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Preaeil~era la proposta per accre$èere gli
Alessandria'- Là èoridantla di
Ecco ciò i:lhe' lo stesso Taxi! dicera in lontane riJgi(l,nì'; mentr!):,, èou'· molti altri
· pro~os),tq' ad, uil Mrrispollde!lto de!l'.Ossel·• hain 11ppla11dito alla soppfe~ioÌl~ dell'o~di9e etanziamenti da sostenersi in gran parte un caniei·e .. - Ieri lt> Col'te.d'Atlsise di
dei' cappuccini.
· · .· '
1 ·c.oi mezzi ordinari del bilancio che può ao· Alessandria- presie~uta. dal QH, Foche~~.ip,
vatm•e ·Romano.;
. ,.
" Sai perehè. a'fvienà l' assqrbimento l!tellèrli ~olltiat11nte · le cupe' previsioni di Consigliere della Corte d: Appello di .Ciualo
. "' Io"M' èhe l'a.~no scorso,. dopo .la. pub.blicazione del mio lìbro ,Les F1•ères trois de'ile .missioni italiane d.a. parte dei Fran• Giolitti, che con Sonnino ha·· emesso una - ha condannato· in contum~cia il ca v, Ginedizione dellè accuse, amplia~a, ma seppe Marto.lli, ex-cassler:e . ~el,la. Qà~~~~ , qi
pdints, vi fu cont~o di me nella M:ai!Sono~ cesi1 Perchè noi in lta\io..non abbiamo nuova
non riteduta e corrètta.'
· ··
Hi~parlllio ,,di· Novi Ligure; ex"tesorierel mu·
1
ria una grande esplogione di collera. Il néssuu collegio, nessun nòviziilto di capGiolitti e Sonnino replicano i ~sistendo nici pale, alla ·pena di· d'iQti ·· ÌU\tH::ili lk'rori
Grande Oriente ' di :Ft~tneia, il Supremo puccini per prep!trare missiona.\·i ~ap~ci di n~i lotu app~ezzumenti.
forzati, accessori e spese;. siccume ·convinto
Consiglio generalo. del rito. di Misraim, fu· sostituire i: vecchi ed i; tra p:issati t ni$111re 'i Rom~nin J~o11~" dsiioncì~ ~~~~~ b~àerl-azioni di pre,aric~tzione e spttrazioi1b dì unntltnmil
rono di opinione che bisogna•ra prendere i nostri amici repubblicani francesi, quelli dei vari oratori ~·dando .. 8Chl~riinèDti BU ecèedente lo centoÌUÌla lir~ ... :' '·• '~..':.:;'
dei provvedimenti ClÌJntro di me; .e!si, tut- della Dea Raqione, favoriscono con tutti alcquo ed appoggiandone altre.
Ma.ssa.ua-lnpericolo.-L'Agellsia
tavia, non riuscirono a prendere una riso- i mezz~, anche con denari ;' 6 non. poahi, ' :Si unisce a racoo.!nari4~zii:>Ui. pe1·çh.è; ce~-·. •.]l~ut~r ha dal·CRiro: Si dice. nuovamente
luzione .. collettiva, . volendo,. jliascuoa di Yistituzione di tn.li noviziati nel loro paese, stno~· ~l'l'ori d!l.nnosisaimì ·nello ·studio. dei Ì\ Massaua che Ra• Alula .marci con un
"·
queste tre potenze massonicllè 'lasdare alle isim\ri di ])Otèr liiJSl1 estendere la lòro in• .tracciati o perohè ,il ministro. ,sorvegli e rls~roìto sopr!l. Masaaua. · · ·
~.J/Havas. ha <la! Cairo che la ..notir.ia
altril' la· ·responsabilità. del pro'VTedirilimti iflueuzrliu tlitto' l'Oriente';' e l'hanno bébe · giudichi ell.fera~ente a cqi. :ne spetti la
ool,pn.
.
. , . . , . ' · . ..
<Iella. m~çi~ ?i ; R\'s _Alula éon~ro Massaùa
d!l prendersi.
·
'est~sa, .sta c~rto! . .
.
. '.
'Raccomand$ anche le tram vie ·a 1'ilgo\e.re prov 1ene da fonte •oruì. ,
·.
" ~òl èhe viviaìrio d'idee· e di màcche." Qu'est'anno la. nuoVaJ.lubblicazione delle
le: quali'ao\l~èit~ un prligetto 8pe6i'&fa.' ·
Vene:iia.
_
Il
Giubileo
del Cardt~
ròie rivelllzionì: in dispèniEJ' :potJOlati il!n: .rorl(, hisciaùlin6 tutt6 ~l fato; e se qunltlie ·
' Copiet\ç c~n Lapot-i'à 'doverSi ccilìlpie'rè'' tlf:ll~. Spleòditlìssime le: feste iu .ònor!i 'di
strate' ha eccitato al più alto' grado l!i· :C!tppùéclno, al qudle il cu.ore sòtto' il saio ,gli iii: pegni ;contratti' por ·le ' co.struiiolii e·· Sua. Emìrien~~. Sabato arrivarono il. Cardi'"
rabbia' dei sett&r!. Avendo io appartenùto ;p~lpfta di dolore; chiedé al. gor,eruo o al sosia' re nei' nuovi. ·
·
La 'conùnissioue si 'è .mostràta conéorde naie ·Piltru\rc• di Venezia, il. V;escof.o;.,di.
alla giurisdizione del Grande Oriente di i nl\mìcipio di àssisterlo, per ovviare a q\leFrancia, il Supremo Consiglio e il Consi- :sto deplohlt<il~ l stato di cose, gli si ri: ;con'· Lucata' proponendo un ordine .del Pudova,, di Chioggia, di Aùda,, di .Ce,neda
. ·, con rappresentanza .di n\tri Vesçqvi.. Splen~
glio Generale Mistaitnita hanno costtettò .spòQde, ciime fu ·risposto ' al rettore .del ... giorno .. relativo al personale .. . . ;
d idi eql\ipaggi, atten.denno gli ospiti lilla
il Q-rande Oriente a rinnirEl'il suo tribunàle .Ì\l·.l\sla, ehe' h~ r'l\gio'nè,: chè 'si dov.rebbè' 'Do'po altre considllrazìoni chiude col ..dire Stazione.
Ieri folla !m'mensa·, int~rvènto: 'di
d
0
(lfeJ/
diJqo&tr~to
çbe
gli
Sti\DZÌilmtnti
ogni chiese di Cittadini ad onorare !'fÌ.mat/,1.·
cl\e,
segreto déi 31 per deliberare snl.luio caso. :i(tiìttlre ~~ • l!;raucili.' r~pub?licdi~<i' ~··fare
nel
bijanoio
soqo
insuflìcienti.
a
prov:ved.ere
simo
ve·~còvo.
· " Già all.a J:o?gia pari~ina •. il ·JiRvelo ;mò, .ehe essa fa :~· m:a ·che 1 deputàtt radi~
e de.lle leg~>i.'votate''e ·o.hietite,
·
·
Arde11te, d1 cm 1! Venerabile è segretario cali)i .riv~!tere,bbéro; cotile si· dvòltà.rouo all'es.ecuz.i~n.
trolllsi autorizz:•to " "nwoomandarè alla
l3oiogr.ia.- Sempre $ultài;rfrrJs:iiYJne
generale del rito Misraim, · i miei volumi· all'egregio e·còraggioso promotore' di un'o- •Camèra. di Hmitare ld~sidéri di a\iovè opere in ferrevta. - Telegrafano da 1:Ancon&; 22;:
