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Pònti?fìCe• tiomó'ai Itti',- Pi-inèipD coslttu/Jonsllo,
n'ón èra dst()'- di' ' .igifè > div*m'samD(i te - dà lìjflantn
CORRlSPONDeKZA BBDOUADARIA,
Kl'Abìliva la••:Gd^tlÌui«ì()nfSi6'pòi shnzionò''il"Ws*
lamento• d'accbj'dó ba'• suoi -Mini-strì,' " • -. .'•••'•
. - ' • ? ; { / !:'-Jn
:,' :>••.
..
N(!llÀ prossimii - sB'ttiirtài<à'Vfo'rs(5''v(jrpànno'ìdi
. ...
Ruma, S3 aprile.
nuovo in (im^o i. pi-oevèdtthetili •• militai;i'ida
forse per'ripiegò, 'n'onjiavémlosi iaUro'iìn.'prtìntoj
• Al momento-elle .Vi: scrivo, oscri dalla Camfcra
(love, dopò iungii !• discnssione, •'!(!. ;approvò it
sì distìulci'ft. la' Leggo, 'forosttilél Vo-nc'-'fttrO la
Progetl'ft (ti- ìvg^o'isnWe
'Caste-•(H''i'ispai^ìo
mia' opinit>he, puf-;'péi':'intTtìttenpntiiii.-.qualche
postali, "liai:fcif.«na.disMXswone', •• cbhKi direbbesi, cosft. Però vi ripéttf iche-' nésjiinai-discUBsioné
aecaiiemieai'^élh «jnalt i r FsVrara. tliasfl' assai
sar.'i tanto (jlticace a^popojaK) la ©jmera,'quanto
belU xosej;od''ahroTie'{lis.W' il Sella o '(iiatori
i da tanto tempo attesi provvedimenti fìiumsiarii
di minor.-ÌBma.: •' .. ••••i;. ••-,;,. r,.M; ••.•
e (jucllo sulla pnbblictt sicurezza. Adesso , a
( ;E.. V nr^iAentòOTaì'"jm<itltì>-qiTestionabilo ih
Montecitòrio circrf 'duècc)titq''c\hq!iiitl\ta'"ètSpiftati
rafforto •don ìè dioilTiné rfeii^due Scuole ocó^
(jcclipanò '!•' propri'- stalli...-'• e/ piirccc'lii^'ialtriiji'i
noiliitìh'ó. oggi' oSistòn'tiiilit.iltalìa.-- Péi-6, nessuna
vediitìb'giiiiriv "per fttim»',','nìà,-sino' 'aligitìrno
maraviglia.; so, > taliinr hanno i votala •< conlro le (JeHà' dìsén^étìna Aèl- prtìpiièfdimdMi; rlntwfesérfi
proprie convin/io'ni' sciten'tiìiche,' e so altri hanno
ftifìnln de' iioRtri •'0'tì(yévdìi''C' del. 'Pubbiifctì
nicriRa la'pallotola bianca-• solo pcriiBompattèì'.za
eoiilimi'ei'à'à'd essere sctì;fetìl' -' •"• '•"' " ••''•'i
di'PartitoviGifi;:4d' ogni'Progetto di-'legge ciò
avvi(>n(}. ' Poro se il. Govonio instiUiirAle'Ca,ss«
ài rkparmio • postali- laddove-' Manciino • Bancbci
popolari ot-Gasiic di rispfitmio- pvivatii," o-ritavj i L.
dei'à di'isiituirno dove noi oatslon'o; favit beile,,.
XMZ'uM'PtèmKfi:
•A meno £h& il disiiderio .dì^'ing»D6saV(^,itfantÌi
della fìftssa (iorilralo'di"l)epo,?itJ'.«''brii»ii(i'!Ao)i
sia (conie credono molti)™ 'meMo iinanziM-ib
..:Già .6,inno i JJOM, .Rappsesentanti dei; GoUpgj
iniono in i;()i'ld'()('caflitmij''Oit/'-o<;.?ondo, vodretè
friulani che ,1(1 ^fnnincia dodioa loro .cure ,sp(3iliiiqiil a mezz'anno-ilaiiuHtUlo "funzionari; le
cialissimi;.',: im talvoUa qtKjs'to curo nf>n, glpvaho
(Jassis'postaU dirismviUwy'--.
'••.''••.'.n ;.-%.-. a sapore appuntino su che si occupino' a .^lìon.tccitorio;. . . . .
. , ; - . ' .-,Sommato: (ntlo.'.noppui'c-'peìv'jquesta- novitìi
;.Hig'uai'ijo alla ;;rew«r«, li.Cfctìlamo gi.V iuUi,
si avranno mAiaunir'a met1ocb(') non si dica un
0 quasi lutti, (illaro posto; .tranne ),'on. Cpllolla
malanno .moUipliciire.'ai Oommiossi 'po-slnli le
chegiqvodt ova.tt'fl noi ad onocarò,. la, scdiita
faccende, cmcttWli poi'al pericolo,'ho' giorni del
liaiVAgraria,.;.
.. ,-,
' ,-.":.;, ,
bisogno,-di-soapiiarc- con la cassti 'al di' là del
•Riguardo alle occupazioni, il-nostro Cpi'i'(s'poiiconfine-.'- .' i -1 ••,-. ."' .'-. 1 .1 !-'• ;
dentc, ci: dicovq .corno l'on. iGiacomelii no abbia
' Il Sonato''ha iquas'i • compl(!taraeiitc esaurito
,por tre, è come npgli ..Ufllcj i i!os(r.i non raanr osaniB-dnl.'miovo'Codifìe :pena'lo'.i e> subito dar,^
mano a '(jiie'- - Progetti dil licfrgo • t"hc' gli - vennero cbino, all'pccasione, di /itr scnlifc la; loro vopc.
K dell'oti. G^^vaUetto ci, sL scrive clic venne
presentati. .Nelle «ìiimie 'iftBai^tB-ib nnmoro dei
eletto da un UHioio qiial Commissario pei' l'e.saino
SB»',iiòri ora .ftbbastanjja'-'i'ftgfiiiai'devóle. • •• ''
della Legge pel compimento dei lavoi»i di bo- n Progetta.di 'Gawbnld!'(cl\e"piir', troppo'iè
nifico delio Marcmiflij.. Toscjine.
niifaltcr volta 'agggravtijo^da' siidi ilolori)isemhr.a
clu-:'abbia';i'altoi Vn-'paiiso • nvanti,' e -che il-MlDell'on. Sitnoni si sa, che dopo aver visitato
nislero • abbiài dato lo 'più'a'mpioi'assi."--jrà'/,'i.on.i
la. S(.'',io|)e.tì(tìtj!pr?lo-;di:iiMiVìi.3gp,.ì'eco^5Ì, al f»o
di sappoggioi • .
'••••. , .-,. ;.-i.,
posto... e si sa un'altra cosa. Kd è elio, avendogli
Nulla 'di 'nuovo, tranne- 'una -grandi) quaniiiìi' un amico /afta .pfegliioia perdio volesse lacconiandaro una faccenda ad un Decastoro, rispose
di peiteiiriiii, veccbi'^e'giòvanotli'- che,- sfiondo
9p;vPt,anamcnle coniio ij far raccoraamlazioni.non
l'abitudinc-di tutti .gli annlj^' vo'nnoro qui- pfi'
i.siava. nei,suoi .principi, perchè le raccoma'iiila•devozione, cgirano-'aciiompagnati da proli-o'-idli
zioni; ledono, l'intlipendeiiza del Deputato. Bi'ayo,
•monafche della-lorci 'naKionaUtìcrif.petliva.' Speéon. Si'mòni; se tutti sòguisiìero codesta massima
lacolo codesti) obo rion Sallictir noi','gente-iroppo
mcindana, 0 ' ijhò et ricbiama'latla mcmori.'v In 'cosijicn^iosa, ile,'cose pubbliche in Italia andrebbero assai nicglio.
,' .'
Itoma dì'ialiri (empii • • . . , . - ; ' .
• Anche qiiesf'atino.i^i celebrò la festa Éritdizionale della nascila di Roma con'^Culìclii 'dól
.Bengala- che -illuminavnm) il -Golosseo ed- altri
monumenti, e- Romsmi,': ftiii^icwi e stranièri
•UN- PP'.Di'-STATISTICA PARLAMENTARE
pre.wro gfando'dilaito." Non ora la prima volta
clip. 10 • vij ^•^ssislevb ;ì"tutbvia'!volli oacoiarmi
I- . , ; >
^.ta.li!.t.nct, . . ' ,
tra al folla, o' non^-mi rincrebbe di' esserrai
rinnovato quello 'spettacolo •• sempre bello ed
imponent(<,
. •'
-;.
'
Dalla proclamazione dello Statuto in Piemonte
• J!>t(;esi'cbe all'appello dirottogli - in-una-'sua
fino ad oggi, il Parlamento, subalpino prima,
allocuzione -pubblica 'da-Pio IX, 'jl-Tlo 'abbia,
italiano poi,' ebb'J dodici legùslattife. Alla primo
con un Tnér//;o indirette?, {atto vispondcve al • sei-parlecipavono i deputali del solo IMomonle;
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alila. ?etti<na,,nella quale sedevamo apcora/rìl^
putalj. iÌ^,!Ni«i'd'.e;'^à(^tìW:'4i a^tgibiisèVo'i.'fl^^^
^ii'll (léUii'Loi'tiìiarilia, delVlì'milw.(j''ìTcHà'-' Tc-i
sca'nà.J có!l''bt!;ayài'''ciiniìbcia irPilrlànìfenti)'v'ÈrMi^
i\\<ìrH(i ii'i)l!.aijorn$r't|.uàl?'seggii,no artChb 1 dii'pittàtl
Jail*ieiiià %ÌJtiqhii)li'stm'!ic.(ii'cti^
tloJl'a"nòna
lj!glslatui''i' en'tÌ'i]|n'd''dlla'Él£Ìiiiè'rà''i''t)ò|là!tatl d'oUn
Vancztì'c'Vli Àlii'ùtJvb;' e''"l'iW5icèhtó'4''$ì''apfà
coli' rntt'rve/ilo! '<fòi'dcput|iiì'ai';Rt)irià'.''''''' '' '
'.'•'N.cìl'a'ij,t(co'P-iéfndht(j,nb^surià''l.{gìé;làtùra-'toèÌ36
il'iji'ifhtÒ'ahiiy -ài vila'corlcèii^olè'''flilró èlaWtol:
la prima_, la sccondn''ri"Va'tbria,'pt'ilàb is&'i'èihe,
viSsei'ò''bim'òi-lrbn'Q 'Itt'.meu-'ili "dtlo '«tìh'if^'eioè'
'dall*'8 iJiii'gèib'• mS.h\;20'',;»ioVèÀibi'tì' 1*19;' b
non ebl)()l'i3''n'aitH','ilt!)eii'ttì òhe- iìiià stì.yibri0'Ì8dauna ; la quarta, che ebbe tre sessioni cominciò il 20 dicombi'(i .18.40, e fini il 21 nov(3nibi'e
1853; la quinta,'iifib''dbb'ò p'àre''l'rò ses'si()rfi, e
"che piWril,i"'tiiaifi(Jii/Itìnza'<J'IWI!à"<'Ótand6 la
prima i
•i)ii'r4 Wgliù 1858,' la 'sritónilà'' dàl''l'0''jgotìiiaio
al 3,Ò,aj)piÌQ 1859;' ' .;- ,,'',
• ,"";,-•'
Va néll' àpril'b 'la' seconda 'é.issionc'.di'ijtìfesia
legislatura''chii' yittóViti; limariùblo 'pròftb'e'ià;il'',to
gennaio 1859 (lòel', diàiiovìio ' frel "griàle- éA. '-la
celebro A'ifso cfia' iJOmpijndiavA' 'la' i}òI?l"i(w'"d!Èl
conto, di Cavour : «Non sono inscnsibile-.'il'^i'^o
di dolorci die dii .Oj»ni parto d'Italia sì' diova
verso,di noi. » Là' settim'a'lcgiàlatìii'a ebbe rnòno
di un arino, di vita, m'h Votò Tn • quèll'anno'lo
annessióni di' tutta Italia al Piemonti!'è la cessiòilu
di Niz'/à'ò'SivQtii;"visse diXl S''iipriIe'al"S8 dicembre i'ÌSO'O', ''t*'oÌtaVii' lègislatbr'a,- 'cliò'Vide
; sparirò ' 1* uomo' c'i'ii i'' Italia ' dovevi 11' s'iio, ristìi''gi'monto, bpricb'è'non 'av'asée ' clic ' dù'e siìtóiìyni,
.rii'^giunse'sòlò il. quarto anno-'di 'vita,- 'avettilo
còminciSio 'i"siioi''lafori il •15'fcl;bràitì'188ì-'ed
'.àvendbii'tci'mina'tf il 16 maggio 1806'.''Iia'«(liia
Icgis'Ial'urà 'cbbeilu'c''.seèHÌoni ; ràifiùk JC-'IS'»!^'Vembi-è 1805 e fu sciollà''rr 13-!rebb't-'àlo''1869.
D'ai 22' marzo '1867 al'S' ,iV(>'i'ò'm'flr({.'- I870''ebjberò lliogb le due'sessioni-déilli'ilecima'legisfa''tiirìi. Il 5 dicembl'È 1870'fll;inà'cdiatal'undociriia
'clic' obìi'ii' frt!' ircs'si'ólii''ò'cl1e','dopà''l^otta'va,-cbbo
vita iiiù lunga'dì'qtiaTsìvbi;1ih''aUrà, esseVulo'iitala
•sciolla il 20 scttetiibriJ--.]87'4,"' '•'• i - t
•• .Niin ''isjicila^ à''noi 'il viiliciiiai'o' qvi*.uUiJ'idm'Ol'fi
ì;i dodicc3Ìtói'à,''c!!c 'ò'I'iiltuale. •''* " ' ' • ' '• • ''
•
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Oi-a, pi;!"chi; fosse-vrfgò di'cifw.'iaggiungeremo
che d'all"8 iiiàggìò'IS'I^ a-'lotlOi'-oggii'gli iniJìviduichiamati' a .sedei'o' nellìi Oarfiera dèi depiitati Tiirònb 2001'.' .Pai'' apprez'/are. conve'nióntiQmerii'c'quest.i 'fcifra,' coririffn 'sapcrdi'iclve.'cofìa
leggo fclcttoralc del'17 marzo 'li8<J8"ìì:numero
ilei dejo'utati per l'antico Piemonte"flt fissato-a
è04; 'cli(! nella sattiina Idgislàliii'a ' Il litimefo
dei dèp«t.Qti Al di''Sft7: che divennero poi 44.3
per l'aiihessione del-Mezzodì, -493 per quella
del Veneto ed infirte 5Ó8 con'qiwll.i d i Rottia.
Se ogni deputalo quindi fosse slato elcllo una

