sfortunl1tamente forSe ·troppo' 1l~D6 aducato,
per renderai importunò anche con' un.a personu sosP,etta. Elgli perciò si avanzò verso
l'usoio. /I atava per aprirlo, quando, esso
venne lentam,ente'f.\perto dall' estìlruQ, e l'eternamente Importuuo\Brown entrò. "
Questa seconda visita',metteva' a troppo
Frlmo, alla mia di~\raziune - rispose dura p . yall\pazienzà der' disgraziato Mau,Byrd I - e poi... ', Ma qui si arrestò,lnca- se'n. I!, ,H balzò in piedi e arillando Inoontro
pace per la pr,i,ma volta forse in sua vita a'llo ,'si, IDtato gli Rdditò l'uscio domandano
di parlai'e. 1 suoi sguardi erano caduti so- dogli ,ve avesse imparato ad entrare nelle
pra 'UD Htratto ,ohè l'altro teneva stretto stanZEl lItrul senza: bu,s-re..
L' l Isso d' umana mlse~ii.l, e :le'fdlli' pasnella sùa mano robusta.. Era una fotografia
di'i:àlog~ne Dare, e lo colpiva'tant{l,più ob.e , slonì cnesoIlo il. suhstrato tli ogni delitto,
due linee llerè erano state spietatamente ti- gli erano state rivelate por liI.prima yolta,
fo~se; in tutta la 101'9 terril!ile· eloquellZ!l:'
rate sulla ,SUI1 faccia, in' torma, di oro,ce.
- IOseoonùo.lùdgo - prosegui dopo un . ed egli s\ .andava domandaùdo, mentre ai
islante, distogli'endo gli' occhi dalhJ:8trllDa rivoltava, per il Iettò, se posselleva 'la forza
im~agine)-::-'I1'.,miei ,ti~ori,Mi ll~rV6 clJ.e ,necessaria per condurre Il termine il còmfoste'ae:,noniseppl resistere al de- pito, intrapreso,. daVa!l'l alla, irresistibile~im
siderio di ',asiiQurl111ni che mi,eràingan- plltfa destatagli dalla immail.s!\ i~felioità dì
quel giovine. ,S,otto la 'snervante influenza
nato,
.:.. Vi' riliKra~lo ,- rispose l'altro COli voce della notte egli rispose: No; ma,quando
lenta' El profond~.·- ~o sto',benissimo. - '.I]) tornò Il sorgere il sole, e con esso il flusso
con un br.eve inchino, egli yò\iò, in parte, della vila co' suoi doveri e III sue ìnesorale spalle, dimostrando' chiaramente il desio bili neceseìta; egli rispose i SI.
- Vi domandoperdono - ,lIve,va risposto
derio d'essere lasclato solo.
Byrd ncn.po\evU'ostare, Per: q.uantQ b~a .J3yrd l'it~all.pdosi sjno alla ~pglia della capume di~arlare COIl.· queW "orna, :eglierll' mera di, Aillll,ell. -,Non ellll6vo ,ohe 10/j'5la
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Ml~aooiedii mor~e

Morte, ,del P. noria,
Ieri mattina il rfnomàto predicatore pedre Giuseppe Doria, dell' ordine dei Dome, nlcani fu ,colto da Meurismanella sua,cella
al 'convento .del Domenicani in Venezia.
11 nunzio della d~iesÌldei ss: Glovànn1 e
Paolo, recatosi versò' le 8 ant. 'per"isve'.'
gliarlo; giacché alle, 9 doveva ,c'elebra,reJa
messa, Iv trovò giacente 'a terra, vestito,
presso il letto; cadavere ma,lIncer caldo.
Nei giorni scorsi il padre Dorla,che sof.
frivagià ,da parecj)bio tellJPO dimaJaWa
cardiaca, s· flra effatìcato di troppo. Egli da
pochi giorni aveva lallciato Parma' ov. si
era recato Il predicare per l' ottllvariò'dei
'inorti.' Nella giornata di ieri 1"a1troerll
andato Il fare un panegirfeo Il Bolo~na e
col treno delle.I1.20 p., a,veva fatto ntorùo
allllo sua cella,.,]'u pure Il predicare poohi
, g,orni or Bono a Oivldale del Ffiulì, nella
, ricorrenza del VI Oentenario della B. Benvenuta Bojalli.
'
,'
'
'11 p; GiuseppoDoria,al secolo Pietro
Bartolomeo Doria, era nato a Venezia il 6
agosto 1845 nella parrocchia di S. Travaso.
- Il Doria laacia a Venezia due fratelli;
Sra pace all' anima sua.
,

