« LA m u DU MANÆQVA »

L a r iv o lu z io n e
Le rivoluzioni non si fanno col basso
eccitamento al possesso ed al godimen
to. Le grandi rivoluzioni sono state fat
te da classi di persone che avevano mo
di e costumi di vita più severi, più so
bri, più seri di quelli della classe che
combattevano. Oggi il socialismo non
ha saputo dare all’operaio ed al con
tadino altro che quello di godere come
il borghese. Non ha detto : — tu potrai
salire fino a chi ora è in alto — ma
gli ha detto soltanto : — godetela come
lui se la gode; vestiti come veste lui;
spassatela come lui se la spassa.
I borghesi che fecero la rivoluzione
francese; i cristiani che seppellirono
l ’Impero romano, erano moralmente
superiori ai nobili di corte ed alla bu
rocrazia pagana, che sostituirono. Ma
chi pretenderà che l’operaio torinese
spendaccione e senza famiglia, rapprC'
senti up tipo di umanità, superiore £
quello di tante famiglie piccolo-borghe
si, che oggi hanno saputo restingersi e
raccogliersi, conservando spesso* una
certa probità di costumi?
Questa è una delle tanti ragioni per
cui i socialisti, che possono suscitare
molti disordini e forse l ’anarchia, sono
incapaci di fare la rivoluzione. La rivo
luzione è un compito superiore al loro
pensiero politico ed alla educazione de
le masse in Italia.
G. P rezzolini.
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L ’Associazione Provinciale Mantova
na di Rinnovamento e Difesa Sociale
si propone di raccogliere tutte le forze
che gravitano intorno ad una concezio
ne di indefinito progresso, attuantesi
mediante i nostri istituti democratici
che escludono così le pregiudiziali con
fessionali come le dittature rivoluzio
narie.
Essa vuol difendere, con la propa
ganda, la stampa e l ’organizzazione, la
possibilità di sviluppo e di rinnovazio
ne della Società odierna contro ogni
forma di violenza e di d.sgregazione.
La Voce è il suo organo di stampa.
C oll’anno nuovo la Direzione della
Voce inspirata alle direttive della As
sociazione di Rinnovamento, si propo
ne di dare maggior sviluppo ed impul
so al giornale.
Portavoce delle classi medie, tratterà
tufi i problemi generali e speciali che
possono interessarle, sosterrà la buona
battaglia per la elevazione del popolo
onesto e lavoratore, curandone la scuo
la, la casa e l’officina, onde pur esso
senta che non dalla lotta disgregatrice
e rovinosa ma dalla cosciente collaborazione di tutte le forze umane può na
scere il benessere e la gioia per tutti.
A questo scopo il giornale si farà più
ricco di notizie interessanti tutti gli sfra
ti della popolazione, illustrerà i pro
blemi locali e nazionali senza imporre
la propria volontà a nessuno, lungi da
ogni settarismo che è negazione della
libertà vera.
Rubriche speciali tratteranno perio
dicamente interessi commerciali, indu
striali, agricoli della nostra Provincia.
Il notiziario dalla campagna si farà più
ricco ed interessante mercè una fitta
rete di. corrispondeza che si sta or
ganizzando anche nei centri minori.
Collaboratori di indiscussa competen
za, nuove forze volonterose, si stringe
ranno attorno alla nostra famiglia re
dazionale per facilitarci il compito che
ci siamo tracciato .
Per raggiungere il fine nostro sentia
mo però di aver bisogno della coope
razione morale, dell’aiuto di tutti quan
ti sentono, entro la vasta cornice del
nostro programma, di poter essere sin
oeramente nostri alleati.
I Da questo appoggio noi' ci ripromet
tiamo una più larga diffusione di questa
nostra ((Voce», che chiama a raccolta
per le imminenti battaglie, ogni grup
po verso noi gravitante, ogni persona
che per elezione si senta sinceramente
attratto verso il bene ed il meglio della
Patria e dell’Umanità.

Per la consueta vacanza Na
talizia la «Voce» non esce.
A tutti i nostri fedeli abbonati
e lettori ed alle loro famiglie au
guriamo ogni bene e felicità ed
un buon Natale.

