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eliolt\.lon.~~p',1f Jllitlètte

!1tl6bd(hl0

rin}l:R",ate, ..,-'
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Uu ,'opi. In ~a't!O ll'''';po ~.n'

mi fi,
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'

;~ta;t1e lnblti~i fan\l(Jmal~éiIriotionl()stèln'ti!. ,i91~tah\dh?" il'nil~',tid~,',\ir~~nl?' "'iln; ~ dJ!~èt:~' si 'erì("I:t\llb.~~~,t~~~.'~\Je,;I~~~I~ ,~n~a~~~, ;'~:~~~. 'i
la ,oro féstlvo, " '., .. ; ".c
", par a O!, pl'oVve er~ pe, } poso res IVO, , .Slli. VIsiterà oltre Pietroburgo Rnone:'M'oSM'
IL JUPOSO ffESTl'VQ'i Il Se'~ol\~lderla~o
,la cosa P1ÙlU ,grl\n4e, ;..,L~ eose.nou ?~be.~egUlto, ma cl para K,iew Vllna,Varsavia; ma forsondn""prè'"
':',

""", " "",.;
1] ,

l

. ", "
'
le naFIODJ ~r~ ~I rJp?~O festl,vo 9,os~~rv~t(), ;,che ?ra sarabbe,11 momento op'portuuo pe,r senzierà f~ ,jgrabd!i 'manovre' dÌJII'~8érélto'
, .' .'
,.
con sprupolo come, gli Stali UDIti dA.' attu~rJa a, rnodo,'1l potrebbe mcontrl\re II . russoc4e avrauqollllfi o ai cOllfiilii it'Ua' .
Per una com.bInazIOne s non- lla:prelhlpo merjc~' l'Inghilarra e la Svizz~r t sono 'le" iaegllènte p'1 '0gra,lUllla·:.
' P l' ",' ( ,., .. ,.
g,
, . , e"
d,
t
'1J"t 'hl'
··'P't·t·"'be
,,,,
, ,,'
, '.,
ooma c~I\IiJ;\I'allstrlacl\;, .. ",',"'" "".,1
!te ~e a rana ~, a ur~e, ..q~el, a~.I,1 ?.. ,.;;più ~icche, "mentre si trovano in. 'corii. .': ~ Sonnsòe1i per l!o)Jera del tlpO~O festIVO
A.' ~este'"
, ,l'" , .: ,:." " . '
SI a.glta~o,:tiel'lal\SOc.hlt~',?lott~~~~ ·e~n, pro- diziodi tutt'altro che lfloridè le eitt~' e le "thtti i icittlldibl'lldùlti,speèialm6nté i padri
' , q d" ' ~q!lOV~8: 'glUdlCilte imp:rt~n:"
rIsslme,~HIP,l'/lJllt
P9slto di strapplltlf,l'dl\'l' ~.ù'òrel.a ,fe~e,
a" kòVlJlafést'i] né It'settata >
li le 'madri tlÌfamiglia. :
nus1tI,;dw>qùBI1W·tlJcesl
sciasi al/a p~~t!,c~:jn~?:,~àrH; ;~on~ ,,:~opò :(CO,,,:,p ~~~ tlirMpàre /J~e rièlla/~o~ie\l( ~i ~or " 1. soel ' bbligano s~ riegozill.llti a non "Il~?; pr?nderllnno parto"nep/lll:~ \gli: atletti',
stI;ettl IlSO~~~!!~~~Je~t?SSe"qRI!!I~IlI, e:,/k "mincdasentiré ìI bisogno ditomlal'e. àl'J ,amir~ Il ,:alla festa, se 'plldroni di'njJ,ltaf/deH~I,p~~n~~, e$~~rerilq,lIJ111",però;
pro~ug lare le slesse ;Jlforme :.sOj)II11l che l'anti~o éioè:di' tornare alle è~~tnmallze ,pificina ,q Iìl/)otatorio' a' nonlavorarè nè ,~s~~~te~anqo ~11.11 ,/I1~~()~r~"dl;~rIlSnMds&lo.:
hase~llJlre P!:o~u,~~~to, e;SQllt(lnuto.lae~lesa, oristia~~'.:,q ' " ,
.. ,'
far lavpra1'll' ,gli: altri llel gior~i fstessi; ,', raedarl~n;./l,,!e\!'l1)~~,8t~pcbil;jeom~ .
Pel nattoliCl II nposo"fllstivo.'llon}' ~p~,
Nel~'ultima co'nferenza di 'Berlino; 'cOme Tutti p,oi In quanto conslllnatori dOVì'lIntlo s~ dlc,e vengQpo rl.sp~rahlj,llettument6 l' dal
novità scopertllr,1fol i;telefotlo '~ col''fotto- 'i 16ttdri sanno si' sostenne, la'necessità letobbligarsì, 'ltPOlì, a?èett~r~ manifatt?re 11\ Circoli d6l1a" Cl.\ritp russa ,dicono, qomecosa.;
grafo IH1!1I.aeoo!0I'déollnono,. ma una ,neces- . gli operai di riposare la'feèt~ e iil'l'm~IU' 'ftÌsllì, a:notlservlrSI IDaI di prodnlton o pa- ceQtll che I JJ\lRer.~to~~ ,GuglIelmo sarà.
silè e nn dovere che,rilllonta
al diciànuave, t l i li
' t'
"
'ti 'droni di fabbriche e dloffìctne.cbe lavorano acc()mpagnat(),q~l,s~o vIaggio 'In, Russia;
1d.rHl·Uòlli.·.·
secoli lLnzi alll1:'crell.ZiOnfl
"'ce"n tl
r \? 'dflop,eèrttl,s eS~ldc~md~nc.larOn? ,a1'~lr! 11~i, festa;, e fin~lmente anon compéraro mai oltre che d~.'~fjnçjpe ;Albertq; di ,Prussia ;
j'.'o.';
'''''''1''')'1[>'11' i.' l:i ,; fi'i'"
' , s" mten d'e 'Odal,Princine
/il'Q' " d' S
'
, h'
Mano mano cde"
Il Il ,r ,~!l,. ,ll,\ca,
g lIl. gvorUS lÌZ,Iai i SIli 'rlcusan
f r ' o I recarsI a ..-.
' nul la, qe~pp. he, nel" glorDi. feriah
, ' " , ' '"'lc1'/,1
~g.',o l: ,aSSllDln,land e'
}o ~ ;Il'
~S}j~\, 't" '"
,." 't da negozianti che la festa non tengano dal Granduç~>i'~i, Bado!!, ~al Oabcollierè..
della rivòluziono franoisél;sf ,"fece strada,
'd'
'h"
