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ma iléfi'U:nticò Jfllbia, ci· si potrebbe vedei·i; "provarlo. E~. certo chti la stampft indipen· mento ila Russia ilo if;[nghilt0rra,.,, Milo,. di
nTt•·a.,l.'I:!;a··o•;
.u~~·
i () l.' in. cer_ ,t.~z_z~: ~~t._)l. . ~ :'kar~.a_. ro;_.·.i.qcerte.z.za;
dente ifr!~llcese; c.omìncia ;·:ad 9_C!i.np~rsi. d~i-. qunle del,la_ du~. pot(')~Ze rl_vali &i pQtre_b-..
.J;
. •...... 'lUJ· . . 1!.1. . i
'c.ar.a~e. d,el'f~sto;.,·a;,·· ~~tlo ·:~·nell'e rit\)~~~~~ l ~rep~ratlvi dJe' guerraJ.at;co_n~Ul _Jtahalllr bero pref~nre l;: bi10UI uffir.H Li\ SC}lUa '
'' , d'twJpit~o, ~u:lli~zj~nll,;, o l'qp~r,~ 'qi;',u~n, t)m·d•lltra par.te, qu~lla ;lhlntstermlo.llOn no,.n ~l).r?b.ba~.lill cosa pilì ,11gevole, :p~rchj)
~i'' Rìfqrma! l'àìtto' ')eri,' dopo nvere qu~l~h,e ,amico. \llftneo,~Q, IU~ere$S)It~ e.PNU·,, ~erl_sa. '.P.U~to :ad .•. agitarsi ;:;p.er .quostO)·;Od è Jlldnbltato:: .che: l\U!lllo l'!ll.tra por~~b)le .'
riijQi~~01 :c~~. )',q~eup~:..!uP.e' di, ?tf)IS~!I.Ult fu to .pe1;\), f\. cr,eaçe, ìmbarav.zi .a WJ t~t!i!J.. · .~ , IÌOI\lì :relltalllll • Jh1empil' pnrSI •::attl)l'UO!Jp~ri. ~ ,pi:IlWlO; <lei,;, propr(i aervigi, rqbhligo•.di ·
ul\,err.ore, g 1wntl\n~ 1te. ora l'l).bbapd9n~rla . • N~n; si: n!ano~•di dire• ,da' tilo!ti· eh~'l!lo,' : ~i!!Sipare og~;apprensfone·l_cb» potesse n.,a,,· 1eg1~ire. \\tuql~Jitic!l sp~cil\l!l Qelle,questiQni ·:
sa.~f)Qb!l, un di~:ts,tro c.h\l bilsterçbbe ,a de- Russm abbm.eou~~rvat~<.nll11".' a:ulno, ver~o.·• '~?er.~: ~s~o .diO~ ~ho;d It11!J4 non· fa espa, ~.he ag~~a,no, :;l ~ncop11.: Pali~. parta d~l
moUra ,. tllllfiJl\tn~nte. il' Italia,., ..0 ss~,~:vavili. ~'• .• HItàllal :per;•la, su~, pohticit, ·onentale a~t: . ~~~~~.~~~t~ ..d~:. mbbihtazJ~ne ,s~. Qon: cj)~ l~ .tr~p~ • l .InghJ!tQ~raJ l)l,_sl\;abhe, .poi i anche, un&
:ragione, tJhe·: una .lotta, aperta o anch~Ytsolo.. , s.tro•artglofila' cocytinu~til" 'lì.rìo ·a quatfdo-:11• ' P0: :alpmo ~' e affe.r~a c~e, 1Pe! tQglte,r~ 9.,UJ.. d 1 ffic,oltà:,1.~ dt!PbJO., ?b(),, e~sa possn •i\VQre, ·,
lat~ntefcoll1A:bis;,inia ·nouJè costda preu •. :. discprW ~~I;'pt·in~ipe 'di .Bis~arék tiòu .~i'~1 '~ospe~to. a_llaiFI'II~lCl~,.:s·à. tra~portnto~~l te)h: qul\h:hqii)t~n~IQIJe:. Q! P,Oil3e~_ere l' :S:ar~~r.,
derSi ~t•rgabbo ·• e_ome:Je'•· misuro 'prose :da.!',• tPt\iltrò chll 'l1t' ,IJ..~!'.ina~Ia :ayoà !' iriteri~ipt'if ' ~~o:tdt;,tahqproveHI~Jhtari. su~ C,PI)~I),He!Ia; • 9,m può ~ss11 a~er veduto ~~ .buon,,QAChlo '
go'\'erno' ftalill'ùtftioll sòtio ta:li ?a porloin f ~~o~e~y,l\t~(!n ,huoria,,,~rt~.~rii:t,pR! vifiP,~ '~~~z~era, '." ·,:"' : 1' ''. • '.'' ,, • r:· l l oc?upaz~ona_ dt ~uel ,pa~so e?mpmta da
grado di sostener! a co!l buòil' suèt·ésso; "· ·1· JIUpe~q r~n.qscpvlt)l. , ,
, ., ,. ,
,,, , ! •J?a~~ue, ·se >'Ilo n e è dnbbto l\ trea ·ttlle:m•!l ~.~:lo ~~-f[J9!!,~9 ill11Ay~ 1 , 111;el,Ut)ll!~. ,.per, 1<;o o. ~.tl.!J.'l~ tn~.p~è~. it.ali~be ~~an~fa:w in :A~, . • ç~rt~, :se la R~1ssio. nntrisse;; seo.tinlal\Ù 1 , t~fJzh\~1 .o~~tli chH ~~l~~A. ·a~e~e ire Giov~nn.i:, $t~ll). ~~h~~~~t~ t;.·i , .: : d ,., ;; . : ;: , , ..
frfell: \stenb real\hente espu~ta ati un attacco : òstilt verso· l'Jltalm.·non lo rùnncllerebbero:' 41 Abtssmi.t c_ontro l~ Itah&,l l:I0~ 1 ·PUÒ 1 tut:.· ! .~·~.JtY:V 0 1\\I)'!~~l~ dftra.n~? l~.,!l~P~~~~ ~IJ~::
da ·.:,ti~r,f?; :,à~".ll:.!!-t.A,l,~\~'.seipb~a ;c~e ~Q~ n i mezv.i· ·di ·•. mioce;e 'Il' 'qoest!l· in Afric~•;• ~avi a prova~~~ c~e w,. esso p~ù ~ meno \l~~~FW;rlt;yurm,,l]ç?ompJ~~~e~ ~(\h~ t~ ve ~~11,~ 1
· abbta ti1sogno d1 prota dopo le. ~~rol~ p~IJ-.; giaèchè ?; notti .. eh e' ·Io ·c~à~ ·· da 1nol ti· o.lllir' ~pevtameote •. mtlmsc~, 'l ·u_na1 o _lal_tl~ d~ lle ço~~:"id,Ji.[,rr~a~ ,P~\~~~,, ~.Q . }. I~aha.' 4P:V~dS?:
nq!J~!~~.~ .•dn, f_t.~biJ.~p,t\ alia' C~wepi, J~~~dl ' è in r~la'zio.he 'tl~! negtJS 'di Abis.~it\rili pit'eà&:.. potenze ~·IJuropee. L E,tahl!-·' qumdL ,n.on ~a~ ilV,Y,jp,e, ~.~lfll.)mb,ai~(.ZI ,~em, J;l~~- ,~ot~~R~e ·
p M~~tÒ,~.· cw_u~;" pqc)?~ ~rn_ .0· ',q~elll ~he. ?O~ ·. l! qn~Ie,· co,\. ·_s.u.•.oi ..co~'ro_. ~tò·'.èy!s·.·tiane.:si.iU.9 ..f~-. '. f~?~e ., dii f~~ote '. che- tU. lllr:b~cbai'O......·U.ei!]IC~:I yh~. ;~~p~r~,~ .•.·~. ra·.· d:~). -~A~. ~~~:~· <V~!!t~~a,, ~o.lqi:;:
ve~~pç, ~ 0 m~ !l,?e!Je{al~ a~tssmo ~ou agisca ca~ t? in sqr~è~~ t!?~.ut~ Syjs~ati,cP,;h"t;~.: ~f~.~c~.~ot,~E· pe~ _;eombat~~rJo .. vatl~• son~;~; ùlal~1.Pf.co,.ass.~~i!:l% .~~~ ;)Ìal)~\nl hayo·,i
pe~,çPiìtQ: prqpqo,. .Il!~ !~tlg~to p1ù ~ ~e~10 zantme,, ~o.~.. s~ .è y,taL,f,!R~ll~~o .. ~e.ljq~t,O ,, !nez~t,.' _crw può:~~c~rr~re • , _e~ficac~, J_U~J:g~l.' !u~o Inn,ng\lf,\tf9,~ .. 1 , , , 1,•. 1 ..
..,J},1,
apertameu.t~, dn.·,lre,,Gwyalllll;:~dl AbiSS!Ul~.· ul)a ,preteSI!< :t/I ..~D.I< ~er~~~~~~Upl'~mi\r1,1~/li1!~!
~uellò fl :Ini~IC!lir~ll ~,~ov,ralllilUd,i., l :
,, !!l:!:"~ ,Il ' . ' . .,
. :L'o~t(lità. ..'di·. questo_ r~. dino dlli•_Primi gi!l~~ ~n_. ' p;txte, d9l., J:ttpo qell' imp9ro. !IlO·, ~eu.~ ~~qu~l.·le regionto·;I~f~tb gmogon~, ~-~~~· i ·•CHE 1 COSA: SONO l VE!SGOVI · '
Islllintti•JU'Ct~l:Vlde:\'.Haha occupare; qu.el scof!ta...
