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LA QUESTIONE SOCIALE
È noto che il disegno di legge, presentato
dall' ore ministro Berti per .1' istituzione di
Cassa nazionale di pensioni a favore della
vecchiaia, non ebbe uel eaese e per riverbero
nel Parlamento quel plauso, cui era lecito
attendersi.
L' opinione pubblica fu bensì concorde,
nella sua grande maggioranza, ad approvarne
lo scopo, ad encomiare il ministro delle sue
buone intenzioni, ma... si cominciò a dire che
una qualche parte del disegno era inopportuna, che qualche altra sapeva di socialismo
dello Stato._ che una terza finalmente ledeva
diritti privati ed acquisiti... e così via via si
andò demolendo il disegno di legge._ continuando tuttavia a cantare le lodi del ministro proponente.
Il prof. Francesco Schupfer della Università Romana, in una sua recente e pregiata
pubblicazione, ridusse al vero valore le opposizioni sollevatesi contro la Cassa nazionele.
Dopo aver tratteggiato maestrevolmente
a mò introduzione, lo sviluppo del problema sociale nelle sue successive fasi dell' evo
pagano al giorno d' oggi, e provata la necessità. di provvedere, affinchè cessi il dissidio
fra nulli e poveri, l'esimio professore della
storia del diritto prende in singolare esame
1t3 speciali istituzioni di mutuo soccorso e di
previdenza sorte in Europa in questo secolo,
le sviscera, ne dimostra la insufficenza, per
venire alla conclusione che il progetto dell' on.
Berti scioglie nella miglior guisa possibile la
questione, che « i suoi principii sono sani e
fecondi, che la base nè è solida. »
Una delle disposizioni più combattute è
stata ed è quella, che impone alle Casse di
risparmio l' obbligo di concorrere con una parte dei loro utili a sussidiare la cassa nazionale.
L' autore consacra giustamente ad essa
più pagine del suo scritto, e stritola con una
argomentazione serrata ed efficace le oppoiizioni coalizzate contro quel provvedimento,
che il prof. Scbupfer ritiene non soltanto opportuno ed utile, ma legittimo altresì e necessario.
« L'idea dell'on. Berti ( leggesi a pag. 84
dello scritto in parola ) è giusta, come quella
che parte da un esatto concetto dell' indole
propria di coteste casse e del loro ufficio. Noi
possiamo riassumere l'una cosa e l'altra dicendo che sono istituti di previdenza desti-

nati a incoraggiare la previdenza.»
Certo l' origine è diversa, e vi ha eziandio qualche cosa nel loro ordinamento che
potrebbe sembrare manchevole, e forse le
danneggia; ma nè la diversità di origine, nè
la deficienza dell'ordinamento sono tali da
offoscarne il carattere e il fine.
Sono 356 casse di risparmio, di cui 192
autonome e 164 succursali od affiliate. istituite quali per iniziativa privata quali da società di rnutuo soccorso o da comuni (28), o
da provincie (2), o anche dal governo (3),
origine mista; ma nessuna idea è stata così
aliena dalla mente dei Fori fondatori, quanto
quella di speculare sul risparmio dei previdenti.
Nè anche le casse costituite colla forma
di società per azioni hanno inteso di indirizzarsi a fini di lucro: tanto è vero che la dote
ne fu versata dai fondatori a fondo perduto,
o colla condizione del rimborso graduale colla
quota degli utili annui, per lo più non maggiore del decimo e senza pagamento d'interessi. L' on. Berti, che avverte questo, ag-
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GIORNALE POLITICO AMMINISTRATIVO
giungè elianlio, che le poche casse, le quali
io virtù dei loro statuti distribuiscono un interesse tulle azioni, costituiscono una eccezione di poco rilievo.

a cui si riferiscono, sia infine per la cifra degli utili che ne risultano costantemente e progressivamente ogni anno. Una cassa dell' Erniha vi ha assegnato l' intero, altre la metà,
un quarto, altre un quinto, altre un sesto,
tre decimi, un decimo, mentre alcune vi attribuiscono una parte indeterminata.
Me el anche il rispettivo statuto non fa
obbligo ad alcute casse di assegnare una
quota degli utili a vantaggio pubblico, esse
vi sono nondimeno tenute, merce l' ufficio
sociale che esercitano al pari delle altre. Non
dobbiamo dimenticare cioè che la legge e il
paese, come avverte l'on. Berti, hanno inteso di istituire con queste casse un' opera di
utilità sociale; e qualche statuto lo dice anche espressamente che non è stata intenzione
dei soci di ritrarre mai alcun profitto da cotesta istituzione, ma di aver solo in mira il
vantaggio delle classi industriose e povere.
Appunto questo loro carattere determina il
modo della ripartizione degli utili, nè più nè
meno che se fosse stabilito dallo statuto. O
a chi dovrebbero andare altrimenti, se non
venissero erogati in vantaggio pubblico, dopo
che i depositanti fossero stati soddisfatti, e
ancora se ne fosse aggiunta una parte al patrimonio dell' istituto per costituire un fondo
di riserva '?
I diritti dei depositanti non furono mai
in verità soverchi, nè può la riserva assorbire una somma troppo forte. Certamente
una riserva è necessaria, sia per coprire le
perdite eventuali dell' istituto, sia per assicurare il rimborso dei crediti dei depositanti
ma gli istituti stessi non esigono molto, perchè, se le operazioni che essi fanno sono razionalmente condotte, i rischi ai quali si espongono sono minimi.
D' altra parte non sarebbe regola di buona economia eccedere nell' aumento del patrimonio perchè un patrimonio eccessivo condurrebbe a poco a poco l' istituto a perder
di vista il fine al quale è ordinato. A. vantaggio di chi dovrebbe adunque audace I' avanzo degli utili se non a vantaggio pubblico,
dacch si tratta di una istituzione di pubblica utilità?
Noi non ci Mettiamo dubbio: coteste istituzioni, sebbene non abbiano determinato nei
loro statuti di assegnare una parte degli utili
a tale scopo, vi 'sono ugualinante tenute: facendo ciò s' inchinano, consapevoli o no, a
quella legge di solidarietà, che, onestareente
praticata, può salvare ancora la società.
un santo'erincolo che esse stringono tra la
borghesia e il proletariato, è un abisso largo
e profondo, che si studiano di colmare, facendo, che il ceto più agiato concorra a migliorare la condizione del più misero, riconoscenda col fatto che tutti i cittadini e tutte
le classi sociali della nazione sono solidali
l' una dell' altra.
È un indirizzo che merita tutta la nostra
attenzione: e infine il progetto dell' onorevole
Berti s'informa a coteste idee o cerca di assicurarne il beneficio per tutti i tempi avvenire. »

caiolo e far lezione sui doveri dei naestri e

degli scolara.
Poverette ! bisogna pure aver;:t on3passio-

ne di lui.