n uermllDla SI" !DlZla o un 1ll0Vlmen o,, 'h'" ' l ' ' ' ' '
dell'lmp' l' "O' "'o, d'I
'BI'
I
si pensò asbarazzar~rl code~~~ '!~jCSlUmO,:' h t', rll. no]t o, Al
,,'
, ' i JI 'I c, \1U~0 I, n~goz!o; , ' , "
",0,0, i UPl'FI,.>,:a I c,~l!te umentha
col.pretesto ebè*:'I~Vo~o'è tMsllcro do, l'c eU?/'W 'b'l
e""',cace, , ;'t'," Il
Siccome'eodesta lega ha un carattere dal C,lpO dI Stato maggIOre Waldersee"
. vere (e, clli lo sa p.iù 'del ~}PsHanoJ(e che. I nS~,s~eSlll e~. P,opp0\,s"adre, ,nhlul~1 da81I'b\n~t~') I emiKentè'llilÌlte tirllutrop'ico, crediamocllè nonchè da va~La,ltri.,gen~~ali.:
,
' i sa IL an, OUCI a'" o am·' a' e I era o "
,""l"
",
'"
•
"..
..
"
doveudo l uomo ma.n
'l!(1c,1I9l~tHl'JpI\III.! h t 'tt' ,
b ' 'd II ' , o A";;' t' dovrebbe 1J~8erll visra d,I bllon occhio ,da -----,';" """",.... '''Ii.....
, ,
" ,n,
",J""d\ bb d ,c e u I I melO n e a rlUUlon" 01 as 131·
t' ' 'd' t"
di " , l't' h
. ,_
d
, I festa,
non
c era
. ': ,l'',a. ,. 'au ,o- I rebberul. dal fare acqllls
't"I nel magazzlUt,
" .I tu ti ,
senza·
oplUlonl po l lO e
la ,salma deICardi~ale'! M'a"sj,s"a"~a)
,
••
1.\ l,'
, ' ISlnZlOnJ
•
nare lU talI
glOrrlt~'
voro,
religIOse"
,
" bb
" '(.'
,
J 1 !,,','
' .. "
'<\"' t .", padrom'd"
el qual'I non ch'IUd"eMero I' I oro o l
' ' ,,'
'" '
"d
La' leZIOne fru
tò;' ',",
9"S~lA
' ho o",'I gwrDl
, ' , fe",
prIm,!
~d ess~tne
..li'ovre b
ero,b ' Sua Emiueuta,' il "llwdl'nl'lA,i'S'-il•
.iat1r"1
'l
, ., !III /l<r,h roppo
11 stRb'l'
I Il en't'I I
e d
omeolo
,q"
't' tCOllwll.1
'
\:i.
Il,,
"ér ,a
lontano nefaCCiamo egperle~t ane e ne a t" "
essere I, negoZ\ap I sessI, petc "sare e di Stalo scrillilll Iii segnente ,lettera a illOtìs:
nostra Udine.
s 1V1: l" "
.'
, .,
lòro l fa~lljtat~ li riposo d,~ll, dotn~uiea Luigi Canestrllri", V'escovo i~J ,Te~m&t Am,
Qnanti sono i negozi che 'st,anno chi~st drSI d,ed? l?t'par~ tempo una ?~rol~ ,d ~r senX!l 8c~pho ~e\ loro, interessi, ,
miuistr~tore Apostolico ,della piocesi)di
dal Habbato sera;a\llÌln'eul.:lllàWpa'~ !ttln~tè l ,ne, per IUVlare e p~rsOne",pl?S~ntl ~ IL 4' Abbia'!Uo' innauzi agli occhi l'esempio Fra~catl:
"
Il' I
~ I
le botteghe ove tutte le>:fe'~tb',OQ}l slllavor~' lPlln~on~ a p'rovoca~',lD tl~ttl I ,qlla~~,~erl! della, Ger,\lÌÌlni!l, e, li mj!,vimel1to diremo
lll,mo e R,mo signore,
fino a mezzoifohiò'~
''',
;
,
I tlU~IOUJ nelle quall SI prerfdesserò deel310DI quasi eurRP~o o\le fu inixiato dalla confe, 11 Santo Pa,d,fq; ,Q~~r ta'ltll' pro"9'I~i beI pretesti sono lDolt~,'p.,;g'p~c·!Q~~'lInche
anilo~oevilUento provo t()~iu uesto modo I renza di }~èdiuo, . ,
','
nevol? d~fer~~z~ldW" pi~ml)e!di. pl\rgllre,al
pei,bu?tii, l!n~ IWHI'\\,c~!Il .u!1l),I,l>eg?zi~~t~1 1. ha gil\ Ipreso una 'f;r~~lat\l--c~e 'un corto: J.~ Non 6i .dlltlqRe,,PIY Il. r.caso, ,dI. dover o~mplan~o, Ol\~~I,n.ar~I,!~as~alaJ;,4ura~teiJ ~1Ii' ,
abbIa IDcolDlUclato a teuer apllrto, I VICIDI
r
' , A' ' t"
,rompere il ghllj.CCIO; non SI' !la: cho'a"se-- ,.vlta,..vuole cluL Il, ldesld~rlo ,da tu! 'PII'1 '
si dicono costretti a far alt~~-ttanto per dn~IBnerolll ~ 1'~h~g!lfiZZI,~l, d"6\ "qnar, lefl operat,I . glilre l'esempio altrui.
volte ed in vari (nOlli espre~oj ,d,i ~sàero
\
"
, l er no O e no a ora erano I aper I.
.
"
t
I t dir
'
sostenere
llì
concorrenza,
I
cal
1~11
I sartI "le d l ~A::" d' " , d' f t
h
..........,..,.
umuCa o opo' , ad'rnorte Del
,
'
"l~ ,d "','c'L\: ','\'1'" t,\' l'
on n\Clle,e I glOrm I es a anno
...
pp
" sepolcroto
, dei,'
,
e piÙ ancora 1~~~~~'!Tevulìo .~or.u,l~in~~r!\ l''f'atto s er:~ che iu avvenire verrebbero
L'Imperatore Guglielmo in Russia
"lIppueclUl I b potesta ~!.tt~, rlluaDga,
cODl~jre le Jor? I~lilì'!~~t~"~e\j, j~ .(~?lll~P~Cl), , Chi.ll~i i quel giorno,
plenalnente IIppaglltp. E, qlllndl, permette'
1Dat~lDa, peW(~ft'fl.l cNNlt~1 jV,qll11,O,nq, II~SOlrjjJ1" H'contegno dell' asseh:iblea di Posdam ci, La slampa rllssa s'occupa al presente clle la sua salma, ora deposta nella sepolco~\h stlVa,fenl o abiti 99Ryg, ID lcwsì ,a po· ,~elDbra eol'retto e inspirato alla giustizia, con lnoltq calore del prossimo viaggio in t~ra appar,\~.llen,~p, ~1li\d3, CongregazIOne