·"'
. w•.
.1 ;,
~otJZle: 1 da Aden che ;1l .re ,,del~e S.eJpa,,. ' ,.,·. , '"·',.'·'
·
·
pùntlji!J(!Oll~>hiat Rosso··: su cui ·egli• av'ava.! : :Bisogna. penò. :vedere •Se o.~ lneillll .cheill~t<' :Menehk,· h~ :~ccupittol_ Harmr, :O•ìl P,opol~:
.Dal! qstupendò•dis'corso·gratulatorio letto
· posto gli .occhi come a sbocco nltturll:le del · )a.- .Russia·· di lnuoc-e'ri:l da qtiesto hlto •all'il,.,·· iRomauOJCJ diCe .ché:.mò è.;a'iweuv:to .p.ar;.:t ~~~~· S·r. E. moris. :Miotti in •• occasione delle
~~?. Yé_. 'g,_n_, ?_'":.~ 'tr_o_ _Pv_.o_'_::evi~cn~é •. ~/~fu_ ?_ n_,_ ~~ 1. t. al in ~.o.rris·p· ond_n ··.veram_~~t_e.· l. '.dn···ten~ion. è.j' •consigli.
.
dat.i.: opport~tùarii~nte . . th quel .·.·rq,.. fesie· pPÌ' iJilgiubilìiò sacer; 'dii s. E: ''llWUS~·
fòSs~,:aitr~~ ,pro.V~rl!J, .bns~erollqe ,t) \lll~~r~. E qu1 S'embtète~be cha,.Jl''l!'òl'erno''dr P!e~·'. !J~r '.'pruit~ ·del. nost10 go~ern?···,da~ .C<Jn,te . ;vdscì:>vò ;idi i 'Como),istrlt\bit\lno'H stJgua'nte f,
esj~ò ;pbU~ ·1rifs.$ì\)'~~· ):',6'/r~tiili~ iL ge~\lrale '' ~rol)llrgi) n'òn ·'dovessi· à'ret·e' motil'l"f~l-ti'· [A·nllin_tJ!h: Qu~nt~; aiJc~nezzJ:;mllltarl,:.Hiler~on brano che' tomerà·' utile e èaro ai :.o nostri
it~I'{à.Hoi:c~a ùq'ri :.Pq~è )nlli pt~a,n·e~!l,.l\f,e~,$e~ · pt;r : ~?l~r: ~~~~Here· f~ '\l~~ay~zr.ijt''~osy~; ·~ 'fu?1l1 ·~l!.' np,etizione i e· ·t :.oan~om; :m1; · lettori.~
·.
li'-: . ; [ : . .
re ammess~ ~Ila. p:ese?~a del. n.~.q.y,~ ,{ler:. ;P~~~.e .. i~f?.f~~.t~::ml~IJ;t~.~I\~n~t çq~ 1 s.~l'\:uttl/ !tragi_J~ton lde~qn?• pot~.:· 19olt?: 1~on,t~,o l' ' i~ :li1~ àtovia: ,deW•:Episèopato è la •storia• ·
pre~~.l!t~rgll; ,.J1,_dom,e i·' saJiltl, 1 dl.;!lUJ.,e~a Je IS[HraZIOOI dl V'tenna e dl. l:'J~ndra1: .• ~J:e-,,' ~~gn >' lll~ )lo.n:.biSOg.~a,~tH~derst' dlit~(lppP: delilali[TO)igioua);1lai:llòtfe e''i: triì)nfi'l tfél1à/. '.
httore. in noma:.di. ·:Umberto I.:\ Da a.flOI'IIj, dq~do ... çp~~ dijn,t~~Pl'y,ta.re) ,desidètji Idi· lt .questo prop.O,Sito, pole~è lJ., \llO_do dl COl).:. ;religì-,;ne ,Sono dòtte ei trionfi· i dèlll"EpìsÒ~il~~..
i ·ra!lP<inti ,dal·l'ilt:>lià·, coL ·ro abissi'no furono B.~!:\A!JC!,,ha, l c,~sso1 ~ldrwgo.,~.l Il,qbi\q.nt,c)1e 1. ,d_mT~' la ·g~arra. da' qllet pop~h· · se! vaggH jpat?'·' I+<:V èscovh nQll''d!ll '1ho'iidb1 ui~· •'d~tUn 1 '
ass'ttinp()'co• •o.niicheYoli,, tanto più •chè.ai '' Ul)n, pQtè SOi,ÙOU re Q~ arsi ...bQneme.rito .. ll!lJO. ...~~.. dtffe~en~l~ '.asStiOdtt• quanto.sJ.:pp!,ttea_tra . , iVo~e·•stessa:·dell<rSpiri\o '·Sttùto ·s6uoiJpo~ti'• ·
còrifihi',defl' A'b!sslujhJ·s'antla.Ylt concentrnn'do ·· Russia; coi .. oqnsigli 1dati ·al h~· :deputazione · !1 ,popo!t ?m h, '.N.on, oc!l.ovte. d1~e .che,.!VJ~te l ·a: i reggere ·1!1~; iGhiòs;v· di• ;t Bio •: !1Spi1·ÌtttJ:.
un ~sèrcito ·a'vpùnto•.sotto W•com\mdo"di ' bulgara. ;Q,he· :-gli si cominci 1 a pevdonal'e ;Je, ~pesa·;~ug~nt~ ,~hQ to~uerebbllro .necessa~ 11 Bandù•• ·P•JSMit ·. E};i..Jd,i!l·'' re,qe'ré'' J!Jnol~~ ·
q~el' :f1as A•lula;· è'h\l pareva' •non: sapès'se o.pparirebbe dalle parole dellit NovoiH .vre· ;s~~Ie; ·n!Ja. spedJZJOlle· n_I'J?I\tft S!trebbe ,rnh:[ siàili D~ì:(Adt.l XX: 28:\j ed~:.essl· eredi\
riHtì dècidersl 'a mettetsi' in: maréia'. · ' ··'' niùt l 'gtiilsta' un ·telogralliln~ dei•.PrYpòto timo" e,sp~dra~te: l1 :cm ~l governo nost{Q, · !della· <fed~·,b d·elmamhM dcJg!i .Apostoli, l
•'Nìilliì 'tiòtizie,' èh0 òrl\ · glliugdno 'dall'A:- ' tomanp, lit qua,! o ~ppz;ovà~ le' diélrl~razjoni · ·doV.rabb.e ·!IP[Jlglmrsl. · ' ·
.,: i :
(Come, giÌ"·I.!ÌPPiltolil'.-·btiue'>·\Jpilsso·'Stidarono .
friqq, 110!1 c'è qtiÌn'di'' di. rùovo· se ~oli .il dM' bqn'te 'di RÒbilat\t ai &le'g'àti; ')l'ulg'o.r'i, . : lYàtO Iii l CIISO' che. ì'•IUtlià non IÌbbii\) 'le lire ·der.tiranui;de bipeinli ;dei· carnefici· )
com'pit~tèÙto di .tù(. fàt~?;...ciij' ·;IJO~ ,;~r: P~.n,. ~~~~ .ì, ~or~Jgji',dlti\t Iqpi; '~ ·, 4,1~~ c,IJ,é' .il. 'gq. . ;d_Ìsegnl ''di', 'éonqui.stà;. dfsegnf ì s!ll :'~ui l'eSito? :per tutela·: della'' fede ;·l'bellO ·'SI)essoio' sfid~-"
s~~a i.~1ù :ç~~~ taqto, lna,&~~ d~}:;r.e,sto,. po- ·v~.~~o, .~falj~~fWr: ~)?.~a~~ò J~JAno,po~o.J, dt· 1 :st1"p'otr01;1ie 'duli!tara, si 'Caf:Yisce 1a:.g~V'dl•è' ;reno 1; e sfiùi\no C~.tuttodl: :Ja;: .tempeste ''déi '
tevas1 bBn ptevedere .. ·
. :n, · ... ·squr~i,.Ab~~~mp.r4.; . :, . ·'·.,.: , 1.,.,., ,, [mentii 'èhé''.lotorherebbti ·~i 'gratllhi''•van•!· ;mari, gli orrori dei deserti pmi,ahdunziare'
,;{)h,e .~e ..SÌ.Jp'gti;!UO<. U~ po:,a~lliJì.ll~ll le ,z:a·
Jton., m<lnC!lnO. quelli eh~! ,yogJi_0,\1, re~ef!;i 'tàfggi6' i''i\ltervetit01'Ùi' llùa.• pòteti'~tt !t!rùiCt\ l :la buoua novella l1Ì· popoli più barbari
gioni degli indugi del genemle abìssiQ~, .. anche IOZIJ..IIl'/ilÌUQ rl.elLaJF.mtl!lia ,nelle cose ,pèfttilett-er• tennirie aJ lionfiitto èòii'Abis· • a, chiall)ap4oli: tl]tti ffllt~!lì, figli ,di u~
H: qua!.edn· ciò sembl'<t>iìnitatore ·del• siate- d.':i.frica, ma non ci SGU:odà.tti- suftlciantl•a siJ]ìa. · fn l eH), p8trebb'ero11gl1Jvara efHMcè'- sqlo. e.;Jl)e(l,~sirqo ,piJ.QrÌJ, .li. pi~gp,f1o ;.awos1