.OertiLui~l' De Chiara A LUigi l\1ÌQhelin
Marion .da AVIano, per flltl1i· motivi, furono minacci"ti dì morte da, tal' Antònio
Rigo'l mano armata di roncola eri il ' psl'lcolo,di. vie' di fatt~ polè essere, evita lo
mercè i' Intervento" di .persone accorse. Il
R-go è latitante ma fil denuzialo all'· autorilàgiudiziariq.
.

,l'er: q\le!l~u~,ed;ubbrià.\l!lezzli. '
Le gual'dia di èitlà' arrestarono Ìeri Slilvador! Luigi d'anni 42 da Latisana perchè
sorpreso a questuare e dichiararono in
contravl'enzione, per mq)estll, ubbriachezza
.,
Passòni,Do!)lénico di ~nni42.

Per fÌlrtu
In Bagnaria arsa ,venne arrestato M~c.·
èhla Pielro siècome autors del fur>'o di
L:'50 commesso nell' ottore 800rso' in dÌlntlo
di Martini Martino' e mediante scasso 'di
un armadio. .

Per. jnfià~maziò~~ di ~oJa

. Troppo di. sovs~te si vede ricorrere psr curare,
l'infiammazwne dì gola eco. alla conserva di caso
sia o mora agli sciroppi o' a qualsiasi pastiglia·
che generalmente altro non,sono che.un impasto
di zacchero e colla tedesca, ossia colla.fatta con
ritagli dì elio•.E cosi accude che tali illfermità
, si pro
m~8lJDltaJlente, e molto divengono
aculs.
ItazlOf\e .ehe: producono' i COlllPOnentl di
e specml Inenle lozucchero e r anzi'
detta ~oll!l animale, '.lalcM bisogna' ricorrere al
sangue, al cataplasmI, ecc. Le p.stigHe di ' mora
lJrBl'arate d~1 Uott. Ohimico i1ia.zoliui di Boma
per i 101'0 COlOPOIlSllti, dat.ì da IlIU
00
Oollegio di Palmanova
ani,
atte a gual'ire razionalmeula tali
Nel collegio di Pa\manovaieri è riuscito sia perché non contengono né zuc
qual.
eletto il c!lJldil\ato oa, Solililbergo. .Egli Il!~ei alt~11, sostallu irritante e riso~ldlInte, si~

. perchè con l' azion~ lellta e' èontlnna. di sllechi
acidi 1I11lurallche contiene III mora rubus, esercit.no noUa parte malala un benellco inllusso, , e
slmo spazio di tempo
l'inventore o fabbrle
ilei
chlmlco fal'maceutioo, via
• presso tutte le principa
L. l per scatola., Perord
scniole .rimettere cent, 70
Unico depoaito in:Udl
G·
far.
Comessatti - Tileste,
macìa Jeronitti,.toni'
Bri,
in Troviso, flll'maoin
doni - Venezia, far
er farm, Zampij'oni.