veli operai e lejjPll~~rJlllllilerl\'le:: che Jh~Dìll) Il'' E' doyerQSo peicQnsuma,torL cristiani il I Russia d~lI'Imperatore di Gèrmania, il di Propagan~h')}}if9,al.lIPo Verano, possa
layorato tutta quantll la sett4,1I,lilla fino ad compenshrilLinegozhìnti cho Ch,i,Udbno, ,ì D,il.,' I qualè ',andrà. ad assister~ nel, mese di giu- essere tras,Qprll)<t,a ù9g~t1J ,e .ven.ga .stab,i1.
Orti tardissima, per n'On perd,~r,~ il pane I gozii la;festll, :deisacrilioi éhe fitnno;'com-:' glÌo lille grandi manoVl'e rllsse che si ter.' mente cllstod!ta"nel!~e'~Hlcr~~OlIlJldd,e,tto"j:
SOIIO costreLti' loro malgrado 'ateearsi .,\.11. ' ;perando! esclusivamente da loro: e èosì ' si rllntlo a Krasuovos,elo,,'
Nel partectpafle qlle.sl~1 conces§ioue, por
lahoratorio' anoh'è'll1.rlféliUif!c~p " ~Vilvl{ ,I~èa: 'facilita ai ..negozianti stessi l'adempimento
I giornali russi però non vogliono rico- norma, e per poter IP,roee~ere :agliil\ttL:ed:
pito del loro doveri ,r.All~i~~,i,~W~~ ~~e~so"11 di u~. ~bvère: ~.iacèh~ n6iorè~iàmo ,C~? nosc,e~e il\,quesi"o. vi~ggio altro significato acco~di ali' uo,po,, ?,eçR~.s~r,i". ,L~.'eonfermo i
ddlal?ro salute. " dlillr ,Li:;) ,li\'I"; ,Il< moltI dl coloro I q~all a~,r~no ,II, n,egozw ~hoi,~na '~erl~, corteSia, ad .onta che dopo sens~ della mlapl~ ~l~~IP.tll. stima., .
Ma Il te~~oo",H~~Jì~FJe-\l~~ ,çO.lJllr;I,Qltl<JJo ,.'e,la~orano la festa'per ragioni dlcop,c~r~ Il,ptlro dl,Blsmarck ~mll\!lttano come cosa
DI V. S, Ill,mae R,IU~ "1' "
Il fare giustlllla, éhe si sa,pphi .nessun,oe- . reuza noh 'lo'farebbero qualora fossero co.m:
pos~ibile un miglioramento nei rapporti
... ',r S~rvit,orQ: "~i ....
goxiaute ha fatto male ,j;'ptòpri iiltèressi p~us~ti pon,1 unamaggiòre clien:lelil' neI. esi~!~~ti tra III. Russsia e la Germania,
,;" ~;A'~I~~ ,RUfPOLLA.
pel solo fa~toj di,'uilil·"àvorll'j\lVOra\o la fèLi . glornj blriali:
Secondo il Grazdanill e le NQvosti,
~_,_
.l)L\i,.'.';'.:U .'~,
~.: d,' l:,
l ··:.}i!~; ..
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"cllio",/! ohe~68s,i~Wo ~nc9r, f~re di più,
~~'"ho l!i~,~e~critto \Ld~8erto,!,in cui io
, 1 viveva" Gi)ldica tu dei. mutamenti ohe bi.
lognò' arreca. 'i, mutamenti che portarono
'.
,
01,
•l'ordrne e la vita in una solitùdine siil:
v~g~!a),(Làparte . settejjtrlotial~, ~~rso
mare, terrenbbattuto' dai venti aspri della
Manica, fu piantata a pini,. die~ro i qu~H
)
JlorrehlO piu tardi'alberi di maggior va,lore,
• Amico mio;bisognaohe"tu vAnga;t~a 'faggi, quercie, cashgni, I massi di pietra
l'uno e l'altro dei tuoi :viaggi, a ,visitarmi' che sorgevano .qua e là nella landa, furono
a Kermanac:,~;: T' ~~Bsi'curo ~li~, il luogo tolti di ,mezzi a profitto per costruzioni di
non ii più ~i?o~?s?:i,?\ÌEl" e !lhll ,essq avrà vario genere, Il. c~otÌ'd~ della landà venh~
guadagnato ,b!ln,,;~i ,più. ancora.. entro.a scavato e se neformò uno stagno chericeve
qualche annQ",',['l,li,COllosQilVi 19ià d miei di"' ' i ruscalletti all' intorno, mentre ,un Canal,E!,
segni di migliorÌlmenti:,làgric0fi' el' aiùio' versa)l'soverchio d'acqua'n~!y~lIone so,~\o
ioatteso trovatò' ~reàso'i{,:, 'mode6tdreliglb~ò," . K~r,m'adac'h, }allo~e nelJlJUa,le ~i, s"t;IllIlO
ohe dichiara 'd'~~s'erà>,IqI6, d,~b!iofeR~hUH{ ,~6strue(ldoora mol.in~, P~r~c?,hi ~~{111li La::
piccol» oasa ii:I'p~rlvn' p~zZq,ditel'ren(). dato, terali, con chius,/!, ~àgnaÌlp,Ia'partemeri·
da me ai suòr~QliirÌ\teIli,e,o~e.midiP1ostr. dionale, trasfo,r~a~a)u vast~..pratl1rie" Iflri
la sua gratitudi~e, trasformando oomeoou stesso si ii ,benedetta la prima masseria couna bacchett~.\,~~gica, il paese selvaggio strutta ,in q~esta reg~~~~,ri~n,or.~~~:J~\?li9~i
che mi circonda, Da.poco, più di tre auni Il me. 8\ agita un pOp'olOi,\\l,:!?!ler~!" dll,llP,I},~jl"
si souo cominciati i lavori, e ormai osservo el passe, che ormai e sicura di aver lavoro
I

