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S@ft ori, 

1,a Democrazia , evocata dai filosofi e portata trionfalmente 
per tutta Europa dal moto iniziato nel t jSg ,  ha da un secolo 
invaso c trasformato la socletà. Alla Monarchia assoluta che f,i- 
ceua del Sovrano i l  padrone delle sostanze e delle vite dei sud- 
diti ; al diritto fetidale, che creava uomini diversi dagli altri 
uomini; alle franchigk che rendevano 1' una all' altra straniera 
ciascuna provincia c citth c tcm d'un medesimo Regno, C sot- 
tentrato un ordine di cose fondato nella teoria dei doveri C 

diritti dell'Uorno, del Cittadino, del Governo, deIlo Stato che @ 
racchiusa nelle tre parole di liberti, fratelianza, uguaglianza. C ~ Q  
dobbiamo alla ~ittoria dclll'elsmcnto democratico, iI quale spez- 
zando tradizioni, atterrando troni, chiamando a nuova vira po- 
poli oppressi , fra il tumulto di quotidiane bgttnglie , è pene- 
trato nelle abitudini del vivcrc sociale, ncll"arte, nella letteratu- 
m, nella politica, In tutte le manifestazioni della vita e del pen- 
siero. 

Oramai t vano raistere arll'avaotnrsi della deniocrazia col 
proposito di farla retrocedere; 2 prudente opporsi a lei per mo- 
derarnc i passi e impedirle di correre ncilc braccia di Cesare 1 



f utile studiarla da vicino per csnosccriie le tcndcnze affine di  
opportunamente aiutarla nel difficile cammino. 

n Popolo italiano scnte esso pure la benefica vini del p- 
tentc soffio .rinnovatare , C, mcito fuori della epica lotta colla 
qualc spemb le catene che lo avvinghiavano e atterro Ic interne 

. barritrt che lo dividevano, solca a picnc vele Io sconfinato o- 
ceano delle riforme. L'allargamento del suffragio politico e arn- 
ministrativo; la c ~ s s ~  nazionale per d'infortuni; i provr~cdimcnti 
sulle opcrc pie e sulla mendicità; la trasformaziurre dclic impo- 
ste; quasi tutic le leggi fin qui votate dal Par~arnento o che 
già sono per csserc discusse, rispundono allhnivcrsalc bisogno di 
riforme politiche, amministrative c sociali. MercC l a  lealtà C la 
saviezza di un Re che imita il suo Governo a occuparsi dcl 
problema sociale: merci2 gii spiriti liberali di  Ministri che hanno 
combattute le popoIari battaglie della nostra indipendenza, 
presso di noi la democrazia si diffonde c si rafforza ognor piU 

. 

nella monarchia. 
Negli anni iii cui fcbtirilrnentc si attcnd:va a prcpqrnrc 

il  nazionale Riscatto, il discorso che inaugurava l'anno scolasti- 
co aveva importanza speciale. Pochi oratori, o apertarerete o 
velatamente. non accennarano alla grande opera a cui un Re 
Magnanimo e popolo e pcnsatori e diplomatici lat~ornvano. Così 
la fiamma riceveva maggiore alimento o s'accendcva la prima 
volta nel generoso petto dei giovani; c la voce de l l 'orato~ us:ita 
al di là dcl santuario ddla scienza, mentre si ripercoteva mi- 
nacciosa nllqorecchio di principi spergiuri, annunciava a un papnjo 
oppresso l'alba sospirata del nuovo giorno. Oggidi l'Italia non 
ha bisogno di chi mantenga viva il sacro fuoco dell'indipcndenza, 
d tll'unici , delle libertà conculcate o minacciate. Lo Nazione , 
libera di se,  pub sicura attendere a riformare quanto le 6 ri- .. 
rnasro cli vieto, di non adatto alle sue profondamente alle mutate 
condizioni, di contrario al carattere e J l a  tradizione stia. Accon- 
ciandosi a' nuovi tcnipi, essa si accinge a scendere nell'agone 
della vita, e concorre al -trionfo della civiltj: , che non solo nello 
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splendore delle arti, delle scicnxr: c delle lettere risiede, ma al- 
tresì nel bcncscre mornlc e materiale di tutti. 

Si è appunto ptrchk attraversiamo un periodo di riforme, 
che daranno a Wmberin I di Savoia i l  titolo invidiato di Rryorrna- 
iortr, si ii appunto perche ogni cosa voIge a democrazia, che mi 
e parso non del tutto inopportuno trattare, in questo giorno so- 
Ienne,della Ir3ernocray~a i/n/iown rrcl Medir, EVO. Intendadi in- 
dagare qual C In natura e la tradizione italiana, esaminando 
spassionatarneiitc insicmc con Voi, o Signori, qunk {LI, nelle 
suc lince più salienti, I'dificio eretto dalla democrazia italiana, 
quali i suoi pregi e quafi i difetti suoi principali. 

Non mi nascondo le difficoltà del tema; ma le affronto sc- 
rcnamente, certo dell'appggio cortese del pubblic:, detto qui 
convenuto e di qocllo ddla studiosa .e fiorente gioventù che mi 
ascolta. 

Una delle prime quistioni che l'indde di questo discorsa 
chiama alla nostra mente, la quistione, dirb, prcgiudizialc, 2 se 
i l  popolo ita:iano sia fatto per la dernotrazia o per la monar- 
chia pura, o se piuttosto non gli convcnga cib che fu convenuto 
di dire monarchia democratica. 

La gloria che circondò il nome italiano durante i l  periodo 
di Roma repubblicana; la potenza e la prosperiti delle antiche 
colonie greche e delle nostre repubbliche mediovali; la i t a  co- 
munale che si rnostrb fino da7 priwhi tempi dcgii Etruschi fx- 
vorevde alla attività dei genio itniiano, danno ragione a chi 
afferma che l'Italia è, pr indole e pr tradizione, democratica. 
D'altra parte Ibervare  che le rcpubblichc grechc di Sicilia e 

della Magna Grecia in breve si trasfornihmna in principati; che 
in Roma I'lmpero fu, per viilcrc del popolo stesso, sostituito 
alla repubblica; che, nel Mcdio Evo, la Signoria abbattè il go- 

verno a comune; che dal sec. XVI in poi poche regioni ira- 
liane non furono rette a monarchia; che nello s t a  Medio Evo 



partc dell'lralin settentrionale (i tutta In meridionale c lo Sicilia 
ubbidirono volontei~ose a un principe, ne persundc che [a Na- 
zione italiana è fatta per la klonarchia. 

Da queste doc opposte e cantraddicentisi conclusioni C gioco- 
forza dedurre che democrazia e monarchia possono, per trndi- 
zione , ugualmcntc prosperare sotto il ciclo italiano. 

L'avvjcendarsi dclle due forme di governo è prozeduto s da in- 
differenza del nostro popolo per ci6 che si rikrisce a ordinamenti 
politici, o da altrc cause speciali. La prima ipotcsi non regge pur che 
si pensi alle lotte vivissimc combattute, per limitarci al Medio 
EVO, in tutti i Comuni dalla nobilti contro il Principato VCSEO. 

vilc o feudale; da1 popolo grassa contro la nobiltj; dal popolo 
mediocre contro il grasso; dal popolo rninuzo contro il medio- 
cre. Se, a un tratto, queste lotte perdono del primo vigore e 
alla rigogliosa, rnultiforrnc, irrequieta vita comurtale succede i1 
vivere quieto e uniforme del Principato, h sqno chc i cittadini 
si sona stancati del governo a curnnnc. 

NC moIto diversamente si svobc la storia in SiciIia. Cessata 
la renace resistema opposta dai Cristiani agli invasori Mu- 
sulmaai , la Iotta si tiaccee per altrc cagioni nel seno stesso 
dell'elernento vincitore, a cui s'ern gij. unita molta parte dei vinti. 
Di poi qui pure sottentrb la quiete: colla signoria dei Re nor- 
manni. Similmente nel l' Ttlilia meridionale la tranquillith por- 
tata dalla Signoria normannn segui alle lotte fra i cittadini 
dclle citti piii cospicue, e a quelle scoppiate fra I'elcrnento greco- 
romano e il longobardo e fra i varii principati. 

Le lotte attestano che il popola non era indifferente ; 
la quiete, procurata dal principato, dimostra che. Ia nuova fpr- 
nia di gwernu meglio ddla prima soddisfaceva ai bisogni della 
universale. Se non fosse stata msi, a quei modo clie il popolo 
aveva saprto adoprare le armi per rovesciore il governo citta- 
dino, avrebbc ritrovata l'antica virtc per attermre il governo del 
Signore. Virtù che riebbe di fatto, allerch2 la Signoria, o Prin- 
cipato, rFeilnc meno ai compita FUO violando i più sacri diritti 



detl' uomo e non rispettando lc conccduzc liberth comunali e 
regionali. 

Ciò attmta che la Nazione iraliana 2 fatta per la liberti 
democratica e che lo stato, cioè l'" antico stato repubblicano, 
non fu propizio al pieno svolgimento della vera dernoctazia. Ln 
quale, come scrisse Giuseppe La Farina, 6 I'ugunglianza $..... u- 
guaglianza di diritti e di doveri di tutti i cintadini, nella cittii; 
di tutte le citth, ne113 provincia; di tutte le provincie, ncllo Stilto. W 

Gli è chiaro che se una Monarchia concede C manticnc tale upa- 
glianra C certnmcntc piiì dcrnocratica della Repubblica che tale 
uguagfinnza non conceda e non mantenga. Ossia, democrazia 
non è sinonimo di repubblica; essa S il governo del dtmos che 
non esclude il principato, e prora ne s i e n ~  le dittature, le ba- 
lie, le signoric temporanee, E' appello a Papi e Imperatori, . la 
tendenza continua al  cesarismo; ne esclude l'aristocrazia, che 8 
la parte più eletta dcl dcntos. N6 la parola di dernos o p o p b  
è sinonimo di classr: operaia o di  plebz; il popolo tutti corn- 
prende mloro che sono oriundi a nati o domialiati da certo 
tempo ilel Pacse, o in qualche moda direttamente e strettamente 
legati alle sorti del demas. Una forma di governo che metta 10 
stata nelle mani di chiunque ii atto a governare, che sappia 
conservare il godimento dei driiti conceduti, è verademocrazia 
sebbene abbia il principato. In tale forma di pubblico reggi- 
mento il Principe non domina, ina dirige e modera e applica 
ilfesfina Pcnfe nel che sta la salute della democrazia. L' T- 
talia ha trovato siffatta forma di  governo che le procum la 
quiete della Signoria e la liberti del Comune medimale. Anzi, 
la Monarchia dernocroziea migliora la FibertA comunale; irnpe- 
rocchè lo stato sorto per opera dei nostri Comuni fu ben lungi 
dalla li ber^$ universale dello Stato moderno; libertà che rawiva 
dnll'plllpi a1 Jooio tutte le città , tutti i borghi, tutte Ic teste 

grosse e piccole facenti parte del Regno. 
L'autori& suprema che: nella monarcliia si concentra nel- 

YUiali, nel capo e rappresentante di tutta la Nazione, nel C& 



mune era raccolta e divisa fra tutti i cittadini della città pre- 
valente; i quali, perdo, di fronte agli abitanti ddlc terre ecirth 
cottoposte, rappresentavano il filonarea C un monarca non solo 
assoluto ma effettirrimente rirannico, che ogni cosa teneva nelle 
sue mani e tutto per sc voleva. Un Rc , per quanto despota, 
non può da d sole reggcrc e amministrare lo stato ; egli dee 
valersi di ufficiali che la aiutino. Poichè tutti i sudditi fedeli 
sono a' suoi occhi uguali, egli sceglie ministri, magistrati, ca- 
pitani, indiffmnterntnte fra gli abitanti del segno. Di guisa che 
tutti, se così piace al. Re, hanno i l  diritto di assumere il g ~ .  
verno. La cosa è diversa nei Comune, dove i l  numero dei cit- 
tadini, fra cui si divideva l'autorità suprema, era tanto grande 
da permettere che tutts le cariche fossero occupate da una parte. 
degli abitanti della dtth sovrana. Pcrb la democrazia del Comu- 

ne mediavale m m e  un carattere speciale che la distingue dalla 
demacr&ia antim, specialmente dalla atenicse, e dalla democra- 
zia moderna. Questa tende a fare sparire le differente pefino 
tra nazionc c nazionq quella dava i l  diritto di governo a rutti 
i membri del dmos sia che abitassero la capitale, sia che fos- 
sero spani nelle t e m  a bemi dell'Attica. Roma ebbe origina- 
riamente a n c h b a  una democrazia simetta ; ma il diritto ro- 
mano esteso a intere provincie conferì ai sudditi, quantunque 
nati e dimoranti lungi dalla capitale , i diritti e i privilegi dei 
componenti il demw primitiva Nel I h m u n t  mediovale, fatte 
rariscime eccezioni, tutzo dipendeva dalla nascita c dal dumici- 
lio nella città capitale o sovrana. 

Lo stato era, I' unione di un certo numem di citth o ter- 
re sottoposte ad altra citti 0 colle armi , o per compra, o 

. per dedizione spontanea, I per concessioni di Imperatori. ci& 
scuna terra godeva di sue consuetudini sulle quali si fondava- 
no le autonomie locali , il sclf g0UVErtremcnt; ma tutta il g e  
vema dello stato, rutti i pih alti interessi politici, la guerra, la 
pace, le alleanze, I t  pubbliche entrate erane nelle mani dei cit- 
tadini della citth sovrana. Come nei Principati si credeva che i 



pripoli fossero fatti pel Monarca e non questo per quelli; ~os i  
nel Comune italiano i1 contado, i l  distrctta, i1 territorio, la giu- 
risdizione erano fatti pcr la ciffd prevalente. Però* Ic nostre Rc- 
pubbliche mcdiovali, pcr quanto spctta a1 territorio, non furono 
schiettamente democratiche e la loro forma di governo si nvv t  
cina più alla monarchia che alla democrazia. 

Dal giorno ehc la cIr*iias si ridusa entro il breve cerchio 
delle mura cittadine, non solo gli abitanri della giurisdizione e 
del territorio, ma benanco i comitatini e i distretruali furono e- 
sclusi dal dcntos; per esii tutti la atti tenne luogo di Re asso- 
!uto. Fra tantc citth componenti lo stato una sola gorcmava : 
che mai doveva importare alle città sottoposte e spogliate deIla 
clviins pleiio ~ irrc  se all'imprrium di una città snccedc~~a queiio 
di un signorc? Abituare a ubbidire, p r  di conservare l e  proprie 
franchigie, indifferentemente mutavano di padrone. 

Questo solo basta a spiegare il sorgere delle Signotic, 
che dir0 tirannie, per distinguerle dal supremo magisiraro cit- 
tadino che ebbe pure nome di Signoria. Il tiranno fu  vi sud- 
diti il successore della Signoria cittadina; successore che, usura . 
pando i diritti politici dei citladini, uguagliava nei doveri tutti 
gli abitanti del dominio compresi quelli dell'a~tica città sovrana. 
Dai detto crnergc, che la democrazia fioriva nelle poche citib 
dominanti , e che le città e terre del dominio erano abituate 
alla monarchia. 

Ndl'Italia centrale t settentrionale, dnnque,dove sorsero e gran- 
deggiarono i Comuni, vi fu governo democratico solo in  alcunc 
città> che le rimanenti vissero nella condizione di piena suddi- 
tanm ceccetto che pcr 1c autonomie bcalii. La democrazia m- 
munale non seppe guadagnarsi l' affetto dei governati ; non 
seppe ritrarre nuovi clernenci d i  vigore dagli abitanti delle terre 
sottoposte, n6 queste legare, con nodi indissdubili , alla sorte 
sua. Per il che, quando ili tiranna sorse nella città, il dominio lo 
accolse a guisa di liberatore; c quando la riffà combatteva eroica- 
mente la p u p a  novisima dcliz sua esistenza, i sudditi l'abban- 



donarono alle sue forze. Trcnczia, nella lotta coatto la lega di  
Canlbrai, per avere I'riiuto di Padova le rcstirui l'antica libertà. 
Firenze, nel 1529, dovetre rinunciare a molte dclle città sotto- 
poctc essendo csse per lei cagionc di debolezza. 
. Al concetto dello Stato moderno s i  avvicinava assai più il 

Regao di Sicilia, sorto putcnte net tempo che, gik spezzata la 
unità del rinnovato impero d'occidente, 1' Europa erasi frantu- 
mata in una infinita molritudine di piccoli stati in cui l'arbitrio 
feudale si era sostituito al diritto. Europa tutta era travagliata 
da guerre private, da lotte tra feudararii c feudatbrii , tra vas- 
salli e Signori, tra città e città. II Regno, invece, godeva d'una 
relativamente insuperabile quiete. It diritto pubblica prevaleva; 
le. franchigie cittadine erano ricoiiosciute dai principi, aumenta- 
te, tutelate. Gli uficiali regi mantenevano I'ordine e i nobili, pa- 
ghi di non eccessivi privilegi, rispettavano, quasi in ogni luogo, i 
diritti delle comimità e dci bargcsi. Il Rr: aveva armi e denari e 
gadeva dell'amore dei sudditi. Sotto la biiona Signoria dei Re Nor- 
rnanni e Svevi, le industrie, Ic arti, J C  lettere, i commerci pro- 
sperarono; le città si abbellirono d i  rnailumenti insigni C i[ Re- 
gno svolse le sue forze fra il timore, il rispetto, l'iiividia di 
Papi e di Re. Per circa due secoli il Regno di Sicilia fu quasi 
arbitro delle sorti d'Italia; C in Africa e in Oriente e su gran 
parte del Mediterranee fè sentire il peso dell'armi sue. Viaggia- 
tori, novellieri, poeti e cronisti celebrarano la sua potenza e 10 
splendore di una civiltà che, nel mmdu cristiano, sdianto da 
quella di Costantinopoli era superata. 

. Considerato nell'insieme, l'ordinamento dato al Regno dai Nor- 
manni, perfezionato dagli Cvevi e, poi, ancora ritoccata dagli 
Aragonesi, non era del tutto dissimile dnl170rdinarnento comu - 
nale; ma correva fra l'uno. e l'altro una diffcrcrrza di capitale 
importanza. I rappresentanti della Nazione, divisi nelle tre classi 
sociali di nobilti, clero c borshesia, erano da1 principe interpellati 
quando trattavasi di finanze e di interna. I1 Parlamento 
del regno, e pel modo com'era composto e per i' irregolarità 



della convocaxione e per la autorità sua, differiva ami da1 Par- 
Iamento odierno. Simile alle Cortes, allc hsscrnblee e agli Stati 
Generali , dava alla monarchia un vantaggio sulla democrazia del 
comune, che, fatta eccezione per alcune associazioni di comuni ru- 
rali del Piemonte, era priva di rappresentanza. JI sistema rapa 
prcscntativo del Regno, sebbcne irnpcrfctto, sciviva di Iegame 
fra il Principe e la Nazione. Aggiungasi che i l  Rc sceglieva gli 
ufficiali dello staxo fra tutti i sudditi; cosic&& gli abitanti della 
capitale non avevano per se soli il diritto di reggere i pubbli- 
ci ufhcii. In questo, Ia Monarchia di Sicilia, che in molte altre 
parti della vita politica era di g a n  lunga superata dalIs dernbcfazia 
dcl Comune, avanzava le Repubbliche. Im essa il concetto di 
stato era assai pi6 vasto e piii moderno che non nel Comune 
dell' Italia scttcntri~nale e centrale ; e la piava di db trovasi 
nella maggiore facilith colla quale si concedeva nel Regno la 
cittadinanza. Mentre nelle città, voglio dire città sovrane delk 
quali solrnnro ci dobbiamo d'ora innanzi occupare, il forestiero 
non la otteneva prima di un soggiorno che variava dai cinque 
anni ai cento, per tacere chc in alcuni comuni la civilas plem 
irrre non si raggiungeva mai; in quasi tutte le città sottoposte 
alla monarchia siciliana bastava un soggiorno non interrotto di 
un anrio, un rnesc, una settimana e un giorno, Ma sarebbe grave 
errore credere che questa differenza proceda solamente dal piu 
largo concetto dello stato che qui, ove più a lungoduròl'ordi- 
namento romano, si era venuto formando; essa C altresì con- 
seguenza dell'indoIc diversa. dei due governi. La cittadinanza era 
nel comune di molto maggiore importanza. Nel Regno si acqui- 
stava con m a  non gi& il diritto di governo, che dipendeva dal- 
l'arbitrio regia, bensi quello soltanto di partecipare delle fmn- 
chigief nel Comu~e, al contrario, in un colla cittadinanza si ot- 
teneva il beneficio pditico il quale spettava a tutti i membri 
del dtmos. 

Il, governo Comunale, si come suona la parola stessa, è so- 
stanzialmente democratico, cornech; a comune cioè a popolo. 
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il governo del L m a r  che la m&; e Pidca democratica, 
dove piU e mcno altrove, si svolse in esso continuamente mi- 
rando alla uguaglianza di tutti. Ma in nessun Comune regnò la 
democrazia pura, pcrchd in nessun comune tutti gli abitanti 
della citth furono cittadini yleno hrr. Infatti, senza occuparci 
delle città notoriamente oligorchi che o aristocratiche, dobbiamo 
taglicre dal novero dei cittadini i Grandi e i Magnati a Nobili 
non fatti di popolo; i sopragrandi e i sopramagnazi; i servi, i 
frati, i sacerdoti, gli uomini figii, in una parola, tutt i  coloro che 
non erano pienarnenw liberi o cht si presumeva non avessero 
interesse diretto a conservare il popolare governo. - JI  Co- 
mune che aveva conceduto t\silri a chiunqcie si era rifugiato 
entro le mura cittadine; che per arricchirsi di uomini liberi a- 
veva proclamata l'abolizione della servitù della gleba e grosciot to 
chi si cra rivolta a Iui dagli ~bblighi dcI vasailaggio, perpenu- 
to a un certo grado di fioridema non volle pilt facilitare il crc- 
scere del numero dci cittadini, Frappme sem prr? maggiori wta- 
coli ai conseguimento della cittadinanza perfetta da parte dei 
forestieri ; e degli habituforcs proclamb veri cittadini solo gli 
uomini liberi o quelli f a i  di popolo, nati e domiciliati nella 
città, che avevano alcuni speeiaii requisiti. Pcrcht, a ottenere la 
ci'vitas plcno j u r ~ ,  il diritto ereditario o di nascila e il jtrs 
hbiiationr's, se C Iccito così chiamarlo, non bastava, ma occor- 
reva, indtre, essere cattolico, pagare le imposte, avere un pos- 
sesso di t e m  o case di un determinato valore, softostarc alle 
gravezze reali e personali, e ,  occorrendo, combattere pel C+ 

rnune. Nelle città pii democratiche si faceva astrazione dal 
cens.- ed era suMciente essersi inscritto a un'iarte; il che, tutta- 

via, non era lecito n ognuno di ottenere. I minuti popolani e E 
minut .artefici, come sarebbero i tessitori, sebbene addetti a 

un'arte, non ne erano membri eFeftivi nè facevano corpt~raxione 
n se, e peri) non avevano la citradinanzi piena. Se dal dernos 
del comune mcdiovalc togFiamo i noli pienarncnte liberi; se e- 
scludiamo il poplo minuto, perchli: privo di c c n p  e i minuti 



artefici, pcrchii non inscritti aun'arie, il govcrno si accentra in 
un ristretto numero degli abiranti della città, Cosicchè , Ia del 
rnmrnzia si riduceva ad una vasta oligarchia , la quale era 
mmttigliata dalle proscrizionl ; dalle nmrnon~fonf  ; dalle: scr- 
rata del Gran Consiglio, praticate anche fiori di Venezia; dal- 
l'uso e abuso di quell'insieme di provvisioni che son nate col 
nome di orf inment i  di Giustixia. Poichè, anche nella Cilld il 
governo a comune ebbe del tiranhico, gli è forse strano se il Si- 
prore fu appoggiato d a ~ l i  stessi Hnbitaiores? 

Quando I' idca dcrn~ratica giunse al pi eno suo svolgi- 
mento, i l  diritto o beneficio di governo fu esteso ai minuti ar- 
tefici e al popolo minuta. Allora il Grnune  si avvicinò di molto 
a!la democrazia pura, potendosi dire che fra gli Jrnbffaiores solo 
i forestieri non avevano la pcrFetta cittadinanza. Ma questo pe- 
rido fu di brevissima durala (quattro anni, circa) per ragioni 
che qui sarebbe inopportuno addurne. 

Ristretto così il numero dei cittadini pleno fure, cioè fissa- 
sato il numero dei componenti il demos, noi ci troviamo di fron- 
te alla vera democrazia; giacchs tutti quanti questi cittadini dal- 
la piena cittadinanza prendano partc attiva e diretta al reggi- 
mento dello Stato. Gli ha6itaiores che hanno titolo e grado di 
cittadini, s'intende pleno j i rre,  sono dalla legge considerati tutti 
quanti uguaIi, tutti ugualmente capaci, tutti a un modo deside- 
rosi del buon andamento della cosa pubblica. Eccezione fatta per 
gli ufficii che richiedono studii speciali, ira i cittadini non vi C 
niuaa differenza di censo o di nascita o di cultura o di capa- 
cità: esiste fra loro uguaglianza pressochè assoluta nei dirit- 
ti e nei doveri.-E I'uguaglianra non è soltanto pei cittadini, ma 
pei quartieri e per le corporazioni ammesse ol beneficio.-Alla 
stregua di siffatta uguaglianza nei diritti e nei doveri, con a p  
psite elezioni, si  distribuirono le cariche comunali, fino a &e 

Ix lunga esperienza non dimostrb, che fe elczioni fatte nei m* 
di consueti davano sempre luogo a rancori, a inimicizie, a di- 
sordini, a brogli, a in8ustizie. Per la qual cosa, volendosi por 
finc a tanti mali, le elezioni che dapprima furono fatte a vPva vo- 
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ce nelle cotrciotzi o par/czmeilli; poi, ailidate al voto palcsc di al- 
cuni cittadini tratti ad bret~cs; quindi, a tutti i cittadini inter- 
venuti al Consiglio che estraevano da se la scheda dell'uficio; in 
seguito, al voto segreto dei Consiglieri; furono da ultimo Inscfate 
alla sorte previa speciale irnborsagiane. Regolamenti minutissimi 
dirigevano le fasi dell?elezione a sorte; la quale, come si legge in 
parecchi considerarrdci che precedono le deliberationi dei Consi- 
gli, mirava a impedire che i cittadini non partecipassero tut t i  
alla cosa pubblica. 

Gli C un fatto notato da mdti, specialmente da coloro che 
sonosi occupati della costituzione arncrjcana, che la democrazia 
ripugna dal valersi, nes casi ordinarii, deglqingegni migliori. Di- 
guisachè la sselta dei rappresentanti o dii consiglieri, specse 
volte, cade sugli uomini meno competenti e meno abili. La sor- 
te toglie questa ass.urdit3; ma se per venire al sorteggio occor- 
re uno squittinio, tutto dipende dall7imparzialitA degli squittinatori. 
Nel Medie Evo, così a' giorni nostri, cssi non seppero s p  
gliarsi degli odii di parte ; perciò i l  brogli0 che si era volu- 
i o  evitare e P esclusione dei midiori alla quale si cra cercato 

di ovviare, continuarono come prima e continuarono del pari 
le cause degi'antichi malumori fra i cittadini. 

Si i: detto che le cariche dovevano essere divise fra tutti; da 
cib venivn che non si potevano tenere due ufficii in una volta e 
che il tempo dei magistrati em limitato. Nelle repubbliche, be- 
ninteso eccettuata Venezia, gli ufitiali del Comune non duca- 
vano in carica mai più di un anno, nè era passibile la frcqucn- 
te nelezione che infeuda la cosa pubblica in poche famiglie. Nes- 
suno riotteneva la carica dalla quale usciva se non dopo che 
le borse, preparate per vari anni, erano esaurite, e secondo 
quanti, prescriveva la legge detta del diwkfo o della vaca~ion~,  
che stabiliva, tra l' una elezione: e I' altra, un intervallo dai 
quattro r n ~ i  ai died anni. k pressochi: inutile dire che due mem- 
bri della stasa famiglia non si trovavano contemporaneamente 
nel rnedilsirno ufficio: che anzi, pcr alcunc ddle cariche prin- 



cipali, il divieto colpiva non solo In famiglia, ma t ~ ~ t t i  i prcnti 
c tutto il qunrticrc. 

La democrazia che di sua natura zendc all'uguaglianzn aveva 

bisogno di custodisc gelosamente i diritti comuni e d'impedire 
che sorgmscro famiglie sovershian-iente potcnti. h 'vacnzione I 

che fu ccstamentc tolta dalle istituzioni romane, si prcstava a 
cib c dava origine a due fatti di natura diametralmcntc opposta 
e contraddirori. Tutte quante Ie cariche, dalla pih elevata alla 
più umile, eranu tcinporanec e gli ufficiali s'altrrnnvano regolar- 
mente nei tcnipi stabiliti dagli Statuti. 013, n m  V'; chi non 
veda come cib sia r n d e  gravissimo prrch; non sempre 13 sorte 
designa uomini capaci n reggere certi ufficii pei quali , ove non 
occorra molto ingegno, i: pcrb nrresnria rnolta espzrieiiza. Dai- ' 
l'altro canto, guidate da capi c amministratori cosi spesso mu- 
tevoli, rette da uomini apparen tein cn te cosi spogliati d'ogni pra- 
tica di governo, le piccole repubbliche, per i nsupera'bilc idealith 
di atte, per mrravigliosa r3finatezza c importanza di industrie 
e di commerci, pcr somma abilità diplomatica, raggiunsero ta- 
le una pra~pcrità, tale uno splendore chc Iia riscontro soltanto 
nei tempi della greca libcrtà. La loro amicizia era desiderata e 
rictrata da potenti sovrani. Nelle battaglie, per terra e per ma- 
re, le schiere di attigiani e di rncrcatanti sostenevano alto l'o- 
nore cittadino. Lc finanze pubbliche, poi, e per la semplicith 
dell'amministrmione t per lc minori spese di  riscossione e pel 
largo uso dctlc comarrduf~, crana regolate in modo che, sulva 
casi di  guerre lunghe o di taglie grosse rncsss dalte Compagnie 
di ventura, i bilanci si chiudevano con ovnnzi a cui da m01 ti an- 
ni non siamo più abituati. 

D' onde uscivano tanti lcgislacori e finanzieri e nrnmfnistra- 
tor i  e politici? i h l l a  .divisioirc e suddivisione degli ufficii t dalla 
vacaziont, che ~tabilerida un rapido e largo cursits Irottarrtm 
creava, per dir cosi, un'espericnza pubblica. Nè il rapido crrrsiis 
essendo adatto alle speciali condizioni in cui trovavansi l'Italia e 
1' Europa recava danno allo stato, c nl congegno comunale 



che, perdonatemi la frase, funzicnava da se. Prendiamo, o 
Signori, il Comune dopo il pcriodo consolare; W meglio, piii 
tardi, nel momento che Ihutorizà del Podcsth declina per cede- 
re il posta principale ai inagistrati cittadini. Noi vediamo che 
non C% un n7eio capo del governo. Una sorta di Dlre#orio, 
un magistrato composto di nove, di dodici o più uomini tiene 
I' autorità suprema. Questi Rettori snno tutri uguali e ubbidi- 
scono a uno di loro che ha nome di pr~posfo il quale muta 
ozni tre giorni. 

POCO importa chc i l  preposto, o se vi piace fare un caso spe- 
ciale, che il GonfaFonicrc di Giustizia non sia molto abilc; egli 
ha con se i Priori che lo consigliano e a' consigli di  tostoroegli deve 
ubbidire. Se i Priori, n lor volra, hanno poca esperienza, il dan- 
no non C ancora grave, non doVcndo essi fare altro che eseguire 
quanto 13 prescritto dagli Statuti ed 2 cansiglintu dalla Pratica e 
dalla Consulta. Nel caso che anche la Consulta sia deficiente 
il male t tuttavia facilmente rimediabile ; inquantochè nessuna 
p r ~ v ~ i s i a i ~ c  ha valore sc non 2 approvata ncl Consiglio del Po- 
pola, poi in quello del Comune, quindi, nei mi pih importanti, 
nel Consiglia generale e nel Parlarncnto. Si dir& che nonostante 
tutti questi consigli la poca abilith del magistrato supremo nuo- 
ce al buon andamento della casa pubblica, perchi6 o si trascura 
di proporre leggi utili o se nc propongono delle dannose. La 
giumczza e la gravità dell'obiezione sono evidenti, ma Io molti- 
plicith dei consigli e i t  numero grandissimo dei consiglieri che in 
esfi sedcvano , unitamente al numero dei voti nccctssarii pr 
l'approvazione di una legge, riparavano al pericolo. Se nono- 
stante cib la legge dannosa era approvata significa che essa era 
voluta dalla maggioranza dei cittadini; nel qual caso, in un go- 
QerIlO a comune,sarebbc stnto inutile non proporla, giacchP la 
proposta poteva partire tanta dai Priori quanto dai Crtradinl che 
godevano, come in Inghilterra, del diritto di pcti~lotte. Dcl resta 
attribuzione preciplia dei pubblici ufficiali era di fare cwguire 
gli statuti, leggi a un tempo e regolamenti minutis~EmI; laonde 
non si richiedeva s e m p  grande capacita nei governanti. Pei casi 



non contemplati dagli statuti, o per nuovc correzioni o aggiun- 
te da fzre agli ordinamenti in vigore, la Signoria nulla poteva 
deliberare di suo arbitrio c tanto meno di nascosto o per srir- 
pr :sa. Fssa doveva scm prc rivolgersi ai consigli cui ho accennato 

dopo di avere, in certi crisi, accolto lc proposte fatte da una com- 
missione speciale di persane competenti detta dei Riveditori dc- 

gli statuti. 
Come si rcdc i l  timone dcllo Stato era nelle mani dei Si- 

por i ,  ma il rcra pilota era Pa massa dci cittadini. Con tale or- 
dinamento, se gli statuti crano buoni e se nei Coiisigli sedeva- 
no persone esperte, la cosa pubbfica dovcva necessariamente pro- 
cedere bene. .Ma gti cra impossibjlc che i Consigli difcctassero 
di esperienza; perchP, essendo essi composti di zoo, di 404 di 
rcroo, perfino di due C piU migliaia di cittadini dai venti anni 
in su, non cra probabile mancassero Ie pcrsonc che avevano gi& 
coperto le più alte cariche. Olrre tutti questi consiglieri v'erano 
quelli detti Arroti o di Rndota cioè di aggiunri,e gli altri che 
in alcune citth avevano nome di Simili, Erano cittadini apparie- 
nenti aIla fazione preraIentc, e ris~dtiti, che a somiglianza di quan- 
to si fa ora dalh rnsggioranza parlamcntare, si riunivano ipcr di- 
xuterc Ic quistioni che, interessarano la parte c deliberare sulle 
riforme che E1 governo dovcva prcsentase ai Consigli ordina- 
rii. Ove cib non basti, aggiungete le eonisrteric politiche, create 
dai Consi gli e dalle Rslie afinchi a.ssecondassera c aiutassero 

' 

la fazione che governava. Esse godevano di privilegi speciali, 
m cui, principalissima, quello di poter fare qualsiasi proposta 
che credessero utile pd buono, pacifico c popolare reggimento. 

consorteria difendeva non le pzrsone mn i l  _riuovo indirizzo 
c lo difendcva, per obbligo irnpstole, nelle conversazioni private 
e nelle adunanze pubbliche. Crisi, ancora prr opcra dei Consorti, 
quasi tutti uomini esperti c di grandi aderenze, i Gwcrnnnti rice- 
vevano consigli; preparavano l'opinione pubblica; compievano più 
facilmente Ic rjforrnc C il govcrns acquistava una ral quale stabi- 
lith. 

Sorretto da tanti consigIi non fa mermiglia se I5artcfice, sali* 



t o  al Pririrato, diilcntnva un bnon rettore. Non era ncscssario 
clic cali avesse cuttura , attitudini e capaciti speciali; hstava 

che cgli non fosse privo di ci8 che diciamo buon senso o scnso 
pratico e positivo. . I più illustri letterati, gl'intelletzi pih robusti 
e più culti che nel McdEo Evo gettarono tanta luce di c i v i t t i ,  
non giunscro a noi colk rinomanza di ,pndi amministratosi C 

uomini politici. Essi non erano adatti atl'indule del governo a 
comune, e l'opera toro, impacciata dagli ordinamenti comunali 
non poti. esplicarsi ; ctj non cssendo da' piU comprcso il fine a 

cui essi miravano, siusci inefficace o dannosa. Il governo n co- 
munc non si curava delle menti più elevsltc; anzich; riccrcnrle pa- 
reva piuttosto inclinato a Liiggirle , pcrchi: o temeva o non ab- 
bisognsva degl' ingegni poderosi che, sorpawtndo il presente C 

przvedendo l'avvenire, si lasciano facijmente trascinarti dallc iro~-ìc. 
Cosa degna di nota si i: ch: ii ,Medio Evo, lqcti delj'idea- 

lisrno religiam, ddle leggende, delle piii fantastiche creazioni ar- 
chircrtonich: c lertcraric, C r e t i  del più schietto positivismo nel- 
le cose rznli, materiali dclla vita pubblica. IflagelZuiiti, ! piìi per- 
fctri ;ts:cri, i otimcrosi santi, chiainavann il pripolo alla vita spi- 
rituale C i l  popolo corrrva a PIagelIarsi, ascoltava piangcntc chi 
gli prTava di Dio c di fratellanza e di pace, s5nginocchjava ri- 
rerente dinanzi ai santi e i l  siro pcnsiern viigiiva pzr I' iiifinito 
mondo dischiuso dalla morte; ma ritorn'lto alla vita reale egli faecva 
leggi ispirate dalla realirà delle cose. L'idcalità o tcosia aweb 
bc nel Medio Evo dovi-ito portare alla Monarchia universale, 
nlln preralenza dcll'Imperatore o dcl Papa; ma invecc, le fon- 
damenta dcUe naxionalità furono poste nel Medio E1.q nì. vi 
furono mai tanti stati quanto nell'E3.h di Mezzo. L'niitotità im- 
perialc fu abbassata a Legnano, a Parma, sulE'Eibri, sul Rcno, 
in ogni dovc; nmun comutic guelfol ptrrnisc mai che il Ponte- 
fice in lui spadronegginssc ; nè mai il potere temporale dei Pa- 
pi ebbe tanto acri nemici come ai tempi di Santa Cnterina Bcnin- 
casa. La forma di g7verno difiosa, oggidi, su gran parte dc1 mon- 
do , dall' Inghilterra al Giappone c all' America, t dovuta alla 
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fortunata fusione di antichi c nuovi eIcmenti , spontaneamente 
e fra giornaliere Putte compiuta nel Medio Evo. T mezzi più 
coinodi c più siciiri pcl movimento dei capitali furono escogitati 
nel Medio Evo che ebbe altresi, sotto altri nomi, casse di depo- 
sito, banche di prestanza, cnrtcllc del debito pubblico, contrat- 
tazioni di borsa, rno~iri di pieth, corte dei conti, società di as- 
sicurazioni e di m utuo s;iccorso. 

In tutta Europa n legg i~  In spirito pratico e l'utopia sociati- 
sta dei MEIPennarii o qiicllci della Monatchia uni~crsalc per olie- 
ra dcl Papa o dell'Imperatore, scbbenc gcnerarc dal fantastico me- 
diovrilc, scbbenc da piii lati generose c difese da strenui cam- 
pioni, non riuscirono a nulla di stabile.-Anche in Italia tut- 

te Ic provvisioni, tutti gli statuti furono dettati da fine senso 
pratico; si che la condotta che i rettori C gli amministratori dove- 
vano tenere era non s ~ l o  indicata ma minutamente regolata da- 
gli statuti. Quando i Rettori, appellatisi ai vasi consigli, ne a- 

vevano fatto esegiiire le deliberazioni; quando gli amministra- 
tori avevano riscosso le imposte imparzialmente da tutti, poich8 
nd Comunc non vi tra ceto privilegiato, C secondo il  rtro20 ap- 
provaio dai Consigli; quando i magistrati, che rendevano giu- 
stizia avevano, senza speranza o timore Q rancorc, applicate lc 
leggi, rispettata la libertà provvisoria o hakas cor-pus, diffusis- 
simo nei nostri Comuni, C ullirnato i l  processo e rcsri la sen- 
tenza nel prescritto termine di quaranta giorni, avevano fatto 
quanto allora era necessarie pel buon andamento dello Stato. 

Se l'ingegna eletto solamente p i i  sorvolare sui secoli e sul- 
la società fra la quale viw additando la meta a cui si deve ren- 
dere pel bene comune, anchc gl'ingcgni mediocri, che è quanto 
dire la rnaggiorità degli uomini, purch2 abbiano un poVdi =p- 

* rienza, possono vedere il lato pratico dcltc cose e suggerire o 
accettare, i rimcd? opporturii al male roprastante. Colla grande 
rnolziplicità d i  cariche e di Cwsigli, non cm probabile che nel- 
l'Italia coniunale vi fosse citradino dcl tutto ignaro della cosa 

pubblica, o che avesse conoscenza dclEa scicnza di Stato solo 



dagli ammaestramenti teorici. Nei Consigli speciali delle innu- 
merevoli associazioni palitiche, militari, artigiane, re1 igiosc, tutti 

i cittadini alrevano campo di addestrarsi nelle dixussioni. Nelle 
importanti aziende e nelIe boffegiie dellc singolc arti, tutti i cit- 
tadini s'impratichivano ne' negoz?, nell'amministrazEone, nelle fi- 
nanzc delle corporazioni acquisaando abilità grandissima che a 

suo tempo portavano nella amministrazione dello Stnto. 

