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LA NIHILI8T!
...., Sign'ori - rispose l'Imperatore
sa 'ebbe mancar di fede alla Provvidenza e
pe icare d'ingratitudine, dopo il miracolo
da essa operato in nostro .favore; si pon·
gana lumi sul balcone, è d'uopo che io sia
v,duto,e bene,
Omqus minuti dopo il balcone era ìllum nato,
Allorà, al tumulto ed all'agitazione,
tenne dietro un universale .ailenzìo ; tutti
gli occhi erano volti a quelle fìneetreIlluminate dalle quali stavaper diffondersi la
gl'an' notizia~
- Se è uri ciambellano che viene ad
aununaiare essere la famiglia' imperiale
sana e salva, ruol dire che il colpo è riu
solto e che si cerca di guadagnar tempo p .usò N adiege afferrandosi alla speranza
con tutta la forza del proprio odio.
Di repente l' Invetriatast aperse.
I primi che apparvero al balcone furono
g iuerall, ciambellani, aiutanti di ca 'U po,
C1e si posero alle due estremltà; l'ascia
Il pparvero i principi,
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~hiere sospettasse noniprendere alla parte
.
alcuna alla gioia comune,
La contessa non era ancora ritornata,
Pazzaper disperazi~ne, la slberiaua si
chiuse nella sua camera dove passò una
parte della notte a meditare i di,egnidi
vendetta più insensati contro l' Imperatore,
la famiglia imperiale; Pedoro, N ubrus, 'l'atiana, Paukruuef, amici e nemici che ella
coìuvolgeva nello stesso odio.
N ondimeno il suo car attereiudomito non
piegò per uu solo istante, Senza pietà
como senza rrmors], incapace di un buon
sentimento, quell' anima depravata era temo
prata troppo fortemente per pentirsi.
- Tutto non il finito - mormorava la
ternbue dama di Picche atrazrandosl il
pèttocolle unghie - penranno tutti, dovessi pugnalarhuì m:a mano, versare ,I ve'lena nelle loro bevande, scavare Un abisso
sotto i loro passi. Siamo forti, lo chiede la
~ia vendetta,
E gettandusi bui letto tentò coordinare
le sue Idee per ordire un 'nuovo complotto.
'I'rascorse tutta la notte Iantust.cando
progetti impossibili.
Al domani. quundo sì guardò nello specchio
rimase stupefutta dal gran mutamento ops-
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ratosl nella sua fisonomia; i suoi lineamenti
avevano un pallore cereo, un solco azzurrognolo le' cerchiava gli Occ!Jiinfos,ati e
Iebbrlh, le sue. temp.e erano soicate di
l ughe.
l,In una sola Dotte la cospiratrice aveva
iuveochìato di dieci anni.
Quei guasti, cagionati dalia violenza dello
t'mozioni, e P,Ì! anc.ra. dalla passione, essa
pensò prima di farli sparire,
Già aveva fatla la s.ielta delle polveri o
dei cosmetici coi quali le donne sono cosi
valenti li nascondere certi oltraggi del temo
po, quando un'improvvr-a ìdaa ne la trattenne.
Quel pallore, l' alt~l'~zH!ne de' suoi huealllellti~~eral;o una muschera eccellente per
poter "r"ppresentarp, come sempre, una
nuova commedra, quella Cioè do! più profondo dolore, chele cagionava unattentato
così ID ostr naso.
.
La contessa Tatiana vi restò ingannata
come tutti gli altri ; essa stessa, la quale
non avendo couosciuto il delitto che al
mattino uscendo dalla camera di Sua Maestà l'Imperatricll ove nessun rumore era
stato inteso, avuto una forte crisi nervosa,
aperse le braccia alla cara e sensibile fanciulla e, stringendosela aifettuosatrlOutenl
seno scoppiò in pianto,
(Colliillua,)

giorna.le, si tratti poi d'nn fatto o d'un'lo
opinione. :Sal'ebbero maniere e propositi
che dal Ilql10rista ,si troverebbero troppo
ph~CI!.nti di ingenuità: e, l' amor
oprlo
delle classi laboriose è troppI) g
'perchè esse si
gano a pa
per
troppo crede
E si ceroo, insomma, quali sono i giornali chè dispongono pili influenza,elMtiva,
dei quali il 'sontire In dato ,momento, è
ILI~,clilto menoscel.
o d,II loro pubblico ordinario, il
dei'
olari Il a buon mer
si trovo
in:
feriore, in Francia, a quello
trio
Ancora una volta, bisogna ben
ere
due cosa: l'all'otto pUl'alllente IUlIteriale e
soggetto a pentimenti che il popolo atte·
Stll a un giornale, () lo. corrente di conii·
denzlL che si stabilisce' frlL il redlìttore e
l'abbonato. Vi ha tuttil ladì~bLn7.a che
esiste tra un fornitorcl e un consigliere:
0, in definitiva, un giorOiLle dn ,idei! deve
tendere a non essere il fornitore di nessuno,
Tutto questo lo si intenda sotto riserva
di onorevoli, eccezioni b con quella miglior temperanza Jichiesta da sl delicata
materia. Non si tratt~qui di rivalità fra
la grande e la piccota stampa, e, meno
ancora, di conflitto fra pubbl1cistl cattolici
il punto non è già di sapere se i buoni
giornali potrebbero fare l'educazione del
popolo appigliandosi diversamente, ma unicamente di stabilil'o clie qupsta. educa·
sìone nou è Mtu. E il soffio del secolo
ventesimo non è troppo ra.sslCurlÌto per il
toglìo di carta.
~-----------

Sul ma.trimonio dei milita.ri
Il Fanfulln scrive:

collo spirito e colill lettera della legge
cristlàna 'il chiamaro I come fa. il detto gioI'.naie, tras(/I'essioni della Ow'ia rispetto
(llla leimè la pura e semplice celebrazione

del ~l\Cralnento.

..

