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Capitolo l. 

Del nome e dello scopo dell' associazione. 

§ l. 

Sotto il nome d! Associazione T1·iestina di mutuo provvedi
mento e pensioni fm gli addetti al Comme·rcio, Ind'J.lsb··ia ed altre 
ProjeBsioni, è costituita, in continuazione dell'Istituto di mutuo 
soccorso dei Commercianti in Trieste, approvato dall'eccelso i. r. 
Governo in data 1.0 Luglio 1844 N. 0 15133 e confermato dal
l' eccelsa i. r. Luogotenenza in data 21 Ottobre 1853 N. 0 2847, 
nonchè in continuazione dell'Associazione Triestina di mutuo prov
vedimento, approvata dall'eccelsa i. r. Luogotenenza di data 2 
Settembre 1863 N . .o 971.6-2090 Ili, una Associazione, che ha per 
iscopo di . sovv.enire in date circ.osta.nze con assegnamei)JÌ giorna
liel·i e pensioni annuali le persone nubili od ammogliate, addette 
al Commercio, all' II;~dustria e .ad altre professioni, che apparten
gano al .consorzio in qualità .di soci effettivi. 

L' 4-ssociazione si riserva d'introdurre in .avvenire altri modi 
di provvedimento oltre quelli contemplati nel presente st.at))to .. 

§ ~-

L' Associa;?:io.ne provvederà iH pari tempo a mezzo del suo 
. Consiglio di ~min~strazione, di procurare collocamento ai Soci 
rirnast.i fuori d'impiego, ed a quest'uopo terrà apposito registro 
dei. Jom noll)i, in.teressando gli altri Soc'! a coadiuvare. 



Capitolo Il. 

Degli associati. 

§ 3. 

L'Associazione si compone di socì fondatori e di soci ef"" 
fettivi. 

§ 4. 

Soci fondatori sono : 
l. 0 Quelle persone, le quali hanno firmato la dichiarazione 

di data 9 Novembre 1842 e rimasero .da quell'epoca ascritte al
l' Istituto di mutuo soccorso dei Commercianti in Trieste, e dopo 
la cessazione di questo, vennero aggregate e riconosciute come soci 
fondatori dall'Associazione Triestina di mutuo provvedimento. 

2.0 Quelle persone le quali contribuiranno ad aumentare 
l' esistente fondo di dotazione con elargizioni per una volta tanto, 
oppure con annui contributi. I socì fondatori rinunciano al godi
mento dei vantaggi derivabili dall'Associazione ai soci effettivi; e 
volendo fruirne, dovranno assoggettarsi agli obblighi ed alle cor
risponsioni incombenti a qnesti ultimi, come si dirà in appresso. 

§ 5. 

I nomi dei socì fondatori verranno iscritti in apposito albo 
commemorativo da conservarsi perennemente, esposto nell' ufficio 
dell'Associazione, ed in oltre recati di volta in volta a cognizione 
del pubblico mediante i fogli locali. In caso di elargizioni straor
dinarie o di lasciti maggiori, oltre quanto è sopra disposto, se ne 
t'ertà altra onorifica memoria mediante apposite epigrafi esposte 
nelF ufficio dell' Associazione. 

§ 6. 

Socì effettivi sono quelli che vengono ammessi all'Associa
zione, come qualificati a senso del § l, e si obbligano di soddi
sfare e soddisfano ai contributi prefissati nella tabella generale; 
che non abbiano meno di 18 anni, nè oltrepassato il 50.0 di loro 
età, e non sieno affetti da malattie croniche. 



§ 7. 

Gli stabiliti annui contributi;: ,tanto per i nubili che per gli 
ammogliati, saranno da pagarsi a tenore dell' annessa tabella generale. 

§ 8. 

Verranno ritenuti dall'Associazione per ammogliati ·coloro 
che .s' inscriveranno per tali. - Quelli che lo fossero in seguito, 
dovranno dame avviso al Consiglio d'amministrazione. 