Tutta qutstn somma di esperienza privata e pubblica era, 
1s ripeto, dwuta alla divisione degli ufficii e alla vacazionc. Ma 
sc questo sistema pub, anche oggidi, essere applicato, entro ccrti 
limiti, alle amministrazioni comunali e a piccoli stati o arrchc 
a grnndi stati che vivono in condizioni specialissime , comc la 
vasa Rcpubblica americana, 6 dannoso per Ic nazioni atto-rnia- 
te da nazioni rivali non meno forti ed ambiziose. A esse oc- 
corre contin~iit& nella politica, segretezza nel deliberare, pson- 
tema ncll'eseguire; Ie quali cose tutle non sono posibili quan- 
do gli uomini che stanno al governo e ne' piu delicati uficii 
mutano tre, quattro, sei volte l'anno. Lo esperinientarono i no- 

L stsi Comuni, allorchC, usciti dal Medio Evo, si trovarono alle 
-prese con nionarchie potenti. Gli storici e gli scrittori politici 
del cinquecento videro, come ai tempi suoi aveva veduto So- 
crate, i mali derivanti dal sorteggio c dalla instabilita dei pub- 
blici ufficiali e ne additarono il rimedio nel principato; cioè nel- 
la formazione di un governo misto di forma repubblicana rna 
d'indole monarchica. Le repubbliche non ebbero tempo di accet- 
tare i consigli, chi. caddero o sotto la tirannia o sotto il domi- 
nio straniero; quelle che soprnwissero C non mutarono gli ora- 
mai vieti ordinamenti perdetrcro poco a poco lo splendore e o- 
gni importanza politica. La ct)slftqionc comunale non soddisfa- 
ceva a' bisogni de' tempi nuovi; per mt-tivi di  politica interna 
ed estera era indispensabile correggerla , modificarla profonda- 
mente e la modificazione richiesta dalla salutc delb  stato era 
tale che distruggeva i l  governo a mmuiie. Non si poteva più, 
senza pericolo, afftdare: alla sorte i%le,:ionc di tutti gli ufficiali; 



c tanto meno era possibile continuare nd sistema di mutare con- 
tinuamente di Rettori e di amministratori. Se i I  tempo non fmsc 
mancato l'oligarchia democratica sarebbcsi agnorpiu ristretta; e 
il governo a comune, svo~gendosi srcondn il naturale ordine delle 
rose, cessava da se trasformandosi o in una oligarchiri nristocra~inca, 
o in un principato bermat ico .  

Ma ritornando all'indolc del governo comunale, non si può 
tacere di un'altra causa che obbligava la democrazia a moltipli- 
care le casiche e a renderle casi passeggierc. Servire lo sfatol am- 
miairtrarld, guidado, fare ed eseguire gli Statuti era un diritto 
e un doverc, un onorc e un oncre. 'l'akch; sc tnalti, mossi 
da nobilc ambizione, volevano il diritto di anverno; altri senti- 
vano che Ibccupare una carica pubblica era grave peso senza 
utile, giacch; lo stato non dava stipendio eccetto che peralcuni 
ufficii. Queste dwc tendenze si rnanifestnnu attraverso tutto il: 
Media Evo ed ebbero briginc, non volendo risalire più oltre, nel 
tempo in cui I' ~sscre ciirialc e dccurione equivalcvn ad assog- 

gettarsi a dura schiavitù. Gli ufficiali del Cornuac mcdiorrsle do- 
vevanq pel tempo chc duravano in carica, trascurare i privati 
iatcressì. I Priori, chiusi nel Iloro palazzo, non potevano,stando 
alla legge, vederc neanche i parenii salvo circostanze cccczio- 
nnli. Ai consiglieri non era concesso di allontanarsi dalla città 
pel disbrigo ddEe loro faccende; gli ufficiali tutti dovevano sa- 
crificare parecchie arc del giorno pel bene pubblico. Non lutti 

P erano in condizione di farsi sostituire ne' loro negozii ; c per0 
la manmnm dello stipendio, o come allora diccvasi del feudrcm, 
se da un lato era propria della spfrito del governo comunale e 
favoriva In democrazia che tutti rendeva uguali , datl'altro 
restringeva sernpye .pih l' otigarchia cittadina. Molti, special- 
mente nei Comuni dove il cambia , I Y d v n 3 m  degli Ateniesi, 
non erci permesso, rinunciavano al loro diritto per dura neces- 
sità. AiRine di  riparare ai danni cagionati dal pubblico servizio 
gratuito, si pens8, quasi direi si  continrib nc!17us0 seguito dalla 
ctrria nel periodo romano imperiale, di alleggerire il carico distri- 



burndolo fra molti e per poco tempo. Ma neanclic ciO fu suf- 
ficientc ; laonde si dovettero punire coloro chc rifiutavano gl i  
ufieii , e multare quelli che, avendo accettata la carica, non 
andavano al posto cui la sorte li arcra datinati. Per cagicn 
d'esempio, il Consigliere che al terzo suono della campana non 
crn entrato nclla sala del Consiglio pagava una mulra, e questa 
multa faceva si che allora le scconde convocazioni eranojgaote. 
La multa per le cariche rifiutate o non coperte, era conseguenza 
dellqanerc> del doverc che ogni habitator si assumeva allorchè 
entrava nel demvs acquistando i diritti delda picna cittadinanza. 
Ma, come vi erano diritti comuni ai ciiladini e agli Itabifaforcs, 
casi r i  erano dei doveri comuni; il più importante dei quali era 
l'obbligo dcl servizio militare, a mi tutti erario obbligati dai 18 
ai 70 anni. Anche per cbi veniva meno ri queszi doveri co- 

muni vi erano multe e pene speciali. H o  riccennato a! servi- 
zio militarc ; orbene , mlui che , richiesro , non si armava 
era privato dsljus hbitalionis e pareggiato al forcsticro senza pa- 
tria. Nessun avvocato poteva pemrarc la sua causa dinanzi ai 
giudici del Comune; nessun ejudice poteva tendergli giustizia; 
chiunque poteva ucciderlo senza incorrere nelle pene stabilire 
per gli omicidii; a chiunque er? lecito di derubarto, di penetrate 
nejla sua casa, di occuparne i beni. La democrazia non vude 
cittadini indifferenti o inutili e le prore si possofio trovare facil- 
mente in tutte le legislazioni, specialnicnte nelIc antiche, degli 
Stati democratici. 11 ridurre i l  cittadino nelle condizioni del 
forestiero era un dichiararlo inutile , anzi dannoso poiche, in 
'generale, la democrazin teme dcll'elerne~ito forestiero e in nome 
deile libertà minacciate, o dei commerci lesi, o del lavoro sot- 

tratto alle braccia. dei mcm bri e degli aderenti del ri%mos, caccia 
i nuovi venuti, o !i castringc a farsi cittadini dcl nuovo stata, 
o li stanca in altro modo. 

Nonostante questn diffidenza per l'elemerito forestiero, ve- 
diamo che il Comune,  quando t giunto all'apice dello svolgi- 
mento democratico, ttirtora affida ai forestieri gli irnponantissirni 
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uffìcii di pod csib , di capitaiin del popolo , di sindaco e simili. 
Unn ragione di questo fatto è ovvia c l'ho già accennata 
fa. II mandare ad eseeuxicine gli statuti era spesse volteun CE- 
arsi delle inimicizie inestinguibili. I cittadini si liberavriino da 
questi adii coll'affiddrc a uomini, che non dovevano rimanete 
nella ciirti o sul tcrritono del Comune, la stretta esecuzione de- 
gli statuti. 

A questa ragione, non molto nobile, se ne deve aggiungcrc 
un'altra d'indole assai più elevata, che tocca unn quistione di- 
battuta in Etalia pochi anni or sono. In  momenti in cui Iqamrni- 
nistrazione italiana accennava a corrompersi per gli abusi della 
burocrazia, e pel continuo ed eccessivo intervento detl' azione 
meno nobile del sistema pnrlarnentarc, si alzarono voci autore- 
voli a invocare la giustizia nell'arnrninis~iazione per tagliere di 
memo l'affarismo, Pinmgo, il protezionismo. Temo che sia molto 
dificile guarire del rotto queste tre piaghe che in ogni tempo 
afflissero e tuttora afniggono le pubblihc an~ministrazioni tanto 
nelle repubbliche quanto nelle Monarchie, tanto nei governi li- 
berali e democratici quanro negli assoluti e aristocratici. Essc 
non sono conseguema di una piuttosto che di altra forma di 
governo, d bene delle relazioni di amicizia e di parentela che 
gli arnminictratori hanno cogli amministrati; delle speranze, dei 
timori, dell'ambiziorie e anche,  talvolta , dei doveri dei h 
putnti nei goilcrni parlamentari; sono ci06 un pottato della na- 
tura stesa degli uomini, 

Nel Comune italiano si volle togliere l'intrigo con distribuire: 
gli impieghi a sorte; 13affaarjsmo con ordinare statuti o regolamenti 
infiniti che prevedevano tutti quanti i casi; i1 protezionismo ml- 
l'addossare a magistrati forestieri I%secuzione della parte più de- 
licata e più grave degli statuti, Percio, e non per timore cl~eu- 
surpassem il potere, questi supremi magistrati dovevano vivere 
isolati dai cittadini coi quali non potevano parlare salvo che nelle 
pubbliche udienze. Essi dovevano sorvegliami n vicenda, denun- 
ciare e sindacare gli ufficiali cittadini se violavano a trascura- 

4 



vano Ee leggi e uscivano fuori delle aztribuzioni della carica da 
Iaro coperta. Perchc la risponsabilita Èndiliduale bei pubblici 
ufficiali non era parola vana, ma portava scco una effettiva san- 
zione penale appiicata dai Sindaci. Nessun uficia le o magistrato 
era immune della risponsabilità non già pcr dò chc si riferiva 
alla politica o nll' indirizzo generale dello stato , ma solo per 
quanto riguardava l'arnministmtionc e Ibsscrvanza degli statuti. 
Siccome nessuno era risponsabile delln bonti o n0 detle leggi 
avveniva un fatto che a noi, abituati al rcgime parlamentare, 
pare strano. Se le proposte di nuove prouvisioni ulcggi presen- 
tate dai signori non erano accettate dai consigli, la  signoria non 
si dimetteva. V i  sono nlcuni casi famosi di dimissioni; mn essi 
sono dovuti non gi3 o1 Magistrato offeso dal rifiuto di una legge 
da lui proposta, ben4 all'off'eso amor proprio dell'uomo. ì Si- 
gnori non abbisognavano della fiducia della maggioranla dei 
Consiglieri p e r  la ragione pib roIte ripetuta, che cssi non crmo 
che: gli esecutori delle deliberazioni dei Consigli. Non ho prc- 
sente il caso di un voto mcramente consultivq CM tutti i con- 
sigli davano voto de~iberativo. Era, se poso così esprimermi, 
il siszenin parlamentare portato alla sua perfezione; imperacchè 
non solo le deliberazioni prcse nei consigli della Repubblica do- 
vevano essere eseguite dai a p i  del governo; ma in tutte le tor- 
porazioni cittadine si verificavn 10 stesso fenomeno. I consiglieri 
rappresentavano realmente Fa rnaggiorità dei cittadini o dei 
iriembrl dell'associaziunc; se la maggioranza volcva una provili- 
sione significava che questa ~oloatà doveva essere rispettata. Cosi 
la risponsabilith legislativa dei capi scompariva; c scompariva n 

un tempo i'arbitrio che semprc si manifesta ogni qnalvoIta le 
rfelibanzioni di un consesso qualsiasi non sono mandate ad e[- 
fetto o non sono accertate da chi richiede il consiglio. Aflirn- 
chè la deliberazione ,fosse valida occorreva la pluralità dei 
voti, ci00 era necessaria l'approvazione dei due terzi dei pe- 
senti. Nelle votazioni odierne basta, per Ia validità, la m.eti più 
tino dei voti. Diguisacht se una legge 4 appeggiata da 255 de 



putati, C approvata, sebbene vi siano 233 voti contrari .  Cena- 
mente vi i. maggioranza, ma essa è minima e puo aucccdcre chc 
non rapprcscnri di fatto la rnaggioranm dci cittadini. Poniamo 
caso che i 253 deputati siano stati cletti con maggior numero 
di voti dei 255, la qua? cosa ptrb accadere, ne sicgue che Ic; mag- 

, gioranzn parlamcntarc rappresenta la minoranza dclla Nazione 
mentre che nellc votazioni fatte alla Carncra dccidc delle leggi. 

(:oll'obbligo dci voti dei 213 dei presenti i Comuni stabili- 
vano una vera maggioranza; ma se evitavano Silla cadevano in 
Cariddi. Bastava i 15 piU uno dei voti per respinsere una rifor- 
ma; pcr cui non la maggioranza ma la minoranza prevaleva. 
Anche questo G un jnconrreniente ; r u  ttavia , se tmti sono ani- 
mati dai bene vero dello srato, csso 6 meno grave di q u c l ! ~  che 
si può verilicare ca' nostri ordinamenti. Infatti, è logico che una 
Icgge nbbia forza proporzionitra al numero di coloro che la VQ 
gliuno e In sostengono. Coll'approvazione dci 213 dei consiglieri, 
(nelle comuni ti^ di contadini della Germania occorrevana i vdti 
dei 3143, si poteva essere certi chc la gran rnaggioran7~ dei cir- 
tadini voleva quella data pro~vigioac e l'avrcbbc difesa anchc 
eol!c armi. Perche, ordinando la  legge che il golrcnao fosse nellc 
mani di turti t! stabilito nell'interesse di tutti, tutti prendevano 
partc attiva a' suoi atti, e, secondo comportavano i tempi, p r  

le vie e per le piazze calle armi si disputavano la prevnlenza. 
Si 6 per impedire il funesto rinnovarsi dei sanguinaci tumuhi 
cittadini, che alcuni comuni ammisero aile cariche anche le Vinte 
minoranze, Esempio bellissimo di questa sorta di rappresentanza 
delle minoranze, quistione dibattuta assai , ce 10 porge 11a Iie- 
pubblica di  SZena. Mi affretto a dire che neanchc colla rapprtssen- 
tanra. delle minoranze furono levate le occasioni ai tumulti : ni 
vinti mancatra la rassegnazione C ni vincitori Ia moderazionc. 
Ma la ragione più grave delle discutdic sta nel fatto che i l  
numero dei cittadini era sovcrchiamentc liniirato di fronte a1 

Rumero totale degli abitanti dclla città e del dominio; il che fo- 
mentava i mali umori C originava scnipre nuovc lotu. La vita 



comunale si svolse fra una seric ininrerotta di pugne, zaIvolta 
it~mmte il piU sovente sanguinose, fra le fazioni che divide- 
vano i cittadini pleiio inre, aiutate dalln massa degli ha6itaSorcs 
che sforxar.asi di avere giusta parte dcl pubblico reggimento. 

Iycterna lotta chc travaglia e incessantenlente trasforma e 
purifica tutte Ie socictà umane, ma speciaFrncnte qucltc uscite: 
dal ceppo ario. l? la spirale rosminiana del progresso infinito, 
che s\.olgendosi fra Ie discordic il sangue e !e fiamme, segna il  
cammino che le insalzantesi generazioni devono percorrere af- 
fine di spogliarsi della barbarie, vincere e domare la natura, la- 
sciare incancellabiIi impronte dello spirito umano e giungere 
8ll'alta meta che sta riposta nel scgreto divino. Ma para forse 
smno che f ra tanti tumulti, fra l'inc~rnposio e continuo agitarsi 
delt'clernento democratico per riuscire a un piu largo concetto 
del ~ P ; F I O S ,  Fa democrazia italiana deE Medio Evo non siasi mossa 
alla conquista dello stato socislc, 11 zumulto dci Ciarnpi che, 
piir d'ogni altro, ha la parvcnza di moto sociale P che fu come 
tale, da alcuni definito, non C che un inoto opersio fatto per 
ottenerc l'uguaglianza pliticia. Z Ciom pi viiicitori non pcnsarona 
alla comunione o divisione dei beni C una sola provvisianie fu in 
quel tempo p r o p t a  e approvata che C veramente sociale: la 
provvisione o legge sul lavoro. 

Fu allora stabilito in Fircnze che non avessero cariche cir- 
tadine tutti i ricchi i quali non lavoravano o non davano lavoro 
agli operai. Ma questa legge vigeva giQ prima del r 375 in altri 
comuni che non e b k o  tumulti cosi universali C popcilari come 
quello detto dei Ciompl. 1,a leggc sul lavoro non 2 ,  dunque, 
dotuta a un moto speciale swialrsta, ma scamrisce spontanea- 
mente dall5ndsle stessa del govcrno a ciornune. Essa puo essere 
uguagliata n!la legge sul matrimonio, che negava gli onori a chi 
non prendeva moglie; e alla legge suIla famiglia, che non con- 
cedeva Ia cittadinama a chi non soggiornava nella cittli colla 
famiglia sua. La democrazia italiana, come l'ateniesc come la 
romana , non voleva cittadini che, nel giorno della pugna 



contro il nemico invasore, non fossero spronati dallo sti- 

molo pungente della snl vcz7a della frim iglia. Nclln 1cgislazii)nc 
comunale r'E un insicme di prowedimenti che attestano avere 
avuto i l  Cornunc carattere sociale, nei limiti di ci8 che camu- 
nemente $"intende per sxialismo di stato. Lo stato doveva prov- 
vedere direttamente ai principali bicogni dc' cittadini; laonde si 
fece mediatore tra i prduttori e i consumatori, imponendo le 
mete; rcgolb la produzione secondo i bisogni della richiesta, e- 

manando leggi che stabilivano I'cstensiene delle tcrrc da -re 
colti-,rare; si fece provveditore del pubblica, incettando i grani 
per distribuirli a prezzo giusto; frenò, colle leggi suntuaric, lc 
spese della mensa, degli abiti , dei battesimi , dclle nozze , dei 
funerali; difese la produzione ittadina con forti dazii sulla irn- 
prtazione ; alcuni prodotti, di  cui si abbondava all' Interno, 
proibi del tutto ; limitb I'esportazione in modo che i mercati 
della Cfifd fosscro sempre copiosi. Erano prowedimenti che non 
riuscivane a impedire le carestie frequenti e micidiali; ma usci- 
vano dagli antichi capitolari di Carlo Magno e di aItti impemori, 
ove non scaturirano dagli ordinamenti romani, e, corifarrendo alle 
condizioni generali delh sorietà europea, erano voluti dalla univer- 
salità dei cittadini e degli hnbitutores. 

11 socialismo, tosi inteso, informava tutta la società mediov3le, 
anche fuori dei Cornuiii; ma, rimanendo in essil vediamo ancora 
che le famiglie, spcssissi~o, non venivano alla divisione dei beni; 
le socicth commerciali, numcrosissime, dividevano il lucro comune 
fra molte famiglie; le curp~raziorii delle arti avevano magazzini 
comuni; regolari sussidii concedevano lo stato, le corporzzioni 
religiose, gl'innumercvoli conventi; il parziale godimento di estesi 
beni comunali metteva anche i poveri in grndo di provvedersi 
di  alcune fra le cose pllii necessarie, Aggiungete, che gran 
parte della vita quotidiana era regolata dal suono della catn- 
paaia del Comune, la quale segnava quando il cinadino doveva 
ritirarsi, la sera, alle proprie case; abbandonare Ic officine; de 
sinarc; entrarc negli ufftcii; uscirc di casa al mattino; c così via 



discamnda. Nel tutto insieme il Comune aveva Ihspetto di una 
famiglia e vi era un cbc di ordinamcnto paterno o patriarcale, 
che è base del governo sociale. Pemantu, non si provava ancora 
dalla classe operaia dclIe nostre città, il bisogno di moti per 
giungere a1 sacialisma perfetto; utopia generosa che, per rime- 
diare a molti mali, ne cagiona molti almi. 

N6 si deve credere che siratto socialismo di stato, nuocesse 
allo espl i~~rs i  di ciò che diciamo iniriatiim individuale. I dan- 
nosi effetti dellOintetvcnto diretto dcllo stato in molte cose che 
oggidi sono abbandonate all'?attivith individuale o alla libertà di 
commercio e alla libera concorrenza, erano mitigati , quasi di- 
strutti da1 fatto che ogni cittadino sapeva e sentiva di esser 
pane del governo. Perq il governo non era che di astratto, di 
ente Immaginario posto al di sopra e lontano dai cittadini, 
bensi il risultato della volomh , delle forze , delle opere di ciri- 
scuno e di tutti. !,'attività individuale non cra soffocata dallo 
arbitrio di chi reggeva; ma, entro i confini gib da noi descritti, 
nelle speciali carporaziiini e nella compngirn o compugrzia o 
mrpmzione comnnc, aveva moda di estrinsicarsi nella forma- 
zione degli statuti e nell'nmministrazionc. Sendo la socied divi- 
sa tutta in corporazioni, compagnie, eontrade, quartieri , vici- 
nnft, consorterie, urtl~ersità si pub affermare che Sino al sorgere 
ddle signoric, non vi fu irrciivirircalismo come l'intendirtnio noi. 
L' iitbittfdrtaZismo , che diciamo germanico e che , forse , con 
maggiore esattezza dovrebbe dirsi che fu dai Gxmani ravvivdto 
nel mondo romano, si manifestava in modo mIletriro, per quniito 
si riferiva agli interessi comuni dello stato; e risorgeva pur col- 
lettivamente, ma fraeionato, per cib che spettava agl' interessi 
delle corporazioni speciali. L'interesse privato era immedesimato 
in quello collettivo delle piccole società ed i: l'attivith indivi- 
duale di esse che si manifesta in moda tanto singo'are nel Co- 
mune, da avvicinare la democrazia italiana del Medio Evo alla 
democrazia americana del l' Eth nostra. I1 confronto sarebbe 
istruttivo , ma io abuserei , dclla vtiszcn bontl se tentassi di 
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farlo. Qui basti notare che tanto negli Santi Uniri quahtri nei 
Comuni mediovali la vita pubblica f o$ cm informata al prin- 
cipio che ncssune rncglio dcll ' i r i tmssat~ sa cib che piu gli con- 

viene di fare o di tratasciacc. Con alare parole, i Cittadini del 
Comune italiano, sia nella difesa della sotieth contro i malfar- 
tori, sia nelle operc pubbliche ma non d'interesse generale, come 
sarebbe jl farc una fontana dic scrvn spcci;llmente agli usi di 
una cortttmiu, non erano ancora abituati n pretendere che il 
governo tutto faccia c a tuttn provveda. Questa sarà P" erediti 
dei governi assoluti e del nocivo accentramento amministrativo 
che, se non rolse la parvenza, tolsc perii lo spinto dei seygou- 
vern emerii sorto ~cll'Et2t di Me;l~o. 

Talc si fu ,  n larghi tratti, incornpiuianierite e non senza 
qualche Inei itabik inesattezza , la vita deniocratics, esplicatasi 
piuttosto nella oligarchia che nella democrazia: vita, dri un lato, 
ricco di liben& drill'altro aviricinantesi alln servitii , i l  che ac- 
cese i nurnerosi incendii che furono spcnn dalle tirannie. Le 
fiamme che illuminarono di luce sinis~ra le piazze delle nostre 
più fi~rcnti città sono spente da lungo tempo; n6 più si ede'il 
comare delle armi fratricide. Le vie cittadine, liberate dai ser- 
rrgli e dalle catene, sono affollate di popolo minuto, di artefici 
maggiori e minon, d i  grandi e di magnati e di nobili che, uguali 
tatti dinanzi alla legge, vivono sicuri senza bisogno di spada o 
di m r a r ~ ~  La lotta feconda si combatte ora nel campo degli 
ideali e chi pel trionfo dei suoi principii vuole ricorrere alla 
violenza eccita contro di se lo sdegno pubblico. Così grave 
trasformazione è dovuta, in gran parte, dl'uso d'una libertà igno- 
rata dalla democrazia mediovale e ~ J I  sitr~vato 13 cui gloria 2 
disputata da italiani e tedeschi. Ne1 Media Evo, accanto a leggi 
liberalissime, troviamo prescrizioni di natura eccessivamente ti- 

rannica, rnassirnamante per quanto si Aferiva alln libertà di pa- 
rola. Le libero riunioni di citradini per discutere della cosa 
pubblica erano rigorosamente ptcibite. Nessuno poteva pubbli- 
camente o privatamente sparlare dcl governo, C, spese volte, 



nei Consigli stessi era vietato di concionare contro le proposte 
presentate dai Rettori, che anzi, il governo obbliga~ta akuni consi- 
glieri a perorare in favore del progcu~ di legge sc tiessuao si 
a17ava a difenderlo. Quesxi e altri simili divieti prtarons alla 
istituzione dello spionaggio che fu usato su largascala in tutti 
i comuni italiani , dalla nristocratica Venezia alla democratica 
Firenze. La gola del leonc, o il tamburo, a la cassetta, o altri 
simili congegni messi in luoghi opportuni, erano sempre aperti 
per ricevere Zc denuncie segrctc a cui tutti erano per Iegge ob- 
bligati. I3 servo denunciava il padrone; il rivale, il proprio carn- 
petitore; il miserabile, colla speranza di adeguato compenso, 
spiava tutti. Si è nel secolo XIY che lo spionaggio incornintib 
ad essere ampianicnze praticato, e raggiunse il sommo nel secolo 
seguente. Esso contribui alla caduta del Comune avendo atlon- 
tanato mdti dalla casa pubblica c poicht, nei secoli successivi, 
fu tenuto in onore dai tiranni, dall'I~iquisizione; e dai governi 
stranieri, ha pure contribuito a guastarc la natia schiettez7.a del 
carattere italiano. Ma quando l'amor patrio e del pubblico bene 
era ancora vivamente sentito, le riunioni, vietate, si tencvano se- 
gretamente a guisa di convegni di congiurati; e 1c opinioni , a 
lungo Ircprerse, scoppiavano in aperti tumulti. Al pacifico sml- 
gimcnto della democrazia mancava nel Medio Evo ciò &e co- 
munemente diciamo valvola di sicurczza: la libera nianif-azio- 
ne e discussione di tutte le opinioni per lasciare al Paese Ia li- 
bera seelza di quelle che m o  crede più adatte n' suoi bisogni. 
La Iikrtà di stampa nel sistema rappresentativo è la vera val- 
vola di sicure;r;ra della socieri moderna; essa dà libero sfogo 
alle utopie e a' mali umori; appaga giuste ambizioni; palesa i 
difetti dclle pubbliche amministrazioni; prepara l'opinnine pub- 
blica e fa si che le leggi si trasforaiino al momento opportuno 
e senza violenze. 

Non dobbiamo partire dal preconcezto che uno statuto, una 1%- 
ge fatta orasia eternamente buona. Come nel corpo umano vi un 
movimento continuo di trasformazione; come neila vita sociale 
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le riccherm acctimulaie da mani operose ritornano per cento e 
A 

Cbnto t-ipngnuli a sidividersi fra i! popolo per accumrrfarsi nucr- . . 

vamena in  altre mani; come la ~ o t c i a  clic tdrtcggis su1 .monte è - 

lentamente diifatts c trascinata al mare d a l  quale un giorno . . 
< Q 

di nuovo ernergefj, trasformata, a ricevere il caldo bacio del . . * 
aole; cod nella vita politici dei p p d i  vi.8 un4 vicenda perenne 
di ognoi ritinovantisi bisogni. k il palpito della sasleth che fi- 
sponde n1 palpiro universale della natura, Se p m d i a m a  di A , -  ,q 

chiudcm u n - p p o l o  entro un ferreo cerchia di leggi itrsmurabili 
A - 

cglj far5 mme i l  marc che, respirando, buttb 8 soqquadro le 
' -  ' 7 

tn~iolc colle qurtli, dicesi, Sersc aveva sperato di frenmlo. Fac- _ , I -  - ~ 

ci~ino, invccc, &e il ccrchio non sia di fcirrro ma ceda lmta- : * .  - 
4 -  > . ? 

mente e senza fincr -dia pressione interna: C sarà passibile iI e . I 

.palpito regolare delfh societ3. h Ia sana liberth ma piena e u- .: . 
, 'i ". 

.guntmerttc piena per tutti, senza distinzione di colofe o di-pnr-< > .. > L ?  - 
. , . . . - 

tc, . che daccsme nE corpo sociale affine di svolgersi arrnmica-_ A T <  

' . 
- . -4, 

mente. - r, 
, Fra tutti i sk~erni $n qui sperimentati,, i l  governo rnistq il l _ _  . > .  , -  a - , .> 

- > 

gbverna dci filosofi dellhniichitA e del secolo XVI mddific~to. A 

I r .  
.'. 

pcfiì. dalla, rappreseniaiiza, L. quello che più d'sgrti altro permei-. . - - I  

. - -,i 
te lo svolgirncnto delle più ampie liberti. Con esso si'rinnow. 

. - 1  no le leggi a seconda dei murnti bisogni; si campiono egtada- . : , * -  
. - 

tamente. Ic più radicali riforme; si migliorano .le condiziodi d i .  , 
" > 

4 J  tuttc le classi,di cittadini. Nella forma mista rappresentativa, il - . - ,  , ' _ < -  

principato .mantiene l 'uni t i  di governo a cui aggiunge form col- < .  

la stabiliti degli ordinamenti e rappresenta, in cerco modo, l'e-. - _ . 5 .. 
i 

Iemento ifor~qticro introdotta nella magistratura comunale, di &i . - L  - , - %  - . >  - .- . < 

tiene l'ufficio di fedele esecutore delle le@ Il Re che per nz- ,,,q 

I % 

scita i? al di sopra di tutti , puù mantenersi nella irnparziafit& . ' . * 
'i - - <: 

di chi nulla ha da sgetare e nulla da t m c e  da privati cittd- . .-  ,t 
. . 

dini. L' clcrncnto aristocratico (uso questa piirala nel suo signi- . I .  I t , _ .r _. ficato primitivo) tiene le veci dcl cerchio dalle paretì resistenti , C  

ma Endefiaiaamcdtc cedevoli. L' elemento popolare, iofine, per . - - 
mczzo de' suoi rappresentanti eietzi col suEragio di tutti, ma- + .  



nifata i bisogni del Prics:; chiede quanro gEi C ncccssario; con- 
corre alla forrnazionc delle leggi ; colla pzrscvcranta, costringe 
il cerchio a cedcre. Ma, perchi. tutto proceda regolarmente, i. 
necessaria la pEU ampia liberrà senza della qualc si prctends di 
adattare In Nazionc alle leggi ed agli ordinamenti e non gih que- 
sti a quella. Anche il govcrno miste-parlamentare ha difcrti non 
lievi; ma essi sono comuni a zutre Ic fornie di governo inqtian- 
tochè hanno fmdamento nella natura stessa dell'uomo. Si C quc- 

* s t a  natura che bisogna currcggcrc colla cducazionc politica. 
. 1,'csatne del passato, o Signori , ci attesra che PItalia, per 
iiiciolc .C p:r triidlzione, i: adatta n !  prospzmre del gorcrno mi- 

.sto, dclln monarchia e della democrazia: la storia contcmpora- 
nin ci prova ch2 così c di fatto. Ne4 rrerit' anni  rlacchi sorse il 

.Regno italiano, In Nazione h s  dato saggio di  esserc fatta 

. pcr la nuova vita politica. h p o  I'inghilterr-n i: qucsto i !  pacse 

. dobc l e  libcrth costituzioi:ali sono n-iaggiormente rispzttnte. II 
Re iicnn ha nuDn dei tiranni' r i i  q i ~ i l i  cuceed~iro; l'arbitrio re- 
gie P ricordo d i  secoli dolorosi ; l' uguagiianxa OriSc e po- 
Iinica e l'ampia libcrt3 fioriscono ne$ Regno. l1 hfonarca porge 
a ttttti Iqesemp:e dcll'osse;luio alle leggi volute dal Paese, &li- 
berate dal Pnrlninento, sancite da I,ui; e Iri Nilzionc rnanticnc 
fiducinsa il patto segnato colla Monarchia ne' giorni inernoriin- 
di de' plebisciti. Cosi, senza gravi agitazioni, protetto dal libero 
reggi tnenta che si C .dato, il Pìaese procede sereno verso la mc- 
ta agognata di nuova grnndczza. 

Molta via dobbiamo ancora prrccirrere prima che sinn per- 
dute di vista le rovine del passato, e cari,-cllatc pienamente 1s 
traccie nella vita pubblica lasciate dai  govcrrri caduti. Ma frat- 
tanto 1' Italia prospera colla MonnrrlI~ia pcrchc sente di essen: 

tizornazri alle antiche 1i bertà delle quali conservava vivisima la 
tradizione c vivissimcr sentiva 31 bisogno. Si è in nome di quc- 
ste libcrt3 che ne' secoli del piU duro servaggia proruppero qLia 
e 39 per tutta Italia dei moti prontarne;itc soffocati nel sangue 
o domati colle prigionie e cogli csilii. Si 2 al grido di libertà . . 



e franchi@ che insorse pih v~lntl Ia Sicilia nostra; cd è alln 
stesso grido ERI: ncl gennajs del i848 un P o p I o  gencrosamen- 
te eroico iniziò la rivoluzione mernoranda, che rendeva pratica- 
mente possibile la da tanti secoli vagheggiata unità belln Patria 
italiana. Oramai, mancano poche provincie pcrchit 1' unità sia 
compiuta; Roma è capitalc del Regno; un giovane e potente Irn- 
peratorc straniero ha salutato in Roma stessalt vesci110 tricolo- 
re che pcr lungo volgem di smli  sventolcri glorioso sul2' alta 
torre capitolinn, 



PERSONALE 

SCIENTIFICO, AM1NIS"SRATfVO 

E DI SERVIZIO 



-.. - " " -.-.u.,,.,,.," ,,,.,,,,,,.." ..h.--. .--- -"..".,."..w-..".~."-. .--- 

Rc7ttorz' 

che sostennero l' r@io dal r86o a trrbto il 1587-8S 

Casoria Giova~~iit, Proi. di Chi mica farmriccutica (deiw nto). 

Cacopardo Suli~aioi-~,  Prof. di Medicina legale. 

Jflismeci A'icoli., Prof. di Diritto Amministratii-Q (defunto). 

Canrteyni-o Stat t i s la~~ Prof. di Chimica generale. 

Albcgginni Gtirseppe, Prof. di Calcolo infinitesimale. 
' 

Gcrnrtrrll~ro Gaeta~to Gior~ io ,  Prof. di Geologia r Mineralogix. 

Garaio Anrottfno, Prof. di Istituzioni di Diritto Roniano. 

Grrnmellarol Gacfutio Giorgio, predetto, 

Corlco Shtoirc, Prof. di Filosofia morale. 

Patrrrrù E~naixrirlc, P r d  di Chimica gencralc. - 
Rettore 

PaiL'~*iid Eninrirr~le, Comrn. +, @, Cav. del lilerito Civile di 
Savoia, Professore di Chimica generale. 

Con s Z;P.Zio A 6 ca'dem ico 

P ~ t ~ r ! i 6  f i t t d i t ~ e l c ~  predetto, Pwsidente. 

Corleo S i m o i ~ c ~  Gr. UfF. +, Cornm. 1, professore di FiIwofia 
morale, Rettore ultimamente uscito di carica, 



Bruno Giovatini, Comm. e, Pmfessore di Economia politica, 
Preide della facolti di Giurispmdenza 

AIBaircsir Dott. Enrico, Comm. +, Professore di Clinica chi- 
rurgica, Preside della facoltà di Medicina e chirurgia. 

Albeagiani Giusepp, Uff. +, %, Professore di Calcolo infi- 
nitcsirnaFe , Praide della facolti di Sciente fisiche, materna- 
tichc c naturali. 

Fumi Fatrsfo GAerardn, Uff. +, Prtifessore di Storia campa- 
mw dellc Llrigue classiche e ncolatinc, Presidc della facoltà 
di Lctterc e Filosofia. 

Gar-aia Anioiiltro, e, *, Profcswre di Istituzioni di Diritta 
Romana, Preside ulrimamente umito di carica delta facolth 
di Giurisprudenza. 

Sirena Dott. Sairti, UK CE, Professore di Anatomia pntdogica, 
Preside ultimarncnte uscito di carica delIa facol14 di Medi- 
cina e chirurgia. 

Cacciaiore Gactano, Comm. +, Uff. -%, Professore di Astmri~ 
mia, Preside ultimarnentc uscito di carica della facoltà di 
Scienze fisiche, matematiche e naturali. 

Mcsrica Giovanni, Uff. @, Camrn. e, Prafessorc di Lettera- 
tura italiana, Preside ultimamente uscito di carica della fa- 
colta di Lettere e filosofia. 

Basiic Giov. Bati. FfI*po, Cornrn. 6 ,  +, Uff. delIa L. O. di 
Francia, Profcssure di Architettura tecnica, Direttore ddla 
Scliola d'applicazione degli ingegneri. 

Gemmelaro Gactarzo Giorgio, Comm. +, 9, Professore di 
Geologia e Mineralogia, Direttore delln Seuala di Farmacia. 



GZunfu dZredtiva 

DEL (X!NSORZIC) UNIVERSITARIO 

i'at~i.nO Emanuefc, predetto, Presidente. 

RadiceZTa Cornrn. Avv. I;Tnlrcesco.. 
Delegati p r  la Provincia.. 

Lo Presti Comm. A w ,  A?rfo~ifno, 

Ircrpra Duca di C a c o  Comm. 
Foitslunaio, Delegati pcl Comune. 

Rirpgeri Cumm. Avv. Leorrardo, 

irettore. Errnnfc Francesco Paolo e, Uff. I+, D' 
Scarlatd f i r a  $, EconorrieStgrttario. 

;7nirgarn Sufern AYV. Gaetanb, VimSegretario, 
Gasprin-i Don. GìnntbatiI.rfa, idcrn. 

D'Anna Santi, idem. 

Cristudol-o Giuseppe, idem* 

Drltlc~ Giuseppe, %rivano straordinario. 



Caruso Cmimo, Bidello di I Q  classc. 

Sodaro Edrtarcìo, idern, di za classe. 

DAfessatrdro Carrnelo, idr. di 3" dzrm 

B'Alessadro Gaetano, t Xnsmienti. 
M u f d  Salvatore, 

Di Gra~ia  NicoI8, Portiere. 



Brzriro Prof. Giovatitri, predetto, Preside. 

PROFESSORI ORDINARI 

" r .  Bruflo Aw. Giovanni, predetto, Preside, di Economia p 
litìcs. 

z. Garaio Aw. Antoniiro, predetto d'istituzioni di Diritto Ro- 
mano. 

3. SampoZo Avv. Luigt, Cornrn. *, di Diritto civile. 

4 Grrgino Avv. Giuseppe e, di Diritro romano. 

5. Parernostro AV;. Alesmndro, di Diritro Costituzionale (in 
aspettativa). 

6. Salviali Avv. Girrsepp, di Storia del Diritto Italiano. 

7. Taranto Avv. Gfrrsepe *, di Diritto e procedura penale. 

8. Schhtt~t-eJTa Aw. Rafaele,,' di Filosofia del Diritto. 

g. Orlando Avv. ~~~~~~io Rmarrtre/t-, di Diritto Amministrativo 

10. Munara Avv. UliSse, + di Diritto Commerciale. 
. . 

PROFESSiORl STRAORDINARI 

I r .  Guameri Aw. Andrea, Cornm. # p Senatore del Regno, 
di Pmedura civile ed Ordinamen~o Giudiziario. 

I z. A p e i b  di Genfilc kvv,  Frartcesco +I, di Diritto Interna- 

13. Crrournatio Avv. Vifo, Ufl; +, di Scienza delle Fiqnze. 



INCARICATI 

14. G~rgtno Giuseppc , predetto, di Inwduzione enciclopedica 
allc Scienze giuridiche cd Istituzioni di Dirirto Civile. 

r 5: Apenai di Gentile Francesco, pr~dccto~ di 'Scicnza dell9Arn- 
ministrazione. 

I 6. Maggiore Pcriri Avv, ~ ~ C ~ S C O ,  di Statistica. 

17. Salvioli Giztseppe, predetto, di Diritto Cnnonieo. 

i 8. Schiatfululh RufucIep predetto, di Storia del Diritto Romano. 

19. Orlando Vitioi-io Emdrt~teie, predetto, di Diritta Castitu- 
zionale. 

20. Salrrpolo Ltii~i, predetto, di Esgesi delle fonti dei Diritto 
Romano. ([nsegnamento a carico del Consorzio Universitario). 

PROFESSORI EMERITI 

A m r i  Michele) Gr. UtT. e,  Gran Cordone c)l, Scnature del . 
Regno. 

PROFESSORI ONORARI 

Cr-isafirlli Abate Vincctr~o, Carnm. *, gih Prof. sostituto 
di Diritto canonico. 



PROF! UFFICIqLT CHE IMPARTESCONO CORSI LIBERI 

I,  Schia ftarleZZa Avv. RafaeJe, predetto, di kiologia. 

