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Conto corr. colla Posta 

L'abolizione della legge 
sulla vaccinazione obbligatoria 

IN INGHILTERRA. 
Taipei scorso, 8 corrente! mes», dopo una 

Tunga discussione assi animata, & stato vo 
tato im articolo di Imago dalla Camera dei 
Jordi inglese ‘col ‘quale. virne. abolito ob 
Biigo della vaccinazione, o 

È' tin fatto assii (importante. cho merita 
di oesaro conorciuto anelio in Italia, fatto 
tanto più importante: quando, si penel che 
Ta vaccinazione, nata: in Taghiltaria circa mi 
scolo fa (14. maggio 1790) lia in: tul modo 
riceruto dallInghilicrra stessa io dei primi 
colpi ‘inortali, cho dovramtio. più 0 meno 
reato ripeterdì in (atta le nozioni, finc'alla 
Totato scomparsa. di questa. pratica basata 
sill'erore. 

1 procodenti che in. Tglilterra | condns- 
sero all'abolizione della Jogse sulla va 
zione obbligatoria sono breveniento i se- 
enti: Quando, Jemnor favcntò, la; yacsina- 
zione destò talo Galusiimo, quale possiatio 
Solomento immaginare pensando all'nta- 
iasmo ostato alcuni nani fa dalla linfa di 
Kock, Ja qualo doveva guarira la Libercolosi; 

ferenra che l'errore della ua di Kock 
subito riconoscersi, perch! i poveri ti- 

‘non marivono; pnzi morivano più presto; 
murato ch dovoita trascrrero circa in ccolo 
aflnché a'ifcominciasse a, comprendote Ter- 
tore della vaccinazione, entusiasmo, invaso 
Aulti i popoli, 6 la vaccinazione fù ovunque itato. Toghiterra rese Ta vaccino 
‘obbligatoria per legge fin dal 1859, ma delle 
quattro laggi lt si Tecero silla vaccinazione 
obbligatoria la piî completa fu quella ‘del 

37. colla quale. sì’ stabili ci Venisero! ro- 
viali tant apollo quasi s0n0 i distretti, 
col'olibizo a questi ispettori di recarsi ogni. 
‘anno all'uficio dello, stalo_civita per prei- 
dervi tiome. e cognomo ei mati nell'anno, 
por. recaisi poi di casa în casa n verificare 
se ognuno dei (bambini Sosse Mato debiti» 
mieni vaccinato. 

là fl modo si ra ostonto, che Tagli 
otra fosso vaccinata: nel. molo ja rompleto, 
© Lui aspettavano per cib che si verifica 
la firofezio con coì Jenner ed i suoi seguaci 
aivesonio con' tanto ardore! fivinicaso Ta vice 
cinuzlone, a cioè che Îl valuolo seomparisso 
completamente. So. non ché. precizimente 
quando tutta Ta popolazione. ingleso era vae= 
citata. nel ‘modo. più completo, avvenne la 
giunde ‘epidemia. dl 1871-72 cho uc 
Rieptomeno di 42,084 individui, il cho si 
fùilica che \in ntimero irc dinei folte mog- 
fore fa colpito dal vaiolo, e.cioè in tutta 
F'iokhitesra si ebbero ninieno 100. mila 
vainiosi in du soli anni. 

Questa gr i avvenuta, preci 
simento quando ÎL valvola dorova keompi 
riro completamonte, sto alle. profezio dei 
tacchnatori, foce aprire gli occhi: ad alcuni, 
i quali si domandarono $& Ja- vascinazione 

solainente utite quando non ervi va- 
1 Ticester si) ribellò 

fi tit dimostrazione 
contro la vaccinazione, alla iialo presero 
aste oltre 50 miila persone, ‘dopo Ja: quale 
‘i Tajecstor non Ni saccind praticamente: più, 

iungendo il mumero dei vaccinati appen 
il“ per LOD del ntimero dei. mati all'anno. 
Quasto è stato possiile per il fatto che a 
Jiico dol 1867 doveva essere posta în atti- 
vil dal Consiglio dei guardiani dei poreri 
Guosio di Consiglio comunale) i quale vieno 
letto dalla popolazione, (La popolazione di 
Licester closso i suoi guardinni ra gli op- 
positori della vaccinazione, è così la lcxao 
dol 1867 non'è stola posta piu in’ eset= 
gione. 