La ione lei Dr. Mazzoli
Quantunque non inaspettata, date le
deplorevoli condizioni di salute di que
sto ultimo periodo, la morte del Dott.
Cav. Olinto Mazzoni addolora vivameli
te tutta la cittadinanza che ne apprez
zava, oltreché il valore professionale,
anche le squisite doti dell’animo e del
cuore.
Il Dott. Mazzoni non mancò di dare
iì suo tributo di attività anche alta v'ta
pubblica, e fu infatti anche Consigliere
Comunale; alla sua memoria, pertanto
Mantova porge un saluto reverente ed
affettuoso.
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Una grande cerimonia

per il l i e Pel somalo

'Pomerìggio.
Ore 13 - Distribuzione dei doni del

Grande Albero di Natale a tutti i mili
tari del Reggimento.
Ore 17 - Secondo rancio speciale
con razione*vino.
Ore 19 - Spettacolo di Gala alla Ca
sa del Soldato.
La Musica rallegrerà la Festa nel po
meriggio.
Alle ore 13 una Commissione di U f
ficiali e reclute si recherà ini giro per 'e
guardie a portare l’augurio dei compa
gni del Reggimento ed offrire al fante
di guardia il tradizionale Cestino di

Natale.

Disciplina nel consumo
dell’energia elettrica

Deliiteraziaol del coosiolio ospitalieri

(Seduta del 20 dicembre 1920)
— Acconsentì alia proroga per un
anno delle affittanze dei poderi Boschet
Il mezzo migliore per abbonarsi è to e Gaietta.
inviare una CARTOLINA VAGLIA al
— Licenziò l’offerta del sig. G iusep
l ’Amministrazione de “ LA VOCE DI pe Ferrari per l ’acquisto del fondo Ro
MANTOVA „ Corso Vltt. Em. N. 5 - vere, non avendola trovata abbastanza
Mantova, indicando se si tratta di rin congrua.
— Concesse assegni di congedo ad al
novamento di abbonamento, o di abbo
cuni salariati, in seguito a cessato ser
namento nuovo: in questo secondo caso
vizio.
si- fa viva preghiera di aggiungere con
— Approvò una nuova retta pei ma
precisione l’indirizzo.
lati celtici a carico dello Stato.
— Deliberò di chiedere l’autorizza
Ai n u ovi a b b o n a ti p er il 1921
zione dell’Autorità Tutoria alle provvi
verrà sp e d ito g r a tu ita m en te il g io r- ste in economia del latte, dei generi da
n a ie d a o g g i a l 31 D icem b re 192CLdroghiere, di quelli da pizzicagnolo, del
L. 9 5 . —

L. 4 8 . —

L. 2 6 . —

La questione del pesce merita bene
essere più ampiamente trattala. Il pe
sce è sempre stato considerato la car
ne... dei poveri. Difatti è sempre co
stato, normalmente, circa la metà della
carne bovina.
Ora noi saremmo curiosi di sapere
come può onestamente succedere che
il pesce possa costare quasi il doppio
della carne bovina, mentre eccettuate le
spese di pesca reti una volta tanto
e pescatori) non richiede alcuna spesa
nè per tasse, nè per mantenimenti, nè
per cur e,nè per macellazione, nè per
dazio come richiede il bestiame prima
di arrivare sul banco di vendita.
Comunque sia è un fatto che la car
ne per i poveri oggi è diventata un lus
so da signoroni.
Ma la prima reazione ai prezzi preci
samente scandalosi di questi giorni do
vrebbe essere quella del pubblico col
non comprare. Non è di prima neces
sità ciò che costa il doppio della più
squisita carne di manzo!
Un paio di giorni di diserzione dalla
pescheria... e tutto sarebbe andato a
posto automaticamente.
Invece si grida e... si compra a hitt’andare : e c’è chi pensa, naturalmen
te, che le maschere si fanno di carne
vale.
N . d. R.