§' 9; 

L'annuo contributo potrà versarsi ·a volontà degli associati, 
come lo indicheranno nell'atto d'aggregazione, in rate antecipate 
mensili, trimestrali, semestrali od annuali. 

§ 10. 

Quei soci che mancassero. al pagamento rateale dei contri
buti nelle epoche stabilite, anche dopo eccitamento da farsi per 
lettera, e ciò per tre mesi relativamente ai pagamenti annuali o 
semestrali, e per un mese relativamente a quelli trimestrali e men
sili, perderanno la qualità di soci, e decaderanno da ogni loro 
diritto sugli importi già versati, i quali rimarranno devoluti a 
vantaggio dell' Associazione. 

Desiderando e domandando alcuno di rientrare nell'Associa
zione, verrà considerato come membro di nuova aggregazione. 
Nessun socio può cedere a terzi il suo interesse nell'Associazione. 

§ lL 

Decad~rà da ogni 'diritto, quegli che condaniJ.ato per crin;rini 
q delitti sarà stato esptùso dall'Associazione in seguito adecisi9ne 
presà dal Cònsiglio d'ainmi~strazione, contro la qu~e .non . vien~ 
ammesso reclamo. 

L'espulsione d'un socio non potrà essere pronunciata se non 
con :).imeno . due terzi dei voti dei membri presenti del Consiglio 
d'amministrazione. 

Un socio espulso per i motivi accennati nel presente para
grafo, potrà venire riaccettato, qualora il Consiglio d'ammitùstra
zione lo ritenga riabilitato. 



§ 12. 
I soci temporanèàlnente domiciliati altrove, coiiscrvcrànno i 

loro diritti sino a tai1tt> che conth1uel'anno a fitr rimessa fi·anca 
di porto al Consiglio d'amministrazione delle rispettive rate di 
contributo entro i tennini corrispondenti prescritti al § 10. 

Capitolò 111. 

Dei provvedimenti. 

§ 13. 

I sussidi si prestano: 

a) Quale sovvenzione di fiorini 11n0 al giorno sino al loro rista
bilimento, ai soci colpiti da malattia, e sino a che questa 
non venga dichiarata cronica. 

b) Quale pensi6i1e per la dutàtà della lorò vita a quei soci, 
che per ìnfet'mità cronìc'a ed incurabile o per età senile di~ 
venissero assolutamente iilab'iii a pto·ctttatBi il propr.i.ò sosten
tamento. 

§ 14. 
l soci potranno fruire sov'venzionì ·sohanto dopo ché nbbiano 

fatto parte dell' Associazione per la dùrata di sei mesi almeno. 

§ 15. 
Le sovvenzioni si corrisponderanno giornalmente, e ciò sino 

alla duratn della D::utlaUi'a; semprechè sia trovata attendibile la re
lati'và ricerca, che dovrà venire 1nshnrata in iscritto e corredata 
da attestati comprovanti le circostanze che la provocaronò. 

•§ 1:6. 

n socio che presen'te'rà •domanda di pensione pet infermità 
oppure per età senile (§ 13 lett. b), dovrà corredarla. con aUe• 
stato del medico, specìahnente a ciò . incaricato dal Cons~glio di 
amministrazione, a ·quale potrà 'al caso ordinate ulteriori rile~ 
vazioni. 

~ ---
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§ 17. 

Non si .accorderanno n~ sovven.zion.i nè pensimJ.i Il- persone 
dimoranti sta,bi)mente fu01i di Trieste, però si eontiJmerl!- ;t çpr
risponderle, a chi già fruen.dop.e qui _sj trasferisce posci,a ahrove, 
e ne avrà dl!-to analogo avviso a,l Consiglio d' allJ.ministra,.ziop.e. In 
simili casi si pagherà la rispettiva quota a mani di speoiale iJl.ca
ricato qui dimorante e munito di legale procura, previa produ
zione cl' un attestato autentico comprovante essere il pensionato 
in. vita, e perdurare le circostanze giustificatiye. 