11 re di Hannover venne spodestato
di\lilt Prnssia. e il dnca di OUlllberlltlld,
suo figlio, erede San7.R corona, sta litigando
dinan7.i alla corte suproma di Llpsia por
rientraro in possesso .dei suoi beni.
In Turehill Mura.d V. suocessore di
Abdul Azis, fu colpito da una malattia
cerebfllie nel 1876, dieci giornt dopo essere salito sul trono: viene destituito e
rinchiuso e gli ~nwd~ suo fratello AbdnlHalllid-Kau IL
In Rnisia, Aless~lI,jro II. aveva coine
erede diretto lo czarovic Nicolll, mortu a
NizZII: suo fratello, lo cZlr attuale, prese
il BUO posto sul trouo di Russia e noi
cuore dello. eZlltina attuale.
lo Spagna, Alfonso XlI. succedette a
aua madre, la rt'glna Isabella, dopo due
interregnf, la repubblicll eou Prim che t'li
assassinato, e il regno tli Amedoo di Sa'
voia che aMicò,
In Austria, l' arciduca Rodolto, erede
del trono, è morto a Meyerling nella maniera tragica cbe lntti ssuao. Suo padro,
l' impel'llture attuale, era succeduto a suo
zie J!'erdillando I, in Sèguito alla riouncia
al trono delll erede diretto l'arciduca.
Fl'ancellco Oarlo.
Nel Dòlgio, il. principe erèditario Balduino fn ucciso nel' 1890 in poche ore da.
un male contro il quale' uessuu rimedio
servi.
«Pallida mors.; aequo pulsat pode
panperum tabernas, reguiuque tntres.•

v-.----__

La massoneria sconfItta aGenova

La Gazzetta Piemontese, giornale di
Torino aSSili iufluente nel campu liberale,
pllrlando dello elezioni generali a Genova
pubblica questo periodo:
"E' notevole che sette assessori della.
• passata Giunta, noti framassoni. non fuo l'ono più rieletti. Egsi sono: Novella, 83;
Stclilt d'l\a\irl; ,Olliegar! PILoIO/ maestro;
Stella d'Halio.; Ricci a., 33; l'rionfo Ili·
glire; Vassallo Giuseppe, 18 j Stella. d'lta.lia; Grosso Giacomo, 18; Aurora Risorta; Gabella Edoardo, vcnerabile j Au·
l'ora R Mta; Oasal~ a. B:, 18; Rosa
Oroce j Stella d'ltàlia,»
Notate che lo stesso giornale stampa poi
una corrispoudenza da· Genova furlbondà
pel trio,nfu della ,lista cattolica. SI può
adunqne crodere perMtlLmente esattoquanto
si legge nel penudo surrlferito.
Oosl stando le cose, - con tutti quei
Venerabili, treutatre, maestri, rosacr9ce,
ttepuntini, - si capisce che il Municipio
di aenovl\ eta un vero covo massonico, una
snccursahl delle Loggie, una dipenden7.a di
quei famosi impresari Lemmi e" Camp.,
che, nella pappatoria dei tabacchi, hallno
guadagnato tanti milioni a spàll'll del po- I
polo italiano. .
,
E se nella passata Giunta v'erano sette
assessori massoni, cosa sarà poi stato il
OA ME R A V l!l [ V EPU T A T'[
Oonsiglio I
Seduta del 22 - Preeldente Blaneherl
Ora si capisce, - (e si capiva anche
S' d' t
't'"
, ,
qnel bravi Signori ave I
l , IBCU e 6U1, rappor I commerCiali tra
Prima) - perché
,
'
• , l'Italia e FranOla.
Vllno tanta bile ~untro la monum?ntale I DllìgentioBserva che t'applicazione della
Porta PIla, e pelché volevano abbatlere tariffa mm ma per parte della Francia mila Madonna, che YI sta, sopra, collascritta: gliora le condizioni della n05tra eBportazio.
«Genova, citta di Maria.»
~ ne vinicola.
,
Sfido io I la demoli7.ione di quella Plirta i Rudinl ~ssicura c,he il, Governo italiano
sarà stata decretata in quulche combriccola n,on, ha ammosltà ,ne politiche, nè,commersegreta, e la Giunta eseguiv,1 gli ordini. ~Iah colla FranCia, e sarebbe disposto a
Che bel gnsto eSSere amministrati a code- f~r proposte se pote~se argomentare che ve·
'.
nlssero dalla FranCIa accettate.
sto modo l
Ditratti bisogna dire che le ammini- I
La salute dcI Papa
strazioni ~nbbliche in Italia - intendate l Le notizie difl'use con tanto Btreplto e
per lo più a massoni _ fa~no fortuna, ,con tant' arte sU lla ' salute del Papa mos·
,
,',
sora l' ono Oamporeale ad interrogare il
I contribuentI possono dirne qualche miniBtro Nicotera.
,
cosa.
Questi aasicu'ra che Bono edll/o(erate lInzi
------non vere le voel corBe, e che fece sospendere telegrammi diretti a glornalt del regno
Morti sui gradini del trono
~d all' estero.

