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I X VARO IN MINIATURA.—
..il** noi cantiere del Signor (I. lì

Sin dallo oro S a. in. la staziono di
ia Market od i dintorni orano atl’olìati di j;onto olio, entravano assicurar
si un posto. Alle ore 9 la gente,» omini ò accalcarsi sullo Steam linai e
ri uso i rollilo impossibile il doserivoro
» 1 !i uria dipinta su quei volti, dal r«.
I insto braccia nt o alla libili arda sigilo
fina. Tutti in lino giustamente si ripronrottovario di spezzare la mono-
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■*
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1:1:1
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>ro tniporl art
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van> ojifuuv
nns't ri orezzi.

TRENO LAMPO!
Partenza Tutti i Giorni

1'. IM’. ItKUNAUDI

CO.

\

I<1 l • I (ì A VI ATI, ("inoli iere
un'Utìv {tithlaia il propi ii> carro cari{retto a terra

k Immvbi-

-Y

m

na ili I anni \ io/lctla <'ooper.
l/i‘ ruote del carro le {«issarono sul
la {ramila destra che ne rimase s|*ezza

Q

la

da se stotsso alla

polizia.

<m**ÌK'll*ll»
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UNA NAVE DEGLI STAII
UNITI A CUBA.

•

UH'iolo

I n

amuuicia clic il

sr f

evler

\\

Giorni 3ì per Chicago-4i per New York
I Biglietti Sono Vendibili presso
J. K. FUGACI & CO.

Appello alle potenze.

°

I

LA GRECIA RISPONDE
I)EM PASHA.

*

E-

LE CARTE SONO ARRIVATE!

5 MONTQOMERY AVEN11E, Snn Francisco

PEI GIARDINIERI
A.

PESCATORI

geiK’rult* por le mttrliori, le più’ Monipliel e piu* oeouoni Mie

K* l

MACCHINE A GAS

FF NZION A MICNTO l'KIIFKTTO <I Alt ANTITO.
Iti l' AltA/.l ONI
loittlll DA VINO, MACC'IIINK l'FIt HIMtKM Kit F 1,’FVA.
oneifiiltl
h
oillolim;
I uvoil tilt fuliliro
iivi-IoeIoiio.
COSMOPOLI TAN IKON WOHKS
,D.j Vaitelo 5t., Fru Davi» e Front, Kwhli'nrii S£l Flltart Ht,
Torcono III
.Hill
:

Farraacia Ita.lia.rx a.

L’Italia e la Colonia Eritrea.

G.

Ne incomincieremo la distribuzione il 31 maggio.

CALÈGARIS
ANGOLO DELLE VIE KEARNY H PACIFIC
SAN FRANCISCO, CAL.

Gran Deposiio delia “Royal Salsaparilla”

Finalmente anche questa promes-

sa sant inantmuta

E

GRAVI OTTO

!