2. Gu~irta  Avv. Giusqye, predetto, di Esercitazioni esegetiche 
sullc fonti del Dritto romano. 

3. Sabioli Gi~rsqpe, prcdcrcri, di Diritto marittima patrio e 
romparatti c Legishzione Mercantile. 

4. Custtrnano Avv. Vih, pkdcato, di Economia politica appli- 
cata. 

PRIVATI DOCENTI CON EFFETTI LEGALI 

5. Sainpoio L i g i ,  predetto, di  EsegeSi del Corpus juris, 

6,  Maggiore Jlerrri -4vv. Francesco, predetto, di Statistica 
(12 dicembrc 1877). 

7. M m  Avv. Gacfano, di Diritto Costituzionale (26 1u- 
gli0 1885). 

8. S I r d ~ a s ~  Avv. Alfonso, di Diritto AmrninistraUvo (t8 feb- 
braio 1886)~ 

g. MPI-rnda Dott. Pieiro, di Economia politica (13 eiugno 1886). 
IO. ?odat*o Avv. fAnioiiio, Uff, @, $, COrnrn. dcU'O. di Da- 

nilo I d=l Montcnegro, di Diritto civile (3 dicun6re 1886). 
I I.  DP Cola Tavolo Avv. Francesco, di Introduzione enciclope- 

dica alle scieme giuridiche ed Istituzioni di Diritto Civilc 
(7 novembre 1888). 

12. L o n p  Av-v. Anfonio, di Storia del Diritto romano (14di- 
cernbre r 888). 



Albanese Enrico, predetto, Rmide. 

PROFESSORI ORDINARI 

I .  h h t u l e a  Dott. Moriùno, predetto , di Dsre~ricia c Clinia 
ostetrica. . 

2. R;rndacio h t .  F ~ ~ F C ~ S G O ,  Comm. +,di Anatomia umana 
normale. 

3. Coppo& Dott. Giuseppe, *, +, di Patologia speciale me- 
dica. 

4 Fmce h t t .  Luigi, UEE +, di Patologia generale. 

5. Albanese Dott. Enrico, predetto, di Clinica 6:himrgica. 

6. Siretta Dott. Solrii, predetto, di Anatomia Patologica. 
7. Profeta Dott. Giirscppcl, + , di Dermopatologia e Clinica 

dmopatica, SiFiFoptoEogia e Clinica ssifiloyatica. 

8. CervelEo Dott. Vinctnzo, %#, di Materia medica e farmaco- 
logia spximcntale; 

PROFESSORI STRAORDENARI 

- g. Marchesano Dott. Luigi, di Anatomia chirurgica. 
io. Argento Don. Giovanni, *,-di Patologia m a l e  dimostra- 

tiva e propdeutica clicica chirurgica. 

I r. Monditto Dott. Cusfmiro#' di IstoIogia 



12. Bianchi hrt.. Lmnardo, +, di Dsichiaaria c Climca psi- 

chiatrica. 
r 3. A~rgelircU Dote Arnddo), 63. Ofal tmh't~ia e? Clinica ocu- 

listica. 

INCARICATI 

r4. Randacio Dotr. Francesco,predetto,,di.AnatomiAltopografia* 

15. Cervello Dott. f i cer i~o ,  predetta, di Clinica media. 

I G. Jfonditro Dott. Casimii-o, preàetto, di Fisiologia. 

'7. Fasci Dott. Euiggi, Predetto, di Medicina legale 
18. Sircna Dott. San&; pr&ta, di Igiene 

19. N, N di Neuropatologia. 

C w ~ e h .  htt, N*. Cbmm. +, Uff. 

Cacopardo Datt, Salvatore, G m m .  +. 

PROFESSORI UFFICIALI 
CHE IMPARTISCONO CORSI LIBERI 

I .  Pafernò Emanuele, predetto, di Zoochimica. 

2, Rnndncio Frc1nccsc0, predetta, d i  Embriologia. 
3. Sirena Satlfi, di Bacterologia. 
4 Moitditto Casimiro, di FilogeneM. 

' 5. Argenro Gio~aritii, di Apparecchi e fasciature. 



PRIVATI DOCENTI CON EFFETTI LEGA1,I 

ci;. Salenri Pace Dott. Bmrrrdo +, di Freniatritt. 

7. Cosenlino Dott. Gioiianni, di Ostetricia e Ginecologia C26 stt- 

tembre ~ 8 8 0 ) .  

R. Ii'rtssa GiSibcrfi Dott. Antotilno, di Patologia generale 2C lu- 

glio 1883). 

9. Scardulla Dotti Francesco Paolo, di Patologia speciale chi- 

ru r~ ica  (24 a p d e  1887). 

10. Per-vice Do~r. Bkgio, di Anatomia patologica ( I  r mag- 

gio i F(87). 

I t .  Scimemi Dott. Er*asmo , di Oltnln~oiatria e Clinica oculi- 

stira (23 giugno 1887). 

r z. GiuffTC Dott. Liborio, di Patologia speciale medica e pro- 

pedleutica clinica medica (26. novembre i 887). 

r3. Caruso Pecoraro Dott. Giuse~pe, di id. id. (24 aprile 1888). 
t +  Spalli!ta Dott. I"i-ancesco, di Fisiologia (aG luglio ~888,). 



FacoGfk di FZZosoyfu e Lettere 

- F~tmi Dott. Pmf. f i i r s f o  Gh~rardi,  predetta, Preside. 

PROFESSORI ORDINARI 

i .  Mcsiicn Giovanni, predetto, di Letteratura italiana (cuman- 
dato al Ministero di P. I,). 

2. Cusu Safvdtore, Comrn. +, di Lingua araba. 

3. Salinas Antonio, *, Uff +, di Arcl~oologia. 
+ Corh Don. Simoite, predetto, di Filosotia morale. 

5. Fumi Dott. Fausto ~herardo, predetto, di Storia' compa- 
rata delle lingue classiche e neolatine. 

6, Lafina Emanuele, Comm. +, #, di Pedagogia. 
7. Di Giovanni Yincenp, Uff. 6, di Storia della filosofia. 

8. Falletii Fossati Dott. Pia Carla, di Storia moderna. - 
PROFESSORI STRAORDINARI 

g. Pmtaesi Dott. Girrsqpe, di Geografia. 

IO. Cortese Dott. Gfacomv,di Letteratura latina (comandato al 
Ministero di P. 1, prowisofiamcnte). 

I r . Fruccurolr' Dott. Gi~scppc~ di Lettemra Greca. 
i 2, B q m i  Dott. Roberto, di Filosofia teoretica. 

m 

13. h! N. di Storia comparata delle Letterature: neolatine. 
7 



INCARICATI 

C 

24. Sa!ittas Antonio, predetto, di AntichitA Siciliane. 

15, Ffrmi FJZCS~O Gherardo, predctro, di Lingua Sanseriza. 

16. Fraccaroli Giriscpp~~ predetto, di Grammatica Greca C 

Latina. 

v, Frnccdroli Giuseppe, predetto, di Letteratura Latina (sup- 
plente del Prof. Cortese). 

T 8. Lowzhrdi Eiidoro, +, di Lcttéramrs italiana (supplente 
del pmf. Mestica). 

19. Lagumitra Sac. ~ o ~ J o / Q ? ~ P o ,  di Lingua ebraica. 

20. Br~ssZ'atr Ludovim, di Lingua tedesca. 

PROF) UFFICIALI CHE IMPARTKONO CORSI LIBERI 

Corleo Simotie, predetto, di Filosofia c pimlagia sperimen tale. 

PRIVATE DOCENTI CON EFFETTI LEGALI 

Lornbardi EIidoro, predetto, di Lettmturn italiana. 



AEbeggknS Pruf. Giuseppe, predetto, Preside. 

PROFESSORI ORDINARI 

t, Albeggiani Dott. Giuseppe, predetto, di ~ n i l j s i  infinite- 
simale. 

2. G ù c c i ~ i ~ r c  Dott. Gaetanri, predetta, di Astronomia. 

3. Calbnrera Dott. Francesco, Uff. +, di Meccanica razionaie. 

q. Mcrfeitt  Dott. Pietro, Comm. +, di Zoologia, Anatomia 
e Fisiologia comparate. 

5. Todarr, dkvv, Agosiino, Uff. Gr. Uff. +I, Scnaton: del 
Regnq di Botanica. 

G. Paterno D o n  Emantitle, predetto, di Chimica generale. 
7. Gemme/luro Gaeia~io Gjoraio, predetto, di Mineralogia C 

GeQ:agia. 
S. Macalarso Dott. Damiano, +, di Fisica. 

g. Damiani Almeydu Ing. Giuseppe, e, P+, di Disegno d' or- 
nato e architettura elementare. 

IO. Basile Ing. Giov, Bdl. Fil ippo,  predetto, di Architetiusa 
tecnica. 

I r .  Ricd Ing. An~tibale, Uff. +, di Fiica tccnica, 
i 2. Capir6 Ing. Michele , di Idraulica xeosic+prat ica colla dat- 

tfina dei motori idraulici e ci' Idraulica agricola, 



13. Cesti-o Erwesfo, di Algebra. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

14. PntricuZo Ing. Gìusqpe, e, di Geometria descrittiva con . 

disegno. 

I 5. Pitrfacirila Ing. Carlo, $, di Meccanica applicata alle mac- 
chine a vapore. 

i 6. .Fafcmi-Pace Ing. Giovatliii, +, di Meccanica applicata alle 
costruzioni. 

I 7. Jfentut+i Dott. AdoCfo, di Godesia tcorctice. 

18. Albeggiani MicIwZ, prdato, di  Geomerria Analitica. 

ig. Alfonsci Spagiin Fcprdiriando, di Economia ed &timo m- 
m! C. 

20. Albeggiani Ihp. M i c h c J ~ ,  di Applicazioni alla Geometria 
descriiziva. 

2 1 .  Z ~ f t a  Dott. Temfsiocfc, di Geografia fisica. 

22. CupifÒ Ing. ~MicheZc,  predetto, di Costruzioni fluviali e ma- 
rittime. 

23.-Pintnctrda Ing. Gai-io, predetto, di Costruzioni stradali e 
ferroviarie. 

24. Albeggiarti Ing. Giriseppe, predetto, di Statica grafica. 

25. Paferttù Dott. Emarruefe, predetto, di  Chimica docimastica. 

26. G e m m ~ h r o  Ga~tono Giorgio, predetto , di Mineralogia e 
Geol3gia applicate. 

27. C d r o  Eriicsfo, predetto, di ~ i s i ca  matematica. 

i 8 .  Cmittiiano Vita, predetto* di Nozioni Giuridiche. 



29. Vinrxr; Adoyo, predetto, di Meccanica superiore. 

30. Patcriiù lng, Francesco PaoEo, di Geometria projettiva 
con disegno. 

3 1. Paterriò Ing. Frai~cesco Puo!o , di Geometria descrittiva 

con disegno [supplente del Prof. Patricolo) 

32. NN, di Analisi superiore. 

33. NN di Geometria superiore, 

PRIVATI DOCENTI CON EFFEITI LEGALI 

I. Zoiia Dott. Tems'st~le, di Astronomia (24 febbraro r882). 
z. Scichllonc Dott. Sabarore, di Chimica generale (g dicem- 

bre 1882). 

3. b Iacono Dott. MichcIc, di Botzniea ( 2 4  agosto 1883). 

4 Di Sfgdne Dott. GrO~aniii, di Geologia e Bateontolsgia ( I  o 
giugno 1885). 

5. Albeggiani Ing. Mtckcire, di Geometria analitica (19 mar- 
zo 1878). 

G. Paternd Ing. Fraiicesco ~ a d o , " d i  Geornenia descrittiva ( i 2  

agosto 18865). 

7. Martinelti Dott. Viitorh, di Geometria proiettiva (6 di- 
cembre 1886). 

8. Aifons+Spagrra Ferditlair do, di Economia ed Estimo m rale 
(26 marzo 1887). 

g. Grimaldi Dott. Pietro, di Fisica sperimentale (18 mag- 
gio r 888). 

IO. Giridice Prof, Fruncesctr, di Algebra (28 giugno 1888). 



- - - - -  

SCUOLA D'APPLICAZEONE PER GLI INGEGNERI. 

Annessa alla facoltà di scienaefisiche 
matewatZche 8 naturali 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Busik Pmf. Giov. Butt,, predetto, Direttore. 
Caìdarera Prof. i"~'nncesco, predetto. 

CapiiO Prof. Miclrele, predetta. 

PROFESSORI ORDINARI 

r .  Basi/e Ing. G i w .  &l!, FFil+po, predetto, di Architettura 
tecnica. 

2. Riccii Ing. Annibai'e, predetto, di Fisica tccnica. 

3. Capitò Ing. Michele, predetto , di Idrauli~a teorico-prati- 
colla dottrina dei motori idraulici e di Idraulica agricola. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

4. Piutacuda Ing. &i-lo, predettqdi Meccanica applicata alle 
macchine a vapore. 

5. Salemi-Pace Giavatrni, predetto, di Meccanica applicata alle 
casznit!oni. 

6. Vcnltlri Adolfi, predetto, di Gedesia gcodctica. 



INCARICATI 

7. Capif6 Ing, Michele, predetto, di Cosauzioni fluviali le ma- 
rittime, 

8. Pinfncitda Ing. Carlo, predetto, di Costrunoni stradali e 
fcmviarie. 

g. Albeggian i Dott. Gittsepp~~ predetto, d i Statiea grafia. 
ro, fiferizd Dott. Emntiele, predetto, di Chimica dcdrna~tica~ 

I I .  Gemme/lara Gaedano Giorgio, predetto, di Mineralogia e 
Geologia applicate. 

r 2. Albeggian i Ing. Kichele, predetto, di Applicazioni alla G& 
metria descrittiva. 

. 13. Alfonsa Sp~~gtta! F e d i n a n d ~ ,  di Economia ed Estimo 
rusaIe. 

14 Ctrsamatzo AVV. I f i ib ,  predetto, di Nozioni Giuridiche. 

ASSISTENTI 

I .  Giarrina Michelangelo, .alla Cattedra di Architettura temia. 

2. La Manna Ing. A~iionino, id. di Meccanica applicata alle 
costruzioni. 

3. Gebbia Ing. Michele, id. di Staticsi. g r a f i a  
4. Ratiglr,no Ing. SaIvatore, di costruzioni stradali e di mec- 

canica applicata alle macchine. 

5. PArone hmenico,  i& di Geometria pratica ed esercitazioni di 
W e s i a ,  

6. Pwafmer Dott. AlbertoI id. di Chimica docimastica. 

3. La Maizjra Ing. Dam~nico, id, di Fisica tecnica. 



8. Carape~la Ing. Emerico,. id. di Geologia e Mineralogia a p  
plicata. 

D 
g. Pagano Ing. Beniamino, id. di Idraulica 

Pitìiio Viircm.~~r, applicato per I'am m inistrazione. - 

P 

Barranco SuZ~ufore, 
Bidelli. 

C O ~ ~ Q P ~  G fusepe, 

Lo Cicer-o Maiteb, Portiere. 



SCUOLA D1 FARMACIA 

GemmcZlav-n Gaetat~n Gnr-pio, prcdctto, Direttore. 

PROFESSORI 

T. G~tiimelldr-o Gatfar~a Giorgio, predetto, di Mineralogia e 
Geologia. . . 

2. Patemò Emanuele, predetto, di Chimica generale, 

3. Toriaro Agosti~io, predetto, di Botanica. 

4. Dadtrkirz Pietro, predetto, di Zoologia, fisiologia 4 ana- 
tornia comparate. 

5. Cervella r'incetlp, predetto, di Materia medica e farmaco- 
Eogia sperimentale. 

G. Dotto Scribuni Dott. fiarrcesco, +, prof. straordinario di 
Chimica farmaceutica, Tocsicologia e Storia naturale dei mc- 
dicamenti. -- .- ". 

7. Mamlusti Damiano, predetto, incaricato di un coiso ape- 
ciale di Fisica. 

PROFESSORI UFFICIALI CHE IMPARTISCONO 

CORSI LIBERI 

Botto Sct-ibnni Dott Francesco, predetta, di Farmacia $a- 
lenica. 

PRIVATI DOCENTI CON EFFETTI LEGALI 

' OIilieri Dott. vinceti6 di Chimfca farmaceutica. 
8 



SCUOLA DI MAGISTERO 

Annessa alla facolta Filosojco-letteraria 

CorZeol Prof. Simotlc, predetto, Direttore. 

Sezione FiZoZop.ta 

Frrmi Pml, Fawto Gherardo, predetto. 
111 csi'ica Pro€. Gioriaii iii, predetto. 

Coi-tese Prof. Giacomo, predetto. 

Fraccaroli ProF. Giuseppe, predetta. 

Lombai*di Prof. EZidoro, p d  etto. 
I 

INSEGNANTI 

FalZetli Fossati Pmf. Pio Cnrìo, predetto. 

Sali?~a?s Prof. Antonio, predetto. 

Pennesi Prof, Gi~stppe, predetto, 



INSEGNANTI 

Di Grti~unrii Prof. J7incenzo, predette. 

Cerleo Prof. Simon~, predetto. 

hhho  Pd, EmanrceIel predetta. 

Ben~oni Prof. Rokrto, predetto, 



SCUOLA DI MAGISTERO 

Annessa aila facali% di sciensejsiche 
matematiche C natuvalz' 

I 

Tudura Pmf. Agosrino, predeno* Direttore. 

INSEGNANTI 

llai~rirò Pmf. E~~~~lrttick, predetto. 

Gemmeliaro Prof. Gaeta~io Giorgio, predetto. 

Nucal~rso h o f .  Damimio, predcno. 

Sezione di Scienze pzcct~radz' 

INSEGNANTI 

Gemmelaro Prof. Gaefaiio Giorgio, predetto. 

TOLlbro Prof. Agostino, prcdezto. 

Do~feerirriii Prof. Pietro, predetto. 

Zo~ca ProL 'Ternisi~le, predetto. 



STABILIMENTI SCIENTIFICI 

ISTITUTO DI CHIMICA 

(Pala tqs bel/' Universitù) , 

I-iatcrn6 Prof. Emanuek, Direttore. 

OEivm-i Dott. Vincen70, Assistente. 

istentc N. N, Ass' 
Spfca Dott. Mat!ro, Preparatore. 

Oddo Gxirscppe, Prepara tore. 

N. M., Preparatore. 
Tumniinia Michele, Inserviente. 
Cinquemani Ltigl, idern. 

ISTITUTO DI FlsIC A SPERlhlENT~E 

Macaltrso Prof. Dainiano, Direttore. 

Mash-icchi Felic~, Assistente. 

Cdnfoitr' Prof. Michele, idem. 

Ba rtolini Alfo~zso, Macchinista, 

Orla rido Giuseppe, Tnse niente. 



GABINETTO DI MINERALOGIA E GEOLOGIA 

Genimcliaro Prof. Gaeta~io Giorgio, Direttore. 

Di Blagi Praf. Atzdt-ea, Dimostratore. 

di Sfefafto Dott. Giovanna', Assistente. 

Bot~dfede S a I ~ d f o r e ~  Inserviente. 

GABINETTO DI EQOLOGIA, FISIOLOGIA 
ED ANATOMIA COMPARATE 

Doderlein Prah. PGtr.q Direttore. 

RigHo Pro f. Giuseppe? Assistente. 

Modena Giuseppe5 Prcparatorc 

De Stcfuni Perq Teodmio, idem. 
Reinrt Domcnico, Inserviente. 



GABINETTO DI ANATOMIA UhlANA NORMALE 

( N e f f  Ospedale della Cmceyhne) 

Rawduclo Pml. Fra rrcesco, Diret te ,  

Di Stefitio Dott. Giacomo,~A.sistentei, 

r'knirfi Or-JGI trdo Dott. Pietro, Settore. 

Fili Dott. AIfonso, Aiutdkttore. 

Rappa Bariolmcl~, Inserviente. 

R a n a  Roccn, Id. 

GABINET r0 DI ANATOMIA PATOLOGICA 

(iteIPOspeHnlc -della t2tice+ic) 

- .  

Sirena Prof. Sanli, Direttore. 

ScarduZ'Ea Dott. Francesco Paolo, Scttorc. 

Pernice h t ~  Brirgio, i s t e n t e .  

BatfugEia Giu~unni, Inserviente. . 

h n e  Gimcchino, Id. 



GABINETTO DI PATOLOGIA GENERALE 

(Via Umiversìtri n. g) 

Fasce Prof. Luigi, Direttore 

Russo-Giiibwfi' Dott. Anfonitio, Assistente. 

Pica Bomew~co, Inserviente. 

GABINEaTO DI ANATOMIA CHIRURGICk 

- . -. 
113arcArsano ProL Vincenlo, Direttore. 

l?usso Travali Dott. Gio~antii, Assistente. 

Scarpìna Antonio, ImrPien te. 



GABINETTO DI FISIOLOGIA 

(nel Pala7 TQ del!' Uniil~sitÙ) 

Mondino Pro f. Cusinrim, Dirct tore (inc.). 

SpalIifia Dott. F'r~izcesco, Assistelite. 

Tornasin5 Dott. Salvatore, Id. 

C e c m  Snlvatorc, Inserviente. 

.. 
GABINETTO DI CHIMICA FARMACEUTICA 

BotioScrib.ani Prof, Fr4utice$co, Direttore. 
Slra~qwi Dott. Rosario, Assistente. 

Dot fa Giro!omo, Preparatore. 

Mnddalena f;itrscppe, Inserviente. 



GABINETTO DI MATERIA MEDICA 

(trct Pala~rn delF Universiti) 

Cerilello Prof; 17i?~ccrr~o, Direi t ore. 

L q a r o  Datt. Carmelo, h4istcnte. 

Cammarata Bartolomeo, Inseniente. 

GABINETTO DI ISTOEOGIA 

( Via Unn'Ywsifà n. r5) 

Mondino Prof. Casimiro, Direttore. 

Sala Dott. Luigi', Assistente. 

Gaudio Sal~naCor.~, Inserviente. 

GABINETTO DI IGIENE 

(via Università fi. 9)- 

Sircina Prof. Santi, Direttote (ine.). 



-- -- 

Alessi Dott. Gitisepp~~ Assistente. 

ivni: Inserviente. 

ASSISTENTE ALLA CATTEDRA DI PATOLOGIA 

SPECIALE CHIRURGK A 

CLINICA MEDICA 

Cervella Prof. Vincen~o, Djret turc. finc.) 

P i q a  Rotti Vincerii.o, hsiistente. 

Lz$rl Dott. Gioachino, idern. 

Cnsd ftdìi Mt. Vincen~o, idem. 



CI,IN ICA CHIRURGICA 

(ndr Ospedale della Concey ione) 

Albarrese Prof. Eririco, Dirc tt orc. 

La Cascio Dott. Ferdittarldo, Assisrente. 

Licastro Dott. Alcssaridro, idcm. 

CLINICA OSTETRICA 

PanfaZea Prof. Mariano, Dirrttore. 

Piu;y Dott. Mnriaira, primo Asqistentc, 

Biiìiiteri Dott. Fei.dinanBo1 sccondo Assistente. 

Cmenfino Dott. Giovanni, terzo Assistente. 

Piccioffo Grn~ia, Leva t rice m iiggi ore. 

Pino Gru~ia,  Lcvattice Assistente- 



CLINICA OCULIS'FICA 

(nel? Ospedale della C'u'once~ione) 

At i~e l r icc t  Prof. Aritaldo, Direttore. 

&~uusi~~umi Dott. Salvatore, Assistente. 

GiglioDatt. Giuseppe, id. 

CLINICA DERMOSTFIZOPATICA 

@rovp jsoriumentc nclP O s p  dale di S. Francesco Suverib) 

Pro feeta Prof. Giuseppe, Dirct totc. 

Giufl-i. Dott. Liborio, Assistente. 

Casiclhira Dott. Dorncttico, id. 

CLINICA PSICHIATRICA 

(nel 1Mnnicomio bei Porrai+) 

Bianclti Prof. Leonardo, Ditettore. 

h i a c o i t u  Dott. Liborio, Assistente. 



ORTO HOTANECO 

Tduro Prof. Rgoslino,  diretto^. 

CotasoZi' Michelailgelo +, Assistente e dimostratore. 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

(nel P a h ~ ~ a  Reale) 

Hoss E!-mairna, Assistente. 

hn. ;a  h m e n i c o ,  Assistente provvìsorb 

Citarda NicoZ5, Giardiniere Capo. 

Cucciatoi-e Prof. Gaeiano, Direttore. 

Citarda MicAde, 

C i t ~ r d a  Vifo, 
Min neo' Ma rfatro, 

Rcina Giovanni, 

Ricrobmo Artknino, Giardinieri. 

Davl Francesca, 

Riccobono Vitlce~xro, 

Davi Placido, 

Bzifla Gfovarini, Giardinicteqmrtinajo. 



- 7r - 
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Riccò Prof. Anriihle, r m  Astronomo aggiunto. 

Zona Prof. Temistocle, z0 id. 

De Lisa Giuseppe, Aggiunto per la Meteorologia. 

N.N., Assistente per la Meteorologia, 

Apelba Giacinto, Acsistent e. 

Mascslri Atrtonino, id. di fondazione Piazi. 
Palqo f to  P d o ,  C~stode~Assistentc per Iri Mereorologia. 

Pulayptio Gaefano, 
Insemienti, 

C o m  Rosario, 

MUSEO PEDAGOGICO 

(ne! f ~ u Z e  Oi!u Elauala di AppliEciqhlte) 

LariPro Prof. Emaritrele, Direttore. 

k l i m  Viticeii~o, Disegnatore. 

Ferro Addfi, Insrvientt. 



NOTIZIE 

SULLE FONDAZIONI DI STUDTO 

DELL t.~W&RslTk Di PALERMO 

7 
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PREMI ANGfOlNI 

Q u d  premi furono istituiti da Monsignore Giuseppe Giacn i 
d'kngib per atto del 23 aprile 1783 presso notar Giuseppe Fonta- 
na t sono conferiti per tre dilessi studi. 

A. Fdosofia moralc. Sono tre premi : il primo di L. 255, 
il secondo di L. i 13, il t e m ~  di L. 102, 

Addi 26 mano 1888 si  principio il csncorso a questi premi 
riferibili ail'annr, scolatico 1886-87, noncht ad un primo p m i o  
che non era stato conferim ndi'anna pmedentc. 

Si presentarono sei concorrenti ed il tema fu il seguente : 
Comwvu~iotle ìtidivi&alc rispetto alla conserr1n;ione sociale. 

Vincitori del concorso furono i seguenti giovani: 
Castrovinci Nunzio t Sesta d ~ t t .  Roberta, i quali ottennero 

ciascuno un primo premio di 1,. 255.  
Pensabene -dott. Guscppe il quale ebbe il secondo premio 

di L. roa. 
Caramanna Gtrolamo, cui fu assegnato il terzo premio di 

Lire 102. 

B. Economia politica. Sono pure tre premi dello stesse am- 
montare di quelli di  FiIosofia rnornlc. 

Adsi z Giugno t888 si principiò il concorso a due premi ri- 
feribili all'anno I 684-85, percht nel r 886 era stato conferito solo 
il terxv prcmio rifcribile al predctxo anno scolastico, I concor- 
rcnti crano tre cd il tema fu il seguente : Qttalc dif~r~~rin corre 



tra /'iirfcrcsm? dei ~apitaii e e~rl l ra,  P qllak s'iiJiicltid ptt6 e- 
srrcitnr-c sopra i rrcgafi ed i cornnier-ci l'iisrrra rndcz-ata o cc- 
c~sst i~a.  I?tfltiari;a bcirr~~ola o ~ i o c i i ~  che possano me?-citare Ie 
I~sgfii inolicmtra'o od esaga-atrdo la tassa Liell' liiter-esse. Se ad 
oiterict-e II t?ri,qìiare rìsirlfato srrZ/'ayìon~ BepIi i i t t c~ .~ss i  delPzt- 
sii i-s tic/dJaUivitÙ iiidrrstt. iale sia prefii-ib.i/c JJ iibrrfn aJltl its- 
pv.erl ;e Z~~gisIa 111~e. 

Il prinio premio vennc nsscgi1ato al signor Parrcarno Anto- 
nino C il sccorido al signor Mortillaro dotr. Francesco. 

PREMI DI ANATOMIA UMANA 

Veiincrr~ istituiti cori Dccreto del Luogotenente gcneralc del 
Re in dato 5 npriIe 1861 rnodificaro con R. D. t sentcmbre 1869. 
1 premi sono due di L. Goo cadauno. Vengono pagati in due 
rate annuali di L. 300. Possono essere ammessi al concorsa cn- 
I O K ~  che ottctinero laurea da pi i  di d u ~  anni in" hfcdisina (i 
Chirurgia nell'Università di Palermo. 

Il concorso si fa ad ogni due anni. 
Addi 18 novcmbre 1888 si npmc il concorso pcl bicnnio 

1888-8?, iF18g-')o. I concosrcnti furono due. 
. Il tema estratto a soste da cscg~rirsi sul cadavere, facendone 

poscia la relativa dirnostmxionc, Fu il  seguente : 
MrrscoEi delh coscicr c rcr~por-lì. 
I1 tema per la prclva orde fu il seguente: 
Arfcria mascedlare ittt~rria. 
La Commissione cla~sificb primo il Dott. Michele Titone c 

sccondo il Dott. Girolanio Rizzuta e li ha proposti entrambi a S., E, 
il Ministro della P, I. pcrch2 siano loro conferiti i duc prcrni. 



PREMI DI GIOVANNI . . 

Vcnnero istituiti dall'abnte Paolo Di Giovanni per atti deI 
1 2  novembre 1825 e 2fi settembre r833 e 3 fcbbraro 1835. La 
storia di questa fondazione vcnnc pubblicata nel seg ucntc agu- 
scolo : Le dtle pciisioai di studio fondate daZI' Ab. Paolo Di 
Giovanili. Br-er~c Storia e documettii. Palermo Tip. Michele 
Amenta, ~888 .  

La fondazione cronsistc in  due pensioni di L. 637.50 annue 
da conferimi ciasccna ogni quattro anni per mezzo di conmm. 
Possono concorrervi i giovani nati in Sicilia o nelle isole adia- 
centi che non abbiano meno di anni 16, n5 più di anni 22 al 
momento del concorso. I premiati godranno la pensicine per 
otto anni di seguito. 

Il giorno C giugno 1887 ebbe principia il primo concorso 
dopo il 1864, ad uaia dclle due pensioni anzidette. I concorreai- 
ti furono dieci. I temi furono i seguenti : 

Per la traduzione dal latino in italinno Satira ]V di Orniio 
d.it Iihro I, fino ai verso 43 (E$ Teubrer Scolastica). Per la 
traduzione dal greco in italiaio. Coticltisioiie del/' Orazione d ì  
Demosfene FLIT Ia lr'bei-iù dei Rodicsi (dal 9 36-34  Ed. Teubrer. 

Per la storia biblica ; 
DeJfrl: di$tru?ione di Gcritsalernme sotto- iVabricodottosor e 

delk srle immediare ~~~~~~~~~~~~~. 
Per la storia Siciliana : 
Assedio e disfrii~iutre di Siraatsa J l w  a alla prcLsrX di Taor- 

mirra e ni'ln espug.tiaiioite dì Ramerta. 
L'intera facolth di  Filosofia C Lctterc alla qualc sotto la Pre- 

sidenza del Rettorc detl'liniversirà, spetta decidere del risultato 
del concorso, riunitasi addì 17 giugno, non lizi potuto assgnarc 
il premio, non avendo alcuno dei concorrenti cuaseguito la ido- 



. -. - . . . 

neiz8 (cfr. atto di fooduionc 8 dicembre 1825 (art. 4 pag. za) 
ddla Breve storia). 

Il secondo concorso che 'ebbe luogo nel gennaro I 888 sd a1 
quale sll presentarono sdo quattm toncomnti, non diedc risuI- 
tati migliore del primo. 

Venne già bandito un terzo concorso da espletarsi ne€ gen- 
naie del 1889. 



DEGLI STUDI ED ORARIO 

(L'ardhc dcgli smdi i sempiioemmtc cm+ato WC Etiioaltà ; gli IN- 

denti pmò devone attmctsi 31 massimo e minima dei '&i liberi eobbliga- 
tori, Ecrb quegli studmti che spirano alla cs-cnzionc dcll&~assc, m o  oh- 
bligati a seguite l 'odino degliiatudi prescritto dalle Facoltà). 



PROFESSORI j INSECiYiIMANTl i Ci li 1: : GIURFI 

GUGIYO G I C S ~ ~ P P I I  .:lntrurluz. nlEe scienze  falle o lj', allc Luncdi . Merc., 
piuridiclic cd isri  tu- I o VencriCi 

I zioni di Ariz to rii ilc 

GARAJO h r a ~ o u r u ~  . Istituzioni Ji diritto dille i r a l l t  Idcm 
rorn~nri 12 "I, 

SCHIATTARI:L~ ARAF- Storia del diritro ro-clallc 8 rillc g Mnrtcdi, Gior., 
Y A ~ L E  mano 5.a bato 

MAGGIORE PERY~ F= Statistici . . . . .  dalle I o '1, alle Idem 
1 1  "J, 

ANNO SECONDO 

&HIATTARR~.LA R.~~*'Filbsofin dei niriito .'dalle 2 '1, alle'lunerli, Merc., 
YAELR 3 '1, : Vciierdi 

B I H J X ~  G~civnx~ti. .~~coaornin politica. .!dalle 2 '1, a l l e !~une&,  Mcrc., 
; 3 ' /+  i Giovedi 

Sntriur.r Gtwic~re . Sivia del diritto ita-:dalle g 'i, alte: Idem 
iiano IO */, 

l 

ORLANDO Vrrr. EMA- Dirirto costiruxionalc dalle 8 alle p .lMartedi, Giov., 
I 

PIUELU - Sabato 

i 
I 

C~rsunr~~o Vr ro . . Scienza -delle finnnzLdallc g l/, n! le:~artedì ,  Gior., 
I *  , Sirbato 

I I 



ANNO TE'IIZO. 

CUGINO GIUS~PPE .-Diritto Romano . .dalle ro % nllelMnrte&, Giov., 
3 1 ' 1 3  t Sabato 

GUARNKRI ANDREA .j~rncednra civile e Or-'dalle g % alle: Idcm 
j dinainciito giadiz. : 10 '/, 

C ~ r , v ~ o ~ i  GIPTSFPFK . Storia del dirirto ita- dalle 9 '1, alle/I,uncdi, Merc., 
i liano i I O  'i4 8 Vcaesdi 

S~mmr.~ LUIGI . .:Diritto civile . . .dalle i r '1, alle Martedì, Giov., 
t i 12 

i Sabato 

AGNETTA ~ ~ u r i r ~ ~ . ~ ~ c i e n r a  dell'nmmini-;dalle 2 '1, al1e'~artcsi .  Giav., 
i straziane ; 3 %  I Sabato 

ANNO QUARTO 

GUCINO GIUSEPFP, . Diritto romano. . .dalle l o  l / ,  alle Mane&, GEov., 
1 1 " ~  Sabato 

i SAMPOLO LUIGI . . ' ~ i r i t t s  civilc . . . dalle r r '/, allci Idem 
I 12 'I4 

* :  4 
Onzr~m V i n  Era-i~irjtta amminisirati-;dalle 2 alle 3 . Martedi, Giov., 

r n L R  
, 
" v0 1 ; Sabato 

TARAH~O GIUSEPPE .iDiiitto e p m .  penalc;dnlle 3 '1, alle Luried'~ , Merc, 
4 ' 3 11, f Venerd~ 

,FASE LUIGT . r . i~cdic ina  legale . .:dall'r alle 2 .  .(Lunedì, Mcnc., 
i Vencn81 t 

h 4 . w ~ ~ ~  UGISSE . . i ~ i r i t t ~  commerciale .'dalle S alle g. . Lunedi, Merc. 
I 

m i I Vcncrdi 



f 
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PROFESSORI i INSEGNAMENTI i ORE GIORNI 
I 

CORSO COMPLEMENTARE 

Sainroco LUIGI . .jEse~;esi del corpiis ju-'dalle I I '/, alIe'Lund, Merc., 
I ris civilis 1 2  v, I Vcncrrfi 

ANNO PRIMO 

SAMPOY-o Ltrrrcr . .!Diritto civile . .  .!dalle i i */, alle Maticdi, Giov., 
. A 

I IIS 7, Sah:~za 

TARANTO GIWEPPC . Diritto e prm. penale daIlc z alIc 3 . Lunedi, Mcrc., 
, Vcncrdi 

GIRA'O AXTDX~KO .'Istituzioni di diri t~u dalIe r I $1, alle: Idcm 
i romano 12  al, 

GUARUERT APTDUEA . ~rocedura civile ed dalle g '1, alle!Marredi, Cior.., 
ordinani2nro giudiz. ro l;, Sabato 

i 
GUGINI). GTWSEPPE .jEnciclopdia ed isti-'dalle g VI, alle Lune&, Mcrc., 

. tuz. di Diritto civi!c. ro yI, , Vcnerdi 

ANNO SECONDO 

Sknm1.o LUIGI . .;Diritto civile . .  .:dalle r r  a/l, alle~Marredi, Giov,, 
j 11 9/, I Sabato 

. . 
TARANTO G~USEPPE . '~ir i t to  e proc. penale. dallc z l/, alle Lunedì, Merc , 

, 3 '1, : Giovecli 

Maujnt  Ur.is;i: . . Tiirit:~ commerciale . dallc 8 alle n. luncili  , Merc., 
Venerdr 

O R L ~ N P O  l71n. ~ ~ d - l ~ i r i t t o  ;1~nm~t1i~!r~~i.'t!il11: s 'i, a:Ie Martedi, Giov,< 
FUELI; , v 0  i 14 l / ,  S a b ~ t o  



PROPE5SURI FNSEGYAMENTI ' URE I GIORNI i 

ANNO PRIMO 

S+aroro I.irir;i . . Diritto civjlc . . . dalle 9 t nllc Maricdi, Giov., 
13 ' I ,  Sahiito 

T4 i i~sra  Grrse~ri:. Diritto c prrK. peiialedallr: :p '1, alle.lzii~crli, Merr;., 
3 l/ Ve:) erdi 

Guaits~ar AVURKA . P ~ o ~ c ~ u ~ B  civile cd daile '4 7 ,  alle Martetf~. Giot*., 
: ordinamcnrogiudiz. EU j I 1 ,  Sabato 

G ~ G I Y O  GIUEEPPE :Enciclopedia giuridi- dalle g ,, alle Lunedi. Merc., 
, ca , 10 . Verierili 

ANKO SECONDO 

SIMIWLO I . t l l ~ l  . . Uirjtto c i ~ i ! ~  . . . rlnllc I I '/, alle Msrtecii, Gbv., 
12  =l1 Sabato 

T ~ n i x r o  G1usi:rr~ . Uiriiio c proc. pennlejAallc 2 l/, allc Luneai, Mcrc.., 
A 3 '1 ,  Ven cscll 

MIVARA ULILW . . Dirjito ~csmmcrcinle .irial~e 8 aFlc g. . Lunedi, Merc, 
Ycncrdi 

S T ~ A G U S ~  h t m ~ m  . Qrilro Amministrati-'dalli: g 1 1 ,  alle Martedi, Gi0v.r 
: vo [Q I l ,  Sabato 

Gu~ iro  Gtusi.:rrn . E%-gcsi delle fonti del dalle 3 '1, allc Idem 
d i  itto iromano 4 ' I *  

SZHIL~TPT*R~I.LA RAF- Sociolyia . . . . dalle 2 'l1, al le Mern 
FARLE 2 ' 1 ,  

MEI~KNDA PIETRO. .#Storia 4-11' economia rluilc 8 al:e g . Martedì, Gior., 
j politica l Sabaro 

Cusu~ano VITO . .'Ecutaomi:~ politica ap- d d l c  8 alle r) . Lunedi, Merc., 
i plicata i Vcncrdi 

S ir.vrai I GIUSEPPE . 'Dr i t~~  i ~ ~ n r i ~ ~ i r n ~  -!dalle 3 * l ,  d l c  Luneiii, Merc., 
i trio e mmp. C lcgi-/ 4 '1,  VcncriiÌ 
1 slaaione rnct:antilc. 

'Fo~ltto Anroiriri .tDirit~o civile compa-:da;lt? 8 alle g. Martcdi, Giov., 
I tato ; , Sabato 



3liISSl,!lO E< MINIMO 

nEl CORSI I.lRER1 E OBBLIGATORI 

-- - 

Anno I. ciniltle x re sei due 
P Il. sei id. id. id. 
s 111. id. id. id. id. 

IV. id. id. id. id. 

Anno I. quarrro 
+ l[. tre 

t re sei 
id. id. 

due 
id. 

Anno 1. cinqiic t re  

+ Il. quatfro id. 
I l t  

id. 
ci uc 

id. 