contro la Massoneria eran·o stati· bruciati pera di riconoscenza che 'altaù1ente ·onora :dove'O dosi prima lenlmentil' e sollàcitlimunte alla Stella d'ltAlia:
.
.
solennemente. 'Ora parò la decisione presa i1 mil~rie!li'è l' Itàlia tutta... se sarà. ese- ·eseguire quelle deòretato. ·
Il Ricci, presunto l\li tora: deWaggresaione,
in ferrofia, è nativo di Gambettola ..
·
·
contro di me diii Grande Orienta di Fran~ . guita;' dèl che petmettiirìi'' dì dhbitare,
· SENA.iJ:O 'DE'L REGNÒ
.Secondo le deposizioni dell'ingegnere M~,
çia dooeerne ·non 1miei volumi, ma la mia oggi_~~e fra' noi SÒ(I ben pochi coloro i
Seduta del 22 ..:. (Presìdente Dnraniio)
rocchini, l'aggressore non gli a.vrebbe ;detto
personà:. ·· '
··
· · ;
. .: . q\\ali ~atiho il'coraggio delle loro opinioni
. Q-riffin\ Slolge la sua ,iuterpellahza sulla in. tteno:
,
" E' certo, che in cal!() di' nna ·somn!ossa. quando queste sòno ... mo~~archic~e e ci.m~ circolare 'fajàhi' 2 l'uglio i886 determiU!Inte
~. Mi !)anno ·ll)and~to ... o vog(i~, i. t\10i
·· ·
,.
q~alunque a. Parigi, io' sarei .sieùro l'lei mio ser~alrici ~· · ·.
che i Tribunali non debb:r.uo acco•'dii!'B la s 1l,l) 0 1\\ vHl\,
.
..
'.
all'are: Col· favore dèl •disordine. insurrezio..l,nveçe J'!1ggressore . no~ di~se all' Jiig!lpersonali ti\' fiiUridica' 'àlle:'soai(lh\ 1oporoio i
na:Ie. i fra.ma~soni ·parigini fai·ebbèro presto
statuti·· promettono pensioni·.alla vec, guere' èho. queste parole:·
. · · .·
Parlamento. ' · CUi
a portarsi alla nìia' ,abitazione, sollevare
chiaia. Deplora la: consegum\ZII. di, tale cir.
· '-- O ti 11mniaz'zò: iò ti' ti amm!zzano 'gli
còlare .pe~·, un .immenso numero di .~o ci età a,ttri; tanto ·ifdua in orte è dèbrèt!l.ta.'
·•
a.lè'ùni energumeni· dei• ·ClubB1 · invadere il
CA.MiìlRA DEJI DEJE'UTA'J;I .... o.p~raie ill)p~4ite ~~~. ott~nere ltt personalità:~ · Seoorido' gfi 'indizii raccolti finora 'dall'an~
mio. domicilio e assassinàrrni. ·H .delitto
eed.nta. del.:21. (Presidente Blancherl).
eomphìto io 'queste condizioni pa.i!serebbé , Diac~tesi la .proposta della GiJnt~ sullè (lri~paldi dimostra .. che le ,,società òpora.ie. torita, tre operai lic~nziàti dall'Acciaieria di
che. proll)çttono pe~sioni 11lla Tecchiaia Terlii' arri!bbèro ordito, il•compl&tlo ooiitro
sul conto dallà folla. ' '
e\eZifl!li p~r pr~clamare elet~p nel g CO!Ie"
~ D'altro caQto' so che 'i' framàssooi · ita.- gi\l di Qo~qnz11 .A~qn!\viva., il)vec~.,di Paçe, furpno deljberat~me,nt~ .esclùse dalla· iegg~ l' ,Jngegnere Marocchini.
. 188.6: Qui ridi la circolilre · si
La' ·sorti'• avrebbe indic~to il Ricci per
liani a\iendono con imlJaÌieuzai che ·io vada risen!l.ndoai ulteriori deliberazioni circa. ·le dell'aprile
limitò ad ellmlitare il dubhio ed o: spiègare compiere. la vendetta,
1
in Roma; ].lòìchò· 'essi non< dubitano .che ;izi~ti;ì .Qper~zl~Ìl\ el.et~orali.
~: ' ...·.
~
--·---,---,.l'espreAso c~nèettci' della' legge. Dice che
appena mi · sarà. i possibile', io· mi farò· un
Nicotera approv>a la •proposta rtm!lndaut!o nioitissìme' società furoào riconòsciute tanto
:EJSr::ç'ERo .
dovere di andarmi a gettare ai piedi dal àd .altro' motliènto .il't>roporrif éhcl i' ve~bali dopo la .legge cbo dopo la · IJircolare suac· Santo Padm. Nelle Loggia italiane si conta delle 'Eil~zio'ni si' mandino' direttamente lilla .ceoqatadhif!i!li prende atto della dicbil;\G~n~~ania. - Le ~~e~iO!Jt genéraU
.· ·· · · ·.
razioni.del ministro, e c~nfida che nel\'a.T· c:- Dall!l. lettura dei disp!I.Cci rileviamo che
molto .su qUesto mio vjaggio~ Qnando io lo presidenza della Camera.. · ·
Raccomauda
che
<il·ministero
detl'
dnterno
'~1nire
,s.i.potrà
~re.OLre,,
~;~na
si.tua?lìone
n1i·
farò, dovrò, lo so bAne,. vegliare àlt;lmente ·
i cattolici eot.rarmio ,neÌla lotta èoù proh!l~
tra&mettoqiiù sollecitamente.. i.
~liore.
· . · .
..
. .
sopra dirne. Ma ·finalmente • plico 'm' iin- li'.Serena,
bilità grande ,di. un •uccesso npetiore &
relatore, dèplora.l~ ,fr.equenza dei
.,
Rip,reqdesi
la·
diacun.ione
snll'
istru'lÌO!IB
q nello toccato in simili casi.·
vorta; mi affiderò alla guardia di Dio, b'og\i elettqr!lli~
, .. .
,
..
,
8uperiòr9. 'Dopo varie ·os~erva~ioni lipproH ce11tro ha incominciato l'organizzazìone
·che· finora mi ha protetto contro tanti ag.La Camera . llPJ?NV/" la propo~t" . del![\ vasi l'art.. 20 e soprri. l~art. 21 Mt~jorana dei comitati· elettorali. Le riunioni furono
gu~ti. La prospettiva dl cadere. sòtto) giunta. .
. . . ..
. ·
· . ··
'prese'nta un"emendan'iento •che ~ rinviato brillantissime . ...:..· La Ga~zetta dj Francocolpi di vili assassini, io la guardo senza
!'r.?c!Ìiqlalii èlettò 'A:cìq~aTivoi~ · · '
·e.Wufficio· centrale.
Corta dice:
sp~ventQ. Quando Rossi ha rinnègato la
. '~iprendesi ',1~ discùsslone del bilanci(> dei
Che . si illudono.. i li}Jerali, se. credono
iavbfi
pll'bl:ilicC'
•
··
··
'
,;·
·
''
··
'fralnassvneria; egli-sapeva· bene a che cosa
possibile'. di gu11dagnare a1cul)i qeput!)ti ·
Gabelli
bsciando
la
queatiòne''del
pers~·
ai èsponeva. Ohe sia fatta la volontà di Dio.;,
,,;•,
il'
. ca~tolici bn~r~si e di .. conquistare d~ i
,,.
naie la cui dit·ez ione deve lasciarsi alle SoRo
Dia•
~
Il
·Principe
Bonaparte
in seggi. Questa , il\uaipns è. coq1pletamehte
cietà che ba!lDO rrsponsabilità della disci1