Non vuol mica mancare a' suoi impegni
Ciò che i soci fondatori ebbero veramente
se no cosa direbbero i suoi amici d' oggidl,
di mira fu di dare nascimento a una istituelio contano tanto sull' alto ingegno e il brillante spirito dì lui ?
zione di pubblca utilità, che aiutasse le classi
lavoratrici a cavare dai loro piccoli risparmi
un frutto che fosse insieme premio ed eccitamento a nuovi risparmi. Coteste casse si
Perchè a lui fu affidato il raunare lo Mémpresentano fino dal loro nascere come istituti
bra sparse del vecchio partito, e tirarne fuóri
di previdente: che se fanno delle operazioni
uno nuovo.
di credito, tuttavia il loro ufficio principale
Un partito forte, giovane e pieno di vita,
è sempre di raccogliere il risparmio.....
che nulla avesse di comune col partito vecchio.
E c'è anche altro. Una idea confusa è baPer far questo, disse) lui, c' è bisogno
lenata alla mente dei fondatori fino dal primo
d' un giornalista bravo e avveduto.
momento in cui istituirono coteste casse:
Trovarlo ! dissero alcuni.
l'idea di una certa solidarietà, che unisce i
E quand' ebbero discusso bene, bene, l' avv.
veri ordini sociali tra loro, per cui il risparDiaz s' avvide che nessuno pensava a lui ; e
mio degli uni fu anche chiamato a concorrere
si messe fuori da se.
a beneficio degli altri e alleviarne la miseria.
Tanto per incominciere. Si sarebbe conL'idea era giusta nel dorninie economico,
tentato di poco.
non altrimenti che in quello della religione e
della morale.
Ma crescendo il numero dei poveri deve
E s'impegnò à fare una cronaca _piuma
crescere necessariamente anche il còmpito
tutti
i giorni e due articoli di polerhiCa pér
della carita, che si risolverà infine nel pagaOgni
mese, per la tenue Moneta di -15 lire.
mento di una tassa pel loro mantenimento,
Figuratevi la accettarono a braccia aperte.
o se più vuolsi in una sottrazione dal reddito
E lui tirò innanzi con uno zelo da non si
netto. E finchè resta tale, la cosa può ancora
dire: la cronaca del Telefono-Pisa non mancamminare: perchè il capitale conserva tuttacò mai.
via la sua forza riproduttiva.
Ma supponiamo che la miseria cresca e si
PrinciPale massima per lui, che non NTleva cascare nelle abitudini del partito vecestenda: è chiaro che si arriverà a un punchio, era di non fallire agli impegni presi.
to in cui la tassa dei poveri assorbirà tutto
— Che la duri diceva Giarnbracone.
il reddito netto della economia. La quale in
questo caso sarà intaccata nella sua stessa
essenza, cioè nella sua forza riproduttiva ; e
per un momento cercherà anche di aiutarsi
E difetti ha durato mi Pezzo, ma poi ha
e reagire, computando la tassa nel capitale
cominciato
a negligere a nuovi impegni and' esercizio, cioè, nelle spese regolari della
che
lui.
produzione, e aurnentere il prezzo dei proE ora siamo ridotti a tale che si sta andotti di tutto l' importo della tassa. Quando
che
tre o quattro giorni di fila senza un rigo
una condizione economica giunge a tale che
da
Pisa.
la tassa dei poveri vuol essere calcolata nella
Il partito vacilla; e pensa già a una sospese di produzione e fa alzare i prezzi dei
stituzione.
prodotti, diciamo pure che la contraddizione
Povero Dia:!
dell' interesse è compiuta ; e se l' uomo non
desse ascolto che al suo interesse individuale
la sua stessa economia ne andrebbe distrutta
Ad ogni modo, in una delle ultime corA questo punto entra in campo 1' associaziorispondenze fa capire che il suo salario non
ne, colla coscienza di cercare l' adempimento
è speso male neanche questo mese.
dell' interesse individuale nell' adempimento
Sentite la strepitosa notizia che egli nodell' interesse generale conciliando gli estremanica
mi, mantenendo cio l' interesse individuale e
« Sembra che la sessione primaverile del
pura dominandolo.
nostro
Consiglio Comunale verrà prorogata.
E non solo 1' interesse individuale e l' inChe
sia
l' effetto delle nostre replicate iteresse generale sono identici; ma anche l' instanze
»
come
teresse speciale di una classe,
tale, è
Capite che po' po' d' influenza che ha
insieme interesse delle altre. Ú una idenquest'
uomo !
tità che si suole esprimere col principio generale : che il capitale abbisogna del lavoro
e il lavoro del capitale; e andando anche più
È 'vero che tutti gli anni, senza le re,
in là, si rileva nel fatto che il capitale granplicate istanze del sor avvocato, le sessioni
de abbisogna del piccolo, mentre viceversa
del Consiglio furono prorogate.
anche il capitale piccolo abbisogna del grande.
O allora ?
Ne consegue, che la vittoria del capitale
Allora si potrebbe domandare al Direttogrande sul piccolo non può mai andare tenre del Telofono quali azionacce ha mai ricet' oltre, da annientare quest' ultimo, o anche
vute dal senso comune, per pagare une perla separazione delle classi non può mai essere
chii lo maltratti a quel modo. Gli si potrebbe
così assoluta da rendere impossibile il pasanche domandare se ha presi i Pisani per
saggio da una classe inferiore in una supeabitanti della città di Tebe, pronti ad interiore...
nerirsi al canto di questo Orfeo che dispose lo
Vi hanno molte casse di risparmio nel
Sarebbe questo il titolo d' un bozzetto da sue rapsodie al canto, non di una lira sola,
regno che sono abilitate in virtù dei loro
ma di ben 45 lire... mensili.
statuti di erogare una quota degli utili a pubblearsi in appendice.
Tante cose si potrebbero domandare al
Vorremmo avere la penna d' un de' nostri
scopo di beneficenza o utilità pubblica. Tra
sor
Direttore e alla sua Laura, ma ci vogliaesse poi si annoverano le più cospicue e im- :più brillanti scrittori e metterci ne' piedi delserbare
qualche po' di divertimento mumo
di
portanti, sia per la somma delle operazioni l' avv. Diaz, costretto, con questa miseria
anche
per quest altro numero,
sicale
bimbetti
del
barche compiono, sia per l' estensione della zona fatti diversi, a star dietro a'
.
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MODIFICAZIONI
AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-FRANCESE
articolo 17 del trattato di commercio
tra l' Italia e la Franeia stipulato a Parigi
il 3 novembre 1881, e che è sottoposto cra
alla discussione del nostro Parlamento stabi•
lisce che ciascuno dei due Stati dovrà estendere all' altro qualunque favore, privilegio o
riduziono dei dazi d' importazione o di esportazione sugli articoli inscritti o no nel trattato che uno di essi Stati ha accordato o potrà accordare ad una terza Potenza. Questa
stipulazione, che rappresenta la clausula della
nazione più favorita senza condizioni e limitazioni, riservava all' Italia il diritto di usufruire di tutte le riduzioni di dazi che la Francia avesse concesso o venisse a conceden agi
Stati coi quali concludesse nuovi trattati.
Il primo trattato di commercio stipulato
dalla Francia e stato quello del Belgio del
31 ottobre 1881 ; segue il trattato coli' Italia del 3 novembre 1881, al quale soso succeduti
Il trattato col Portogallo del 19 dicembre 1881;
Il trattato colla Svezia e Norvegia del 31
dicembre 1881
Il trattato colla Spagna del 6 febbraio
1882;
Il trattato colla Svizzera del 23 febbraio