LA PROVINCIA DEI; FRIULI
sola voìu, il rjfittiafra.,4ci deputati eletti dal 1848.
iltìO ad oggi-dtìpcbie' essere, d|,.3548.
4;ÌRalIro^lanÌo^^ue«fa tìlfvi'vcotì ijuella prccei-".
(Mtctnei^V! òit^U, {'(i^viàmc^i^hai^in media ogni,
(ftputaloftiori; 0)0 a p e ifi^èiioói-.,;,
làiOggì rién ii(WoiicÈ;.'allji','Cameì'a-''ctie puattró,''
<!^i!t$ii'i}ios!a^iai}'ò''apparfónuto a tutte le Io-.
elsIatiìt'ei'essVffiiolH'anore-^ali Depretis, Lanza,;
La Marmora e Micliclini ; oltre a questi troviamo
gli onorevoli Broglio e Garibaldi, che sedettero
nella prima legislatura, benché poi cessassero per
vario tempo di far parte della Camera. Dei deputali che sedettero nell'antico Parlamento piemoDtoso, olire i sci già citati, non ve ne sono
pii!) <alla Camera>che.dieci, cioò gli. onorevoli
Aircnti, Àsproni, Berti Domenico, Bianchéri,
Chiaves, Correnti, Negfotto, Oylana, Serpi e
Infine, dopo le dimi'ssiomi date dal conte
Bastogi, non vi ^òn'o alla 'Camera che cinque
uomini, che abbiano 'avuto,l'onore di,sedere nel
ministero con. Cavour, e .sono gli on'orevoli'La
Marmora, Lanza, Minghctti, De Sànclis e Peruzxi.
Nelle ùndici ìegislnture scorse là Caùiera ebbe
10.presidenti, cioè gli onorevoli Gioberlì,' Pareto, Pinelli,,! tìoncompagni, Cadorna Carlo, Raltazzi, Cassiriis, Mari, Lartza, ed infine 1' oliorevolc Bianchcri ; di questi cinque sono morti; due,
gli onorevoli. Cadorna e Bpncompagni appartengono al Senatore tre, Mari, Lanza e Biahcheri,
siedono tuttora alja Camera.
Aggiungiamo infìne come ùltimo particolare
chO: durante l'undecima Icgislatui'a ebbero. luogo
nientemeno che 170 elezioni suppletivè.i
Ed ora passiamo al .Cenalo,
L ' 8 maggio'1848, allorché si- apri in Piemonte la prima legislatura, i senatori erano sòltanto 03; di quesli 58 orano siati nominati il 3
aprilo 1848, e 5 il 3 maggio dello stesso anno.
Di questi primi, sanatori non ne sopravvivono
oggi che 13, cioè gli onorevoli nàibi Pioverà,
Cataldi, Colla, Dalla Valle, Doria, Musio-Plezza,
.Picei Alberto, Serra,pomenicp,. Stara, ^Trabucco
di Caslagnclo,, Aymorich di L'aconi ed infine
mon.signor Nazari di Calabiana arcivescovo di
Milano..
11 nunjcro,dci senatori andò sèmpre crescendo;
oggi sono 321, comprenderido in qliesto mimerò
«nco i sette che non hanno ancora prestato giuramento. Fra questi il cavaliere Boncorapagni,
il maestro Verdi ed il. barone Compagna è a
credere che presteranno giuramento quanto prima, la loro nomina. datando solo dal 15 novcmbrr dell'anno scorso. Gli altri quattro pare, dal
tempo che hanno lasciato trascorrere senza'prestare giuramento, che non abbiano' intenzione
di giurare : essi sono il prefcssore Zanetti di
Firenze, nominato fino dal 22 marzo 1860,
l'ingegnere Elia Lombardini, la cui nomina risale al 29 febbraio dello slesso ^nno, il liarone
Morillo di Trabanella diCaltanissctta, chiamato
faro parte <^el Sellalo. con decreto del giórno 20
novembre 1861, ei il canonico Spano di Cagliari,
nominato il 15 soittembre 1871.
Dal 1848 fino ad pggi, le persone chiamate
a sedere in Senato furono 361 ; di questo una
il prol'esscrc Puccinotti, dette le demissioni prima
della prestazione del giuramento; 11 morirono
prima d'avere prestato il giuramento, 10 rinuunziarono all'onorevole ufficio e fra questi notiamo
il marchese Antonio Brignole Sale ed il cavaliere Luigi Provana di Collegno, che inviarono
nel 18CI la loro.dimissione come protesta contro
la decretata a.nneBSiono al Piemonte delle Provincie pontificie : infine uno fra i senatori attuali,
il conte Luigi Sapvitale, chiamato a far parte
dql Senato il 0 gjugno 1848, in seguito all'annessione del ducato .di Parma al Piemonte, si
dimise dopo i disastri del 1840, e fu poi rinomato nel maggio dell'anno 18C0.