§ 18. 

L' annlla pensione che verrà devolutQ, nelle forme prescrittE} 
agli aventi diritto., non J>Otrà il1 ver~ ca.sp oltrep.ll<\Sare l'jwp<~rto 
di fiorini Trecento V al uta austriaca. · 

§ 19_. 

Percb,è il socio possa aspirare alla pens~one9 d0vrà e.sso .aver 
appartenuto all'Associazione almeno cinque ~wi, e giustificare l!J. 
ricercft a tenore delle prescrizioni volute dal § 16. 

§ 20. 

Si eowincierà a passare la pens,ione agli aveJlti diritto dal 
primo giorn.o dopo la chiusw·a dell' .aru;to .sociale in çui -yen.ne 
avanzata la relativa istanza; però . dal giorno d' .insinuazione di 
questa, sino all'espiro di quell'anno verrà devoluto un sussidio 
mensile, . ehe sarà assPgnato dal Consiglio d' amministrazione, a 
seconda dei fondi disponibili; detto su,ssidio però non potrà sor
passare le tangenti dei pensionati dell' anno in corso. 

§ 21. 

Alla fine di ogni anno sociale verranno divisi in parti eguali 
f-ra ru.tt.i. gli awent.i. .diritto a peJ).BÌC>ne, ia;ato a quelli .elu: di questo 
fuit.ta JtV'esser.@ g.odMJto .neg1i Alllli iprececlieuti, .quanto .a q.uelli .ab.e 
lo avessero acquistato nel corso dell'a.nno ·medesimo; 

a) gl'interessi dell'intangibile fondo pensioni; 
b) i civanzi derivanti dalla sezione delle sovvenzioni, meno 

-quella q_uo,ta dei med[1si,J;ai .che per decisi<;>ne ,del Col)gresso 
generale avesse da esser .<ie~· ç~l,l.l;UJ, ;.l fondo ,di ~--~sepr.a. 



§ 22. 

Se la quota spettante ad ogni avente diritto superasse l'im
porto massimo di f. 300 (§ 18), la medesima verrà ridotta a que
sto importo, e la differenza fi·a l'importo complessivo di queste 
pensioni di f. 300 e la somma totale disponibile, sarà devoluta al 
fondo di riserva. 

§ 23. 

Ogni falsa indicazione o reticenza tendente ad indurre il 
Consiglio d'amministrazione in errore sulle circostanze sanitarie 
de.ll' individuo, onde trame profitto danno dell'Associazione, avrà 
per conseguenza il rigetto dell'istanza, la decadenza del petente da 
ogni diritto e l'espulsione del medesimo dall'Associazione. 

§ 24. 

Dalle sovvenzwm e pens.ioni al § 13 a e b verrà detratta 
mensilmente la contribuzione a carico dell'associato, onde non gli 
restino pregiudicati i suoi diritti. 

§ 25. 

Tosto che le risorse dell'Associazione lo permettessero ed 
il Consiglio d'amministrazione lo ritenesse opportuno si studierà 
il modo onde provvedere di pensione anche le vedove ed i figli 
degli associati decessi. 

Capitolo IV. 

Della Rappresentanza e ·gestione dell'Associazione. 

§ 26. 

L'Associazione è posta in ogni tempo sotto l' efficace patro
cinio dell' Inclito Consiglio della Città e della Spettabile Camera 
di Commercio ed Industria. 

§ 27. 

La rappresentanza e gestione dell'Associazione viene affidata 
ad un Consigìio d'amministrazione. 

- ---'- --



Capitolo V. 

Del Congresso generale. 

§ 28. 

Al Congresso generale prendono parte indistintamente tutti 
gli associati. Un individuo non vi ha diritto che ad un solo voto. 