1882;
Il trattato coi Paesi Bassi del 24 marzo

Soda caustica pura8
17,50
Soda caustica raffinata
Soda caustica cristallizzata 2,30
3
Ammoniaca
4,50
Cloruro ei calce
19
Candele di ogni specie
15
Pane papato
4,50
Aceti non profumati
7;75
Birra
Bevande distillate
30
Liquori
40
Lastra da specchi
25
18,50
Vetri di colore
4,25
» ordinari
Fili di lino o di canapa
semplici, crudi, che
misurino per ogni chilogramma:
Più di 10,000 e non più
di 20 mila metri
33
Più di 20,000 a 30,000 40
Più di 30,000 a 40,000 50
Più di 40,000 a 60,000 70
Più di 60,000 a 80,000 99
Più di 80,000 a 100,000 149
Sonvi pure importanti riduzioni pei fili di juta,
pei fili semplici crudi
e per alcuni tessuti di
lana, quanto di cotone
nei trattati colla Svizzera e col Belgio (*)
Coperte
68
Merletti a pizzi
495
Carta assortita, colorita, marmorizzata, ecc.
25
Id. altre qualità, cartone
11
Etichette
esenti
Pelli verniciate e marocchina te
74
Id. tinte di montone
56
Id. id. altre
74
Altre pelli non verniciate
Stivali
Articoli selleria fini

1882.
In tutti questi trattati furono introdotte
alla tariffa generale francese modificazioni tali, a vantaggio di alcune delle nazioni contraetti, per cui l' Italia possa invocare l' applicazione della clausula della nazione più favorita ?
50
Ed in tal caso quali sono le modificazio2
ai che in fatto, se non in diritto, vengono
200
ad essere introdotte nel trattato italo•fran125
cese?
2
Ci risponde opportunamente una recentissima pubblicazione ministeriale inserta nel
200
Bollettino di notizie commerciali del Ministero di agricoltura, industria e commercio,
pubblicazione che crediamo nostro compito
di rilevare.
Il Bollettino suddetto, allo scopo di far
conoscere il regime daziai io stabilito dai surriferiti trattati a favore dei prodotti di altre
nazioni che sarà applicabile anche ai prodotti
italiani in forza della clausola della nazione
più favorita, ci reca due prospetti, nel primo
dei quali sono indicate le voci della tariffa
generale francese non compresa nel nostro
trattato del 3 novembre 1881, ma vincolate,
con o senza riduzione di dazio, nei trattati
tra la Francia e le nazioni sovra ricordate
nel secoado sono designate le voci della stessa
tariffa che erano comprese nel nostro trattato,
Mb che sono state vincolate posteriormente
in altri trattati con dazi minori.
Facciamo di entrambe le tabelle un riassunto che contenga di preferenza le voci che
più interessano il nostro commercio di esportazione ia Francia.
Elenco th alcune voci della tariffa generale
francese non comprese nel trattato coli' Italia, ma vincolato nei trattati tra la Francia.
il Belgio, il Pertogallu, la Spagni, la Svezia,
Norvegia, la Svizzera e l Olanda:

Merci

Dazi della
Tar. gen. Tar. part.

Maiali lattanti
Formaggi molli
Mieto

Frutta secche
Canditi
Barbabietole
Ferro tirato in barre
Ferro ghisa
Ferro in lamiere
Ferro bianco
Ferraccio
Piombo
Zinco crudo

0,50
6
10
6
8

esenti
6
2

7,50
13

o

esento

esenti_
3

esente
6
8
esenti
5
1,50
7
12

1,50
esente

Coltelleria cornuti 3
Botti cerchiate in legno
Botti cerchiate in ferro
Lavori in tessuti elastici
Turaccioli
Strumenti d' ottica
Lavori di stipettajo
Capelli lavorati

6,50
14
1,90

2
3,50

16

aumentare durante il nuovo trattato col Bel- circa la prima quindicina di settembre.
Saranno costituiti due corpi d' armata di
gio, la misura delle sopratasse stabilite dal
manovra
destinati ad operare dapprima isolatrattato del 1861 sulle seguenti merci imtamente
durante un periodo di circa sette
portate dal Belgio, così per mare come per
a corpi d' armata contrappogiorni,
e
poscia
terra :
secondo
periodo di circa uguale duun
sti
in
Legname d' ebanisteria Fr. 3
sotto
la
direzione
superiore del tenene
rata
Legni da tinta
3
te
generale
cav.
Cosenz.
Le operazioni sì
Cotone in massa
3
svolgeranno
presumibilmente
nella parte nord» 3 60
Lana in massa
orienta
le
della
divisione
militare
di Perugia,
Pelli greggia
» 3
cioa
in
massima
nell'
alto
bacino
del
Tevere.
180
Riso
2 40
Potassio
L' esposizione contiNOTIZIE VARIE.
1 80
Guano
nentale americana è stata inaugurata a BueGrassi
» O 02
nos-Ayres con grande solennità il giorno 20
» 001
Olii
marzo. La sezione italiana vi ha una parte
Le sopratasse qui ricordate sono quelle importantissima.
della tariffa generale, che pei grassi e gli
-'Iolii risultano minori di quelle fissate nel
trattato 1861.