.Vediamo ora come si, ripartiscono i senatori
vivènti..f^\Io varie regióni d'Italia; e per far
ftii^ljo ^_feaitare come la-.rappresontSnza asscghata
4po,tsin|ole regioni nelisi C^iafera Alta sia lungi
fall'essè^'é proporzionala alla'jSBpolazione;)Jònia-.
IC I ìiiù di ogni sìngola re^ìonéll numero dei
èpjStatl .ehfe. essa invia al .P|ifliimenta, numero
(ihe,^k;otiiè'%nun sa, è dèter'eHina'ia stil ct-iteiio
delia popolazione.
Antiche provincie, deputati
89 senatori 03
Napoli
»
" 144
»
64
Sicilia
»
48
»
33
Lombardia
». .
58
»
33
Emilia.
»
., 39.
»
33
Veneto
»
47
»
18
Marche, Umbria, Lazio »'
43
»
16
Toscana
. »
40
» " 31
Come si vede,. la antiche provincia sono le
pili ampiamente rappresentato in Senato; viene
subito dopo 1'. Emilia, in cui.il numero dei senatori eguaglia quasi quello dei deputati, mentre
anche -Napoli,, il Vetteto, le Marche, 1' Umbria
ed, il' Lazio, non hanno neppure la metà dei
senatori'che ad esse competerebbero in ragiono
di popolazione. E-clò sia detto senza ombra di
recriminazione, perchè conosciamo e apprezziamo
Io gravissime ragioni che rendono necessario per
alcuni anni questo apparente squilibrio.