------..a...-:-----_

In seguito alla nota clrcol(lre del minitra Polloux sui Inatrimoni religiesi degli
ufficiali, la Oongregazione dei riti spedl
istruziolli a tutte lo curie vescovili, perchè
d'ora innanzi si rifiutino le n07.ze pnramente religiose, senza eccezioni; salva il
caso di a.mmalati in puuto di mO'l'le, in
cui 'la celebrazione del rito sia richiesta
per imprescindibile necessità di coscienza•.
oOonseguentemente in questi due ultimi
mesi vennero rilhltat" nUmeruse dumand~
di ufficiali e sotto nffidali che chiedevano
la eelebrllzione del rito, in considerazione
che le trllsgressioni della Ouriu. rispetto
alla legge avrebbero forse provocati più
rigorosi provvedimenti.
«L'atto prudente dell' autorità ecclesiastica è vivamente lodato. n
Può darsi che tra i lettori del Fallfulla
***
l,a morte del (lucII di Olarence richiama I Oontinua la diBcuBsione sui probivil'i.
vi siena di quelli che prenduno per buona
alla
memoria
i
figli
d'imperatori
e
di
re
Sono
presenta.te
e
comunICate alcune in·
simile notizia; mlL se ve ne son~ fra di
essi degli altri i quali non ignorino che che, co'ne l'erede della corona brittannica, I terrogezloni ed IDtsrpetlanze e si dichiara
scesi nella tomba prima di slLlire sul l' t' e.ito delia votazione sulla vendita di bocosa sia la Ohiesa cattoliea, quale la sua sono
trono.
'
.
sehi nella prov, di Trevisl); 173 voti favocostituzione, questi comprenderanno facilrevoli 311 contralt La Oamera approva e si
Il tiglio Ili Nu.poleone 1. il re di Homa, leva l'adunann
mente lo. vacuità di quella informa7.ione.
Che, vista la eondlzione di cose creata dalla erede d'un immenso, è merto oscuramente
.
legge irreligiosa ed anti-cattolìca del ma- nel 1832.
trimonio cosl detto civile, il clero si adoITALI,A.
Uarlo X non è più forlunat<J, dei suoi
peri, all'infuori del suo ministero, perchè due tigli, suoi eredi dirutti, il primogei fedeli nun abbiano da soil'rirne nei 101'0 lIito, il duca di B'~rry, è Ils~às~iUllto nel
l<~h'enze - Flwer,iu ael Proposit) Geinteressi domestici e nella 101'0 condizione 1820; l'altro, il duca d'Ang'b\ÌI~U1P, è ob· netalo a,l Gesuiti, - Msrcoledì sera sul tardi
di cittadini, sottomessi a detta legge, eiò bllgato ad abdicare contemporanelllllente ebbe luogo il trasporto del.cadavere del Generale P.
si Pl,l.ò alUm~tteru ed Il ceoforme allo spio al padre in favore del duca di Bordeaux: j Anderledy dalla casa di. S. Girolamo alla Catte·
di ~'iesole. Sebbene si volesse la maggior"
ritu di caritài ma dare ad intundere ehe quanto al duca di B')rd~lLux, che era poi dI'aie
mode~tia e semvlicità, puro il traS]lOltll' rlnBcl
I:L circolare u' un ministro dd hl guerra, il conte di Ohamblird, non potèraccogliere decorosiSBimo, per eBserVI interv"nuti ·quaBi itutti
nella quale il matrimonio cristiano è chia- la corona e morì a Gorizia no11883 sonza Cauonici, i Ohel Ici del Seminario, UM larga rap·
preBentau6a dei Frati' Francescllni e d"i Padri
mato concubinaggio. abbia tale effetto da trono e senza posterità.
Scolupi della Badia, e numerosissiml i Fratelli
modificare le leggi della Chiesa" in mateII tiglio primogeriito di Lqigi Fdippo, pelia JiIisericurdia, Ai lati del f,retro v'erano i
ria di Sacramenti, è cosa troppo mador- il duca d' Orlean6, rimas.e ucciso in un ac- Padri assistenti, i quali, malgrado la, stagione
nllie.
vollero dare quesl' ultim" testimocidente di vettura nel 1842, Suo figlio, rigidissima,
nIanza di affetto al loro carisBimo BU periore. Il
Subordinare uno dei sette Sacramenti di l' attaille conte di Parigi, è in esil io.
cadavere
era
Btato esposto tutta IiI giornata in
N. S. Gestì Cristo ad nn regolamento lIIi' ta in Onppelia, dove
Il
tiglio nllico di Napoloone III Il \IC- u,ua Baia delia Casa
mò
che
la
Ohiesa
non
farà
ili
ai;
!ltare.Il
viSitato COll evi
uunoziuno ed ail'stto da
nel 1~79 nella gnmadello Zululnnd la
parecchi. Or giace llel Oiluiteru' cumunale di Fie·
rifiutare la consacrazione delle nozze solo eeiso
,l'erede che desiglia per l'impero di là
donde Bari' in seguito trasportato a Roma,
perchè lo sposo non istà in regola colle da veriire, sno cnglUo il principe Vittorio sole,
preserizioni della Itgge militare, eccede la Napoleune, vive in eslliu t'nori della p"r essere seppollito accauto agli altri Generali.
C.L'orino - L"ultimo <lei j'ustel'llt, - A
facoltà d'nn sacerd'ok. E se domani ve- Francia.
Torino, giorni SOIlO, mori il cavallere Miehele A·
'nisse in mente ad un generale pretofubo
gostmé'
Grange Pnsterl., a'illllli 87. Fn comIn Oland!\ il re Guglielmo III vide p,agno .IiLaAUimsu
di prO.bire ai soldlLti di confessarsi o di
L.marmora 11011' Accad,mia di
comunicarsi, si pret(Jlldurebbe ferse che morire nel 1879 il suo primogenito 1\ l'orino; si s"gllalò per lavori top,)gralici; ehbe la
medaglia
al
valore,
curne capo di staLu ,uaggiore
principe
d'
Orange,
il
nuovo
erede,
il
prin-.
per un tale ordine il sacprdote di Dio l'idi divisione ll,l1a tI,mpagna nel 1848·40; fu il
tiutasse aì soldati il benelìcio del suo sa· Clptl Alessandro ruoTì, anche im prima di difensora del generale llaulUrino nel proce~eo mi.cro mi[Jistoro ~ El le stesso uaso pel maw- salire 1\ trono e l' anno Rcor~o,' alllL I!Hlrte litare contro di qoe!ti. El'a nipote dei colobrl ma·
mania, il quale, da tutti i tempi, presso del vtcchio re olllndese, nOli rimnse a rac' teUlatiei L. Graage e Pialla, Cun lui si spen·
gono le due iIlusln fUlllill'li d,i LaGrang".'l'orlllor;
tutti I popoli, è istituto esseuzialmente ed cogliere l'eredità che una principessina di m'moda
di .l!'rallcia, traspQl'tatasl in 'rOl'~1l0 VerBO
universai mente religioso, sacro, e presso i otto anni.
'lJ lC50, e dei Plistella di Milauu BigllOI! di l)'m·
cristiani Il veru e proprio sacramento.
In RIviera la svelltura sembra ancora garolo, della analll 'si'a madre, donna Fl'!,neesea
Lu stltto usurpa ed invade il dominio più crudele: Lnigi tI.. figlio di Massimi· PUBterla era l nltim~ discendente. ,
- l!Iotllio che prese il volo la
proprio ed csclu,ivo dellll Olli~sa quandu al- lill,oo, si ueeise ntJl cnstello di D:rgo ilei il Venozi"
gilo dei giornali in questi giomi h nolizia che
l'lìilo civile, relativu alle noz? ) (là il oome 1886; suo fl'iltellu Ottune, che gli BUC- cerIU
Angeli nolaw \ell,ziano auuia Ireso il velo
di Ullìtl'imonio. Vi sarà unione civile, atto eedotlt', è teouto rinchiuso perchè lIu~zr.
daOlI"gglandu per un 30u mila liro i suoi clienti.
Pur Lruwo la nOLizia è vora, ciÒ plll cho 1Ion
o (luntrlLtto \livi 1", Ula dlro MatrimoniO
lo Portogallo il padre dei l'e attllll\e
cwile è Dlettere ns,ielllo duo tortll!ni cno aVeva uo tratello pf'imogt'nito, erede del regge è la diceda che l'Allgdi appartenesse ai
Clol'leah. - Umile 1 elencale chi autop"qe uglii
non cOlTis\Jonduno, come chi Ilices;e D~t trono, ch') è morto misteriosalllentf) e ch') piÙ
sacru rlovere aHu ,lbgu di ogni b'~tiale pes,
teslUlu civile, Gl'esima ciVile, ecc.
culla sua morte ha cambiatu i'urdine della SiOllO1 -" Clericale chi si vale di certe leggi per
iDgannare la danDa cue dice di amare! - OleriE' dun~uG falso, assurdo, incomVl\tibile successioue.