•
•

10

2
7,75
30
30
20
15

3,50

26,50
32,25
40,25

•
•

NOTIZIE ITALIANE
NOTIZIE PARLAMEN f ARI —La Camera

55
100
15
8
esenti
60
45
60

20
1,60

1,60

100
esenti
2,501

nella seduta del 27 a grandissima maggioranza votò a scrutiuio segreto la legge relativa
alle maggiori spese straordinarie militari,
quindi aprì la discussione generale deil' altro
progetto militare per il riordinamento dell'esercito e dei servigi dipendenti dall'amministrazione della guerra
— Nello stesso giorno 27 il Senato cominciò la discussione sullo scrutinio di lista,
il quale fu difeso dagli onorevoli Cantoni, e
Caracciolo di Bella, e parlò contro l'onorevole
Pantaleoni.
L'on. Brioschi in principio di seduta diede comunicazione delle nuove liste elettorali,
e l'on. Depretis promise presentare i risultati
sommari ed approssimativi ricevuti da ciascuna provincia, avvertendo che potranno essere notevolmente modificati dalle Commissioni provinciali.

150
esenti
190
esenti

CORRIERE DRAMMATICO

~4~,-

55

13
esenti
150
esenti

Voci della tariffa generale francese comprese nel trattato di commercio coli' Italia e
vincolate posteriormente in altri trattati con
dazi minori.
Merci
Tarif. Tarif. Tarif.
gen.
del
del
trat.
trai.
col-COn
l' Italia altri
Stati
3aa
Vino .
4,50**
2**
Vermouth 4,50** 3a* 3
(*) Chi abbia desiderio di conoscere più
particolarmente il trattamento di tariffa fatto
a queste voci, confronti il Bollettino di cui
copia è depositata alla nostra Camera di
commercio ed arti.
(**9 I vini di titolo superiore ai quindici
gradi pagheranno il dazio d' importazione dell' alcool (30 cent. per ogni grado) nella quantità di spirito eccedente i 15 gradi, o il dazio d'importazione del vino sul resto del liquido.

**
Il Bollettino da ultimo ci fa menzione
delle sopratasse di deposito (surtaxes d' entrep6t) che furono ridotte o vincolate in alcuni dei detti trattati.
In virtù dell'articolo 10 del trattato col
Belgio le sopratasse applicabili ai prodotti
d' origino extra europea importati da un paese l' Europa sono state ridotte:
pel caffè da 10 a 5 franchi il quintale.
pel cacao da 20 a 10
Queste sovratasse sono vincolate anche
*nel trattato coi paesi Bassi e nel trattato
colla Svezia o Norvegia.
La Francia si è pure impegnata a non

scusate, io non ho mai capito perchè
dobbiamo star sempre rinchiusi tra queste
du' alpi e questo po' di mare.
Andiamocene a fare una girata pel mondo ! valichiamo le vette nevose, traversiamo
il Mediterraneo azzurro, avventuriamoci sui
flutti dell' oceano immenso!
Giacche anche l' arte drammatica nostra
non ha più rispettato il patrio confine, e
corre il mondo in cerca d' allori e di quattrini.
E trova gli uni e gli altri a bizzeffe.

.

Nell' ultima
NOTIZIE FINANZIART•
adunanza della Commissione permanente per
l'abolizione del corso forzoso fu dimostrato
come il movimento dei biglietti dal 1 Luglio
a tutto 11Iarzo u. s. porti il caricamento alla
cassa speciale di L. 1026,222,466 di biglietti.
Di questa somma 940 mil. formano la circolazione a termini di legge; L. 47,328.516,50
sono fondo di scorta, e le residue Lire
38,897,949,80 rappresentano biglietti logori
ritirati dalla circolazione.
—
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Galoppa, galoppa, galoppa... e, giunti sulle
sponde della Neva, fermiamoci a stringer la
mano a Tommaso Salvini che raccoglie buona
messe nella capitale della Russia.
Bisogna vedere, bisogna sentire che feste
fanno al gran tragico in quel paese che, a
sentire i giornali, da un momento all' altro
salterà alli aria, venendo a cadere in capo
alle nazioni d' Europa!
Salvini diede il Macbeth per la sua serata d' onore.
Che serata, figlioli miei !
Teatro pieno zeppo, eppoi corone d' alloro, un servizio da thè, in argento, biancheria ricamata.........
Capite ?... anche la biancheria.
Propongo alle attrici che voglion marito,
e non son poche! di andare a fare un giro
in Russia.
Almeno, torneranno col corredo pronto.

L' on. miniNOTIZIE MINISTERIALI.
stro degli esteri ha ormai terminato il suo
lavoro intorno al progetto di legge tendente
a far sanzionare con un voto del potere legislativo la nostra possessione di Assab.
Il progetto si compone di pochi articoli,
nei quali è prirnieramente proclamata la sovranità italiana su quella baia, e ne sono stabilite le modalità. Secondo queste sarà collocato ad Assab uno speciale magistrato, e agli
italiani stabilitivi saranno applicate le leggi
patrie, con facoltà di modificarle secondo le
evenienza di fronte agli indigeni. Infine viene
dichiarata la baia d' Assab porto franco.
Secondo poi un altro articolo del progetto
medesimo, il Ministero dovrà presentare ogni
due anni una relazione al Parlamento sulla
colonia.
Al progetto sono uniti vari documenti ed
una carta geografica. Da questi si rileva come oltre al porto che è ora in costruzione,
se ne farà un altro speciale per le barche
pescatrici di madreperla, rendendo in tal modo Assab un centro di commercio e di approdo nella costa occidentale del Mar Rosso. Con
ispeciali missioni poi si richiamerà verso Assab
l' attività commerciale dei paesi vicini, e con
essi si concluderanno delle convenzioni. Così
la Rassegna.
—

NOTIZIE MILITARI. — Il Ministro della
guerra ha date le istruzioni preliminari per
l' attuazione delle grandi manovre che si faranno in quasi: anno dr epoca consueta, cio.Y,

,

E ora andiamo in Spagna, dove, come
dice l' amico Leo, che e' è stato, sentonsi le

passioni più violentemente che in altri luoghi.
La e' è nientemeno che la nostra cara
Virginia Marini.
La compagnia dell' amico Tista è andata
in scena al teatro della Commedia di Madrid
con la Fernanda.
Ve ne ricordate della Marini, sotto le
spoglie della donna, innamorata infelice, tristemente gelosa e tristemente veadicativa.
E laggiù nella capitale della Spagna, ove,
tra le passioni più violente, debbon sentire dicerto anche la gelosia, hanno avuto applausi
e fiori per la nostra Marini, proprio fino alla
frenesia.
Fra pochi giorni arriverà a Madrid anche
la compagnia sociale di Scalvini che andrà a
•recitare al teatro Principe Alfonso.
.