La cnsa deÌ'celìoÌ

,

A

bene da

vero, questa attività mi distrae; vedo il mio
denaro tresformarsi in q~,alcho cosa di utUe, r~~are il benes.sere in mezzo a poveri
abitapti, r~ndere produttivo qU6stO suolo
Illnçr#,incol,f?, io ~rodq, ~'1\i,co,m!o,çhe\;jn
nOI uO!jlini di mare, c! :si~.qua,oto ,,,occorre,
e~~e b~\o~i, a(l:ricolt9ri'i ElemeqtUcos l
dIVerSI, I qua h sono la terra e il mare, ~i
confondono nelle oostr,) simpatie, e più
d'uuo di noi in mezzo àll'e burrasch~' ba
!
sognato il compicello che egli, seminerà
nella
sua, v~cchiaia e alle tranquille, gioie a~ri.
oolé, E d'uopo tuttavia per la m~~gio~ part~,
di noi che questoaogolo di terrà sia ba.
,gnato dal 'tIjlJ,re,dilelto, e io d~brto a~~~i'
che.le carlJpagne più ridenti, Piùfertilrp~s.
sa\lQ dllettrrci quaoto uo terr~iib :purè i~'.
Qolt.Q,j,~L qpl/.le .sollìlli brezza nùirin~, Ti'
ricordi tu fel,vcaaMa marin!J:io di Autran,
.che noi le~gemm.o un giorno insieme? Egli
pensava iucessllntemente
"./ L, ai ~eR,i.>cijferti dallo~t~n paeso'
i~andQsi c~ntro III «procel\a incessàn'te» e
i1« doloroso mestiere IO, Tnttavia

,,{w

,f".

'" "

"i

~l;

l;')!'

J . . ,' li ";!l!i;'

gÌi.:

quand'obbe 'gli .gi cho 1'otà.:oonsi
la comoda casotta ed il campicello. I
o vecchi amici intorno a .Ò raècoltl,
" datemi il m.ar, dìcea. le no io mu()10 fI~

, .-Ohe ne'pensUu, il ~io caro via~gi~.
tori! ? E' certo clie il riposo piace pooo Il ,
I 'noi gente di ma;e. ' Per ,parte mia, t\:lIi
, miei lavori sgrico'i e' qu~lche .corsa fatta
nel piocolo yacM èhè si culla' pro~so I~
spiaggia
al di "~O,'"~
sotto ldi
Kermaoac'
li i miei
••
!
'>11 ti
' ,',\
gJornl trascorsero tranquilli, e, come mi
piace credere, non inutili,
, «j~~; lroie ricreazioni sono. modeste, punto
r~!Uo,rRse, ma per me tali chemi sollevano
l'l\njqJ.o pi~ che certi,cos1 detti divertimenti
Il,'rmip,,a.rnJco,'U rettore, ii di frequente mio
, ooJll,mens~le, cOllle,iio soIÌospésso da lui: È
ull] sanlp, sallernote e un uomo di Quore,
nel,quale iocpnfido un giorno di poter
espandere il mio animo addolorato,
(Continud>:,,l,.

Qllal ÒiI IDi[IiorB" 'dai dODnrativY l'
leggi quarta pagina.
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I!lnoyvm Organvm.....itvrgicv.m'
S,ti Jaeobl Ap,
l.
Ad hvlvs Orgaljl sonftvm
Exeita Jesv CR~P9Pvli ,
vt ad sacra tva sollemnia

Pie caste·ad~at

:.) ,
, u' . ,-

,
"
"li. . " ' , ' :
'
Hoc O.'gani· sonìtv .8;vavi .,dv1elqne'
, Adlllonitri J esu plebs tva' ,
Fidem' c'rivs 'symboIvm recitat
Firmivs teneat
Et Devm svvm
Ardentissimo amore'dUigat ' l ,':1.:''''7
"

•*.

111."- .

1';,~lt .

"~,:le,

Roo.,diversi gen~i1ìl.O~g~no.,:
P!!altes resonent In excelsls
Senìbus Iaetltìae
Ad confltendvniet cai'uindv;J;tÌ Domino
Et f1l1i Isra~
Gavdeant ad sonitl'm Organi

"

o

**.
IV. " '
Levime qvoq.ve etS'acerdotes
Per nova Organa
'Qvae sra offitio congrvvnt
In psalmìs eanentes.
..
Lavdent Domìnvm per slngvIos Dkls '

;

,l'

A tutti il auo
Nel n. 103 del Cittaqinp .italiano, lelSi
'aleuni cenni sul nuovo organo di S. Giacomo,
'l'rovaì che fn dimenticato di accennare
che il progetto fatto dal, Maestro Franz,
subi qualche modifloasione proposta dali' il.
lustre cav, Lnigi Batazzo di Psdovà, modi.
flcazioneche pienamente fu, apProvata e
. confermata dal pur illustre RemoÌ1dini' di
Genova.
,Tanto mi piace rendere di pubblico. rll·
gione per far salvo il priljc,ipio "a. tutti
il suo •.

,~ose' di casa e'varietà
-i,'~~
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IlfJ,uovo'
organo di S: Giaoomo'.p:

dal ,8' ':'''''l'i:.'ldente Blancher!

La ric,~,JJez7,a alcoolica deivi~i. '
Aperta la se,aula, alle 2,20: eomiécìò: la'

:l discussione del.progetto' dUegge sulla; dc;'
Il ehlBzza alcoolica dei vibio
. ,; " 'o :
i~ 1'011. Ellena,rilevò sssere inesatto 'quauto'
:lalfermò l'on, Micé'li, che cioè, J'industl'il},
,~,~e. vini si trovi in 'crisi e che' qU~sta non
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GlmblUni lJt~'aaili~maÌlulilejda; B.adIi,'

tardo, nellafabbÌ'ictÌpltrcbeUi del S. D'Aroaoo
fuori porta Poscolle, questa lllattiM alle IO
mentre traeportava III. maltJl~ col pito da un
acceeBO di mel'oadutosllivotò nel Ledro vi.
cino al lavoro.
11 pudre,suo.' appèna accurtoseue, vestito
Domme era fii slanoiò nell' acqua, ma non
riuscì a salvar:o.
Sopra' iuogoei'reoarano tosto piir le relative constatazioni di lellge il' d'elegatosig.
Baldaconì ed il Pretore dei I. maudameuto,

t"

,..ù.itj~o .•nlo....I~

; Uritorno al C eglo uninollli.1ll11
cteSn ......u•••
1~lali' e commerolan 4ellaoolo.I&
Nella suduta di Il'ri I\onor. "OHspl preel'itrea. .., . "
sentò un progetto per l" modi6cazione della
A partiro da" aprile, si pubblica IIlcusil- legge elettoralepolltfeue.ohlese ciho segua

NERVOSI!