S

Noi facciamo della statistica e non della politica., É:per fare .della statistica diremo che
oggi, vi sono in Senato 13 principi, 9 duchi,
41 ma);chesi, fra cui il marche.'ie di Val Doro,
a l secolo generale Menabrea, 68 conti, 10 baroni e 19 nobili. Oltre a ciò, il Senato conta
nel suo seno 29 magistrati, 9 ufficiali superiori
di mare, fra i quali l'ex-ammiraglio Persane,
che figura tuttora nell' albo dei senatori, 21 generali, 29.professori e due,prelati, l'arcivescovo
di Milano ed il vescovo di Piediraonte d'Alife.
In Senato siedono tultopa olio uomini che. furono ministri con Cavour; essi sonò gli onorevoli Ponza di San Martino, Giacomo Durando,
Cadorna Carlo, Bona Bartoloramoo, Vcgezzi Saverio, Mamiani, Jacini e Pevnati di Momo Alessandro.
Dal 1848 Ano ad oggi il Senato ebbe oliò
presidenti ; essi furono il conte Gaspare Coller,
il baróne Manno Giuseppe, il marchese' Cesare
Alfieri di Sostegno, Ruggero Settimo dei principi
di Filalia, Sclopis di Salerano conte Federico,
Casati conte Gabrio, Torrearsa marchese Viricenzo, ed il non mai abbastanza compianto Dès
Ambrois ; di questi, due soli .sono viventi, lo
Sclopis ed il Torrearsa. Ora 1' ufficio di presidente del Senato 6 ancora vacante.
P,

P'roVvcclim.enti

finanasiarii.

fìetaiione Mi' on. • Seismil-Doilci.
Il nostro amico on. Federico Seismit-Doda
ci inviava una copia della sua Relazione sul
provvedimenlo ftiianzidrio iiititolato : pagamento
in moneta melatlica aurea ed argerileii dei day
d'esporlazionc, presentata alla Camera nella
seduta del 12 aprile. Essa Bclazione è niente
più e niente meno che un non posnumus in
risposta al Progetto di Logge presentalo da
Sua Eccellenza Marco Minghctti nella tornata
del .21 gennaio. E questo non possumus, ' pronunciato unanimemente in coro dagli Onorevoli
Correnti, Nicotefa, Crispi, Depretis, Giovanni
Lanza, Mantcllini, Maurogónalo e dal nostro
amico, è tale da non ammettere replica ; quindi
può dirsi che il Progetto verrà, scnz' altro, l'itirato dall' onorevole Ministro.
Però la Relazione suindicata rimarrà corno
documento del profondo studio fallo dai citati

signpji suli; argomento, e .come un' altra prov^
dèli' ingegno, della solewia,. della cos'cionziositS'
dell ;on. SciSmit-Doda. -Esisft fc una requisitoria
inpitcna rcgbla>.ohtro il I*rogotto iftiriisterialè'
desunta .da maturò esame dei fatti, da! raf'i-frnrito coti ^Ic ; e.sporicnzo di altri' ^tati,C|.:;;d4
prìii,eipj'.della .«iènisjj economica cfinanzifàriii.
e carroborafeotf ii-feìragabili dati dell'* aiatiitìcsà'.'
Ed è poi estesa con tanto ordine e con tanta
Incidozza da poter servir di esemplare per siffatta specie di scritture.
Noi, dunque, da quest' angolo d'Italia, (dove
I' on. Scismit-Doda ha tanti amici che lo stimano) gì' indirizziamo le nostre congratulazioni e
ci auguriamo che la di lui parola sia ascoUata
dalla Camera.