PROFESSORi INSEGNAMENTI 

ANNO PRIMO 

T o ~ n ~ o  Acwri~ro . 'Rotariic~. . . . ..dalle 8 alle g IMarteai, Giorv., 
i S7bato 

Idem, . . . . .Esercizi di horanica: IJcm ,Mcrc,, Vcnerdl 
negli uItimi tre rncsi, 

PATERN~) E Y A N U E L E . : C ~ ~ ~ ~ C ~  gcneralc . .:dal!e g l/, alle! Idcm 
10 'I, I 

DODI:RLEIPF PIETRO . Zoologia- motomia c ddIc r r ' I ,  alleL Idem 
fisiologia comparata 1 2  a\d 

I ~ a a o ~ c r o  ~nancRscoj~natornia umana nor-:dal15 rlIe 2 i lundi,  hlatt., 
: male i Merc., Ycn., 

: Sabato 
Idem. . . . . . ,~scri iz i  di disscriioiii;dalle a 'I, allc'lutartedi, Giov., 

i anatomiche i 3 I/, : Sabato 
1 i 

ANSO SECONDO 

Macn~uso n~mr~n.o .~Fis ica  . . . . . .:dalle ro 'l, arle'Martedi, Giorr., 
1 I I '1, i Sqbato 

R ~ m a c i o  ~naric~scd Anatomia umana n o l d a l l " ~  alle 2 . Lunedl, Mast., 
male . Ncrì., Ven., 

Sa hato 

1dcrn. . . . . .$sercizi di disstziuniidal~e 2 '1, allej~uncdi. Mcrc., 
E anatomiche 1 3 j Venerd't 

! I 

MOYDINO CASIMIRO . Fisiologia . . . . dallc ro l/, allclLunetli, Mcrc., 
. 1 1  , Veoerzi 

Idern. . . . . . Istologia. . . . . :dalle io  ' l ,  alle Martedi, Gior.., 

I 
: 1 1  l/, Sabato 
1 i 



j 

PROFESSORI INSEGNAMENTI i ORE GIORNI 
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ANNO TERZO 

FASCE LUIGI . . .:Paiologin generale . dallc 1 i "I, alle'Martedl, Giov., 
1 I a 'J,  ' Sabato 

MONDINO CASIMIRO .iFisiolo~ia . . . .'dalìe i o  ' i ,  atlc Lunedi, Merc., 
I I 1 l/* i Venerdi 

CRRVEI.LD V [ N C E W Z O ' ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~  Medica . .-dalle ro VI, allc~Martedi, Giov., 
1 

11 : Sahato 
Id. id. . . . . ercixi di rnnteria dalle 1 i ' 1 ,  a l l e j~uncd~ ,  Venct. 

5: 
R ~ ~ n ~ c i o  FRZNCRSC aromia urnnna nor- dal1 i aile z . Lunedì, Mart., 

. Mcrc., Giov., 
E 'Yen, e Sab. 

Idern. . . . . ia topografica d133c 2 '1, alb' luncdi ,  Mcrc., ' 
: 3 '1, i Venercil 

ANNO QUARTO 

CERVELLO VINCENZO.!C~E~~C~ ~ k d i c a .  . . dalle 8 311~  g4Lunedì, Mcrc., 
C ' I ,  VenerdI 

Idem. . . . . . Clinica rncrIica ed e- idem Marre81, Giov., 
: serrizii di Semiotica E Sabato 

! 

Atahnes~ I ~ N R I E O  .-6linica cllirur@ca. . dalle z aile 9 Martedì, Giov., 
e ' 1 ,  i Sahaio 

Idern. . . . . . 'berciti  di ~linica'dal le g 7, a l l e ~ ~ u n a l i ,  Merc., 
1 chirurgica 1 1  l / *  I Venerai 

t GPPOL* Giiarrr~. . '~atolo~ia  speciale rneeidallf~ alle 2 '~artech, Giov.. 
dica 

I Saha io 

SIRENA SAWTI . . :I5tit uxioni di anaro- dalle z alle 3 Lunedi, Merc., 
mia paiologira . Venerdi 

ARGENTO GIOVANNI. Patologia speciale chi-dalle 3 '1 ,  alle Lunedi, Merc., 
: riirgica . 4 l& Vtfierdi 

PAMTA~.EO MARILSO .!Ostetricia e pinecol+:daIle I i YI, alle'lunedl, Merc., 
gia . 12 'IM , Vcnersi 



PR OFESSORT INSEGNA MENTI 

ANNO QUINTO 

C s ~ v ~ t . t o  Viricn~zo"Winica medica. . .'dalle 8 alle p I-tincdi . Mcrc., 
C 7, Vtinerdi 

Detio . . . . .'Clinica medica ed e- klem .Miirtesi, Giou., 
: setciz? di Semioticil ' Sabato 
l 

Arnrnicr~ Esuco .!Clinica chirurgica. .iddlc 2 allc 3 ' ~ u n c d i ,  Merc., 
i e 'lp i Venerdi 

. Tktto . . . , .ErcrcizTdirlinicachi-'dalle P 'I, aIle;Mar~cdi, Gior., 
rurgica t i  Ir, : % l i a t ~  

ANGELUCCI AIINALDO 0ftahoj4~rh c climi-'dalk i z 'J, al -I~untdi  , llerc, 
ca oculistira : la[ V, Vcncrdi 

! i 
Detto . . . . .lldem . . . . , .!dalle i i '1 ,  a l l c :~andi ,  Giov., 

j 12 i Sabato 

SIRENA SANTI. . . Fsercizi di anntomia dalle t 2  '/, alle' Idem 
patologica z 

Ì 

PAWTALEO M A ~ ~ * H o . : c I ~ ~ ~ c B  mtetrirn e Gi- riaile r t 'i, alli! I,uhefi, Mast., 
nccotogia 1 2  l/, I Merc., Gior, 

' Ven., Sabato 

ANNO SESTO 

C E ~ V ~ L O  Vialiwzo'Clinica medica. . . dalle R alle 9:luntdi , Merc., 
l l! 'l4 1 Vcnerdi 

Detto . . . . .'Clinica medica ed C- Idem Marrecbi Giov., 
sercizi di S e r n i ~ i c a  Sabato 

Ater~mrr ENRICO .'Clinicn chirutpiìa. .dalle 2 '1, alIc Mariedi, Giov., t 

3 'i, Sshara 
Detio . . . . .,Esercizi di clinica chi- dalL q 'l4 nHe'Luncdi, Merc, 

rur~ica I I l!, Vencdi 
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PROFETA GIUSFPPR .'Clinica dermopatica clddIe r I '1% a!- Martcih, Giov., 
: sifilopatica . 1'1 ' lg Slbato 

. FASCE LUIGI . . .  Mctlicina Icgale . .  dall'r alle z . Luned'a. Merc., 
. Venerdì . 

Eiaruciri LEOHARDO . Clinica psichiatrica . dalle 3 ',l1, a!Ee ldcm . . 4 'Ir 

. .  SIRENA SANTI. Igienc . . . . .  .'daile 3 '1 ,  alIe Mar~etli, Giov., 
d ' l e  Sabato . . . .  N. N. .j ~curopato~ogia . . . . . . . . . . . . . . .  

L 

SALEMI PACE: R E R M A R - ' F T ~ ~ ~ ~ ~ ~ A  . . .  .:dalle 3 sile 4 .,Lun:di, Mcrc., 
DD . :  I Vcnerdi 

~irnDAcia~RawcEscoj~:m'b*olo~ia . .  .:dalle 2 alle 3 . lunedi, Gìov., . : 
- i Sabato 

RuaiGirisi:nri ~ n + i ~ i c m s c o ~ i a  clinica e'dallo ? l!, a l l c ' ~ a r t c & .  Giov., 
~ O N T N O  parassitologia f 4 ' lc  1 Sabato 

Scrc~r~o?r~S~~~~~~~-Chirnicarncdica. .Salle3l1,aiFeL Idcm 
l 

r 

RE 4 ' le 
SI~ENA SANTI . .  .lRatteriolqia . .  .,dalle 3 alle 4 Martecii, Giov., 

1 I Sabato 
Parri~uh E ~ a n u ~ ~ e . 7 r n h i m i c a  . . .  .'dalle 3 '1, alle Martedì, Giov., 

. 4 ' I n  Sabato 
SCARDULLA F~.P~om~PatoIogia Chirurgica.. . . . . . . . . . . .  

l 

PERNICE B~AGIO . .  Anatomia ~atolo~ica.'.  . . . .  .l. . . . . .  
I 

. . . . .  . . . . .  Grri~rne Ltsonio. Patologia spec. rned.'. .i. 

MOND~NO CASJMIRO . Fil~gcnesi . . .  .dalIe 5 alle 4 .,Martedì, Giov., 
Sabato 

CPAGLPTTAFRMC~CO Funzioni del sistema dalle a '1 ,  alle Martedi, Giov., 
I neriposo centrale 3 '1,  Sibato 
I 
1 

Ross ERMANNO . .#Corsa pratico senza dalle 12 alle z,Giovcdi. 
: effetti legaIi di A. 
. natamia e fisiologia. 
i vcgczale 12 



MASSIMO E MINIMO 

DEI CORSI LIBERI E OBBLIGATORI 

OBBLIGATORI 

Anno 1. sei tre . 
P ?I. id. id. 
+ III. id. i$, 
* 1V. otto id. 
r V. id. Id. 
W VE. id. id. 

sette quattro 
id. id. 
id. i d, 

quattro due 
tre id. 

due Y no 
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Fucodtcz di Lettere e FtZosojia 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PGR Li+ LlCEWlcA 

ANNO PRIMO 

L u n t n ~ n ~ i  E ~ r o a o ~ o . ~ ~ t t e r a ~ u r a  Italiana .*dalle 3 $1, alCc Luneroi,Merc., 
i 4 i Vencrdi 

r 
FRACGAROLI Grus~~'Lctteratur3 Latina . dal!? alle 2 . Marredl, Giov., 

PE I , S8lKtt0 
I 

Detta. . . . . . Letreraiusa Greca .'dalte IU '1, alle.Lune81, Mcrc., 
i i Venerdì 

F a ~ t ~ r r i  Pio cmco'sioria antica . . .,dalle a VI ,  aUc tunesi, Mcrc., 
E 3 y, 1 Yencrdl 

P~urwi GIUSEPPE .&agrafia . - . .dalle io '1, allc/~anedI,  Giov. ' 
i 1 1  I l r n  ) Sabato 

ANNO SECONDQ 

b ~ n ~ i r a i  E~iom~o.'Lcrteratora Italiana 'dalle 3 '1, alleiLunedi, 1M::c 
' 4'1, l Vcncrdi 

FRACCARQLI C I ~ S E P P E ~ L ~ ~ ~ I : ~ ~ ~ U ~ ~  Latina :da117 I alle z ~ a n e a i ,  Giov., 
j Sabato 

Dctro . . . . .Letteratura Gscca .:dalle lo Il ,  alle'luncdi, Merc, 
i 1 I 'l1 i Venerdi 

I 
1 

FUMI F a u ~  GHE- Glottologia . . . 'dall' I alle 2 :Lunedi, Mart, 
RARDO Ì j Venerdi 

i 

FALLITTI PIO ~mt,olt~toria  modmna . .:dalle r r a/, alle:~arte&, Giov., 
i 12 E/, i Sabato 

BENZOXI ROBERTO Filosofia teoretica .:dalle g l / ,  aIle!Lune&, Merc, 
j io1 / ,  j Vencrdi 
E i 
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1NSEGNAYENTI 0881.. PER 1.A LAUREA 1N LETTERE 

ANNO TERZO 

Lownanot Er.ion,noiio.'Let:cr~~tura Italiana . dalle 2 '1, aIlc Lunccil, Mcrc., 
, 3 'L 1 \;encrd'i 

F ~ ~ c c n n o r . i G i u s ~ r r n  Lctteratur.3 Latina .'dali'r allc a :Martedi, Giov, 
Sabato 

Dtito . . . . .i~cttcrnrura Grcca .!dalle ro '1, alleituiled;, Merc., 
; I I lì2 i Venerdì 

SALIYAS .A~-roxaso . ( n )  Archeologia . .dalle I allc'hiarte~fi, Giov, 
I 14 i(+ Sabato 

A N h o  QUARTO . 

1 3 t  Gtov.tr>i YIYCEV- SICI-~B dcIl,i Filosrifia dalle I I 'I, alle.Mnricdi, Giov., 
zc1 I 12 Sa bsta 

INSEGNAWENTI CBHL. I'KR I.iI I.hT;RFA IN F l t O s o F t ~  

ANNO TERZO 

I31 Gioi,~xsi Vinci.:u- Storia dcl la Fiiosof a 'dalle i r '1. alle I,u ilcdi, Mcrc., 
xo 12 71, Vencrdi 

COILFO SIYOYB . .I~ilasoli?l morale . .'darle 2 '1 ,  al l {~artc& Giov., 
; 3 11, i Sabnro 

LATINO E h r n n u ~ ~ ~  . (2) AntropologiacPc dalle 3 l/, aIle fd. 
dagogin 4 Ylt 

FRACGAROLI GIUSEPI*E 1,ctrrraltirn Greca . dalle I o '1, allc L u n e s ~ .  Mcrc., 
I : I 'l9 Vcncrdi 

( I )  1-e Icrinni son3 d31c al Musw Nazionale. 
(i) Le Icxioni sano ~ la tc  n1 Muwa d'l~truziotic. 
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ANNO QUARTO 

Dr GIOV~NSI Vrx-'Storia della Filosofia'dalie IO v, alIejl,und, Mcrc., 
i;t:NZO i 11 ' l s  : Giovcdi 

B ~ ~ z o n l  RO~BRTO 'FiIomfia teoretica .:dalle g 'l, allc i Idem 
I O  

I 

L o a s ~ ~ a r  Er.romuo Letteratura italiana .'da11c 3 ' Ic alle I Idem 
i 4'1s ! 

FALZEITITI PIO C A R L C ~ ] C ~ O ~ ~ ~  antica . . .;dalle 2 '1, alIe Idem 
; 3 l /* 1 
i : 

MONDINO CASIMIRO ~ ~ i s i o l o ~ i a  . . . .!dalle t 0'1, alie'Martcdi, Ciov, 
m ! T ' lS  Sabato 

FUMI FAUSTO GHE-'(I) Lingua Sanscrita dalle a alle 3 'i,:Luncdì, Verter. 
R A R W  . . . . i 

Cwsa C a ~ v a m ~ e ,  . 'LFnga ~rabri  . . .'dalle IO ' lr  alleilunedi, Mcrc.. 
11 '11 ' Vencrdi 

L c u r n i  B ~ i r n ~ ~ : L i n g u a  Ebraica . .'dalle 8 '1, alle~rrmlédi, Gio- 
M EO !l l / ,  : i.e&i, Siibaro 

i 
N. , . . . . Storia riornparnta del- &Il¢ r i I r ,  a1!eCtunedi, Mesc, 

IC letterature nco-; 12 '1, I Venerdì 
larinc. 

FRAC:AAOI.IG~UCEPPB Grarnn~arica greca c;dalIe g E/, a11r;~artetli Giov., 
latina . . . . . 10 ' i9 Sabato 

l 
SALINAS A ~ H ~ H O  .!(2) ~nt ichi td  ~iciliane~dalt' i alle 2 i id. 

. 1 i 
RIFSLAU FEDERICO i ~ i n ~ u a  Tedesca . .!dalle 8 '1, rlkil-uoedi, Mcrc., 

i g l/, ; Vencrdì 

( t )  Per delihctazione dclla Facoltii (2 ~dic .  1886) Ic Iczioni sono duc alln wr- 
timana, di on'ora c mena ciascuna. 

(a) 1~ lczioni sono date d Mwco Nazimlc. 
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INSEGNAMENTO PRIVATO 

f 3 n r . m  Sr~rive . !Filosofia c psicalogia\dalle 2 '1, alle :Lune&, Mcrc., 
: sperimentale 3 i Vencrdl 

LATINO EUAMUELE ikntropolopia . .  .:dalle 3 '1, aile jMartedi 
j 4 cit l 

Lo studenre potri sccfilicre i corsi Iiheri fra gl'inscgnnmcnti qui ap- 
presso notati: 

Lingua sanscrita, Grarnrnaifca grcca e latina, Lingua ebraica, L inpa  
araba, Storia comparata delle Leticr.nturc neolatine, An~ichit; SiciIiane 
Filosofia dcl Diritto, Storia del Diritto romano , Storia dcI Diritto ita- 
liano, Economia politica, Ctatisiicn, Fisica, Anatomia umana, Fisio1o;ia. 

I corsi, btti in qualche insepamcnie ~Ehliptorio oktrc aI numcro, 
dei prescritti dai Regoiamenti, asranrio valorc legale di coni libcri alle 
seguenti condizioiii: r." che lo studentc abbia già sostenute con buon 
esito in quell'insegiiamcnt~ l'esame speciale; 2." che segua contempra- 
nearnente almeno un corso Iikm sce11o fra insegnamenti non mai ob- 

bligatorii per lui. 
Lo studente del secondo biennio potrà seguire come corsi liberi, oltre 

i suindicati, anche gl' inscgrriimenti della Facoltà non mai obbliLptorii 
per la Sezione a cui egli f ascrittn; ci& per La Sczione letteraria la Fi- 
losofia- morale e la Pedago;ogis. per la 5zione filosofica 1'Archcotogia. 

Za dissertazione di laurea pu8 essere in italiano o in Intfna, C deve 
contenere stndj a ricerche orisinali. 9)cl pari gli nrgomcnti ~lcllc tre tesi 
da trattarsi a vocc, estranei alla discipliiia cui si riferisce la dirsenazione 
scritta, non devano essere sunti di lezioni udite, ma frurto di studj o 
ricerzhe dei candidaii sopra quisiioni particolari e precise. 

MASSIMO E MINIMO 
DEI CORSI LIBERI E OBBLIGATORI 

OBBLIGATORI LIBERI 
Mzsairno Minimo Mi~ssirno Aifin imo 

Anna 1, sei ire cinquc due 
~b Il. id. id. id .  id. 
r 111. id. id. id. id. 

. W V id, id. id. id. 



PRIMO BIENNIO 

ORAREO DELLE CONFERENZE 

Letteratura italiana . . . . . .  (due corsi) Manedi 3 11, - 4 
Itlern latina. . . . . . .  idem GioviecL 4 '1, - 5 '1, 

. . . . . .  Idem Rreca. idem Venerdì g 'i, - ro 'J, 
. . . . . . . .  Glottoloeia. idem Mercole&2-3 

Pedagogia . . . . . .  ., . .  idem Sabato r - 2 -\ 

SECONDO BIENNIO 

Letteratura italiana . . . . . .  (due corsi) Mamoi 3 \ - 4 'E, 
Idem latina. . . . . . .  idem GiovcdÌ 4 '1, - 5 '1, 

. . . . . .  Idcm greca. idem Vcncr&gi l t - io ' /*  
. . . . . . . .  Archeologia. idern V e n e d  2 11, - 3 '1, 

. . . . . . . . .  Sanscriro. (un corso) Lunedi C Venerdì z - 3 t/, 

S E Z I O N E  S T O R I C A  

. . . . . . . .  Storia antica (due corsi) Lunctli 2 - 5 
. . . . . . .  Storia motierila idem Mercoledi 8 - ~f 

. . . . . . . . .  Geografia. idern Martcil g '1, - 10 '1, 
. . . . . . . .  Archeologia, idem Marre& a '1, - 3 '1, 



S E Z I O N E  F I L O S O F I C A  

- 

Filosofia teoretica. . . . . . . (due corsi) Memled IO ' l , - I I vk 
Filosofia morale. . . i . . . idem GEovea~ r - 2 ,  
Storia deUa filosofia. . . . . . idcm Marrcdi ro 'l, - r i '1, 
Peda~agia . . . . . . . . . idem Sabato 1 - 2  

INSEGNAMFUTO D1 LINGUA TEDEXA ANNESCO ALLA SCUOLA 

DI MAGISTERO 

Corso unico 

Lunedi, Martedl, Venerdì, dalle 8 alle 9 

Lc conferenze della Scuola di Magistem cominciano col primo anno 
di Facolta, e durano quattro anni. 

Gli srudezti, che aspirano a queaIi insegnamenti di grado inferiore 
per i quali basta la sola Licenza in Filosafia c Lettere, ad ottenere il 
relativo diploma di  abilitazione, dovranno nel primo biennio frequentare, 
oltre le conferenze pmscritte nelI'orario del bicnnio stesso, un corso di 
quellc di Storia antica, di Storia moderna e di  Geografia. 
L' inscrizionc a lb  SciroIa di Magistero non è delinitiva se non dopo 



conseguita Ia Licenza in filosofia e Iiettcrc (Art. 21 dei Regolamento) 
(dclibenzionc della Facoltà 8 ottobre r876), Circolare rninisterlale del I Q 

Novembre 1886. 
Ne1 principio del srcondo bionnio potranno gli aliinni essere sottoposti 

ad un esame per conoscere eOertivamente le loro attitudini alle varie di- 
scipline à'insegnamcnto ncllc scuole secondarie. 

Nel secondo biennio ~ ; l i  studenti possono inscriucrsi a due delle trc 

Sezioni contemprsnenrnenrc, se gli orarit la permettono. 
Lo studente insaitto nelIa Scziont Filalogica Frequcritera il corso di 

Storia comparata clelle Letterature n~ulatine, C, per consiglio della Fa- 
colti, anche uno d i  Satiscritq lo sttidcntc inscritt:~ i~clla Sezione storica 
i corsi di Statistica e di Geografia fisica; tutèi sono obEiligati a dare un 
esame di lingua tedesca nel quridriennici. 



FROFESSORI : INSEGNAMENTI ORE GTORKI 

i 

CORSO PER L A  LICENZA N Z L E  SCIENZE MATEhlATKHE E FISICHE 

ANNO PRIiMO 

PATERN~ EYANUELE.IC~~M~CB generale. .!dalle q '1, a!lcjlune&, Merc., 
i r ~ ~ / ~  [ Vc:.ierfi 

i l 

1 
A~a~ccinwr M i c s ~ ~ ~ ' G e o m t r i a  analitica .:dalle I z ' I ,  nl-f Lune&, Merc, 

i T 1'1 7, 1 Vcnersi 

F ~ m i i  F. P~oto . ;~e~rnetr ia  proietriva;dalle 2 alle 4 .' Idcm 
n 

I con i I 
ANNO SECONDO 

A t n e ~ ~ i a ~ ~ G ~ u s s r ~ ~ ~  Analisi in finiteimale~dalle r o ' l ,  al le ' lunefi ,  Merc,, 
t a ! i vcnersi 



PROFESSORI : INSEGNAMENTI ORE GIORNI 
I 

- ............... >_ . . .  ........... ...... .L -..-.... .--"..,.--"L-.. . . . .  -- . ......... ......I..... . - -  - ................. . .  ... - 

CORSO PER L A  LICENZA NEL1.E SClEWZE NATI1RAL.I 

ANNO PRIMO 

PATERN~ EMANUELE. Chimica generale. 
I 

.dalle g '1, alle Lune&, Merc., 
I 10 al, : Venerdì 

ANNO SECONDO 

G~mui.:r.tano GAETA-;Mineralogia e geolo-;dalle l!, alle 'Martcdi, Giov., 
NO GIORGIO i gia i 1 0 ' 1 ~  Sabato 

I 
D o ~ ~ n r e i ~  Plrno .'&dqia, anatomia c'dalle I i % alle ~ u n c d i ,  Mcrc., 

i fisiologia comparatci i2 "l, L Vci~erd i  
I 
i i 



PROFESSORI i INSEGNAMENTI ORE i GiORNI 

CORSO PER I .A LAUREA IN CHIMICA 

A norma dci regolamenti in vigorc po-ono esservi ammessi gli a". 
denti chc hanno compiuto il primo bicnnio della facolti di scienze fi- 
siche, rnatemntichc C naturali. 
L'0rdine degli stud; i! il segucntc : 

ANNO l'RIMO 

. . .  MONDIN~ Casr~~rio .iFisiologia .~Jalle.ro l/* alleiMartedl, G~Qv., 
i : I n l/, a. m. / Sabato 

Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio di  chimica tutti i giorni 
cc! in tutte Ic ore disponibili, dalle Ore g a. m. alle 4 p. m. 

GEMMELLARO &ma- Mineralogia e geol+~dalle g 'i, nIle'Martecri, Giov., 
NO GIORGIO E gia L lo ' I 4  Sabato 

r i 
D ~ D E R L E I ~  PIETRO .Soologi~ anatomia e dalIe r r '1, aIletLunedi, Merc., 

fisiologia comparate 12 1 Vencrdl 

Esercizi e lavori sprimentali nel laboratorio di chimica, comc sopra. 



- iat - 
W*< -.m.-. -- " " --.,.,,..---- + 

I i 

I l PROFESSORI I INSEGNAMENTI 1 ORE GIORNI 
i l -, -- -..,..u." " ,, , . . .. .. . .. ..,..,,.-,....,.-.L-.,.,L--.,,..,... 

CORSO PER 1.A LAUREA NELLE SCImZE NATURALI 

A norma dti  regdamcnti in rigore possono csservi ammessi co1oro 
che hanno compiuto i l  primo biennio delle FacoItL d i  Scicna fisiche, 
marematiche C naturali. Possono e m r e  ammessi alliesame di laurea anche 
quegli studenti di Ucdicina che hanno ottenuto 11 certificato di diligenm 
e suyrato l'esame deilc matcrie prescritte per la licenza in scienze na- 
turali oltre quelle comprese nel scgucntc ordine degli snidi: 

ANNO PRIMO 

GEMMELLARO G~~~h. iGe010g ia .  . . . . dalle g '1, alleiMarte81, Giox*., 
NO GIORGIO 1 l 10 ' I d  i Sabato 

ZONA TEMISTOCLE .'Geografia fisica . . '1, alle lunesi, Ven., 
I / Mercoledi 

Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio di uno dei rami di storia 
naturale a scelta dello studente, in tutti i giorni e nelle ore disponibili, 
dalle ore 9 a. m. alle 4 p, m. 

ANNO SECONDO 

D~DERLEIN PIETRO ,;7mlogia, anatomia eldalle I i v, alle Lune&, Merc., ? fisiologia cumparatc; I z 7, 1 Venerdì 

Eercizi C lavori sperimentali come sopra. 



































































































IILENCHJ 

DEGLT IMI7ATRILOLATI E DEI LAUREATI 



ELENCO 

de,Tim;mat~coh!ati per h n n o  scolastico 

E 888-89 

r. Atairno Aurclio di Michelan- 
fiele da Haca!muto. 

z. ilrtibali Luigi ci1 Lauro da 
Napoli. 

3. Asone Pietro di Giuseppe da 
Sciacca. 

4. Rnllerinti Aiitlrca di Carlo da 
Carii~i. 

5. Racabbino Rafiele di Giarn- 
batt ista da Palermo. 

6. Hasile Riccarrlo fu Ipnazin da 
Messina. 

7. necheroni Don-iizio di Giulici 
(33 Palcrm~. 

8. Benivc~na Antoninodi Gaspare 
da T T B ~ B C ~ .  

g. llionda Andrea di Salvaiorc 
da Palermo. 

io. Boscia Giovanni d i  Salvarore 
tla S. Stefano Ji Camastra. 

11. Rriuccia Yincenzo di Rosariu 
da Palermo. 

12. Rrrtraiii Rodolfo di Fèdcric~ 
da Messina. 

I 3. Honpioriio Vincenzo di AIhnso 
da Goniiaiiii. 

rq. Capra Mariano d i  Stefano da 
Trapani. 

15- Carini Giuseppe di Salvatore 
da PaIcrmo. 

ifi. Camnna Stefano di Calogero 
da Carn reale. 

17. CR~UW i$uxppS di Giannni 
da Trapani. 

r 8.  Caruso lgnazio di Gaetano da 
Palcrmo. 

v. Cocilovo Aiidrca di Giltsrppe 
da I'alernia. 

zu. Conti Francesco Paolo di Vin- 
CCIIZO da .Caitanissettn, 

2 1 .  C a n t i  Icnazio di Vincenrn da 
Palermo. 

22. Coirti Pietro di Onofrio da Pa- 
ler mo. 

23. Crimaudo Igaazio di Giuseppc 
da Partinicu. 

24. Daddi I'incenzo del fu I p a -  
zio da Pnlcrmo. 

25. De Michele Luigi di Pietro da 
Parerme. 

26. Ili Gregorfo Ros~rio di Giu- 
seppe da  ticodia Enhea. 

27. DI I,co bmci i i co  di E~ifanio  
da Samb~ica Zabut. 

2X. Di Salvo l.l!:cirio d i  Vincenm 
d a  E~ircara. 

29. Di Silvestri Francesco di Fmn- 
ccsco da Palermo. 

30. D'Cindes Ii~rtolornco di Rosa- 
rio da Palermo. 
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3 r. Ferlazzo Giovanni d i  Vincenzo 5 5.  Snnfilippo Erncsts di Giusep- 
da Palermo. C da Palermo. 

h. F d e r i i  ItnHnelc di Ettore d i  I 56. L iaccalu~r? Vittorio di Giovan- 
I'alerrtio. 

33. Gas crani Enrico di Simesio 
ds t ir'erbo. 

34. Gincalonc Salvatore di Gaspa- 
rc da Palermo. 

35. Giambalvo Ignazio di Angdo 
da S. Margherita k l i c c .  

36. Gunrnaschelli Girolarno di DO- 
nienico da 1'alcmio. 

37, Gulinello Gactanu di Nicolb 
da Militclla. 

38. Jannelli Luca fu Pietro da PLL- 
Irrrno. 

39. La Grutta Giuseppe Giulio di 
I,udovico da Francofonte. 

40. h Manna Edoardo di Achil- 
le d:i Palermo. 

41. Lanza Giuseppe di Antonio da 
Palcrmo. 

q. h nello GisoIamo di Gaspare 
da Naro. 

43. hiatranpn Cesare di Gioacchi- 
no da I)irlerrno. 

44. Mirabile AlFredo di Accursia 
da Girgenti. 

45. Kmra Giovanni di Igaz io  da 
Palermo. 

46. Orlando Francesco Paolo d i  
Erìale da Palermo. 

47. Orlando Francesco di Camiiio 
da Palermo. 

48. Palermo Patera Cirotarno di 
NicoR da Partanoa. 

49. l'atti I'ierro di Gioacchino da 
Palermo. 

So. PugIFsi CarmcIo di Francesco 
Panlo da Palermo. 

51. Itabito Anronino di Giuscppc 
da Castclvctrnno. 

52. Riggio Agos~ino di Giacuino 
da S. Margherita Belice. 

53. Russo Gacrnno di Nimlb da 
Termini. 

54. Snmpri Salvatore di Giusep- 
pe da Miscemi. 

ni da  Rari. 
57. Sichesa GiroIamo d i  Enrico da 

Pa lcr ala, 
58. Sèriatra Vinccnza di Giovanni 

[Sa Palermo. 
59. Smergani Francesco di Fran- 

cesco ila S. Catcrina Villnr- 
mosa, 

60. Culli Giuseppe di Giacomo da 
Prizzi 

61. Tripiciano Enrico fu Giuseppe 
da P a l c m o .  

62. Vanasco Angelo di Gizi~ppe 
da Mazzarino. 

63. VeIla hlariano di Giovanni da 
Palermo. 

64. Viola Ciliseppe di Felih da 
Pa ktesrn o. 

65. Viola Gius2ppc di Stefano da 
Palcrrno. 

PCL CORSO DI PROCURATORE 
LEGALE E NQTAIO 

66. Bruno Antunino fu Filippo da 
GihcFline. 

67. C-iarnpi Ernesto di Emesta da 
I orrctta. 

68, Ciorti Fcrdinando di Giovanni 
da I'alermo. 

69. Marrone Ignnnio fu Antonino 
d~ Trapani. 

70. Pcrricone SaIvatore fu Gacrn- 
no da I)silcrmo. 

71. Russo SrrEvatorc di Giambatti- 
sta da I'alerrn~. 

72- Seriano Giuscpp di NicalO 
da t'alazzn Adriano. 

73, Vella Giovanni di GerIando 
da Girpctiti. 

GDITMI A SINGOLI caasi 

74. Abrignani Francesco di Vin- 
cenzo da Trapani. 



75. Barhcra Vincenzo di Giitseppc 
d a  Palcrrno. 

76. Ernncato Francesco d i  Frnn- 
cesco da Ciniiniln. 

77. Castellana Loreoxn di Giusep- 
c da Caltavuturo. 

78. Filiti Gsctano di Antmino da 
Bisac uina. 

?g. ~ . r , r 9  Carlo di Gennam da 
Palermo. 

80. Gianni Salvatore 63 Mattina da 
Valleiunpa. 

8 ,. H u p n y  Agostimo di Viiicenzo 
da f'alerrno. 

82. IndeIicato Alberto di Giufio da 
Pa3ern~o. 

85. Mandali Enrico di Emanuele 
d:i Palermo. 

84. Miraglia Orazio di Rsldassare 
da Palermo. 

85. Nicclii Francesco di Giovanni 
da Palermo. 

136. patri col^ Cesaredi Francesco 
rln Palcrmo. 

87. Sottile Giovanni di Salvatore 
da Pnkrrno. 

88. Tornasi Salvstorc di Giuscppc 
da Palcrmo. 

FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

1. Adrapa Alberto di Nicolii da 
Trapnni. 

2. ~gruBeniarnino di Gaetano da 
Porto Empedoclc. 

3. Albergo Giuseppe di Agatin0 
da Siracusa. 

4. Amico Salvatore di Rosario da 
S .  Cataldo. 

5 .  Azzarello Pictra di Francescoda 
Caccamo. 

6. Rarbcra Qlogero di Vincenzo 
da I'alcrmo. 

7 .  Bartoli Riasio fu Ginseppe da 
Alcnra Fusi. 

8, Bartolot~a Antonino di Francc- 
sco da Isnello. 

g. Bcnanti M a n f d i  di Vincenm 
da T30logtietta. 

IO. Bensa Modcsio di Cesare da 
Bagheria. 

I i ,  Rciitivegna Antunino fu Salva- 
tore da Palermo. 

I 2. R o n i i c ~ ~ l  ro Giuseppe di Gir* 
Inrno d n  Ca.~tcldnccia. 

13. IEuffa Giacomo di Ltiigi da Gl- 
tagironc. 

14. C;iIzont Vincenzo di Anaonino 
da  Sciacca. 

I 5.  Carabillb Giuseppe fu Antonino 
da Castelhuono. 

I 13. Csrarnannr, Rntonino di Calo- 
p r o  da Favara. 

17. Cavallaro Errninia di Pietro da 
Racalmuro. 

i8. Ciulla Mario di Francesco da 
I'alerrno. 

19. Cutrera Pietro di Michele da 
Palermo. 

20.  Di Grcpria Vincenzo di Anta- 
iiino da P a l e ~ o .  

ar. Ernrna PcRenco di Francesco 
da Castro6iovanni. 

22. Fecarotta Giuseppe di Agostino 
ila Partinico. 

23. Faranda G i u ~ p p e  di Vincerne 
da Tortorici. 

24. Gaptisni Giusep di Vincenzo 
(fa Chiusa Sda r ani. 

25.  Gigante Enrico di Gaetano da 
1,icatn. 

26. Grc orio Carrnelo di Antonino 
, da 5 Teresa. 
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27, Gutlino Carmelo iii Prnncescn 
da Sina~rn .  

28. IA Calcc Giovanni di Vincen- 
zo da Cefalìi. 

lg.  La Malfa Salvatore fu Dome- 
iiico da: l'iazza Armerina. 

30. I i ca ta  D i c g ~  :3u Alboso da 
Grotte. 

31. Lirgaro Ernesto di Pietro da 
Pnlcrrno. 

32. Massracchio hntonino fu Gio- 
ncchino di Niscemi. 

33. Masnata Giovanni di Giuscppc 
da Palcrmo. 

34. Mnura Gianni di Vincenzo da 
S. Mauro Caqtelvcrde. 

35. Messina Stcfano di Saverio dn 
Cefalh. 

36, Miceln Salvatore di Giuseppe 
di ficcarno. 

37. MulC Michele di Stefano da 
Viilalha. 

38. MUSSO r)nrifrio di Calozero da 
Giuliana. 

39. Palermo Natale di  Eerdinando 
da Palermo. 

40.  32andazzo Ahtoninc. d i  Vincen- 
zo da :!ltavilla. 

41 .  Restiva Cialuatorc di  Carmelo 
da Villasma. 

42. Sslcrni Adolh  di Bernardo da 
Polcrmo. 

43, Scarpinuto Angelo di MichcIe: 
d a  Cnltnnissctra. 

44. Teresi Sirnonc di Mariana da 
Aliii. 

45. Tornabene Carmelo di Nun- 
zio da 1~alcrma. 

46. Vassallo Girolamo di Giovan- 
ni da Grotte. 

47. Yol~ie Sranccsco di Franccs<a 
da Motia dxffermo. 

4. Xuoro Rencdetro di Giuseppe 
113 Calatnfirni. 

GDlTORI. .I SlNGOLI CORSI 

qg. Fakone Giiglklrno di Gioac- 
chino da I%lermo. 

So. Franasco Salvarorc di Giusepp 
da Mamarino, 

t. Accardi hmcnicu  di Gioac- 
chino da Palermo. 

2. Amato Giuseppe di Francesco 
da Palermo. 

3. Rarbcra Giovanni di Ortenxio 
da Minco. 

4- Einctti Edgrdo di Giuxppe ria 
I'a termri. 

5. Boa Fedele di Giuseppe da 
Partinico. 

6. CacEopp Ettorc di Giovanni 
da Palermo. 

7. Catrinia Emanuele di  Achille 
da Itegsio Citlahria. 

8. Ca C tb Giuseppe di Michele dn 
Pa P ermo. 

9. Caravanna lgnazio di Bmc- 
detto da hlarinco. 

10. Cimino Giuscpyie di Giuseppe 
da Palernio. 

I I .  Cwradino Gioacchino di Pa- 
quale  da Palermo. 

13 .  D'Ancona Giuseppe fu A n ~ w  
nio da PanteZleria. 



FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA 
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I. Amotosi Isidoro di Raffaele da 
Rapino. 

2. Crocco Qnofrio del Fii Michele 
da Palermo. 

3. Curri Vincenzo Carlo di Giu- 
scpp  dn Caszclverrnno- 

4. G ~ z u c l i  Giovanni di Carlo da 
Palcsmo. 

5 .  Colli Enrico di  Ferdinnndo da 
Palermo. 

6. Dc Luca Carlo di SErnme da 
Tcsrnini. 

14 Ferrara Dorrienico di Michele 
da Palermo. 

15. Fcrrigno Giuscppe di Agatiiio 

7. knante  Giaiseppc di France- 
sco Paoto da Alcarnn. 

8. Gargano Giovanni di Luigi da 
CasleIvctrano. 

g. 1,cnnardi Teresa di Giocatini 
da M~izzera. 

IO. Silvestri Nicnlb di Gacrano da 
Geraci Siculo. 

I 1. Salvo Gaspare di Salvarorc da 
Pnrtann;~.  

24. Paterna I-eonardo di Antonino 
PaIcrmo. 

26: Pcrsicii Giuseppe di Giacomo 
da Palermo. 

16. Cori Giiiseppe di Tito da M H ~ -  
cala. 

'7. Lo Cascia Tomrnaso di Sirn* 
ne da Palsrmn. 

18. Lo Cascio Luigi di Liborio da 
Lucra Sicula. 

ig. LoVascoPictrocii llcsariodn 
Parti9 Eco. 

20. Macchi Luigi di Giuseppe da 
'l'crn~ini, 

= t .  biattci krnesto di Salvatorc da 
Palcrmo. 

21. Mattina Cesarc di Felice da 
Palcrrno. 

23. Milazzo Nicoli) di Giovanni da 
Palermo. 

24, Noln Luigi di Salvatore da 
Pilenno. 

da Partinico. 
27. PUCC~O Itosario di Pietro da 

Palcrmo. 
28. Srllemi Ettore di Luigi da 

h4untem;ikg- T [WC. 

29. St~linas Ilci?anwele di Antonino 
dd Palermo. 

30. Scrofani AntoninodiGiusclipe 
da Palernia. 

3r. Scarlata Ildoardo di Salvatore 
da Cal taiiissetia, 

72. Tcrmini Salvarore di Vincenzo 
da 

UDITORI A CIAGOL~ CORSI 

r .  Simoncini Frrinccsco di l'in- 
mnxo dn Palermo. 



SCUOLA DI FARMACIA 

I. -4rvnica Michcle di Francesco 
d:i Ravanum. 

2. Baisi Frnnccsco lu Mariano 
da Palermo. 

3. Butera Luigi di Franco da 
I3alcrnio. 

4. Catcagno Giuseppe di Snnri da 
Minfi. 

5.  Csruxi Dornenico di Gi~corno 
da Monrcale, 

6. Canzario Antonins di Cesare 
da Pnlcra~o. 

7.  Ciuro Girivanni di Dorncnico 
da Gangi. 

8. Ciuro Pietro fu Snlvatorc da 
G;ingi. 

q. Corso Seb;~sti;iilo d i  Francesco 
da Taranto. 

io. Caltnpirone Vinccnto di difon- 
so da Sutera. 

t T. Calvcllo Cosimo di .4aionino 
da Palermo. 

12. f i l tagirone Cactann di A1Eon- 
SO d i  Sutcrn. 

i 1. Di Girirgi Frrinccsm di ignoti 

' da Ovada. 
1 5 .  Falietta Gattano di Francesco 

da Hs~aliriutu. 
16. Frosimrs Anronio di Giuseppe 

da Alc.dmo. 
17. Failh Mariano del fu Piecro 

da Castelbunnu. 
18. Fundaro Paolo di konardo 

da CastelIamarc del Golfo. 
19. Giusto Stcfanodi Giusepye da 

Pinzzn Arrnerina. 
zo. Geiipu Mfrcdo htonino  di 

Glogero da Petralia Sottana. 
a r .  Gioia Ignnzio di Calogcro da 

Vallcdolmo. 

22. Imhrdino I3ctro fu Dmerii- 
co da Eoppolo. 

23.  L,a Corre Giorgio di Giovanni 
da Aizzi. 

14. Macnluso Michcle di Giusepyie 
da Rncolinuto. 

25. hIacnlu.so Calogero di Fran- 
cesco da Racalrnuro. 