Si fece ima lega contro. la. vaccinazione, è 
molta altro citt seguirono esempio di Lei- 

ir, tato ci. la raccinazione; # andata 
contiaiaisento diminuendo, a segno talo cho 
Si mostri giorni un liuoa Lerzo. dei bambi 
Mati nell'anno in Kitto.il rego ton 6 taeti- 
nto, II risultato sì. ft che Leicestor non 
ebbe più vaiolo fino! al 1812, anno: in cul 
on: potò' liberarsi completamente ‘dit molti 
casi di vaiolo cha in essa. Vennero impor= 
Viti dalle citt circostanti che; avendo fidicia 
completa nella coccinaziono, non prendotan 
‘quelle ‘inisure. vazionili d'isolamento (o di 
disfifezione clie-sono snggerite dalla natura 
dell valuolo stesso, ehperciò venivano. invase 
Gil orlo, Leicester invoca faveedetto difi= 
tontentcito: ogni coso: di valuolo cha venita 
finportato in IItà era frontatsento isolato, 

inliva clio quasto; ne. roducesse 
quali ne uvretberò cotisati altri 

‘ancora. como accade smpre. nella epidenrie 
di rainblo. Qindehie uosta. imalatt 
fonte sempre in un miao solo: da 
qminonlato nd inicidtio sono: per evi tutto 
il pericolo di nia epidemia grado 0 piccola 
risiedo sempio in nu solo. individuo. che da 

ilo in ua 
ft colliequia, be coi civ 

té cogli aimiali. ec, ia sim prec unicamionti 
da individui tomo ammalato ad fndividuo 

Je chiaraniente che se 
în datti i Comp vi fossero delle disposizioni 
ro qui enise ussteirato clio gni vaio 
bro vieno suli Islato appona è importato 
da ia località ji; mom slimeate 
tc (quali pericolo lf epidemia grande © bleola, ta erbe ico aeree 
periti lo ‘d'importazione, yicché. im_ pochi 
mesi mon Vi sarebero più. localita fette. 

Leicenter si è difesa por 20 onni dalteim- 
guoazioni di allo ieoreionti dell cli 
ven vuccinate, isolando sempro ogni enzo vainolo appena importata. Nel 1609, essendo 

Îì vaiolo diseretimenta diffuso in Inghilterra, le importazioni furono così numerose cli essi 
non pote difeaderscne, ed cho pes ci) Ja ria 
epidemia che darò anche 101 184%}. Ebbe ci 
#1 morti per vaiuolo.con_:120 colpiti sopra 

LA STAMPA 
GAZZETTA PIEMONTESE 

Frangar, non ficolar 

dopo venti ati di Manitono della vaccina- 
ione; entro. nell'opidemia. del’ 1971- 
‘quando 1a' città ora vaccinata, pel. modo più 
completo, îl numero; dei morti per vaiolo è 

faceva. parto del apolizione a. Pirtri 
Sa chianato. a Wasbingi matidatio cora ov 
£ Portoico euri ala 5 tari sil il Congraso decida st altra 
ora di Governo, 

alessio li Sittvk 1 fidbinmionto non sir Ù into sino alto fosto dall'in= Alla Prefettura ed alta Questura di Ronsa. 
ro 17,16, — Si afferma che a 

tviggere la Prefettura Gi Roma verrà chine 
to |Ì eomumendatoro Serao. Anche. il gi 

moro Sernicoli sacelbe sostituito. 
Le infozioni fillosseriche in Piemonte, 

— Ti Ministero d'a- 
porelià siano. efficace 

| monte! combattuto. le infezioni. Ailezseriche 
nello provincio di Alessandria. 0 Novara, Si 

‘al posto dalegati. gove 
Varie da Roma. 

(dolio dia i 

9 

Giniquo. la città in quel lempo contata sola= 
5I abitanti. Come confronto sî piò 

| ancora citare l'epidemia di Warring 
i 2,713 abitani 
‘couì ‘ina pepolazione tre alta inferidra a quella 
di Lcicostor, nel 1892-01 

uuorti per valuolo più di tre. volta upo- 
riore, © cioè 73/morti con G36 colpiti. 