•

1

. G:ovèrno. e

1

'

'

',

l frati e la! _
iidluenza.
itàliana
·
__
·,,:
il'

A proposito delle espulsioni dei frati e
..delle monache che per ordine del u1inistro
Taianj si sucée~ono in <J.U~~ti gior~i, !Jlet·ti&mo .sott'occhio .ai nostri . lettori e racçc!mandìamo allo. studio della stampa friu'!an~ · la . seguente' lettera .pubblicata d.
Fan(ulla.,
Caro Fanj'ulla •mio;
'simpatico ··iì9xn~)a' t~t.( o
quattro sere sono). anouu~iòhe ".)o. misàionl dei càppuccini ·di Agrà e Patna
/ • (Indie orient~\i) . nl/nacì!iMW. . d'es~cre
assorbite :da, qnoUe dei, ,g~~uiti ,france8i,
eome avvenne ·anche ·a Bo\:nbay! ,..
«Solo a Bombay 1... va:~- C~stantinopoli,
qaro .a.tUico, .o. :veqr~i qùflttro·' 'tllis~ioili,
quattro chiese, quattrò ·senolè di Jlappncciui
· itaiiahi ?ili' assorbite. dai cappucoini fmn'cè~i !, :r.u~til , l( t1\)~si,Q~_i;, dci:· M~ r. :J;tò~~o,
·foudate:.dalL, EtU.1r;lassiiJ~,, tutte .le mis~lQpi

al

· " :!Ser tuo

· 'delle'eoste .del Mediterraneo, meno· Smirne

'p\li: òrU:!'s?~~ as,so,rbite.daf;~~a~~esi.. Qu~lle
.. dell' AbtBSI\\Ja, ~1},1 ~U~f\1), e· \l~H'Aìuerièa

' tron iiono:più!.•italiane,, . ,, ·. ·, · . .·'
'''" K E eiò'perchif1
, , .,
·"«'La 'TrJb""na ~eUa : ~éttirnana · $6o'rsa,
in, segnito. ai suicidi .J~omako,',, làmiintava
· Ia.·maneanza. di conventi·ove le· due disgrazi~~e detelitte,',avesseto :Potuto: .~rovar~ un
asilo e ravveQ.ersi; io l~~ente ·1~ ingehijità
. che ti· spinge a .lagna.rti dell'assorbimento
dellinnissioni italitme giil tanto utili per
l'espari8ione della. nostra ~iuglla, dei.' ilo~tri
~ommerci, dellu nostra ìuftuenzà nelle più

plina, parla del materii.!e e delle nuove çostruzioni ferroviarie censurnndo in parte· il
·mini&tro, in p!l.rle i suoi· oppositori,
ll governo provvide scarsamente al materiale.
·•
·
Dimos\ra .le ,Ronseguenze .commerçit.!i e
strl).tagiche qi questo difetto .. Ohi~dè au. mentisi la. dotaz.ione.,annua pel materiale •.
. Parlando delle costruzioni riversa .sul con: ~iglio superiore ·la responsabilità. delle fal.se
pr9vi.sioql p~r oltre un mili~rdo; ·m~' il mi. n iatro conoscendo il deficit quando~~ d\aduil86,1'0 le couveQzioni '49Y~'1'< c(;)mit~i\:Ìirlo' nlla
..
,
Camera.
·... J'
l frequenti cambiamenti: nei•trao•Jiati &en·
za giustJtic'~bìle motivo, il disordine in tutto,
. è culpa · (lj · Baecarlni elle iDtraprl'se ètuqq'a4ta li~e·~. i'rl' uyl\ voi t( e tion'.,pu(> :.re~ro
ce!lersi esistendo i .con.t..a.tti ; m~ uq,u, devo11o
assumersi ·uuovi .impHgni ;per.. le ntjove. costruztolii ·fi,lohè non siena· prossimi ad.•essere
:.esauriti gli' bsisteotL · ·
'' · · ·
· · '':M"gli!inl: 'respinge '<ion dimòstrazi6ni' 'le
accuse di Giohtll•. e .. t:lori,Òi~o:)lg~àrdo ·il
deficit finanzil\rio,, il .111odo di c~pirlo'<)e la
· siucerità· 'del bilancio,' . · ·
'.1 •• ·
·. Noit' opp~rrelibesi che''gli·fittÌnzialnonti si
Jà!,ie,ss~r\1 ..aìlìi\ì~ìft!~hte p~t 9g,til·~i~g~la ii.!l~l'·
l~1t1eue non corretto dtscut.ere dm 90 mi·
liOt\i Ìn.residui,;e~sendp UU;pfjlg&~tO,•~II dui
·la commiasiooe .tioti ha, ancura· •lliferito, tut·
•'tàvia· dimostra cbe il'tesoropuò.farvi franta
cogli avlin?:i a~oumhlati:
.. ! •
· Afférma la · jjuntuaÙtli.' delle Società, ferroviar,ie. n~i ver&a!llenti .. Nulla' ~~ppè i:l~Ìle
maggiori sp~•e essendo ·l'amministrazione
ferrovia!'ia costituita in modo ohe ·nulla tra~pàri al· mipi!itro delle tinanz~ avauti il giu-