26. Martorana Antoninofu Custan- 
tino da Cianciana. 

27. blnrizo Paolo di Gitisepp da 
Mili tello Rosmarino. 

29. Mangia Salvatore di brncni-  
ro da Palcrmo. 

a8. Ortoleva Giovanni di Gaetana 
da Carleone. 

30. I'al~tzo Teodoro di Carmclo 
da Grlcone .  

3 1 .  Picone Antenino di Paolo da 
IÌirona. 

32. Persicane Giuseppc di Pietro 
da Vita. 

33. l'resti Cesare di Calogero da 
IiaraIrnu to, 

34. Pizzo Vincenzo di Francesco 
da Matsala. 

35. Itipgio Giacomo di Cesare da 
Palermo. 

36. Salvo Vito di Giuseppc da 
'rrapan I. 

37. Scamrnacca Srchno rli Giu- 
sepF da Alta\milla. 

38. Snb Vito di Giuseppc da Co- 
lacafimi. 

39. Sarrnient~ Francesco del fu 
I'ierro da Palma Montechiaro. 

40. Scalia Alfonso di Alessandro da 
Palcrmn 

4r. Sunseri Agosrino d i  Antonino 
da Trabia. 

42. Scudcri Enrico di Baldassare 
da Campo~l lo .  
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43. Siircna Pietro di Giovaniri da 

Pet tinco. 
ef. Sarrica Ottrivio di  M chclc da 

Collcsana. 

da I'alermo. 
45. Verga Salvatore fu Mel~hiorre 

UDITORI 

46. Amodci Antonina d i  Raimon- 
do da Girpco~i. 

47. 13 Nriialc Giovanni fu Vin. 
cenzo da Pictraperzia. 

48. hlartorana Gaerano fu Cosran- 
tino da Cianciana. 

UbiTOR1 I SINCOLI CORSI 

49. Bagmati Giuseppe fu Giuliano 
da Cnstronovo. 

50. Mangia Giuseppe fu Giaacchi- 
no da Pnlcrmu. 

ALL~BVGLEYATRICI 

i .  Aiella Cfiuxppa di Pietro i a  

8. Di Salvo Giuseppe fu b m e -  
nico da Mistretta. 

g. Finoccliiaro Maria di Giusep 

PE da  io. ovino Anna di Salvatore da 
Lerrra ra. 

r I. Lapi Giovanna di Salvatore da 
Gratteri. 

12. Lombardo Chiara fu Antoni- 
no da Mcarno. 

17. Liotta Filippa di Stefano da 
Castelvctrnnor 

I+ Morgavì Mcmia Rosa di Gaeta- 
no da Palermo. 

15. Nania Gi.ouanna di Giuseppe 
da Carini. 

16. Oliveri Maria Carmcla di Mei- 
chiome da Ustica. 

' 17. Bassalacqua Rosa di Vincenzo 
da Paceco. 

18. Piazza R w  del fu Vito da 
Palermo. 

rg. Rihci Maria Angela di Nata- 
Ic da Paceco. 

zo. Rizzo Anna di Giuseppe da 
Avola. 

Canicattini Bagni. 
2. Amato Giovanna di Salvatore 

da Palermo. 
3. Busccmì Concetra di Cnrmelo 

da Palermo. 
4. Cassetta Giuseppa fu Salvaro- 

re da Cerda, 
5. 6 r ~ 1 1 0  Concetta fu Mnateo da 

PaIerrno. 
6. Ciriminna Rosdia di Giovanni 

da Palermo. 
7. Cmtanm Maria di Emanuele 

da Musomeli. 

21. R u m  Francesca di Salvatore 
da Pattiniio. 

22. Scaglime Pietra del fu Salva- 
torc da Lescara. 

23. Tuttolomondo Salvatrice di 
Carlo da Pala720 Adriano. 

24' Zacso Amalia dc! fu Antoni- 
no da Palermo. 

25. Zap  oli^ Mntildc di Antonino 
d3 P Ialerrno. 

26. Zetho Marictta di Gioaschizo 
da Iialermo. 



ELENCO 

Di coEorn che ottettnero laurea o  rubi accademici nelle 
varie Facolti o Sirole da/ r .  Gcnnaro al 3 x dic~nf-  
brr r88~P.  

COL MASSIMO DEI  PUNTI C I.& LODI1 

I, Baratta Francesco di  Rosario 
da Ucria. 

r. Di Stcfann Francesco di Santi 
da Alia. 

3. 1-icantro Massimiliano di %a- 
fino da Palermo. 

q, Allegra Francesco di Giovanni 
da Palermo. 

5. l!attnplia Giorgio di Rosado 
da Mczzoiuso. 

6. Caronia Franccsco fu Nicolb 
da Giuliana. 

7. Cipolla Mariana di Leonardo 
da Palizzi. 

8. ChiarelIi Archciao fu Miche. 
langclo da Canicatfi. 

g. T3e Sirnone Rosariofu Girola- 
rno da Palermo. 

ro. i,isi Vincenzo di Fi l ipp da 
CasieI lma. 

I I .  Lornbatdo Orlo di Mario da 
Palermo. 

12. Milircllo Rosario di Rosario d a  
M ilazao. 

13. Mormino Ignaziri di Luigi da 
Termini.  

rq. Pnncamo Antonino di Antonino 
da CErsenti. 

CON W Y A  MKOIA SUPERIORE A l  

15 .  Alba Vincenzo di Felice da 
Sci acca. 

16. Antonacci Pietro di Luigi da 
Palma Mmrrchiaro. 

i 7. Barmllona Pietro di Fsancesco 

da Repgio Calabria. 
r g. Edla Srilvarure di Stefano dn 

Cam pbello. 
20. Ronincontro Sebastiano di Ni* 

coEB da Siracusa. 
21. Bono Viecenzo di Filippo .da 

hiisilmeri. 
22. Coscino Calogero di Calogero 

- da I'iazza Armerina. 
23. Ilerniglia Giuse e di Gaetano 

da S. Srefai~o p a Camasrra. 
-4 ChEarellF Angelo fu limati0 

da Licara. 
25. Diorlcsc Giuseppe di Rwrio 

da Palermo. 
26. I)ra.r:o Giuseppe di Giusepp 

da Trapani 
27. Erranxc Celidonio di Vincenzo 

da PaZcrmo 
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28. Ferro Giovanni di Stanisiaa 

da Caltai~issetta. 
29. Ferro-Lussi Rernardino di Giw 

vanni da Paicimo. 
30. Fili Abmrno di Gio~ccliinu da 

Pistola. 
32. G ~ ~ l i a  Vinccnzo di Luigi da 

f i n  icatt.1. 
33- Lo Cicero GsnicCo di Luipi 

da Palermo. 
33. Lo Moniicu Giuseppe fu Fer- 

51.  b n o m o  Nicolii di Giuseppc 
da Hacnlmuro. 

5 2 .  Hracco Giusepp di Francesco 
dn Patesmo. 

53. (Annata Giovanni di Paolo da 
Messina. 

54. Carilillo Enrico di Giuseppe 
d a  lollina. 

55.  Cistcllana Vincenzo di  Giirsep- 
p2 da Vnllcddmo. 

56. Cicala h'irolii di I,uisi da Cac- 
dinaaido da S. Agata Militcllo. 

34- t-vlogpio I ~ r e n z o  d i  Viiicenzo 
da Chiusa Sclalani. 

35. Perricone Luigi di Gactano da 
Pnlemo. 

36. I'iacentino Sebastiano fu Scba- 
stiano da Trapani. 

37. Pollaci Gesarc di Cesare da 
Isernia. 

38. Hagitsa Gius:p di Vita di 
Alcssndria di I icilia. 

39. Saioiidios Ansclo di Jrincenzo da 
Trapani* 

ciirno, 
' 57. Cocchia rii Giuseppe di Giacomo 

da Mistrettn 
58. Enea Francaco di Giuzppe 

da 'rorrcttri. 
59. Fcderico Carmelo di Federico 

da Butcra. 
(io. Fcrrara Francesco P~o?o di 

?$pifaiiio da Palermo. 
61. Glaimo Francccio France- 

scu da Alimena. 
I 62. G~udii-e Paolo Emilio di Giu- 

s c p p  ria Musomeli. 
40. karlata Enrico di S.11-:atwz 

da Caltanis.wtra. 
41. Sesta Iioherto d i  Bernardo da 

Serradifalco. 
4% Scordatu Giuseppe di Anronino 

cIa R3i~heria. 
43. Tnauro Heniarnino di G i u s c ~  

e da Hellosgu~rdo. 
44. Fomanni Salvaiore fu Animi- 

no da Sornmatiiio. 
45. Vivona E'ranccsco di Pietro da 

Calntafim i. 

Mami* rwF.aioli: e/,. 

46. Abate Francesco di Antanino 
da Carini. 

47. Airellare Ruggero di 1,eonardo 
da Roccapalumha. 

48. Bellina Lcooardo fu Giuseppe 
da Mcnfi. 

49. knFantc Francesco di Corrado 
da Voto- 

50. Rentivcgna Antoninodi Bene- 
detto da Corleonr. 

63. Guccione Antoniao &i Antoni- 
no da AIia. 

64. L l t t e s i  Francesco di Saverio 
da S. Fratello. 

65. Ln ScolaVirgilio di AIFonw da 
Palcrmo. 

66. La blanaa Giacomo di Achille 
da I'alermo. 

67. Lconc Carlo di Ciubepp da 
Palermo. 

68. Lipnri Giovanni di Franmsco 
da Militello. 

'9. G'c'o "'"''m 'i'- 
seppe da Liicca Sicula. 

;o. hialorca Luigi fu Giammo da 
I'alernio. 

77. Maiilenti Giovanni rli Biagia da 
hIociica. 

72. Ilnssaro Vincenzo di Srafino 
da Regnlbuto. 

73. hl:~z~~ielle Viro di Carlo da 
Marsala. 

74. Migliore Giuseppe Tu Paolo da 
l'a le rm o. 



Ottennero il d @ h a  di notaio 
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96. Giganti Gallo Gaetano di Gae- 98. Scribani Ettore di Giwcppe da 
tano da Palma Monterhiaro. Palcrrna. 

q. NaroIi Gactano Eli Girolarno da gg. Velnrdi SaIvatwe di FIlip~o da 
Patti. Pctralia kprnna.  

Ottertnero il dz'ploma di Procuratore 

L e p b  

75. Miceli Domcniccs fu  Ornzjo da 
Napoli. 

76. Miserendino FrancescoSanti di 
Yinccnm da PetraIia Sottnna. 

73. Monticciolo Szili,atorc di Pietro 
da Poggiareale. 

78. Mortiilaro Francesco di  Luigi 
rla P~lurino. 

79. MorvilIo NicoB fu Giuseppe 
da Pnlcrmo. 

80- Naplitaoi  Giuscppe di Ema- 
nuele da Rlermo. 

81. Oliveri MeIchicsrrc di Vincen- 
zo da Valielunpa. 

81. Ottaviano Gimlamo di Vincen- 
xo da Palermo. 

R3. Pensnkne Giuscppe di Giexp- 
e da Palermo. 
i. f: iazsa Baldassare di Salvato- 

n: da Girgcnti. 
85. Pottino Enrico fu Gactano da 

I'ctralia Soprana. 
C -  

86. Eaiilco Salvatore i11 Paols da 
Palcrmo. 

87. 1Jurpura Antmfno fu Vincen- 
zo da T~rrnirii. 

88, Pinscro Nicolh di Giovanni da 
Modica. 

Sg. Ribcin Domenica fu dntonioda 
Ilalermo. 

go. Rorneo kloardri di Antonino 
da Palermo. 

91. Sanfranccsso Nicolii di Gioac- 
chino da Paiermo. 

92. Salcrni Vincenzo di Ectnardo 
da Palermo. 

93. Sterlini Angelo di Gaetano da 
Mola di Girgenti. 

94, Teclcs~i Salvatore fu Stefano 
da Alimena. 

95. Vinci Calogero di Carlo da 
Naro. 

- 

~ w ,  Bivona Ferdinando fu Gaspase 
da Pskmo. 

iar. Ilaino Gaetano di Giuseppe da 
Palermo. 

ioz. Ilrago Giovanni di Giuseppe 
da I'alermo.. 

103. E'uma~alli Giovanni di Giu- 
s e p p  da Palcrrno. 

roe, G a l h  Giuseppe di Giuseppe da 

lra5. Giganti GaIlo Gaetano di Gat- 
tano da Palma Montechiara. 

tc6. GiufTrè l2ornenico di Santi da 
Terranova. 

i q .  1,rr Placa Rmsrio di Gaetaao 
da Petralia Soprana. 

108, Nicchi Pictro di Agostira0 da 
Palermo. 

rog. Patti Enrirs di Adriano dai Pa- 
Cnllavuturo. I lermo. 



r io. Provenxale Calvaiore di Gio- 
vwnni cfa Palermo. 

I I r .  Raincri Michele di Domcnico 
da 1% lcrnio. 

i aa. Riccobono Francesco d i  Saha- 
rore da S, Giuseppe Jato. 

i t 3. Romano Giuseppe di r\ntonino 
da Alia. 

I 14. Rubino bntonino fu Salvatore 
da Palermo. 

115. Scaglione Antonino di Fran. 
cesce da Palermo. 

I IG. Colla;sze Antonino di  Giovanni 
da Siracusa. 

rr7. Luccio G i u q p c  di Gaetano 
da PaIermo, 

COL MASSIMO DEI i'UWi1 E LA LODE 

t. Romano Angelo di Viro da 
Trapani. 

COPt U N A  MEDIA bl *l,, O SUPERIORE 

2. Brancaleone Ignazio fu Luigi da 
Partinico. 

3. Burruano Francesco fu ' u n l e  
gero da Racalmuto. 

4. Curaiolo Giacomo Emilio di  
Pittro da Marsala. 

5. Fatiani Giilscppc di Luigi da 
Corno. 

6. Galfano htonino di Gaetano 
da Marsala. 

7. Graifo Paolo fu nencdctto da 
Monreale. 

8. Cuastclla Filippo di Vincenzo 
da Misilmerì. 

9. Gullo Lastrcnse di Ignazio da 
Yallcdolrno. 

no, La Grassa Antonino di Pietru 
da Sslcini. 

r r .  Mirto Girolame di Gimlamo 
da Monreale. 

12. Renzi Luigi di Salvatore da 
Palermo. 

1 3 .  Restivo Giuseppe di Giosafat 
da Racalmuto. 

14. Sabatino Cdlogcro diGregoriob 
da Petralia Cottana. 

r 5. Tita Giuseppe di Giuseppe da- 
Mcnfi. 

CON UNA MEDIA IWFERIORF: Al  m/IA 

I 6. Aquilina Michele di Alfonso 
da Cslianisse~ta. 

17. Amarclto Mnrrco di Francesco' 
da I'alcrmo. 

18. Balsamo Salvatore di F r a n c e  
sca da Termini. 

19. Barbara Giacomo di Giuscppr! 
da S .  Ninfa. 

zo. Cipparme Nicolh fu NEcoIb da 
Car*ilnuevo. 

2i. Cusrnano Giacomo di Pieiru 
da Cas~rrltcrrniiii. 

22. FiorcnznSalvatore di Giovanni 
da Castcltcrmini. 

23. Frjscia Pasquale di Alfmso da 
Rilicra. 

24. Lima Crilvatorc di Benedetto 
da Palermo. 

25. hlondini Cesare di  Emanuele 
d a  Palermo. 



COL M A S ~ M O  DEI PUNTI 

l 
8. Guadagna Rosalie di Domeni- 

ca da Villagrazia. 
I .  Barone Litteria di Pietro da PR- 

26. Nicolosi Gitrscppc fu lgnnzio 
da Falcrmo. 

27. Oli-~cri Luigi di Ignazio da 
Salemi. 

28. Passalacqua Michelangelo di 
Gioncchina da Partinica. 

29. Rnndnzzo Giovanhi di Giusep- 
pe 51"ccamo. 

lermo. 
a. Cavallam Carmela di Giwscppe 

da Patti. 
3. Fimo Celestina di igrcotidalpa- 

30. Scardino Vito di Vincenzo da 
Palermo, 

31. Tornasini Salvatore di Bene- 
detto da Palcrrno. 

32, Triolo Giuseppe di Pietro da 
(=aste!vetrario. 

33. Vainna Giuscppt di Antmino 
da I1nlazzo Adriano. 

lcrmo. 
+ Guarino Maria di AngeIo da 

Avola. 
5. Picone: Beatrice di Luigi da 

Siracusa. 
G. Sodaco Carrnera di Croce da 

Calascibeiza. 

7. Alfano Maria di  ignoti da 
Cinnciana. 

g. Lo Mensa Gioscppa fu Andrea 
da Caltavuturo. 

IO. Marchese Arcang-da di S a h -  
torc da Misilmeri, 

r r. Sparacio Carerina fu Giuseppe 
da Palazzo Adriano. 

12. Turillo Carnela di  ignoti da 
Messina. 



LAUREATI IN LFTTERE 
COL MASSIMO nEI PUNTI 

a. Veniero Giuseppe AIescandro 
di G. Battista da Rosolini 

2. CantellaFrancesco di ~ntonina 
da Piazza Arrnerina. 

3. Guia Alessandra fu Gaetano 
da Lercara. 

4. Marino Nicolh fu Giuseppe da 
Palermo. 

FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE MATEMATICHE 

E NATURALI 

I ,AUAEAT[ IN SCIEMZ4 NATURALI 

CON UNA MEDIA INFERqORE A l  

t .  De &no Francesco Paolo di 
Luigi da Bivona 

2. Sanitangelo S p t o  Ippolito di 
Giuseppe da Vallelunga. 

ZIIENZIATI IN  SCIENZE NaTURALI 

I.  Raimondi Enrico di Vincenzo 
da Palermo; 

LICENZIATI IN FISICA E MATEMATICA 

r. Ala a Vincenzo di Salvatore 
da p alcrrno.' 

2. Amoroso Gaetario di Antoiiino 
da Palermo. 

3. Eagnese Giuseppe fu Salvatore 
da Bagheria. 

I 4. Bruno Francesco Saverio di 
Giuseppe da PaIermo. 

5. Buttatarri Gaetano di Gaetano 
da Palermo. 

6. Castiglia Benedetto di Gaeta- 
no da Palermo. 

7. Conigliaro Saivatorc ,li Giusep- 
pe da Palcrmn. 

8. Corraia Vincenzo di Giuseppe 
da Palermo. 

' g. DragoGiovanni d i  Ciro da Ter- 
ranova. 

i o. Greco Giuseppe di Nunzio da 
Cnsrroreale. 

I I. Gugliuzzo Angelo di Rosario 
da S. Piero Paiti. ' 

12. Manzella Casimiso di Giovanni 
da Palermo. 

13. Maselli Paolo di Rinaldo da 
Modena. 

11. Musso Salvatore di Mattee da 
PaSermo. 



SCUOLA D'APPLICAZIONE PER GL'FNGEGNERI 

I 5 .  Pnlizzolo Giovanni di Vincenzo 
da Palcrmu. 

I 6. Piazza Giwscppc di Mai inno 
da Valgiiarnera. 

17. Patricolo Achille d i  Giuwppc 
da Palermo. 

18. Ilavidib Giuseppe di Antnnino 
(la Fumar i .  

17. Silvcsrri Gaspare tij Luigi da 
I1nlernio. 

orrnnwrrio 11. ni?t.oH t n ? x ~ i i c i i ~ i i ~ :  

COL M.\WlMO D1<1 PUYTI E L A  LODE 

I .  J3;site Erlonrda di G. EE. Filip 
p da Palcrrno. 

COL )rASs?MO DEI PUflTI 

2. Alfieri Francesca di Salvatore 
da Cianciana. 

3. Bentivegna Rosario di Antoni- 
no da I'alermo. 

q. Fcrraro Corrado fu Sntratose 
cEa I'aIermo. 

20. Taglinrini Fraiiccsco di .41ito- 
nio da l'alcrmo. 

z t .  Valenti Francesco d i  Salvatcirc 
da I'alcrtna 

1-2. Valcntii~i Valentino di Erancc- 
sco d a  I'alermo. 

-3. Villa Francesco Panlo di An- 
drea da Palermo. 

CON U N A  MEDIA bi 'l,, 0 ScPFRlOnE 

5. Caruso Domenica di Agatino 
da Messina. 

6. Castiqlia Gabriele di Luigi da 
Tcsm ini. 

7. r ~ r n p i i ~ n o  Francesco di Sal- 
vatore da Ponte S. Giosgin. 

8. (Jrarnigriani Camillo di Lcto 
da Palcrrno. 

9. Maniscalco Gisvannidi Gaspars 
dii Palermo. 

io. l'tail Cesare di  Giuseppe da 
I'alerrno. 

t ;. Scimonc Luigi di Giovanni da 
Palermo. 

t 2 .  Tuccio F. Paolo di Faldassarc 
da Palermo. 

13, C'rgos Francesco di Giacomo 
da Palermo. 

:q. Zingaks Giacomo di Carrnrilo 
da Sassari. 

CON UNA MEDIA INPERTORR A l  '/,, 

r 5. Abrarna Lopoldo di Pietro da 
1~aIerxo. 

I ti. Aversa Enrico del fu Giovarmi 
da C. Stchno. 

3 7. Cardilicclria Vinccnao di Ges- 
lando da Girgenti. 

I 8. I)'Arone Dcrrncnico del fu Do- 
menico da Palermo. 



E-, Notarbarioh Gactano dc! fu 
Gandolfa da Palcrmo. 

20. Picone Alimso del fu Mauro 
da Palermo. 

2 i. Remi Antonio di Salvaiore da 
Palerma. 

22. Ribella Damiano di Gioticchino 
dn Palermo. 

23. Sala Savcria di Costantino da 
l%alrrno. 

24. Scordaro Filippo di Anzoaino 
da Hashcria. 

25. Venuti Gaetano di Nicoli, da 
Hauso. 

CON UHk MEDtA INFERIORE AI '/,, 

26. bcca  F. Paolo di Gaetano da 
Palermo. 

27. llurnwc Vittorio di Emanuele 
da Ccfalù. 

SCUOLA DI FARMACIA 

0LaWNI:RO L A  LICENZA CON UNA HEDIX 
INFERIORE A I  

I, Admprra Francesco Paob di 
AlBcr10 da Trapani. 

2. Bisconii Giuseppe di Antonint 
da Riesi. 

3. Calamia Pietro di Pietro da 
GtbcIlinn. 

4. Cardinale Emanuele di Giu- 
sepp da S, Marco. 

5. Chiarelli Paolo di MicheIangelo 
da e n i c a t t l .  

G. D'Amico Diego di Stefano da 
'rtapani. 

7. Di Francesco Luigi di Angelo 
da Caltanissetta. 

8. GiarnmaPvo Baldassare di Yin- 
renzo da Camporeale. 

g. Giammusso 1-orenzo di Giu- 
seppe da Aidonc. 

10. Giasritta Cono di Vincenzo 
da Gioiosa Marca. 

r I .  Giavenco Giuseppe di Onofrio 
da Alcamri. 

12. Gueli Giuseppe di Giovanni 
da Kaffadali. 

13. Indovina lpazio di Giuseppe 
da Terrnini. 

14. Ingoglia Giovanni di Francem 
da Montevaga. 

15. Lipari Bartolorneo fu Giuseppe 
d? Trar i .  

16. Miceli incenzo di ~0mtnfC0  , 

da Vallcl~inga. 
17. Masaracchia A p r i n o  fu Giu- 

seppe da Palazzo Adriano. 
r 8. Papa Francesco Paolo fu Giir- 

seppe da "Trapani. 
19. Patti Tnrnmaso di Giuscppe 

da Cala tafimi. 
20. Piazza Giiilio fu Giuscppe da 

Trapani. 
ar.  i'irri. Giuseppe di Andrea da, 

S. Pie~o l'atti. 
22. Pisanii Paolo fu Natale da Spac- 

caforno. 
23. S:ipio Giuscppc lii Angelo da 

Licata. 
24. Snnaanpeta Pgnazio Ai  G i i i s e p ~  

da Vallelunga, 
1 5 .  Si-vino Luigi di Giuseppc da 

IJoggiorca [C. 



19. Norarbertalo Gactano del Tu 
Gnndolfo da Palcrme. 

.o. Picone Alf~nm del fu Mauro 
da Palermo. 

2 r .  Renzi Antonio di SaIvatorc da 
I)aIcrrnu. 

za. Ribella Damiano di Gioacchino 
da i'alrrna. 

23. Sala Savcrjo di Costanrino da 
IJalermo. 

24. Scordato Filippo di Antonino 
da Ba3hesia. 

25. Venuti Gaetano di Aicol& da 
Rawstr. 

CON UNA MBQIk IWERIORE hf T ,  
26. Lacca F. Paolo di Gaetano da 

Palermo. 
27. Humwc Vittorio di Emanucle 

da Ccfalh. 

SCUOLA DI FARMACIA 

UTTKNNKRO L-& LICENZA CON UNA MEDIA 
MFERIORE A l  '/,, 

i- Adrapa Fratlcesca Pado di 
Alberto da Trapani. 

2. Bisconti Giuseppe di Antoninl 
da Riesi. 

3. Cnlamia Pietro di Pietro da 
Gibcllina. 

q. Cnrdinnlc Eaanuelc di Gin- 
w p p  da S. Marco. 

5. Chiarelli Paolo di Michelangclo 
da Cariicattl. 

6, D'Arnlco IWego A i  Smlano da ,. I rapani. 
7. Ui Francesco Luigi di AngeIo 

dn Caltanissefta. 
8. Giammalvo Baldassan di Vtn- 

ccnzo ria Omnoreaie. 
g. Giarnm .nzo di Giu- 

scyipe* d. 
ro. Giarrtita >, di Vincenzo 

da Gioiosa Marca. 
i I .  Gioa-enco Giusepfie di Onofris 

da Alcarno. 
I 2. Cueli Giuscppe di Giovanni 

Aa Raffadali. 

13. Indovina Ignazio di G i u s c p ~  
da Termini. 

14. Iiigogtia Giovanni di Francesco 
da Mmtevn 

15. Lipari Bario orneo fu Giuseppe 
da Trapani. 

P" 
16. Miceli Vincenzo di Damenico . 

dn Vallelunga. 
17. Masaracchia Agostinri fu Giu. 

seppe da Palarao Adriano. 
18. Papa Francesco Paolo fu Giu- 

seppe da Trapani. 
tg. P.ttti Tonimaso di Giwppe 

da Calatafimi. 
20. Piarn Giulio fu Giuseppe da . . 

Trapani. 
21 .  Pirri Giuscppe di Andrea da 

S. Piero Patti. 
22. Piana PnuCo fuNatalc da Spac- 

cafornu. 
23. Sapio . . Giuseppe lu Angelo da 

Licatn. 
24. Snntan~elo lgnzxio di Giuseppe 

da Vallelun~a. 
25. Savino Luiai di Giuseppe da 



Giurisprudenza. 

Medicina. . . 
i, pcs ragioni diversa, non hanno potuto finora essere regolarrnentc ti, ci& in { Filos. e lettere. 

Farmacia. . . 
Matematica. . 



Prospetto degli shdenii ed siditori kslrirti ai varS corsi per Ee sa 



DECRETI, REGOLAMENTI 

E 

C I R C O L A R I  



Circnlnrc n. 833 - Roma r4 rnawe l R R 8 -  

Avvwtc la S. V. 311.ma che dal I" ~ennaio del prmnte anno ifi 

avanti, il servitio statistico annuale del rnnvirnento deg17imp&ati ad- 
detti all'ist rt~tione puliblica viene esegirito negli uffici ili qiiest'arnmi- 
nistrazione centrale. 

Sono percib abrogate le disposizioni per le quali tale serrizio era 

fatto negli ufici ed istituti provinciali dipendenti da questo Ministero. 

Cimlam h: 2236 - Rom;r, nddi a 5  npi-ilc 1888. 

L' art, 73 deI1a le~ge 13 settembre 1874 n. rqqs prescriveva ai 
. noiai, ai cancellieri giudiziari, agli uscieri, ai segretari e delegati di 
qualsiasi amministrazione o$ istituto pubblico di curare la registra- 
zione degli atti ~ m p i ~ t i  con il loro ministero, e l'art. 104 della legge 
medesima comminava una multa di I,. IO per ogni trasqrcssione a 

coloro fra i mentovati ufficiali (eccexione fatta per i notai 3 i quali 
avessero ricevuto o fatta alcuna prowisionc dipendente da atti sog- 

25 



getti a scgistrazioric, 5c questa non fosse gi3. eseguita eiitro il terniine 
prescritto. 

Ai notai, poi, ai  cancelticri giudiziari, agri uscieri presso le Cnrti, 
i Tribunali e Preture, era imposto dall' art. I 10 l' obb l i~o  d j  tenere 
ilno speciale repertorio per iscrivervi giornalmente Y in ordine di data 
tutti gli atti, i contratti, le sentcnse, i &%reti e simili ddl'ufizio r i -  
spett ivo. 

Avendo la legge ~4 l u ~ l i o  18R7 n. 4702 all' art. 4 preszritto che 
le disposizioni relative al reperiorio dcgli atti mggetti a rcgistrazionc 
sieno ct.ese ai segictari delegati e capi d i  qiralsiasi amministrazione 
ad uffieio pilbblico, io debbo richiamare l'attcnziorle della S. V. sopra 
tal i  prescrizioiii , mettendola in sitll' avviso ehc Ic trasgressioni nltre 
aIle pene pecuniarie determinate dai mcntovati articoli di legge pac- 
sono dar lungo, nei casi piir gravi, a misure disciplinari. 

E pertanta nel doppio fine di ciirare 1"aarfemliimento delle accen- 
nate disposiziorri e di evitare, pEr quanto sia ~inssibile, Ic spiacevoli 

censeEueiixe d i  omissioni anco invoEontaric, La itivitn a prendere no- 
tizia eratta dcllc leggi citate ed a rivolgtirsi, ove 1-c mor ra  chiari~e 
alcun punto di csse, all' uffizio del Registro o alFIJnteridcriiza di Fi- 
nanza. 

Bestito dei libri &JCG Bitiliotechc 

Dato a Roma i l  di  t 7  Aprile 1888. 

Visto 1' articolo i $1 del Repplametitn per Ic bEbEioteche governa- 
t i ~  approvato con R. Decreto 3464 Serie 111 del 28 ottabre 1885; 

Visto i1 Dccreta Ministerialc del 27 Febbrajo rRR6 che approva il 
Regolamento per jI prestito dei libri; 

Visto %'articalo ~ q d d  suddetto Regolamento in citi sono menzio- 
nate le persone alle quali è conceduto il prestito; 



La conmsioiic del lirmlito 2 estesa a& Asslsfrafi dcj' Gnbikir~fh' 

C delle Cliniche Chir:frxifnric P d r ~ z i  Jsfifirfi ~%peri~ri :  

Roma, nddl 34 Aprile 1888. 

~ mio intendimento di eaniinare le proposte, per on precedetite- 
invito gi& perueiru te a1 Ministero dalle diverse Facolti del Regno, in- 
torno ai regoIarrienti iin iverjitarii , sernbrandom i gioveucile di com- 
prendere, in un testo utiicn, tutte le mutazioni che gia furono intro- 

dotte, e che potraniio ancora essere euggeritc dal voto aut~reirolc del 
Consiglio superiore. 

Ma come nel frattempo, coi r, decreti zz  ottobre 1 R85, n. 3443, fw, 
furono portate rnodificazioni tanto al regoEamentn generale, quanto a 
quello particolare per la Facoltg giuridica, tosi ;i mio desiderio d'in- 
terrogare le dii~crse Facolta sugli efletti utiFi di quelle mutazioni , C 

se siano a no i11 qualche parte nicritevoli di miglioratiaento. 
E perb io prego Ia S .  'I:. Ill.ma di interrogare cntro 13 meta di 

maggio codesta Facoltà, n d  senso e nei limiti su ricordati, afinchk, 
tenuto preccntc quanto gia deliberarono ciascuna separatamente, coor; 
dinino lc nuove ed eventuali proposte coaz le antiche già inviate al Mi- 
nistero. 



Esami di Zc~latricZ' u6ztsive. 

Roma, addì a7 Aprile 1888. 

Con r. decreto 9 febbraio 1888, n. 5253, controfirmato dai Ministri 
dell' Istruzione e dell' Interno , e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
del 19 marzo, n. 66, slirio aperte, per tre anni dalla data del decreto 
sessioni d'esami pratici presso tutte le Scuole di ostetricia, governative 
o pareggiate, ai quali potranno essere ammesse le d w n e  che eserci- 
tano abusivamente l'ostetricia in Comuni privi d i  Jemtrici patentate. 

Le domande di ammissione devono essere Inviate al Ministero del- 
l'Interno, iusierne ai seguenti documenti : 

a) certificata di n~ikcita, da ciii risulti un'etA non miriore di 
anni 35; 

b) i irt  attestato della Citinta miinicipalc del comune o dei co- 
muni nei quali le esercenti hanno dirnorat3 nellbltirno quinquennio, 
che coniprovi aver esse, per lo stesso periodo di tempo, esercitato iti  

modo snddisfaceiite la professiorie di lei,atriae e tenuto sempre Ide-  
voSe condotta, e che nel Corntine, nel quale esse risiedono al tempo 
della domanda, nrin vi è alcuna levatrice patcntata. 

r )  il consenso del marito se coniugate. 
Alle esercenti che superer~.nno 1' esame, il hlinistero deil' interno 

tilascerA un certificato, che permetter2 loro di esercitare l'ostetricia, 
ma limilalamente ai Comuni iii cui si trovano, o in altri egualrnente 
mancanti d i  levatrici autorizzate, al tempb in cui vi si trasferiscono. 

Prego V. S. a voler dare a questo decreto la massima pubblici€&. 



Ronin, addi 2; Aprile i R U K  

Con r. decrcto i 6  fl-bbraio t8R8, n. ;2jr ,  controfirmato dai. Mini- 
stri dell'Xstruzione C ciclla Marina , e pubblicato iiclla Gazzetta uffi- 
ciale del 17 niatza, 11. h:, I1enRnno stabilite le norme seguenti per i1 
passaggio dalla r. Acradeniia tiavale di Livorno agli Istituti civili di 
pubblica istruzione. 

rr )  Gli allievi che haiino compiuto il primo corso ddla r. Acca- 
dcmia navale, e ne lianna siiperati gli esami, sono ammessi al quarta 
anno degli istituti tecnici, sezione fisica-matematica; 

h)  Gli allievi che haniio compiuto nell'ilccademia il secondo corso 
e stipierati gIi esami, 5OnQ arnrnmi al prirnm anno del corso univer- 
sitario di  matematica per il diploina d'in~egnere. LQ stesso ha luogo 
per gli allicvi che hanno compiute il tcrzo corse e superati gli esami, 
non arerido gli studii fatti in esso corrispondenza equivalente con 

quelli degli istituti civiti; 
C) Gli allievi che haiino compitita iT quarto anno della Accademia 

e superati gli mami, sono ammessi al secondo anno del corso univer- 
sitario di matematica, con I'ohhligo di seguire il corso di chimica e 
darne l'esame; 
d) Gli "allievi che hanno compiuto il quinto anno dcll~Acciadcrnia 

e superati gli esami, sono ammessi a l  primo anno di una Scuola 
d'applicazione per gli iiigegneri. 



Circolare n. R37. - Roma, rddi 3 0  aprile 1888. 

L'artieoIu 21 del Regolamento speciale per le facoltà di scienze e 

l'art. 17 di quello per Ic xuole di applicazi.one, approvati entrambi 
col r. decreto 8 ottobre iR76 n. 1434, dispongono che per gli esercizi 
pratici ne' laboratori e per i viaggi dYstriiziorie gli studenti debbano 
depositare presso la segreteria una somma, che è dctcrrninata anno. 

per anno. 
Essendosi da qualche universiti pro!iosto il quesito: se le quie- 

tanze relativc al pagamento di questi depositi siano esenti dalla tessa 
deI bollo, carne Io sono le quietanze relative al pagamento delle tasse 

scdastichc, questa Ministero, d'accordo con qutlIv delle Finanze, di- 
chiara che le quietanze delle somme depositate dagli studenti pr 10 
scopo, di cui agli art. 2 1  e r T dei regnlametiti predetti , noli sono 
esenti da bollo, perchh lc somme stesse noti vcngono pagate a titolo 
di tassa, iiè si pub dare ad m e ,  per  li scopi a cui scrrrinn, la deno- 
minazione di insse scnialasfi'cRev come sona quelle di immatricolazione 

d' iheione,  di diploma, ecc. Percib alle quietanze predette non ap- 
plicabile l'esenzione contempliita dall'art. 21 n. 3, ddla  legge 13 set- 

tembre 1874, b. 2057, ed esie cjehbono per consejiucnza assoggettarsi 
alla tassa di  ballo, pr~cr i t ta  dall'articolo 2 6  num. 7, di detta leqne e 
e dall'arr. FZ della Icgge 14 luglio 1877, n. 4702. 

Roma, iddb 12 magfi;o 1888. 

Con R. Decreto 15 Mamo 1888, n. 5 3 5 6 .  controfirmato dai Mi- 
nistri de21'Xstruzione e delCL Agricoltura, e pubblicato nella Gazzetta 



URciale dcl 28 aprile, N. i or,  si & disposto che i giovani forni ti della 
licenza d'lstittitn tecnico, sezione di agrimensura c di A~.roonmia, i 
quali hanno compiiito gli studi prwio 19stitutn forestale di Vallom- 
brosa, possano ewre  ammasi nelle Universiita al I" anno della fa- 
colta d i  scietite matcrnatiche e naturali, pcr il conseguimento della 
laurea in scienzc naturali o d d  diploma d'ingegncrc, purchè presen- 
tino, oltre i l  diplonia ili perito forestalc, una dichiararione del Diret- 
tore dell'lstitiito di Vallombrosa d i l h  qitale r iw l t i  la loro speciale at- 

titudjnc agli studi siipcriori. 
Pcr colo~o che atpirano alla Eaurca in scienze naturali restano 

sempre ferme le condizioni stabilite dal R. Decreto 2 6  Ottobre 1875 
N. 2760, c del Decreto Mii~isteriale 14  ottobre 1879, N. 5828. 

Dispense ddZe chiamate a h  nrmi 
di ilthrlze ccziqorie di m i ~ i a r i  in congedo iCZimifnfo. 

Circolare n. 840. - Roma, addE 26 rnaglTo 1UR8. 

Per cffetto del r. decreto 12 aprile 1888 gli ufficiali in congedo, 
in posizione ausiliaria, quelli d i  complemento, di milizia territoriale, 
di riserva, e t~ansitoriarnente di milizia mobile, come pure i militari 
di I*, S* e 3. categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali coprono 
nell'amministrazione dipendente da qiiesto Minìstcro una dellc cari- 
che indicate n d h  spmchio L, annesso alle relative istruzioni, sono di- 
spensati dal rispondere alle chiamate alle armi, sia per istruzione sia 
per rnobilitaziorie. 

Tale dispcnaa perb non av& effetto, pca quanto concerne gli uf- 



ficiali, se non venga fin d'ora notificata a! 3linistcro dclla giicrra la 
condizir?ne i ti cui cwi iirbvansi presentcnielitc, e per i semplici snTtFat i, 
se aI. tempo dclla chiairiata, non sia csihito, daii'intcressat~ nlcdtsirno 
al distretto a cui appartic~ie, un certificato, dal qiiale riszilti t rovasi  
egli nclle condizioni preccritre per estere disperisnto. 

Mancando ncll'un caso come nell'altrn siffnt ta dichinra7ione, i'uf- 
Ficiale a il sntclato che non rispondesse alla cliiama ta, verrebbe puni- 
to a norma delle leggi militari. 

Nell' invitare pertanto la S. V. 1ll.ma a prciirirre esatta notizia 
delle accennate isfr~isioni, d i t e  dalla amrninistrazioiie del " Giornale 
militare ,, attcndo che Ella trasmetta ne? piìi breve termine a que- 
sto Ministero l'elenco degl'insegnanti led impiegati amministrativi ad- 
detti a codcsta istituto, i qiiali sieno rivestiti di alcun jirada nclr'cser. 
cito o nella milizia. 

In tali elenchi dovranno indicarsi il nome e il cognome , la p&- 
ternitg, l'anno e il luogo d i  nascita, il  grado militare, il corpo al 
quale 1' ufficiale appartiene, e la carica che copre nel?' amministra- 
zione. 

F~sendoiri ufficiali appartenenti a corpi diversi, dovrnnno farsi e- 
Ienchi separati, accib questi possano essere poi trasmcrsi prontamente 
alle varie direzioni generali, dalle quali i medesimi dipeudano. 

Ove non fosse in cdesto istituto alcun iiisegnante od impiegato 
appartenente alla milizia od all'cxrcito col grado di ufficiale, V. S. 
vomk farne cenno in pronta risposta. 

Sarà poi obbligo stretta di 1 ~ i  i l  fase in scguito menzione di qual- 
sivoglia mutamento avrenga nella condizione di siffatti iifficiali, come 
il dare nota di quelli chc venissero in progrWo di tcrnpri a trovarsi 
neli'accennata qualita. 



N. ro. 

Applicnzto~~r dcJia lckgc 14 Z r ~ ~ f i o  I 887. 

Ronia, adil! z !li,~$o 1888. 