§ 29. 

n Congresso generale degli associati dev'essere convocato 
in via ordinaria ogni anno onde ricevere comunicazione dello stato 
ed andamento dell'Associazione, e per procedere nelle epoche pre
fisse alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione ed all' ele
zione di tre censori. 

I resi-conti annuali dovranno essere comunicati a stampa a 
tutti gli associati unitamente ad un elenco dei socì. 

§ 30~ 

La convocazione del Congresso generale avviene altresl in 
via straordinaria, ogni qual volta ii Consiglio d'amministrazione 
la trovi necessaria ed opportuna, oppure anche quando 30 asso
ciati ne facciano motivata richiesta in iscritto. 

§ 31. 

n Congresso generale delibera efficacemente per tutto il 
Consorzio sulle proposizioni che vi vengono fatte entro i limiti 
voluti dallo Statuto. , 

§ 32. 

È libero ai socì di avanzare proposte al miglior bene del
l'Associazione, ma queste devono essere partecipate in iscritto al 
Consiglio d'amministrazione almeno otto giorni prima dell' adu
nanza, mentre in caso diverso sarebbero a pertrattarsi appena nel ' 
Congresso generale successivo. 

§ 33. 

L'invito al Congresso generale, coll'indicazione degli oggetti 
da pertrattarsi viene fatto mediante triplice inserzione in diarì 
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della ciWt, la quale deve precedere di almeno 15 giomi il giomo 
fissato per l' adunanza. 

§ 34. 

Il Congresso generale sarà legale, qualora vi prend1t parte 
almeno liD decimo dei soci inscritti, senza distinzione fra' fonda
tori e socì effettivi. Per l'esercizio del voto è necessario il per
sonale interventD e l' esibizimae del vi gli etto di riconoscimentD. 
Qualora nella prima convocazione del Congresso non fosse stato 
raggiunto il numero degli intervenuti, voluto per la legalità delle 
deliberazioni, verrà fatta una seconda convocazione nelle forme 
stabilite al § 33, ed in questa seconda adunanza le deliberazioni 
prese per maggioranza di voti sara.Imo valide qualunque sia il nu
mero degli intervenuti. 

§ 35. 

Le deliberazioni del Congresso generale si prendono a mag
gioranza assòluta di voti degli astanti. Le elezioni si fanno per 
ischede, e basta per esse anche. la maggioranza .relativa. In caso 
di rinuncia entro i primi otto giomi dopo l'elezione, hanno luogo 
elezioni suppletorie che dovranrw ~sere indette entro il termine di 
un mese. 

§ 36. 

La votazione si fa per alzata e per seduta, ammenochè dietro 
proposta della Presidenza il Congresso non giudichi opportuno la 
votazione segreta. Que.sta può 1tvet· luogo anche a ricerca d'un 
socio, quando sia appoggiato da tre altri soci, ed .adottata dal 
Congresso. 

§ 37. 

Modifieaziorii od aggiunte ai presenti st>Muti d-evono essere 
adottate dal 'Congresso alla maggioranza di -due tel-zi di <Voti dei 
presenti. 

§ 38. 

Della tornata del Congresso viene tenuto processo verbale 
che deve essere firmato dal presidente, da un membro del Con
àiJglio d' amministrazioJile te da due .degli associati in.tervoouti al 
Cotigresso ate~ ·e da questo :delegati. 
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Capitolo VI. 

Rappresentanza dell'Associazione. 

§ 39. 

A rappresentare, dirigere ed amministrare l'Associazione viene 
destinato tm Consiglio di amministrazione co.mposto di sette mem
bri maggiori d'età, nominati dagli associati nell' annuale Congresso 
generale a maggioranza anche relativa di voti, e per schede in 
iscritto, lo spoglio delle quali sì farà nello stesso annuale Con
gresso generale. 

§ 40. 

I membri del Consiglio di amministrazione stanno in carica 
per un anno, scorso il quale si procede a nuove elezioni. I ces
santi sono rieleggibili. 