I

I

cale clli con ipocritu vBste si finge o
,e si fa
gran, sultano lal'gho giando con l'
111 coml'agllla col I
,maglio l
liamoto
Bsguace del
o ministro; cutamìamolo
tabb'lcoa
ma non mal clericale,

del Oente
All1nusclattil di Spa
cia, bll
ua CII eular. di
cuncorso ,
ue esposiziolli.'
, Una ~i esse, qnella Stul'
Iseopu di preselliare nel l
stato in cui Bi trovarano
Nuovo' Contìnente priuiu dell' arrivu d
e ai momentc 'della cunquiBta flnu
matà del secolo dacimosettimu.'Essa çOlilprenderà
tULtl, gli oggstti, lI!0d~lIi, riplOduziuni, plani, \Il.
ssgur ecc" clio Si l'1ferJseono al pupoli che abitli·
val,IO allora l'America, ai loro costuml alla. 101'0,
civ!ltà, ai uavlgatori, ai primi cclolli,' alla con.
quìsta steeBa.
'
L'altra, Esposiziolls Bter)Ca-eur~paa sarà pl\rs
retrospettiva: essa comprendsrà glioggetti di arte
l'he appar~engono al periodo fra. Il principio del
Becolo daçlmoquinto e la metà del sscolu deeimoBesto, atti a dare nna idea del grado di civiltà
attlllta dalle nazioni òÌvilizzatrici nel tempo della
c~llqulsta, Un 10c,l1e apposito accoglierà glioggetti
d arte hlurglCa ad uso dei culto cattolicu, Lo due
espOBizloni si apriranno a Madrid il 12 ssttsmhre 1892, e rimarranno aperto flno al !il'dIcembre
dello s tes~u nnno.
Dat 1.0, a1.6 oltobre si tmà a Ruebla un COll.
g.resso .internazionals di americanIsti. Il Oomitato
di Pal'1gl è composto nel modo seguente: Dnca di
Mandas, vlce·ammiraglio Jùrisu de la Gravièro
marcheBe 1)1 Croizier, dslegato geuerale.
'

Cose di casa e varietà
Bollettino Meteorologioo
.
- DEL GIORNO 22 GENNAIO 1891 _

UIli"e·Rìtl~ Castello·Allessa sul mare m.1S0
sul suolo m. 20.
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36 roUi,oni ai qùall si asp'!J'a anohe'
a Udine
.
, Certo Testa oriundo di,*ul\staJJa il lDD'rto
tu AmerICa, e preCisamente a Boston lti.
s~lando unII eredità di 36 fnilioDi. Q~e5to
~ osta ora ,parLlto eul priocipio di qUe5to
secolo pOl'Ltludo con sé una tlglia dei Conti
AfI~lIctltl di .Pllicell~a, e 5i era arricchito'
culi Indu,slrla mlllUI'lIrla. La contessa aveva
~,"io 'IlUIlZlli di ~e nnch~ dopo lo. morte del
lesta, ma pOI Si seppe che er/\ pure l't'I'
e,;lwgnelldu cosi quel dJrlllo di usnrru
ria
che semllra le avesse lawiato il '.l'es
ti:
uoLIo. ~ra Bapplamo ohe anche dei
sta
duu;1\CIIIII\l da mulll anni a Verona ma
ul'lulldl, da Guaslllila e PiÙ precisamen'te da
Vlua Cadea dI .PIacenza, stanno facendo'
utllve pl'lIllche per l1JmoSll'are la luro'; a,
Itulola col 'l'esla 11l1honal'io e qU1ncfi. p,
correre al diritto d'eredilà. Un 'l'usta
l{lllle Hl Via J.,WIlClll() è
' Il n.!
e camenere del Il'< uèl'li i '
, J?I
t,u III e due hanl\o sperllll
l'iuBc
l llJlentu,'
,
" l'er qn~~tli eredtlll vllntll; l'are,dil'Ìtll /In'. .,
Cile IllH' i"JllII,Illll che ab:la li l'urma e ch:l .
bI clU.. llHI PUI ti 'reSln,
,
O.,;gi "PPWIllU' cl\e, anche a Udine c'là·
uu.. ltlWI!:\lla 'ròsta, la quale Bi i1tildla di
1"1' rlconuscere l suui dll'ltti llUl1a invidia.
[!lle eredita,
,'.

La prIma tramvla. elettrio ~ a oon
dnttore aereo in Inghilterra
La prima tramvia oleltrlcll, costituita in
qUGsto' paese, col sistema del conduttore
aer<lO, è Btilill l/Juugurala !l Lscds. FiDor,!
:urono sollevate tante obbiezionì contro tali
tralllvie, Il motivo del 101'0, asp~It(1 poco
. ~Ie ante, cile, sebb9ne esse Bieno evìdentelA plù economiche, non poterono
l' piede, e tutti i precedeuu tentatìv:
nl(.z'one ~Ieltflea sono stati faHI col
sistema della rotaia conll'alo condunrlee o
col sistema degli acoullluiatori. l,a nuova
1108(\ e stata lmpiantat!\ dalla Oompagnla
Tholnpson.Houston. FI sono tre !t'onchl In
,pendenza: uno colla pendonza di 1 su 20,
lungo qualtro(:ento motri; un altro della
stessa luughezza, colla pendenza di l su IlI,
o Ilnalmonte uno di 12uO metri, colla pendi 1 su 28. La uta1.ìone della jOl'za
,o il uua (lObll'UZlOllU lJtOVVIWrlll di
.meu i per 11, o connene due dillamo
n.Hou.ton ,da 80 oavalli·Vllporu:
iue u vuprJl'e ermo dul tipo
)lu
tl a fll'lInde veloCltil, o
no
Idaia 1:luheock" ucox,
s,a di,l conduttore Il notol'Ì
15 cllvalli por ciascuna carest
rotaie ed al lilo di
spesso n.)lle, corse di
razione non fu mollo
un l'itardo cagioo di' un cu!cmetto
ne;' ma Ilue.to na'
ilt quaido gli al·
I cu~ciuetti.