A cominciane «la Lunedì IH Mag-

IL MIGLIORE PURIFIfSATORE DEL SANGUE

la distribuzione DEPOSITO GENERALE DI SPECIALITÀ’ ITALIANE, FRANTESI ED AMERICANI!
lio
delle Carte d'I talliti od Africa, colo<lrn,. dcponltn del rinomiti» RCIKOPPO V.ITAI.IPTI H, f'fllrmdMHliit» nell* Tonno AhIuIoa,
rate e fatte eseguire a Milano appo- bronchite, '.(Hiiccdiiio, Annui e III tutto lo Hllr. 'i t (IcrII oi'RUiit rvMpti'Htorl.
Agente delle Specialità’ C/ RLO liKUA «H Milano
sitamente per il nostro giornale.
(MULO KltH A dt Milani»
<1 A LKU AH IH, ennotido PhrimiIo utorl/.zitto dilla
.
Il
HlRiior
i
Si tratta:
le vere Hiieclulitu’ KI(IL\ ni |»otmiino avere nolo min di lui Kaminoltt.
1° Della Gran Carta d’Italia a cogonorrea
WIMAN 1NJBCTI0N Riunisce In
recente o
in 7 gloriti.
lori e cogli stemmi delle principali
C'ittik della Penisola.
2° Della Gran Carta, pure a colori, dei nostri possedimenti Africani,
ddliPÀ bissinia e dui l’Alto Egitto.
ANCHOR DRUG STORE CO
Avranno diritto a questi due pre505
507 Montgomery Ave.
mi!:
Tutti i nuovi abbonati, i quali paDal 5(1 al 75 ojo di risparmio sulla preparazione delle ricette.
gano anticipatamente $ (i per un anpingative fresche fatteogni giorno 15 eenta alla bottiglia.
Limonate
no di abbonamento.
—Sarsapariglia Cali timi per purificare il «angue ,y>cent«la bottiglia.
Tutti i vecchi abbonati, i quali esSciroppo di Kiualyptus per tossi ed affezioni brotiebiali 40 cent,
sendo in regola col collettore, pagala bottiglia.
no anici [latamente •$ fi por rinnovaDr l'aseal’H, cura della Dispepsia elio da «libito un sollievo allo «tomaeoa 75
re il loro abbonamento per un anno. cents la bott.
Tutti i vecchi abbonati, i quali,
Iniezione Ku««il cura garantita per la Gonorrea ed altro non naturali perdite
non, essendo in regola col collettore, 40 cents la bott.
Si parlano le seguenti lingue: Italiana, Frane. He, Tedesca, Russa e Slava.
pagano gli arretrati e $<! anticipati
per l’abbonamento «li un anno.
I vecchi abbonati che essendo in
3E3óz CO.
regola col collettore, preferissero paNEGOZIANTI HI)
gare (IO soldi mensili, avranno pur di IMPORTATORI
Di
VI INI I
ET LIQUORI
ritto di avere i due prendi firmando
un contratto col quale si obbliganodi
Primaria Casa sulla Costa del Pacifico con succursale a New York.
pagare l’abbonamento almeno per un
Rappresentante e Viaggiatore: K. DKLL’ARA
anno.
6 18 Sacramento Street,
T< defono Ma in 57ff
)4nn
Abbiamo deciso di incominciare la
distribuzione alla fine del mese [ter
Fotografia Italiana A
dar modo ai nostri agenti di vedere la L'antica
QUARTO
prima Fotografia Italiana Malia Costa
personalmente tutti i nostri abbonati <lt-l 1'nclfioo Stabilita fino dal iSHt, od t\
ed evitare disguidi, mancanza di con- l'unica olio abbia l'operatore italiano.
Ampio locale por gruppi numerati, insusegna ed altri possibili inconvenien- perabilo
per pose artistiche. Lavoro su
ti.
porcellana e seta e riproduzioni. Ingranincomineiopcmo
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cihh

cromica

[
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ATKNK, 24.— Il (ioverno (Ireco
ha riesposto al comandante Turco del
la Tessaglia clic la (livcia ha adulato
la conclusione della pace c la tutela
dei propri interessi alile Potenze.
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irritato |H>r il ricono
insorti da parte

c

sci mento cicali
Sta t i 1 aiti.
Il presidente He Kinlcy sta -tndianklo l’idea di 'inanda.iv ima nave
da Guerra u ('uba.
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ULTI M’ORA.
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(inviati si presentò
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alleore6 P. IVI

CON LETTI DI PRIMA E SECONDA CLASSE

chiedete per lettera i
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1897.

unii <;rnn «jn;in

11 e i] viario ha solVerto un
ilur.iut
a 1 la nu-t t in tuo in vendita a
|i<»,
rezzl
hassissani. Venite ;v I oeserP
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uv.i

j

•

3IAOOIO,

25

l'< >'i'M \u; lo VBn Il io IMr('i;r\To \ iu'on
imjk/zo.