‘od na nmimoro sterminato di altri 
fatti consimili destarono una, grande impres- 
sione in dnghiltarra, dore il Gori 

| Ronino una; Commissione compo» 
dici siotabilità inglesi la quate st 
sgomento arifoisse! Questa: 

‘rappresentante della 
cubana a aslington, talenraò a Ms, 
presidente della ipotetica RopuMlica, culinia, 

sca Garcia, inci: 
Roma, 17, ora 1 cincipo, Enrico di 1 grioaltara lin eiapos 

L'eterno soloperò. 
Codifi, 17 (90/0), — Lp 

‘ebbe n numero 
La decomposizione doi cadaveri petti dela 

e la febbre gialla In America, 
La Sean ll compia da Sint im, 7: 
TI compo degli pn @scomponisione. visi. cadaveri, quan 

nO siano braciati settecentu. 

min ro ina accolta ÎA meliaziaio dol: e: 
fra cit o ul 

lin'approveto oggi i progetti da eseguirai sul 
jo itallano per la ferrovia dal Sem dizione Stadfar alla ri 

lla spertziono Stalin Prisa deî. combi dî guaralgione, il d Guarnizione, ‘nplaratoro, Anci, dd ara dla pntrrm emanati. disposto pol coogelamento della. clamo angina. P lipari delle teippo diotascoto n Candia si 

omissione tenti 
‘nterrog 187 parsone. pubblicò 
i L'alto dei! quali, iL pil iti 

portante. è sfata; presentato al” l'arlumento 
inglese or sono due anni. In questo ra 

‘membri dicono cl x non possono resifere dai conekitders cho 
che eftto protetloro 
Lt perspingara meglio 

testo. grindo di resisto. quartuiquo siano 
'avsiso che si debba incoraggiaro. in oyni 

modo a vaccinazione, 2010 d'avviso (che nes- 
suna leggo dovrebbe esistere, la 
gui'quel goaltori + che vi 
(Pontano di sottomettere i loro basubini alla 
tuccimazione e a farli vaccinam: per foro. 

ropongono l'abolizione della 
vaccinaziono: obbligatori. 

Gli altri quattro componeiti la. Commia- 
‘sione. non vollero firmar 

ti comunita da WWotetnai 
"Tressacinamauita volontari marano isanel 
Parceeli caxi di falbre gialla nono. wegi 

fasi i Keg-Week e a bordo 
conducenti al campo di Montaule la truppe | 

io lo fot della 1 
Avia cislent ln into della, fon aveva, trovato acco d' 

ssi Orsini, ex-deputato di Toma, noto 
Ignstoro _dell'Eejosisiono mondiale ‘ittà Si colpito da grave. ialoro nei 

ooali della Lanoa d'Italia. romesso austro-ungarico 
€ l'opinione. pubblica. 

Gi talozrafero da Visana, 17, oro 15: Csuech isiasi a Vodad, ora ri 
questi giorni. parecai teggostdevoli tici dl granda posso tedesco 

cordeenino i lettori cho. provvigioni ora 
vl Laglo della. Nuoia Siliria 

Uni, barenio da Toller Ta ntedieiono di Nawsem, 
la vaccinazione i 10 | contenu 
ini rolagionmal vi gioni, iasro intatto, nero 

Onoranze a Mancini in Napoli. ‘to no conosteta l'esitanta + ina ho, paro lio l'io. serconaata sta pastato. per. (ERIN Roberto, cha s'intitota semplicemente: 
‘onoranzo a fan: 
Magistratura. Si "Th resto si anprà pento. qulecna di cino ha broselto dicol, Bois ecs l'Oceano la Sorci do o prosvigoni dol 

cataiente $i ole | cini. Tntervenno tutta” 
delibarò di pubblicare in cings 

di torna dal pren. Sì ment 
missioni dol conto Thun, cul succoderebbo o oli | Pla 

slistita, napoleta Ta spedizione rca ji Dato dei one ranno per felografo, prteò ln dizione dele (Den fer pinco le pata di ate © (er recai quin n Joni, 

Ai: dojo icaro; inviato 
Cose municipali di Palermo. | CI \ntzrafano da Rcispess 1 

simali sostengono ch 
3'Exchi ono, un successo unglierese; sol: 
A Magyar Utscas, cogano del. part 

dico ‘ela. tolo. opinione è 
troppo Uttitluta che sì tratta soltanto d'an 

jacora Den definito, 
1 conto lima 6 

dini dale mpporto, 
qualsiasi misura. di vacci 

uiaziono per parlò dello Stato, n venne per 
‘rapporto dissonante della mi- 

{uale i dimostra. non solament 
la vaccinazione & inutile, hia' che cena è 

assai dinnosa, e cho gi dorrebibo completa- 
tuente abbandona 

Tu segnito al lavoro di questa Comm 
Il Governo) precentò vm. progetto di 
di inodilicaxione alla legge 
cis tu articolo il quale dice che quei geni- 
Lori i quali dimostrino all'Autorità clin ‘essi 