La Jegge 1 3  settembre 1874. n. 2076, alla quale si richiania l'ar- 
ticolo 4 dell'altta Icgge 14 Iiigliri 1887 stabilisce che Ia preseniaeione 
del repertorio degli atti soggetti a registrazione si effeitui nei mesi 
di gennaio e di lugFio di ogni anno. 

Stante una tale disposizione di legge7 non i: dato alla Potestk c- 
seaitiva sia di prorogare i termini sopraccennati, ela di rondonare in 
linea generale le penalità dalla stessa legge comminate. Cib nonper- 
tanto arvmto per norma l a  S. V. Ill.rna che in seguito ad usci fatti 
al Ministero dcllc Finanze, r-ennc stahijito di esaminare, nel fine di 

tenerne conto, le menonali condizioni di fatto che potessero addursi 
dai contravventori a sostegno di domande di condono per le contrav- 
venzioni avvenute nd periodo di tempo daDa attuazione della legge 
14 Luglio 1867 a l  31 dicembre dello stesso anno. 

Le domande fatte a tale intento dovranno indirizzarsi al predetto 
Ministero (Direzione generale del Demanio e dellc Tasse). 

Pcr 21 MimSfro - FIORELIJ. 

R. decreto uppm~>nnfc i2 finuovo ~.epEameratu per gli wa- 

UMBERTO T. ECC. 

Vedute le leggi 13 novembre I 859 e lo febbraio r X 6 r  ; 
Veduti i decreti 2 1  gennaio 1860 del Governatore dc1l'Rmilia e 

IO marzo 1860 dei Governo deIla Toscana; 
26 



Udito il parere del Consiglio Superiore d i  Pubblica Is~ruzione; 
Siilla proposta ecc.; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Ti Regolamerito generalc per gli esami di abilitazione all'insegna- 
mento di alcune materie ~ielle ~cuole tecniche e normali e delle iin- 
gue straniere negli Istituti d'lstruziane secondaria classica e tecnica, 
annesso al presente decreto e firmato d'ordiiie Nwtro dal Ministro 
della Piibblica Istruzione, i(i approvato. 

11 Regolamento approvato con regio decreto 3 gcnnaio 1886 nu- 
mero 365 I ,  t abrogato. 

Ordiniamo ecc. 

Dato a Roma, addl 8 Luglio I 888. 

UMRERTO. 

Art. i -Ogni anno, nel mese di aprile, si terrà innanzi ad ap 
posita Commissione presso Ic regie UniversitB di BoEogiia , Gcnota, 
Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Tnrino e presso il re- 
gia Istituto di studi siiperiori di Firenze, una sessione di esami peE 
conferimento del diploma d i  abilitazione all'inseqnameiito delle scienze 

naturali nelle scuole tecniche e narmali. 

Art. 2. - La Commissione esamina.trice sar3 composta deI diret- 
tore della scuola di  magistero annwia alla facoltd di scienze fisiche + 

matematiche e naturali, presidente ; di due professori della facolti 
stessa, lbno pib particoIarmente versato nella fisica e chimica, l'altra 
nella storia naturale; di un professore delta iacelt8 di filosofia e lettere; 
di un dottore ira f i c i a ,  o in chimica, o in storia uatmale , che non 
sia insegnante governativa. 



Ove non sia la scuola di magistero, presiederà la Cornmisaicti~.c: il 
preside ddlla facolti. 

A Firenze la presiederà i l  preside della sezione di scienze fisiche 
e naturali del regio Istituto di studi superiori. 

Art. 3. - k condizione necessaria per presentarsi all'esarne il pm- 
sedere uno cici seguenti rcqtiisiti: 

a) latirea in medicina C chirurgia; 
h)  laurea d'ingegtimc civile o d5ngegncrc navale; 
C )  laurea in  matematica od in fisica; 
d) laurea in scienze agrarie conseguita presso le regie scuole 

superiori di agricoltura in Milano e I'ortici, o presso la sciiola lupe- 
siorc di agraria anncsqa alla R. Unir-essiti di Pica; 

e )  laurea in chimica e farniacia; 
f) diploma di dottore in amiatria; 
_qS titolo legale di abilitaxione all'insegnaniento delle matemati; 

che nelle scuole tecniche e normali, congiunto ad attestazione di  a- 
verle lodevolmente insegnate non meno di due anni i n  una sciiola 
secondaria, o normale, governative o pareggiate. 

Art. 4, - Gli aspiraxti all'csame dovranno presentare entro il rtiese 
di febbrsio al rettore dcll'uiiiversiti, ad al sopraintendenic del regio 
Tstituto di studi stipcriori di Firenze la loro domanda, corredata dei 

I." Attestato di nascita comprovante un'età non niinore di an- 
ni 2 1  [compiuti non pia tardi del 31 dicembre precdente) per gli 
uomini, e di anni ze (parimenti compiuti non pib tardi del 31 di- 
cernbrc prcccdcnte) per It. donne; 

2." Pedina criminale. 
3." Attestato di  hiiuna c~ndotta rilasciato dal sindaco del Iiiapla 

di effettiva dimora nell'iiltirno anno; 
4: Attestato medico dal quale risulti che i1 candidato E di sana 

costituxione fisica ed 8 scevro di imperfezioni che gli impediscano in 
qualsiasi modo il. regdare esercizio ddl'iiisegnarnento; 

5." Attestato compm~-ante la cittaditianza italiana, salvo i casi 
di dispensa di  cui all'art. 2;s della legge 13 nwernbre 1859; 

6." Attestati comprovanti di soddisfare ad una delle condirinni 
di cui all'art. 3. 

Art. 5. - L'esame mnstcaa di prove scritteed orali e di una leziotie. 



Le prove scritte saranno: 
R) un componimcnte italiano di genere descritti\-o e d'ago- 

mento avente attinenza coii Ic scienze naturali; 
h )  svolgimento di un tema di fisica, o di chimica; 
c )  svolgimento di un ieina di botanica, o di zorilogia; 
d) s ~ t r l ~ i d e n t o  di (in tenia di mineralogia, o di geologia; 

Le prove orali veiscraiine siilla fisica, la chimica, la mineralogia. 
la p,ealogia, la botaiiica, la ~oologin ed aiiatomia comparata e l'igiene. 

In esse si far3 piire lungo arl interrngazioni sui metodo d'insegna- 
mento delle scienze riat~iraIi e stille prove scritte. 

Ndla lezione il candidato svolger&, riella forma ~ichiesta per le 
scuolc, uil tema relativa all'insegnamento delle scienze naturali. 

Art. 6. - Ogni anno, ne1 mese di aprile avt3 luogo presso le re- 
gie vniversità di Xologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo , Pisa, 
Roma e Torino, prmo il regio Istituto di stuli superiori di Fireiize 
e presse la regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, una ses- 
sione di csami per i l  corìseguimento del diploma di abilitazione all'in- 
segnamento delle lingue francese, inglese, e tedesca negli istituti d'i- 
struzione secondaria, dmica e tecnica. 

Art. 7. -Gli esami si terranno innanzi ad apposita Cornrnissionc 
composta, per ciaccirna delle liripe di cui all'art. h, det direttore della 
scuota d i  magistero annessa alla facoltà di lettere, presidente, e di due 
professosi abilitati all'insegnamento delHa lingua cui si riferiscono gli 
esariii. Ove non siavi scuola di magistero, presiedera Ia cuminissione 
il Preside della facoltF 

A Firenze la presiedera il preside della sezione di Filosofia e fil* 
logia del regio Istituto di studi superiori. 
. Art. 8. - h'on pcstrA presentarsi all'esame chi non soddisfi ad una 
deiie seguenti condizioni: 

a J avere conseguita la liceiiza dal licco o dall' istituto tecnico o, 

se strariieri, possedere titoli cbc,  giudisin della Fa'acolt% di lettere, 
siceio da tenersi equipolleiiti per I'amtnissionc ai wrsi universitari; 



b )  possedere la patente mafiistralc di grado superiore otteiitita 
in seguite ad avere fatto I'iiitiero corso di stlidi in una sci~ola nor- 
male gove~nativa o pareggiata; 

C) aiere conseguito il diploma di abilitxtione all'insegnarncnto 
rlella lingua italiana, o dclla latina c greca, o della storia e geografia 
per le scuole secondarie classiclse O per le sciiole normali. 

Art. g. - Gli aspiranti all'csntiie dovranno presentare entro il m a e  
di febbraio al rettore delI'G'riiversitA o al capo degli altri istituti iii- 
dicati nell'art. 6,  la loro cloinaiida corredata dei documenti di cui al 
paragrafo i ,  2 ,  3, 4 e 5 ~IelI'art. 4 nonchi! di quclh cnmprrivanti a- 
vere l'aspirante stesso soddisfatto ar? una deile condizioni indicate nel- 
l'art. S. 

Art, 10, - L'esame consterh di tre parti: prore scritte, prove o- 
rali, lezione. 

Le prove scritte saranno: 
n) un componiniento italiano di genere narrativo o descrittivo; 
8 )  un cornponinicnto nclln lingua straniera da farsi senza l 'a-  

iiito del r70cabolarii>; 
c) una tmdtirione dalla 1in:ua.italiana nella lingua straniera 

Senza aiuto der vocabolario, di un brano di buon autore italiano; 
d)  nna scrittura so~to dettato. 

Le prore orali cornprcnderanrio: 
a)  granimatica, prosodia e storia della letteratura straniera; 
6) grammatica comparata della lingiia straniera e dell'italiana; 
C )  versione improvvisa dallYitaliano ndla tirigua straniera e vice- 

versa, di un brario di autore mderno: 

n') interrogazione sugli elaborati e sul metodo d'insegnamento. . 

Nella lezione il candidato svolgerà, nelIa forma richiata per le 
scuole, un tema relativo al1 'insegnamento della lingua straniera. Inol- 
tre il candidato sarà tenuto a svolgere, almeno in parte, la lezione 
nella Iingua straniera per la quale s i  preferisce l'esame. 

A+. 11. - Potrà il Ministro, sulla proposta motivata del Consi* 
gli0 accademicn, autorizzare d'anno i r i  anno presso alcuna delle uni- 
vercilàl od istitiiti di  cili all'art. 6, sessioni d'esame per abilitaziotic al- 
l'insegnamento d'altre lingue straniere, da tenersi negli stessi tempi 
e Con Ic rnedesinic iiorrne di cui ai prccedwti articoli. 



Art. I 2. - Ogni anno nella prima quindicina di EiiglEo si tcrs5, 
innanzi ad apposita Comrnissi~ne, presso i regi istituti di  hcllc arti 
di Bologna, Firenze. Parma, Modena, Napoli, Roma, Venezia, Paler- 
mo e presso Ic r g i e  Accademie di belle arti di Milann C di Torino, 
una sessione d'esami di abilitazione alllii:segnamen ta dct disegno nelle 
scuaEe temiche e normali. 

Art. r j ,  - La commissione esaniinatrice sarh composta del diret- 
tore dell'ictitutri o dell'Accademia , presidente ; di duc professsori di  
disegno; di un profworc di matematica di regia Tiniversita o d b l -  
tro regio istituto superiore; di un professore di lingua italiana in e- 
sercizio in istituti pvcruativi o pareggiati d' istruzione secondaria o 
superiore 

Art. 14. - È condizione necessaria pcr presentarsi all' esame di 
possedere uno dei seguenti titoli: 

n )  laurea di ingegnere civile, di ingegnere navale o di architetto; 
8 )  licenza della sezione fisicn.matcmatica, o industriale, di un 

istituto tecnico; 
C) licenza di scuola tecnica o patente magistrale di grado su- 

periore, purche congiunte ad attestazioni di  aver lodevolmente frc- 
quentato presso un regio istituto ad una regia accademia d i  belle arti 
l'intiero corso triennale, nonchE un corso di disegno di macchiiic e 
di elementi di cinernatica e suprati  tutti i reIativi esami; oppure di 
avere fatti con esito felice in altre scuole studi di dise~no,  giudicati 
corrispondenti dal Consiglio dei professori dell'islituto o dell'amde- 
mia di Belle Arti presso cui il candidato domalida l'ammissione agli 
mami. 

Art. I j. - Gli aspiranti allkarne di patente pcr 1'insegnamento 
del d i q n a ,  dovranno presentare entro il mese di maggio, la loro do- 
manda al direttore dellYstituto presso il quale intendo110 sostenerlo, 
corredata dei documenti di cui ai paragtafi I ,  2 ,  3, 4 e j dell'art. 4, 
nonchh d i  attmtati comprovanti di soddisfare ad una delle condizioni 
rlchiette dall'art. 14. 



Art. I 6. - Eksame consterà di prove scrit tc, grafiche e orali. 
Le prove scritte saranno: 
a) componirnei~to italiano di forma cpifitolatc; 
b )  risoluzione di un problema di gcomciria piana e di uno di 

solida. Le prove grafiche comprenderanno : 
n)  disegno di macchine, 
b )  discgno geometrico, 
c )  disegno architettonico, 
d )  disegno di ornato e di figura, 
e) pittura d ~ o r a t i \ ~ a ,  
f) schizzo dal vero. 
Le prove ordi comprenderanna ; . 

a)  nozioni di geoeciirietria descrittiva e sue applicazioni alla teoria 
delle ombre, 

b) principii d i  architettura e di prospettiva, 
C) interrogazioni sul rnetcdo d'insegnamento d e l  disegno C sulle 

prove scritte e grafiche. 
Art. 17.- Le doniic pocsoiio aspira~c anche al diploma di abilita- 

Rone per Ie sole scuole normali ; ed in  tal casa saranno dispensate 
dalle pmvc grafiche a e e, di cui nel prmcdcntc articola, nonchè dalla 
frequenza al mrso d i  disegno di macchine ed elcmenti di cinemafica. 
di cui all'art. 14. 

Art. rS,-n diploma di abilitasiane all'insegaamemto della compu- 
tisteria nelle scuole tecniche e normali, si colisegue mediante esame 
da sostenersi innanzi ad apposita Commiseione. 

Art. 19.- Gli esami aiTratino luogo annualmente nell'aprile i t i  do- 
dici istituti tecnici, e non più, designati anno per anno, dal Ministro, . 
due mesi almeno innanzi il tempo degli esami. 

Art. 20.-Faranno parte della Commissione esaminatrice il preside 
dellystituto tecnico, presidente ; un profsswe di economia di regia 
Università a d'Istituto tecnico: due professori Iegalrncnte abilitati al- 
l'insegnamento della computiskeria; un profcsqorc di lingua italiana 



di regio liceo o d'btiteito tccnicn; un profesore di matematica redi: 
gio 1,icco o d'lslituto tccnico. 

Art. 21.-Per aostenerc I'csarne di cui aIl'art. 18 C necwr io  prc. 
scntare la licenza dalla sezioiie d i  commercio e ragjoncna d' istituto 
tecnico, O Fa licenza universitaria in fisico-matematica; oppure il di-  
ploma di abilitazione all' insegnamento della ma:ematica nelle scuole 
secondarie classiche o tecniche o iieIIc s c i i ~ l e  normali, congiunto ad 
attestazione di averla loderolmente insejinata, due anni almeno, in 
scuole goveriiaLive o pareggiate. 

Art. 22. - Gli aspiranti all'esamc di patente per l'insegnamento 
della computisteria dovranno farne domanda entro i l  mmc di febbraio 
al preside dell' istituto tecnico presso Il quale intendonn pwentarci, 
corredando ladomanda stessadei documenti di cui ai paragrafi I ,  z, 3,4 
e 5 dell'art. 4, nonche di qtielli comprovanti di aver soddisfatto ad 

una delle condizioni indicate nell'art. z r .  
Art. 23.-L'esame consterà di prore scritte ed cbrali C lezione. 
h prove scritte saranno tre: 
Nella prima il candidata dowh fare nn cornporriniento italiano di 

generc nzrrativo. 
Nella seconda dorr5 risotvere un qiiesita di aritmetica e uno di 

algebra. 
Nella terza dovrA svolgae un tema di computisteria e ragioneria. 
Le prove orali comprenderanno: 

n,' economia e diritto commerciale; 
6) nozioiii di diritto civile ed amministrativo; 
C)  computisteria e raR&neria; 
$1 aritmetica e algebra; 
e) interrogazioni sugli ciahorati e sul metodo d'insegnamento. 

NeIla 'lezione i l  candidaio svol~er8 in forma opportuna per le 
scuole, un tema relativa all'inse~narnento della computisteria. 

Art. 24. - I candidati muniti ddla licenza universitaria in rnate- 
matica o fisico-matematica o del di pioma di abilitazione all'insegna- 
mento della matematica, potranno essere dispensati dalle prove scritta 
ed orale di aritmctica ed algebra. 



CAPO V. 

Esame' di nhiiifnaiiliic ~ R ' i t t s e ~ a r n c n f o  dt?h c n t l i r n j ~ z .  

Art. 2 ?.-FU il conftrimento del diploma di abilitazioile alf'inse- 
gnarnento della cdlligrafia nelle s c u ~ l e  tecniche e nnrrnali s i  terr5 an- 

nualmente nel mew di aprile una sessione di esami in venti regi 
provt-editorati agli studi, e non più, desi~nati dal Ministro, anno per 
anno, due mesi innanzi il mrninciare dcali esami. 

Art. 26.-La Commissione per gli esami d i  cui a1 precedente ar- 
ticola sara composta: del @o Provvditore agli studi, presidente; 

.di un pmfmwre di lettere italiane appartenente ad istituti governativi 
o parcg~iati d'istruzione secondaria; d i  due calligrati patentati e noti 
per ispcciale perizia nella materia. 

Art. 27.-Gli aspiranti all'esame dovranno presentare la loro do- 
matida al regio Provveditore agli studi della citt8 nella quale- inteil- 

dono sostenerlo, entra i l  mese di  febbraio, corredata dei dacurnenti di 
cui ai paragrafi r ,  2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 nonchè della licenzaginna- 
siale o di scuola twnica a della patente magistrale di grado superiore; 
oppure del diploma di abilitazione ad un insegnamento nelle sciiole 
tecniche, ginnasiali ri normali. 

Art. zR,-L'marhe costeri di cinque prore. 

Ndia prima if candidato scriverà sotto dettatura non meno di 
venti righe di corsivo. 

Nella scc~nda dara saggio della propria perizia nei vari caratteri 
e negli onianienti calligrafici , sopra tema dettato al momento del- 
l'esame. 

Ndla teya far8 un ~omponimento di forma epi~tolare. 
Nella qua*ta svolget& per iscritto un tema sul metodo d'insegna- 

mento della calligrafia e questo esperimento dovh servire anche a 

prova di.be1 carattere inglese posato. 
Nellhltirna d o v d  rispondere ad jnteirrogazioni sul metodo dlirise- 

gnamcnto della callimafia e sugli elaborati. 

CAPO VI. 
Norme gmrrali e comuni ai dirvrsi cxurni di nbi'liturionr. 

Art. 29.-Gli aspiranti ai diplomi di.abilitazione di cui nel presente 
regolamento dovraiino pagare, cinque giorni almeno innanzi l'esame, 
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la relativa iassa che ~ a r A  d i  lirc ho p-r Ic scictizc 1tati1rali;di Iirc ++ 
per la cornpiitistrria; di lire 40 per ciascrina ddlt: liiigrie stranitre e 
per il disegnn; di lirc 30 pcr la calligrafia. 

Dall'aminotitnre di ciascuna t a w  sarannn dtdottc lirc q per com- 
penso di spese increnti all'esamc e per diri:ii di segreteria, e lire 6 
da pagarsi all'trario per diritti di diploma. Il rimanente sarà ripartito 
a titolo di prepiiia, fra i membri della Commissione esaminatrice com- 
preso il presidcntc. 

A T ~ .  30. 1 candidati dichiarati itionei riceveranno un diploma con- 
forme a i  moddli clie saranno all'uopo approvati con decreto ministe- 
rialc. Al diploma dovra essere apposta una marca da bollo da lire I 

chc vcrri somministrata dal candidato. 
Art. 31. Ai candidati dichiarati noil idonei saranno restituite le 

sole lire 6 versate per il diploma. 
Art. 32. I diplomi di abilitazione conseguiti in tvirth dei presente 

rcgolarncnto sono titoli valevoli per ~ircoentarsi agli esami di concorso 
allc corrispondenti cattedre d'istitnto tecnico. 

Art. 33. Le prove scritte e grafiche avranno luogo in tutte le sedi 
nei medesimi giorni, i quali saranno stabiliti dal Ministero. 

Le prove orali avranno principio non ptìi tardi di cinque giorni 
dopo il termine delle scritte e grafiche , e saranno con tiniiate senza 
interruzione. Due giorni d o p  il termine delle prove orali si far% luogo 
dla lezione negli esami per i quali è prescritta. 

Art. 34. Per essere ammesse alle prove crali , ~ necessario clic il 
candidato abbia conseguito nelle prore scritte (e cost i n  queste Come 
nelle grafiche quando si tratti di abilitazione all'lnsegnamento del di- 
segno e della calligrafia) non meno di  '/,, in ciascuna ed una media 
cornplesira di  l$,,. 

la lezione d u r d  non meno di % d'ora e non piìi di un'ora e 
non vi sarà ammesse il candidato che non abbia riportato in ciascuna 

prova orde almeno i con una media complessiva non minore 
di 1,. 

n candidato sara definitivamente approvato se nella votazione sul 
merito della lezione fatta ottura almeno i 'I,,. 

Il candidato non approvato, non pub in  nBsun c m  ripresentarsi 
all'esame che dopo trascorso un anno, e deve ripeterlo per intiero. 



Art. 3;. Noli sono conqentite dispeiise dalla eth, li& ammissione agli 
-mi di patente per eqiiipnllen7a (l i  titoli, salvo il riispasto del com. 
ma R )  dellkrt. 8 e dcl comma C) dcll'articolo 14. 

Art. 36. I membri delle Commissioni esaminatrici sono eletti dal 
Ministro salla prnpsta rnntivata : del capo dell' itniversita o d' altra 
istituto che sia sede d8esami per qiiclli di scienze naturali, di  lingue 
straniere e di diqegno; deFla Gii~tita di viqilatira drll'istiti~to tecnico 
per quelli di cornpiiticteria ; del Coiisiglio provinciale I>cr le scuole 
per cluclli di calligrafia. 

Per fare le proposte dei nicnibri rlcllc comnis~ioni eaminatrici i 
rettori dnvraniia sentire le rispettive facolta, e i direttori d e ~ l i  bti- 
tuti ed Accadcmic di bdle arti dovranno seiitire il ConsigIio degli 
insegiranti. 

Art. 37. Per catisa derivante da forza maggiore, o per altra cir- 
costanza cccczianale, il Mi tiktro paira disporre che la sessione d'esa- 
mi noli si teiiga Iiresso una data &e, al t t m p  ordinario; tna i v i  ab- 
bia luogo invece in altro iciiipo dellbtino stesso. 

Art. 38. Con decreto ministeriale saraiino stabilite le norme spe- 
ciali per i siiigoli esami di abilitazione e saranno ezinndio determinati 
i relativi programmi. 

Art. 39. Qualunque frode od infrazione per parte del candidato 
al!c disposizioni dd presente regolamento, e delle norme speciali di 
cui al prmedente articolo, nonchè alle disposizioni che regolano in 
genere gli esami, porteri per co~segue117a l'annullamento dell'intwo 
esame, salvo le maggiori pene contemplate dalle leggi o da altri re- 
golamenti in vigore. 

Romn, addl 16 luglio I R ~ R  

Ai s*, Reitori  deIdc Unr'vcrsiErf . 
I1 Ministero dell' Interno ha nomi nato una Cornmissioae a l la  quale 

ha afidato I' incarico di studiare i rnezri pib adatti per migliorare 



permanentemente il servizio o~tetrico nel Regiio, col favorire I'istrii- 
zione delle allieve levatrici nelIc Scuole, afiiic di aumentare i l  nu- 

mero delle frequentatrici ddle stesse. 
Alla Commissione, per risolvere i fatti  quesiti, occorrono le se- 

gueati notizie : 
A. Se ogni Scucila di Ostetricia possegga una scitola di mattrniti; 

8, Qiialc sia stato il numero de' posti ncll'anno solare durante 
1' ultimo quinquennio. 

C. In qual modo e con quati mezzi's'itnpartisce I'iiiseplnamento 
teorico ed il pratico ; 

D. Se sia a no gig istituito un servizio di policlinica ostetrica, 
C se possa istituirsi con I' appoggio delle autorita locali ; 

A'. Se tutte le ~estant i  ricoverate gratuitamerite neli' Ospizio o 

nell' Ospedale dove esiste la ScuoIa Eano adibitc per l ' lnqnamento 
pratico. 

Prego V. S. a vulermi fornire con la sollccitudiiie che le sarà pos- 
sibile tali notizie, afiiiclie io p- comuniraale al Miriistero del- 
1' Interno. 

Rnma, addi zz luglio 1888. 

Arie R q i e  Unwern'I.4 ~d nChi Tsh'I~iti flisfruaigrir 
sirFrriorc del Regno. 

Si e più voite riscontrato che alcune Wniversita ed alcuno fra gli 
Istituti d' istruzione cu priore, usano tuttavia cotredatc i conti dcllr: 
spese con la dichiarazione che era prescritta dall'articolo 3r8 dcl rec- 
chin rc~olamerito d i  coatabilit 8 4 Settembre 1870.. 

Per evitare la produzione d'un docume~ito oramai inutile, credo 
. mnveeiiente di portare a conoscenza della S. V. che, in seguito al 
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nuovo regofaniciito del 4 Maggio 1885 per I'applicazionc del testo 
unico della Leggc sul!' Arnminist~azione e solla CoiitabilitB gene- 
rale dello Stata, non occorre più unire ai conti la dichiarazione 
predetta. 

Quando trattisi dell'acquisto di aggeiti da Inventariare, basta unire 
alla nota delle spBe lo scontrino d i  carico, richiesto dal Regolamento 
in vigorc. 

Ammissione aZI' esame pratico deZZc dinne cserccttit' 
a b ~sivamcnte ~ ' Q S ~ C ~ ~ ~ G & ~ . - ~ Q ~  rclafiete. 

Roma, addl 24 l u ~ l i o  1888, 

Allo scopo di favorire I' istruzione delle danne aitualmente w r -  
e n t i  abusivamente l'ostetricia nci Comuni del Regno nei quali non 
mrcitans leuatrici patentate, in occa~iane che si ammettono all'esame 
di abilitazione, si & stabilito di accordo tra i Ministeri dell'lnterno e 
della Pubblica Istruzione, che siano tenuti dei cori  pratici dclla du- 
rata di 1 5  giorni, prmm le Cliniche ostetriche Universitarie e presso 
le sciiole di mtetticia pareggiate. 

I1 programma che in modo conciso, breve, elementare verrà svolto 

dai Prolcssori di ostetricia e sul quale si aggired pure 1' =me t: il 
xguerite: 

I .  Forma ~enerale del bacino normale.- Sue principali dimen- 
sioni. -Cognizioni sommarie sulEhtero-sulla vagina - - sulla vulva 
C sul peiineo - sul]' uretra e vescica, retto ed ano. 

2 .  La gravidanza.-Mdjficazioni che impriiiie specialtiiente al- 
1'utcro.- Descrizione sommaria delle rncrnbrane e della placenta.-- 
La sitirazione del feto iiell'utero al termine di gravidanza. 

g. Parto. - Contrzzione dhtero e dolori. - Dilatazione del col- 



lo. - Formazione e rottura della lior~.;i delle acq iie. - Presentazione. 
della testa e dell'es'trernita pelrira c niodo con cui  si disimpegna la 
parte presentata. - Descrizione del secon damento normale. 

"4. L'asslstenra al parto. - Cognizioni generali sall'infeEiot~e della 
partoriente, - Meni per prevenirla.-Preparazione C disinfezione delta 
levatrice, della piìrtorieiite e degli oggetti da adoperarsi.-Condotta 
della levatrite nel pcri'oclo dilatante ed cspolsis~u, con particolare ri- 
guardo alla limitazione tltllc esplorazioni vagindi allo strettamente 
necmario ed aIla proibizioue assoluta di amministrare la segare cor- 

L nuta, - Cure durante il secondamrnts., - Cura durante il puerperio. 
5 .  La chiamata del me$ico.-Casi in cui nece.ssaria.-Pre- 

sentazioni. - Presentazione della spalla e ddl '  estrcmit8 plv ica .  - 
Praeidenza dd funicolo. - Presen taeioae dell'estremita cdxlica com. , 
plicata da proctdenza di arti.-Vizi del bacino e delle parti molli.- 
Inerzia d' utero. - Metrorragie nei vari mesi di gravidanza, del parto, 
ecc. - Secondamento dificile, - Conviilsioni. - Debolezza grandc ed 
altre malattie della partoriente. - ,43twnzionc dello scolo Icchiale e 
febbre. in puerperio. 

6. Primi soccorsi da prestarsi nelIe cmorragic ira genere-Cure 
speciali delle rnetrorrngiedel secondamenlo fatta perb esclusione dd- 
1' introduzione della mano nella cavità uterina , che delresi ritenere 
come assrilutarnente vietata - La condotta della levatrice nei mi di 
convulsione o di sincope. 

7. Cure da prestarsi al timnato sano ed in istata di niorte ap- 
parente. e 

E/ esame poi, tanta per le mescenri che avranno frequentato il 
corso pratico; quanto per le altre, altra la durata di rnezz'ora e con. 
sisterà in una narrazione di un fatta clinico osservata dalla esami- 
~ianda, narrazione verbale o scritta sulla quale dagli ecarninotori ver- 
ranno fatte opportune domande ed abbiczioni in rapporto col prm 
gramma d i  insegnamento, specialmente sulla diagnosi della pranta-  
zione .e sulle norme antisettiche, e ci0 allo scopo di accertarsi che 
l'esamioanda sia in  rado di sapere chiamare a tempo il medico ed 
non causate inawertentemciite infezioni puerperali. 

Quelle donne che non ritiscis~cro riclla prova potranno ripetere 
I bame  in altra sessione, ma per esservi ammesse sara obbligatorio 
di assistere aa un nuovo corso d' insegnamento. 
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Si prega qiiindi la S. V .  di dare la niaggiorc diffusione a quanto 
vicne dis ~ o d n  cori lo. preqetite, avvertendo c31c I'eprica delI1apertura 
dei corsi d'insegiaarncnto verrà determinata dai Rcttori ddle Univer- 
sita c ddle  scuole ostetriche pareggiate, d'accordo coi professori d '  0- 

stetricia. 
Intanto si gradirà un cenno di ricevuta della presente. 

L' ast, I. del Decreto 30 Aprile i 887 e il 5 r r della circolare 20  

giugno delto stessa anno, con la quale il regol~meaito medesimo, \-e- 
riiva estesa alle amministrazioni dipendenti da quato Miaistcra, re- 
stringono tassativamente il bcnefirio di viagehrr n frcszo ributto 
sulle strade ferrate dello Stato ai ?~otiuinggi, cht fiJi rl$ndi p e r -  
n n f i  compiono per conlo PTOprio. e a propirz q r s t -  

Fmendosi verificati moltissimi casi, nei quali per l'ino<siservanza di 
tali prescrizioni dovettero farsi provvisioni intese a rimettere le cose 

in perfetta rispondenza con le d i ~ p o ~ i z i ~ n i  sovraccnnate, prego i si-  
gnori capi dwli istituti ed ufizi dipendenti da quecto Ministero a 

curare 1' esalta osservanza di tutto quanto si riferisce a questo parti- 
colare di pubblico servizio. 

Nel tempo stescn metto in auvertenza le SS. LL. per noriiia pro- 
pria e dei rispettivi dipendenti che a partire dal i .  giugno p. v. nes- 
sun pag;amenito d' indennitg avrk corso in questi uffizi se le relative 
tabelle neri portino una dichiarazione, della quale si tragga essere 
stato accertato in fatto che i' ufficiale, nei viaggi compiuti per tra- 
sleritnento o per missione, non abbia goduto di alcuna agevolazione 
che importi ribassa nei prezzi di -tariffa. 

I signori a p i  e direttori delle amministrazioni ed istituti di p u b  



bIica istruzione sono invitati d i  portare tale disposizione a ccinosccnta 
degli uficiali che dipendono da = s i ,  avvcrtencloli che per l'accerta- 
niento d i  cui trattasi, *, a seconda de' c s i ,  necessaria l'attestazione 
del capo dell'istituto od uflizio dal quale lhfficiale dipendeva inrianzi 

del trasferimento, o b effettiva esibizione del libretto di riconosci- 
mento. m 

Roma, addl R agosto 1888. 

Col R." Decreto i z  febbraio rORa N.O 645, che modifica alcune 
disposizioni del Regolamento Generale Unii~cnitario essendosi =ti- - 

tuito il metodo degli esami speciali a quello degli esami a gruppi, 
si accrebbe considerevolmente il numwo degli esami e ddEe Cornnis- 
sioni esaminatrici. 

Indi la n ~ ~ s i t A  di fissare la quota delle propint da a s s e ~ a r s i  
agli esaminatori in base dellhammontare delle sopratasse d' esame e 
al numero degli esami, in modo che la pr~pina fosse, jn ciascuna 
Università unica ed eguale per tutti i professori. Ma essendo rimasta 
invariata la quota della sopratassa, la propina fu necessariamente assai 
tcnite, specialmente per gli a m i  generali, nei quali il lavarti degli 
esaminatori è maggiore che non sia negli trsami speciali, e 

il tempo che ad essi devono dedicare. 
11 Ministero non tardb a riconoscere come la misiira della proplna 

fosse scarsa e con la citcolarc dcl 6 Maggio 1882 prese impegno di 
elevarla, non appena fosse possibile. 

A mmpirncnto di quella p r o m a a  che mi panTe fosse ornai tempo 



di attuare, mi sono adoperata io mndo da ottenere ncl bilancia 1888.R9 
uno speciale assegno, cnis I'intcnio di destitiarlo a tale ~copo,  se non 
ancora per tutti gli esarni, almciio per uiia partc di -si, 

H o  pertatito stabilito che fa propina pr gli esami generali sia, 

portata a lire tre per ogni commissione e per ogni esame. 
Ritenendo poi i l  Ministero che i commissarii i quali assistorie 

agli csami, abbiano tutti. uficiali ed estranei, iigual diritto alla pro- 
pina come compenso al servizio che prestano, qiiesta sara per gli e- 
sami di riparazione pagata anche ai prof~ssori ufficiali, rimanendo 
così abrogato il disposto dclla circolare 2 i Fcbbraio 1885, per la quale 
in detti esami Ea propina spettava ai soli membri =tranci. 

gualora il fondo delle soliratacse d'csame, sul quale si pagano Ie 
propine, non fosse siifficieote, il Ministero paghe* la differcnza sul 
prnprio bilancio. 
Le disposizioni contenute nella psmcnte circolare andranno in vi- 

gore col nuova anno scolastico r RllR-gti. 

Uditori 

, Ronin, adrll 30 ottobre 1888. 

Avviene speso che i giovani falliti in qitialche prol--;i delle licenze 
richieste per 1' iscrizione a ~ l i  studi universitari ; per nori perdere un 
anno, si iscrivano a corsi singoli, ne conseguano  li attestati di dili- 
genza, ne sosterigano gli esami, e, ottcnutz poscia la licenzaliccale a 

tecnica (o superati i nccessarii esami di promozione alla 3. classe li- 
ceale o alla 4. d'istituto tecnico, se trattasi di studi; btrnaceutici, a- 

grarii o vtterinarii) chiedano de' corsi sin~oli  la convalidazione. E 
bench& questa sia vietata dall'art. 8 del rqolamenito gencrale 8 o t b  
bre 1876 ,  il  quale dichiara che i corsi unil-crsiiarii compiuti prima 
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del conseguimcn to della liceiirs Ikeale o dei t i toli quipollenti , non 
hanno alcun valore legale; ruttavia molte voltc Ee Facoltà I' hanno 
concessa, indottevi da quell'appamnza di  equith, per la quaIe sernbrri 
conindditorio che si neghi di riconoscere un'attitudioe praticamente 
dimostrata coi superati esami. 

hll'intenta di togliere ~in'ingiwta disparit3 di trattamento, e salvi 
ulteriori provvedimenti, il Ministero dispone per'intanro chc, in via 
eccezionale, siano convalidati gli studi di tutti coloro , che sVinscris- 
serri a corsi singoli; purche abbiano p m i a  conseguito il titolo lcgale 
d'ammissione all'Univetsità, e superino od abbiano gii superato gli 
csarni sulle materie studiate comc uditoti. 

V. S. t pregata di comunicare qunto provvedimento alle Facoltà 
e portarb a conoscenza della scolareca. 

Roma, addl gr ottobm 1888, 

Le istruzioni approvate con r. decreto xz aprile r 888, concernenti 
le dispenx dalla chiamata alle armi degli ufficiali e soldati della mi- 
lizia territoriale, non furono in quest'anno esattamente memate da 
tutte le amministrazioni .e di ufizi dipendenti da questo Ministero. 

Fath considerazione delle dificolta che poteva incontrare nella 
prima applicazione quanto fu' prc~critto su tale argomento , il Mini- 
stero della Guerra dispose che, in via affatto eccezionale, fosse consi- 
derata siccome non avvenuta la chiamata alle armi di coloro i quali 
avendo diritto ad essere dispensati, non furono dati in nota nel modo 
prescrirto dagli articoli I r e r8 delle istruzioni summcntovate. 
Ma poichk nuIla non giustificherebbe in awenirei simile conces- 

sione. riportandomi a quanta dichiaravasi con la circolare di questa 



Ministero in data 26 maggio iiliimo n.  840, avverrn In S. V. Ill.ma 
che da ora in avanti nessuna dispensa non verrh accordata se colora 
chc vi ubhiano diritto per l'uficiri che COprQnn non sicno ai~terio~nientc 

in nota al modo indicato dalle mentoirate istsuzioiii. 

Atteso l'allcviarnento dci programmi di varie materie d'iiisegna- 
menta nei Licei rnerch delle mndificazioni approvate COI R. Decrc- 
to 24 Ottobre 1888, ho deliberaio dic i giovani che negli esami di li- 
cenza liceale fallirono la prova in ulili snla iti~teria, che nan sia l'i- 
taliano o il latiiio, possano iscriversi csiiie stude~it i pc! ccrrente arino 

smIastico alle Universita e agli altri Istituti Supcrinri, facendo a loro 
obbligo di fo~nirsi, dentro il medesimo anno e lirima d'essere ammessi 
a qualunqtie a a m e  speciale, della liceiixa suddetta, afiiichk il corso 
uniirersitario dell'anno possa aver qilindi effetti legali. 

Le stesse disposizioni valgono per i giovani che.iiegli esami di li- 
cenza dalta sezione Fisico-matematica dcgl'rstituti Tecnici avendo fal- 
lito la prova in una sda msteria che nan sia 1' italiano e Fa mate- 

matica, vo~liano iscriversi alla sezione Fisico-matematica nella Fa- 
colt6 universitaria di scienze. 

I Provveditori agli studi e i Preridenti ddle Giunte di Vigilinza 
comunicheraiino senza indugio queste disposizioni aki interessati, i 
Rettori delle Universiti e i Direttori degl'btituti superiori ne cure- 
ranno l'eseciizioi~e. 



Roma, addl 20 nuienihrc 1883. 

Ad cffcttuare la distribuzione degli scontrini per >viaggiare a prez- 
zo ridotto durante il prossimo a n n o  rMg, in modo da potersene ser- 
rfre fino dal i "  gennaio p. i.. occorre : 

I' Che le  riclrft.stc degli scontrini coinpilate secondo il modclla 
qui unito, pervengano al Ministero dell'Istruzionc non più t a ~ d i  del 
i o  dicembre p. v. 

2" Che sia unita alla richiesta i l  prazo di essi, in ragiotic di cen- 
tesimi qa per cadaun f,is:icolo di scontrini. Le piccole somme p- 
taanno trasmettersi anclie i i ~  francobolli. 

je Che l 'indicazi~tir: del numero segnato sui libretti sia fatta sulla 
richiesta esattamente c csii caratteri chiari ed intelligibili, ad evitare 
errori o ritardi nella spediainrit: degti scontrini. 

4" Che la richifita sia f a t t ~  egualmente anche per ufficiali mu- 
niti di libretto, i qual i  fowro  temporaneamente assenti dalla propria 
recidenza. 

SarS. inultre cura dei rispettivi capi d' tificio, a d'istituto, di 
rinviare a questo Ministero, entro la prima quindicina di gennaio p- r., i 
fascicoli di scontrini rilasciati per 1' anno in corsa, allo stato in cui 
saranno al 3 I dicembre 1585. 



Il regolnniento 30 aprile 1887 approvato dal Ministero dei L v o r i  

Pubblici ed esteso con la circolare 29 giugno successivo da quel10 
dell'Istruzione 1gli istituti che dipendono da esso, dà factiltil alle am- 
ministrazioni delle strade ferrate non soltanto di tenere non valide 
le dichiarazioni c gli scontrini irregolari nella forma, ma altresl di ri- 
gettare qualsii~oglia domanda di rimborso avanzata da chi, per sif- 
fatte cagioni, noli fruisca delle ageircilazioni, alle quali avrebbe pure 
avuto diritto. Jale facaltg ha fondamento nella legge 2 7  aprile 1885, 
n. 304X, la quale, concede~~do agli iifficiali dello Stato di viaggiare a 
prezzo ridotto, lasciava al Governo di.stabilire, d'accordo con Ic Arn- 
mifiistraziorii esercenti le strade fwrate , norme speciali e tassative 
intese a prevenire abusi e ad assicurare il buon procedere deI ser- 
vizio. 