EiezionI po,lItichè
Risultati dol ~allottaggl seguiti ierll~'
vari .Oollagi dov~.la, llCOrQI\ ~~men I~a
non SI potè procla.lnaro I deputati:, . .
Treviso
Eletto Gtacolllelli
Conegliano
)lo •
Sohiratt!
Lonigo
,.
Donati., ..
OittadeUa
,..
Wullelllborg
della soala ,.
Oal
ra
li I.
,.
B i
apoti ViIi.
,. Santln!
Sanbartolomeo
)lo
Bianchi
lnl'M1Z8 11.
UalllbrllY Digoy
Montaloblo
,. ,Meeacci
NoviJ,'a l,
,. 'Oerotti
Bergamo 1.
,. Cucchi
Geliova I.
,.
Tortarolo
,. il.
,.
Bettolo

~

'.:'J:VIL:F.D
Bonett. setUm. dal 6 al 12 novembre 1892
Nascite'
Nati vivi m~~chl Ili fommlne 12
l> morti l>
Il
»
l
)lo
111.
li<
Esposti
•
o li< . 2
Parma. I,
)lo
, TotalG N. 28
Ukieti
)lo
Morti a domicilio
,.
fu Pietro d'anni 56 Ilnaiuolo Fòg(Jia
,.
rlnl fa. Frallcesco, d'anni 51 Blilievento
co Rizzi Giuse pe d'anni AvelUno 1.
)lo
mesi 1 Règgio Oalabria L'.»
zoeeo,f-,'"

"

•

· Roma II.
Todi .
Meglie
Bari 1.
· Tempio'
Cremona l,
· 'l'orino V.
Vo{ferra.
Gallipoli
Portoma.rJ9iore
Pietrasanta

. Totale N. 14
dei qnali 2 non appartenonte· al Comune. diUdino•.
Eseguirono l'atto oivile di matrimonio
Giacomo Pinttl fonditore con Maria Cantoni cn·
citrice - Vittol'io Barei lliarmonìco con Elisabetta
Vecchio casalinga - Antonio 'Oreste Mattinssi
possidonte ccn MlIl'ianna Cantoni éaaalinga
Pubblicallioni di Matl'imollio
Vittorio Midona falegname ccn Anna Bidiachini
ossslinll'a -, LUil(i Colavizza opoJ'sio di ferriora
con GlOvamìa Trincardi aetainola - Giovanni'
Battiata Blaaone falegname con Vittoria Zoratti
zolfanollaia - Valentinc diGiusto agricoltore con
Maria Colle. c~nta~ìna - Angelo Miloceo sgricol,
toro con Lnlgla' Vulpni contadina,
'
'

_._'----..:....;.'
p .;:,q -)
Ma~todl '15 novembre -
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Geltrndo v.

ULTIME NOTIZIE
Inc Valioano
Sabba,ìo; 12. llOvemlm, il 'Santo Padre
ha rlèevutidiì uuìèoZIl di formalità S. E
il Signor Delorme, 11 quale hll presentato
alla Santità Sua le lettere che lo aeCrLdilano InviatoS.traordioario, e Ministro
Plohil!oténziariò <.lolià Repùbblica· di Raiti
présso la S. Sede.
Dopo l'udienza Pontificia, S. E. recavasl
Il complimeutare 1'Emo (J. H,mo Signor
Oardinale Rampolllt Secretario di Stato:
Nomina. prelatizia
Il. Santo'Padranollllnò"iI Oardinale
Parocchi· presidente della Oommissione per
le feste glubllal'i.,.
.
Concessioni di terreni a Ghinda
Furono pubbliclltì con data receute vari
decreti reali che colÌcedonò vaste :zone di
trrreno pl'esso Glnnda a diversi cittadini
italiani.
Berlo/è Viale
Ieri mattina è morto a Torino li sona·
tore general~ Ettor,e Bèrtòjè Viale. '
Erli. nato a (tenova il' 17i'dicembre 1827.
Entrò nell' accademia militare'di Torino
nel oovem bre del 1844: per uscirne sottotenente nel 1134:8. Nella carriera dellearmi,
alla qU!ile ~i sentiva èi,\ama.to, sall rapidamente. Fece llì campagna della Orimea,
fu segretario generale del ministro E'anti.
Al 66 aveV't raggiunto il grado di colon.
nello e poco dopo nominato generale con
la qualità di intendeute generale dell' e·
sereito,
. l voti degli elottori del collegio di
Orescentin!l gli aprirono le porte dellaOamura, al principio della. X legislatllrà ove
prese postò. al eùntro destro. Dal 67, al 69
fII ,ministro della guerra, U 31 maggio
1871 fu pl·omosso luogotenente generali'.
Dòl 74: al 80 CO'uandò 11 corpo dello Stato
ruaggiol'd, ))'11 il priuJO aiutlinte di. enmpo
ùi VittOriO Ewauuelu che gli confuri il titolo di Gran cllcvililore dI Sua Maestà. l!'ll
UOllliUltlo BtMloClJ dul r~gllo il' 12 giuguo
1881. Nel 87 fII di nuovo chiamato lt reggere il ministero della guernì e caddo col
miuistero Ol'lspi.