‘lla. vaccinazione, 
ii xon_ far vaccimare i lora 

figli. Quest'articolo destò un vero. vespaio in 
0 allino approvato dalla 
con: 90 voti i maggio 

ranza, ‘Alla Comera dei” Pari pila seconda 
Jotinra l'articolo è stato’ ruspinto ron 2 coli 

ioranza, ma alla terza lettura, 
tim abilissimo discorso dello stesso prashlonte 
ol Consiglio, Jord Salialney, essa det fp 
provato; con 10: voti di may 
Ta, d'ondo la vaccinazione sì lina 
îl mondo, essa ia pur 
colpo ufficio mortale, 

In Italia noi abbiamo: cn'infnità ‘di dati 
(© (i fatti cho. provano non solamente la per= 
fetta inutilità, ima i gravi danni elio ta vae- 
cinazione produce; di guesti potsò dire altra 
volta so i lottori "della. Stampa; crederntno 

onto sia abbastanza 
santo da moritare una 

Ct totagrafino da Pater 
spazi ol mi La sorte degli impiegati italiani 

della ferrovia Tunisi-Goletta. 
Gi norivono da Tunisi, 11: 

Soka intiaielato 0 dim inciafi vendo mriciva. ri SaSiona. conio ela soltanto il. imobareo, o Calvi sttacenta ia pllanto il Ddl ineroval Lolronli 1 rcspigso pi aac gi e Goliatà gol Codeonichi. 
francose. Bons-Guelina sarà fatta 

Lo relazioni fra Turchia e Montenegro. 
Gi telegrafano da Cottigne 17,/ero 11; 
JiAbstria la subito ta mbovo. scacco nei 

tendenza A promuovi 
inchiesta giudiziaria 

sul disastro dei Giovi. 
I slegato da Cina 17; 

tà giudiziaria anì diaastro ‘are 
SEGNI ale aci pr 

Campora, ll quale la © parti leso 0 molti 

casoles: il tempo di impratichire 

Hcco i lei fanti dalla. potitica Stalisen al 1 disordini, di Do- 
ati” provocati da Ac 

Parlamento, ma _v TiPd istentiore.av 
Camora dei Comu È disordini di Ierano, clio tanto dating 

rano, la tri del. Vasaiorich, contrari 
ioni del giornali di Vian: 
furono |rowoesti dal Mon: 

Fasianta i peri ehiei anatizino 1 ear loni e lo magtenelto lt. alimontavano lo lo 
î, 0 (n ste © ‘nuto 

ultato: dello! nutopaio; a 
Veri doll vituimo Il giedico Itruttro lerà lo avo conglustni citi neo scontro: migtibrano son: 

GU Dadapest n 
danégra, Lo comprova ii ito risarcire 4 danni. Inoltre 
il malteno oriinò fa contrazione della feroria lite Merano, che roca vanta 

ed invitò nioramente Il 

gomotivo del ina 

li Salvati. presso. Livorno, 
Ci telogratino da. Di 

i 
Mex] ultimi giorni d'ali Repaoni peart 
fio si roc di uti. per: render 

isola è tajortario a Costantinopoli: 
“5 eiiono pose ct -1l nuit "oi 

ica, oramai conclusi sorto il 
firotettorato della lite è prosiani 

io pai iL più luna 
E paooiurt si cato Masi anni l'Goltanio Matti Sa Vara i dipiole Spera una ii dorso ft in nor o ll do fa Mii Muta (ion 

sisi. Oss 
21 Foinei del Sonivione attravo retta il Musso monto to. | fatondimenti opo tanto. mol 

Magna, siva con Il preteso. convagno 
fra gli imperatori Guglielmo e Nicolò. 

CI tategrafino di Pidirolirio, T'gioriaii di. Merino pubificarino gh nei 

Manorra i poricolant 
Gli abigeati în Sicilia. Tit chininata nell. 

La condotta di Candiani 
mella verteziza colla Colombia. 