Or accade che sebbene tali norrnc sieno >a altre un anno appìim 
cate, frequenti furono e sono tuttavia le irregolamta che s i  commtt- 
tono ed i lamenti che ne derivano. 

Ad evitare qudlc e questi e prevenire il caso, che le amministra- 
zioni interessate, valendosi della facolta data loro non facciano rica- 
dere sopra coloro che viaggiano muniti di dichiarazione gli effetti 
delle inegoIarit& imputabili, la maggior parte, a chi rilascia siffatti 
documenti, tichiamo I* attenzione di V. S. sopra quanto & all' uopo 
p r ~ c r i t t o  dalle disposizioni summesitnvate. 

Intanto Le fo conoscere che dal tcmpo in cui queste furono at- 

tuate fino al nicsc: di settembre scorso, vennero riscontrate irregolari 
N. 69 dichiarazioiii rilasciate ad uficiali dipendenti da questo Mini- 
stero. Di wse 3 prclie stese sopra stampati di antico modello : 35 per- 



che mancanti o del nome o della qualiti uficiale del conmionario; 
14 perchè senza data, 6 non sottoscritti dal capo dell'is~ituto, a man- 
canti del bollo d' ufizio ; 4 percht preparate per un colo viaggia di 
andata a di ritorno senza l'avverteiiza prescritta dall2rt .  18 ; z per- 
che prive dcllYndicazioae relativa atl'ottenuto congedo; 5 perche in- 
complete o rilasciate a percoria non avente diritto di viaggiare a 
prezzo ridotto secondo le i i ~ e n t i  disposizioni. 

Talune di esse furono trovate per più maniere irregolari, tal'altra 
apparivano, altre a cib anche alterate, portando cancellature, corre. 
ziani MI aggiunte non approvate dal capo dell'ktituto. 

Roma, addi 8 Gennaio 1889. 

Ai sipori  Rettori ddfc Unii~trsf*itì 

Proponendomi nella prima sessione consiglio siiperiore chiedere 
suo voto circa quistioni attinenti iscrizioni corsi univenitari, dispeiiso 
intanto studenti dall'obbligo di ripetere iccririorli alle rnateric nelle 
quali non sostennero esami e consento inoltre che nella sessione or- 
dinaria p m n o  eccedere ntimero esami prestabilito. Ella voglia inoltre 
invitare facolt8 esaminare se convenga allargare numero mass.imo 

iscrizione materie esclusa abbreviazione intcri coni universitari. 



N E U R O L O G I A  



PRQF. GIUSEPPE SlLVESTRINI 

Poicbc questa illustre FacoTtB medica lo ha voluto, mi oc- 
cingo a xriverc brer~rncntc di Giuseppe Silvestrini, comunque 
non mi senta di pronunziare giudizi suìl'altissimo rncrito del 
medico e ddlo scienziato, quali si convengono in una necrolo- 
gia, anche piccola di mole; e non mi senta di esporre, come 
conviensi, la sua carriera, corta d'anni ma ricca di fatti, conca- 
cmta a1 culto della scienza e della famiglia. Ci vogliono uomini 
autorevoli, per rendere a Silvestrini un tributo degno del nome 
suo, che serva d'incitamento ai giovani ; onde tolpno esempio 
del come si giunge a gradi cd onori, con la mente piena di 
dottrina, anzichè d'orgoglio e di  vani&. Io mi timite a racce 
gliere quei pensieri, che avrci espressi al cimitero dei Rotoli, 
quando sul15irnbninire del 4 dicembre decorso, fu calata nella f- 
la bara deii'arnico; se I'intenso dolore dell'anima non mi avesse 

strozzato la parola. Si, io e rutti i presenti quel giorno ave- 
vamo il cuore lacerato, giacche l'amarezza della sepamziorie da 
un uomo caro a. tutti non era temprata da ricordi di tempi 
piacevolmente gassati tra lo .studio cd i gaudi di famiglia ; 
nclla vita di Silvestrini non msrndovi quasi chc ricordi di do- 
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lore. Ed i. su di m a  chc gli amici dolrbiamo pianger~, non 
sulla rnortc, la sua libcr~zionc! 

- Nacque a Noale in proirincis di Vcnczia, i3 i 7 marzo i 848;c, 
fatti i primi studi ,  con le sole risorsc della sua ardente giovi- 
nezza, e della volontà di lottare contro anni o~tncolo, pcr farsi 
una posizione luminosn ed imidinta, Silvcstrini ando a Padova. 
Non appena iiel 1872 ebbe conseguita la laurea in medicina c 
chirurgia, il vecchio e dotto Pinali lo chiamb Aiuto alla catte- 
dra di Clinica e Patologia speciale medica, il quale uficio tenne 
con soddisfazione di tutti sino a gcnnaio I 876; avendo assunto 
il i"  dicembre l875 la supplenm della cattedra, pcr Iri malat- 
t ia  e poi pcr la morte del Pinali. In quella occasione Silvcstri- 
ni si affcrrnò clinico abile, osservatore esatto c sagace, orfltorc ' 

facile e splendido ; da allora, ci non si  ritrasse un solo gior- 
no dalla palcstra dcll'iiisc~namcnto. Dal I * marzo i 876, mrnin- 
ci8 ad insegnare Paiolopia speciale medica, nella sua qualiti di 
libero docente; c quclie Iczioni, il I "  marzo 1877, presero la 
qualira oficiale dcll'incrisico, di cui gli scolari di allora serbano 
ricord:inza. Per questi titoli, e per una scric di lavori clinici 
e sperfinentali, che stnbiliscono In riputazionc di Sitvcstriiii su , 

basi durevoli, con decreto regio di gehnnio 1879, avuto dopo' 
concorso, ei lascio la sua cara Pndwa, ~d assunse dn Professo-. 
sc ordinario la cattedra di CLinica C Patologi:~ medica deE1'Uni- 
versith di Sassari.-Di questa prima tappa della carriera scicn- 
tifica di Giuseppe Siloestrlni, ricordo i Invori prcgevolissiin i se-. 
gucnti: su quiittta cisi 'di tnaloft i~ cJc& siornaco,sul ttkw-ht'lh, 
sulle paradisi nei loro rapporti con Patrqfili dei mirscoli, sopra. 
un caso d'nu mento sfrnordi~ario della itt~perdtura animale , 
raceolta di dieci coifirc~i;e ~Iiiiicli~, ssull'iafasfa cansideratn nct-. 
Te siie origini funzionali, sulla pettoriloqiria aforra, sulte febbri. 
da malai-ia in Roma. 

A Sassari, ove presto Silvestrini divenrb l'amico di tutti cd' 
il medico dda rutti richiesto, egli accrcbbe la sua fama dxinsc-m 
$nante c di siieniiaeu valorosa, ed intraprese indagini s p i i "  



mentali siiI1a malaria, che chiarirono faltti riscuri o non noti. 
Stando in quclln serie uniivsi~~irin, egli pubblico lodarissimi In- 
vori sullo medicin~ rrvlicta e la rnoc(e~.lxn, sulla piii~rrinotiiil* mir- 

fa cruposa, sul la rnalailia di D v c d w ,  su Ila paloEogiu cct*cbr~!e, 
sulla mn!nrfa iil .Sm-d~$t?n, sopra un nuovo metodo di .cura 
della fll6ei.coEosi poimoiink. 1,n fiducia cici Colleghi di Sassari , 
nell'nnno scolnstico I ~ H I - S ~ ,  prtii Silvcstrini all'alto ufficio di 
Rcitnrc dcll'ljnirersit~: cd in qutll'uficia cgli si niosrro uomo 
di. tatto linissimo, anche pzr essersi porrats. con plauso genc- 
rale, in un'fatto spiacevole, chc prese origine da due studenti 
di giurisprudenza di Sassari, C giunse -poi a cornmuovcrc le alte 
sfcrc della pubblica istruzione del Rcgno. Renshi. I '  intera pro- 
vincia di Sassari Io reclnrnussc ; ed i ciilleglii nvcssero confer- 
mata 13 fiducia al loro illustre Lollep e Capri, ncl17anno stola- 
stico successivo Gius=ppe Sil ilcstrini lascio con pena Sawari, che 
arn:iva come pla:ria adtttiva , spcriindo diJ poter ,restaurare in 
rontinentc la snluac miilfcrinn della prapri.1 Signarn, e di arvi- 
cinani all'aiitore dei smi ~ i o r n i ,  chc p:r cth e malattia destava 
allarmi. 

Nel novcmbrc del . i 882 , x c e t t b  la Iieta . C  cara. ospitalith , 
che gli offriva 17llustrc .Atene0 parmense, nella cattedre .di Clini- 
ca e Patologia medica : ma i l  sacririfziis fatto delt'nbbandutio di 
Snssari non gli fu dalla sorte premiato com'ei meritavo, giacche 
h distanza di poco tempo perdette i l  Padre e la 1Maglie, due 
esseri cari, che in mezzo ai suoi grandi dolori non dimenticb 
un giorno. A Parma Giuseppe Silvestrini- vissc cinque anni ido. 
latrbto da tutii, come pochi possono portare simile vanto; 4 ac- 
crebbe d'acsai Pa sua fama di medico, di scienzmtp, d'insegnante 
illustre. Ri messosi dallo sbalordirnento del la doppia silentur;i 

mffena , Siluesrrini voIle dare una seconda :Madre ni suoi due 
cari maschietti, per i quali aveva adorazione più che: amore; e 
wllc ,per esd col mezzo del concorso, un passaggio 
dFa Clinica medica di Palermo, e lo raggiunse con decreto re- 
giodi nov-ernbre 1887.Egliun.dis~r0,eomé~d~ssesme, 4r;'it-a- 



bare alla morte ir-e o qttn btt-o afsrii di t d a ,  fnvorito da E dolce 
rhna di Sicilia, c sv~dere sc, fii g i r~sto p ~ d ~  ceritro di po- 
poiayhrt'i doviyiose, gli fossc i-iziscito, ntli-ai~crso kc c i r t r  d e h  
sc ienp ,  d i  Iasriar tataiito alle pr'opr-id cr.cafitt.~, dta poter esse 
almeno compierse uiin buorin ed~~ca;iorir n.  CiO prova come Sif- . 
vetrini, dominato da  intenso umore per In famiglia, si fosse de- 
ciso ,a fare i l  saerifizio durissimo di  Itisciare Parma, quegli amici, . 
i eotleghi, i discepoli, che amara più di sc stesso! E gli amici, 
i colleghi, i disc.cpoli, I cittadini piU cospicui gli dimostrarono 
come ammiravano il sua sacrifizio di andarne lontano,,quaado+ nel 
dicembre 1887, alla sua partenza, lo salutaroxo con una dimostta- 
zione solenne ed affettuosa, di cui ri ~ a ; m a  si ncrha cara mcmoria. 
Ed a Silrestrini il caldo addio dei Parmensi dovettc tornnre caris- 
simo,, anche perchè, in quel momento di dolcc trambusto del. 
suo ani rrio, gli richiamava al\' orecchio gli echi degli. applauc.  
con i quali spesso era stato salutato nel!' arifitcatrcl ddla Cli- 
nica.-Stando ai Parma, Silvestrini pubblicò una scrie di lavori, . 
che lungo sarebbe di riferire, Rimrdu fra gli altri la sua splen-. 
dida prelezionle sul miasma ma~umko, i lavori sul decnrso della 
febbre neHa yiresrrnonite acuta crr~yosa, sullafeb&?u i$ìide, sul- 
le nfnsit, il s.02urncsulla malmia che accenna a non essere di- 
menticato così presto, i lavori suil' idrochi~ione , sulla diagnosi, 
delle malattie del cuore, sulla paralisi a?rofi;a pragressiva, ed 
i lavori elai~ici sul rnÌocZoiiits ntnZf+lc~. Irrisione della sventura! 
Questi drimi I ~ v Q ~  gli veniiero richiesri da un illustre clinica 
di Francia, con lettera piena d'entusiasmo Vr il passato e I'av- 
venire scientifico del13Autofe, giusto jl 3 dicimbre 1888, quando- 
la sua modesta casa echeggiava del singhiozzo dei parenti, col- 
leghi, discepoli, che ~u~rdavnrto- l'uomo illustre disreso sul Ietto 
di morte,, con In fisonomia quieta e tranquilla di chi v i s e  per. 
far bene ! ! 

Una, grave cardiopatia, che 10 insidiava sin dalla prima giw 
iiinezza, e che diede 31 Cliiiicu i l lust i  occasione ed incjtamenito 
a dottissimi studi sulle cardiopatie, quando mise piede aPaler- 
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mo (il 3i dicembre r887), si presentava kà minacciosa, ed 
aggravavasi ogni giorno più, ed in tale maniera che Pinferrno co- 
minciava ad assistere alla propria agonia, In indicava agli amici 
vicini e lontani, contandone i ginrni: sin da giugno 1888 disse e 
scrisse che non avrebbe visto lknno nuovo. Nci pochi mesi di ' 
sua dimora in Palermo, si pu8 dire che, facendo sforzi podero- 
si, attese salo ol doircre dì Professore: talcht non rutti i Col- 
leghi d' Universiti, che gli rcsero le ultime onoranze, avevanb 
avuto la fortuna di conoscerio. Airirato 'dal Govcrno,'in pxo zcm- 
po portò alla Clinica mcdicn miglioramenti notevoli, con I'ac- 
quisto d'appamcchi in ogni ramo dyndagini, specialmente nella 
parte di .chimica diiiica- Allc prime Icaiani , egli, con 1~ doti' 
trina, con Iri parola calda eri nffascinnnte, conquistb Panima de- 
gli scolari, che erano entusiasmati del loro caso Maestro: ed i 
colleghi, che avcnirno occasione d'entrare in dimcstichc7;i.a con 
lui, fummo tutti concordi nel dire che amavamo i l  nuova ami- 
co, come se ci fosse stazo cnm ddl'inffinzin. E non pfcva av- 
venire altrimenti, giacche Giussppe Sitvetrini era buono, dolce,' 
inehincvole +al bene, Ienle, onesto, fedele a l  culto dell'am iciEia , 
modesto senza rimiltfi. 

Sia da quando previde prossima la sua fine, si racmnianda- 
va agli amici di non farlo trasparire alla Compagna dei suoi 
giorni, per non anticiparle un dolore inevitabile; C, quando noi 
pietosi C* ingegnavamo rt distrarlo dalle dure sofferenze, egli ci - 
assicurava con dolce porola di non soffrire fisicament'e, giacche' 
le sofferenze del corpo venivano attutite da altre sofferenze, c 
piii gravi. Era il dolore del pensiero della famiglia, 'alla quale 
venilra. a mancare il sostegno; c sole nci parsssiscni più gmvi di. 
questa dolore talvolta I'amnrczta dellknirno si rirelnvn mn parole' 
di sconforto. Pure, in mezzo a tanti guai, sapcva trovare confor- 
ti nelle prove d' incsprirnibilc devozione, di cui  il segreto C ri- 
posto ne2 cuore della donna; ed in certi lampi di speran?~, nei 
quali ogni tanto tacevano i lumi d=l clinico, e l'uomo di 40. 
anni, raggitinta appena una posizione che mostravasi k a n d a  di. 



felicità, spcriiva ancora a cercava d'ingannare st2 stcsm-Ln sera 
del 2: dicembre, Silvestsini era in condizioni meno penose dci 
. . gmrniche precedettero, tanto da xcdcre alle insictenxc di un 

paircro tubercoloso ? che da più tempo chiedcva di esscrc visi- 
thto dai dotto clinico: lo visito con cura c con fermema, c gli 
prescrisse un Icnitivo drllc sofferenze. Stntcndo che il povcro . 

malato cra 1' unico sostegno di quatrro fizFi, cgunlmente di- 
visi -fra i ,due sessi , Silvcsirini fu commosso sino alle liicrimc 
da questa dolorosa coincidenza di fatti, e pregi, quel',Signorc 
di ddre ad. un ospizio~"d'orfani In moneta' che gli offriva l 
Quz!la*sera egli tratti> lungimente con un operaio m1 .modo di 
illuminare a gas l'apparecchio per la rnicro-fotografia acquistato 
alla clinica; e diede a me nozioni s ì  chinrz,ed ordinate di quel- 
l'apparecchio, da essermene fermato un concetto che mi man- 
carri. 1,ieenziandosi da-me con pgrote affettuose, che rnastkavano 

v 
quanto l'amico avdsse ri cuore i casi miei e si proponesse di ve- 
n i r ~  in aiuto con l'opera sua; mentre m'inipedi di fargli compagnia 
la  notte, per non destare gli nllarnii che voleva evitare, me la 
richiese lieta e sollecfi per jl giorno'di p;ii,mggiungendo con 
dolce sorriso s W rsna siiicope mi ~ - i . ~ p n r m i ~ r h  *. Comun- 
que egli, i l  30 .novembre f avesse scritto a persona cara che 
a fra ire giortzi surcbbe segriifa la ca tasirnfe P*, nel momento 
di liccnthni da mc gli guizzava un lampo di speranza : ma io 
non ebbi più a sentire la voce del'l'arnico, giacche la mattina del 
3, primo delle ore 7, svcnturatnmente un3 ain:opc portò In ca- 
tastrofe! Ed essa avvenne in.rnezzoa circosranzc trilli da potersi dire 
che il medico benefico, lo s:i$nziàtri, il padre di famiglia, l'amico 
mori sulla breccia, fra un passata luminosci ed un avvenirc pifi 
luminoi9o. l 

Di Giuseppe Silvestrini conserveremo cnrn rieordnn7a , dop- 
piamente consacrata dalla gloria e dalla sventura. Sc non ab 
birimo presa la' iniziativa .d i  iramandare .ai posteri gli'-'rtvanzi 
mortali di lui degnamente onorati, questo C .an .atto di defe- 
Fenza verso i1 gentile comune' di Noale, che certo~reclam~~à la 



salima di tanto cittadino, di cui va superbo, h2a gl'illustri pef- 
sonaggi di qui, che presero a cuore la sorte cicgli orfanelli, non 
si stancano nelt'opera bcncfica, onde i! nostro illuminato Governo, 
in compenso dei patimcnti del padre ed a premio della sua virth, 
faccia sentirc, con uii nobile arto, che agli orfani dei benemeriti 
scienziati italiani mancano solo le tcnercwe paterne. 

Palermo, gennaio I 889. 

PROF. GIUSEPPE PROFETA. 



PURBLlCAZIONI 
DEL 

PERSONALE SCIEN'TIFICO E DEGLI ADDETTI 

-41 GABINETTI ED ISTITUTI UNIVERSITARI 



Giornale cd ntti JcEla Sociera Siciliana di Economia politica. !Vo- 
lume XVT). 

Il Circolo Giuridico, Rivista di Icgislazione e giurisyiri~denza volu- 
mi XV[T, XVIII: C XIX (VI[, VIII c IX della ,seconda Srrie). 

La R. Accademin degli Studi di l'alerma. Narrazione stori~a.Ti- 
pografia dello Statuto r 888. 

Palermo C Bolosna dal secolo XBI al  XVEI. Leaiera di Domenico 
Schiavo sipubblicata c annotata. Palermo, Stabilirnenio tipografico 
V i d ~ ,  1888. 

h i l n  capacità dcl fallito d o p  la chiusura delle opcrazicni ci21 

falIiinento per mancanza d~ attivo (nel Circolo Giuridico), ml. XIX. 
p. 89 ripubblicata nel Monitore delle leggi di Genova, ann6 !V, n. 22. 

Relazione intornb ai corsi di esegcsi C alle escrcitadniii pratiche 

farre r~ll'anno I 886 nel Circolo Giuridico, 
itlem. intorno ai corsi A i  esgesi e allc esercitazioni pratichc fatte 

nell'anuo I 887. Stabilimento tipografico Virzi. 



Sulla dottrina degli atti merarn:ntc fdcollativi. Dottrina e critiia 
dell'ari. 588 Cod. Civ, (nel Circolo Giuridico). 

lusjurandurn de calumnia, ncl suo sifolgimento storico. Studio sulla 
storia delta procedura civile c criminale nell'anticbiti, a Roma e ncl 
medio evo fino al sec. XVII, pag. Sg. Palermo i868 (nell"omappio del 
Circolo ~iuridico ali'lrnivcrsitl di PaIermo 2888. 

Storia delle irnmunith, dcllc signorie e giustizie delle Chiese in Ita- 

lia, Modcna 1889, pag. 326 (negli Atti e memoria dclla Deputazione 
di storia patna delle provincie modenesi e parmensi). 

Diritto monctariri Italiano: Storia del diritto di moneza cdcgli or- 
dinamenti monctarii dalla caduta àel15imperci romano ai giorni noari. 
Milano t883 (ncll*Encicloyt.dia giuridica italiana voce Moneta) in corw 
d i  stampa. - 

Recensioni nclla 13 ivista ilaliana del te scienze giuridiche e poli tichc. 
Rom:~. 

la Riforma Elettorale (Opera premiata dal R. Istituto Lombardo), 
Milano, Hocpli, 1885. . 

La legislazione statu tasia e i Giurcconsulti italiani del secolo XIV. 
Torino, ' ~ w c c b e r ,  1884. 

Delle Fratelhnzc ariipianc in Italia. Contrihuio alla storia 'giuri- 
dica ed cconornica d'Italia. Fircnzc, RI!as, 1884. 

Della resistenza politica i ndividunlc e collettiva. Torino Loe- 
scher, 1885. 

Studii giuridici sal Governo Pnrlnnicnrare. Bologna. 1886. 
Dritto Arnrninist rativo c Scienza del]' Amrniiiisirazivne. BOIQ 

gna , I 887. 



Teorin giuridica dclle guarcnfigie dclla liberti. (Ncl vol. della Bibl. 
di Scienze PoF.3 Torino, rF88. 

Principii di Diri ttri Costit uxionale, Fi rerizc. 188g. 
, Articoli di Riviste. 

11 Prometeo di b c h i l o  c il Prsrnetco della Mitologin greca. [Arti- 
colo pubblicato nella Rivisia Europea, giu~no  1878). 

Delk Forme e ddls Forze ?cilitiche scicondo H. Spcricer (ibid. 
maggio r 88 I). 

I Tribui~ali Vaticani (CircoIo giuridico, Settembre 1683). 
la Genesi dellc isiitciziuni politiche (Rasegna di Scicnzc k i a l i  e 

politiche 1" Agosto 1883). 
La lettera del papa suFindiriezo degli siudii storici (ihid. 1 5  &t- 

rernhre 18831, 
Statistica Elettorale (iliid. I Gennaro 1884). 
La decadenza del Sistema parlamentare (ibid. i 5 Agosto !884). 
La stampa immorale &id. i" Agosro 1885). 
Quertione socialc e questione plit ica (ibid. 1 dicembre 1885). 
h valutazione del  Laudemio, nelle affrrncaziwi enfiteutiche. (Nel 

Giarista pratico di Firenze. Giugno I 885). 
La libera docenza pcr ewme (Kellri Università di BoIogna, Apri- 

le 1887). 
I1 Consiglio Supenore di 11'. E. C i concorsi uoiversitarii (ibid.Gen- 

naio t 888 ). 

b n c e t t o  c Gencsi dclIa Rendita Fondiaria, suoi C~rrctriiri C sua 
naturale I.:lisione. Roma. tip. Armanni, 8882. 

La ResponsabilitA delle Arnmin istrazioni Ferroviarie e gli Allegati 
E al  Disegno di legge auli'Eszrcizio Eetr~~~Eario.-Roma, tip. Forza- 
ni. i 884. 

TaaiR;: speciali c Traspr i i  f,itti in rnd~ speciale. Napoli, VaUat- 
di, 1885. (Estratto dal Filanfiieri, anno 184-85) . 



I! G n t o  Correntr c il Chfque ira comrncrcianti. Se siano sempre 
atti di commcrcfo. Roma, Lotschcr, 1886 (I<stratto dalla Rivista ira- 
liana per la scicntc giuridiche). 

Gli Atti di Commercio secondo 1' nrticolo 4 dcl vigente Cdice 
commerciale italiano. Commento ieorico-pratico. Torino, Bocm, 1887. 

11 Diriito F'errovi~rio. (Forrn azione - carattere - partizi6ne). Bo- 
I q a ,  iip. Favn e Garapani, I 888. (Estratto dall' Archivio ginridice}. 

i1 nestinatariu nel Cciiitrntto di trasporlo se.condo i l  C d c e  di com- 
mercia i tali tino. %ma, Locschcr, 1888. (Estratto dalla Rivista italiana 
per le scienze gi~iriilichc). 

Storia dei Lanchi di Sicilia : vo!. I.  I Bancl-ii privati (di pag. 328 
in S") Ramn, LoescheY, r887. 

Saggi di Economia Polirica e di Sricnza delle Fiiianze: a. edizir4- 
ne. Palema 1887, in 8". 

Deile casse di ammorrùzazione in SiciIia nella prima meti  dcl sc- 
c d b  XV11. (btrarto del Circolo Giuridico, anno XIX). Rlerrna 1888. 

Lungo APP. A~ffurtio. 

h k o  docente 

UtlI'Actio rei uxoriae. Palermo 1685. 
La' Manus e i rapporti fra i coniugi. Palermo 1885. 
Res mancipii e ncc mancipii. Bolqna, 1886. 
La Mancipatio. Firenze 1887. 
Dell'onere delIa prova nella cmdictio indcliIti. Roloma, 1887. 
T. Aristo: contrib~ito alla storia della giurisptudciiza romlna nel- 

i 'ed Traianea. Catania 1887. 



I; commento di Gnio e il sistema dcllc XiI Tnvolc. i ~ c n r i i -  
mnri del R. Istituto Iornbrdo). Milano 1888. 

Smdii sull' Actio lcgis Aquiliae. (Nel Circolo Giuridico). Palcr- 
rno 1888. 

Recensioni critichc varie nell' Archivici Giuridico di Pisa e ne3la 
Yiestcljahrcssrbriit di Monaco. 



da' Medicina o Chirurgia 

Misure profilattiche d'adottarsi nellc famiglie, contro le malattie in- 
fettive. (Gtendario d'igiene pubbticato per cura. del farmacista Petrn. 
lia, anno i@). 

Sulla resistenza del h c i u o  virgola di Koch nelle acque. Colla col- 
labomzione del Dott. G. Alessi. (Comunicazione btta al Congresso di 
Igiene d i  B w t i a  nel settembre 1888). 

Azione della CreiiIina siil Bacillo virgola d i  Koch. Colla collabs 
razione del Dott. G. Ahssi. (Estra~to dal giornale La Riforma rncdi- - 

m, anno W; ottobre r 888). 

Trattato pratico delle malaatie wncree. Vol. elziviriano in$., di 
pg. ~ q o .  Palermo, 1888. 

Sulla Pnistituzionc. Conferenza tcnuta il ro giugno 1888 nell'aula 
magna dell'Universit8 di Palermo. Op. in-R", di png. 17. 

Sulla Prostituzione. Conferenza tenirra il q dicernhre r888nellmaula 
m a q s  delI'Ziniverxità di Palermo. Op. in-80, di pag. 21. 



I .  Il Bapo soltirico nel Vajuolo Confluente (Morgapi 187s). 
2. Considerazioni s i i  di usa caso di Colelitiosi (Morgagni [W). 
3. l'rol~isioni ad un primo corso di Elettro-terapia 1876. 
4. La Epilessia c 1'l;rnicrania (Movimento mcdico-shirogica 1876). 
5. Un caso di 13cgcnerazione grassa dei filamenti spermahci. (Mo- 

vimento medico-chisurgim r 876). 
6. 11 nitrito d i  amilc nelt'emicrania (Mov. Mcd.-Chirurgico 76). 
7. SuIla paralisi ddla  faccia, (Mov. Med.-Chirurgico rXn). 
8, Culla terapia deI Crampo Professionale o delle Discenesie Pr* 

fessionali (Mw. Mcd.-Chirurgo I 877). Seguito di un" altra memoria 
pubblicnta ne1 Morgapi 1873 sul mnmjo dc~li scriffori, 

g. [,*Elettricità quale tnczzo diagostiro ( A h .  del Mov. Med.-Chi- 
rurm 1877). 

IO. Williarn Robcrts. Tranato de1Ie malattic renali ed iirirtarie. 
Traduzione dall'Inglese e notc 1878. 

I r .  Sull'Anest~sia per il Bicioruro di Metilene. (Uov. Med. Chi- 
rurgico 1878). 

12. Sopra un'alterazione anatomo-patologica del simpatico. Wav. 
Med. Chir. 1879). 

13.  LR Eiettrolisi neii'ldr~cele (Mov. Mcd. Chir. 1879). 
16 Contribuzioni alla Terapia di alcuni tumori con la Elettr~lìsi. 

@W. Mcd. Chir. 1880)~ 
15. Di alcuni fenomeni osserv~ti nclia Erniplegia Isteticn. (Gior- 

nale internazionale delle Scienze Mediche 1879). 
16. Contribuziuni CEiniche alle Applicazioni dei metalli, dclIa Ma. 

gnete c dcllc leggiere correnti Galvaniche (Giornale Intcrnazionalc 
dzlle scienze Mediche i 8791,). 

17. Sui centri motori corticali deI cervello. (Mev. Med. Chii. I 878). 
18. Sul significato deila eccitazione elettrfca della zona motrice 

corticale. (Mm. Med. Chir. 1880). 
ig .  La Gotta alla sorgente eermo-rnineralc dcl Manganella. (Mov. 

Med. Chir. ~$80) .  



20. Sulla dcbolczza genitale c sua tcrapia. (Scuolti Med. Napolita- 
nn 1880). 

2 I. Sulla paralisi spinaIe spsstica. Napoli 188 r . Monografia. Dctkcn. 
22. Trovato anatomo-patologica di due casi di paralisi spinalc spn- 

stica. (MoT. Med. Chis. 188a) con tavola. 
23. SuIle compensazimi della corteccia del cervello. Lavoro spc. 

rimentale. (La psichiatria 1883 t la Rivista sperimentale di Frcnia- 
tria a882). 

24. Sulla vertigine Laringca. (La Psichiavia 1883). 
25. Sulla Parencefatia. (La Psichiatria 1884) con tavola. Le Anda- 

tum, (Studio scmiotico. Giornale IntemazionaIe delle Scienze medi- 
che I R85). 

26. L9Emicorea sintomatica. Studio clinico anatomica con tavola. 
(La Mcdicina contemporanea 1883). 
v. I l  riflesso tendineo nelIa paralisi progressiva degli alienati, WQV. 

Med. Chir. i 884). 
28. Midea. Lnvriro pubblicato in associazione COI Prof. hrnbmso. 

(edit. Bocca 1884). 
29. PaoIo Conte e 13 grande isteria. (La Psichiatria 1885). 
30. La emiplegia. Saggio di Fisio-patcilogia del cervello con 2G fi- 

gure intercalate ncl testo. Napoli 1886- 
31.  La polarizzazione psichica nella fase sonnambolica dell'ipnoti- 

smo. (Archivio di Psichintria di Lombmso e Revue dc phylasophie 
sciecitiphique di Ribor. 1886. 

32, Le degenemzimi discendenti sperimentali nel cervello C ne1 
mldollo spinale. (b Psichiatria 1885, the NeuroIogist e Neur~logischco 
Central-blatt). In associazione col h t t .  Diabundo). 

33. In causa di uxoricidio, Perizia psichiatrica forense. (La Psichia- 
tria 1886). 

Semiotica delIe malattie del sistema nervoso. In corso di stam- 
pa. Per i'cditore Vallardi. Pubb. la 5' dispensa. 

35. SuUa sordith verbale. Il rnetade pedagogico ndla cura dcila 
stessa. (Rivista Sperimentale di Freniezria r ~ R J ) ,  

36. Sulla 'degenerazione dei ncrvi periferici nella paralisi progres- 
siva degli alienati. &rnunicazione preventiva fatta al Congtcsso Me- 
dico in Pavia. 1887. 

37. La polmonite dei paralitici e la degencrazionc del vago. CQ- 
munirazione preventiva al Congresso medico in Pavia 1887. 



JX. Sulla irritazione spinale. {La siiorma Mcdicli r 888, nell'uItimo 
nnno scolastico). 

39. Sulla patogenesi della rahc dorsale. (Giornale iniernazionalc 
delle scicnze mediche r 887). 

40. Un caso di lesione distruttiva del lobo tcmpuro-srenoidale si- 
nistro in un mancino scnm disturbi della parola. (La Psichiatria r888). 

Ricerche sulla funzione visiva della retina del ccrrcllo, Atto dell'ac- 
cadcmia di Roma 1888. 

C. Mnndi~o P G. Raifmt. Sur la circulation du sang dans Be foic. 
Arch. italiennes dc BioIogie. T. E, fase. r .  

C. Mondino c G. Rottone. Sulla circdazione del sangue ncE fcgato. 
Giornale dclla Societi di Scienze naturali ed cronomichc in Palermo. 
Volume XIX. 

C. Mondho e I,. &h. La pdrizionc delle piastrhc nel sangue 
dei vertebrati ovipari. Accademia Liacci. Seduta 8 aptilc 1888. 

C. Modino. L3 prduzione delle piastrine e I'cvoluaiont dcIie e- 
rnaxic nel sangue dei vcrtebrati vivipari. Acsadcrnia Lincei. Seduta 8 
aprllc 1888. 

C, Mondino c L. Sala. Sulla prodoziont ciclle piastrine nel san- 
gue dei vertcbrati ovipari. Nota. Giornale di Scienze naturali ed eco- 
nomiche. Vol. X[X. 

C. Motrdirio, Gen-si a sviluppo degli elcrncnti dct sangue nei cer- 
tebrati. Giornale di Scicnzc naturali cd ccmomiche. Vol. XIX.' 



G. ,l%~~rbirrio e C. Ruttu~zc. Sulla circolazione riel sangiie ne1 fcgaao, 
parte a: Arcllfvio pcr Ie scienze rncdiche. Vol. XIII, fasc. I. 

L= &/n. Stilla struttura delle fibre C dci iascii nervosi. Giornale di 
Scienze naturali ed economiche. Vol. XIX. 

LaborutoELa di Muicria Medica. 

Modificazioiai rcsaaz n1 cuorc dall'influcnza dclln stricnina. Milano. 
Rechidei, r8W. 

Sn/~hnri Pt~ce Dott. Berira rbo. 
Libtto doctntc 

tetiani cliniche sovra alcuni casi di dissoIuzione C discociazione 
delle divcrsc forme dclin Mcmoria. (Pisani Giarn. di scicnze mediche 
e psicologiche 1887). 

Lezioni clin tchc sulla follia rnorrtIc C sue attinenze giuridiche, (Pi- 
sani 1888). 

Raro caso d'amnesia parziale spinalt? pr ncuropatia reumatica. 
([vi). 

Varie recensimii C rivista criiiche puhblicatt ivi. 



L'Esame Sornarico (Morfologico ed antropl~gico) dei pazzi. Pisa- 
ni 1888. 

CEiir ica Medica. 

C. +$ari E E CrisufiZli. Sull'azionc dell'aria espirata dalt'uornb. 
Ricerche sperimentali.. 

G. L$ari. Pneurnonire tibrinosa. Contributo alla natura Pnfcttivn 
dclh pucummite fibrinosa. 

G. Lr$nn' c l? Piuzm. Fibtomixoin~ dell'oments. 
K Razzo* Cisli idntidee in genere, C del fegato in ispccie. 

1st itrrto di A~iiammia patologica. 

Anchilostorniasi ed anemia nei zolfat a ri di Sicilia. (Rollcitino della 
Società d'lpicne di Palermo, i 887). 

Considerazioni a proposito della Epidemia di Morbilb in Pakrrno 
nell'anuo 1887. (Bvllertinri dclla Sc ie t i  d'Igiene di Palermo, N. IO e 
I 1, I 887). 



Ontributo sperirneiitalc al colera asiatico. '(Morgagni I 688). 
Azione della naftalina sul bacilIr, virgola di Roch. (La Riforma 

medica 1888). 
Sullktiologia dell'endarterite cronics. [La Riforma Medica 1888). 
Primo anno della Ispzimc sanitaria nalle scuole. {BoIlettin~ della 

sosictà d'lgicnc di Paksino, n. I i C 12, 1888). 



di Scienze fisiche, 

E. P a t m d  e R. Numhd. Sul peso rnolemlarc degli acidi citrac6 
aico, itaconice e mesaconico e degli acidi fumarico C rnaieico. 

E. Paternd e R. Nasltii. Sul pesa rnol~colare deTlo zolfo, del fo- 
sforo, del brorno, e del iodio in soiuzione. 

E. Pnlernd ed A. Ptmfaw. SUI titanio erile. 
E. Pafemd. Ueber die vrm den Phenolen hervorgbrachtc mole- 

culnre grefrierpunktserniedrigung dcs ~ n z o l s .  
V. Oliveri. Sintesi dell'acido idroatmpico. 
I7 0iirw-i. Riccrchc sulla costituzione della quassiaa. Composto 

colla feniIidrazina. 

.-.p 

Laboratorio di Fisica. 

ProJ Michele Cantone, nssirtnt te. 

Nuovo tnetmlo per Ia determinazione dcllt due costaiid di elasti- 
citL Rendiconti della R. Acc. dei Linrei 1888. 

Ricerche intorno alla deformazione dei condensatori. Due note. 
Rcndicwti della R. Acc. dei !.inmi, vol. IY, 1888. 



Sui sistemi di frangic d'interferenza prmlottc da iinn sorgentc di 
luce a due colori. Rcnd. della R. Acctid. dei Lincei, 1888. 

natt. G. 1'. Grimaldi. 
Libero docentc. 

Copra una relnzione tra i1 potere tcrmoelettrico di una coppia bi- 
smuto-rame e la sua sensibiliti all'azlone del rnagnctismo. R. Accad. 
d5i Lincei. Rendiconti 1888. 

Sulla tcoria dei liquidi. Gazz. Chim. italiana 1888 e Zeirschrift f. 
phys. Chemie iX8R. 

Sapra alcune aodi~icazioni prodotte dal magnetismo ne1 tisrnuzo. 
R. Accad. dei Encei. Rendiconti 1888. 

Influenm della tempera sulle proprieti termoelettrichc dcl bismu- 
to. Atii della R, Accademia di Scienze di Torino 1888. 

Gt?rnnie!ìdro Prof. Gaclnria Giorgio. 

Sugli strati cm Lefoetra nel Lias slipcriow della SiciIia. Roma ,' 
con z tavoIe. 

La Faun:r dei calcari con Fusalina della VnlPe del fiume Swio, 
con undici Tavole in fine, i *  Fascicolo, PaIiiirmo. 

Idern. z* Fascicolo Con 8 tavolc in fine. 



Su1 Lias inferiore di Taormina; Palermo, con 4 tar~olc. 

L'ctà delle rocce credute rrinpiclie del territorio di Taormina, I1.i- 

lerrno, con una tavola d i  sezioni C due di fossili. 
Letrera prima sulla struttura ceolqica de: capo S.  Andrea, Pa- 

lermo. 
Lettera seconda, ccc. Palermo. 
Lettera temi  etc. con sezioni, Palermo. 
Gli strati con kaproh'nu di Tcrmin i-Irnerese, PaIrrmo, con undici 

tavole e una sezjoiie, 

Laboratorio &l Mtls~o di Zoologia 
e anatomia compat.aln. 

Proxguimento nella stampa dei Manuale Ittiologico deI Mcditer- 
raneo, fasc. i V  c V. L i p p r .  Giornale di Sicilia. 

Arifauna del Mdenesc e deIia Sicilia, 2" edizione accresciuta e ri- 
formata in corso di Jaroro. 

Dott. Riggia Giuseppe, assisttrttc, 

Appunti e note di Omotterologia Siciliena. IV Sopra due hcusta-  
rii nuovi per la Sicilia. Natnr. Sicil. ~888-83. 

Materiali pr la fauna EntomoIogica dcllYmla di Ustica. Scconcia 
wntribuziane. lbid. E 88849. 



De- Sl: funi Tcodos;o, p-epar-atorc. 

Nota sopra una galla di Fhytoptus sul Vitex apnus-castus 1888. 
Irnenotteri Si~ti l i  r 888. 
Note sulle Ch-ididi JclIa Sicilia. In Nat. Sic. A. VIE& 1888. 

Cull'urnore segregato dalla Tirnarcha pimelioides, Cchaffer. Riccr- 
che sperimentali. Nel Natiiralista Siciliano. Anno 1888-89. 

Pro$ Annibale Xiccò. 

Protuberanze soIari ossemate nel R. Osservatorio di Palermo nel 
1887. Momorie deUa k i e t l  degli Spettroscopiai Italiani. Vol. XWI, 
genn. 1888. 

Dimensioni e posizioni dei gruppi di faccle rilevati nel R. Osser- 
varoriu di Palermo nel 1885. Ivi. Vol. XVII, giugno 1888. 

m Fisica Solare (dal Tedesco). [vi. VOI. XVII, luglio 1888. 
Nuova sreIla nella nebulosa di dndrorneda. Ivi. Vol. XVII, ago- 

sto 1888. 
Nuova steIla presso X' d'Orione. Ivi. Vol. XVil, agosto 1888. 
Gruppi d i  macchie salari più importanti, osservati nel 1882; note 

e disegni. Ivi. Vol. XVII, settembre 1888. 
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Riassunto delle osscrrazjcni C stutiii dci grandi crcpciscoli rosei. 
AnnaIi delle Societh di Scicnzc Naturali cR Economiche. Vol. XIX. 