Ed ora vorrei dare una capatina anche in
America ma il Direttore non può farmi le
spese del viaggio, e bisogna rassegnarci.
Che volete? il nostro non è mica un foglio
quotidiano, che possa permettersi il lusso di
pagare i minuti piaceri de' suoi corrispon-

denti.
Figuratevi! il mio Direttore è così stangate che una volta si lasciò scappare uno
de'più conosciuti pubblicisti di ventura che gli
avrebbe fatto un'articolo tutti i giorni e due
corrispondenze al mese, per 540 lire l'anno.
E senza rimborso di francobolli!
Neanche un pubblicista semitico ci s'adat-

terebbe!

p0
la
qu
at
ql

ne

Di
ci

a

affirsee~rmers~adssismasslossimil!

ta di
isolasette
3 15 130e dumenni si
lordugia,
vere.
:ori ti Bueo 20
parte

Ma, giacche non si può andare in America,
facciamo conto d'esserci stati e togliamo dall' Arte Drammatica un brano del giornale
l'Italia di Montevideo:
« Abbiamo notizie positive sulla piccola
grande attrice che in s.1 tenera età ha riempito il inondo intero colla fama del sao nome.
La meravigliosa bambina parte il 17 del corrente da Rio Grande, per essere in Montevideo il 19, ove darà poche recite nel teatro
Cibils, la prima delle quali avrà luogo il 21.
« Si recherà quindi a Buenos Ayres per
poi ripassare 1' Oceano e percorrere i principali teatri del Portogallo e della Spagna. pei
41uali è stata scritturata dalla intelligente e
attiva impresa Moven°, alla quale auguriamo
quella splendida riuscita che si merita e che
nen può mancarle. »

pellegrini francesi è stato teste pubblicato
in resoconto stenografico.
È un elegante e grosso volume che costa soltanto due lire e si vende a benefizio
degli Asili Infantili.
Noi raccomandiamo ai nostri lettori questa pubblicazione, tanto per la buona opera
che faranno acquistandola, quanto per l'importanza che ha in se stessa.
Ivi si trova in ?gni suo particolare la storia
di, quel precesso stranamente architettato, che
portò alla condanna, annullata poi dalla R.
Corte d' Appello di Lucca.
Ha poi anche un'importanza giuridica assai pronunziata, specialnaento per la fina ed
erudita eloquenza che si trova nella difesa
del prof. Busi, e nella robusta orazione dell'avv. Pelosini.
Concittadini.

Dal Commercio Italiano di Treviso togliamo questo brano che
parla della gentile nostra concittadina Maria
Paolicchi, la quale canta nella Semiramide
di Rossini. A noi che primi preconizzammo
il beli' avvenire di questa giovine artista, gode l' animo il veder confermati dal successo
i nostri auguri.
Ecco quel che dice il foglio trevigiano:
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Ecccovi quest' aneddoto fresco fresco:
Un brillante, dalla schiena un po' storta,
rientrando tra le quinte dopo essere stato
chiamato più Volto dal pubblico, trova un
collega, scioccamente geloso del successo, che
gli dice:
— Senti : possono applaudirti finchè vogliono, ma sarai sempre un gobbo.
Il brillante si volge ali' amico e, con un
accento di compassione inespriinibile, gli risponde:
— Evvia, stai zitto !... Tu non sei degno d' esserlo.

—

lazione dell'Esattoria delle imposte
per il quinquennio 1883 1888.

GRANDE

LOTTERIA A PREMI

La Commissiona provinciale per
gli appelli elettorali ha già principiate le sue sedute e dopo essersi
costituita sì è suddivisa in sotto
commissioni per lo studio e la relazione dei ricorsi presentati alla
Commissione medesima.
lice.amisa~
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SOCIETX LIGURE DI SALVAMENTO
Autorizzata; cou 4k-creta del Prefetto di Genova
7 settembre ISSI

Il lo premio consiste in un elegante servizio d' argento per tavrea, od in sua vece,
la somma di Lire Duemila cinquecento. Gli
altri preeli pel valore complessivo di Lire
Diecimila, sono desetitti lieti elenco che si
dà gratis agli acquirenti di biglietti. A rilevare la buona scelta ed importanza dei premi
realizzabili anche in denaro a piacere del vincitore, basti accennare esservi compresa una
obbligazione del Prestito a Premi della Citta
di Genova 1869 che concorre per intero alle
rimanenti 76 estrazioni di cui la più prossima
avrà luogo il ls Maggio 1882 con i seguenti
'

Illustrissimo sig. Direttore del Giornale

Corriere dell' Arno.
Pregherei la di Lei gentilezza, a volermi
concedere un poco di spazio ad suo accreditato Giornale onde inserirvi queste poche righe ; e ringraziandola anticipatameete , mi
dichiaro
Della SV. Illustriss.