§ 41. 

n Consiglio elegge dal proprio grembo a maggioranza di 
voti: 

Un Presidente, 
Un Vice--presidente, ed 
Un Cassiere. 

§ 42. 

Spetta u:l Consiglio di amministrazione di presentare il bi
lancio annuale, previo il detta.gEato esame da pa1te dei tre Censori 
scelti fra i socì; di stabilire i regolamenti d'amministrazione ; di 
decidere, osservate le disposizioni portate ai §§ 11 e 23 sull' esclu
sione dall'Associazione; di nominare un gerente, un. medico ed 
altri impiegati addetti t~.'ill.' Associa:zione; di impartire a questi le 
is'tnlzioni ·d' uffi"zi.<o, di fissarne gli -emolumenti.; di licenziru:e in 
casi di gra'Vi m:anca:nze t:mto quelli, quanto questi, di sorve:gli.&re 
l'andamento d eU' .amministrazione:; eli in aso di avvenuta 
irregolaritlt di avvisàl'e al 11iparo; di acquista.re dit,jtti e di aSsumere 
impegni per l'Associa~ione; di firina-re CoB.tt:atti •e scritti. "Gbbhga.t@rt 
per q_uest:t, i ·quali sa:rauiw vhliidi. quando sieno mlll.ni.ti della firma 
del Presid.en:te 'O Vioe-:presidoot~ e:· da -altri d,iie mem.W.i dcl. Con-
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siglio di amministrazione, e che non sieno riservati alla decisione 
del Congresso generale; ed infine di deliberare su tutti' gli affari 
dell'Associazione col più ampio mandato, del cui esercizio Iion 
sarà responsabile, fuorchè nel caso di comprovata violazione dello 
statuto. 

§ 43. 

Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide col., 
l'intervento di almeno cinque dei suoi membri, compresovi il Pre
sidente. 

Delle sedute del Consiglio d'amministrazione e delle delibe
razioni viene tenuto succinto p~ocesso verbale, che dovrà essere 
firmato dal Presidente o dal Vice-presidente e da altri due mem
bri del Consiglio. 

Capitolo VII. 

Della P residenza. 

§ 44. 
È ufficio del Presidente di vegliare al buon ordine e buon 

andamento dell'Associazione; di provvedere a mezzo del gerente 
o di altri impiegati alla esecuzione . delle adottate deliberazioni; 
di distribuire le mansioni fra i singoli membri del Consiglio di 
ammmistrazione; di convocare ìl Congresso generale e le sedute 
del Consiglio di amministrazione e di presiedervi, infine di rap
presentare l'Associazione in faccia alle Autorità ed al pubblico; In 
caso d'impedimento del Presidente sottentra il Vice-presidente e 
ne disimpegna le funzioni con eguali attributi. 

§ 45. 
Spetta al Presidente, sempr~ 'perèJ d'accordo cogli altri mem

bri del Consiglio, di accettare le domande di aggregazione nel
l' Associazione; di raco~gliere . ed. a~rriini~trare i fondi sociali; 
con facoltà d'investire i capitali· eccedenti i f. 500 in libretti della 
cassa di risparmio di questa città o presso la Banca Commer
ciale Triestina o Popolare Triestina, come pure presso altri Sta
bilimenti di credito, mediante acquisto di obbligazioni dello Stato, 
d'obbligazioni di priorità garantite dallo Stato, d'obbligazioni del 
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suolo, ·della Banca Nazionale, di prestiti comunali con ò senza 
lòtterie, d'imprese pubbliche ed industriali garantite dal Governo, 
iilfìne in acquisti d'immobili ed ipoteche. 

§ 46. 
La Cassa principale dell'Associazione deve essere conser

vata nei locali d'ufficio e .guardata a più chiavi, una delle quali 
a mani del Presidente o Vice-presidente e le altre a mani del 
cassiere. 