Pasc~

'Becchlalioi

Mez~anotle

Ve Nitis

Biancbi
DtÌ Marzo
Oarnagn:!
.,.
SIII\ÒlllJtli.
)lo
FrlÌnceschini·
,.
Episcopo
)lo
Deoièolò
» . Ferraccli'!
l>
Vilcche'li
)lo

".
,.
lO

NI

m

geri
i

G~tti 9~sazza,"

Dopo aver
.iato 1'Ì1nperlltrica lo
Oiiarevitchf
aziooe presso l'Arci·
. fu poscia ci\'(:01 o Ili
duca Oarlo I
flilUì'tlia. IJa
eh Illlrtò quiolll il
biglietl,) d
'III palil7.ZQ di ciaìCIlO
duca. Alle , . pomo lo Ol,ar,wi\cb
atte Kalnoky~ "
'
udionta dllrò quasi' lIO': ora. AI pril'J7.1
a in onore . . .'Ozarevitoh. al ,pa·.
a*7.0 imperiàie,.
enuero l'imperatore,
l'itnperatrice~ gli
uctii, l~ IIrcidu'ohesìe,'
·L')banoff col persomdil doli'amba9cilltll, j
lnìstri eomuuìr Tll:lft\ Wn\lrensl'lill ed
i dignllarl. DJpot!ssore slato iori S'Wl
Opbl'a, lo CMreviteh 'Mc'lIllpagnato dal;
operatore alla stuz/onndel Nord parti
alle 9,30 perPodvoloor.yaka.
Una dimosl~azione a Londra
, Nel pomeriggio di ieri a . Trafalgar
'Square vi fu. una' ~ralld~dlmostr~zionA .a.
cni p.lrteciparono 50000 p~rsooe ID OCM"
alone dell' annivAr"lrio della sommoara del
18 novembre 1887.
.
ì spenlBl. La folla' compattlLnoin
mente di operai non n
·b·lndi~r9
rosse e beretti frigi,' 'con
dia 'sn'onsvano la marsiglleè~, l
ialietistraoied
·ilrano pure rappresentati, l .erenò· narec· chi deputati operai .fr>l gli' oratMi,· Tutti i
.disoor.i furono moderatissimi 9 eonsif(lia"ano la foll~ ad astellArs\ daqualsiasj vlolenza.
"
Approvaronsl' ad 'unantm,tà delle ~ls6Iu
zioni intese a felicitare i èiitadinl di avere
in parte riconquielalò il diritto a. tenere
del meatinga 'nel loroatorico foro ed a non
renlamare a\nuna restI' tione nel diritto di
riunione pubbrìoa. Oon 'altra rlsoluzillne si
"chiese al governo di fare Intraprendere -dei
lavori pubblici per aiutare gli operai senza
lavoro. Ne.sun disordine.
.