goo 1885. · ·

·

·

,.

'

svanita.
,
·
· ·
J,uigi Bonaparte, il. qualo come' si 1,sa: vennè . ''L'articolo conchiude COli que~te parole:
• Il' Govèt:no prussiano' lia rotto questa
taatè nominato teuente di complemento, ai
'recò, in uniforme ·di ufti&'iale cieli' esercito tattica, c!lllo scioglimento del. Reichstag.
italiano, a vjsit~re i gen~rali. Ricotti, Cosepz , De)/ntntLe;popo)llzioni cattoliche aooo .uniti
più che rimi. Non vi è piò. questione di
:e .Palluicini; ·
..
Tosto che il•suo ·reggimento·andrà a Ve- partito ministari~tle, preso nella Destra o
nel!, Sinistra. Nessun dissidio; nemmeno
rona, egli prenderà ~.er~izio. . . . . • ·
.:M,~l~q.o: -7, Tra~olt~ •s~·t.~o
'tie11o. l'om\lra di una divergenza. Tutta la stampa
'.è i q: f~ioi~. ~i. è,. sicuri di ~an~~\\ere 39
'-L'ultra :sera il guar.dianQ ferroviarip
mani'·Giovarini• Battiata, c\i:::Milaoo,• peròor- ; S~ggl, e ,11. crede, che le' 'eleZ!ODI g~qçrali
revtl il ti• atto di 18tràda ferrata da.: Ossago ·a 1 .ayr!IÌID\1 .,auche' pel te'(upo ''~teiso ·'una. felice
influenza nelle ...Prossime elijzioni per il
.~.~ougoago. ,l\]~\'i staVi~' f4cè'rìdo; Co!I,Ì' è' SUO
Laudtag di 'Mohaèo
obbliw;o;.la visi t~ alla, Ìin<Ìa. . ' ' '.
• Intanto 'BÌ• fanno "preparatiti per con, Nou. ~rano ~ncor~ traacò'~~i' ai~c'l lrii!lu~i.
quistare dei nuovi seggi. Monaco sarà· il
allnrcbè,· dietro. l;1i, giiu1se .i\. treno.·· ·· · .:
lJ. Germani s'accorse del soprc.ggiungere :~rimo è'ampo di operilt!<ill~; il signor Se'd.i qUesto ·ei'fece· per· ri.tir~ttsi' 'd~•·una''Pa•:·te • .~l.l1latrilj, attti~l~ .''d~put>ito liliarale;. non
WÌI c.~fta!D~nt~.pe\ettq ~·
' , ·.·.
fitie di' canilarlb. "'" ,. . . .
.

· servisio . .:...Ierì·;·nlll pomeriggio, il ·principe

..·:

t4;,

Ger·

». ·' '

a

Russia - Si e .no. ~·aggitlstaup .r. La $Cor.t!l«ti. ,vpll~ eh~., il; p9,\·ef~~.~P .s,driìc'.Una cfreolare dellu. Russia, re.lativa• alla
.. Oiolass.e' e· ca.desse. ,proppo.. fram.ll\e~zo; .al
Buig~~ìa las'èi!\ intendére che lìd~ussi!i è
binsrio. ·
L~ .mucQbina, che era di già a pochi metri .cÙ;B[Jo~t~ a riW·~re. ~~ can~itaturli .dr Min·
'~ieithnte d'~Jui;· gli fu: !Ìopra •iù \ìri rliomento. . gr~Iia, jp mes~.nz~ .d~lle.. ' ()b~Ie~\9'lj, ,òhe

·: ·',rt. ·,t\sg!:azi~.~~: g~dr,d,i~M. &) :!l,qb~.l.~.~e~ta

qqaei,çpm,pl~ta.m!Jp\~..;rr~Jli'B'a.tll.,; .: ' •.
' Q;uando .. si 1\<:co.rs~ .• in ll~)l<),,,,aiuto uoq' si
potè· raç~ogliere éhe· nn oada~ere. '• ·
·' I:lè,t1 ~8:iriò ..0Ya,i01o{a~q'inaerololìa.
...:. 'Leggiamò ti~\lt.~.. G.i~~feif~ di 'Il~riia111o':
..· Qltre,p, qq~llo di a~.dQna,,,&l.,dov,a.t~e/'Ò èniudere ìiei glornUooraL.~ltre scqol~. nellt~. ,.Qo~tra. provincia per misurill s~nitarie:: ~~,.Pva·
'ù'alutiga;'' infiererido' l'·imgiM · diftedca; a
Grumiipo del . Monte per la . rosolia; .da cui
furono iofetti molti fanciulli:
· ·
Ora ci si assicura ohe anche a L~ffe le
. scuole •ennero chiuso per oasi insisten~i di
: •àiuolo,·

.Boll~.va·.·.·,·j

, · .,,\ .

t· ..