Tutti ooloro che BolI'rono di

1I10n.te in Massaua, solto 11\ Direll,ione del il proceMmentouelhi tre ·l'etture o eheaìn
a~
~."
'l'ribu:iille Civile, il Bollettino suddetto. dlehinrato urgente i ciò che'\;I CalOerll aci n generale. acoompagnu\a. di m_le aUa
Diamo il sOlllmuriode,lle materie con- cordò; il l'cuor, Brnghì pros~utò Iii relnteAta, E.micrania•. Conlleetioni, Irr~tablliti.
AngOSCIa, l nsonnia, Stalo morboso geDérale
zione sulle proposte di iniziativa sua e di
tllnute ne In.1.
del COI'po.. Inquiltudine, comò pure t.ulti,
Parte ufficiale, Decreto che istituisoe Ni~~teraj per il ritorno al collegio unluocoloro che banno avulo colpi apoplettlbi
od ancora ne patiscono le conoegueÌlze·_
il Bollettino. Uecretosulla Competenza minlile, che fu approvato . nelle sue conID somma tulti quelli, lecui malattie Bono
pènala..
'
clusioni per le quali lo scrutinio di 1i3\a
causalo dalla
Anu/lzi le.qflli.Avviso di Véndita neUa è tolto .anehe per II! città che quindi ver.... Debolezza di nervi "Q
Birreria e Ristoratore al Friuli ·fallitll Go L. nOlìlbelii. Appalto del diritto rebbero divise come prima, in piìl collegi.
Bono pregati caldamente nel loro proprio
interesso di farsi dare il mio opuscolo:
Domani a asra tempo parmetandclo, ,i di rivenditll salo in Asmara, Keren, ecc.
In Vatioano
« Delle malattie uerrese e dell' apoinaugurerà l'apertura dei giardino n'ella Avviso di vendita, nel,·fallimento di Na-,
plessia. Maniera di prereufzle e di
Ieri il Santo Padre ammise.:ili udienza
.
simpatica 'birreria ai Friuli : Sappiamo' che poleone Gherardj.·'
curarle ~
brillerà una strardinaria illuminazione; che
ii quale sara consegnato e 'pedito
Notizie sulle procedure pendbllti. .]j'al- . nella sala Ducale.I pellegrini tedesohi apvi saranno fuoohidi Bengala Il che un ot- limanti, Bombelli.ìd. Pan~iotti Strongolidjs partenenti a VII l'i Stati della Germania.
gratis e franco
timo concerto' istrumentale rallegrerà per
I1'discorso indirizzato loro dal Papa fu
dai sottosej-itti depositarile dal quale ri·
id. Napoleone Gherardi-E~edità giacelltedi
.
tutta l a serato.
leverete trovarsi quasi dsppertutt» l'indibrilve'inll di forma e frasi scnltorie: speSCUBSO rimedio.
Ai li'riul(oltro alla La qualità Birra della Bigongillri Frediano da 1;ucéa ili Menozzi cialuiente riguardo all'esposiziono de1rat,
Luigi
da
Reggio
Emilia.
,
rinolllatafabbricadiStarifold si tNvdnoanche
A chi preme non soltanto e
MOl'imentodtWò Stato civile. Nascite, , tuale'situaziono della Chiesll e della Soeccelenti bibite, e vini nazionali ed esteri
benessere proprio ma anche quello
cio·~.'
Il
Papa
altamente
elogiò
i
tentativi
'morti,
e
matrimoni'
da
'Genuaio
a
tutto
scelti per tuttl i gusti. La cucina non lascia
dei suoi cari - chi vuoi conservarli
per l'ordìae dell'miporatore Guglielmo.
.
a desiderare nulla ; oltracciò troviamo colà Marzo:
la
vita e rendere la salute ad una
Ilpellegrinàggiotedesco ò' assai numeprezzi che non temono concorrenza; chiha
Cronaca, Tribunllie Civile e Penale.
creatura martirizzata dei mali nerleth la distinto delle cibarie e dei vini e Giorni d'udienza ecc. ed orario d' uìfloio. roso,~e si divide in cinque gruppi.
vosi -. non tralasci in nessun modo
si Il ristolate 00111 una prima voi h non ab- Resoconto delle somme raccolte pel moVi prenderanno p:uto ragguardevoli perdi procurarsi il suddetto opu:>colo
bandona qertoque1<geJinle ritrovo.
numento agli Ufficiali caduti a. SlIganeiti. sonaggi.
,
J
che sarà spedito gratis e franco,
Orario dell' uffìclo postale.
Si attende a giorni un pellegrinaggio
Oadavere soonosciuto
Bomano Weissmann
Movim,tlto della navigazioìle, nel porto apagùùolo, che dopo si recherà ai Luoghi
. Già medico di battaglione nella milizia,
Nello acorso mese di marzo fil, rinvenuto
membro
onorario
delI'ordinoBauitarioitaliano
Massaua
durante
l'anDO
1889
e
della
di
Santi.
nel "territorio di Cesana il cadavere di un
della c Groee Bìanea »
Individuo morto da sincope, il quale dete- pesca della perie.
'Gli armamenti. e le economie
'UDm., FranO..DO 1I1D1a1Dl,».• •0....11...
Deposito generale per l' Italia:
neva un libretto da cperaio rilasciato a
Avvisi disersi. AI lettore.
L'Esercito dice che le notizle giunte
SCRNELL. !IETZGEH e C. S. Maria del Giglio
Parigi il ìO'matzj1886 a nome di AntnL: abbuonamento ann,uo è ~i, lire cinque' dall'estero relative ai nuovi armarlllJnti che
-Ve,D.zla.
.
nietti Uiallomo di Bartalomeo o di Leonard anticipaté .:... con diritto a tutti i suppleattuando
in
.alcunì
Stati
d'Eusi
stanno
Domenico, oatonoi 1848. NQ,D si Il potuto mimti,straordinari che saranno pubblicati.
ropaimpressionarono vivamente le sfere
però finorl1oste:bilireeEÌsil\"'dllvvero l'Anto
Ancho dall' HaHa e dall'estero si rice- govern~tive e parlamentari. Però ciò non
nietti ed a quule c Imune apputong1.
vono annunzi ed inserzioni a pagamento
differirà la discussione sullu eCllnomie fino
secondo i I 'Decreto 1 aprile. corrente delDenuDoiaUper estorfilone
ad ora concentrate nei bilanci della guerra cnrati in modo positivo o permanente con
l'illustrissimo
signor
genorale
Orero
co·
Furonodenunoiati aU'autorità Giudiziuria
e marIna (quelle'sul bilancio dei lavori semplici medioina. Istruzioni: Ducan,
lDaudante
superiora
in
Africa.
Bevilacqua Giuseppe e figlio Silvio da a.
,
pubbliÒi non essendo state ancutaconcre- 51 Corso Venezia, MilaDo.
Pietro al ~atis')ne perchè nell' apl'i1l!" p. p.
Là
sorp~ef\e di,un ousoino
governo è sempre deciso a protale).
Al sig. Dal Negro farmacista Nimis.
avrebbero oon violenzl\ eetorto una diohia·
Latlglia di. uODegoziuute di Pietroburgo porrelé economie, mll è risoluto a non
razione di debito ai sacerdote Cernotta D.
Udlna, 17 Iogllo 1889.
nel. giorno iD cui festegglaville "'proprie toclJl.\re'quelle spese le cui>dimi!luzioni poPiotro di Lieeso.
Ro aseagf\t.·ato e fatto. assaggiare le sue
nozzp, rioevette ,in:dono, dll urio zio, iD fama tesser~;~ cj)II!Npque ,compromettere·la gicil- IJAGRIME DI OHINA, ed è veramente
~n liquore prelibatò, che deve certo tornar