GlOrglll1
Sacchi
Loiodice
,.
Poiti
Borgo S. DOlillino"
Berenini
Servizio oumullalivo ferroviario
Le ammioistrr~ioniferroviarie interrssate.proposero al gov,rno la prorogaltlla
Parigi 18 - 11 Figaro assicura' nhe lè
fiuti del 189l.1 del ervizio OllllÌultativo nondizioni della par:e oon il Dau'>Iney .•aferroviario che scadlw>i. alla fine da1 1892. l'anno le .eguant~l: Abbandono della COslB
dai dahomesl, inshllazlone' di resinent! 9
Il va 1Ico del Sempione
guarnigioni in AbOlney e Rana, cost., nLa casa Massoll e .1.1•. banchieri Il Lo- zione di strade ed abolizione di sscrifizi'
sanna, ha preso dal governo foderaI J la umani.
concessione della linea del Sempione"col., " Bl'uwelles 13 -- Là Gazzetta annunzia
legando Brignecon Do~odossola,. Part~ di che per iniziativa del governo francese h
ques!'\ linea. sarà costrUIta. col sistema a 'oonferenza monetaria sarà preceduta !la una
Oremalliera e la Slla lunghezza totale .riuI;lione prepamtoria dei delegati dei paesi
.
saràidi 54: chilometri. Il tunnel maggiore, .deU' unione llaliana,:
sarà di 8,500 metri, La spesa totale è
Lisòona 18 - II rimpasto ministeriale
stata calcolata di BO milioni.,
ool! nuovi ministri conservatori' è' prcbabile
si presenti avanti la Bperturll delle Oorte,.
Disordi;1Ì a Torino
IJa lotta pèi ballotaggi fu nccanih, Nel
Notizie di 13...·.. ·•
4, collegio vinse il Badini minlsterjale·
14 novemòre 1892
con voti 1680 contro 1495 dati al Levi.
Benditaili. godo 1. goDn, 1892 daL,96.30 a L, 96,25
Gr~.ode folla attese la proclilmazione,
id. '
id. tingI. 1892 ,. 94.13 li» 94,08
id,
austro in carta ca F ,97.~0 a 97.15
che venne accolta da grandi applausi e
id.' .' ' .• In argo ,
• 96.30,a 97.da tlschi. Gli atiimi el'ano tanto esaltati
Fiorini
oll'ettivi
da L, 217.25
»217,50
cb~ fra i dne partiti si trascese a vie di
Bancallotte austrlache ,. 217.- ,» 217.50,
fàtto,.lnterv.enuti i delegati colla ,sciarpa, Marchi jfermanioi
> 127;75
• 128.JP
20.68
20:70
e le guardie di P. S" sciolsero i litiganti. Marenglù
Dueoento globi e lI!nsiche erano prepa·
ESTRAZIONI DEr, REGIO LOTTO
rate per una dimostrazione Il Levi che si
'avvenute nel 12 novombre IR92
ritenela sicuro deJla riuscita,
Von~zl~8074 38 35 75\'\NapOli 28 60 23.67 53
Un «Librò Verde" in vista
Bari '15 13 19 9 4~ l'alorlnol2 39 7 85 24
Anuuociasi prossima. la pubblicazione del Flronzo 1 70 3 86 82 Roma 57 33 16 6 23
Libro Vei'de intorno Ili fatti del Brasile Milano 28 69 17 13 43 ~'orino52 4, 2812 20
ed alle trattative col governo austriaco per
la questione dei nostri vini. .
ORARI.O FERROViARIO
Lo Czarevitch a Vlenna
-l'~"ellze 'I Anl~ lO.."""•• · I An.lvi
Lo Ozarevitch è giunto ieri l'altro alle