Capitolo VIli. 

D e i C e n s o r i. 

§ 47. 
Vengono nominati fra i soci, annualmente tre censori mag

giori di età, i quali avranno .l'incarico di controllare la gestione 
amministrativa dell'Associazione e compilare il rapporto sul bilancio 
annuale. 

Capitolo IX. 

Dei proventi sociali. 

§ 48. 

I proventi sociali si compongono: 

a) degli interessi dell'intangibile fondo pensioni; 
b) dei canoni sociali, e 
c) di altri eventuali · introiti. 

Capitolo X. 

Del fondo pensioni. 

§ 49. 

Tale fondo sarà intangibile, e solamente gl'interessi annui 
del medesimo dovranno servire nelle norme prescritte allo scopo 
dello stesso. 



· · Esso si costituisce : . 
a) del complessivo importo capitale già di spettan~a dell' Isti

tuto di mutuo soccorso dei commercianti, indi dell' Assoeia
zione Triestina di mutuo provvedimento, consistente appar 
l'ultimo bilancio del 31 Decembre 1872 in f. 21,459.93; e 
di quegl' importi diffalcati tutti gli esborsi, che affluiranno 
alla predetta Associazione fino all'attuazione del ·presente 
statuto; 

b) degli importi derivati da · spontanee elargizioni, donazioni, 
lasciti, vincite di lotterie ed altri eventuali; 

c) degli importi che verrebbero devoluti per volontà dei testa
tori, donatori od altrimenti specialmente a totale vantaggio 
del medesimo. 

Capitolo Xl. 

Delle sovvenzioni. 

§ 50. 
Le sovvenzioni verranno corrisposte agli aventi diritto coi 

capitali introitati dai socì a titolo di canone. 

Capitolo Xli. 

Del fond.o di riserva. 

§ 51. 
Affluiranno a questo fondo qnellf1 . parte dei civanzt n

sultati dalla gestione delle sovvenzioni, che il Congr,esso gen<~rale 
troverà di devolvere al medesimo . 

. Capitolo XIIL 

Delie controversie. 

§ .52. 
Ogni controversia che insorgesse fra ,gli .associati e la rap

presentanza dell'Associazione nei rapporti dipendenti da qx~esta, 
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verrà decisa !lommariamente ed inappellabilmente da giudici arbi
tri con rinuncia espressa dì ambe le parti alla via giudiziaria. I 
giudici arbitri saranno due, eletti uno da cadauna parte e dovranno 
essere membri dell'Associazione. In caso di ·disparità di voti fra 
i due, questi eleggeranno un terzo arbitro, il quale dovrà pari
menti essere aggregato all'Associazione. 

Capitolo XIV. 

Dello scioglimento dell'Associazione. 

§ 53. 
Solamente il Congresso generale degli associati può pronun

ciare lo scioglimento dell'Associazione. La convocazione al Con
gresso, a cui fosse da sottomettersi tale questione, deve essere 
riportata per t're volte in·ìlno o più diari della città. Lo sciogli
mento deve essere deliberato per maggioranza di tre quarti di 
voti degli associati presenti. Però a -rendere valido il conchiuso, 
deve essere intervenuto al Congresso almeno il terzo degli asso
ciati, oppure avere aderito allo scioglimento mediante dichiarazione 
ed apposizione della propria fi-rma al relativo processo verbale. 

In caso di scioglimento dell'Associazione i capitali esistenti 
saranno devoluti ad una istitu~ione congenere e preferibilmente 
ad una che fosse a vantaggio di persone addette al commercio._ 

n Congresso generale pronunzia validamente lo scioglimento 
dell'Associazione, designa in pari tempo la istituzione a cui van
taggio il capitale esistente andrà devoluto, dovrà però riportare 
l'assentimento dell'inclito Consiglio della Città e della spettabile 
Camera di commercio ed industria. (§ 26.) 

Capitolo XV. 

Disposizioni transitorie. 