fa in

Il Prefetto, ritenuto che in cuasa del
la magra idrica invernale e della defìcenza di carbone si impone una mag
gior disciplina nel consumo di energia
elettrica per mantenere in massima d e 
cenza gli stabilimenti industriali onde
evitare licenziamenti di operai e per
ritardare per quanto possìbile i turni
settimanali di riposo; ha decretato:
Art. L — A partire dal 27 dicem
bre 1920 fino a nuovo ordine l ’illumirazione elettrica dovrà essere ridotta :
a) Ne' locali pubblici e privati allo
stretto necessario ed in ogni caso vieta
ta nelle ore chiare prima delle 16.30 in
dicembre e gennaio, e prima delle 17 irt
febbraio e marzo, e fatta eccezione per
i locali mancanti di luce o insufficentemente illuminati dalla stessa;
b) A due terzi di quella ora in uso
per le mostre e vetrine, e in ogni mo
do ogni vetrina non potrà essere illu
minata con più di cento candele.
c) E ’ vietato l ’uso dell’energia elettrica per uso di riscaldamento degli
ambienti dalle ore 8 alle 20.30 ;
d) Salvo deroghe che verranno
concesse dal Prefetto, le Utenze ad
uso industriale con orario normalmen
te diurno dovranno sospendere l’uso
dell’energia
elettrica
a scopo
ai
forza motrice alle ore 16.30 nei mesi
di Dicembre e Gennaio e alle ore 17
in Febbraio e Marzo fatta eccezione
per quanto può occorrere per eventuali
riparazioni urgenti, con facoltà di an
ticipare il lavoro alla mattina e di ab
breviare il riposo meridiano.
Le Utenze ad uso industriale con orario continuativo dovranno ridurre il
loro assorbimento al minimo possibile,
dalle ore 17 alle 20.30.
--.Art- 2. — I contravventori al presen
te decreto saranno puniti con l ’ammen
da da L. 100 a L. 1000 ed in caso di
L. 5 0 . - recidiva oon l’arresto da uno a sei me
si e potranno essere privati di ogni ul
- 2 6 .—
teriore fornitura di energia elettrica.
» 1 4 .—

C u m u la tiv i alle d u e E d izio n i :

IL CITTADINO CHE PROTESTA

Cara Voce
Ho visto su ll’altro quotidiano giustis
sime lamentanze per gli scandalosi prez
zi del pesce- E si che in Comune abbia
mo un intenditore di questo commercio
Oggi nel vastissimo cortile della che deve conoscere di sicuro la rava e
Casa del Soldato (Via Mazzini) avrà luo la fava...
Ma mi pare che quelle lamentanze
go una solenne cerimonia in occasione
dell’Albero di Natale ai soldati di stan fossero incomplete e in qualche punto
non'esatte; e cioè che non è vero che
za nella nostra città.
nei luoghi di produzione del pesce di
Diamo pertanto il programma deila
mare lo si venda o lo si1vendesse fino a
festa :
pochi giorni fa agli stessi prezzi di qui,
Mattino.
perchè a Ferrara, per esempio, alcuni
Ore 7 - Sveglia e distribuzione di
giorni or sono lo si vendeva a 3 o 1
caffè con biscotti.
franchi meno che a Mantova; e quan
Ore 9 - Adunata del Reggimento nel to al pesce nostrano basta andare sulla
Cortile principale della Caserma per riva dei laghi quando i pescatori lo cedo
rivista del Sig. Comandante del Reggi
mento.
Ore 10 - Messa del Capellano Mi
litare.
Ore 11 - Distribuzione del rancio
speciale.

Anno II.
PER UN ANNO

no ai pesci...cani per sentire che lo
cedono a molto ma molto meno le i 10,
12, 15, e fin 17 franchi al chilogranma pagati in questi giorni.
Il Sig. Consigliere Bertoni sarebbe
pregato di occuparsene...

pasta, del riso, vino, lampadine elettri
che, materiale da
medicazione, tele
lisciva e sapone.
— Del.berò di fare per trattativa pri
vata la provvista delle verdure, polli e
ova, pane, ghiaccio, carte, stampati e
oggetti di cancelleria.
— Stabilì di continuare anche nel
1921 la macellazione
diretta dei bo
vini.
— Decise l’acquisto di una partita
di legna per completare il fabbisogno
dell’annata in corso.
Prese altre disposizioni d’ordine in
terno.
— Accettò con grato animo l’offerta
di L. 5000 della Banca d’Italia a bene
ficio del Sanatorio Belfiore e dispose
per l’intestazione di una sala dello stes
so Sanatorio all’Istituto oblatore.