,

••··•

• •

1

e:.

,

i

Ssi'rihf
1

?i

1

1

rtt:: .

l

1

ì.

,

,1

l

1 .~! l i

·, ~

,•; . l i

'

) . )

'

i •

j'

!

,.A.ppm.~ioe,del O~T'l'ADI!,'JO
l'l'ALIANJ)i
---c--·-------·---, ,.

.: ., ~ . ' . '

'- .·'

l

;

'

'

l

quand'arreh e ella no h• "ddve•se · provare 'in
ter.ra ,altra. felicità;· sàrebbe. aobast».riza vedere la gioia che arreca a quel cuore l~.ale
erj. affetqlo~o.,Si ,o,lie .iL,g.ul)nto, e. con
mano far· ma se·gna il suo nuovo· Qogri~me:
.Curio ti,, Den'!ns. Ancora ,!IIJ!'. V\)lta pel'ò
11 suo cuore et stnnge un· ?ileo : ma ·questa
impressiorl.è~siidì$~ipa1iii:Jidiuù'ehié?e,: mentre
·oltrepassa:.la·:soglia· della--sa:crt·tstia', it ·sole,
1 .acku:li~ndosi alll!.fillll gal l~~ nubi, l~ circo.nda
'i di M. MARYAN
:l di raggi come di un' aurèola .Q.'m•o.. ,
1
i.('
[ )f~ 3i ,nasGQ&e pJ.ù. i [l, qpelj~io~nd H solo
!
bello" e 'heto; esso 'tlllrminò · galarniin:te ·'la
"•Ecco''il"vlllagglo ·èt>Jle·isue casette bi'andhe · tt~vola ove s'erano aP,parecchilltl·rinfreschi,
sorgenti ·in•.:rllezzo• a· macchie Iii· verdura., fece scintillare··fì1.'llrgente~ié; ·Ì'Ìempl di paLeFOarroz,ze ·si: feitmano, e ·s' odonode. ca m- glruzze dorate iL· fondo. dei bicchierir·e copane c~ e SJ?/tl'go.nt?. llell'arja le. ,loro, oqde., lw:l 1~. g:ullncie: Pi!.llit\~ .. della ,spqs\1,, .Elsso
~r~~n~.iQe. ,.1,.. 11 ~içcp)~ cl)jesa.~. pie.na, ct,i, fivri
br,r,l,l,av~.,anc~r!l a,llprch,e que~t" rtCOfH~iJorye
· il1~~.~a.ìi' q,ai .S.!ifgy',: .\' ~ltar~:.è tt1tt~: ~p~ e n~. vestrta dt nero, per sa\uta~e la f~~;mtgha,
de!lt~ ili h,rmr, e H yJCarw:suo,oa• u'ila vecchia. l p_r;ma. dt part~r~e~e pe~. ~l '{tag:~rro d t .t~oz~;e.
arra' ruélll•harmomum•• dalla' voce ·sottile.· '!q!uelh tH casa si raccolsero· per asmtere
Carlotta, 8 • ingiilpcchia; .e:dlasconde: il vnlto'• ialla part?n.~~.. ~~'lcotf~ .si, P.Ofie a:,cpi~nger~·, !~
11~1.. suo..~~.~Z\ll<i.tto onl~to ,(!j, n:re.r.lett\...,lllsser<;J i :s1gp.o.ra, f:'~J;g.y ,r,uQlt!~hcP,Ie. .r,acqorrr~!ld~iio!(),Qt.
l~ s~9~a .~i\d~·e 1 .s~!lz.~. P.~dt:~.· ~9nfl~. P,Uf<~ntj,, ! 11\ q~~t,o.c~ fe çh~ al!a, mpgl!e ~~. i\9?0tl!òqasse,
è, cosa.. ,9~.n ,ij~r~.! . .Q'.e.. p~rò que_gl\, ClJ.l ell~. · •n~. l.ang~lo d~_lptr:co)o o~u\flu~ ~u ~ut ,erano·
sta p!ir cofitlilarè 1 suoi giorni. E quèl'cuore' ,stati caì•ulab ·r bagagl>, qun\d1 SI" pose dr
non è ricco abbastanza di" te·n~~ezza ·~ · 'Al:' 'frontè• a«•lei, sporgendo ancora' dhquando r
lorehè 'egli pronuntJia !l sì d\.e l'Ò· lega per i in quanJ,o. dallo ·sporMio il· suo. volto. :.-ag- ,
~~~~pre,daJ oua_·voce. m bra• ,_d~ orgo.glio ·e_.. dF, . giaJ*• (;}\1 . · al9,erl llg~ll\yanp; d(>ICQll'J
..~l1·~ll~ìll
g~O!lli.; ed, llll.~ j t\ic. e.. Il ~.è .stes_sa ,ph~ ..il._. ~U9. ,lqrP,, f~g\dlf\!Iì~ ~\ntopt.,r_.l~e.ssl' P_qrp_qrm\;.1:'~1
avvenu·e è'anc>~ra jqv)dip.bile .co q_ jln.aff~\~o' i sole occ1 ente, ~ ,glq.tçc~llt. rnt':lon.Fano rL,
cosf. p~·o~o~do phe. pr?.\Bf;geri\ l_a sua ''<ita:. 1 :loro .,c&~to . yespertm?.. ~l cqoohrerQ. fece·
.On,xr~.! 'Son~·n:iarrto e n:wghe.' Il ,Plccolo :~copprettare .la frusta; e Sarrt; la c~m~r1era
harmomum fài seuure·un mno -dr festa,' lo·, 1mglese, lanmò dretro la carrozza la •ptccola
svizzero fa risuonare la sna ah1barda .. sult !sc&rp.ettll,.bianca· del 'b.amoino,.. aeconqo· >,la
paYlmento di. ,pietra, e Oavlo~ta, appoggian : superst\zione popolare,, in,glese, per. arrecar
dosr a!_l)racc~o .di Edo;~rdo,. s~:av.auza .yer.so fortuna agli sposr..
la sacrrstw.. Ella crede di ~ognare. S\'sllnte
· VII
chiama,~e ,s,ign?r!!f, ~ l!Oi .od~ la voceHi ~~o
!..
marrto che; quasl ttmtdo 'ma co'n uua·espres- i li dottore •non condusse >sua mog)l\l: nè,
sione ineffabile, mormora IJ. suo: noma.· !:H;• ' tra i ghiacciai delia Svizzera nè.·,in lt<:~lia,
(.·~;l
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nèl:_s~lle 'mòiitagne fr·ancesi, a neppure ; a , aP,l!orcJ~f!Ìe ,CJ,uÉ..st: ~~!IO, . 'a< anche. il ..v\nl} ,.,
Bja,~rgr.; ::Jl tempo, cho p,oreva con~eçr<>re ...sernora che .non vorrà. cjtfettare . .E nel voa suo ,yil\gg\o di n!Jzze, era 1lil:nit'1to ad un . ,stro paese co•ti1da• è andata?·· ·' r : · :
'n.timero .H~trettlssim.o di, giOfui'; ed ~gli of" 'l, ~ ·Ma··.via, E;ioa~do, gli. dis•e, ella· una,
férse a Oa~lotta. dr · fa•. le · vedere l' ovest 1 ,volta cpn: 1111. P.o .di , .esi.~azjono,. qu.ello, ~Wl·.
de)!~ F~auc1a ,e 't! ?O!'S~ .d:el!~· I,.o,(ra.. .
cui, tu ./.'a!: P,lif,J,aio c.Q~l a l~ngR, ,è up. m.~!', pa,~lo~ta.. {I<VeV!l1 ~~~g!pa,tp; ~~~.tq, _n,e!, }U?li; ,c \In~~ 4r. bnoi ; .e l' altro dr rerr, no h. era 'sr:('
prum an~u, e.la gro\a. q!tas!Jnl.a.ntrl~ dr ~uo i n_~n •un~comm.ès.so ·'V'Iagglator~ •dr ,formaggi.;
!llartto le CIIJponava ·paredclùa sorpresa, non ·1 Ldia,d:~fto ,ijd lll\ no.at~o VLC!tlO; di tavola .. ,,
l~ao'mpagnata ·f9rse. da. un·· sentimento 1• qi' . .--:· .lil,~be,ne, ,ch~,imp,or~a,questo,,.qar!l.II\ia.~ 1
dt~g~~tp. P!jr )Il'• çb,e. nve.va: yeduto.. t~nt.t. rephc~va tl 'd9ttor~.e~il1~ ..sua ~a!ez.z~ ,f,lbi.:
p~~~~ •• ~tr.a~lerr 1 \a.t~t.r. luoghr, 'l!er~,vrghost, :tm>:l~· 'S,ono prbfe•awlu 'non ~J!laqd1de. certo
noh. c era ragwne· dr eniusrasmo u1· quelle·' !ma· onorevoh\'' e·:ql.lel\ldue· rnt :a vc:vano t':·a•·.
eàrnpagne • più··· fertili <che pittoresche, più' spetto ~i g\lla,ntuqfllini.,
.
.
ric_ pile cM·;:va_. rie.. .ll. più .g. Pà!\ piacere 'di.luq; · - Sgn.o t\lttl}via .\li cqndi~ìçme ,ben di~'
vi.~i\:gio, lfl.. n:,vità,, n :.n ..era; ser~.\itoì r;l~ . ei,,, vèrsa 'dàl,la ·•*ostril. ' . ' :.· · · · ·: •• •· ,
n:entre )lldoardo ~lllive<·tr~a coru ,. un f~n- ', .. .;.J Mlnbe l Facevano, è, vero, qualche ererul~o nella perturb~r.t.one · i'tessa arrecata· rore.·p~lt\~n~o,:•però iL morcante'.di :buoi IUi,
·al\e:eue' abrtu;hnr. ·Eg l .. parlava col .primo : BI t!t~d~ a. vederi a~baetanll~, forte i11 poli.
V!JuUto,:. d\s.corr:endo ,del .te(jlpo,, dell!l r~c> ~ièa,.' mep.t~e i,l ',C,Ol]lmeslò yiaggia~or<l . mi '•
colt~, d\._polrtrc~, e. cot;r.fi~ar~.d~g:llc~!e 1 ,s? s!. ,forni a~cune· no,t!Zt1e''s~àristiche. p'er riu\ 1 ifll- ·
sentiva tanto contento d1 trovarsi' ·m v1ag• ·. por.~adtl. Non vt.e neseuno .a questo mondo
gio, ,c~ò~ era pe~chè, t•·arùie: il tempo.pàssato·.l ,i:l~ .. m1i npn si po,sa, appren~~rQ qqa:lche cosa.
a_jl;'l\lrl~l ,a :cagjoper ~~~ s~or ~t,l!lh dr, 1 m~di- ·l ,Il .• f~lli.P,o ~~mb.rava Jt\ttayia \uflgo .. alla
C\_!J,a1, no.n ~ve,v,~ ~al 1lalç(ato t! ~uo yjp~g·, gJoTrn~ 'spo;!J., Ora ohe ella pas~av' 'i)nng!ti'
gw:' .
· .
,
. : , . · · · glornr··con•·Edoardo, >la mancanza:· d! •argo' ·
Qilesto 1 umore: 'espansivo; questa' inclina-.. ,menti di .discorso, s~ . .faceva sentire. ben di
:z~q.l)e. a )'!Ire cq~ostlénz)l. •. CQ!\; quelli, ,in pu;i; :P i~, c)le, a\iorqu"p.dp, ~~ .,tr,ova.vl\llQ.. in ca~!\
szuubatteva, drflei'JV~no trop~9 ~e~~~~~llmiiM~ ., del S~r~y. lV elle manjerà. de.! iu~tlico< y' e~à
,dalla rlserva.tezza d! o,a.rÌ?tta. per, n&n' ca;. :qualche· 9?SII.' dl''sempJice. e d! fatniliarEf che,