1.~'\~r.INEJ.V~~~ZI~nl l ,~A .~~N:i~;~o· 7~~IN:;'1
8 e 45 pOIU.
'
'
.
e,--"
5.15 ',olnnlbus IO.OI'i ..
.E'u ricevuto alla stallÌone !lall' Impera- 1
3.30 pOIll. 110.45.
Id.
S 14 pOll'
2.16 • 2.10 pOm,diretto 4.'6 •
tore, dagli arciduohi, dagli .ambasciatori
• POtUJ>IDU,lbUi! 6~lO13.05
.mlsto Il.30, •
5.40
'lo', :-',' 'Id~ -'-10~80
.'
_
10.10
"
,omnlhns
ll.as -I.n
Lòbanotl' e Volkrnstein, dal personale del· s.os '. dlrellO 1O.6lI.
ilA PONTEBBA A UDINE
l' 11mbasciata russa, dalle autorilà e dai , DA-,
tlSflant.omnlbus O.H; &nl
, 5.45
O19 •
C.66 •
.
dignitari,di OO1'te.
7.45
112gpom
rf.M pOlD
Una com paguia di soldati gli rese gli 1~:fl pomo dll'eUo 6.59.
~'~ ~
!'~-"- -:
U6 .: omQlbu, 8,40.
DA TRIESTE A l'DINE
onori militari.
L'Imperatore e lo Ozare Hali si abbrac- 1.~A,J1p'lN:l~oT~~f~T~nl
::!.:
'~I.o~I~\~''':~:~ .'~'
'16J:,
"-',omn.fhusJ1.18..
·1,AII
pmllomn'blU 7..15 pow
ciarono e baciarono tre volte. .
l)8Al;()RTO~:~ri~Rd "~~JD~~~~
Poscia lo Ozarewitch strinse la lllano ::~po;no~~U!. ~:~:
òeu;1i arciduchi e si recò in vettura col- Dt4~:~~.Eo~n~~:~?4~U~:~ 1:~ :O~ ;:/~f~u~ ::~ ~~.
l' .mperatore alla Hofburg, acclamato vi- 1.0i P:OUl omnlbUi 3.sti pomo
fl,fi·1
mt~tn
1.\5 ~
5.10 • ml.to
7.91'
DA 'r.! vIDAl.E A UDINE
valUenle dalla folla,
nA UDINE A, CIVIDALE
7.-~t\l. omnlbn.7.2' an',
6.",:""" lnt; 'U\isto 6.81 Ilnt.
1J.45
mhHn 1O.1ft •
L'Imperatore eù alcuni arcÌ(luchi indos- 9,~-,c
11.. 0.81
12.19 . . . ld.-.;1i!'l(\pOJJJ
SlVauo l'uniforme russa e portavano le de· 11.10'>>
'l', 11.ISI
4'~O rnm lJmnlbu!l4 48 '.
B.aOp,o'i:u
Ju.3.'S' POttl,
8.'ilO..
Id.
R.~
corazioni russe.
.
'7..J4,'.
jJ~, .:80i',.
,
LQ Ozaruviicll veslivl\ e unilorme austro.· Tram:vta Il vapOre Udlne·!lltll DllnlelP
ungarica.
'
DA. UDINE A s' DA.NIEr,E
n~NIELE ! \1!lI'E
Giunto a Hofburg, Kalnoky e i digni· 11.15
S.H. anI. Fel'rol. 9.~5,
6.,2) Ilnt. .Ferrov, IU5 nn,t.
' • . id.
1.- poro· '11.-,
S. irllm. \2.2(\
••ri di Oorte ossequiarouo Il) OzarevitcJ1.
iAlfi pom Id
4,'"
1-.-In 'porn Pl'r.
't'" Il
~.lO • S. trlID. 6~8:'1
'
Lo czarevltch depose. ieri mattina I)na Ul5 , ili, 1.12.
Ooiu .. lden:o:l'>
t.orona di fiori sulla lQbmba di Rodolfo, as,
cl, Udlul' ~l ,·n··~
sistette alla messa oel'a cappella dell' am- 4 t*J'~~~ll~a'd~fi~aR~al~~'~irc~t\~~~~~iIZll
a' r!.,SIl\"sn e(l!nddan?R pt\r la
basciala lllrOa, scambiò poscia delle visite Unel. .
la. '
Lo
In paft6n1." d$ r.l 'htlillfl ,11\1 e
coll' Imperatore efJe lo introdusse Personal· '1 f,nt
trovano $ p()f~('lIrUflr{l -r:olnr,hh1D'Ul re' ,la
UlIl'O·VOJllJlla.
. mente negli appartamenti delI'imperatrice. lIJ:Oa.
Un pubblico numerOLO salutò rispettosa.
lIIeute ovunque' 10 Oz:,revitob,
.
J.ntonio Vittor' gerente l'elp~11 labile