Image r6fléchic du soleil sur I'horiz~n marin, Comp~es Rendus, 8 
octobre t 888. 

Osservazioni fisiche c di posidone &!la romcta Brooks. Astmno- 
mische Nachrichten. Vol. I 19, p3g. i 3 i. 

Osservazioni fisiche C di posiziune della Corncta Sai\vertBiaI. Iv i .  Vo. 
lume irg* pag. 89. 

F. Analisi algebrica. ( I ~ z i o n i  litogr.). 
2. Teoria della elasticita! (id.) 
3. Sui concetti di limite I? di continui t i .  (Rendiconii dell'Accade. 

mia dci Liaicei). 
+ Forrnolc relative al moto d'un punto (id.). 

5. Tabteau des d6rivations dans le premier qsième cristaltin. (l311l- 
Ietien des scicnces rnnthbmatiques). 

6. Sur la convergeme de gries. (NouveIles Annalcs de Uathha-  
tiques, Fevrier). 

7. Sur les cekcles inscrits à un triangle (id., Fevtier). 
8. Question dc Geometrie ints'nnssque (id.. Mars). 
g. Sur la courbilre des coniques (id., Mars). 

to. SUL deux classe5 remasqualslzs de iignes planes (id., Avril) .  
i I .  Remarqucs sur la ihéorie dcs rouleitc~ (id., Mai).  
12.  Sur la prentielle ariangulairc Cd., tuin). 



13. Sur un thEorèmc dc M. Oltsamare (Mathesis, luillct). 
14. Motnents d'incrtie cEu rriande et dii t&traCdre (id., Scptcrnbrej, 
15. Sur les transformalionc de la drie de Lambcrt. (Nouvelles An- 

nnles de Mathérnaiiquc~ AoÙt). 
16. Remaqucs sur divcrs articlcs , concernant la thdorie dcs ~4- 

rics (id., Ceptembre). 
a7. Calcul de  sous-inrarinnts (id., Ocrohre). 
18. Sur I'anailgsr barycentriqiie des couribes. (Annali di Matema- 

tica). 
19. Stir une proposition de la thborie asympiotique dcs nrirn- 

hres (id.). 
20. Sur la cornparaison des s5rics dive~entes .  (Rendiconti delltAc- 

cademia dei Lincei). 
zr. Srir lcs lois asymptottques des nombacs (id.). 
22. Siir l t s  sgstemes dc nombres entiers (id.). 
23. Sur une distributirin de signes (id.). 
2q. Sur dcux rexnrcs cornrnunications de M. Icnscn. (Comptes ren- 

dus de I'Acnddrnic d:c scicnces dc Paris, 16 Avril). 
25. Sur une hncllon asithmGtiquz (id., 7 Mai). 
26. Sur ies fondements du Cslcul asymptotique (id., I r luin). 
2,. Sur un ihCor2mc dc Ktirnrn-r. (id.. 25 Iuin). 
28. Cur une s6centc commwnication de M. kriy [id., 17 Scp- 

tembre). 

Bagnera Ci~ueppe, studente. 

Sut les dries simplernent ronvergenies. (Bulletin des sciences ma. 
thématiques). 



Intorno ad un tcorcma di Tchfibychew, (Giornale di matematichc). 

Teoria del moto della Terra attorno aI suo centro di grairità. (=o- 

rno, Giorgetti r879. 
SUI moto perttirhate delle Comete. Pisa. Nistri, r 8 8 ~  
11 metodo di Hausen interamente rifuse e originalmente esposto. 

Milano, Hoepli t882. Opera premiara al Concorso Reale di Astrono- 
mia l'anno 1886. 

Le perturbazioni di Feronia (73) prodotte dalla attrazione di Gio- A 

ire. R o ~ a ,  Lincei, 1887. Opera premiata al Coflcorso Realc di Astro- 

nomia !"anno ~ 8 8 6 .  
Di una notevoIe sernplifi~azionc del calcolo degli astcroidi. Milano, 

Hoepli, I 887. 



Fonistoria protaria. Nota preventiva. Roma, Accademia dci Lincei. 

E criteri pcr una legge sulla isfmzionc supcricre. (Firenze, cstrat- 

to dal la Rasstgua di .Scienze sociali C politiche, ~858). 

!I Mmastero di S. Filippo di FrngaU. Palermo, Statuto. 
Ripstiglio Siciliano d i  monete antiche di argento. Roma. Salviuc- 

ci, con tre tavole htritipia. 
Relazione sui lavori fatti n 5:linuntc negli anni 1885-r887. (In- 

sieme al p r d  G. Patricolo e Relazione sugli oggetti rinvenuti ri %- 
linunte nell'inverno 1884-85. Nelle Notizie degli Scavi. 

Le collane bizantine del Museo Nazionale di Palermo rinvenute a 

Campobello di Mauata. Palermo, con una tavola a cromalitografia. 
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Le Monctc delis antiche citti  di Sicilia. Fascicofo settimo. Cm 
due tavolc in rame. 

Giordana Fruno e le fonti dellc suc dottrine. Palermo, 1888. 
I,a Philosophie et In Religion Far Erncst Naville, Saggio critico, 

Firenze i 888 (nella R a s s e ~ a  Nazionale). 
Sopra un quadro del scc. XII e sopra altri oggetti di arteesistenti 

nella Chiesa dclla Magionc in .Palcrrno, con tavole. Pslemo 1888- 
Filologia e Letteratura Siciliana. Nuovi studi, v. 11. Ciulo d'~lca- 

mo, c Ie Costituzioni del Regno del 1231 con altri scritti di fiIdogia 
e letteratura. Palermo 1838-89. 

Un nUOYQ studio sul Tumulto dei Ciompi. I Ciornpi , monache C 

documenai con notizie intorno alla vita di Michele di Landa. G. 0- 
doardo Corazzini, Firenze, Salisoni, r887. Rivista Storica Italiana, 
lume V, fasc. IIf, anno 1888. 

i lel la Democrazia iraliana nel Medio Evo. Discorso inaugurale. 
Palermo, tip. deIIo Statuto. 1888. 

Pcr la cronologia delle odi d i  Pindaro. (nel Museo Italiana del 
Comparetti, Firenze 1888, vol. 131, pag. 1-12. 

1 principali framrnenii d1Alcm (versione, Verona 1888). 



SuBla storia deIIa h g r a f i n  in Italia, con particolare riguardo a h  
missioni cattdiche e all?stituto di Propaganda Fide. Città di Caste!- 
lo 1888. 

Vulcani e Terremoti nella regione istrnica dell'America centrale). 
(Estratto dal Roll. della Socieh Geografica italiana, Roma, ott. no- 
vembre 188831. 

La Filosofia del17Accadernia romana di S. Tornmasa. Roma, Fra- 
telli Salviricci, 1888. 

La Sirn~atia nella Moralc delt'Evoluzionisrno e nel sisscma m i -  
niano. Roma, Fratelii Calvilltcci, 1886, 

La Teorica deI Bello nelle lpil recenti pubblicazioni d'Estetica in 
Italia. Roma, Fratelli Salviucci, 1888. 

Dottrina dell'Esseie nel Sistrrna tosminiano, Fano, 1888. Opera 
premiata dall'ilccademia dei Lincei. 

IL Monisrno diaamico e sue attinenze coi priticipnli sistemi moder- 
ni di Filosofia. (Parte prima, Esame critico del concetto monistlso e 
pIumlistico del mondo). Firenze, Loescher e Seeber, 1888. 

La Dottrina dell'Essere e le forme del pnsiero filosofico di A. 
Rosmini. Roma, Tipografia Frasca, r 887. 



. ABITAZIONI DEGLI INSEGNANTI 

E DI TbTTI 

GLI ADDETTI ALL~WNIVERSITÀ 



Agnelb Giacinto, Via Rortai. 114. 
Aget ta  Francesca, Via Scdie Volanti, vicolo Agnetta, 7. 
klbancsc Enrico, Piazza Ruggero Scttirno, 24. 

Albeggiani Giuseppe, Salita Ban~litore 4. 
Albcpgiani Michelc, id. id. 
Alesri Giuseppe, V i a  Bara, 69. 
ABFonso Spagna Fordinando, Via Erncrico Amari, I t 5.  
Argento Giovanni, Via Macqueda, 67. 
Anglucci Aénnldo, Via Bandiera, 79. 
Basile G. B, Filippo, Fuori Porta Catini, 75. 
Barranco Saluamrc, Via S. Gregario, 20. 
Rartolini Alfon-o, Piasa  Gatralfello, 6. 
Battaglia Giovanni, Bastione alta Concezione. 
Benmili Roberto, ram P. Pisanl. 26, 
Bianchi honardo, Corso Calatnfimi, Casa Fici. 
Billittsri Fcrdinando, Via Oreta, 2 i. 

EonaTede Salvatore, Via Uniirersità, 9. 
Brcsslau Ldovim, Via Lincoln, 55. 
Bruno Giovanni, Via Divisi. 45. 
Rufb Giovanni, ncl R. Orto Botanico. 
Cacciatore Gaetano, nel R. Osservatorio. 
Cacopardo Salvatore, Via Macqueda, casa Maggiu. 
Caldamra Francesco, Via Stabile, 97. 
Cantoni Michele, Via Oseta, 
Cayitù Michele, Via della Libcrti, Cssa Ruttlli. 
Carnpezza Erncricq Corso Calazafimi, ro i .  

G r u s o  Cosimq via Pontc di  Mare accanto il ghiaccio, fi. 
Caruro Pccomre Giusepp:, Via Croce dei Vespri, Casa Carnpofran.so, 
Carnrnarata Bnrtolomeo, Via Divisi, 93 
Casrellana Dmenim. Via Alloro, 1 0 5 .  
Geccre Salvatore, Via Giusgye d'Alcssi 12. 
Cervello NicolO, Va Tommuzza, 36. 
Cerve110 Vincenzo, Via Torrcm uzza, 36. 
Ceshro Emcsto, Corso Calatafirni, 143. 
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Citarda Michele, Yin Lincoln. 52. 

Citarda NiculO, ncl R. Orto Botanico. 
Citarrln Vitu, Corsa dei Mille, 132. 

Cinquenaani I,iiipi, Vicolo Gian Cola al Papircto, r g. 
Consoli Michclangelo, Via Malnspina, 48. 
Coppola Giusepp, Via Lincoln, 223. 
Cortcsc Giamn-io, {Roma). 
Cordrava Giuseppe, Locanda della Lrina. 
Corra0 Rosario, Corso Piema Pisnni, 146. 
Coaciitino Giovanni, Via Bandicrn, 79. 
I C d c a  Sirnonc, Via Bottai, 45. - Ciisa Salvarore, Via Biscoftari, 25. - Cusumano Vito, Piazza Casa Professa, r r 3. 

Crisafulli Wncenzo, Via Bandiera, rg. 
* Crisafiilli Gugliclmo, id. id. 

Cristadoro Giuseppe, Via del Ritiro di Suor Vincenq 15, - Bamiani Giuseppe, Via Borgo, 41- 
1)"Alessandro Gacraricl, PÌazzetia Rsunaccini, 3. 
D'Alessandro Carmelo, Vin Universi!;, 7. 

+ ]l'Anna Snn:i, Via Castro, 36. 
13"+4rone Qornenico, Via Castro, 255.  

D a i l  Francesco, Vicolo Concetia a Malaspina, 2. 
D; I,uca Giusrippe, Via Malaspina, 52. 
lli Hlaci Andrea, Piazza S. Cccilia, 3. 
Be Lisa Giuxpyc. nel R. Osserl-aturio Yalverde. 
Di Giovanni Vincerrza, Via Giusin~, S. 
De Cola Pm-oto Fraiiccsco. (Masiila}. 
De Grazia Nicolb, nel Palazzo delI'Unir-ersiti. 
Distef~no Giacomo, nel Manicomio dei Porrazzi. 
Di Stefano Tcodosio, Via Otcto, 69. 
Di Stefano Giovanni, Via Gagini, a g .  
Dotto Girolamo, Via Polacchi, 4. 
Dotto Francesco, Via Mcintesanto, vicolo Giglio, z. 

F- Dcidcrlciii Picao, Via Borgo, 80. 
Duca di Craca, Via AlIoro, 76. 
Errante F. Paolo Via Università, g. 



- -al - 
..- . ., ..,. ,. .- - -- . . ... . . . A . ...u.-.--" ........ ..-L . . . . . ... ....- 

Falletti Fossati Carlo, Via Principc Scordia, 23. 
Fasce Luigi, Discesa dei Giudici, So. 
Ferro Adolfo, Via Fvrnari, 49. 
Fili Alfonxi, Via Volaurnu, 47. 
FraccaruIi Giuseppe, a r s a  V. E. Palazzo Gcraci. 
F u m i  Fausto Gherarda, Discesa Giudici, lo. - Garaio Antonino, \!in Narciso Cozzo, 12. 

Gasparini Giamh~ttisn, Via Costa a Boscu~;randc, 32. 
Gaudio Salva~orc. Via Ucicersiri, 13. 
Gcbbia Michele, Piazza Bolo';ni, 23. 
Giarrizzti Michclangelo, Via Alberto Arncdeo, 50: - Gemrncllnro Gactano Giorgio, Piazzetta Milaao, 6. 
Giglio Giuseppe, Via Gitrsinq 14. 
Giudice Francesco, Via. Cappuccini, 54. 
Gunrneri Andrea, Via 5. Cristoioro. 26. - Gugino Giuseppe, Corso Garibaldi, 37. 
Grimalili Pietro, (Rornaj. 
GiaiTrè Liborio, Via Nascaioli alla KaIsa. 
GiufFri: Kicolù, Via Porta Carini, ig. - Lagumina Bartolornea, Via XIIoro, 43. 
Ed Manna Antonino, Casa Professa, ra. 
h Manna Domcnico. Via Polacchi, 76, 
Lsnza Dornenico, Via Macqueda, 15. 
Latino Emanuclc, Via Macqueda, 139. 

Latino Vincenzo, Via 1ngham, t. 

Leone Gioacchino, Via Vetriem, I. , 
Lazzare Carmelo, Via Stabile, gz. 
Lipari Gioacchino, Vicolo Pellegrini al Papireto, I. 

Ix ,  Cascio Ferdinando, Via V. Ernanucle, 396. 
1,ica~tro Alessandro, Piozza Fonderin, 31. 

Lo Ciaem Martm, nel lccale della Scuola d'Applicazione, 
Lo Iacono Michele, Piazza S. Spirito, 5. 
Lo Iacono Liborio, Via Albcrgherix, rgz. 
Lornb~rcii Eliodoro, Via Borgo, 70. 
Lmgo Antonio, Via Bandiera, 28. 
Lo kcsti Antonino, Corso V. EmanucIc, 255. - Macaluso Damiano, Vin Giacalrinc, 338. 
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Maddalcna Giusepp, Via Universirk i 3. 
Maggiore-Pcrni Francesco, Via bnisinrai, 31. 
Mannra Ulisse, Albergo CcnzraEe. 
Martinetti Vittorio, (Torino). 
Marchesana Viniccnm, Vi., Alloro, r 39. 
Mastriccht Felice, Via Datidiera, 13. 
Mcrenda Pictm, Via Morcari alla Madonna dell'Orto. 
Mesxica Giovanni, (Rima) .  
Minncci Marimo, Via Liocoln, 51. 

Miautilla Salvatore, Via Francesco %SO. 
Modcna Giuseppe, Via Universita, 3. 
hlonciisio Casimino, Co- Tu.chesy, 19. 
Musillarni Salmturc, Disccs~ dei Giudici, 37. 
Mutoli Salvatm, Via Cappuccinelle, 3- 
Oddu Giuseppe, Via Macqueda, i 7. 
Olivirri Vincenzo, Via Cintorinai, 3. 
Orlando G i u c e p ~ ,  Vicolo k y i ,  12. 

P Orlando Vittorio EmanucIe, Yia Candclai, (o. 
Pagano Beiiiamìno, Via Liberili, Casa Haitelli. - Pan talco Mariano, Piazze tza Milazzo, 6. 

M Paternii Emanuele, Via  Universiti, I 5. 
Paternii Francexo P~alo, Via Vclasqucz, I. - Paternostro Alessandro, (Tokio, nel Giappone). 
Falazzotto Francesco Paolo, .a Volturno, 89. 
Palazzotto Gaetano, Via Alberghcria, Piazza Gallinni. 
Patricolo Giuseppe, Via Villarrnosa, 4, 
Penntsi Giuseppe, Via Benedettini Bianchi, r 3. 
Pernice Bingio, Via Carrtitieri, 48. 
Peratmer Albcrta, Via StmbiIe, 49. 
Piazza Mariano, Via Visita Poveri, 22. 
Piazza Vincenzo, Via S. Agosiino, 54. 
Pica Giuseppe, Via A h l a  a S. Oliva, 13. 

Picciptco Grazia, Via Gagini, 103. 
Pinta.cuda Carlo, Via Gagini, 71. 
Pizzo Grazia, Via Orologio, q. 

e Pitino Vincenzo, Via Malas~ina, 42. 
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Raccuglia Dante, nell'Ossemarorio a Valverde. 
Rarrdacio Franccsso, Piazza S. NicolCi aI1'AEberghcrial 8. 
Rappa Bartolornea, Bastione alla Concezione. 
Radicella Francesco, Via Macqaed~, Casa Gallidora. 
Rappa Roccq Pastiune alla Concezione. 
Reina Giovanni, a r s a  dei Mille, 232. 

Rzina Domenica, Via Parrocchia Albergheria, 8. 
R i c 8  Annibale, nei R. Osservatorio. 
Riccobono aintonino, Via Ranchibile, 38. 
Riccobno Vincenzo, Via Leoni, 42. 
Riggio Giuseppe, Via Albergheria, rm, 
Russ Ermanno, nel R. Orto Botanico. 
Rotigliano Salvatore, Via Di Gregoria, 5. - Ruggieri Leonardq Via Vitrera, 97. 
Rusm Giovanni, Via .4lloro, I 53. 
RUM Jgnazio, Cortilc della Nce ,  Casa Professa. 
Russo-Giliberti hn 10ni0, Y ia Stabile, I 07. 
Sala Luigi, Via Erncrico Amari, 98. - Salinas Aiitonirio, Piazza Ruggtro Scttirnq t t .  - SarnpoIo Luigi, Via Polacchi, 32. - Salemi Pace Bernardq Via CRstrofiEippo, 6. 

* Salemi Pace Giovanni, Via SincciIn, 92.  

Salvioli Giuseppe, Via Macqucda, 59. 
Scarfata Faro, Via Macqucda 17. 
Ccarpina Antmino, Via Ratbaraci, (i. 

Scardulla Francesco Paolo, Via di  Castro 230. 
Scichilone Salvatore, Via Monte Canto, 26. 
Girnemi Erasmo, Via Carini, 39. 
Schiattaralla Raffaele, Via Candela!, 9. 
Sirena Santi, Vtn Bottai, 45. 
Siragusa A l h s n ,  Via Bandiera, h. 
Spica Matteo? Via S. Rasile, ig. - Spallitra Francesco Paolo, Piazza del Carmine, 54. 
Srrnzzeri Baldassare, Viti Macqueda, Casa Gallidoro. 
Waro Edoardo, Corso Tuchery, zr. 
Taranto Giuseppe, Corso Garibaldi 19. 



y Tdaro Acgostino, Via Bandiera, 6. 
Tdaro Antonino, Vicolo RLngonia all'allom, I .  

Tumminia Michele, Via G i u q p e  drAlessi, 8. 
Tomasini Salvatore, Via Calderai, 16. 

P Venturi Adolh, Corso Calatahmi, 245. 
Venuti Pietro, Via C e h ,  80. 
Zlingaru Gaetanq C o r ~  Calatafitmi, rgr. 

Zona Temistocle, nel R. Osserv~torio. 



AVVENUTE 

DURANTE LA STAMPA DEL PRESENTE IIhTNUARIO 



PERSONALE. - 1'~ltcrno Emanucic, predetto, nominato Senatore del 
Regno. 
Raccuglia Dante, id. assistente srraord. per In Mc- 
tcorologia presso i l  R. Osservatorio Astronr~rnics. 

Fonn~xio~i DI s-sunio. -- I1 concorso ad una delle pensioni di 
studio, fondata dall'Abate Di Giovanni fu vinto dal 
sig. Siciliano Luigi , studente del tcrzo anno di 
Giurisprudenza. 

DECRLT~ REMLA~IKNTI E C~RCOI.ARI. 
i .  Nunrti regolaveliti per Ic S:iinle di Jla$srera, 

Ycduti i Rcgoli~inenti spesiali per Ic Facolti cii s:imzc maicrnati- 
che, fisiche c naturali, C di filosofio C lettcte, approvati COI H. Dc- 
crcto 8 ottobre rS7ti. N. 3434 @rie a"; 

Seniiio iE Consiglio superiore di Pubblica 1st ruzime, 
Sulla proposta dcl Nostro Ministro S~gretarirs di Stato p:r la Puh- 

blica Istriizioiic; 
Abbiamo riccretata e dccrciiamo : 

Sono approvati i rcfialameriti p r  le Scuole di Magistero pressa la 
FncoEd d i  sciens:: niatemiiiiche, fisiche e naturali, e presso Ic Fiicoltà 
di filosafin c lcttcre, annessi al presente Dccreto e tirrnati d'ordine No- 
stro da! prcdettr, Ministro. 



Orditiiamo che il prcscntc Dccrcto, munito dcl sigilln dello Stato, 
sia inserto nella Raccolta ufficiale dellc L:ggi e dei Dccrcii dcl Regno 
d71talPa, mandando a chiunque spctti di osservarlo e di Farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 30 diccmbrc i 888. 

Visto, J I  tiurird,rsigiIIi: Z r n . 4 ~ o ~ ~ t . 1 .  

A*. r .  - Prcsso aIrui:c Facolzh di scienze niatematiche, fisiche .e 
naxurnli saranno istituite Ssusle di M~gistero, udita il parere del h- 
siglio Superiore dclla pubblica istruzione. 

Art  2. - LI Scuola di Magistero ha per fine Ia preparazione pra- 
tica all'insegnamentci sccon.Inrio (classico, recnico, normale) mediante 
esercitazioni sullc ~natcrie appartenenti ad alcuna delle discipline pro- 
prie della Facolt5 a cui d annessa. 

Queste esercitazioni , le quali devono esser fatte nclla Scuola di 
Magistcro con orario spcciatr e dis~insmeiite dalle lezioni pubbliche. 
consistonri neli'csarne dei postulati della scienza, in lavori scri t t i  a in 
lezioni degli studenti sopra soggeufi scelti da bra con ayprovazionc 
dcl pmfcssorc, o indicari da questo. Vi sari compresa la discussione 
delle regole didatriche da applicarsi alle suddette materie ncll'inscgna- 
mcnto sccmdario. 

Art. 3. - Ia scu01a di Magistero si disirihuisce in quattro sezioni 
-5czionc di rnatcmatica; 

Sezione di fisica; 
5zionc di chimics; 



I1 Ministro determina s: la Scuola drbba averle ~uttc,  o avcrnc al- 
cune sriltanro. 

Art. 4. - Le conferenze della Scuola d E Macistero inccimincinno 
col primo anno di Facolti per la Sczioac di rnakcmazica, C col rcrzo 
per le altre Sezioni. 

Per la prima durano di regola quattro anni, ptr IC alite un bienniil. 
Art. 5. - Lo stuiie~itr: p i~h frcquentnrc Ic mnfcrcnm di una disci- 

plina durante il corrispondcntc corsa di Facolti, o dopo, non mai prima. 
Art. G. - la Sczionc di tnaternaiica si cornponc di quatiro pro- 

fessori. 
La Sezione di fisica si compone dei professori di fisica, di chimica 

e di fisica matematica. 
Da Sezione di chimica si cornponc dei profe~wri di chimica, di fi- 

sica e di uno dc\mfessori di storia naturale. 
La Sezione di storia naturale si compcrie dei proftssorf di botanica 

c di zoologia C di  un altro dei professori di scienze naturali, al quale 
Saranno affidare Ic escrcitazioiii d i  rnincnlogia c di geologia. 

I quattro professori della Sezione di Matematica , i l  professorc di 
storia naturale per la Sezione di chimica cd i l  terzo proicsmre pcr la 
Sezione di storia naturale durano in ufficio due ~ n n i .  

Essi sono nominati dal Minisrm, udito i l  C~nsipIio Superiore. 
A tal fine il prcside della Facolti deve , in t e m p  utile, indicarc 

al Ministero quelli che sono disposti a tener cmferezze sopra argo- 
menti da loro designati. 

Art. 7.-Gli studenti non poss~no iscriversi a pii1 di una sctione. 
Possono pero iscriversi come alunni alle conferenze di una o due 

disciplinc appartenenti ad un'altra Sczionc cd ottencrnc un aitestato 
di Frequenza e di profitto, d o p  che icficlla disciplina stessa nbitiiano su- 
prato l'esame di Facolti. 

Art. 8. - Gli alunni del primo biennio Escri t t i  nella Srzionc di ma- 

tcmatica, che aspirano agi'inseparnenti per i quali basta la sola l i -  
cenza d i  facoltà , dovraiino frcqucn tarc per nn' atino anchc lc confc- 
renze di una o due disciplinc dellc altrc sezioni. 

Per le conferei~z: del primo biennio neira Sizionc di Mhtematica, 
il Consiglio della Scuola pozr& rilasciare un attestato di profitto allo 
studente chc abbia gii coiikguiia la licenza di Fncoltl. 

Art. 9. - GIE studenti di tutte le Sczirini devouo frcquenrarc, al- 



meno per un anno iiclla Faì;lt:i di l-t.~rc le Icsicini pubbliclic e le 
~[infc'rente di letteratura italiana. 

.Art. ro- - La Scuola ha un Direiiore ~.undiu~~aio  da un Consiglio. 
II Consiglio L. costititi10 di tutti i professori dclla Scuola. Esso no- 

mina fra loro i l  dirctrtire per iin trirnnici. 
Il Direttarc che escc d'ufficio non p i r ;  essere i-ielcttci sr non dopo 

trc anni. 
Art. r I .  - Il Cwsi~ l io  della S~u01a stnhiliscc, ncl priiicipio di qgni 

anno scolastico, gbi ohhlichi degli alunti i  rispetto allc conferenre ed 
agli csescizi. 

Art. 12.-A fine di accertare il sapere e le abitiidini speciali de- 
gli alunni, che rogliono inscriversi ad una de?le quattro Sczioni, mti  
dato loro un csamc a l  tcrmiiie dcl seconda anno Q n1 principio del 
tenzri. 

1-12 n~atc-rk e la I ~ I ~ I I I ~ I  tirll'rsa~i~t SIIRU t i c t c r ~ i ~ i r ~ a ~ c  ,la1 ( h ~ ~ > i : l i t ~  

4lcll:i 5Liiiil.l. 
-+r~.  - Per ogni t!i<<iplin,k si J ~ I I - ~ I  II:I;I -ab!; t  catnicihcit/.ii la \.t- 

timao.1. 
I,e cont'trenzc, ìliessritrc ~ la l l 'àni~olo  4 pcr Iri Sezione di maicrna- 

iica nel primo Fiiciriiio, ,devono csscr Etrte cc111 orano distinto da quelle 
chc ncl S € ~ ~ i l d 0  biciinin sono assegnate aila Seziori:: stessa. 

11 Consiglia determina sc i l  Corso delle cotifercnze Fcr le singole 
discipline sarà annuale o biennale. 

L ~ r a r i o  clelle conferenze, approvato dal Consiglio dclla Sciiola, 
sasl pubblicato coli l'orario della Facolti. 

Art. i 4. - Alla f nc dell' anno s ~ o l a s t i i ~  opti prof-ssorc farà , in 
iscritto, una relazione a l  Dircttare aullc conrcrenze rcilute nell'anno e 

su I'as5iduiti ed il profirto dci propri alunni. 
Queste relazioni sarntino invinte al Ministero crin qnclla dcl Di- 

mttcirc. 
Le domande d' iscrizione alla Scuola per i l  prinio biennio, r alle 

Scziani p r  il *condo, devono ess:r fazte al Direttore delIa Scuola. 
L;i Aorniinda d ' i s ~ ~ i z i o n c  alle Ctzioni dcvc csserc accompngraiiia dal 

ccrrificnto di cui all'art. i?. 

Art. 16. - Tern~innto il corso annualr o Iiicirn3le dcllr  conFcrcnze 

il Consiglio della Sctida asscpya u:! voto, disriiitiimentc per ciascuna 
disciplina, nllo stu.Icirte chc ne abbia già sripciato l'esame spcdale di 
Faiolt3. Nella votnzionc ogni ~~rofessorc disponc di dieci punti. 
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Art. 17. - Allo stiidcnte, che ìilrbin compiuto il corso delle con- 
ferenze ed ottenuta In laurea, il Direttore, su deliberazione del &n- 
sialio dc11a Scuola, rilasces~ l'a ncstato delle speciali attitudini a1l;'in- 
segnamento secondario (clrissico, tccnico, normafe) per una o piii di- 
scipline. Q~iesto artestato snri s~itoacritto anche dal Rettorc dell 'u- 
niversith. 

Su richiesta dello studcntc, che abbia ~ o n g g u i i e  il detto attesraio 
Q qllel10 di cui ali'art. 8, il I)irettorc rjlasccri Io specchietto dei punti 

a lui assegnati, pcr ogni disciplina dal Consiglio della Scuola. 
Art. 18. -L'attestato, dì cui agli articoli X e 17, ~r.,lt.i valiitato, a 

parità delle altre condizioni, comc tianlo di  yrefercnrn conwgini- 
mento delle cattedre nelle Scuole secondarie. 

Art. 19.  - t sussidi Goi~csnativi annui per gli studcnti aila Sciiola 
di Magistero, si conferiscono per concorso mediante esame. 

I sussidi non potranno essere conferiti 3 giovani pii provvisti di 
altro assegno; n? conkrrnari nclt'anno successii*o, se i prof~smrl dclla 
Scuola ~indichcrann~i  che lu studcntz non ahhia nc1l'arino aiiteri~ré 
studiato con profitta. 

Quando non a i  p s s a  cooseiitire alla continuazione dcl sussidio, oc- 
correrà una deliberazione del Consiglio dclln Sc~tclh; l a  qualc del ik-  
razione sarà trasmessa al Ministero. 

Art. ze. - Liesame accennato nell"artica10 precedente sari dato da 
una Commissione composta del Direttore della Scuola e dei professori 
della S~zi~ne a cui i l  giovane vuole iscriversi. 

Due mesi prima dcll' esame, il Consiglio della Scuola stabilirh le 
norrnc, i programmi e i giorni delle prove, con avviso chc sarà pub- 
blicato nella Gq;et?a Uflc iak del Regno. 

Visto d'ordine di S. M. 

I/ M;nisiro della Pubblica Is t r r i~ iov~ 

P. BOSELLI 



 REGOLA^ per la Scu0.h di Mupistcrn annessa nflc Facolta. 
di $Iosoia e rettere 

Arf. I. - h s s o  alcune Fxcolta di filosofia c leticrc Sm4nnQ istituite 
Scuole di Masistero udito il parere del Consiglio Supetiore dclla pub- 
blica istruzienc. 

Art. 2. - Im Scucila di Magistero ha per fine la prcpnrazionc pra- 
tica all'inscgnamento secondario (classico, tecnico, norrnakc) mcdiantc 
esercitazioni su le materie appartenenti ad akune delle discipIine pro- 
prie dclla FacoltB a cui 6 annessa. 

Queste esercitazioni, Ic quali devone esser fatte nclla Scuola di 
Magistero con orario speciale e distintamente dalle lezioni pubbliche, 
consistono nel!' esame dei tedi degli autori, in lavori &ritti e in le- 
zioni degli studenti sopra oggetti scelti da loro con approvazione del: 
professore, o indicati da questo. Vi sarh compresa la discussione delle 
regole didattiche da applicarsi alle suddette materie nclfinsegnamsnto 
secondano. 

Art. 3. - La Scuola di Magistero dura quattro anni. Di essa fanno 
parte tutti i professori dclle discipline destcnate pcr lc conlcmnze nei 
scpucnti articoli 5, 7, 8, g e IO. 
Art. 4. - Le conferenze incominciano dal prirns arino di Facoltà. 
h studente puh frequentare le conlcrenm di una disciplina du- 

rante il corrispandente corso di Facolt$ o dopo, non mai prima. 
Art. 5. - Ncl prirno bierinio della Scuola le conferenze consistono 

in esercizl sulle lingue e letteraturr italiana ,- latina e grcca C su la 
storia antica. Ad +Esse m o  obbligati tutti gli alunni iscrif t i  alla Scuola. 

Gli alunni del primo Biennio, che aspirano agl'insegnameuti per i 
quali basta la sola licenza di Facolti, dovranno frequentare per un 
anno anche le conferenze di storia moderna e di geografia. 
Pw le mnkrcnze del primo biennio il Consiglia deIla Scuola p- 

tri  rilasciare un artestato di profitto allo studente che abbia conse- 
guito la licenza di fawlti. 

Art. 6. - Nel secondo biennio la Scuola si distribuisce In sette 

Sezioni : 
Spzione di filologia italiann; 
Sezione di  filologia latina; 



Sczionc di filologia RECn; 

kzinnc di storia: 
Sczionc di gcogralie; 
Scsiolic di fiiosofia; 
Sczionc d i  pcdngopia. 

Il Ministro determina se la Scuola dcbha averle r t i t te,  o averne 
alcune soltanto. 

Art. 7. - La. Scicziane di lilologia italiana comprende : 
Lingua e Ictteratura italiana; 
Lingua Iatina; 
Storia comparata dellc lingue neo-btinc. 

La Sczionc di  fiIalogia latina comprende: 
Lingua e lettcrat ura latina; 
Storia comparata delIe lingue classiche ; 

Archeologia, limitata spccialmcnre alla mitologia per I'intcrpretn- 
zione dei classici. 

NeIle Universiti, dove è 1n cattedra di storia deIlc lezteraturc neo- 
latine, gli studenti iscrirti alla Sezione di filologia italiana e a quella 
di filolo~ia latina hann.i I'ohbli~o di frequentare, pcr un anno, il corso 
del detto insegnamento e di superarne l'csame speciale di Facolti. 

La Sezione di filoiogfa greca comprende: 
Lingua e letteratura greca; 
Storia comparata delle Lingue classiche; 
Archeologia, limitata specialmente alla rnitobgia per 1' interpre- 

tazione dei dascici. 
Art. 8. - La Sezione di storia comprende : 

Storia moderna; 
Storia Antica; 
%rafia nelle sue relazioni con la storia. 

Gli studenti iscritti in questa Sezione devono frequentare per un 
*condo anno il corso di archedopia in facolci. 

EA Sezione di geografia comprende: 
Geografia; 
Storia nellc sue relazioni con la geografia politica; . 

Esercitazioni d i  castografia. 
Gli studcnti inscritti in questa Sczionc davono frequentare , F r  

un anno, il corso di groIogin C i l  corso di statistici e superarne re- 
same spccialc di Facolti. 35 



1,a sezione dì fifosafia comprcnilc . 
Filosofia tcoretica; 
Fi losoria morale; 
Siosia della filosofia; 
Pedagn~ia. 

L9 Sezione di Pcd~isrigia comprcndc r 

Pededago~ia; 
Filosofia moralc. 

Gli stiidenti iscritti nella Szione di pedagogia hanno l'abbligo,di 
frequentare, per un'anno. i l  corso di filosofia c qiiello d' igienc c di 
superarne i'esame speciale di Fncoltà. 

Art. io. - 'ln ogni Sezionc le conferenze della materia che le dà 
nome dcvrino esscre Frequcntnte per due anni , e p r  I I ~ I  solo anno 
le altre. 

Nella Sezionc di storia dcvotto csscrc fregtaentatc per due anni le 
conferenze di storia moderna. 

Per In Sesiane di filosofia il Consi~lio della Scuola dcsigneri la di- 
sciplina su la quale si debbono farc confercn7x per due anni. 

Art. t I .  - Gii studenti di tutte le sezioni devono frequentare, ycr 
iin anno almeno, i l  corso di una lingua straniera, il cui inrepamcrtto 
sia annesso alla Scuola e superarne Pesarne speciale. 

Art. 1 2 .  - Gli studenti possono iscsivcrsi ad una .wla Sezione c 
ad una o due discipline di un'altra, ovvero a dwe Sczioni. 

Art. 13. -La scuola ha un Djretfore coadiuvato da un Consiglio. 
il Consiglio è costituito di professori della Scuola , e nomina pcs 

un iriennio uno di essi a Direttore. 
Il Direttore che esce d'uiticio non p u ì ~  csstre rielcteo se non d o p  

tre anni. 
Art. 14. - Il Consiglio della Scuol~ stabilisce, sul principio di ogni 

anno scolastico, gli obblighi degli alunni rispetto alle confcrcnzc ed 
agli esercizi. 

Art. r 5. - A  fine di accertare il sapere e le atritudini speciaIi dc- 
gli alunni che vogliono iscriversi ad m a  delle scttc Sezioni di Scuola 
sarà dato loro un esame al termine del secondo anno o al principia 
dcI terzo. 

Le materie e In forma dell' esame sono determinate dal Consiglio 
della Scuola. 



Art. iC.  - Per ogni disciplina si dori iina sola coilfcrenza la sct- 

timana, 1-e conferenze ~icrii del primo bicnnio, przscritt: neli' art. 5, 
dcvorio cwcr fdtte  con tirario distinto da ~ u c l l e  asseFnatc tic1 sccondo 
bicnnio a13c S-zioni Iicr Ic stcssc discipline. 

1,brario dellr confcrciizc approvato dal Consiglio della Ssuoln siira 
pubblicato con I'orario dclla Fac~lta. 

Art. 17. - Alla finc dell'anno sco!astico cisiii ~in,ll.sso;: farlt, iq 

issrirto, una relazione al Dircrtare su le crinf~rci:ze tenutc ricl!' ennci, 

C su l'assiduiti cil il. pmfitto dei propri alunni. 
Queste rclaziui~i sQranno inviate al FIinis~crt7 con cluella del Dirett~re. 
Art. 18. - Le domande d'iscriz;on= nlkt Ssu3la per il primo hicn- 

niu, e alle Sczioni per il sicondo, devono csser fritte al Direttore dclla 
% U O ~ J .  

La dumaiida d'iscrizione allc Slziotli dev,: esoxe. accompagnata ilal 
certificato d'esame di cui all'art. i 5. 

Art. 19. - Terminato il corss an:iuale o biennale dclk  confrrrinze 
il Consiglio della Scuola assegna un voto, disiintarnentc pir ciascuna 
disciplina, allo studente che ne aShia pii superata l'csan-ic speciale di 
Facoltà. Nella sfotazione ogni prnfessore dispol;~ di dicci punti. 

Art. 20. - Allo studente, che abbia comyiutci il corso delle ciin- 

ferenze e ottenuta Ia laurea, il Direttorc, su dcliherazianc del Consi- 

glio della Scuota, rilascer8 i'attestato delle speciali artitudini all'inse- 
gnamento secondario (classico, tecnico, norrnalc) ptr una o p i l ~  disci- 
pline. Quesroatrestrito s3r i  sottoscritto anchc dal Itett~redeIl'Uni~crsit2t. 

Su richiesta dello studente, che ahliia coiiseguiro i l  detto artcstato 
o quello di cui all'art. 5, il Direttorc ritasccri lo spezzhictto dei punti 
a lui iissegnati, per o*pi distiplina, da l  C.linsigli3 delia Scuoi~. 

Art. 21 .  - -  L'attestato, di cui agli articoli 3 e io, sad valutato, a 
parità delle altre condizioni, come titolc di preferenzi per i l  consz- 
guimeiizo dclle cattedre ncllc Scuole secondarie. 

An. 22. - I sussidi governativi aniiui per gli sttidenti, che inten- 

dono d'iscriversi alla Scuola di Magistero, si rrmGriscono per concorso 
mediante csamc. 

I sussidi non potrniino cssere crinfcrili a giavtni g i i  proi-visti di 
altro a s s e p q  nè confermati n:llPanno s~icccssivo, s: i professori d l i ln 
Scuola giudicheranno che lo studentc n.iri ilhbin, ncll 'ann~ antcri4irc, 

studiato con profitta. 



Quando iion si pssa  consentire alla cantintinzione dcl siissidio, 
riccorrer:~ una delihrrnzionc del consiplio deIla Scuola; la quak dcli- 
bcrazianc sar; trasmessa al Ministero. 

Art. 23. - L'esame, accennato nell"artico10 preccdentc, sarà dato 
ria una Conirnissionc composta del Diretrorc della Scuola e dei pro- 
fessori delle Sezioni a citi il giovane vuole iscriversi. 

Duc mesi prima dcll' csarne, il bimttore dclla Scuola stabilirà le 
norme, i programmi al. i giorni dcllc prove con a v k o  cbc sard pub- 
blicai~  neIla Gayqetid Lfflcciale dei Regno. 

La resola , caduta in dissuctudine in questa amministrazione pr 
la qualc nessuna indennita vicnc acmrllata agli rifficiali dello stato se 
trasferiti da U ~ I  luogo aI17aItro, in seguito ad esprem loro desiderio, 
s a r i  d'ora in a ~ a n t i  osservata rigurosamente, del che pre-p In S. V. di 
rendere avvisa;i gI' irnpiecati c gli ufficiali amn-iinistratiri addetti a 
codesto Isti~uio. 

Pcl Ministro 
M A R I O ~  
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