g_wnare a .le1 u~ po d llllpazrenza. Ella Bi :urtav;a;!contro. la:'ra:l'flnl!tezza• d!·. educazione··
,nncantnccJa;v~. w.un. ,ar;rg~lo del vagone, .d! 1 0ll~\\\!~.- !l!Jg~r .. .,ppr, cE!~empì9, ·I!QOMr,na i
mentre co~ una.cer~a t~t[Ul~tudrne ~uilava ~~lor_l).c~fte.(~;asi,d.',.l,l~.q an~\9oc~e.fM~V.IlllO.
.sptando sm volt1 ~e1 vmggratort l' unpres- •fremer~· 1 orecch1ò deftcàto ìl~ll~~ ,(>Ùlgiua
s~one P,Ndqt.tai dilJ't!iscwsi 1/i.ll(iglluri ?c dalia ila:·quale'non sapeva dhe arre /l'quell' dttiln6 ·'
gWIII cjl, .6),\Q,, ,.lparr.to; . e: .f~en).erva .•• ~,Uurchè 'UO!llQ idi S,UO> .ma;ri~o, •.. tanldi informato in
.!pdoardo, ~esso sul!~ ret~ il suo ca~pellp, fat~q .di.r.a(lQPlte,,ml\ co~l poQ(l· pr1,1tico de,lla ·
SI calcava m testa· un berretto da vraggw ·vita d~lle sale aristocratiche.
·
tutt'altro che elegante, attaccando il discoPao ·.
. •
' · ,
·. (Co?tf_iÌ11.fa) . .
, pvess'. a •POGO ,cosi ; '·
•..
. ,, . .
·
..
·
"
·
·
·
- Bel tempo, sigQore. ,,La, raco\)(~!l. ;{n,:, ;Ai ~ev fl~r~oc~i e~jggd':~biÌJ·ioieri.-:v. Af.l'lso~1Vf,;
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sequio ·~~~~~ 'cr~~e;'·'li ~t~i~u~ sui sentieri ·
delVangelo odella civiltà. E qui fon·
dauo ·. cattedre;: . 'è~tà .'lririalzano tempii,·
dOVIJ aprònl) Sèù()\e . Od. ospizi i dove
inviano Missiò'nàd, e· 'Suore· di carità; per
tutto ·doÌllano ' p~pl\li> · frenano tir!!-bni.
App(!na viene innalzata · urìa croce fra:
nov!llleJribì'l, sl~nti, pure fi'era e selnggie,
i vi accorre un· Véscovo a· stabilirri la sua
cattedra:, a· cOmpiere Hr òpére pii'! ardite e
• salnttlri 1 .a,. dirigervLìmini_stri del Signore,
a g•JVernara il gregge: rR.fJt•re Eeclesi/Jm
Dei, Ogni règno, ogni diocesi ricorda r.on
eoth piacenza i !ìnoi Presuli; ne affida: a
monumenti ta .. memoria: venerata e ben'e•
· dètta 1 e non dttado tegiiltra i loro nomi
· nel dittici .. doi · :santi-e dei., !IÙtrtirL E di
VMeovi corollà'ti dell'a\lreola: dalla. santità
. se'; ne: gloria, ·èa altra., mai, :esultante
l' ItaHa· nostra; ntadre ed altrièe di rlna•
sceilti Eroi de'll81' fede, se ne gloria' e~nl
ronte questa Diocesi di Felièn e di Abvtl~
dii>': ·Diocesi avventurata che inviò· pfì'J
di un'o tra suoi Jlgli a dettar leggi ·dai'
Vaticano stesso ".

ferite, quante "amorose industrie a:fa.sciar~~
le piaghe! Sorge un. rio:' ìnorbo di mezr.o
!l.i: snòi,iigli diletti V'Eù egli hon si ap·
paga di preserivero ·'p'rudeati discipline,
non di .intimare preci ed espiazioni perchè
Dio riponga. nei foderi) 1! sna spada 'len~
dif)atrice,· ma 'ledete lo, 8prezzante d'ogni piil

Al bilancio dei lavori pubblici
svolge il euo or~ine <lel giorno
invitando .che nella que1tione dei la,ori si
l!eguano norme in armonia eoi sani criteri
economici. Uno ne e•olge Prinetti. Un Rltro
Oomin per proporre si ordini una inchiesta
sulle condizioni presenti del personale fer·
roviario e sullo statv del luteriale ferro·
viario. Pelloux, Torraca e Di Rudini svolginlo altri ordini d~f giorno .. Nicotc~a pro·
pòne 11ordine del gìòrrio semplice sù tutti
gli or(lini perchè dalla discussione non rimase chiarito 11lcun punto aut ·quale possa
determinnrsi il voto politico. Lioy e De
. M:aru1 propongono altri ordini tlel giorno.
, · Depretis. non vuole '
Pleb~no

graTe pericolo, volare Angelo consolatore,
agli asili de!'lUtto·: f(trSi' alla,sponda.· :del
letticciuotò; ove angòsèiario od agotiiz?.~ùd
i poveri infermi, e qui vi spiegando tutta
la: piena dell' àmore, ondé il cuor gli di·
vampa, recar balstlmi di conforto, e tQrger
l11grltne e consolare dolori. Ogni secolo,
~ontò nell' Episcopato cento e cento .apo•
stoli, .. e. cento e cento marUri della più
che i cittadini s';impensieriscano
fervorosa carità·.: Risnohano ancora e >tisno• ·
'R~p~atls. riconosce la grBTitl\ del proble·
neranù'tl· sino alla' fine dei secoli le lodi. ma, ma IÌOQ crede che la Camera (l il p~ese
~i '0arlo Borromeo, di Delsunce di Sa.nfe• debb~no · sonerchiamente impensierirsene,
perchè yf furono sempre errori in materia
\iea; a tacere di \trmti altri mitrati ancor· di ,preventivi. Il disnanzo nòn dipende tutto
viventi. Se tra voi, o egregi . Comensi, ap· da. errori. Espone. il. programma.
purtero più rari qnestl miracoli di carità,
Nella le_gge del 1870 abbil\mo 11n piano
tetHhltene, oh l rendetene gmzie a Dio, il regolatore .dallo ferrovie che il golerno inquale òl·tro all'esservi stnto cortese· di tende .sia eseguito nel ·più breYe tempo
eielo benigno, di colli sorridenti, profumati po~sibile ~enza ferire il credito dello Stato
.*;
di aure salubri, e di nn lago, come canta. e turbare l'equilibrio del bilancio.
·
• Che cosa s~no dnri.q'n~ .i Vésc.ov{ r La: un;Tostro poeta, ,:che si culla .fra .fior L e
Le ferrovie sonò un gran )li sogno della.
. ·vo11 e quast· sempre· npa
· ram· deIlo popolazione e il paoso é in grado· di S(ippe, pi.ù. remota a.ntic.hità insigr.ù i. Vesc.ov.· i 'dei· f rutt1;
·
· d d'1
t
b tà
rirlo ooll modi da etabilirsi per legge. I
. titqU più gloriosi; ,e .li éhiitii:tÒ' "?tincipi, scu o· sua pa erna: on ' n
punti principali da presentarsi saranno :
Angeli . dé\1~ Chiese," l~ie~~li, Antistiti;
.*.
Determinare il maximum della somma an·
come quelli. che debborr- apparire ovnnqné'
·" E qual' opera avri mai pia e ·gene· nu~Jole da procnrarsi ricorrM•lo al credito
è 'ùn'òp9rà. 'pia e sànta da ,éollipiere,' con'! e rosa, 'in cui non appaia il senno· o la mano ' ed uaegnare per dotazione delle coatruzioui
qn~ Ili ch'è de\jb.on lneoderiJ' innaùzi'•a: tutti' ilei· Vescovo~ Udite: La,Ohiesa è il ttmpio il quarto della operazione di credito.
i ti ogni :att<J privato 'e 'iJòlenne. ''Perciò Ti·VO ed unico di. Dio, in' cui il fondamento
Acceon!l la. dotazione colle forze orrlinnriA
l' imritortale · Pontefice Ildebrando 'non sa· è èostitnito dal .. Papa, sì da nero, ma i del bi !linciÒ che eamnno nn meritate nwdJ
trour ilspressioni1 non iinagini ad ade- Vescovi • ne· sono le colonne; la Qhiessi · le' correzioni di alcuna della ill'lpo•t:J r~i
guarll J'on·l)re e la .sub)ii\lità ;dell' Episco· venèra ,a supremo Oil.po ·il Papa,· IUR le atèuti affine di impedire le frodi ed Morue
· più nobili ne sono
· 1· Vescov1,· ·L·a un mag~ior introito e mercè · acnnomie. Bi·pato: Honor et sublimita.9 Episcopalis ·membrà
•
sogna escludere le nuovo spese. Ritiene nenultis potet'it compcJratidnibuS<rxdwquari. Chiesti ò una, nave;: ove il Nocchiero ì il cessariò che dopo tante critiche sui !Mori
Perciò il successore .steSso del· 1nàggior · snpreli\O' Legislator delle' genti, ma i Ve-. pubblici il ministero solidamente responu·
Piero non isdegna .dl titolo ·di' Yoscovo sco 'l'i ne sono i i piloti; la· Chiesa è uua bile. saprà:, se gode l!lncora l& fi•iucia. del
dei· .Vescovi; S .. Pietro,. chiama .Gèsù Gdsto. v11sta e gloriosa città, combattuta sempre, paesa necessaria •peci al mente in qu•sti non