SPRECO DI DECORAZIONI.
in Italia, chi non lo sa ?, i[cavalieri. e i commendatori pullulano come in arene del mare e
le stelle del cielo; non'v.'ha ministro che non
si creda in obbligo di presentarne almeno ogni,
mese una infornata alla firma del Sovrano r o
quando il povero ordine de!.Santi Maurizio e Lazzaro parve troppo aggravato dal numero, enorme
di circa ottomila decorati, ci fu il brav'uomo
che propose ed ottenne la istituzione di un altro
ordine cavalleresco; quello della Corona d'Italia;
0 in breve i ruoli del secondo eguagliarono e
superarono forse quelli del primo.
Oggidì non v' ha quasi persona che abbia
coperto Una carica pubblica, o che sia per qualche
modo segnalata, la quale non sia per', lo meno
insignita della croce di cavaliere; e spesso anzi
accade che non si sappia proprio indovinare il
motivo per cui uno fu fatto cavaliere- e anche
qualche cosa ,di più.
i, .
In eodcsto andazzo, che dura da quando esiste
il Regno.d' Itali>i,.e che fu esagerazione di quanto
facevasi nel piccolo Piemonte, v' ha certamente
in fondo un: concetto giusto ; ma lo sue applir
cazioni furono portate alle estremo conseguenze.
La natura umana é sempre la stossa in tutti
ì tempi e sotto tutti i climi.. Dappertutto o
sempre le onorificenze piacquero agli uomini,
furono ambite da una parte, dall' altra concosso
come premio, come compenso, come corrispettivo di servizi prestati. In ciò non v' ha distinzione tra l'antichiUi e i tempi moderni, tra le
republiche e le monarchie : le forme, l'apparenza
esterna mutano a seconda degli usi o della moda;
la sostanza rimane sempre la stessa.
Tutto ciò vale a maggior ragione por gli Stati
che si governano a regime rappresentativo;
quivi molti uffici, molte, cariche importanti,
delicate anche, sono domandate all' elozione
popolare, vale a dire sono gratuite: come ricompensare chi se le addossa e vi dedica il
.suo tempo,.il .suo ingegno, il suo studio, so
non si potesse segnalarlo alla benemerenza publica con un distintivo, che, senza offendere la
logge 0 la delicatezza di lui, gli- riosca accetto'?
Como pretendere che il solo amoro del publico bone, il sentimento di compiere un dovere
persuada la gente ad uscire dalla tranqnillitii
della vita domestica, ad assumere delle responsabilità spesso gravose, a sfidare le censure
dei maligni '?
Lo decorazioni, 0 come divor.saracnto si vogliano chiamare, soddisfano, a questo bisogno,
e perciò stesso adempiono nello Stato ad una
funziono, perchè col solletico della vaniti o
anche dell' ambizione guadagnano al paese l'opera e i servigi di tale, che diversamente so
ne sarebbe rimasto in disparte.
Ma appunto perciò vogliono .essere distribuito
con una certa misura; una onorificenza, che è
data a mille, che si può con l'acilitii ottenere,

LA PROVINCIA DEL FRIULI
che non è una cosa rara, cessa di ossero una
onorificenza, diventa un gingillo, ima puerilità,
un balocco, di cui solo i vanitosi si compiacciono, e che gli uomini, aerii dispregiano ; e
perde con ciò nello Stati» ógni iqiportanza, ogni
significato.
Tutto ciò ìi stato da un pezzo dimenticalo
in Italia, ove le croci si prodigano, con cieca
liberalità ; e in Italia, appunto esse hanno perduto ogni valore, e non v' Iia 'piii tra noi persona assonnata che si glorii di, uriin decorazione.
A tanto si b venuti, ed e male ; e nell' interesse. dello Stato sarebbe ora di mutar vezzo,
0 riacquistare con una savia persimonia agli
ordini cavallereschi quella considerazione cho
essi meritano e che 1' abuso ha fatto loro per-,
dero.

Un regalo agli istituti tecnici.
Sua Eccellenza Finali, per non essere dammeno di Sua Eccellenza Bonghi,-vuol faro un
regalo agli Tsiituti tecnici del Regno d'Italia.
Ed ir regàio consìste in una Coiitmissione nomade che in ogni anno abbianda recarsi in
cinque 0 sei Sedi per tenere gli esami di licenza.
Dunque gli esaminandi dì tutti gli Istituti
dovranno farsi Uceiùiare'o nell'una'o nell'altra
di questo Sedi da l^ersonaggi ' a loro affatto
ignoti. •
Codesto provvedimento, che (a detta del
Diritto di'martedì, 20 aprile) si sta preparando,
potrebbe cagionare maggiori difficoltà, e peripezie e caduto per gli alunni, e maggior sconforto per i docenti, e forse influirebbe (dice il
Diritto) a far sì che le Provincie ed i Comuni,
oggi contribuenti alla spesa dell' istruzione
tecnica e professionale, a poco a poco ne perdessero l'affetto e niegasscro il loro contributo.
Sotto un punto di riguardo, a noi il provvediinenio sembra lodevole, dacché trattasi di
licenze che immettono il licenzialo nel diritto
dì esercitare una professione, per la quale si
richiedono serie quarcntigie di saperla esercitare ; ma, da altra parte, non possiamo diro
irrazionali le obbiezioni clic sì cominciò a muovere contro il suindicato provvedimento dell'on. Fìnah.
Staremo, intanto, ad udire le ragioni' prò e
contra, e forse torneremo sidl'argomento.

IL YKNTBSIJVIP- ANNIYERSAIiW
DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA
Giovedì al Palazzo dei Barlolinì, e M'Allienjo
d'Ilàlia, si celebrò codesto anniversario secondo
ì riti già annunciali dal nostro umilissimo
Giornaletto.
ProcodetlO' (comp stava nel programma) la
gara per l'acquisto di strumenti rurali. Ma, non
avendo opportunità di fare acquisii, mi astenni
dall'intervenirvi; quindi non mi 6 dato dire
corno ìli sia andata.
A un quarto d'ora dopo il mezzogiorno, con
alla testa il conte Gherardo Freschi Prosidonle
entravano nella magna Sala ì Soci, circa una
trentina, e presero posto. Jl Presidente poi
suonò il campanello!, ed'inaiigurò la seduta con
un discorso, che ,dai suddetti Soci; e da me
(che rappresentavo-il colto Pubblico), venne vivamente applaudito.
E gli applausi non erano mica un complimento. Il Conte Freschi piV'lò delle beneme-