Deo. Obb. Servo
LORENZO CITI

Abilità nascosta.— Da parecchio tempo mi si era guastato il pezzo più importante
di un torchio di ferro, per tipografia, fabbricato ali' officina di Amos Dell' Orto di Mooza
Diversi fabbri di Pisa e meccanici di Livorno
si provarono più volte ad accomodare il detto
pezzo, ma sempre con successo infelice, e non
seppero altro consiglia:mi che di ricorrere alla sopradetta officina per avere il pezzo nuovo.
Ve ne ricordate di quei versi del Carducci
Fortuna volle che mi imbattessi per caso
che vi feci leggere due o tre settimane fa?
col fabbro Giuseppe Fanucci da Migliarino,
Ebbene: quelli non eran versi dei Caril quale con ingenua franchezza mi disse: che
ducci ; erano il pesce d' aprila della Cronaca
se il pezzo era difficile, lo doveva però aver
B i zanti n a.
fatto un' uomo, e che lui pure si sentiva caPerò non fui solo a mangiarlo, e se lo
pace di farlo identico ed anche più robusto.
papparono molti e molti giornali d'
Quantunque fossi dubitoso della riuscita,
Mal comune, mezzo gaudio.
gli affidai l' incarico e il Fauucci ;mantenne
11 triste raso che avemmo a regioggi vi presento uo' altra poesia, ma non
con saggezza e precisione la sua promessa.
vi dico di chi è, nè da che giornale la taglio strare un mese fa dell'infelice morte dello Fece il pezzo nuovo ed ora funziona benissimo,
studente bresciano Pietro Perani, non sarà
Così non cascherò in equinozi.
con lode di tutti gli intelligenti tipografi, i
stato certo dimenticato dai nostri lettori.
quali sono lieti di avere scoperto nella nostra
PENTIMENTO
Il cadavere del povero giovine fu estratto
campagna un'artista, sulla cui capacità fanno
ierlaltro dalle acque dell' Arno nei pressi
Giulia, le dissi iersera, in sulle scale,
assegnamento, per affidargli alla circostanza
delle Caseine.
quando mi venne incontro; o Giulia mia,
lavori di sirnil genere.
ti son venuto a dar l' estremo vale;
Il nostro Sindaco telegrafa subito al SinCiò valga come pubblico attestato dalla
per me son morti amore e poesia.
daco di Brescia, e si messe d'accordo col
mia
riconoscenza al sopralodato sig. Giuseppe
E le sembrai così serio e sconvolto
comitato degli studenti per le ultime onoFanucc i.
che lei sorrise e si tirò da un lato;
ranze da rendersi all' estinto.
poi mi fissò que' furbi occhietti in volto
L C.
Intanto, la salma del povero Peroni fu
e sclamò: — Sei briaco, o innamorato? —
EUGENIO TOGNETTI Gerente resp
portata in una sala mortuari a dei RR. SpeNo : son pentito. E una recrudescenza
_
dali.
di virtù che avrem tutti, o tardi o presto.
MUNICIPIO DI BRESCIA
Questa mane a ore 10 avverrà il trasporto
Sento una lima in fondo alla coscienza._
Giulia, vo' diventare un orno onesto.
GRANDE
funebre dai RR. Spedali alla ferrovia.
- Bravo! - e ridea piu forte. - E farai bene.
Vi prenderanno parte com' è naturale tutti
e è un po' meno allegria ma è meno spesa; gli studenti e le rappresentanze di alcuni
non si riscalda il sangue nelle vene...
corpi morali della città.
DI BENEFICENZA
A sconsigliarti, ti farei un' offesa.
Anzi
sappiamo
che,
per
iniziativa
delcon
Reale Decreto 14 Febbraio 1SE?.
Approvata
Oh, con il costo d' una nostra cena
l'
Associazione
dei
Reduci,
sono
stati
invitati
farai dieci merende a' colli aprici
TRE ESTRAZIONI
e non ti ci vorra la borsa piena
a prender parte alla mesta cerimonia il Codue
preliminari
— urla principale
per guadagnar le mogli degli amici !
mizio dei Veterani e coloro che presero parte
ciascuna
con
premi
SPECIALI
Deh, lo vedrai ! Son stata onesta anch'io. alta gita all'ossario di S. Martino, e che ebDio faccia sì che tu possa durare l
bero tanto solenni accoglienze nella patria
Numero 1723 Premi
una gran seccatura, amico mio,
dello sventurato giovine.
Primo Premio Lire 100,000
quel che si pensa il non poter mostrare.
Questo dei Reduci è stato un gentile penVuoi diventare ipocrita?... Fai pure!
P rezzo di cadaun biglietti L. UNA.
siero,
e siamo certi che trover . eco in tutta
Ma non mi tener qui; che tira vento.
Passa, o vai tra le sante creature.
la cittadinanza.
La lotteria è composta di 750,000 biPensa eh' io sono un demone: io ti tento. —
glietti divisi in 750 serie di mille numeri
•at.r.~ •■r.
Entrai. Giulia iersera era più bella ;
cadauna.
nnaidi avea gli ardenti occhi procaci
I premi delle- estrazioni preliminari sono
cuopriami il volto colle bionde anella;
avea furia di vergine in quei baci.
in oggetti d' oro. d' argento e dell' industria
Bresciana. — I premi della estrazione prin•
Ella rivenne poi fino alla porta;
cipale, fra cui quello di lire 100,000, stiracivolle abbracciarmi e l' abbracciai pur io.
Mi diede un bacio e - il ciel ti sia di scorta, Il trattato di commercio con la no in oggetti d oro e d' argento del valore
effettivo.
zni disse, — arrivederci; — io dissi: addio.
Francia è stato posto dalla Camera
Le Estrazioni non si faranno col sisteRise, e mi richiamò. Gentile etera,
all'ordine del giorno di martedì ma tenuto nella Lotteria di Milano, ma si
t' aveano i detti miei sì persuasa!
farà invece estrazione di una Serie e di un
— Vieni più tardi, sai, domani sera, —
prossimo.
Numero per ogni singolo premio.
sclarnò; — altrimenti non mi trovi in casa.

« La signorina Maria Leopolda Paolicchi,
Arsace, (Dio che bell' Arsaee, che occhi!...)
entrò nelle buone grazie del pubblico fino dal
suo apparire e fini per diventarne l' idolo.
« Dotata di una voce stupenda di contralto, che ottimamente si presta al canto
riferito, la signora Paolicchi colorisce da vera artista, è ben curante dell' azione ed è già
in possesso di buona parte dei segreti dell' arte, per lei sono meritati gli applausi che
ogni sera le piovano a josa. Perseverando
nello studio, a questa giovane artista sarà
per ischiudersi un brillante avvenire ed io
glie!o auguro di cuore. »

premi in denaro senza alcuna ritenuta:
N.
»
»
»
»

»
»

.

1 Premio cla L. 80,000 Lire 80,000
10,000
»da » 10,000 »
1
i
»da » 5;000 »5,000
5 Premi • da » 1,000 » 5,000
500 »4,000
8» (fa »
»da »205 »1,060
4
636» da »165 » 104,040

............

N. 6'56 Premi del valore in cont. L. 210,000
L' estrazione della Lotteria avrà luogo
pubblicamente in Genova il :10 Aprile
iSS2, e sarà assistita dal Sindaco, da Ulb
delegato del Governo e dal Presidente della
Società Ligure di Salvamento.
I biglietti originali che concorrono per intero ai suddetti premi firmati dal Deputato
Governativo e dalla Commissione costano

UNA SOLA LIRA CADUNO
AketwistandoIo biglietti in una
sol volta si riceverà in dono
gratuito:
Un cupone originale del Prestito di Barletta che concorre per intiero senz' altra spesa a tutti i premi della 55 4 estrazione che
avrà luogo il 20 Maggio 1882, col primo premio di

LIRE VENTIMILA
ed altri 159 Premi da Lire 2,000 — 500 —
400 — 300 — 100 e 50 per complessive

•

LOTTERIA NAZIONALE

Nostre Informazioni

-

sten-

DIZL l

FORFICULA

Il Consiglio comunale adunatosi

ieri, dopo aver proceduto in seduta
segreta alla risoluzione di vari affari d' indole personale, in seduta
pubblica stabiliva le norme secondo
11 Processo degli studenti che
L
ebbero parte nella dimostrazione contro i le quali dovrà procedersi alla col-

Per convincersi degli speciali vantaggi
della Lotteria leggasi il programma dhe si
distribuisce gratis
In Brescia presso gli Uffici Municipali.
In Milano presso Frane. Compagnoni, Via
S Giuseppe, 4.
N13. Chi desidera incaricarsi della rivendita si
rivolga esclusivamente alla Ditta Francesco
Compagnoni di Milano.