niedesimo. Pastot•e e Vtscovo delle anime ma: sempre inespugnabile; in' I)Ssa è Mo- fa~ili 'momenti. Perci~ il gabinet~o non po.
nostre (I. Petr. II. 25). Che cosa sono i. narca il SIIOMSsoi:e· deL Maggior Piero,. ma trebbe per suo decoro rimanere, se la CaVescovi~ Sono i rappresentanti .degli ne sono·· P1•incipi.i· Vescovi.; .i Vescovi .da mera. àpprovàs~e qualche ordine del giorno
Apostoli; di: Gesù Cristo stassò; il quale lui"c.hiàtnati bene· spes~o a condividerne e cli'fl signìfica•se disapprotazione .del suo
, affidò ,loro il tesoro de'suoi, poteri, in.vian~ . consigli e .trepidazioni Q gioie. ·.La Ohie~a operat(l.
doli, come il Padre inviò lui, ad Istruire, iuline 'vanta· ·nn: esercito ordinato: acies
. Mussi li nome dell' e,trema sinistra dichiara di non avere fiducia uell' indirizzo
a batte11zare tutte le genti,' a ··proscio" · ordinata,,· in essa ogni Cristiano nell'' ora politico, llCODomico e finanziario del goyerno,
glierle dalle colpe, a dischiudere .. loro il delltt'lotti\è nO. soldato: omms homo miles,
Cairoli 08 serva che qualunque sarà voto
regno .beatissimo de' Oieli: slcul misit me un soldato che pone le sue più care, le i fatti non potranno distruggersi; voterà
Pater et ego mitto. vo8. (Jo. XX 21). più soavi sue compiacenze·· nel. difendere contro.
I. Vescovi sono i generll.tori deL Sacer· pur col s11ngue il suo ressillo, percM
M:ordioi • Salaris propongono l'ordine
doijiO; ,i principi dei Sacerdoti;:. qoesti sono vessi Ilo glorioso, vessillo testimone di mille del giorno seguente :
consaer.ati ministri dol Sigoore, .dàlle ,loro.: tr:ionii, Ma sa ~ondottiere supremo è il
·".Là Camera prendendo atto delle dichiama.ol::: dal loro ·labbro in-rocano e :Consigli.• Sommo .. Poqteiice1 i. yescoyi ne.: SQnO i razioni del ministero passa.. agii articoli. :o
e>leggi:e .diritti a governare turbe nn me"·: eoma,nda.ntk a loro più. spesso la glotill,
Crispi esaminala situazione parhìmentare
ç d l'
··
· ,.erTe
•
notl abbia·. la. forza·
f()Se ;d1. .e
e t·.
, , , :t· di da.nc1arsi
là ove ,:p1ù
. 1a.' pugoa1 : e dòplom
d cheh . Depr~tia
d
'··
~~....
·! più:presante ,è il. pericolo;,da loro e per d'.impe irec e i epntati delli1maigioranza
protraggano t~nto i discorsi da non perVesco:Yi infine' sono i 'Ùuél' d'el' po- loro ·llfpiì'l Tolte il grido uel trionfo. Amate mettere si votino a tempo i bilanci.
polo •Oristiàno, polchè ad: essi• e ad "èssi soli' voi. conoscere qpale e. quanta sia l'autorità,
Bonfadini e Nicoler& dichiarano perchè
fu detto: attendete a voi ed a tntto.il la potenzn di un Vescoyo 1 Ve lo dica 'titirando l'ordine del giorno il primo voterà
gregge, di cui lo Spirito Santo vi ha co- Teodosio, il qùa!e, quantunque Monarca in fovore, il eecondo contro il ministero.
stl.tilitLVe~oovi per ,regge~e •: u .Ohi esa .di formidabile, vènne dal grande Ambrogio
Prooedesi alla chiam•ta sovr& l'ordine del
Dio: (Act Xx.· 28): Ait.e 1ldite vob·~s. et . rèSpinto dal tempio perchè grondante del giorno Mordi ni che dichiara èsprimere fiu11iverso gre,qi, in qu0, :vas <Bpiritus S\lllgn~ de''sl\dditi, e !u richia,nat,o ad duci11.
Sanctus postti'. ]EpisrJopos. ·t:~g!lrt. Ecc! e" espiare il suo delitto eoa .pubblici seg11i as~~s:i~a l. approvato con 229 contro .154,
siaìh Dli.· Che cosa sònò dòmaiJdo·un' nl· di penitenr.a. Ve. lo dica il Prefetto del·
Le·msi la seduta.
timll. volta, che ··coia sòua i Vescovi:~ Es:,i 1', Itnper.àtore Valente, il quale parlando di
SENATO DFJJJ REGNO
non solo sono i Duci del popolo Ori~tia:!Ìo 1 S. :·Basi~iQ gridava:. Sire noi $i:prio vinti
Seduta del 27 - (Presidente Durando)
rù.f~? so~,? (Padl'i1 ,i P(à!lor~;'i .M,e'diyi~. da questo Vescovo. Egli ripudia ognj lu·
Precedesi allei votazione segreta del bi1'J!odf!, ~d ,essi abbrtìCCI!IUQ. con amore .pa,,) singa,' sfqlgora ogni nostro · àrgomento, lancio degli eateri.
·· ··
,'terno L figH. affidati :alle ilpr·. cure; li': alle• nOn ;teiiJe' minaccia veruna, siamo vinti :
Riprendeii la ~isènssione ile l bilancio
! vano in ogq.i più santa: disèi plina, li con-.- lmp~rator, .vict.i · sunws. (S. Greg. Naz. deUa guerra. . , ..
.
i fòrt!mo de'''più pb)ziòsi earisini. ·Voti e Oraz. 44 ecc.). Ve lo' dicano i nemici stessi
, . Sempre Ma$saua.
feste ~olenni, supplioa~oni :delia: ùtnrgi~ delta rèligipne, i qu(tli. a compiere i. tene·
Carocciolo chiede se, occorrendo maggiori
t d'HIDO a d'lVI'd ere fondi per la· spedizione di Màssaua, il
consac. razioni di vasi,.sacri,~d· i.·templi e di: brosi·· 1or d'1segm· SI· ' su
niatro presenterebbe' un apposito proaltari, educazioué de' ~ev,it , sinodj Diòcil- . 1· ·m1'l't'
1 1 ·da1· cap1·tIIDI·1 1· ·Vescov1· ·da1· f edel'1 .mi
getto.
·
.
sa,ni, tut~o ~. da l.oro ·.,dir~tto,. eq, ispirato,, e ..' da. Sacerdoti per ' potere, divisi, più
Ricotti risponde a.fferm~tiva.mente,
nella loro. vast~ ·fam.iglia, ·Nè., solo .:Padri·,"·'. agey9lm,en~~
.vi~.~ère e disperde(ej :ma essi,
d
.
· ·
Il bilancio ella guerra.
ma, Pastopi: ed 'es~i \iigiWe Sdlle'citi ·con~' co~osciqte . le insidie, e voi le · Tedète, ,si
Be1·tolè Viale, rel11tore, chieM quali siano.
ducon.o. il .lor ~r~~ge.,ìt fpnti .li,iupide e stringono sempre phì fijdeli' ai fianchi dei le intenzioni del ministro circa la ohiatn~ta
sah.\tar1, .lo. d~vJanQ d.a , pascoli avrele!lati; Vescòvi, e' i Vesc•)vi si · stringono sempre peli' istruzione della terz~t cntegpria. ~ 8~
e dove si tendaao insidie all'ovile,· col·· più:d~voti ai ii~nchi.. d~l.Supretno, Gurarca; pensa mantenere .1' istruzion'l domenicale
eliore ttepidante; m~.,cori •acèento :vi~rato' ed eccovi cosl un· esercito potente, iavin-· che diede riaultati poco buoni.
efr&uc~, gridano (Il .. ,lqpp, ·al,, lupo; ~è ~i. cibile;;·t~iorifl)otol'e. » ·
. Ricotti conferm1. che nel ·m~rzo ·e aprile
da.n pace, non r.iposo, liuchè non.J'abbiatn
'SÌ chiamar/l la .miHzia territoriale, una
lt · f
t 1 'l ·. Oh ·
l"!
p
ola$se" dellr. kecondil categoria. · · ·. '
0 t
VQ o lD' llg~l ' ~ ram~~za ~ a suo o.
e.
\:lOVG~'l.).O.
Dichiara che l' i&truziooe domenicale è
Sè qq~\c}le p~ç~te\.la SCQnSlgilata ne geme.
stata abbandonata. .
vittin.iil,. Qf\.! , c.hi. ,può ÌIJii:nìre. a parole
i
.CAUERA D"'I ·DEPUTATI
<>L
"'
Approvanai i capitoli senza discussione,
quanto. amore il· buon· Pastore ·Va di essa·•
Seduttì del 27'(Preaidonte lllnncherl)
Approv>~nsi 11 \cuniprogetti secondari;
in cérca;·' e dolce peso" la solleva, sulla
Letta. la proposta Crispi per esimere da
Votazione nullà.
.
spalle, primflt e cara 'sòllecituditie d~!' suo tnsse !R: tombol~ di benejìcp,oza tenutr•si in
La votazione a BCrtttiuìo segreto è nulla
cuore l Ohi narrare quali o quttnti balsami Roma, dopo una discussione nelle elezioni per mancanza Ji numero legale.
egli presti, Medico pietoso, a sanare ·le di Oa•tella·uiare ai· passa
. Levasi '11. seduta.
.

':" f

e .a:rlS.mènt o

con
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Atti del governo