■

J. Brignoli, L. ('ascili, Vict
'la.ine< De-Marliui, ,1. (ìuinas.lit uo venne varata una imbarca(ira
tonia della città, tutti volevano dedimicci, Fred 1 >ovoto.
1
rne a vapore che fu battezzata “Ner
-M<'reoledi
sera avrà luogo una se- care (inolio poche oro a gioire a dic olio é destinata alla pesca dei 11;| ;l
’ speciale al X t;i(i l’nion Street vertirsi.
_panelli. Tale imbarcazione é lunga a,,;l quale veranno
Allo oro 9.15 lo Stonili Boat lasciò
.proporti nuovi so>•.' piedi circa e larga circa li ed é J-,
ci.
il Ferry od ognuno s'aldmndonò a
prima «lei suo genere elle sia stata co
Inutile farsi proporre se non si conversazione, a frizzi più o mono
.tratta a San Francisco.
può rivaleggiare con “Scipione Nasi- spiritosi, a canzoni che facevano un
II signor taglietto che é un abi- ca-’.
gran contrasto por il differente ac; --imo perito e costruttore navale
con lo quali venivano cantato.
|conto
SOTTOLIO—acciughesalaha voluto questa volta dare alla im- Sfr FlTONXO
NCiHI
TARTUFI. Firn» Notammo molti negozianti italiani
il
secchi arrivati in fortissime partite~garantite di
barcazione suddetta una forma nuova ifln
americani i quali presero parto a
recente impacco e vendibili presso Bertin A
,|i -mi creazione, modificando sensi- ui
Lepori 520*522 Washington Htr,
quella gita campestre che altro scobilmente le linee principali ed é riunon lui che procurare ai membri
Ili \ A PO ItE fra nwse “La Manie- isi
scito a fare uno schifo modello.
di dotta Società un ben meritato svaieri, al Presidio, ove trovasi attual- rine" die doveva lasciare il nostro go una volta l'anno.
mente 1 imbarcazione per mettere a l'erto ii‘ri alle 5 del mattino, sarà obAlle oro 9.40 duo filo di treni olio
posto la sua macchina, una folla di a- bligato a ritardare la sua partenza espressamente aspettavano i passognirricani ammirava il bel battello. di qualche giorno, [ter riparare'le giori, al molo di A Inni odia furono prò
Ora il Paglietto porrà mano alla 'macelline clic non funzionarono af- si (l'assalto, e poco dopo partivano a
.•ostruzione d'un altra barca a vapo- fatto al momento della partenza.
[breve
l'uno, dall'alt.ro fra le
11 silo carico si compone di diverse [grida odistanza
! di tutti quei gio•v. (li maggiori dimensioni e cioè delgli
ITrah
la stessa lunghezza di 44 piedi. Fi mercanzie come: vini, farinacei eco, lauotti elio impazienti aspettavano
congratuliamo col signor Paglietto con destinazione a San José di Gua- l'ora d'abbandonarsi allo danzo.
>cr la fama del suo cantiere, fama temala.
Lungo la strada molti giovanotti
L’equipaggio di bordo si compone fecero gli onori di casa girando da
meritata e che mantiene anche (pii
le belle tradizioni della industria na- di 3."> uomini.
un treno all'altro con delle “damigia
vale. antica e moderna gloria dellTne di “1 risii Tea,"dispensandone antalia nostra.
•LA. DIMXKIlorsi •1, il cono- zi quasi forzando tutti a boro, tanto
sciutissimo commerciante aU’ingros- per accrescere il brio. La loro genPICNIC DEI l A lì APINI ERI.— so in tabacchi della ditta "Drinkhou- tile offerta non fu da nessuno rifiuta
Malgrado che altri Pie Nic avessero se Company,’’ morì ieri nella sua re- ta (■ molte signorine non isdegnarono
richiamato altrove gran numero di sidenza \ 2502 Broadway, in segui- d'iaccettarc un pò di quel liquore che
persone, pure allTIarbor Yiew Park to a paralisi del cervello.
faceva fare loro delle smorfie imloscri
si notò un gran movimento di perJ. A. Drinkhouse arrivò in Cali- cibili, destando l'ilarità generale.
sone clic accorsero alla festa campe- fornia nel 1840 assieme a/d altri dicDopo aver passato per molti villag
stre dei Carabinieri.
ci giovanotti sul barco “Maria” gi l'uno, più bello dell'altro, dopo aAlle 10 del mattino la società con proveniente da Filadelphia con un v-er ammirato le maturali bellezze di
in testa la Panda “Italo Svizzera” di carico di materiale da costruzione lit casolari si giunse al termine alla
<1 i
retta dal signor Morandi, lasciava la e diverse mercanzie. Fin da quel tem- ore 12.20. Là incomincia un'altra
sede sociale No. 4dii via Proadway po egli si rese “prominente" fra i serie di scene una più attrattiva del(Sala Garibaldina) percorrendo le vie commercianti della California.