La Baohiooltura
,
d'avaro, un vecchinéu~oinosdrusolto.
rezzadello stato e l menomare l'Integrale utilissi!D 0 nei languori di stomaoo, nelle
Indignata da tanta avarizia, ella lo gettò
Dalle notizie; contenute'uel primo bo1Ì~t.
oss.orvall?.adi. quegli ./mpègnì a CIIi èle- ,maJathe proniche dei bambini (tubercolosi
tino della campagna serica, pubblicato dal con disprezzo in uo èanto della c,ucina.
mesenterlOa) e nelle oonvalesoenze di febbri
Ministero d'agriooltura, rieulta ohe la na- Tnttavia, alla fine del banchetto nuziale.e gato l'onore del paese.
eruttive eoc. - Me ne congratulo.
soita dei bachi Il avvenuta quasi dapsltutto. mentre si chiaoohierava .dlquel, ousoino,
CLODOVEO dotto D'AGOSTINI.
La foglia deigelsi in generalo si presenta qualouno propose' scherzando di sventrarlo,
Si vendein Udine al prezzo di L. 1,2(i
per oonstataro s'em pieno di crioo o DOn
bene. la bott., 1111' uffioio Annunzi del Olttadina
II seme posto a sohiudere, non differisce piuttosto di ,stoppa o dipnglia.
Italiano via della Posta, 16, ed alla Farma]i]
detto
fath
Sen,mobè,
allora,
tramezzo
gran fatto per qualità da qllello del pasAm'J1l1:qo 8 - L' Ambourgel' OOI'I'e- ,eia Alessi - in Nimis presso il preparatore
la
imbottitura
ci
si
trovarono
deatro
tanti
sato anoo. Lo razze preferite sono sempre
sig. Luigi Dal Negro ohimico farmaco
biglietti di banca per 20,000' ,rubli, ohe Il spolldenl, fonte autorevole, dice essore
le gialle indigene. . ,
insusistente
la
destituzione
di
Kusserow,
Orario dln. Furl.,il
quanto dire 80,OQO Iir,e noatre.
Partenze da Udine per le line. di
m allora il disprezzo si mutò io ammi- ministro di Prussia ad Amburgo. Invece
Mercato di ie""
razione e lo zio già bestemmiato, fu bene- Kuss~row ebbe un congedo per matrimo- Venezia (ant, 1.40 M. 5.20 \ 1/.15 D.
Granagli~
(pom. I.t O
5.45 8.20:0
.
Granoturco
L. 11.25 lI.50 AII'stt. detto!
nio, ricevendo le felicitazioni dell' imperaCurmons
(aat.
2,55
753
11.10M
~
9.50 9:75
~
Cinquantino
tore.
(pom. 3.40
0.Telegramma Meteorioo
GiaJlone
~
~ 12.a5 12.pretesi
rapporto
di
Kllsserow
con
gli
I
GialioIloitlo
~ 12.50 -...
Probabilità:
Pont bba (aut. 5,4;;
7.48 D. 10.35
Segaia
io 12.60 -.~
e (pom. 4.5.54 D.
Venti fresCl intorno a ponente, oielo nu- articoli.molto cnmll1~ntati dell'Ba.mb~III·,qe'·
Orzo brillato
~ 26.- -.~
Nachr/~hten
sono
llltel'ltillente
lOesatti.
voloso cun pinggie e temporali specialmente
Cividale (ant. 9.06
11.25
,J;'rumento .
~ 18.- -.- ,. ~
al nord, mare agitato speoiltlmente su\1a
. (pom. 8.30
8.24
LOlldra 8 - Oomuni - Call1pbell do~
5.- 6......
,.
LupiDi
costa. occidentale. '
Porto· (ant. 7.50
manda se il govorno fece proposte che pos, Semi .pratensi.
gruaro (pom. 1.02
5.24
(DaTt' OSQervatorio meleorico di Udine).
sano impegnare l'Inghilterra nel protetTrifoglio al oblt.
L. 0.75. 0;90
Arrivi a Udinedallll !ineedi
J ;rba Spagna al chg. L. 1.20, 1.60
torato pormanente sull' Egi tto, sotto una Venezia (an 2.24 M.
7.40 D.! 10.05
. (pom. 8.15
5.42» 11.05
Altissima al chg.
L. 0.60, 0.66
Diario Sacro
forma che gli dà il diritto esclusivo ad
Uova.
1.05
IO 57
Sabbato lO. S,Antonino vesc.
intervenire in Egitto tanto in ca&o di pe- Cormons (ant.
(pom.12.35
ÙO
7.50
L. 4;50 5.- al cento
ricolo interno che osterno.
Pollerie
P
t
bb (ant. 9.15
11 03
Fergusson risponde che il governo non
Dn e a(pom. 5.10
Ù8 8.12\).
Galline peso,vivo. » 1.05 1\ 1.15 ,.
ULTIME NOTIZIE
fece alcuna proposta per sÌllJile.conveuzione.
Polli
~ 1.10 a 1.15
,.
.
1 (aat. 7.31
lO 22
I lvida e (pom.12.50
0:06
Foraggi ~ combusti~ili
ANTONfO VfTTORI, gerente responsal ile.
Porw. (ant. 9,02
Le Opere Pie alla Camera
Fuori da~io
grU&ro (pom. 3.10 '. 7.3a
I/ieno d~l1'Alta I qual. v. L 440 4.70al q.
Nei circoli.di Montecitorio si crede presA
»
'»,
lI,. )IO" 2;80 S.lO lO
gllchè· certo che la Comlllissione sul pro~ della Bàssa l
»n. ~ 3.40.3.60 »
~
~ ,,
Jl
~
» ~ 2.40 2.60 ,.
gett.o dalle 0pOl'e pio rdspingerà purecchie
Erba mlld.nunva, ~ )IO ~ 450 4.115 ~
delle
lllodìficazionì introdotte dal Senato
AI Nellutlo - G. ZAGBI
J'aglia da lottierlll
» S.70 3,80 ~
nel pl'llgetto stesso e specialmente quella
l.egnll in stanga
• 2.10 2,20 ~
MILANO - Pia T"e Alò/rglli, 28 ....: MILANO
,. tagliate
~ 2.30 2.45 ~
che si. riferisce, alla soppl'essione dol 80'
l:arbono [qualità
» 6.80 7;15.
conda comma dell'articolo 87. L'on. Crislli
Bu~ro
LETTO di NOCE ben lucidato di gal'llntita soiu conformità fatta i~r1altl'o in Senatoap,
Burro del piano al chil. L. 1.70
lidità L. 45.
'
poggerà le proposte della com:llissione di
»
del monte;'
.,. 1.80
Duo di lussi riuniti insieme fOl'lllllUO Iln elegante
cui è l'aIutare J'OD.• Lucchiu! Odoardo.
letlo mllt~ilUouialo p~r solo L. (J(i.
Comita.to fritl1.dl!gli ospizi .arini
L'inchiesta sùi ~'bacchi
A tutto l() Giug[l<l P: v.. presso ip. CongregaZil'De di OKrjtlq<!qve ha sedeilCoSi dice che oggi. l'oùor. ' Seis~it-Dod&
STANZAcomplela composla di 2 Letti di noce
!oitato) si ricevotìò' le domande per bagni combatterà la présa in considel'all,ioM,del·
2 E'laslici 1\. mollo - 2 Materassi e 2 cl/scini
marini apQverl fanciulli d' limbo i sessi.
~ 2. Comò 2 comodini di noce - l Tavolella
Le domande dovrllnno fissere. corredate da l'iuohiesta sui tabacchi proposta dall' ou.
coll luce per L. 220.
certifioato di nasoitil e appartenenza al Co- Imbriani.'
mune, Donchè da certi1lcato.medioo consta·
Il
ministro
delle
finanr.e
ne
fariL
all'ccl'affezione sorofulosa,e 8ubih\ v!tOcjUlIzione.
Catalogo Illustrato GRATIS a riohiesta
"
La Presidensd. .,.
, . ! comlnza uua questione di fiducia.
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Roma., Qua.ttro
·Fon~a.ne, 18.
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Un/loo depurativo del Mpndo premi,a,to 'voiilCl lJL'tflt ', per <~t;t~~~
'''''''-'l':''''':''' ':i,G:gjYj/fld,~::;$:~il1f!!poé per;(Jllè. 'èonftatato il piÙ p?te~te'r((l~ftè'Ca(Oré'aél::#;a~~~,~"
.neUe'm,alattze 'provenzentl 'da ; 1JIS,CRASIE~rpetu~he.,· ·.s(Jff'iOf()A~~~/, re~tlm,at~c.:'1ùl '
,"A,"";",;