,·J:

~,

•.... ·

'.t

Dice che 1,, presenza di Zankoff a Oo'htautiùopoli · ed 'il• prossiui'o -atriVo · della
4~pt\t~zipne ':J)~lgara: ii'o~soriò. ·inettèrl.i. a
1
1
• t
,d~llà.
'\i" idfVIl,rè
ùn
p .<llit,<1'"
,., ...'Pdr
t .....).a.·'
,.. p,,,,·"'
,,., ...,.ii'' ad'
..
'
l\çcot;do C) çostt~Utr/l.•,l,ln gov,~r\1\) JçiJ~!~. in
··Bulgaria, colla ·fortnazion~ .. ,di, tlna·,· ~eg
gemla· misti\' comprenclente .tutti···i partiti.
. L~· cir'c~l~re .: conchin.\io ' pregando le pO•
teriz~, .se ctlv!Clo'n'l; lé ,vel:tut6 'CleJI'a Huasia
· di dare ' ist;'llzi.o~i . ·~i 1\'lro, .!)~,baac!at!l~'l a
CostantinQ[191i. per ~o~~enerd e .f!loilitare
l'opera della Porta.

r

F'rancia -

Crisi scongiurata -

, I! ,09n~lglio }e.i ~jnistri .decis~ di finu~ciarj)

IJI òì'RTADìj4fi'F.t:MA.:K6
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al prog~tto. dì bilancio presentato da Dauphin, e di accettare invece quello della Com·
miesione' ·per ·copriwil deficit;· quindi la
crisi è' scoug1umtn.
A.ustria-Urigherl~ .-·.L'Ar-.
cittuah~~sa Stefania -Si telegrafa da Vienna aÌl'Indèpondàt!ce oh~ l'arciduchena Ste·
fania è grtiVemente malata.
(T:arciduchma. Stef~nia, figlia di L,èopoldd li re del Belgio, è moglie àll'aroiducn Rodolf'o, principe fred1tario d'Au&trla,
llnghel'ia e Boemia. lllòro matrimonio data
dal maggio 1881, !l'da esso nacque una
bambina chè ha tre anni.
Stefania conta ora appena 23 anni).

:

e gelate. Stamane cielo qui e là nu•olnso,
venti settentrionali del IV quadrante al sud,
deboli n l ' "1. Baròm~tro poco diferso di
770 11 uurd " >UI •eraante adriatico, 773
nelle isole. M11re qua A là mosso.
TeìnJ.>o probabile,
Ventl da deboli e freschi, intorno al ponente: cielo quà e là nuvoloso, ancora
gelate,
.
·

Dall' Osseroat6rio Mcte~rico ·a4 U.lin~.

Orf<ano-ltemanzaooo
Su questo stradale venne . sequestrato
venerdl acorso un!l botte di due ettolitri
di spirito puro di contrabbando. Fu arre·stato· il contravventore e sequeatratigli carretto. e cavallo.

.lQ:ghilter)\a -.Gli 8 fratti da~-. .
l'lrldnda -'·Alcuni afrlltti furono ièri, . opo•. ·
·
·
·
rati a .Glenhei1h 'in preseriz~ di,un&':folla,

L'avventura di un principe

,

Il P.ti ncipe ereditario Rodolfo d. ' Austria~

oetile; ed alcune pietr~ furò'rio hùÌciate"con· ·Ungheria tronndosi recentemente colla prin·
tro i .re.pproaehtanti della. legge.
cipessa ad: Abbazifl, non l ungi dii Lubiana;
·
,Bi . r~CÒ 'upa o:iattina solo e soJetto
Paù>:echi capi nàziorlalìsti, comprèflo Dii·'
·
alla cacciE~. Giunto in un bosco tròvò un
lon, ~i rtlcarono .11 Gloob'eigh.
contadino,· 1èhe tent•va, inutilmente, di far

- L'anne6sione delle J(ermandee

~

11

,,.

crruppo delle. isole Kermaudee fu uffici al- .. and&rè avanti il BilO carro, giacchè le ruote
~nent~ annesso a.lla colonia inglese della: :posteriori ~fano ca.tlute· in un fosso. Il prin·
N' uovli Zelanda.
cip e eredit~rìo prèse il . !)avallo: .del ~onta·
dino p~r l~ briglitì; ed il contadino alzando
le rUote petè rimettere· iJ o!\rro IIUlla strada.
Il contad'iho donÌ~ndò ..:il' incognito dove
nvesse potuto trOV!Irlo 1' indomani. Il prin·
cipè gli d1<.r1o l' illdirizzò dell' hotel in Ab·
La. festa. della Santa ·Infanzia.
b&zia dove èra alloggiato. Il giorno seguente
Ieri in Duomo ebbe Juog? la fuuzione · ' comparve il contadino, e ringraziando il
per la S. Infanzia. Vi celel\rò Sua Eccel- si~uore dell'aiuto. presta togli, gli volle oflenza ·t• Arcivescovo, chè troppo ben corri· fdre in regalo due bottit;lie del suo miglior
sponde qljell' opera eminentemente cristiana · Yinò. 'Grande .fu lo Btupore del contadino
e cattolica al suo cuore pate~no, da lae.cìarsi quando venne 11 sapere che quel signore
sfuggire una si· cara occasione per caldeg- era l'arciduca Rodolfo, il figlio dell' impe·
giarla colla 1na presllnza, e colla sua pa- ratore.
rola. Ci eìpose, io modo famigliare, il fine
Religiosi illustri
delfopera della S. Infanzia inspirata all'aI due giovani •della più alta lll'istoarazia
more di Cristo, oh~ gli uomini tutti unisèe auRtriaca, principe Carlo d' Hohenlohe in fraterno nodò d'affetto,. dol'llnque! sia
IÌglio del principe Luigi, morto nel 18tì6 in·
un~ :lagrima da tergere, un' anima: d11. sal• conseguenza delle fèrite riportate a Sadowa

Cose di Casa e Varietà

Tare.

. ·,

, .,

,

Segui a parlar!l:àelll)erito che,~ acquista,
chiuhque v.i partecipi procnr~tndo il, mod'o
di 111.antenere que' missionari che •corrono
il vìsto imperQ, dell!J. Cin·a rMcog!iendo per
le etrade, o risèattaildo·dai. genitori gl'in·
felici bambini Cinesi destinati alla morte,
e non di rado a p~,sto di belve fclroci,

, Le Orsoline di Cividale a Gorizia
l:labato mattina lè 12 Orsoline espulse
abbandonaroJlo Cividale. Non ci occupiamo
p~r ora·~uÙe\circoatunze di taio espuìsìone.
DioiaìUo' solo ,èhe alle 6 pom. dello stesso
gior.no.·efano .divenute i!l Orsciline di Gorizia. La casa. ,di Gorizia è casli. madre delle
· Orsoline di Clv!dale. Non si ~ratta dunque
che di figlie, uhe ritornano alla madre. Non
è però da passare aotio silenzio la prudente:
!lbilità, con cui in ai breve. tempo e senza
scalpqre,. il nostro. amati~siqw Arcivesco•o
aenzà' nìuoversi da' Udine seppe condùhe'
un affare tanto delicato,. e .la· esatta pun, 'tualità ed affettuosa intelligenza del Delegl).to arcivescovile monsig. i\httiussi 'Iella
. pratica esèiinzione dtgli ordini rioeYutL