l'altra, ognuno si affretta a scendere
Proadway, Montg. Ave., Kearny, Ca11 negozio di tabacco che adesso dal treno con il suo prezioso fardello
ifornia, Montgomery rompendo lo porta il suo nome, fu sempre uno di provvigioni, di fiaschi ripieni, di
linee alPangolo delle vie Fnion e Po dei più prosperi fino dal principio. ceste clic sembravano volessero sfawell ove tutti presero d'assalto i carri
Durante questi ultimi anni tutto sciarsi da un momento all’altro, talldi Via Union recandosi all’Harbor il maneggio più attivo degli affari ito ben di Dio oravi entro pressato o
Yiew Park Presidio.
era affidato alle mani dei suoi due tutti «'incamminavano per l’erta stra
Durante il dopo pranzo il Parco figli. Il defunto era nativo di Berks, dicci itola ohe conduce al Sunset Daera assai affollato, le danze erano ani Perni., od aveva raggiunto la bella rk: sembrano tanti pellegrini in viug
mate da vezzose signore e baldi gio- età di 70 anni.
gin per il sepolcro di (iiirgantua.
vanotti e la massima armonia regnò
Lascia una vedova con quattro fiTutti tendevano a raggiungere il
tutta la giornata.
Park per assicurarsi una tavola, una
gli: due femmine e due maschi.
Alle cinque furono estratti i mime
Il suo funerale avrà luogo domani scranna, un grosso tronco d'albero
ri degli undici magnifici premi ed nel pomeriggio partendo dalla "Pio- che potesse permettere loro di rifoeil
uscirono vincitori i seguenti: 83—428 neer Hall” alle 2,30 p.m..
tarsi comodamente.
—109— 199— 174 —188 —499
Fra un colpo d'occhio luci] fasi-ino
313 —493 —156 —73.
11 defunto era legato da vincoli vedere quell’imiiiensità di gente,spar
Circa il risultato finanziario siamo di parentela col nostro connazionale pagliata dappertutto, formante dei
assicurati che ha superato l’aspetta- Signor Pietro Rossi, il noto nego- gruppi, intenti ad appoggiare le brativa.
ziante ed importatore di mobili ar- me del loro dig'già grande appetito
I vari Comitati erano così compo- tistici della A'ita Sutter; al quale ed
All’ora 1
in. quando tutti s’enasti:
alla sua signora noi dell’“ITALIA” no ristorati incominciarono le danze,
COMITATO ESECUTIVO. —*G inviamo particolari e sentite condo- che proseguirono sino alle ore 5.30
ora in cui ognuno cominciò ad avviar
L. Valente, nresidente—V. Fusco glianze.
l.o Vice Presidente —<S. Cereghino
si a prendere il treno per ritornare
**•5’ Una magnifica partita di RISO LOMMANHa “Sweet Home”.
2.o Yiee Presidente—T. Venturi, te- DO giunta
di recente, vendibile preano Bertin a
Lepori 520-522 Waahington Str, S. K.
soriere—Thomas Maino, Segretario
Fra le altre attrattive che l'energi■—G. Rocca, G. Germano, V. Fusco
co <'(limitato Esecutivo aveva prepaDue lun- rato furono le corse e qui sotto riA. Sabatino, A. Moni, P. Zita —P
PHOENIX CLUP».
ghissimi treni trasportarono ieri mat portiamo i nomi dei vincitori.
Dito, Consiglieri.
DIRETTORE DEL BALLO: A. fina a San José una vera folla di giPrima corsa, vincitori John (ìiRabbino-—-Assistenti: A. Sabatino, M tanti, in gran parte appartenenti al
Phoenix Republican Club.
nocchio c J. ('eroghino— «Seconda
G. Tonini.
I n gran numero di signore e si- Corsa G. Schivo e J, (deneghino—Ter
COMITATO PORTA: A. "Moni
G
gnorine
Roncelli,
L.
F.
a p profittando della gita za Corsa J. Coreghi no e L. Celle—
goni,
Lii>pi.
G. Ri
Salesi, Capitano P. Zita e Marescial- accompagnarono i rispettivi mariti, Quarta *omi fra ragazze—IL Gassasparenti od amici nella escursione po- sa e Miss Me A11 ister.
lo P. Dito.
I vincitori si ebbero degli eleganti
litico-campestre.
Il VERO ZAFFERANO di Aquila-puronessuno
partito
premi
del
stati di proposito preparati,
campioni
Dei
macinato eaprcsMamcntc per uso.
al completo era la rap<li Cucina nel far Risotto alla Milanese
mancava
od
Fabbricanti di Maccarelli e di Formaggio per
CONCERTO
presentanza italiana con a capo l'ex
PILLO—Oio
ingiallire le paste
e' vendibile pronao Berti» A Lepori 520-522 WaSenatore E. C. Palmieri, (I. Baciga- vedi sera nella Ryron Mauzy Hall ai
shington Str., San Francisco.
lupi, E. Arata, G. Merani ed altri. Vi. 308-310-312 Post Street avrà Ino
Alla partenza ed all’arrivo una go il Concerto rii cui già abbinino fat
partiPARTENZE.—Sabato sera