; _

Prova. sohia.ccia.nte della. sua. .Superiorità
"f',,",

':''';''' .. "

.,.,'

: '.n~I,Ministcrodell'Interno

.~

,;.f

._;,.~-

li 26

M8~~O!

1810. __ N, '386U ,

.. !.;I>. S,ntit~, di,Npstro.'Signors.nelll>. udienza del giorno\13 andante,'s' àbè;;i'g~i~s~i~
'·dègnlì.t~. <lO. ncèd?re !,l~ig, .(jio.v~n!,\., Ma.z.oli,ni.,. Do. tt~r.oi. Chinì.ic.o.. ,..F.~~.lJlMj~~I>.,.in. ,qq.....esta., ,ea. p,i"
tale•. 11>. edaglIaidl i.o~o.b"1tetn"r~tf, con"f9.~oltà: dl. po~~,~~ne.:~regwre.,lllp~H~",e,. ~!~ m:,
.••'~npc)Lto,
pr~. m.o. .
e.re,egli,:,.pC.'
on..d.o,,'.l . ,ìl. ps.re.re
'.' d..'.'. '.u..nl>.\,qOIIl.m.'.••.
I0!'.· '.pe,?laleàll' ù,o~onom.}.R1}tS"
o onda compone
uuo . . sCIroppo,
~n perfe'llonl>.mllnto al' oo,h' detto Llquòre I
I di Plì'rl .•• gi'" in'tentaW'd'àl"sui>,' ~enitòl'e' prof. Fio di GUbbio, oggi-defunto,.,; ,,:; ." ,i,
''''JI·i.1,I~:s~t~oa~~it\l1, i\liniat,:o .dell',interno '~'lieto ~i. porg . detto,~i\l" GiO!~n~iMa.zz~I!!'f:
"el!8nllUn(hod(qll~et8, gr",~lo.!'. sovr~n".co.!,8Jder"ZloPeiO..
\ido,al a, ~8rgl~ 9,uanto PF'!"""
,p~,vénlre ila"Medaglùi"dl' our-sopre, halntl>.nto II pIacere..
nfer~ar.,oon d18111lhl .thna
-i-

b (~'~'~"~"",Jli';;W:':('\, l

i,

,:.