1 ~8Car()to
MOllopoli
Oeva

,.

1 ELEG RAM M !

E'::'--·--'

LOTTERIA

ITALO-AMERfCANA'

38.605 Premi per l'importo.
omp\eiliv,)
.
,pe,' L.ire 1.44Sç>.OO~

4 Irrevoo~b li Eslrazioni

31 Dlccmbrn 1892
30 ADrila -31 A[osto ~ 31 Dicombre 1893;
r bi~ltetli sono l, 5, lO. 100 numeri
e coetano.: 1- o- lO - 100 Lirè
Oell'to J.\l1.tnerl

Hanno un DrclÌliò mantno In contantt .

oltre Il concorso Il tutti gli altri che da
50 pcssono s,lil'e a "700,00
lire, e ncevouo GItA'rrS un' artistico UUSI
in motallo bronzo, ,nlto 50 cento circa, r
oontanto C l'jsto:f'orò. (:olon~b<

L.

ACQUA DI' PETANZ.
carbonic"" liticu,
acidulù,
gazosa, an'tiepidelDi~'.·

molto snpBriol'BallB Viçhy
BGfisshfiblBr.

t······..···..··..·..········,
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Ar'redi pe.· Vhie...a -

: ASSol'tillleuto cOlllple';

Ito

d'artiçoli rie"i per
"

:• ecclcsiast,ici.

:
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lo,
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e
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ohi spedisoe

001 pre~iso

indil'izzo allo

STUDiO FOTOGRAFILO " GENOYA
L' 'l','!'ERLlSSa!>1'j'ISSIMO

ALBUM SIGILLAio
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Statue El Crooitì,si in. plasti.o
Alla Libreria Patronato. via. ~tlll~,
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La domalìda' che mi 'perviene da alcuni miei clienti, sulla vendita del mio Ferro·China·Bislel'i, come èfaUa da :Farl1la~
Dronhieri,liquotisti ecc. cQrrisponde alle, norme delle nur veleggi sanitarie, quantunque' bàsterebbe' suHicientemenle,a
, ,onderea questa domanda il rinessoche 'se il Ferro·China·8isleri non potesse essere venduto come è venduto, sarèbbe
ima di tuUopl'oibita la vendita. a me; mi obbliga'a pubblicare l'ordinanza 31 dicembrep. p. del l riliunale di Milano,colla
uale fu nuovamente accertato che la vendita del mio FE,RRi. ·CHIN-BISLERI come è fatta da farmacisti, dr.oghieri, liquoristi;
OC. corrisponde pienamente alle' norme delle leggi; sanitarie. '

i'

ORDINANl&iA

uri, I O El . .I S "',rRV "'.1.''''.1.' o R.E
" 868'tMP.
Art 26?,-,35{) Cod. di P. O.
' i l Giudice IstruttoJ:'e del Tribunale Civile e porrezionale di Milario ha ~1'onu.~chHo la. seguente ~
D l!l LG.l

OEDINANZA

Nel Rl).QCesSocontro BisleriFelice imputato dicontrllvvenzioneaU'ar·tiolo 27 della,
egge,~uHa sanitàpubblic,a 22 Dicembre 1888 per vendita del Liquore FBRRO~GHlNA~BI8LERI"
ViSta<l'orginanza II~M~ggio ,1890CQHa quale si dichiarato non farsi luogo ne)
'~rocessoN.;237giàistituito per lo stesso titolo a carico del Bisleri (i.)
., , RitenùtoiehedaHaperizi~'seguita .dal . prof.Pavesi risulta stabilito che il «Ferro~.hi?a..Bisleri», 0011 puÒ.considerarsi come, unm~dicinale, ma è inyece un liquOl~~,
~çlot:eunprepa,.ratodl! clilna e fel~rosotto fOl'ma diversa da quella di un vero medicinale e che percIò ,usasi ' a . ,tlosi arbitrarie non determinate.
',Che dalla stessa perizia rilevasi esistere. nel detto liquore la china ed il ferro,
sicchè non può dirsi· che adesso si 'attribuiscano virtù ed indicazioni terapeuticbe
OD corrispondenti al suo contenuto.
.,
Cile perciò'. nQn esiste nella, fabbricazione e nello. spaccio del cennato liquore]a
contravvenzione prevista dagli art. Sia2-f27della ,legge Sanitaria.
Sulle conformi conclusioni deIP,,~I.-Visto l'art.25Q C. P. P.
II
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DIOHIARA

.