B.ioa.va.to d~lla. conferenza. ':Pecile

, e d~·rolutq. a beneficio dei giardini d'in.

ed ìl co,nte Paolo Hnyn, hanno, secondo
H Figaro, già vestito .l' àbi.to religìo•o a
Innsbruck.
' '

-

·APPUNTI S'rOR.lO.l

Sedici secoli fa

.

annti87, d1p1 Or!st•,

lnfieriscè più che mai la persecuzione
còntro· i Cristiani nélle Gallia sotto il fa·
mo~o .Riziovaro (Rictius Vart~s) prefetto
del Pretorio iJpeditovi dal crudele Massi·
miano, il cui nome trovasi nei Martirologi
ciroonnato ui ben trista celebrita.
·
lntl!:i:Jto la. fede cattolica in Orientfi pro· ·
spéra ·per Diodo ehe oltre il dover sostituire.
spaziosi templi alla antiche chiese, anche
l'alto eeto imperatorio soffriva la profeswione del Cristianesimo; e v' ebbe anzi eseiÌl··
pli di cristiani preposti aL govèrno delle
provincie e ·però dispens11ti dal oacl'ificare
secondo i· riti gentileschi. (Tillemont Me~
moires, Persecut, aous· Diocletieo. · - Eullebio
ecci. VIU.)

.lfiB\·

' Diario .Sacro
Martedi ' 25 genn.lio.' - Conver8ior1e di

S. Paolo.

t'•,

Milano, ottobre 1885.

Onorèvol1 sig1~t1ri,

Hendo gi11sta lede ai signori chimici J!cott
e Bowne p~.r: la ingegnosa e buona prepa·
fanzia, . .
.
razw'na' dell'Olio di Fegato di Merluzao
. Entrata liré fi72.0D. ··"- !pese· lire 78.75;· sotto forma di Emulsione da loro messa in
· A beli!icio ~ei ~iardirletii ·lire 493.50;
commercio, e che tanto bene sal' A per a p·
··
,
portar~. agli infermi che ne faranno uso,
' ,
Pericolo d'incendio
. ' Io 'prescrivo d11 parecchi mesi la Emtll·
· Oir~ a.lle 4 pom. di ie1·i ~i vide uscire sione'Bcotl ai bambini rachitici e scrofolosi
denso fu m'd· da un 'lìotteghi~o di liquori in · e. Dei f!lovauetti sofferenti per Anemia da
1 ia della · po 1ta. AccorserÒ' pl·ontissìw,i, i ·.cresc.t<;~, ne' quali, causa lo sviluppo corporeo' e l' as.idua occupazione intellettuale, si
pompieri, att'errlirono la porta, ch'era chiusa richiede non faccia.uo difetto nel loro orga. e spansero il fuoco•che s'era appicato a delle nismo le ao1tanze calcit!'ee, i grassi ed il
legna dal l'òrnellino delle ar;oat~.
·
fosforo.
'·
·
" ·
La padrona del botteghirw sarà pi~ a\)·
Cotali sost.anze, che in buona do1e ai ricor\a un' al,tra volta.
scontrano rìelln Emulsiotle 8colt, unitamellte
al sapore aggradevole ed ·alla facile pt·opinaziot\e ai bambini, rende il vostro prupa·
Furto
Venne denunciato venerdl scor~o '~n furt~ raio uno dei pni belli acquisti della medica
pratica.
.
'
abb"stanza g1;ave 11vvenuto la .notte prece·
Jil per verità ne fanno fede, più che tutto
qente in casa del sig. Jìicuzzi sub. Venezia. l' anniento del peso del corpo ch'io consta·
l ladti asportàrono lardo, caffè, formaggio, tai fin qui qei bamhini sottoposti alla cura
burro~ vini, pere edaltro pel complessivo della Emulsione. Soott.
Iu pan tempo ~aprimo che tal nuova
val or~ ,gi' ~· 477 .. Entrllr~no e 'usòirono dalla
prepMuzio9e gode tutta la mia fiducia, e
parte della b.raida àforzand1>Ij6 la: porta, a ,piacemi qui pubblicamente raccomandarla
dalle impronte. lliSCiate sulla neve 'g\ Coriorjce 'per la cura di speciali m11lattìe dell'infanzia.
cb'c.ra~o scalzt Molto calot·osi quei signori.
Aggradi~e i saluti miei; e con stima ere·
detemi voàtro ·
TEI,.E(*;RAMMA METEORICO
•. , Dott ..RAIMONDO GUAI DA,
~all'Jifdoto oentra.le di Ròma
Special~~~a.~ ~l' ~~~!!l:t'~~~io16~ei bnmhlnl.
1
In ·~uropa p~~s~i,)no séinpre elevati~8Ìma
sulla TI ranCia, 8vtzzera, ba•s~> Uussia, Pa·
ES'l'J.tAZIONI DEL REGIO WrTO
rigl, Zungo, m m. 776; Mosca 728. l n ltalia
avvenute nel 22· gennaio 1887
nelle 24 ore bal'Ometro c!! sceso da 6 a 3m m, Venezia 21 7 33 53
Napoli 38 l2 86 49 13
del nord al sud : venti freschi setteutriouali Bari
86 82 46 36 25 Palermo2~ 83 18 80 74
al sucl del coutJuc•ute deboli e' vari altrove: Firenze 6ii 86 70 62 ;19 Roma 45 SG 18 36 58
Milano 32 14 69 62 25 ~'orino 4 88 27 8 81 ,
teu•pemtum 11umentata alquanto: brinate
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~isulte~éblfe

STATO OIVILE
lloLtET. fiETT. dall6 al 22 gennaio 1887

·

Na1cit'

Nati viYi muchi 10 femmint
,. morti· .,
2
..
Eapoati
«
l
«

9

·!l
·2

'l'otale N. !l6~

he~

te~enJ•)

meritata';
"Ìoieso
conto delle circostanze obiettive e subiettive.
Poeata in tal ,modo, l~ qu,e~tione .Cipr.iani ,
non Mrebbe pot.uto ~uss1stere 'ed egf1 s!lrE\b-1 : '1
be ora ieputato al Parlà11Ìilnto naiioniile: '• ' '

:TELEGR'A.M·~f,(.,. .