renze passate dell'Associazione con convinzione
profonda, e con ìschietta fede nell'avvenire di
essa. Parlò con nesso logico e con vivezza di
oratoria, nò dimenticò, le cause per cui l'Assodazione trovasi oggi combattuta cioè l'istituzione,
ufficiale dei Consorzj e la biasimevole taccagneria di taluni, tra cui noti pochi Municipjj,
che (già Socj) ora rìfuitarono il loro obolo. Là
voce del Conte Freschi la si .odo .sempre cori
piacere, perchè-oglf feuii • "gentiluomo colt|>J
gentile, rispettato da chiarissimi personaggi in
pau'ia e fuori, e perchè alla Società agraria | i
dedicò sempre con affetto disinteressato. Quin%
per nulla al mondo varrei mostrarmi scortese
verso- il Conto Freschi coti appunti al suo d)^
scorso nei riguardi storici, o tanto pid che nes;suno-potrebbe negare all'Associazione .certi ri!sultatì buoni, quantunque indiretti,- per l'agri^
coltura del nostro Friuli.
Dòpo quella del Presidente, s'udì la voeft del
Segretario signor Lanfranco Morgante, che disse
delle condizioni presènti economiche della Ass^iciazione, non del tutto pròspero, ma ncmmcn'o
tali da inspirare seriitimori, dacché essa ottenne
ajuti dal Governo e dalla Provincia. E so riguardo il discorso del signor Morgante alcuite
cosette si potrebbero soggiungere, le, lascio nella
penna, dacché già i Socj ed il Pubblico le .sanno
meglio che non le sappia io.
Infatti, mentre merita lode il Morgante per
gli elaborali suoi protocolli di scdnta della Direzione e dot Consiglio sociale (e un Segretario
così intelligente ed operoso quale il Morgante
sarebbe di.'Ilcilissimo il rinvenirlo tra mille), non
ignorasi come sia tanto > poi ìodcvolc la diligenza di parecchi membri che figurano per
gli accennati titoli... anzi taluni brillarono ognora
per la loro as.scnza dalla sala delle sedute.
Dei resto, da quanto ho udito e da quanto
posso giudicare io, sino a che avranno vita il
Presidente Conte Freschi ed il Segretario Morgante, l'Associazione vivrai E cho si mantenga
in piedi, ò da.desiderarsi,'.qualora il pifi dei
Comizi (da considerarsi quali Comitali distrettuali dell'Associazione) comprèndano la convenienza di accentrare in essa i loro studj, e
qualora i ricchi possidenti od i Municipj vogliano
capire che una tenue sposa per siffatlo scope è
sempre.decorosa. Già si spendono quattrini por
un nonnulla; e se anche l'Associazione non
riuscisse a migliorare la coltura (lei campi (per
il quale miglioramento richicdonsi capitali le
cognizioni e buon volere noi proprietai-ii), sarebbe
sempre uh utile eccitamento.
Del resto, come dissi anche nello scorso anno,
vorrei che il Uolìctlino offerisse cose più concrete
e pratiche, a che fosse più inlcllcgibilo alla
gente di campagna.

Nella accennata seduta, dopo i discorsi del
Freschi e del Morgante, fu letto il rapporto dei
Revisori dei Conti; si elessero le cariche, e si
parlò d'altro. Ma io era già uscito dalla Sala,
e quindi devo saltare al pranzo (ijran'o.
A questo (com'era prevedibile) il concorso fu
maggiore, cho non alla seduta. Quaranta Soci
vi presero parte: e probabilmente perchè durante
il banchetto dovevasi, itiler jiociUa, discutere di
viticoltura e di fabbricazione del vino. Se non
che un errore gravissimo... un errore di ijitslo,
guastò tutto e nessuno pensò più alla discussione.
Il vino servilo in tavola (benché scelto da uno
dei più onorevoli Membri enologi) non piacque
a! palato dei commensali, e nemmeno un altro
vino bianco venuto alla tavola come vino di
regalo. Do giisiibus non est disjmfimdwii... ma
nemmeno era da disputarsi sulla fabbricazione
dei vini, quando quello cho stava davanti nel
bicchiere lo si dovette dichiarare imbevibile.
Quindi mancò al banchetto agrario quella gajezza,
.quello spirilo che, i filologi bevitori sogliono
baltezzaro per, is;iirito di vivo.. Ma, nonoslanle

ciò, .si fecero i brindisi d'uso o si progottaj'ouo
.gite in campagna, sulla, giusta riflessione cito la
Secietà deve occuparsi .del miglioramento dei
campi, e che anche i signori Soci (visitando
i campi) potrebbero abituarsi'a dare'un indirizzo
pratico, 6 quindi più utile, ai própf'i slifdj.
, ; . Avv. " *•' ;

' èlÌRRìél>ONÌÌENzk -DAI ilisf RÈTTI '
Da Pordenone ci scrivono che tanto il cav.
Vendramino , Candiani, Direttore AdVAsilo infantile e già Sindaco benemerito di quella cittS',
quanto iiltri egregj cittadini s'adoperano per la
conservazione dell' Istituto. Il chiuderlo poi"
setto anni, nello scopo di ottenere cogli interessi del capitale oggi esistente - la somm»
preventivala perchè coi, propri redditi l'Istituto
provveda in seguito a' suoi bisogni, sembrerebbe
indecoroso ai Pordenonesi; quindi sperasi cho
si eviterà codesto rimedio estremo col concorso
del Municipio e di una pubblica soscrizione.

COSE D E L L A

CITTÀ

Giovedì si raccoglieva (finalmente I) la Coifimissione annonaria nominata in ilio tempore dal
Consiglio comunale, e che nella prossima adunanza di esso dovrebbe presentare unn Relaziono
sull'argomento por cui venne costituita. .Non
sappiamo davvero se la Commissione siasi
trovata nel pieno y^ihmero de' .suoi membri, e
se abbia ct)ncliiuso qualcosa. Ad ogni modo
tra Commissione e Gomitato.di Economisti c'è
a sperare che si verrà presto a qualche risultato
pratico.

Al Teatro Minevva si diede por podio sere
la Linda; ma la poveretta fu ass;ii sfortunata,
sia per indisposizione di alcuni ciihtanti, si,-t
per la svoglialozza del Pubblico. E sì che il
Teatro Minerva meriterebbe miglior sorte I

Alle laute Società esislcnli in Udine si devo
da questa settimana in poi aggiunger'! ancha,
un Consorzio /ilurmonieo. Il nomo già dico la
cosa; e noi auguriamo ai Consorzio vita prospera e felice, e mandiamo le nostro felicitazioni
al signor M. Giuseppe Perini che ne venne
clctlo Presidente.

Oggi, 25 aprile, ricorro l'anniversario dell'inaugurazione ili Chiavris dello Stabilimento
di tessiiura meccanica del signor Marco Volpe.
E siccome sappiamo cho il Propriotario vuole
slabilirc olio grazie, ciascheduna di lire 25, da
estrarsi a sorle ogni anno in questo giorno tra
lo più diligenti oper.ijc del suo Siabilìmento,
l'ii diciamo anche noi un bravo dal cuore.
EMURICO MORANDINI Amministratore
LUK5I MOKTICCO Gerente rospojisabile.