NON FARSI :LIUOGO.·A': >~Oq]3IP1lV.IENTO]?'E)RINE8I8TENZADI REATO
Fir.' DEYNOTARI'S
.J;\ijANJ. alunno.

Milano 81 Dicembre 1890.

ìnfoÌ'ltIl1to

aiqfil1stll,6tdll\an~aYillllbtl'(J l'l'of. M. SeJ!1IDO'a Senatore del Regno, ebbe a serìverm! nei seguenti 'termini che mi cOJlJplacio,\j JublJ\icflre.

, , UNIVE~~ITÀ
DI ~p.I'PLI
.
Olìnloè Terapetlca

"Carissimo
Bisleri,
' '. ." .
,
'
,..
Per mostl'arvi (Iua~to piac~re·l11i ha fatto la ~ostraleUera vi rispondo col ritorno del corriere, e ml. congratulo sincera, ,ente del vostro tr jOllfo. ~ cn pote'la essere diversamente. Vi lascio èonsiderare quanto ne ho goduto, dappoichè io fui il
padrino del FERRO~CHINA·BISLfEI, e ciò dovea bastare per slgniiicare che traUavasi di un eccellente preparato e molto utile"
perchè io non ho mai messo la mia approvazione S8 non a cose che realmenle la merihvano.·
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Devotissimo

:L\t.I:. S:I3JI\4:L\t.1:0X ...A.

Napoli 4 Gfnnai~ 1891. .

Profes~ore all' Università di Napoli - 'Sena~ore del Regno:

OEDINANZA'

N. 1321$ Gl.
» 2827 MP.

DEL GIUDICE IlS'I'RU·rrJ.'ORITI·
Articolo 257• 359 Cod,.E'. P.
.

Giudice Istruttore del Tribimale Civile Correzionale di Milano ha pronunciatp .la seguente:
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O E D I N ANZA

.

'
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"

Nel processò contro .)fèlice Bisl~ri impqlato di contravvenzione all'ari, 27 della legge Bulla Sanitb,pu.hblica 22 Dicembre \888 per renditli 'd~ILiquor~'Fe~ro:tjhiità.Bi$lerz,
, Visll. risull&men\i, della ffrplll\a f'fli~.i~, ri\Hlutq cl.c nr.n I!olJ.ebl:c. u!ctd!ilanÌ: al l)if!(Ii la. fCDll.a~vHlfkIle,.prnj;1U 'd~ll'alt2~ dellà legge f~lIa Sanità .l',ùbbli4a del 22
Dicemb~e le8S, e relallvo.Regulauflllu 2 l'ìùVlnlbre .1889, pelcll( )a pcml8 ha 'lalillJlO die 11 Jreno,Clm a·Bjslen nnn PUò,'(fimldelalsl come un,medICinale n )."è invece un Li~
. quore cl!Jè un, pr~parato dI, <":hina e Fe~lo. ,sollo ìormà diversa da. quella d,i ~n ,ve,IO' ~edicin'ale, elle, può perciò prendersi a. dosi arbitrarie e'l (li deténn nate, ugualmente
che altr! analoghI preparaì], come, le acque mìnerall Ien ugiuose 81 naturali che artlficìall, Il vmo Marsala chìnato, il Feroet ed altrL' .
. .
'
Ohe potrebbe neppure imputarsi .al Bisle~i il dehtto I,revi.to dell'articolo 295, del Oòcìce Penale perchè il liquoro·Bisleri contiene eflettivamente Il- ferrò e Ili :china
,
"nello .smercto dì. efSO non .può e~enl perciè Inganno al compratore.
.
,
.
.
'Visto l'articolo 250 Codice Precednra Oivlle sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

DI HIARA

,NON J::""ARSI. I:UOGO A.PROCEDIMEll''riVrO PER Il."<lE~IlS~l'ENZAD.11t-I:!JA'J.'O
.
M~lan()12 Maggw ~89,O!
.
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Firmato: De Nsotria
. Nanni alurmo
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