Morti a domicilio
Napoli 23 .._ La dnc<>ss>~. "li 'Edimburgo.
Anna Berletti-Raiser, fu Fraoc~soo d'11nni ' e la mllrohesa di Lorno sono partite:· ·oggi•
62 c&slllinga - Giomrmi l:'lasoozotti di Gio. per la Sicilia.
·• . .. · , ':
Battista di mesi l - Luigi Bosdaves di
Lonilm 23 - Corre voce che l' Inghilterra
Giuseppe d'anrìi 5 e mesi 9- Rosa Muretti offrirebbe. ad Alesaandro di BatteJpberg u,n
dì Antonio di giorni 21 - Mati!de Dott(! comando milit~;re in Egitto.
dì Vincenzo di ~nni 2 - Maria Agostini·
· Hatlòi 23 ,-:- La notte del 21 'gennai'o il.
U rban01gh fu Gio. Battista d'anni 72 casalinga - Maria Levi• di Antonio d'anni 3 colonnello Orissand nella provii:ioia di Tha;;
.
e mesi 7 - Anna Zifiani·Pawtorello lu An· .nhoa prese posizione; . , .
Mille ribelli sba.ndartinsi 'ln«èia'iJdo oib·
tonio d'11nni 75 .pensionata. Domenico
Jrti,
l
france.si
J?f,ln
ebberJ?,
Il~b•,,, .,
queceòto
m
1
Disnan fu Gio. llattista d'anni 77 agricol, .... 1
:
tore - Italia Battan di mesi 2 - Teresa , suna .perd1ta.
Casarsa-Tu bello fu Giotanni d'anni 55 conCairo 22 - Il principe di N a poli ha ,i.
tadina - Giovanni Olivo fu ·Francesco di ilìtato· le' scuole gratuite Vittorio Emanuele.
· ,i:{tatera il console De Martino dA un ballo
anni 77 pittore - A.lba Fontanarosa di Ni:
., "
i
i
colò d'anni i o 10esi 7 - Angelo C11ntoni iÌ'i onore del 'principe;
di Piètro di giorni 4 - Aurelia Rossi di
MCidrià 111 - L!! reggente dceve.tte ·.SO·
Quirino d'anni !l2 civile - Francesco Bla- lennémente il generale Cuervo ministro della
soni di Pietro, dì giorni lll -Giacomo Fal- Columbia a Londra incaricato di una mismo~i.nì d'anni 55 braccante - Luigi Vidoni
sione concernente l' afi'are fra b ..Columbia
di 'Engel,lio di me1i 11 - Apollonio Can- e l'Italia.
delotto di anni 9 scolaro - Santina Giusto
di Luigi ,di mesi I.
'
i

I)ARW MORO

Morti nell'Ospitale civili
Pietro: Guerra fu Giuaeppe d'anni 7 scotaro - Emma De Campo di Antonio di
mesi l - ltlcca.rdo •ramliozzo di Giuseppe
d'apni 9 scolaro - liiovi:mni Fuccbina fu
Osqa.ldo d'anni 56 terrazzaio -- Auna Digioali di giorni 11 - Antonio Diazani di
giorni 5 Angelo Padovani fu 8anto di
auni lì7 agricoltore - Maria Olivo d'anni
22 &tll'va - Valentino Coldebello fu All~elo
d'anni 67 industrìaute - 8aota Lncca-Tonizzo fu Valentino d'anni 51 ortolana.

.

Morti nell' Ospitale Militare

Carmelo AbbadPs~a di Gaetano d'aoni 23
soldato nel 4.o regg. cavalleria ..:. Faustino
Galgani di Bernardo d'anni ~O soldato nel
76.o' regg. fanteria.
·
..
Totale ~. 32.
dei quali 4 noll appartenenti al Qomun&
di Udine.
·
E1egm:ret1o l'atto civìfe ili Matri~onio.
Angelo Zoja f41egoame con MariaGatpa.
roni tessitrice - Bortolo mio Bianchi ni fa b.
bro con· Maria Nuzzari sarta - Augu,to
Azzan scrivano con Luigia· Don serva.

Pubblicalioni esposte nell'Albo Municipali
Vittorio Mu'loni-Uria possidente con
Maria M.adzza agiata ...: Pietro Galliussi
agricoltore <:on Maria Rizzi contadina Grnliano Ferruglio battiferro con Lnigia
Zugolo caaalioga -Luigi De Vi t agricolt.ore
con Elisabetta Zilli contadina ...- Antonio
Bon macellaio con Elena Bajatti casalinga
- Luigi Fasciuatto parrucchiere con Anna
Lunardi ca~alinga - Dott. Pietro Fabris
regio impiegato con Amelia Argentini agiata,
- Francusc~ Sant murs.tore con Pasqua
Pozzo cas<linga - Gruseppe Zampi oste con
Rosa·Campaua cucitrice - Antonio- Valentino Blasone furn4io con Virginia Ciani
c~salinga - Lodovico nob. Di Caporiacco
ing. crvila con Emma Bandiani agiata --'
Francesco Zorzini agricolture con Maria
Sabba<lini contadma - P1etro Colle forua;
cinjo · con Armellina Ferruglio zolfanallaja
- Angelo Foschiano auratore con !talla
Ronco casalinga - Giovanni Zilio agente
di commercio con Giuseppina Sinwnetti civile - Antonio Mais !ipograf,> con Ama·
lia PusJigh contadina.