La Gaezetta Ufficiale pubblica i decreti
con cui posso oq considerarsi opere i di fortificazione dello Shto vari forti di Verona.
La stesta Gaszetta pubblica i! deoretò
con cui si riordinano le· ·sezioni elettorali
delta Camera di. commercio di B!lluno.· ·
--~--------·--------~

T.TALIA..

Venezia --Monumento a Vittorif
- l:'reaenti le Autorità,. il Comitato ha
deposto l'atto notarile, con alcune montlte
di recente conio, ad perpeluam rei memoriam, sotto il basamento del monumento a
Vittorio Ema. nue!e, che ai inaugure~ìl 'in
occasione dell'apertllra dell'Esposizione
tistica.,.nazJOnale.
ve'ro n a - J!'acilitalioni ferroviarie
- In oecasione delt'Asaemhloa Regiopale
Voneta di Agricoltori e lndtistrl11li cbè iar11
tenuta a Verona ìl 31 corrente, i biglietti··
di andata ritorno distribuiti nei giorni
ll9, 30 e 31 detto per Verona P. V. e Ve-rona P. N. dalle stazioni normalmente .
abilitate ali& •endita, sar11uno ·raleloli, per
effettuare il viaggio di ritorno; fino al
secondo convoglio del giorno l febbraio
pro11imo venturo,
Aquila - Terremoto - Da. ì~ri
alle 2.30 poro. sino a stamattina alle 7.45
furono qui anortite setta scosse di terre~.
moto; tre forti ondulatorié. e aussultorio.
Ne*suna disgrazia.
Genova. - Fesi~ alla •quadra.
spagn1wla - Ebbe lnogo la serata di galt\ ·
t'.l O,t·lu Felico in onore doli& !quadtil·
sp>tgnuola. 'retitro affollatissimo, illumtnato ·
11 g<ornu. Lo autorità, dopo lo spettacolo :ai :
raccolaero nel ridotto del· teatro a sontuosa
cen11 offerta dal Municipio di 110 c~perti ..
11 salone ar11 »pl~adidamente illuminato e ..
decorato.
Il Siada~J<' bdndò &l!& Spagna ricor•
dandone le glqrie e le grt~rre comb11tutte 11
fi~nc:io dell'Italia, E' liatiasimo che la prim.à
citlà visitata sia Geliova e possa astern11r~
là riconoacenza per le accoglienze fatte ai
giorn111isti.
Te~,minò brindando &Ila reggente, ~sempio
di forti virtù e di patriotismo.
.
Risposegli l'ammiraglio Mayno ringraziandolo per le cordiali accoghenze rieeYute
e delle quali tutti BArberllnno indelebile
ricordo. Brindò ai reali d' ltali11.
Bologna- Ttllgrafallo all'~ Ita·
lia • - Un& notizia grue, che nou potr!l, ,
a meno d1 produrre una certa impres;ione,
mi viene da buon!l fonte.
,
·
All'Arsenale militare della noltr& città .
si lavorii febbrilmente.
Uo grande numero ·di operai l'i è
impiegato.
La produzione delle òartuccie è rad.
doppiat11.
Mi consta pure che il noatro Distretto
militare ha pag11to 147 mila lire per nn
p!'imo acquisto d i cna Ili.
Allo stabilimento di O••aralta, dove si
fabbrica la tBrne in iscatole per uao
dall'esercito io tempo di guerra, si l&vora
pure con grande, inaolita alacrità.,

ar·

~-·------------

Inghilterra -

Disdorsa

a~ua CO•

rona inglese -- All'apertura del parlamento

discorso del trono dica che i rapporti con
tutte ·Je potenza sono amicheyoJi, ·
.Gli affari del sudest d' Ertropa non .sopo
ancora regolati, ma. non è.da temere che la.
perturbazionè della pace iu Europa riaulti
dalle divergenze non ancora Kppiaoate.
Benchè deplori gli avvenhhenti èhe. o.b~'
bliga.ronb il Jlrincipe Alessandro a ceasa.re:
dt~l goYernll.re la Bulgaria DQn mi credo in
dovere ·di immischiarmi negli 11tti relativi·
all' elezione. del suo Auccessore; finchè gli:
avvenimenti silmo arrivati .al p1tnto oye· il
mi~ lissenao sia recla\"ato in conformità a,l
trattato. di J3~rli11.o.
.
.. ,, ;.
Il compito d~l min go,~mp in Egitto non
.è 11ncova terminato:; ma si •Bono fa..tti pro·
·grèssi .seti ·nell' assiour·are la trRnquillità. in·~
tertlà ed ·~sterua dell' Eg'itto. · · ·
·
· . lu Birmania l è truppe co~tipnl\nù a, qis·
perqere le bande di saccheggiato1·j infelitanti
il paese.
'Parecchi c~pi deposero le armi ·e npero·
fermamente ~hil ai pacificherà nella stagione.
corrente.
·
·
Conchiuai trattt<ti di QOmmercio con Il\
Greoie. e ltl. Germania.
H

Per .là. C&noli~ca. di Xadrillo
Il dieoorso annuncia quindi lo. pre•enta·
alone del bilancio.
Sperasi che finalme~te dopo 13 am1i d.e.c·
Dice che gli nff,Lri dell' Irlandt\ devono oh il vlnnert{ iiliZ!ate .le pratioh• relative, la
chinm!\t'a l' attenziono delle camere. I cri· R. Prefetturl\ si decida di òbbligare i cò· ·
mini gravi sono diminuiti, ula i rapporti mimi· cui spetta a provvedere 111 restauro
fra propriet!l.ri ed aflitttr1iuoli hanno grave- della Casa Caaoriioa di MaP,rfsio al.Tagliamente turbati :1lcuni distretti.
meoto, l~ quale he ha eat~éiù0 bisogno.
VerraUJt•l prop<>ste riforme ali>' procedura
TELEGRAMMA MBTÈOJ.UCO
legale per assicurnro una pronta ed efficace
dall'ufficio centrale di Roma
ammiuistrFizii\Ue d~lla giustizia ori minalo.
In Europa pressione anticicionica intorno
Verranno preseol.nti progetti per acquisto
a\1'[tali11; b~s•" ·a nord-eat. Pletnonte mm.
di tart'e, eù l\ltri per migliorare i governi 779, Arkangel 73:1. In Italia nella 24 ore
locali in Inghilterra od in irlanda. Verrà barometro leggermente disceso, cielo nuvopresentate' pure un prog8tto per migliorar lo8o1 tempo1·atura generalmente .. moderato,
la procedura padamentare ed altri progetti brinate e gelate a nord; Sta inane ·cielo
d' interesse 'locale per l' Inghilterra, la Scozia misto coperto, Tenti dedoli specialmente.
IV :quadrante: barometro !!o 775 in St•r·
e 1': Irlanda ed altri relati'i nllè decime, del
degnà;'e' 777 al ca.ntro, Il sud del contialle riforme delle università, alle ferrovie. nente ed iu Sicilia, lnare calmo.
·,
alle marche di. fabbri(:>> ecc.
Tempo probabile.
.
·
Cielo nuToloso vario, venti deboli settenIl discordO prega Dio di benedire i lavori
trionali.
delle camere.
·
·
Dall' Osserv~torio. Mete.rico. di . Utlin~.
Portog11.Uo - Armamenti D'accordo col goYerno spagnuolo, il miniDa. Cividale (cartòli na)
stro sta prendendo misuro per la difesa deJ
Cividale s' incammin& a divenir città ....
litorale e per l'armamento navllle, in pre•i· pulita. Òra infatti .abbiama drie spazzini
aione di non lontane complicazioni.
comunali in permanenza,. i quali, faranno
Russia- Un incendio - f,a. notte certo ìl·.loro dovere. A dir vero, er~;~ tempo
del 2/i o.orrente, a Pietroburgo, un incendio che· ti si.. provvedesse; . meglio. tardi che
distrusse la gran fabbrica do.i t1~b~cohi. mai. Oh se potessi mo prenderne degli altri
l danni ascendono a 6 milioni di franchi.
ancora per ispazzare certo sucj.ìciume· mo·
Ger·mania - Un t~egoMùmte in- rale .... Ma ver~~ il tempo anche 'per questo.
lraprend•nte. - f1 signor Maior, uno dèi Dio non pilga il sabato!
·
Y.
più grandi negozianti di confezioni da siUna protesta.
gnora e d'abiti da uomo qi Bamberga, ha
Ci viene comunicata' ·una protèstà. ·cb è
Muta. una luminosa idea' per· vincere la
gira per 9ivi4ale contro l'esp'ulsione delle
concorrenza degli al trì. negozianti,·
Egli sta M~truendo presso il suo vasto MoMche. La ~ubbìicheremo domani,
negozio dei locdli ad uso di caffè e di ri;Da.' Tarcento