Macelline agrarie di Weil
(vedi gitana pagina):

L A KOUJBOAISA
F A B B R I C A L A T E R I Z J E CALCE
(voJi quarta" pLigitTà).
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, .Ba,Ì,Neìp Torjk City Clener.',— dal S^iS
^pi,enqfi, —»;,-Ei?cf! .sh^ a'^c}ie,,lo .nò^iirp,
?namf|itturé.fflcgi)amci||ijo à pijeflider '^^rèditó alji e^té)?qj;-auci?s;BeiOj,9^,j§,oititiÌet}iìo
che hanno meriti tali da èssere preferite'
'>all9 altre. L e .
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tran'i^^ensbrfickeristr. • N. 18. '

,. ?e!3.j»forinazioni.e,;cpmi)fiis3ionì dirigersi di.rettaiftente al. mio ,ui\icòriÈftpp r e s é n t a n t e . E l B a o r l c S è M:t>iS'a.n,€iini;.di Udiaéj .Contrada Merceria-Ni'a^- ••:
itiuinitlin

«tasi*.di «NuovafVorie e i N t a à . O^leans^ oha'i dlAtro. ti
**¥Li3i?*^^'»*Ì' ottenuti,|(M»iBp's,4i»i->W ; 4 > f M i g ^
del; 1867, ne fto9rQ|Ol GALLEANI oorolou» tìpiaan^a,
onde tópìierWé àllréBi^M'é ae5'm'éafdi loòali. ' '
*'Cóntro Vaglili!JJilitoìe dl'.lhtS.gO Ii»r«oatola' sl-apei
\. ,.•••
dl»Doncj fraujiho.» dowipilia.,., , . , , ; . Ì Ì ,•
,,;Anohei|%,,TEtA,i&LLfiytNIC^iOAEbtor. è, già
molto oonbsointa, non solo dà Bo'L'tna la' tutte', lé
•frrinolttaK'ìOltlà d'Eurrfna'Wini-ntoBè d'Amerlos',
rioM. J* ,T8LA GALIrBANI. kimera&tmsiìBlt i »' qtiaai
comupfS. g.bene.ner,^,: Vavvefjtir?, qoine-.m^Jtf^.altfj^
Tele sono poste in oil'oolaaionc,' ohe hanno nulla a
che faro colla TELA GALLEANI-, e d* arnica, ne
Jioi-tano solo il ntfnie. Edlnfattl applicate, come quella
Gallfani, sui calli, vecchi indurimenti, occhi di pernioni la'pi'liizlp faellancute « tS'flffllfttiSfen» fi\ "Bedi,
sulle• feriti, eoìsfusioni.'liffskaaiHfevrttlftibhd-'e"loiatioha, non hanno altra azipne ohe quella del Cerotto
comune. Ed è perciò che la TELA ALL' ARNICA
.QALJJEANI ha acnui^tato U,,p,pg,olaritA olw gpda, e
lòlie si fa Sempra maggioro^ ' " '
' n •• .

t\i

'-

•. Pei" comodo '6 Jgdranzia degli sammalatì'in
H'iitti i giorni dallS'_H2"'£Ìlìtì 2'vi'sóno'distinti
modici che visitah'o'ànchb per malà'ttie jVenerbc,
0 raeJianlo consulto con corrispondonza franca,
Xfl cteiia Farmacia è fornita di tutti i Himedi che
possano pccqrrGro in (luttli/.y^quc sortii di mataftie, e
ile 'fa sp^disionp i\d ogni ricltiestà, mvnili^ se si ri~
chiedi?,'anche di-co^isi(tlìQ medico, contro Hrìxessa di
vaglia pamfc• • '..! i , .'„• ,.
••-•li

; Scrivere alla' feràlaclà;24'di Ottavio Galleani,
'"Via Meravigli," Mfiatib. •'•
•
' •
liivonditorl a"t;j!ne,^'Fal)ris'Angelo, Comèlli'Fi'àn'Cesco;'fal'fcao., A Pbntottl.'-Mip'tózi,'Cómirièssati,
Frizzi, farmacista., TaglÌRbue,.farma«istai
'

ed in tulle le città, presso le
' .-.ih farmacie.
•-

primarie
- i,....

(10HPJ16WA B'JISSICBBAXIONI SOUi VITA DELl'BOMD.
ASSICURAZIONE 'MISTA
cemparteoipaziona all'80 per cento degli utili. .
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' 'POIiVEEE 'DA' CACCIA E IMAui,i :

PBórioTTI '

, . Bp.fRWIAM PéftpRipClO APKlCà
. iTiaÈe' inoltre mn -oopioso assbi-tim'ento di'

|u0o|i.i «.rtiaoiaiii

por^n^a

, M t o a i?d, altri oggetti mioessari.per.lo
spàrS; Inoltre t i l n ^ z u t t e ' di t. Il è IH''
'ìfualità'-irei''luogti uSidi.
•
. •
• iligenari si'garantiscono di perfetta qualità,,pd .aspruz'zi,.discretissimi. ,, , ,,
', Pj^r quali SI sia acquisto <i'a'farsi al Deposito," rivolgersi in tfdiith Piassiq, dei 6'rani
'N. 3, vicino' all'osteria.'.all'insegna' della!
.J?esrt«rio.'.
.
• • • . . 1 , 1 . ,'...,

s i . d i £ 0 . ^ p ^ ,.'• ; V , , ,

'di domAÌidare sempre é 'jXHkx, a ó é é ' t t a i c è t3ÌX&
la T e l a ' ' v © E * i ' O a i l e e t n l '-di Milaio..i»-'Lsi
•wedeeiniajloltre la firma del.preparatoi'e, Yieneoontroseguata con un timbro a secco ; 0. Galleani, Mifmw.
(Vedasi dichiarazione della Gomraissione UMcIale
di Berlino 4 agosto 1869).
I n J T a W l I b l l e O l i o l i o i - r y di Berlino
,c,ontro,!l^,803fd.ltf^,, (|vo'«o I3. .stessa.^ farmacia;
costa, f^j •4,-franco L - 4 . 8 0 a mèzzo ' postale,
;' I - * J 4 O 1 0 a u c t l t o r i e , 'dol't.'ùERàl,- prezzo
'L. 5 la scattoia; franche E-.-'S; © O J idem'. 1
PILLOLE ANTIEMORÌR'OIDALI,''pei"' Eu&rire 'le
EmmorroiSi'ed i dolori 1 Reumatici anche. J i veocUa
data. Ogni'scatola L. 2, franco L. 2,20.
POMATA ANTIBMORROIDALE, per curare e pre- .
venire queste infermità; guarisce/"uronco/i, &t(orjoit,
jfifuri'efiiiet indurima»H glandulari e'scrofoh; ^ri'dona
tp coxìserv» la, bianohei^M dejla pelle. .Vaso L. 2.
Franco L. 2.80;
"^
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.MSRIA RIMIISCHI.