classi i fenomlnì prodotti dai tiks : ticchi
nervosi e uccht d'idee, Alla prìllllì class~
appartengono i bruschi movimenti, che si
manifestano spscillimente nella faccia, come:
il frequente iJattel'o delle palpebre, la cll11"
trazlOlle della bocca ed altre sconceaze, alti
che se da prlncìplo trascuratl; possono finire
001 diventare incorreggibili. 'Alla seconda
classe appartengono» l'ecomania, la ritmomania, la mama del dubbio, dci pSl'ché, il
timore del c.. ntatto, la zoofobia, la zoofiha,
l'ugul'omania, ed il oonferen1,iere ne illustra
ciascuna specie con vari esempi.
Accennando poi IIllecause della nevrost,
che B le malattia dominante, egli crede tra
le prinCipali, [ler,nol f"lulanl, la vrta piena
di tl'epidazione e di stenti dei nosll'l padri,
I quali per annì ed auin dovettero lotlure
pOI' la putl'ia Indipelld~tlza, il t-he non p~.
tea, a mello d' 11Ifiu're sm.strsmente sul
Sistemll nervoso.
Altra causa vuols:ricel'care nel ~overohio
uso, che l nostl') padri l'aceuno del salassi,
quasi Il sangue fossa infuocato,
Parlando pascia del sulcldi6, apogeo della
nevrosi, dopo,aver coustatatol'~norme disqui·
hbrro In cui trovas; la moderna SOCIetà,' la
quale non vuul più riconoscere differenza
ai casta, quìudt CIascuno tende ad u ns meta
non semprerllggiunglbìle, e da CIÒ li suìoidìo;
lo chiama l' ~fletto piÙ logICO dei tiks, eìccome quello che pone terunue a tutti i do·
lorl della vite. - Eh già l'ultimo parlato
déìl... aorenza lnoderna e,Il materlalislDo, ne'
gazlone di una vita ìutura; naturale.quìndi
là' cancluslone'dol confal'onz/ere, conciU·
sionu però, cJ(~, scema non poco la simpatia,
deIl' uditoriO.
Vandalismo
.Di notte per vandalismo dal campo aperto
di .Domonicu Oollavino a Ragogna taglia.
ronu n, 25 vili, abbandonandole al suolo,
arrecanDoglI Utl danno dI L,20,

dei'85 fanteria
,:segn l't.
alle li, nella
Piazza
,
J, Mai
'
Carlini
~. tiin[onla. 'rutti iu maschera. 1'edrotti
;j
Valtzer ~ Dolce I-tlUordo.
Waldtliu[el
,1: Post PourlY ~ E'aust.
Gonnod
Tl·uffa.
Meyerbeer
Il' Oentone « JJmorah •
Verso'le 4 pomo di un giorno imprecisato
o. ,Folka
ltuggero
,dol moeo di novembre 1891 presentavasi
.una sconosciuta iD casa di'Zanetti Leonardo
Munioipio di Udine
contadino dI ~rllpplgnano od otteneva dal
AVVISO
.medeslmo dI potor passare la notte in sua
A.ttoso lo sviluppo che va prendendo il casa, Nella dllilane con raggiri atti ad in·
mercato delle gr'auaglie e dei generi affini ,gannare la buou fede BI fece oJosegoare
aUe meÙe8)me, l'er cui 81 rende' necessarlo ual suddetto, L. 6 e •vari oggetti di
che l'intero spazio della piazza dei Grani poco v«lore e se ne andò sanza più Ifar
sia riservato par tali smerCI, la GIunta Mu· ritorno. - Jl danno softerto dallo Zanetti
Dlcipale, valendosi della facoltà concessolA SI calcola in L. t:l,40, Si fanno attive indadall'art, 42 del l-tegolamento snl posteggio, gini pel arresto deJJa sconosciuta.
ha dellbsrato che.ll datare dal fehhraio
, Investimento
p, v. nei giorni. destinati al mercato dei
cereali, la vendita delle scarpe, degli sti·
Verso le 7 pom, a Vito d'Asio il sordo·
vali di ogni genere, degli zoccoli ecc, abbia muto Miorin Giovanni investito da un carad' eJletlulu'sl con esenZlOno di di tassa, in retto tirato da un cavallo che in un anguVia Zanon nello spazio fra la carreggiata sta via era stato spinto a òòrsa veloce
e la Hoggia snbito' appresso al mercato riportava frattura guariblle in giorni 60
delle ~ollerie, ritenuto che per CiÒ in detti salvo complicazIOni.
giorni' in nessuoli parte fuori delle barac,
I lilipu.ziani a Udine
che abblansi a tenere in vendita sulla piazza
del lhani gl' IUdicati oggetti.
.
Per tre giorni in via 1'ellicierie, n. (;
Dal MunlO. di Udine li 21 gennaio 1892. é vislbilo
11 Sinduoo
, La famiglia liiipuziana
ELIO M01tPUliGO
premiata'all' osposizione di 1'arigi del 1889,.
Uemini e dOline (cou bal'ba e mustacchi
Ringraziameuto
lunghi 19 cento
Vivamente commosli psr la pubblica diLa più piccola coppia di sposi del giorno,
mostràzloue' di stima verBO il oompiant!' D,
Apertl' glurnalmente dalle 9 ant. alle
F'erllinando Blasiuh, sentiamo il dovere lli lO pOlll.
I
. l'logr"~lare pubbllcameute tutti quelil ('he
C01HI ~Ioro presenza, o IU altro mouo Hanno
GAZZE'l"rINO VOMJlJ.ERCIALbi
,voluto concorrere a lendere pilt commovente il' funerale, ed a contortal'ci nel do.
loro che ci opprimo per lo perdita d,,1 fra.
MeI'cnto d' o~gl 23 gelìuu\o 18Q2
,elio e dell' amicO, IntendIamo co,1 supplire
F,Oraggl e, OOJAbul:lt1b~
olle" volontarie ommls,ioni venficllteol da
Qual1tà 'al, quintale fuorI daz.lo
da L. 5,OO-a 5.60
parte ostra e confillianio cl saranno per- FieDo IlI nuovo
it
4.00)0 4.40
110na
' assICurare tutti dellll nostra
.. 111
j.
..
..
3.3u .. S.' O
spugna
.
6.00 660
krlltl
crediamo obbligllti di far'e Ei'ba
Paglia
du leHlara
~, 8.50 l' 3,8:)
spelliale menZiona dl'lIla i::ìpett., .... ltta Boche,
,= ~~rg ~:,;~
la Iuale, pel trasporto della Salma dall'Il· regnaH~g~~~~g~, :
l qualll~
»
• 7.80. 1;7fi
molO estiuto al ,Olmltero, volle fornire Il CarboJ\.,e,
..
Il
..
.• ,6.10 Ml5
carro in cristalli Ill"ece ,di altro piÙ sem·,
14erC)ato del poUame
plille che era stato all' uopo ,flohìeato.
al chllog, do l.. l,Io 0'1,15
Gelline
J.l5. ),25
,t:aVli,onJ
Udine, 22 gSDnaio 1892.
1,OO'.-'1·;\ti
All\tt'O
lo ,
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l11asiah famiglia