etorante, ma soltanto poi suoi avventori.
Il M. R. D:. Gonnt~ro ·Lario per il quale
Appena una signora od u~ signnre ab. il nostro corrisponden1e da Tarcento aveYa
biano pag11to alla' CR6SI\ il valore della . parole di giusto ~nt;omio, ne, scrìv,e q11anto.
merce comperata liene loro conségnato dal segue:
'
:
.... ·
·
· ·
cassiere un biglietto a seconda dell'importo
Leggo nel OittadÙao it~liuno e . ledo ripagato, Con .qu~sto biglietto il compratore portato anche dalla) Patria del FriùU alriceverà gratuitamentP,. per una spesa· di. cune parole dì loòèal mi~? indirizzo; ma
soli cinque marobi, o una tazza di caffè o mentre ringr~zio 'quel gentile che ha •o,luto
:li thè od. un. quinto ,di yino a scelta; per darmi pubblico elogio per un fsttò <:h'egli
una spesll di dieci marchi una col~zìone giudica atto g~neroso e ch'io' ho'e~ègùito
alla forclietta; per cinquanta marchi uu por dovere di, cristiana. òarità, devo rettifi·
pranz? od una cena completa.
care ,alcune circostanze·' ch'egli. non ha co·
nosciuto nè 'quindi esposte rettamente. E
per cavarmela alla spiccia 1:acconto. addiritturl il fatto.:
'
·
· ·
La sé'ra del' 8 marzo a. p. alle ore 11 circa
Un generale friulano
fui chiamato dall'o~.te di costi, per vedere
Seco.ndò il Gupitrm Fmcassa a~rebbe pro· due guardie finanziarie ferite. Vi andai, e
mosso a generale il nostro concittadino Dr difatti non uno ma du~ feriti tutti maèchiati
LENNA e sarebbe surrogato nel suo ufficio
di sangue che fluiva dalle loro ferite, Il
d'ispettore ferroviario da corto Signor Hipa. primo da me osservato era un Vicebrigadìere il qual~ mi mostrò nel. ventre, se hen
.Un' altra. morte improvvisa
mi. ricor.do, .due o t~e ferite le quali non
L~ aig~ora EJiija Toniolo .moglìe l\1 :oar. '
Ton,iolo impiogilto superiore alla R. inten· avevano alcuna importan,za, non. oltrepassa n•
danza di fiuanzeidì· Udine veniva colta ieri do il grado di semplici scalfittura. .Ma cosi
.',n,on era ..'delle fedte riportate alla testa in
da {inprovviso malori in via ·della Postà
numero di tre. Esse 'per il moment.o pre·
presso .al Duomo. ~'rasporiatc~ in carroz~a
eenta,lino il casei g :ave. L'altro ferito era
chiUijli casa pochi momenti dopo cessava
uìia guardia semplice; la quale ana tre
di Yivere,
ferite alla faceta, ma che· èi potevano conIl aigno1·. llrlanzini ed U suo libretto aiderare prodotte da un solo colpo.
La notte era freddissima, la debole~~a
"Ai signori sindaci ed a tutte tlualle persone gentili che si compiacquero sottoscri- d& i feriti assai 'riruarc!:lel'ole, e quindi non
vere le sçhedo per il mio libretto di premio era possibile il.loro trasporto alla caserma
per contadini, çomu,nico che è già in corso di Pl!J,tischìs distante da Montemaggiore
di etatpp!Ì e che per la fine di marzo uara un'ora circa. Mandar li sul fieno che sc.ùaa
anche messo a loro disposizione. Esso port1• le morbide piume pel riposo notturno di
per titolo : La pellagr" ed t forni rurali queatì montan!lri, era un aggravare il loro
per rtprimerla, di G: M., segretario del R. abbastanza miserevole stato. Li invitai per· Istituto Tecnico di Udine. - E mon•prafie ciò a venire in mi~ Canonica, avendo il
tinello ben caldo, e così offrii loro la dovuta
varie di illustri friulani.
Ringraziando vivamente de) Lòro appog- oepìtaht)\, .finchè &i .avesse deciso il d'a fani.
~el giorno 10 marzo vi arrivò il Medico
gio che valse a determinarmi a tale puhblicaz,ione, e pregando quegli alb:i che rni col R. Pretot·e: e dopo .,aver dèfinitp. obe le
inooraggi~trono a voce, di inviarmi le schede, ferite del bottobrìgadierè (sal'vo complica'·
ziooì) e,ra.n.o guuribili in .40. giorni, e quelle,
fil segno oou gratitudine.
del! .. guardia in gio,rni 25, rilasciò 8 mani
'
MANZINI GIUSEPPE.
del sottoteneote i!li ·Gelljona, una. dichiaraTramva.y oitto.d!no
zione che - stante lo stàtò 'del' 'feriti, il
Sonosi ripresi finalmente i lavori per il .freddo fntimso e l' ìilnaccessibilità~e!le vi~.
Tramvay dalia stazione ferroviaria a piazza non eri\ possi~ile il trasporto dei .feriti·llf·
VJttono e port11 v~nezia; e questa ·volta
l'Ospitale.: - [n se~uito a ciò ,i due. e non
pare che l' Impr~sa voglia fare da eeuno uno feriti. .ili fermarono' in· tnia casa :fidò: al
perchè vi h~o impiegato un Ile l nu roero di l maggio cioè •, :giorni o3., Ai dqe feriti deoperai e li fa lavorare auche di. n<ttte. Si
resi aggil\tÌgere: la. preseù~ll. pèr.; 39' giorhi
può dunque sperare che presto s.arà. inau'
d'una terza guàrdia posta all'assiiltenza dei
gut'ato 1! nuovo servizio, cou sommò piacere due feriti..
·
dei brumisti, già s' intende.
Nel giorno 4; aprile mi fu recapitata· una
Fontane con ghilicoio
copi~> qella Nota ·~2 mal'zo dal Diréttore
Si prega cui spetta a p1·ovvedere che GeneraJè d q!le Gabelle Castori na nella q naie
venga tolto il ghiàccio o in altro modo ov" si dicev,ri .. ,.- 'e copveng? ,oh~ ~l sacerdote
visto 111 pericolo di caduto presso le fonta.ne. Lorio P. (hmiÌat'o siano dovute 'speciali paQudla di piazza dei grani per esempio, role di /orl~ e 'vi vissi mi ringrazi" menti da
dovo la strada è anche un po' iu declive pat'te di quest'Amministrazione.... - e più
pt•eaenta un ptll'lcolo uou tanto indifferente. sotto - L' iutendeoZL\ esprimerà il ben me·

.Cose di Casa e Varietà

a

~itato elogio, al Sl\cerdòte Lorio in noo\e del eco. da estrarsi irrevocabilmente il giorno
Ministero, e invierà, con separato r&pporto 20 Febbraio prosRimo in Uoaa,
la distint~ delle spese sostenute... affinchè
A.PPUN'J.'I STORICI
sì pòssa provvedere e.l rimborso. In: seguito
Sedici secoli fa
a tal nota il giorno stesso 4 ~~oprìle fu in·
•••• 287 dopo CriSio;
vinta una )Dia specifica di· ::L· 14.17 alle suAvea da. due anni cominciato S. Antonio
periori autoHtà~
abbate il suo stretto ritiro di IlO anni in·
Fui. pressato più volte dai superiori dei un antico <Jastello nel deserto dell'ufto
feriti 'a fare una specifica più alta oaloo• Egitto,
.
G1à fin dall' anno 270 dup11 Ol'istq a soli
lando le legna per il fuoco ed altre cose;
,
18
anni
indotto
dalla
ev11ngollobo
paro!~ :
ma considerato cbe le legna non mi costano
soldi, e cbe se si scnldavnno .ì feriti, mi Yll, vendi quanto pouiedi, o segu1mi " s' e1'a . ,
egli dato a vita mon•stic& . visitando nel.'. ·
scaldal'a anch' io, e che se essi cuoc~vano deserto i più antichi solitari, !IBsiduò nel '
col: inio fuoco le loro vivande cuoceva pur ricopiare iu sè le varie .virtù in cb e èiaio le mie,. oòsl nòn lQili acconsentire, alla scuuo parevagli segnalato, e nel· respingere
intanto coll' orazio:\ne ~ uol digiuno i molte·
proposti\ ,fttttami.
. . ·
· ·
Nèf di 18 luglio inviava ùna spPcifica plici aasalti dell'inferno.
Dopo. i ~ent' aoni dì più stretta solitusupplettorÌI\ alla prima del 4 aprile, per
dine dei' quali abbia.m. detto, comino.iò •. B!l
l' imp,orto di: L; 5;10 c~ e sommate alle an- ammettere disoepoli. Mori l'anno 856 carico