va per l’Italia la Signora Antonia gran quantità di persone, attratte dal (o cenno organizzato ibjl prof. F,
Ferrogiaro colle due lì glie Caterina la musica facevano ala alla imponen- I). Piccirillo, col concorso di varii arte comitiva dei Feniciani e Feniciane tisti e dilettanti.
e Maria.
Eccone il programma:
Anche il signor Antonio Massone e molti correiigionarii politici di San
PROORA M.MA
il panettiere di via Dupont, é j>artite José si unirono ai gitanti di San
1Rose
di Maggio
Iiellenghi
Francisco.
per la natia Reeco'.
All’Agricolt urai Park i signori Pe(b) Recuei'ilos Mazurka
A tutti ''Italia augura buon viagrazzo e Cavallaro avevano tutto diarr. P. 1). Piccirillo
gio. .
Mascagni Arandoliji Club, Prof.
sposto perché non mancassero né le
F. 1). Piccirillo
TX VIA DI GUARIGIONE trova vivande né le bibite e sì delibine cho 2Espngnola
completa.
dell'altro
la
fu
Raff
strage
si il Piccolo Carlo Torre, figlio del si
Prof. S. S. Martine/
Anche
danze
durarono
animate
le
gnor L. Torre. Come già avevamo
Se'lccted Mrs H. V.Dickey
all’ora della partenza sotto la di- 3detto giorni sono, il giovinetto subì fino
4Cavatina
Manager,
rezione
del
"Floor
PalmieRaff
una grave operazione dell occhio siviolili and piano
Mandolyra,
e dei suoi assistenti.
ri
nistro. Detta operazioni fu eseguita
Si calcola che oltre duemila per- Prof. Piccirillo, V Strine 1». W. Bates
all’ospedale francese dal bravo oculi- sone
5e Cabaletta della “Lucia”
presero parte alla escursione.
sta I)r. Piscili ed ora il piccolo l'erDonizctti
d'impiegati
L'esercito
del
City
Sig. (!. Almagià
re fece ritorno a casa c sarà presto
con
il
Clerk
Solo
capo
Mandolyra,
Hall
a
“Faust” Cound
County
guarito ciò che noi auguriamo di cuo Curry era al completo c non manca- 0—■
Prof. F. I). Piccirillo
re.
La Caccia Avventure Campestri
vano anche i democratici tra i quali
Fiorenzo Cavagnapiace
ci
ricordare
Calace
IL CLUB DEI NASI GROSSI.— re che si divertì mezzo mondo e desi- Mcssrs G. Lashmtm, S. Abrams, G.
Se il buon Guadaguoli rivivesse chis- dererebbe fare ogni Domenica di siCastegnctto, Il Wanren, Salacelo
sà come gioirebbe nel leggere queste mili scampagnate.
I). Mansfield, ]>. W. Bates
righe e nell’apprendere che a San
8—Recitation,
Selection from “RenDeposito di OLIO D’OLIVA vergine di
Francisco si é formato un Club dei Callisto
Hur”
'Wallace
FrancesconI di Lucca per uso di Far*
Nasi Grossi (The big Noses Club).
macisti e di Fuiniglie presso Hertin A Lepori
Mrs latita Bonfov Ripperdan
Washington
agenti
imper520-522
Htr.
Unici
ed
E la é proprio così. Ieri al No. atori.
9—Under thè Doublé Ea-gte Wagner
438 Via Union si é costituito tal Club
Mascagni Marni oliti Club
1*10 NIC DEI FRUTTIVENDO- Prof F. I). Piccirillo
c vennero gettate le basi fondamenta
Direttore,
li dello statuto il cui articolo più ini LI. —Uno dei pie nic meglio riuscito
Il Concerto non é a pagamento ma
quest’anno fu quello che ieri diede per inviti.
portante suona così:
la
quedi
Società dei fruttivendoli a Santa
“Non potranno far parte
Per la prima volta il prof. Piccini
sto Club quegli infelici mortali che Cruz Mountains.
farà sentire il nuovo isbrumento
jlo
In quest’occasione il Comitato E- |“Mandolira” che fu recentemente innon posseggono almeno “tre pollici
secutivo ha dato prova di gran discer ventato dai fratelli Calace di Napoli,
di appendice nasale”.
e
nimento,
del
Club
infatti chi altri mai avrebparte
a
far
Aderirono
MOKA JAVA COSTA
furono dichiarati possessori di un be potuto ideare unptiglior e più am RICA CAPPE’CRUDO
arrostito, macinatile vcodnto
pio locale, ricco di vedute ma più at- puro ila—importato,
bel “naso” i seguenti fortunati:
Bi-rtin A Tepori ,V.'U-522 Wasli’nirt""
Mao Francisco. Uniti nel neutre mila
E. Cordano, ,T. Gagliardo, N. Raf- traente dell’altra, piene di vita di Street
Costa del I’aoifleo
fetto. Corniteli Messina, A. Trapani paesaggi che resteranno per lungo
Boy Garbini, Chas. Ravani, E. Pioni tempo impresse nella memoria di
Provate una scatola da IO soldi di cascare!
1 piu sicuro rimedio del fenato e dei visceri.
bo, Tony Cassasse, L. Gasasse, J. Go- quanti vi presero parte?
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GRAN PIC NIC ANNUALE