-.; .'"'"y.Àv'vVso;: '••"::.••'
, (^siàe evitare,ritardi o maggiori .speso di spodìzipne, il sòtld9|Cnlio avverte ;';cHe'ora éarèbbo
ij m9mejq|,ò ogp.oiUuno per commettere ttlla FàB]J,riCa '.J5^f!il,' di 'francofone, ' le. fnbhiatrki od
altee iiiacqh't,ne agrarie.
. Il ,épttdsprì,ttó,'.fa pui'p^ 'presen'te ai signori
lpossi^éritìj.f5lj'!3j'.l,e ,n;iacchi,i),e,' 'Weil per la' 'loro
soìiiUà, iturdla e prpUa^.!munizione, s'oilò le
migliori.sino,ad,ora cohosoiutej
,
tlisegni^, ^bhiarimen.U, prezzi, si attingono
,pure diir?,Qttp^cri'ttp,.
_ ".
li Kapptcsenlant» per la Provintìa (li.Hiné-. '
EMERiCO MORANDINI
Via Merceria n. ì, di facciata la casa Uasciaiirì.

iN.cHiost,Ró' VIOLÉTTO; :ì)i, BERLINÌJ
,. ..r- UISIOO.JP.BPPSITO P ' E R ÌL„'VBNl!iTO ',;,',
presso la Ditta
'Eifo.eX'lOff
'M.ovstxiiù.pl^tyi^
Merceria N; ^^ primo pianp.
;, .
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A.,ROSMINI

. Minchia Zawn.C^sa lesso 2.
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., Questo Stabiliroebto oapa'ce di'fortiasiraa produzione
psi-'racgpmfindaipef .l'oocellflpte qualità deHa'qrate
usate nella oonfezipne di m^aterialì lateri^, per Ja 'perfetta' cottura- o'tte'Hutn''mediante un grandioso forno
'ad azione" oontii\ua, nonché -per i prezzi <i più- miti
posàiljili.i
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Assume commissioni di materiali sagomaci A' ogni
spepiej tanto posti allo SfàbiliraentO coma'"fe'rmv ' a
domicilio.'
I l
llf UDINE ilirigersi i l sig. lìigcnii! Fertiiri Via Cn'ssi'nacct. '

Udine, lé75i Tip.' Jacob & Golmegna.

L' assi(Sùtszipnéf'i91ftB| pàr^fc|f%sa(l( uuytompo
dei vantaggi dell'assictirazitìiie in Caso di morte
e di quplU,^ dell' assicuraiijonp in caso «li vita ;
partecipa ijei pr,imi',,'^er'cliè,',a ,(j[iiiilu'ngué 'època
rnup .ra^?'iq.ucatój il càp|tà(é,'j(afan,|!|p dài|a
Compagi^ia,'j,viéne imme|Jiatamfei)te j)àgà^o,,agIi
E;ré(|i4paj't^(i<pà';degti ?j|ri,'ppì;chèi ''só'_j^^assicu^
rato,ragglu|^ge re,tà.,stiiljìlita 'i^pl, è'ontrJi'ttpi può
ésigeri^ e goder^. egli 'me'aesì|{|p il ' .capi'tóe 'gà;
rantitp. Con.ijp.esto'coriti'atW"adgn&p il';I)Uon
P.^di'é' di fa,miglia, fa pn,.àtto'di previpenz?.fa.riii)
a favore de' suoi che di sé slessò. 'Qualtirfc(!]p
evpntMalità iplatti .?ì yerjfichi, l',assicurazi()tiè|lia
sempre il ,siip ej][Btto; ,é. pl)ì pattviscp, lia là'cer^
tezz^, se raggiunge j'pia stabilìla',ti|l, póntraUo,
di ricevere^.eglirste^sp'.'il capitale i|ssic.uraip,.in'grossatp dàlia .jifofìoua quòta,"di^ utili,.,i'. quali
v.engQiio, Ripartiti propprzión.^|mènte .tra .jgli'^àasictn'a^i nelja .piisura del).§0 y„'e qi<i^jli..di pot.(}r,sfine!|giovare,a. sollievo dé|l.a;.vecchiaja', ppichó
pi'obab(imcntb .a quell'epoca avrà giàit>ijàyvqaufp
.il cplipcaijilqntò ile' '^suoi figli j , e;,cosi, fl(!j,',parì
iia ,1'a certezza che so-'lo .c«g1ié'K-\' sv^nt((j;a',_cli
nidi-ire pi^ presto, qiiel,capitale .•c,ogli,ùl!it)/.v^frà
pagato a|la^ sua famiglia_.e^' servirà a , sós,tei).èrlà
0 a compiere,rfedup^iópè de's.upi Agli;/'- i'
. ^ .,'
, S s ' e x a p J , ', -, , \^ - ,,
. Un .uomo di 24 anni .pagando.annpe L. 3§3
assicura un capitale di'-L..„l,9.,000 c.Qlla proporzionale partecipazione agli utili pagabjlp a- lui
•medesimo, quando compia i .5,0.annii.od?i',suoi
Eredi quando egli muoj? prima di .qnella età,
a qualunque epoca ciò avvenga.
Un uomo di 26 anni pagando L. 616 all'anno
assicura un capitale di L. 20,000 e gli utili per
sé all'età di anni"eo*''C^'TBr-i-suoi Eredi morendo prima come fu detto sopra.
Um upmo di' SO' arniii < pagiindo'.'l/; 1560 all' anno assicura un capitale di L. 50,000 e gli
utili.'-{)'er-'!sftà SS.'^A'BÌ Si'pb'tìns^Sliófffitóaii mo-

rendo prima. E così dioasi di qualunque età o
per qualsiasi somma..
• "La- G'ompag'HÌà'-'c>»nìBadb -la'fa'coftà-- agli assicurati di pagare'ii prertra'rate'setnestrali od an•olio trimestrali. Essà-"accoi'dai-prèstiti sulle 'sue
polizze quando hanno tre o piii anni 'di-'data
mediante-un'interesse-del 5''% all'anno:'''•
' ' Per'maggiori-sòhiarimenti dirigerai'all'"Agente
'principale' Angelo de Rosmini'' m Udine;-,Via
'Zànon'N. 2 ir'pianò. '-'
' ' >•-'••-''^«-''i'-

GATTONI ;:QEiajNiUlt . DELLE MIG'LIOBI PIl01»ENIENiiE

8 pf'ezzi.'móderatissirtiì,
si vendpiio presso U .DH^a E r a ^ r - J q o MJOf
z - a n d l m Via Merceria N.'2!d* facciata la Casa
Masciadri.
'
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