',.

dell:,'''tt$r.n(n:JD\!I~EGRONI:.'l

1::-J·,;:11 M'lru'st._

N'B/lIl&. Commissione era. composta degli illustri .Dlìnicì,13aoe/li;,,'./datdeomi ,gÙ:"
lass~lo'""'Tàleii;

j ,::~',~'

- "
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-,

-,

'" pi..n....
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'L'Da'cotesto·' doeumento fdltcHecos~ per 'J.liCOnO~cç~~ JI..vljro SO;l'OppO de-,
.. </lècilùprgfidero,ohe i~<.lrlio Sciroppo' dep\\V .puratìvn Idi Pa,dglinacomposto,deI.
.Dott, Gio)vaJ.1ni MazzolinI di RorriiJ; ,.)
q.' "';·'rati vo'diP~dglinlt IMITIposto,'èi111per::
l·";~l~>';
,jezionfllllento,al ,Thiquoro, del sig. Ernesto,' i
,1:,:
:.'1
':iep~r:qu~sto.J;le "fui prçmillto' 12 volto;
:ta bottigliu, come la qui presente for'giudiclttoso.v,fnllodlli1dèpùrativi,è di-' ma, porla; ilnpresso ~ rilie~o.eul .v,~~ro
!"Venutod'uso generale. Le I~odificazioni Furmaci'd Gi Ma22olin'i lldmae la W:arca
, ;:ila mo portatç,çollsi~t()llO;neW,assoluta' di fsbbrlca ; .aderente dall'altra parte unn
':.çsclusiolW: d,~i., PNparll;ti', ··lIlércnrialie targa Ldora tJle~n ileuotHiilo ,s'èil'oppò
.'l'anmentata dO,se, 'della "panteiestrattiva Depurativo di' Pà'l'igli1uièbinposto elel
",·4ella' SlÌlsap,~\igli~I··eol) .1' 4ggiunta di .Oa», G.·lIfaspolitii Dottor Ohimico' Far.
,:vegetali .dltit]e, s~9VQ,r;\il,q\1ali eminenti ~macista,'Rremiato conpiù medaglie ,Z'oro
i 'a~tiparassita:rii;p'~r:c,~i 1'9dQre" Il.sapore .dico,nio .sJiecial~ ,6,'al· nleritd·eliprima·
"ç' la conèentraiiopede1 .mio, Sriiroppo OlasSI' ,e .oonl vari ..ordini Cavallereschi,
.,;·s?n'o' totallpq~~è.d}\?'I:S\jjàl. L!\l\iore; qq- 'sfa~'iUmènto \, Chimico F'(I:1'tllCtceutico.·,....
'Rollia, V~aQuattro Fontane, 1,8. T' Quip:SIC~~~. a.~c\1el,a ~~a, ..Y1,l'\~ ~~pnt'i,\iJ.l!>:~ di la inarCa di fabbrica, e sotto l'emblema
.centuplicata.Da· tntto questo.ben "SI di Roma;lii 'due lati di destra é'du~ di
COIl!,pr,e~e cheH,l,ni?, ,~,cìroPPRde,pnra- sinistl'al1el1a targa BOllO impresse ie me~O.M p. ,
tivo \lon' ba intll)~~ yçdifI'HQ!~\qllore, 'dllglie, e tre orooi oa~allèreBchì;. - La
- .. - -:-'. , , "=:"";~;"::-;-:"F' ,comeJe, lIIjlle'volie'!10ILvyortit9; e per" Bottiglia è .suggellata 001l oeralacca rOSBa
lt~contlnua.pulJbllc, .,Io~e qel;Ìéstamentliche' va'strombaz~4lÌaoj)Fa.bbricatore del 'oon' 'iscrizione: Sciroppo" J),tpunàfivo' di.
lO <fe~llrailvo, non ha li '.11;0 ,~copo\che: çre~ré confùsjonee .~cèaiappiare qnulche igno. Pariglina composio ~ Premiato" G. Mas.
,neLfltrgJi, 'lipporre,ehe rl, LJquo~e e' lo Sciropposìan.Ql t identìcàeosa.Questa pub- solini. Roina e'd' a~voJta . néll' opuscolo
:1lo.ne del 'J.ts\allJp;Jltoha.Ja me~eslmu serietà di ql1e1ln del vantato brevetto,c,he)l (metodo d'uso) firmato dàtrllutore. 'Fi-'
n.almente il ohiusa iD'cartagiallll: colla: '
V.orno non ha dato,io neu ,pllp;maldllre" ~i'!hedicinaIUMa, sé ciò non joss~suJl1eiente
dii/uostI'llre cIwqel fabbricatore,del Lì~uore nòn vi è altra intenzione cbet\Crearè l~ . marcI>. di fabbrica IL filagrana' ed'avente
fue.lona o l~ sll,rp~esa Il L.. bastLcopsiderare il SUO operare• ...- ))11; dodicj··lttè cheven- III targa in' rcsso ill tutto . collsimile alla
targ~" tiorata. L'i1jcilftatur" nella parto
ali ollO Llquor~tlq:po,rtùn 'uo\'o'"Modificò. qnindi la forma della sua/;J3~.tijgJjaper ,Sll
're è fermatll 'd'alIamìuca. di fab"·
\aEI~cgl1alennlt mllt i, ,om VII coplaudo ad lileram le mie Iezioucinepopolariepor 'b~ ". rosso. ....'
,; ,
,
e. qualehe Ingenuo, Inqueste .non nomjnapiùiLsuo Depurativo TIiquore ma lo
T~tte le altre. Specialità ael dO,lI. Gi(l' .
!J]a semplicemo~lo ·Pariglina:'Concludo;llOlIIO avvisntQ'nlev.zo.snlvato,:e pelçI,Ò ;bi v~ol vljQ~iMazzpli Di'soilor ~Ulil jÌl'enleco'l! f~~
la }llra,.legg~~ttentlllllen tu come sOl}o confeziqnate le,Bottiglie d'ei' !Ilio Sciroppo 'zioll~te 001l carta gialla tiogl'at!li 'collà
IVO di Pa~lgbnl\:composlOi
"
,ìJlJIlff,ssiolledelia marcah~iJl!hpr!9~ ~d;
I

.

avvolta. dall'opuscolo firmato dall'AlItcre.
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