,tcriQri ·L. H •. ~ 7 for.mano la c0mplessiva so m· di· meriti, riveriti dn~Ji stessi Paga•i e con·
ma di L;'Ifd7. ·
. ' ,
.
sul~>lto più !olte dali imperatore.. (Moz~oni.
,
·
·
· Nel' M 9 settembre in' seguitò gehtHe 1!.1'· · Gli ord. relag.)
Til!ò d.elsottotimente mi portai ·~ Tarcento
, ·Diario Sacro '
oYe ·dal Milgazziniere delle prì,'ativé riscossi
Snbato ' 29 gennaio -'- 8; Francese, di
L. 100.- (quindi 50 sono scrit~e di più nel 8al~s v. d.
giornale) apponendovi per quietanza la mia
firma sotto un Mandato intitolato - Per
Napoli, 5 luglio 1885.
gratÌIÌChZioue per cure prestate alla due
Sigg. ScoTT E BowNE,
guardie. Altri sùldi per detto conto io non
Avendo ·ricevuto un saggio di Emuls'ione
risoo•lii da alcuno. Ma da L. '100.- davonsi · 8cott, l'ho nmministrata ad slcòni bambini
detr.Ìrre L. 19,117 da m~ esborsate per conto linfatìci e ad altri affetti già da scrofolosi,
dai feriti;' q';lindi ne .risulta la gratificazione sottruendo loro .qualunque altt·a cura far·
maceutica. Dopo qualch$ mese riteduti quei ,
non' di .L. 150 ma di. L. 80.73.
piccoli malati, li trovai migliorati assai,
}). G•nna.-o Lor1'o.
talcbè mi couvinsi della reale virtù profilattica
e curativa, che insieme ad opportune
Avvì11o d! concorao a condotta medica condizioni
dietetiche e olimntiche spiega in
Distretto di Cotlroipo Comune di ,Tallnasrons · tali oasi lB detta Emulsi&ne Scott. D' allora 1 •
A. tutto il giorno ~O febbraio p.· v. resta in poi la. p~escriyo molto spesso nella mia
!Lpet'io i\.concorso al posto d.i med1co con· prat1ca ped1atrica e me ne trovo sempre
·
dotto di questo Comune, al quale va annes· eoddìsfatto.
so l'annuo vtipendio di J, 2500, pagabili in
Prof. DOMENCO cav. FRANCO,
Speciallslli per le malattie del bambini.
rate mensili postecìpate, con obbligo nel
titolare di prestare gratuitamente la. cura
's ·tuGti 'i comunisti.
La nomina verrà· fatta per un triennio, e
Elezioni inglesi
l'eletto donà assumere il relatilo servizio
col di 16 aì•rile p. v. e fissare la su11 ruiLiverpol 26 - Risultato dell'elezione;
denza nel Comune.
'Neville liberale gl!!.dstoniano ebbe 3222 e
· l documenti da unirsi all'istanza di con· Goschen 3llll yoti ; maggieir11nza 11. Avrà
: (lOÌ'So. sono quelli prescritti dalla legge.
luogo uno scru~iuio Òl;lmani essendovi 9
voti contAstati.
TalmaF.~on•, 26 gennaio 1887.
,P Sind~co E. Deganis.
Non ci sono ostilità
- La Reuter ha. da Suakim ·26 : Il <JOil•
Una. avventura. di Amerling.
sole italiano ha ricevuto ieri unà Iettarti da
Lodovico Frankl racconta nella N~ue Mass!\ua che smentisce tutte· le voci di
l?reie Pres1e il seguente aneddoto del ce· ostilità fra abissini e itali~ni.
Jèbre pittore A~erlìng, morto testè a.
Vienna.
Ultime notizie da Roma
Amerling non amava iose~:nare ad altri
Il Conte di Brazzà
la propria arte. Un giorno si· preaentò a
. Trovasì in Roma il viaggiatore africano
lui una. signora ·attempata, veJtita modeHtamente, ed accompagnata da sua.' figlia; cap. s~vorgnan di Brazzà nh'' fu ieri l'ioevuto in solenuo udienza t!., l Re U roberto.
.Pregandolo le accettasse come sue alliele.
Amerling pure rifiutandoiii recisamente, Il colloquio s'aggirò sulle condixioni del
Congo
di cui il Brazzà fu l' organizzatore.
!pro accordò tutt&,ia di potere assistere
silenziose ai llnoi lavori.
·
Partenza per Massaua.
Le signore non mancarono di approfittare
E' confermata la partenza per Mass11ua
,
dell' ottinuto pet·measo.
di un rìnfotZo di tiOO uomini. Poi il rinforzo
U ua volta Amerling, stanco di dipingere. verrà aumentNto col pretesto del o~mbia
si sedette a cavalcioni su una 1edìa vicino mento di guarnigione.
..
,;
alla madre e :
Ufficiali cosaoohi.
- Perdon,.temì, le di1se, · se non yi ho
ancosa domandato chi siete. Siete mafitata~
Secondo il Corriere di Roma parecchi uf- Sono vedova.
ficiali coaaccltl sono da q 11:dr.he tempo in
- Avete figli?
Abissinia come org~>oizzatori dell'esercito.
- Solt!>nlo un figlio ed una figlia.
·•ì'll maestro Verdi. '
.- lll'. voatro figi w mm·cante od illÌpie·
Il .Re Umberto ba nominato testè di motu
gato?
proprio Giuseppe Vordi Gran Cordone dal·
- Nè l' uno, nè l'altro. ·
· l'Ordine Mauriziano.
- Fone eoldato ?
- Neppure.'
, .
.. .
- 'Allora se non è nè mercante, nè iiÌI"
pìogato, l)è militare, che c >a' è adunque?
Oairo 27 - Il principe d1 Napoli è ri-Re.
··
Amerliug credette cbe alla vecchia signora partito da Girgéh per Delyaneh.
a vesse dato di volta il ce~:Tello; ma in q uél
Londra 27- Il corrispllndente d" Vieuna
moment11 entrò appunto · accomp~tgnata da dello Slandard dica cho il Consiglio dei
servi di Corte l' at01duclieesa Hofia, madre ministri deciderà se debba proibire l'eMpor·
dell'attuale imperatore Francese!) Gi11seppe. taziorH! dei cavalli, noocbè se s'eno neces··
Ell11 avvicinandosi alla vecchia ~iguu~a . aari tìuo.vi prep.arativi militari, . . . · .
disse abbraccìsndoltl affettuosamente,:
. ll mio'istro della guem~ fece grandi com~ '
- Ab' f ti ·trovo finalmente qui !
.. pere Per spprovigiooameut(l. ·
. La vecchia signo1·a era la principessa. . MoniP.video 27 - Il governo pt·eseÙtò e
G•·istiua .4! Sa11sonitt, vedova del principe le camere ·ap:provarmlo il progetto che orCarlo Èmanuele di Savoia-Carignano, ·e dina il bando contro l'ex'presidente Maximo
madre del He Carlo Alberto,
Santos. ( L9 CAmere hà'iìno fatto egregia·
'
. mente approvando la proposta).
.
Lotteri'a. di 'verona
:... A ,provare come possanq esservi talora · I,iverpo'al . 2.7 - Lo scrutinio ufficiale
delle 'Lottède le cuf grosse vincite. non hanno constatò che Neville ebbe. unt< maggioranz~
soltanto lp SC(•po di abbagliare il pubblico, di 7 voti.
Costantinopoli 27· . _ Tutte le potenze
illl\ vanno infi'[\e real'meote a profitto, del
pubblico, non ò inopportuno ricordare coine che hatlùo ··risposto . ali~ circolare ru1sÌI>
attendonò di oorìoiJcere · la 'p~oposta della
~·i 1\ g~qdi premi d~llo,. I,.o~ieria di Verona;
da Centomila Lire cia1cnno, fossero Tinti da Russia nella questione bulgara'
, L'azione diplomatica incominoierà dopCI
~>ltruttanti compratori di biglietti. nelle ae.
guenti località : Molfetta, Stradella, Cata· l' anivo dei delegati bulgari.
nia, Oristano, Castiglione· Messer Marino·
AlMe 27 -.l delegati btilgari passeranno
, (Baatllca.ta.)
per Atene, conferiranno con Trioupi; saranno'
. ·Gli assuntori della Lotteria di Ve- probabilmente presentati al re: Dioe&i che
rona furono gli stes;i Fratelli Casareto di l' arr1vo dei bulgari nou è ~strnneo alla po·
·
·
Fraricesco, Genova, che fanno attualmente liticn.
l'emissione della lottPria a vantaggio delAlessandria 27 - Stanley ~ arrivato ed
l'OspiZIO :di Sa11ta Margherita in Roma, tra è partito per Oairo.
le 52100 vinCite della quale vanno compresi
llARI,Il Motto qerente resp1msa dtH,
grandi .premi da Lire 100,000, 2U,OOO,lO,OOO,
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