IN Dlt1 SIlC, L U1l:Hl'arI',

..1.e pubblioazioni di Ferino
AbbilÌllIo già messo in guardia altro volte
i 1I08tl'I Idtol'l circa' le opere che Bortono
dalll!'bt!llllperÌ11 dell' 'editure giudaicil 'mas·
Bon~ Eduardo l>erlOo, Ora I manifesti ci
"'" uÌlD'zlauo la publJlIcuzwne per, ordIne
d"da Loggia romana della Storia del dia·
,wlq,..

.'

Ioi,uest' opel'a è per l'iuscire una delle più
ed irll.lIlOl'all,
Mettiamo nuovameUle in gnnrdla \ padri
ili famiglia contro quo.L' allt,,,' mezzo al cui
\ uol~ approfittare I.. Mass,llncrla per COI"
Iympere l cuon rlel G'('l'OD!.
, iJò1i:f~rG n.za del pruf. Pellegl'ini
Ieri sera 'il D.r l:H1I8eppe 1'allogrini, alla
\,J(·,.enza di U4 publJlu;o "LlJ".t.l'za nume.
r"~u,',,v,nt() figu.l'do ulJe C(lll(Jlz(onl' sani·
I no, eli, ailil ,.UI!5lÙlll' l'Igldu" pro.e~tl\to con
·/),eVI ma IU51nMbiere pat'ole dal DoH, Ue·
'Iuw, le5'" Utl bnu ul~çq.O, bui' "\J!'lCchi
lIer'VUBI' .DICU che vasLO il II campo! iJ:'che
,'~il SI lerra pagudi tracciarue rapldaln'(itile
jO Iluee plU Ballenll, DlVlde qUIndI
in due
jl'('(;l/glo~e

)o
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Jo

•

lo

li'
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TELEGRAMM"

Bel[fl'ado 22 - Si contesta u
mente che il Re, i rekgenti o il

Anoora della salule del Papa.
abbiano diretto felicitaZIoni al prl
o
L'Osservatore smentisce oflicialmente al governo di Bulgaria in occasione del.,
le notizie corse slllilt salute del Papa.
Egli sta benissilllo•
" Vioal'lo del Generale cìei Gesùiti
Il defunto generale dei Gesuiti nominò
con testamento SUG vicario, fino a.lla eiezione del nuovo genefllle, 11 Padre Ludo.
vico
tiro, spagnl1olo.
"
~ Il
to di commercio italo.spagnuolo .
'L' llalie ilnnunzia che oggi ,sallato' vcrrà
firmato il trattato di cOlllmercio tra " Italia
e hl Spagnu.

nuovo anno
;', " '; .
Lisbona22 - Secondol prngetti Ilnl.lnzilld
che )1 ministro presentp.l'à alle 00rle8 Iunedl: o tnartedl, I. credit ri
o
pure cOPJpresinell' aC0
I
sacrifici da sublr81 sugli
bito pubblico.
Londra 22 - Lo Slandar
dich'larazloDI delmiDistro ~
portoghese concernono solta
Indiguni.' .

°

Lisbona
28 per

Uu terremolo.a Roma
.I~ri sera alla Il è 25 sr notò una scossa
.
di' terremoto,

Frulli delle circolare Villari agli stUdenti
Continuano i di'sordini aH' Università, di
Napoli.
Anche oggi si impedirone le lezioni, e
gli studenll si recarono alla casa dol professoro Scadnto per fischiarlo,
.
Gli studenti furoitù invilatia sciogliersi
cogli squilli di, tromba; e due studenti
vennero arrestati,
'
lIProf. Scad.uto è. ,p~ltito oggi per
Roma chiamatOVI dal mInistro· VIllari. .
Si telegrafa poi da Roma cho il m/n'istI'O Villali ba sospeso deH' uflicio il pro.
fessoto Scaduto in seguito allo schiaffo
dato allo studente.

l '.

•

L.02.00
liO.43

austriaca In oart& da F. 04 U5"
Id, '
• 111 arg,
•. \13 .00 '. 04.J!iormi offettivl
. da L, 218.~5 aL. leltl,75
J:j.llQ.ll~to BUBtriaoh.
218.2~ "
~18.75
OHA RIO l,1'ER.I>t

~'--';"'.... ;-',..:.~-, '"·,-_·~'~~_ ....·,~.,..",·<~t'':-'-

parte»: ••

I

ArIlvl
DA UDJNlil A VJlNJlZJA
1.5(Lant;; mIsto 6.45 unt.'

4.40 • om,ntbus SJ.-

11.15 '.

dh'tltto: 9.10

,. ,

I~a'rto~~~',l
t;.

pom.11

1.10 pom umDlbus 1;1.10, ,'.
6.40"
',1<1. 10.80 ':ti'
l:J.OlS • d1retto 10.55 , ,''''

5.