Lire Ti.entatremilacento
pagabili in contanti subito fatta l'estrazione.
Cfli acquisterà 25 biglietti della Letteria
in una sol volta ricevera in regalo tre Cuponi Barletta come sopra. — Chi no acquisterà 50 riceverà 7 Cuponi — E quelli che
acquisteranno 100 biglietti riceveranno 15

Cuponi.
NB. Questi Cuponi originali di Barletta

non Si vendono separa'amente.
Per l' acquisto dei biglietti originali della
Lotteria col vantaggio del dono gratuito ai
maggiori acquirenti rivolgersi prima del 39
lisS2 esclusivamente agli assuntori
C.VvillIETCP di !Francesco,
Genova Via Carlo Felice 10, aggiungendo

Cent. 50 per affranclizione e raccomandazione di ogni domanda di biglietti che verranno
spediti a giro di corriere assieme al regolamento dettagliato della Lotteria coli' elenco
dei Premi. — I bollettini ufficiali dell' estrazione saranno spediti gratis.

La suddetta Ditta si assume l' incarico dietro richiesta dei vincitori di ritirare
spedire i premi franchi d' ogni spesa a
domicilio in tutto il Regno o l' equivalente in denaro.

Le domande che perverranno dopo la chiusura della vendita saranno subito respinte assieme alt' importo.

I Vaglia telegrafici devono avvisarsi con

dispaccio semplice ali' indirizzo. CASARETO
— GENOVA nel quale il mittente deve specificare l' oggetto della rimessa e declinare il
suo preciso indirizzo.

ymeR4g"...1111.11.1

04.414w

..nrommtceatime~~1

Le inserzioni pei 1' estero si ricevono esélusivatnerite da A. SEANZONS e C.'

Anl

Milano, Via della Sala, 14 —
Roma Via di Pietra 90. 91 — Parigi, Rue Fambourg, St Denis, 65.

140 SCIROPPO PAGLIANO

PANIERI CASTRONI
ir

Co Int tra lssi ta

Prof. Ernesto Pigliano
un ica successore del fu prof. GIROLAMO PAGLIANO di Firenze

Oggetti di Belle Arti
ed Antichità,

Via S. Giuseppe Num. 10
PRIMO PIANO
!WC.

.Aila Drogheria di Medicinali
e Colori di R. Bagnarli
SI VENDONO

LE PROGIIE P.WERN011111
ALL' USO 1)1 TORINO
a L. 2 il parco.

Si vende esclusivamente

Napoli, 4 calata S. Marco, (casa

in

propria ). In Pisa , presso Luigi Florelli.

sollievo, riescoao non di rado affatto inefficaci. — Costano Lire 1. 50
scat. gr. — Lire I scat. picc, con relativa istruzione. Con aumentodi Cent. 20 si spediscono franche di porto le dette scatole in ogni
parte d' Italia indirizzandosi al
Deposito Generale in Milano, A. Manzoni e C. Via della Sala
16, angolo di Via S. Paolo — Roma, stessa Casa, Via di Pietra 91.
Vendonsi in PISA nelle Farmacie CARRAJ, PETRI e R.OSS1NI.
,

!1 M IGRAN1 rEfl EVRAIG1V

1, 3.50L. 3.50

la Scatola. 5

Candeleite

exat

la Scatola.

La PAULLINIA-FOURNIER è da dopo il 4840 l'unico e solo rimedio contro
tali affezioni. Il contenuto d'un pacchetto sciolto in un poco d'acqua zuccherata è sufficiente
per calmare immediatamente e senza inconveniente alcune l'accesso il più violento.
Inventori : E. FOURNIER, 56, rue d'Anjou, PARIGI.

In PISA uelle Farmacie CARRAI, PETRI e ROSSINI. PALADINI

"Ve

LA

medico della Corte imperiale

• <9::
BREVETTATA in Inghilterra, Italia, Stati Uniti, Canada, Francia,
Spagna, Brasile, Belgio, Australia, Nuora Zelanda e in India.

LA.ZITA

DI
01.IG Di FEGATO Di MERLUZZOFe:uato
NATURALE

di 3ferluzz6
che Si vende uni-

DEPOSITO NELLE PRINCIPALI. FA RMACIF..
.
~i--409TPTP1,191~9~4"""~~
A.. 4:11AAZUNI e C Milano. e 4,oma, .soli depositari in ltalid 'NT la;
vendita alt ingrosso. In Pisa Rossini, Petri, Carrai,. Paladini. •

Soli_ concessionari per l' ItaliaNIANZONI e C..
IlLANO,. Via della Sala, 16 — ROMA, Via di Pietra 91.

Deposita pressa i Granchi Ibitels, Caffè, Restaurant, ecc,
Vendita in Pisa presso

LE TANTO RINOM TE

A

tossi ostina/e e catarrose. tosse asinina, grippe: brenzchite, tisi
-ilmonale incipiente, nervosi dello stomaco, e. gastralgie dipendenti da
.

nervose: Ogni Pstiglia contiene 1,12 centigrammo dì Codeina
i • i' cui i medici possono prescriverle adattandone la dose all' età e ce.
Itvre fisico dell' individuo. Normalmeate però si prendono nella guaii.
• 'a di 10, a 12 Pastiglio al giorno, secondo. 1' annessa istruzione. —
l' nzo della scatola L.. t zio.
NEL Ad impedire le f.als4t1eaZioni, le istruzioni unite alle scatole porla firma a mano dei clepesitari generali A.. ilfan.-...oszi, t C. — Ritl .tare quelle Cile ne $eno pi tvo.
- Deposito generale per l' Italia A. MANZONI e., via della Sala,. 16,
‘110 — Roma stessa Casa, via di Pietra, 91.
Vendita ìu Pisa presso le Farmacie Rossini, Carrai, Petrì Canepa.

Hotels Londra, — Vittoria — Gran

Brettagna — Grand Hotel — Hotel Minerva
Gran. Caffé Dell' Arno
Caffè Pietromani e presso
—

le Farmacie Rossini, Petri. Carrai e Piccinini.

del Dott. BECHER
la 5107I confondersi colle numerose imitazioni mille volte dannose)
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Pastaa ronatitica, la iLL.Y,lio-

re per la cura la conservazione
della cavità della I.reca e dei denti"

LI

Cent.
Piombo pei denti,

il più sicuro mezzo in pratica per impiombare da sè stesso i denti. Ogni
astuccio L. 5. 25.