Jhe

Auction Lunch of ’49

(STAMI

UTO DA FLOOD «V

:

:

O'HKIKN)

CAP. LOUIS MAOMETTO Prop.
Importatore e Negoziante in Vini, Liquori
e Sigari e Olii d'oliva.

511

dimenti «d'acquarello o < rayon. Loto
grafie di grandezza naturale prese direi
tinnente dalla persona. Istantaneo por
fanciulli e poso senza appoggio.
N. B, (iaranliamo il nostro lavoro di
primissima clus»e e di durata perenno.
i 'antica Fotografia Italiana 211

MONTGOMERY AVKCOR. IU<OA |tVITALINI & ('.
WAY.
Gal,
S. F.

Washington St.

OLD BUÒN GUSTÒ Iti:STANI UT

Telefono 722 Red

Adente del KogiMtro Italiano
Unico e Molo aircnte del rinomato

I).

■

»

J *4

Butehers’

Day

Mercoledì 26 Maggio 1897

nuovo)

Al Shell Mound Park
Kl>

l*run/.i airitaliana Itila Carta,
Proprietari!
KF.I.LO Ai Co.

OAKLAND RACE
«I*

Aiiilntn
dut I Furk

TRACK

Ullorno
«oidi

Specialità nel preparare pranzi por tutti
sposalizii. Balli, Battesimi, banchetti
per Società, sia al di dentro che a 1 di
L’I rAl-iA o giornale prettamente ita*
fuori.
filino. Non ;a sistematica opposizione
Servizio inappuntabile, Prezzi modici. itile istituzioni della madre patria e cer*
Vini, Liquori, sigari e generi alimen- i” anzi di mantener
vivo negli emigrati
tari di l.a qualità. Fate una prova.
''autore ad i-lssa.
•

mi mi; ®
>

11

431 Broatlway Street

m
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Nuova Farmacia dell’Ancora

—

*»'

'

(»rande assortimento
e del paese.

imuortati

in ttcncrl di Mottittlieria

G. BERTI

•ANDY CATHARTIG

Co.

&

rabtóheXh

Mercanti Commissionari
120 Washington Street.
Telejjhone 105 Red

Ban Erauciscc

CUREC0H5TIPATIÒN

Una cosa necessaria per la casa.

I onfetti f'asearcts Cutlmrtic. la diti’ ineravittlioHa Hcoperta della nostra età* nono piacevoli
al palato ed agiscono sui rognoni, fegato e sui
vincerà’ rinfrescano tutto l'intiero HlMteum, evitano
euruno J’oinicrania, febbre,
i raflredori,
abituali
costipazioni e la bile.
'oinpcratcne
una scatola di
i
provate; iU, 2 r HO ets
.
.
vendibile presso tutti i farmacisti.
(
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25 * 50*

0RUGGIST5
»nrrM«orron.Hp»tlon. furant*
ih* Ideai l.au
ABSOLUTELY
GUARANTEED
or «ripe.but ohum* t-anjr nuiural
. .
,
.}'*?•
,ì
P
Sani
A'L srKHLIXQ KKMEDY CO., Chicago, Montreal, m., or New inulti.
York.
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