§ 54. 
I socì i quali hanno formato parte dell'Istituto di mutuo 

soccorso dei Commercianti in Trieste e continuato successivamente 
a formar parte dell'Associazione Triestina di mutuo provvedimento 
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ed i quali fossero in godimento delle sovvenzioni a norma degli 
statuti sì dell'Istituto di mutuo soccorso che dell'Associazione 
Triestina di mutuo provvedimento, conservano inalterato il loro 
diritto alla percezione delle rispettive sovvenzioni, sempre però 
entro i limiti, le modalità e condizioni dei relativi due statuti. I 
socì eJi'ettivi dell'Associazione Triestina eli mutuo provvedimento 
e che furono anche soeì contribuenti dell'Istituto eli mutuo soc
corso dei Commercianti in Trieste, hanno diritto di essere inscritti 
quai soci effettivi secondo lo statuto riformato, e verrà ad essi 
applicato il canone da pagare secondo l'età in cui furono aggre
gati sia all'Istituto di mutuo soccorso, sia all'Associazione Trie
stina di mutuo provvedimento. È in facoltà di questi di ritirarsi 
dall'Associazione, ed in tal caso, riguardo a quelli che furono 
inscritti all'Associazione Triestina di mutuo provvedimento, verrà 
loro restituito l'ammontare dei canoni sino ad ora pagati, senza 
bonifico degl'interessi, e semprechè non fossero nel frattempo stati 
sovvenuti dall'Associazione. 



Tabella generale 
de·i Cont1·ibttti annui 1Jer assiwnwgi la sovunzione tli Un fio?·ino nl giO?'?W 
pe1· la clu?·ata clel!n malatt·in ecl unct 1Jensione cmnua sino n fio·rùti T1·ecento. 

Canone 

,0\J 

Il 

semestrale Il trimestril.le Il men sile 

!:ii annuale Aum en to sul canone ann uale del 

2% Il 4% Il 6"/, 
f. l •. f. l s. Il f. l s. Il f. l s. 

18 l 19 
ì 20 14 14 7 21 3 68 l 25 

21 14 59 7 45 3 8:3 l 29 
22 15 05 7 68 3 \) l l 33 
23 15 54 7 93 4 04 l 37 
24 16 06 8 19 4 18 l 42 
25 16 61 8 48 4 32 l 47 
26 17 21 8 78 4 48 l 52 
27 17 84 9 lO 4 64 l . 58 
2B 18 50 9 44 4 81 l 63 
29 19 23 9 81 5 - l 70 
30 20 - lO 20 5 20 l 77 
31 20 80 10 61 5 41 l 84 
32 21 68 11 06 5 63 l 91 
33 22 61 11 54 5 88 2 -
34 23 61 12 04 6 14 2 09 
3'l 24 68 12 59 6 42 2 18 
36 25 80 13 16 6 71 2 28 
37 27 - 13 77 7 02 2 39 
38 28 28 14 42 7 35 2 50 
39 29 64 15 12 7 71 2 62 
40 31 09 15 86 8 08 2 75 
41 32 61 16 64 8 48 2 88 
42 34 25 17 47 8 91 3 03 
43 36 - 18 36 9 36 3 18 
44 37 . 85 19 31 9 84 3 34 
45 39 84 20 32 IO 36 3 52 
46 41 97 2 1 41 lO 91 3 71 
47 44 25 22 57 11 51 3 91 
48 46 70 23 82 12 15 4 13 
49 49 33 25 16 12 83 4 36 
so 52 15 26 60 13 56 4 61 

l 
NS. Nella. determinazione dell' età, i primi soi mesi di un anno di vita. incominciato, non vengono 

if1~~!~;~ :ÌeÌI: 1~!::eJ:ll~:~mi:ijRlo:~nr~eft!~s~~c1:~i~~~i s6~r;~mJiu:::~ ~lercoU:p:r:~e\~~.i:~: 
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