Deposito in Pisa nelle Farmacie
Rossini e Canepa — In Lucca S.
Martini negoz e Farmacia Gemi-

(nani; — Iii Pistoia Lamberto Gerbi — In Livorno Farmacie Trecchi,
Sacchia, Dunn e Malatesta.
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DEI CEMENTI E DELLE CALCI IBRATLICHE
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con Officine in Bergamo, Scanzo, Villa di Serio. Pradalunga
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20.000
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Aperitivi, stomachici, purgativi,
187a - - 403,000
1867
40,000
Afailcauta d'A ppetito,la stitichezza, l'Emicrania, li Sto'1877
1868
72,000
516,000
* dimeitti, le- emigestioni, ecc., ecc. Dose ordinaria :
* a 3 grald. EsiPete li veri nelle SCATOLE SLEUES
1869
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92,000
391.000
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1881
593,000
29,0O0
via della sala, 14.
-1872
?danno : presso A. DIANION'i e
FRAIVÚ1C.
-

n

****
in Pisa nelle Farmacie Peiri; Carrai, Rassini„

LA C.

—

Milano 1881. - 13orgamo 1878 - Cremona 1880
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biancare e render lucidi i denti senza
il minimo danno. In scatole da
L. l. 30.
Pasta aziaterEna pei denti
eccelin dosi da bicchiere L. 3.
lente per conservare puliti i denti

E

-

In Roma : presso l'Istessa Casa, via di Pietra, 91.
E IN Itryra La PIII.ILAtult A1t.M.A.C11ì- D'ITALIA.

dicale pel dolor di denti e per ogni
male dei denti e de:la bocca; eccellente per gargarismi contro le malattie croniche della gola. In boccette
da L. 1. 35, da L. 2. ao, e da
Lire 4.

Polvere vegetale per im-

per viaggiatori, cantanti, oratori, attori, scienziati, e
tutti coloro Che hanno bisogno di rinvigorire il
cervella e l' organismo indebolita da ogni sorta
abtiso. delle facoltà morali e materiali.

camente in flaconi triangolari (modello depositato).

■••••• 411.1.141•!,••■■•■•■

Acqua anateri aia pei denti e per la bocca rimedio ra:

Inventata da DAVID JOHNSON, F. C. S. Chimico inglese

-a~tuct2,2622211:95«ditsemati~bo y,
HOGG, Farmta, via Castiglione 2, Parigi; sole proprietario.

STIGLE ALLA L'

•.

Dottor POPP

bianchi, vaginite, uiceri,.emorroidí, natole, etc ,.e tutte

Per essere sicuri di avere il vero Olio di
naturale e puro, chiedere . l'OZIO di HOGG,

o

PRODOTTI DENTIFRICI

e mezza circa, e in tutti

Vendita in PISA nelle Farmacie PETRI, CARRAJ e ROSSINI.

4 calatt
In Pis

stinti medici italiani
ed esteri, in piena forma legale, e già pubblicati in una
seconda edizione, attestano l' azione
medicamentosa della specialita dentifricia Popp e confermano la loro
superiorita al confronto di altri me*al

d

Si N

o e più certificati di di-

DEL

f

taiano
a

Si prega di osservare la
marca Originale!

Patentata e brevettata in Inghilterra, in America e in Austria.

soluniie, In un' ora.
INJEZION E solida.,
i medicamenti. Approvata per la guiragione degli scoli,
antichi e recenti, fiori
le

REYNAL. Farmacista, via Marbetif, 77, à Paris.
Deposito generale : A. MANZIONI e Co, Milano..

unico su

dici.

Suppositorio

affezzioni delle vie orinarie presso l'uomo e la donna.

Avvisi

mente e per sempre da questo doloroso incomodo, al contrario dei
cos detti Paracalli, i quali, se possono prtare qualche momentaneo-

MMORIMAM.

"n9111.7.11MEMIMIIIMIE.
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NON più CALLI ai PIEDI
I CEROTTINI preparati nella Farmacia Bianchi, a Milano
estirpano radicalmente e senza dolore i calli, guarendo completa-

Mo!tissimi falsificatori, infine, hanno immaginato di trovare nelle
classi infime della società persone aventi il cognome di PAGLIANO

13

a:

l3 tr U

Un nu.

•••

LA. CASA DI FIRENZE E SOPPRESSA
N. 13. — Il signor Ernesto Pagliano, possiede tutte le ricette scritte
di proprio pugno dal fu prof. Girolamo Pagliano suo zio, più un Documento con cui lo designa quale suo successore; sfida a smentirlo,
avanti le competenti autorità, Enrico e Pietro Pagliano e tutti coloto che audacemente e falsamente vantano questa successione; avverte pure di non confondere questo legittimo farmaco coli' altro preparato sotto il nome di Alberto Pagliano del fzz Giuseppe. il quale,
oltre a non avere alcuna affinita col defunto prof. Girolamo nè mai
avuto l' onore di esser da lui conosciuto, si permette, con audacia
senza pari, di far menzione di lui nei suoi annunzi, inducendo il pubblico a credertici() parente.

Non , pin asma, nè tosse, ne soffocazione, mediante
la cura della Polvere del: Dott Clery di Marsiglia..— Scatola N. l L. i. Scatola N. 2. L. S. 40
Deposito generale per l' Italia A... M.ANZON1 e C.,
Milano e Roma.
Vendita in PISA nelle Farmacie CARRAJ, PETRI
t ROSSINI.

ABB

e, fattosi cedere questo, cercano così d' ingannare la buona ,fede del
'pubblico; perciò ognuno stia in guardia contro questi novelli usurpatori (non potendosi differentemente qualificarli) e sia ritenuto per massima che ogni altro ctuviso o richiamo relativo a questa specia)ità, che
Venga inserito in questo od in altri giornali. non può rif rirsi che a detestabili contraffazioni, il più delle volte dannose alla salute di ehi fiduciosamente ne usasse. ERNESTO PAGLIANO

depurativo e rinfrescativo del sangue

PUBBLICO ST1DIATORE
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ItA STAZIONE DI BERGAMO
al Q.le
idr a lenta presa L.I 80idr. a rapida presa »3 —
Cemento idr. a rapida presa
((valila superiore). . . .
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ALLA STAZIONE DI PALAUOLO
Calce idr. Palazzolo
. L.
Cemento idr. Portland . . »
Cemento idr. Portrand (qua-1
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Glado, Torino
Menz..onor Verona
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