‘ho sco cucioto vello il tracetto| 
stabiliti 0/L7 orri di. ilianza. Finalità fa Toro n imezza ‘ch esilio ‘tisevemali posto. ie uno dallo ltre. IL tonot alla ao. stà soltanto conipietometto 

ho cmiucovano” miimali. ovini, Taro di Cermarid. ilotas Spiri tm conf 
Dica, cha esca pal colla clio alleosrno i potoro della Fort tre Dici, due vite 0 un tatto 

Il miistorioso! tentato suicidio d'una siphera 

auido il cancallfera Elol 
Giusi pi i sospetti force inverti in. seguito ni ueielajo la Palentina, 

la ni ani propagito, Si 
'Gsiiolio, nei pri 

Sigoamo oggi correva voce cl 
iatitoito im Consigli di gn 

di 
Ù ira contro. Tani Jandiani pr uvere portato la quat: 

tto a venti gioni teruino, dell'allima/eom 
cri tima nali iii voce d infondata; CIÒ. premeno, nsgiunge: Nella progineie del 

chò lo scopo del incontro sia Inverosla 
Processi militari in Grecia. 

venire allo intrusioni ricavate, È nato tuo'inchesta contro gli n 
eioro du dipen ficili di Stato 

Iirotpcin® daranta la cavrra, torau-elluniva, 
Laciasa lasciarono 

‘lio sorvirono ni turohi 

dai Governo, ha creduto, molli 
i questione di cul era re- nano te eno Si ell crm FO: | assittinont; bio © abinainia cavie 

O Ta. ct Ol toto ivi, 

FRA SPAGHA E STATI UNITI 

Gl'insorti filippini 
assalgono il campo americano! 

lin da New Voet fi 
JI Nom Verk Meral la da Tlang-Kong cho 

ì eosmandati di Axninaido sono È 
jon avere avuto nossa 
‘di paco tra la Sjagua è gli Sta 

‘alt, Mesi simuintinaroni 
asd telncarnto 
Gli americani respingono i filippini. 

5,0 Iialozara. Il snosstato 
sa Go 181,000. Franchi 

(EU rl cina ben ica i 
Ta Yriluni sorella disondo che, ad ogni "i prio Almoravizicco mente Cho i cl meo, nolo quando Ì rapporti scritti del ‘con. sî prepara ad aumentare la marina. 

tr'ammiragiio saranno a dla nori at € mon 6 veri o 0) {I over pt aura dl. Stand por un giodizo deknitivo ho fiati indotto Condino Sctordota alla Colombi 
San Marzano a Tarditi. 

"a Losroy dopo i) a iviata navali difero. lie Faso o na congratala ci comandanti 0 co marina è soglio la epatica es: sare cod comprato dll aua Sslicindina temo la meri non cità a. bro. ritiri tenera allalosta del lisogni 0 dd pro 

Ltillauto risultato tato di luca] horn 

‘al sonate, Tarditi d'essere "1° risiltato della votusione di 
I Aliniatero d'un uoaio La quorola di Cristiano Esterà: I TA yi finita in una bolla di sapone. 

Ruovî processi per l'elei 
Toma, 17; om 305 

Volta giustizia mot 
iadizioria, in anguito a re 
AVWiata linora setto azioni 
corruzione 0 violonza compiti nella lotti 

(da San Francisoo sonni 
‘cho gl auoricani respitusero cilaente slm 

ine, comandati dia Auinaldo, 
I apporto: uiciaio dell'asta N 

da Mfanilla, diag;clo lo invi dagli Stai L'nit 

iruttà dol engin ‘vl 0 cl ligpati 'frianalo deese di no 

nuovo la- pastilonza a Zombay. 
nica lia astio imovanion 
niien.. Goutotrò decessi uol ay Stefani ci comuni rev Ar ‘tina stima, 

Tia Nordtdenterhe Alzo 
dol gonerato. Anguetin A 

L'origine dell'Enciclica papale. 
— L'Arapti? dico. che înclelica tocanto Di crittà da monsignor ipcjd, direttore della ‘Ci 