Un pescatore annegato - Un cacciatore salvato

Una trag.ca avventura notturna è av
venuta nelle prime ore di ieri sul La
go Inferiore.
Verso le cinque, quando ancora le
tenebre fittissime avvolgevano la città,
delle grida disperate di aiuto, lacerava
no la spessa cortina dii nebbia che In
combeva sui laghi :
La voce proveniva dal lago di mez
zo. Qualcuno si svegliò, ma non poten
do individuare con precisione il posto
nel quale si trovava chi invocava aiu
to o non avendo mezzi disponibili per
recare soccorso, non potè muoversi.
Finalmente verso le sei, un caccia
tore abitante in Via XX Settembre, del
quale siamo dolenti di non sapere il no
me, nei pressi del lago, montò sopra
una barca ed a colpi di remo si avvici
nò al luogo dal quale le grida di aiuto
partivano sempre disperate e potenti.
Nella semi oscurità il cacciatore notò
una piccola imbarcazione che affiorava
alle acque. Aggrappato ad una punta
della barchetta un uomo, affondato fi
no al collo.
Dopo un breve e concitato scambio
di parole il cacciatore aiutò l’incognito
a salire nella barca ed a trarlo final
mente, dopo un’ora di bagno, a salva
mento.
Il salvato è il Sig. Savoia Aldo di an
ni 36, abitante in Vicolo dell’Arco e
comproprietario del noto Garage Rossi
e Savoia posto ini Via Fornelli.
Egli si trovava in condizioni gravis
sime ed accompagnato a casa da un
uomo accorso alla riva, pregò il sal
vatore di recarsi ancora sul posto do
ve trovavasi la barca affondata, per po
ter rintracciare il corpo del pescatore
trentenne Meneghetti Ferruccio abitan
te in Via Zambelli e che era affondato
con lui trovando certa morte, non es
sendo capace di nuotare.
Mentre la barca salvatrice allontanavasi dalia riva per compiere le ricer
che, qualcuno avvertiva del fatto la
Questura.
Intanto il Sig. Savoia, preso da una
fortissima febbre si poneva in letto ma
dopo le amorose cure dei famigliari, ri
prendeva la completa padronanza di
sè stesso.

La tragica gita
Accolti cordialmente abbiamo fatto
una visita al Sig. Savoia il quale ci ha
fatto il seguente impressionante rac
conto
L ’altra sera venne da me il pescatore
Meneghetti Ferruccio a chiedermi se
avevo intenzione di uscire con lui, sul
lago per una partita di caccia.
Francamente, forse per uno strano
presentimento, io non sentivo il desi
derio di accondiscendere all’invito, ma
il Meneghetti insisteva con tanto calore
che temendo di recargli dispiacere ri
fiutando le sue proposte, gli dissi di
passare da me, verso le cinque di ie
ri per sapere se mi sarei mosso di
casa.
Ieri infatti, puntualissimo il po
vero Meneghetti venne a prendermi ed
io, vincendo una riluttanza istintiva, mi
abbigliai da cacciatore, presi il fucile e
lo seguii.
Giunti sulla riva del lago inferiore e
precisamente sotto lo stand del tiro a
volo, una barchetta ci attendeva ormeg
giata.
Notando le dimensioni molto ridotte
dell’imbarcazione, chiesi al Meneghet

ti, provetto pescatore e barcaiolo, se
potevamo fidarci di usarne.
Il Meneghetti rispose con la massi
ma sicurezza che non vi era nessun pe
ricolo. Così tranquillizzato presi posto
con lui nel battello.
10 era munito di un grosso pellicciot
to, di un mantello, avevo la cartuccera
a tracolla ed ero vestito pesantissimo.
Avevamo con noi anche una cassetta di
anitre da doversi usare sul Giuoco al
quale eravamo diretti
li Meneghetti, toltosi il paletot, affer
rò il remo ed in breve la barca, sotto
la spinta vigorosa delle sue braccia, si
allontanò dalla riva.