10.10'

OA. UDINlil A pON'rEBBA.
aut. omlllbu88.00 aut.

DA. PONTEBBA

~.4l)

7.&2 "

.-'--_-J.

OA

.,

tUluaut. owutbUS

dlUUo 9.47...

W'lti'

10.80 .. ownlbus -1,.84. pomo
e>.U.lI pomo àtreUo 7.- ,11
5.25 ,. (Jwnlbus tS.<JO ,II>

;$.24
4d5
i:J,I'1I

Le scuole abbisognano di religione
DA UDINlil A. 1'lllES1'1l
D
~.~~ u~t'o:n~~~.hi:1~' Il~t•
.! Berlino alla Camera dei deputati 11.Q5
.. LUlstQ *1%.21 pomo
ieri Caprivi dichiarò iJhe il Governo vuole ~:;tg pO.IDom~fbil8 ~:~~':
t:~
accontentare i cittadini cattolici; che le DA UDlN
UARO
DAPO
scu,oleabbisognano di rll,ligione; che III
7.4.,en'.
ant,
(,6.42
pom
poro.
1.211
rahglOncl non può concepIrSi seu~lt la con- 1.02
G.~.4, ,»"
. __..
5.04" mIsto--, ,'.lft'
feSSIOne; perciò le Associazioni religiose
DA UDINE A CIVIDALE
0,1. Ch'IOALE A UDINE
6.- ant."mUno' ,6.81'ant.
7.-autt"willto ,1.lilS an,I,
hanùo aintto di collaborare nelle scuole. 9
.-.
Jd. "9.31 »,
9.45
lllilito 10.18' "
n.to.'
,Id." 11.5t'..
U:.u~
113050 pomo
Il ministro Zedlitz respinge l'accusa di 8.aopomomnlbus0,58 pomo 4'~7 pom
8,20
avere. transatto col centro. Dichiarà che 7.84', Id, S,02.
'l'ramvia a vapore UdIne·San
,ebbe trattattlve cvi membri di tntti i par·
titi, eccetto col centro. Soggiunge che DA UDINE ~ S. DA~lJlLE ' DA S, llANlJli.ll A:UDINE
;;;, 8.15 wt.l"erro., , 9.65 aut
7.20 enl,. ~·err~Y. S.55 •
Stablellski dichiarò di Toler essere leale 11.15. Id. 1.~ pom'., U.-:-.,
,S. tram. l~M~o pom
i.3~ pomo Id.
,4.28»
L'IO pomo l<~et. 8.110
suddito prussiano, e di voler sacr·ificare 6.50
id. 7.32.
6.80" S. tram.6.55 •
le sue forze e la sua vita per. la educa.
Ooincidenz~"
"
Le corse €lella n,. Adriatica in partenza da udtQe alle ore
zion\!;, e .pel bene tlel paese, Perchè dun•. ~~aant.
6
a" pllSarsJl.~co:.lncl~enza,per,,~a
que lal'russia avrebbe dovuto non gra.
dire 'la di lui nomina Y Occorre dare la 7 Le
aat'.
Portogruaro..Venezia.
coscienza dell' autonomia alle provincie l1nea
1 trani,sElgnau con asterisco corroao:solo,sino tl.Cormolls
orientali. Allora' il fantasma della que. e vJCtlVersi.
'"
"",',
E' istltite un nnove trone merci con viaggiatori
stione polacca sparirà. II progetto sull' i·
per
la
linea
Udine·Oasarsa.Portogruarc.
Partenza
stru~ione risponde a tutto le esigenze: e
da Udine ere 735 ant.; arrive a Venezia ad ore
il ministro conclude, dicendo che è però 1~,30
mero
sempre pronto ad accettare gli emendamenti che si presJnteranno.
Antonio Viltori gerente reaponlabile
E da noi L..
'.
li'

;l",

li'

Il'

,IO

IO

<

Il progetto di legge sui oostumi in Germania
Il Ministero - su iniziativa dcle im.