Sia alla sm camice 
Per l'incoronazione di Guglielmina 

tà Citlica. Li 
ttanto n firnor)o, dicendo che 

tstova lo lettera, Indirizzata. nll'arcivoscavo 
Nilano: nia. codotta di fronta alle insi 
"icajlenti dello Aoseciartoni ‘ale 

sciolto che volovano mus 

tiavo lasciò Marlia dojo la sua reso oglî &- 
‘0; stecoino dopo Ia 1 fi 

ti lasciati fa Uluertò, così | 
in ocorsiono, dell'ingresso dalla rosina, ii 

mln), alpportorenti spagnoli erano 
Aiguntio potora recarsi 5 

1 Gonmandanto della. Astori Aus 
mmettondo sd Abigoatin iL'intrascarsi nulla mia 
novo por Hong-Kong lo fece cercomenta co} 
‘Sonnenno diel comandante 

"| Lo: primo mino pel Uraford dol Sempione, | OMSpuvo ibvrso; futon 
Al Vaticano. Sion falena (omo ci da gica Sovrana far fi 

‘ptesno în Ametordos Aldalt) delta putin le ‘uo vi ria del Semiiona o ferdora, martedi, Il Governo di Cuba e Portorico. 
no da Londra, 17, ora St 
‘paneralo Leo, giò consolo Reno. sordam, doll'impee Ri ie le monsignor Guidi, udie 

‘una popolazione di 174,624 abitanti, e cid talo; dagli Stati Uniti \ll'Avana (0 che uri | cio è uliualisdits dojo dalla Fusina te 

LE INSERZIONE 
a prgimintaz) icaro etiivamenta da 

TMAASENSTEIN E VOGLER 
FORINO, Fisc Sia Caria e Vla 0013 Ferma 9 

ATTI Lai e elena Sala Ce td par puote. Fazio onliagat 

Ogni vero cent. 85 in Ulta aio 

Pena po albo Si trà è vl di fim 

Conto corr.. colla Pasta 

CRONACHE LETTERARIE 

PUBBLICAZIONI LEOPARDIANE. 
Gli potrobibe, non ele leggerla tutta, onu- eracta? La letterati Iopardiano, il tanto Fiora di saggi, opuscoli 0. articoli diicili a 

Fintrnccigmi por mecca Hurona, s'è acsrosetata Un. ratto, per lo. rocenta eolebrazione d 
Sttfonio, filoa quanti ma) micra 2tudi è attenti, ben pochi dei quali sopra: 
iveranno al'ecchniono cha li ha fatti entro da luci pes non srvirà probabilmente sd altro cle a fue disperaro cl si proponga di 

a insfamo la. biilograia completa. dell Trota debba tese Goto anch i pa: bieifieni ronealcin. valore, com troppo toe occorre ai bibliogeat. DI tante stampo 
0 lo atodiceo rascogio le migliori & 

È | la ripano a dermira tra ls miscetlanao che sì sopsiltno quando bisogna; mail. nabiico Fatemi 0 tip one infaliettai non pt vhare o nom deache io che abbia pregio di noyità 0 raccolga srcando le più medetio intonion, quanto giova sipero latorne allr: romeni. "it tri, noe pondor ma donsiasimi di i È 
memoria del fatale 
‘atene: nullo di Degli pi. 

lle forme nea. poesia di (7. Leopard 
{Rotogna; Zarichell: quelto di Fe 
è inizia 
cana Treves su 
primo volume del 

fi randi. sritori italiani 0 Il 
‘Pensieri inediti dol Leo Far nici (ficn, Le Miei) ubblica ragione per conto di Sit send care del: Carducci. 0, d'alti 

11 Cardicel 0! DE Roberta, por dovinio ipamsarizonto. incontrerai. i0 ‘lena! ganti “al como soggetto ‘© suolo trattando l'uno % Valto di uicono particolari quentoni che vi i sandodsno, inno st tari dico condo Gi estattro. de' ei subito del no fipogo: etlraio i prizio, pricologico ls: conda Te Considerazioni del Carduocifrmano un goltiao composto di dino part diete Ta rima, cho a fe stria ‘cricca di tutta ia Hcsa del Leopard Ta asconda, che Marta analiza lo tc canconipatrittiche: lil, bra 1 onu de Dante, Al doit at Alaginrali, è apachuo diri questa pito è aula; anche Ella fotto piacevoli por la Safida © fervida Uroviti, por corta stpicate Siceztatao, por cello stilo tutto ato e tetto È do ieupo prodiatio si Cardaeci ui SI ton rile Ste oo i Gipi edi aa restii Slesro tuti lapaseno vago. iepesiatita rad dato ta parte na e 
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