Signor Aldo affondiamo.,.
Ma non avevamo fatto un centinaio
di metri che improvvisamente la picco
la imbarcazione si riempì di acqua.
11 Meneghetti, allora, mi lanciò un
grido: Signor Aldo, affondiamo!.
Intuito il grave pericolo, lancia il fu
cile nell’acqua, mi sbarazzai irapidamen
te del mantello e feci appena in tempo
a lanciarmi nell’acqua.
Il povero Meneghetti, frattanto era
pure caduto in acqua.
Mio primo pensiero fu quello di af
ferrarmi alla punta della barca gridan
do al mio compagno di sventura di fa
re altrettanto. Ma lo sciagurato non sa pendo nuotare e forse avendo già per
duta la serenità di mente, non mi ri
spose. Nè più lo sentii.
Intanto io andavo comprendendo la
tragica situazione nella quale mi trovavavo.
Non fidandomi di abbandonare la
barca per raggiungere la riva, poiché
ero vestito in maniera tale da trovare
difficile il più piccolo movimento, mi
diedi ad urlare invocando aiuto dispe
ratamente.
Ma nessun rispondeva. Le mie grida
di invocazione si ripetevano instanca
bilmente. Passai così un’ora nell’acqua,
aggrappato alla punta del battello, con
l ’incertezza opprimente di essere udito
o di trovare chi venisse in mio aiuto.
Finalmente udii una voce avvicinarsi
e poco dopo una barca, montata da un
cacciatore mi porgeva la salvezza invo
cata
li Sig. Savoia, finito così il tragico
racconto della sua avventura, ci espres
se tutto il suo rimpianto per la triste
sorte del Meneghetti il cui corpo, fino
all’ora in cui scriviamo, non è ancora
stato rintraco'ato.
Le ricerche del cadavere proseguo
no attivissime da parte di squadre di
pescatori che sondano in tutti i sensi
le acque del lago.
Il Dott. Cibella, per il Commissaria
to di P. S. si è recato sul posto per le
indagini del caso.
La tragica fine del Meneghetti ha de
stato profonda impressione specia'mentc nell’ambiente dei pescatori dove l ’an
negato era conosciutissimo.

riero suddetto e in tutte le Direzioni del
le costruzioni telegrafiche e telefoniche
del Regno e che potrà esser spedito a
coloro che nè facciano richiesta. Tutti i
produttori o commercianti di legname
che hanno delle disponibilità di detti
pali possono far pervenire le proprie
offerte al Ministero sopraindicato diret
tamente o per mezzo degli uffici telegra
fici, indirizzandole : Servizio Telegrafi
San Bernardo centro Roma.
--------000--------

Turno delle Farmacie
li giorno di Natale resteranno aper
te le Farmacie :
Cini (già Quiri) Via G. Verdi.
Ferretti (già Cremonesi) Via Chiassi
Lamborghini, Via S. Martino.
Libera, Corso Umberto 1.
e Domenica :
Citella, Via D. Tassoni.
Ferraresi (già Foggia) Via XX Sett.
D.r Gambetta (già Bertelli e Bisso'i
Corso V- Emanuele.
Pasquali, Via Magistrato.__________

A V V I S I E C O N O M IC I

Cent. 20 per parola, minimo L. 4. Per
ogni inserzione aggiungere Cent. 10 im
porto tassa.
Palchi al Teatro Sociale a prezzi
convenienti. - Rivolgersi al Negoaio
di cancelleria «L’Artistica» di A. Bedulli Corso Umberto L, 2

.Ricercasi per Mantova e Provin
cia attivissimo Rappresentan
te, conoscenza articolo, e clientela. Scri
vere Cassttta 74. M. Unione Pubblicità
Italiana - Milano.

Umilia Ditta i a » B s y ï S ^ î S

guarre cerca attivissimo rappresentante vi
siti scrupolosamente trimestralmente an
che piccoli paesi, iscrivere Cassetta 79 M.
Unione PbuiitbclUUUUU etaoi shr shshr
Unione Pubblicità Italiana - Milano.
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SAPPIAMO CH E IL NOSTRO
GIORNALE MOLTE VOLTE NO N
IENE

REGOLARMENTE

RICE

VUTO DAGLI INTERESSATI.
Preghiamo i nostri abbonati a farci CIOCCOLATTINI FANTASIA SVIZ
pervenire subito gli eventuali reclami ZERI, spediam o pacco réclam e, da
sia per ritardi che per mancato ricevi Kg. 2 franco Regno L. 60.
Sconto per riven d itori 5 Ojo
mento precisando il numero del gior
Indirizzare

nale allo scopo di stabilire le eventuali

Vaglia

Ditta

P onti

responsabilità, della qualcosa la nostra P o n te C h ia sso (P rovin cia Como).
amministrazione d’ora in avanti si occuperà in modo speciale.
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••

S P O R T
-000il M ici di Notale dei Lileri

PALETOTS

••
• o da UOMO, da SIGNORA e
GNORINA, fatti e da farsi,

da

SI

a prezzi

di concorrenza.