ULTIME NOTIZIE
Consola dispensato dalla carica

L'Osservatore Romano di~& .che il· console
italiano a Sebenico (Ddlmazia) fu dispén·
sato .dalia carica.
;

~2!~0

La milizia comunale
Nel prossimo mese di febbraio la milizia
comunale verrà costituita in 224 comuni,
del regno, ripartiti nelle ll4 divi,ioni .mi-"
litari.
..· .
•
.
Di questa milizia coqmu~le deUi> quale
devono far parte t. utti · ù'ommi validi, dai
39 ai 60 anni per le di\tisìoili qel Y~rleto
è ordinata la custitu~ione·jrlei 11eguenti co•'
munì: .
.,
.
;
DiviiWI!I di Padova . .,.,.. Belluno;. Conegliano, Padòva, Treviso, Udine, Venezia,
Divisione di Verona. - Legnano, M11n·
tova, Peschiera, Rovigo, Verona, Vicenza .
l

Nuovo codice penale
E' stato dis\J uibito ai deputati il nuovo
codice penale.
. •
Taiani, attenendosi ~>l parere della com·
missione parltlmentare, mosttene che si deve
considerare il ftttto delittuoso, uon già secondo la puuibilità iu relazione col titolo.
del t•eato, ma bansl secondo la peDa che

PRBMl

CINQUEMILACENTO
dei quali in oggetti d'oro e d'argento,dtill'ef"
fattivo complessivo valore di Italiane Lire

Duecen tocinq uemila
a. guarentigia della qual somma venne fallo
deposito in altrettanta Rendita Italiana pr~sso
la selle di Genova della
.
• ·

..-Banca Nazionale-..
l suddetti premi sono coQvertibili io con•
tanti, senza deduzione o ritenuta qualsiasi,
di modo che i vincitori possono calcolaro che
incasseranno 1·ealmente il totale importo attribuito a ciascuna delle. indica tè vincite.

4~,000

PREMI

oggetti io altrettanti oggetti di vero valore
artistico, Lipposrtamente es••guiti per.l'icordQ
ai compratori di bigltutti di qneMa Lotteria
::òooo dunque complessivamente

Cinquantaduemilacento Premi

assegnati ai 212,000 biglietti della

. LOTTERtA .·ITALIANA,
DI B:FJNEFIOENZA
11 favore dell'Ospizio di' s: Margheritll' ;.
:1: N"

FC. C>

~

.A.

Regiì Deoreti 14 Aprile e. 2~.Luglio l~~.G.·

tCr 'l'utti i biglietti ~ouo •!ontrollàti e
tirnbrati dalla Pì·efettur'rt e dall'Ufficio
del bGtlo goven~ativo. ~.
.

Ogni Numero Costa'

UN A

LIR;4.,.

e può vincere più premi

DIECI Num~rl costano DIECI Lire; il
.loro. •cqui~lo d~ di.r·jtto, a. up. premio,. ?}tre
a concorrere ad •altre vtnmte· 'eventuali;,
CEN'l'O Numeri costano CENTO Lire,,
danno diritto ad undici Premi,'p!ute<in dà·;
naro, parti) in oggetti Hrtistici e possono
vincere altri .CENTO eventuali premi tutti
ia. danaro.
·
l Premi principali sono dr Lire

CENTO MILA

·Altro nuovo Cardinale
Si assicura che ùn altr.o nuovo Car~iDlile ·
verrà creato nel prossimò' Concistoro. '
··
Egli è l'Arcivescovo di Ferrara.

qtrente responsabile.

· · VENT~MILA ·DIECIMILA
· Per gìun'ger'o ju .tornpo all'acquistò .di'bi'glietti da .Dieci e .Cento numen,éon·premi
garunti ti sollecitare le domande.,.

-----

'•

.L'ESTRAZIONE
assolutamente irrevocabile

avr~

luogo

pribblicam~n!e

i11

IWMA

..,- i l 20 Febbraio 1SS.7

nella sala massima dél Campidog!iQ sottò
la speciale vigilanza di Utl!l; COlDmÌSSÌone''
composta dei Rappresentanti dellll H.. Prll·
f~tturn, della R. lntendenzà .di Finanza e
presieduta dal l:lindaco.
·
La. v~n,dita. dei biglietti è aperta. ip Ge·
ll()VP, presso la Banca Ft•atelli OASARETO
di F.sco Via Uarlo Fonce,' 10,· iucartcata
dell'emuisione.
Ogni richiesta di biglietti deve essere accompagnata dal relativo import0, coll'a~·
'giunta di Oent. 50 per le spes~ d' 1nv10 all~;
richieste inferiori a lùO numeri.

,, ,

'

il !A 1- C{l

Tf (H/rn l

'1''1'1T'>

·n·L.. ·-· ··

· -- - ·· ··- ..

·· --

.· · ·

·

· ··

si ricèvona·. eac·lusivamente all' Ufficio Annunzi del Giornale.
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Ai R.~ Par~oèi Q.'$igg!. f abbr;iceri
.. :l;J~ premh1ta fal]brie!l di cera l,ayor~~a d~lla an~iea.. l)ltta 'Fratelli ;-liRElS&I h;1 rRpor\l ~iayvertir~
la stia n.uttJerosa,,ch.~n~e,l!)., .cl!.~ 1, .per, .le, .m:npvazi.om
ed i radicali miglioramouti praticati nella snu: fabbrica, è' tq, grado di ~jf~jr~, ai SUQ clienti cera lavo~
rata che non teme còrlti'onto;• nè per durrta, _ne .
pe! 1 ;Ii\~qj~;~ì~
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1 #'14!-lelo,~a dJ. r!çever~, qtm~e~9.s1 eom.~~di ~~ q~ (Il!
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i'}l~eCJ.Pa ta~p tJh~r~zmm_entl.
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pre~rat& dalla ]),tt~--.so AVE,~)~~"'~·
ln queota polvere •ono. contenuti tutti @h
ingredienti pe~ formare un ecuellente Fernel qho
pu~ gareggiare con quo!lo prepacato dai F'rat~lli
Branca • da altri importanti f•-bbriehe. F'aèilo a '
:prepe.r&r!Ji, à p~re mqlto' ·~coJiOmieo, noJl ~ùst&Iltlo '
al fitro naallohe 1.; nletà dt'qlielli che· abtrov~no·."·
' ·

in ooromercio.
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La .d&~t per 6 Utr1 (eoll' fttrra!eno cottA
L. 2. eell';.oh•nta dJ <:"nt, 60 11 •l!edhce col JM?:'tll "~~' pwobJ

rlnlft&4tol r.ll' V!iol• bllual W a111r• Ql........,\•\;;;-,.·.;
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'~figh<r' ~: _,=.t~~~l~~~~/.f~. ~_m_ii;
j,rlìori cb~ ni •fu.BbrJChlllO 1n
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}J'JJrt~no

a garu.nzta.

'·d n\ h lol'O ~.unlitl't-' •ta faaootta
eÙJ · ìloù.e ·;~~9 -.8m·1 :' i,
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·. · s·'-'ghe' r!. ooo. ou. o,
2,
· 4, f•.' la 'qo~zina L. 0.25, la
',ro~<':1M L. 2,''ç.5. Seghe N. ,ey, :z,
!.. J.
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