peratore Guglielmo - ha' compilato nn
progetto di legge sui costumi.
Vengono aggravato di molto le p~ne a
tutti coloro che in qualunque modo favo.
riscono la. depravazIOne dei costullIi o spe·
cula su di ossa,
Aucho per i venditori di lillri e shtmpo
pornografici si porta la multa da 200 a
600 marchi.
Secondo il desiderio espresso dall' Imperatore stesso, i cendlLnnati per i casi
speciali acconnati, dopo.il processo dovranno dornjire le pume sei settimane sul tavolaccio alla l'azione di pano ed acqua,
•
• 1.10
l.li:.
Questa disposizione si estende acche alla
Polli
O,\lO p.\:!5
." d'India mascbl
!~eneralità del barabba,. dei molestatori di
» 1.00)0 l,O;:)
•
..
femmine
• O.BO)o O.flO . donno, .delle persono qbe commettono ap·
Oche ,8' pe,so ,vivo
morlo
• '.- • ',.-'-'
posta iln piccolo reato per farsi arrestare
BUr1'O~ fOl'ma8's1o e uovAed ·avere un asilo in prigione, che portano
Du~rot~:: ~~~~~,
,·aI.C,~II()g., d&,~. ~:~f~ ~:~g coltelli,. molllstltno, llestenlmiano, usano
(In moute MoDtudo
,~
parolaccia, nonchò dei vàgallondi, o lIIell
l'Ql'mugglo\
lo, ,'Mllluhuo
•
(J?urmclle ,fl'escllB
" .-.' ,dicanti l'ecidlvi, degli uooriacùni e giuoca7.{.0 ~:8CG
Patate
al oento·. D.eJ,. 0.00
lori, delle donne scostumate. recalcitranti
'Uova
o non riconosciute dalla polizia, le qnali,
Jileroato GrauUf!O
Uranuturco cornuna ,
ll.'Il'Ett.-,dal;'. !2.00 a· '18.00 ' nn7.ichè alla. Casa di lavoro possaranno alia
c1nqutl.ulluo
", 1O.4,U)o ,W,SU
Oasa di correzione.
gtlllJ/Jue
,
.' 13.6Q • 'nn/o
~~~I\\~~~II~~e
:',',,~~',~g r"t~·~~
Sel)za. escludere la pullblicilà dei IIlbal>,
,,'
2iol.òO
•
i;$J.llU
l"rumenlo
tilllUìti, si vieterà la pubblica7.!one sui
lt1~50 .. .t,7 .e3,
Segala
u'"
'7:.LUi'IU\,
giornalI ~ei resoconti dei pnnti .8cabrosi.
al ,quintale .. 20.00'. ~.UllO,brlluto
•
.', 1.UO • '8.0
Finalmente si intiol'isce contro chi al·
• 2~,Ou '. ~7.QO
, 1<'agIUoU~~~I~III~~~
j'Jggia donnaccie.
lo uO • lr.tu
n.
~O
1,j,50
Castague
Scontro di treni pl'esso Tilhs
DiariQ Sacro
Tifils
22 - Ieri avvenile uno scontro
Domenica 24 gennaio"': Ili dopo l'E·
piI, s. 'l'lllloleo'- lncomlllCia la novena di duo tn'ni lUvci, lungo la ferrovia tran
d'lila l'Ul'lnCaZiOne di Ma['la nella UhleBa sCllncllsea.
1 tn',lj illcelldiaronsi. Si contano sei imdell' Ool'Jl,aJe,
LunlJdl 25 gennaio '- Oonversione di piegati morti 'e tro feriti. Dicesi che i treni
's •.1'llo,lo,·
fosse l'O cariohi di petrolio.
lo

.

ULTIME··NOTIZIE
--'-

LA BANCA
Pra.to CASARETO di Fra.ne.
Via Carlo FelICe lO • UENO VA
ricolnpra i bigiietti dlt un uUlllero della

Granfie Lotteria fii Palermo
Il UNA. lira cadauno.
~llnu pertanto InVItati coloro cho ne
possudus;ero plll·tltu e fossero dIsposti Ce·
dùrll a detto pl'e~~o, a tNl'glielJt! pronto
iuvlo per l'lceverue l'uupotto a rivultll di
corriel·e.
---.~~~~~~....,~-~,,-,

La secouda estl'/(ziorJ0 COli 7670 Vl'OmI da L' 1OO,UOU.1O,000-5,OUU.1,UOO
ecc. avrà ]u0l;0 11 30 Aprìle del corI'.
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l pochi I.llg1lelti da 5 e 10 u~meri
(;) le pocbisSllllO (Cntllllllo cUlliplele al
UUUlen li vremlocerto ancorll dl;pOlJ1olll
Si trovulJo JII vondlt,1 presso m Banca
b'l\A.TJ<lLLI VASA iU.J'l'U dI b'RA.NO. via
UiU'l~ .I!'ullce, 10 : Ù"uova.

-i-..tSolleoitare le richiBste Der arrivareill telllDo,

~,'I;n

Novità

.... , ~......~ .... r>W~o:M.o:.~_

pCl'

regali '

~()rgoJ'.Ol)su

IO

li' .

',"

Ilo,

Cal ta da lettsre ," lIicord" di Udine,» con 14
bellissime vedute Hl ,fototipIa dl,ll~ Città di U·
dine esclusiva Bpu~lahtà deiJa Llbrewl Patr()uato,
Ptrzzo deJla scalv1a: tormato gral!de L. 2; tVr·
malo piccolo L, l,55,
Oal ta da letture reale « Gabinetto» elegunt's.
sime coi ritratti ID !1bgl'alla dulia loro mlleetà
UllIbhte l e 1\101 gherita di Savoia, - Assoluta
nuvitr,
' P,atrana ta
Diri!\,ere le doman de,aIla L'"
M'aria
via della Po~ta 16, UdlDe.

IL OlT1'ADJNO ITALIANODl SABATO 23 GENNArO 1892-
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per l'Italia e per l'Estero si rioevonoesolusivanìeriUi all'Uffioio Annunzi del Oittu,(]illo Itnliano via della Posta 16, U d i n e . .
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA

Linnoro 8toruatìco RicostituBnto
!

..

L.------".·.IL.,~i_.'I;;;;;;-Z:.::-.~'~,<;;\llIIfi~~~'.

Milano FE.LI.CE B I S,L E,BII MillIno
Egregio Signor Blslerl -

Milano.

Padova.94 F o b b r a i o ; 1 8 9 1 .

Avendo somministrato in parecchie 00·
caeìonì ai miei ìntermì..il .di Lei . Li~uore
b'EHRu ORINA posso àesìcùrerla. d aver
sempre conseg~ito vantaggtoaì.rtsultamenti,
(JOD tutto Il rispetto suo devotissimo

A. doli. De,Giovanni
Prof..d(Patologia a~I"UDivor,itu di Padova,
Bevesi prefel'ibilmente prima dei l'alti e
nell' ora del Wermouth.

Premiato ai Ooneorsl Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con dìploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Eftlcacissimu l'bI' molti mali si rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura nei' oasi seguentt : qualsiasi piaga, ferita, tagli, bruciature, nonohè f1~tole, ulceri, flemmoni, vespai, scrofole, foruncoli, patereeol, scia·
tiehe, nevralgie, emorroidi.
Si raccomanda per l geloni e flussioni ai piedi,
Prezzo L. 1.25 la scatola. - l'.5,area d0l'0sitata per legge. - SI spec\isce
franco di Posta in tutto il 1'(-1\00 cOli'UUtn811tO di ceuteshin 25 per una Peatola per piÙ scatol,e ceutesìmì 75.

Acconsontita la vondita uaJ Ministero dell' Interno coa sno d\spnrcio 16 Dicembre 1898

Elusìvo dOIJOSÌtO I"~r la Provincia di 1ÌdiTJ~ ili 1\mds pmu LUIGI DAL
.
.
In Udine città vendesì presso la farmacia BIASlOL.L
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N EG RO Iarmacratà,

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.........

...

....._..;..,"';;.. ,"-':'.<h,~~-~-r~:n:~,l·lJ.':i~~~".m.'t!<~~~,..-_ _......

lÀ I!"""""""

EMULSllJllr

SCOTT

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
CON GLICERINA

ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA
Tre volte più effioace dell'olio di f.gato
semplloe senza neSSl1l1O del suoi laiieavenlentl,
SAPO~E

G~ADEVOL.

F AOILE DIGE8TIONJD.

'_1m.

n Mlnlotero doll'Isltel:llo.oon ,u. deoWona

10 ....

.alìe 1800, sentito U parete di
del COUIdo
~uperiore di SanltA, permette la vendita a.Jl'""",
duna

&otto
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Tipografia .Patronato