Premiata Satoria
Il Team dei « L ib eri» disputerà do
ZONI PE R IC L E
menica contro il «Governolo» un’im
Mantova
- Via Oberdan, 1 - Mantova
portante gara di Foot - Ball. Capita
nerà l ’elegante «Undici» Dall’Aringa e
scenderà .in campo nella solita forma
zione. Certamente, dati gli ottimi ele
menti che lo compongono, fornirà una
partita animata, brillante, interessantis
MASSIMA
SPECIALITÀ
sima.

S i m NELLO CALE» f

TIRO A VOLO
Domenica allo Stand della Società
Tiro a Volo avrà luogo alle ore 14 un
Tiro al passero a cui possono prendere
parte soltanto i soci.
***
A MODENA AJercoledì e Giovedì
(29 e 30 corrente) avrà luogo il Gran
Tiro N .342 al P iccione con L. 30.000
di Premi. — Entratura L. 650.

B

ELEGANZA

DIVISE

E PRECISIONE

MILITARI

STOFFE ESTERE

PAGAMENTI *

E

ANCHE A RATE

NAZIONALI

MENSILI

Moaiovi Via Maoism, 8

-eoo-

ACCADEMIA li P I U
Oggi avrà luogo la grande mattinata
di gala alle or 15.30.
L’orchestra per detta occasione si
produrrà nelle più recenti partiture
delle ultime danze moderne.
La Presidenza comunica ai soci che
potranno intevenire anche gli invitati
dai soci.

L a v e rità
è che il Chianti preferito è quello de
Ditta F.lli Desideri e C. di Empoli (T
scana).
Rappresentante per Mantova e pr
vincia :
GOBBATTI ROMANO - Mantov
Via G. Arrivabene N. 27

S m i I». C fsim livi il Consumo
“ P R O G R E S S O ,,
di BO CCADIG AN DA (in liquidazione)
ASSEMBLEA
I Soci sono convocati in Assem blea
ordinaria e straordinaria di prima con
vocazione per il giorno di Domenica
16 Gennaio 1921, ed occorrendo di
seconda convocazione per il giorno di
IL NEGOZIO
Domenica 23 Gennaio 1921, in ogni
caso presso la Sede in Boccadiganda
e per le ore 14, ailo scopo di trattare
Corso Umberto I. — N- 2.
il seguente
" ORDINE DEL GIORNO :
Avverte la sua Spettabile Clientela e
Parte Ordinaria :
Cittadinanza tutta, di essere già in
1. Bilancio 1920;
possesso degli ultimi arrivi di oggetti
2. Nomina dei Sindaci per il 1921.
dii mode per D O N N A E UOMO

C ittà d i M ila n o

Parte Straordinaria :

1. Ratifica vendita stabile sociale.

ABITI DA BALLO
E PER TEATRO

Il Bilancio e i documenti relativi sono
depositati presso il Liquidatore sig GUANTI LUNG H I — BORSETTE
Passavini Giuseppe.
CALZE SETA — BIANCHERIA FI
NISSIMA IN MAGLIA, SETA Boccadiganda, 25 Dicembre 1920.
CREP-CHINE — FOULARDS p. I LIQUIDATORI
Firmato : R ag. GIUSEPPE MANTOVANI CAMICIE UOMO DI SETA — E
FAZZOLETTI
CACHE-COL, eco.,
ecc.
Continua la vendita a prezzi ridotti
Questa sera venerdì 24 corrente,
dei PALETOTS invernali — GOLF
grande debutto della Compagnia di Va
— ABITI MAGLIA DI LANA "
rietà DELLE GRANDI ATTRAZIO
SCIARPE lana — MAGLIERIA Uomo
NI di MARCHETTO E SCH INETTI,
e Donna.
diretta dal sig. RINO PO ZZI, con
Il Ministero delle Poste e dei Tele
scelto
programma del quale fa parte il
grafi Direzione Generale dei servizi ecelebre
lettrici, ha urgente bisogno di acquista
re considerevoli quantità di pali di ca
stagno delle lunghezze di metri 7.50 e
Mali e disturbi recenti e cronici, guariscono col
8-50. Detti pali debbono soddisfare alle
C o R D I O U B A C A N D E L A , di fama mondial6'
il
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DT
condizioni tecniche contenute nel capi
Opuscolo grails :: INSELV1HI &C. .*.* Milano
tolato di oneri visibile presso il Mini- TALIA.
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