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lascl libera di attendere a questo compite.
Fino ad ora, riprese. ella, io non ho
Gerardo 1l\i'~nt.~çr.\\IlJle"çon gesto.
Ella. non. può neppure imaginare gli:affanni chiesto aiuto che a Dio,.. e, grazie ai.' miei "-:i~~~la!.?,iSB~,,~~I~,9?i~,,~l:I1~l,'~f~~' ella
di una donna costretta a sottoporre il suo sforzi, nessuno intorno a lIIesache iOII\'}I,,,?~~p~c??~no,s~\V'~?;ii1,'fi~r~(1e\1~,J?llue
M.,MARYAN
cervello, ad un lavoro arido e inceaèante, spesso ho temuto un disastro. Da alouni, t,~Il~'?1 !i~~?re_~r,tG. ~a pyet~?de~~~, uy~ ~i~era
Ella non sa quall cure tJrbin6 le mie notti, mesi tnttav.i~ la. prosperità sembra serri- . ~~O!,~,a di: dell~ç?,lq~a.1I;4R ,~~rciP'. ??çprra
quali ~olleoitudini'per"I' avvenire mi angu- dermiid~llÌ)iov9:, Ma,non sonoIo:perd~ta, rov\nar~ ~nl1}am,ig~ii~}"V,J!:a,s,?l,llI~~'l r\~~ose
stino per i miei povérìfìglì pr'iyi di padre. i miei fìgli.non sOQo~s~i rovinllti, se dev,o, egli, che per me I\lmen~\ è poc~,co~~: ,Ei~, io
Essi non hanno alt~inall' infuori di me, al pag~re tosto una sbmmaco,lconsidere~ole,? sellPcHire,i, Iìe,n' obbHo .,per ,sempre, ,ll,\wata
"mondo che possa aostenerli, ed ella. non sa .!J) A9~e\Ìbssb pfenderya;? ~n'. q,?al mà~i'~ra vecchil"Rtori~ r~,R~q"si, tr,attass~h~~.,re,1i\~el'e
- Non altro ohe tempo! rispose Bianca che slgniilchi essere immersi in, alfarlcom. ,POSBOColllll\rej!Vl\qto,qh\l ess~}~!'~Mlla;l\ u~ on~stp, ,~,o,mqq Ull~ _,~i~l\al' gius~i,1ia. lo
congìungendo le mani, un po'di tempo ~ mercìalì proaslmì al disastro;.trovarsÌ'iml- 'niiacasa? Lemiéì oapttali'tsono.tuttHmpie-, "non le domando denaro, chiedo solo una
, , -_' . ,.-,
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il. si,leqzio per~llè io . pOssa liberarmì da y orlo' del fallimento, del disonore, é· non
g~#,ns:gl'?,ffari},ec6ò'Pi'quindi,ri~l~a ne- :rip~razi,91\e:"i
-i,! l " ' ' ' : , 'i""":" '
questo deÌ/ito,Ellll : non Ba certo, nè lo avere, per evitar questi abissi, "che Ia de- ce5sit~ :dl riqorrer!l'l\J~IÌ prestito" ~iò ~~e', ,A "mia,v9;li~"dirò ~ftMa, ;,~~R!~WP"ella
sannoll\,:Lambilly, con quante dìffìcolta io bole mano; che l' ehergid\lmitalS:' di una
sarà\1U oolp~ tllortale per il, miooreditl\ .' 0011; fìe::ez~J\'!iiiCfJ~14e,fQwe ,1~f~.A~J!ll~pieabbia'jdòvuto combattere. Da quando e] fu donna.
,. .
,
ll a
0,
ppu.rl·'~"·' d.i.. C.hi .....'r.'. m. I.'. 'f.à.lI.i.t. a,.N.o..~. .'p~.?.,el(~ "d~,W.,iq!. lf,i!'P".e.,.,.~lr. . rlll
.•.J}n..~,'fln. ~f,Wi.C. q.e.,.,..,.,!;i.,C.R1Ufl.sco
lagùerra'i'miei affari hanno conJihciato a
o' era qualcheco,s!l: ~L sublime e di pà- aspettare?
,qo,lIeeda tempo,"osservI ;11 . PW,w!,mepte? ,N,l!-,.!jO~ ",-71< h.~ Ro,m,~r~~~J, La
peggìorare, eìl mio credito oommerciale ~e teticoud un tempo ,in questa,confessione escreto, esi lidi dirne..10 .la ho olfesa,;a~- sPllljg\qr,osoIA"ri cql)q~~er,tlliJemlW e di
soffri. Io B,alvolè apparenze a fOl'Za di Jott~, dìBìanee sùllò' stato in cui 'tl'òvavano, i 'giunse'Bianca, ma la-vdonna le domanda .,osse~vare ilseoreto. " . , ..... ' .'
aforzll: di sacriflcii,eripa,rerò alle perdi~e,suoilaffari, e Gerardo l~a8coltava con una 'per~b~(i,è)a m'ddtè Ile 'supplica inno~e,
'
.
(O~~ti~~~.)
euollomiphesnbìttllavorando,sepure misi attenzione 'qulls!'commossa.
dei suoid i g l i . '
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La casa dei celibi
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Ohi vhri Tedm se la eadnta di .BIIÌmarck sar' ,.nehe stata, come è da spe·
rare, il preludio della pace e del disarmo
'llell'Europa.
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L'EGOISMO DEI PRETI
E' morto di questi giorni, a Villenoll'
vesur-Yonne, archidiocesi di Namur(Belgio).
I giornali francesi, in occasione di questa
morte, riproducono un fatto ohe mostra
una volta di più di quale spirito d'abnegazione sia capaee il s&oerdote cattolico.
Era il 1870: Kune allora si trovava
curato a Blenau, parrocchia dell'archidiocesi di Senso Un colpo di fucile era stato
tirato sopra un oflicia'~ t.edesco. Il comandante esigeva 20,000' franohl o la morte
di undici operai, presi come ostaggi. Il
curato val' trovare l' ofliciale, e gli chiede
grazia per I suoi parrocchiani, tutti padri
di famiglia ed innocenti del delitto di cui
erano aocusati. Ma l' offiolale è Inesorabile.
" Ebbene risponde il curato, voi siete stato
oil'eso; e polcM vi abbisogna una vittima,
eccovi il mio petto. ~ Queste nobilì : ed
~roi(lhe parole dette con la più grande
serenltè., calmano come per iRcanto la collera dell'offlciale nemico. Signore, dice
egli, perdono per voi; qnegli uomini,vi
dovranno 1& vita ed io non esigerò alcuna
taglia dalla ,ostra parrocchia. ~
E l'umile prete che aveva salvato i suoi
parrocchiani, olfrendo la vita per loro, di·
ceva poi di non aver compiuto che il
proprio dovere. Il vero eroismo cristiano è
focondo di queste sublimi semplicità.

Geverno l! Parlamento
OA.MERA. DEI DEPUTATI
Seantl. ut. del 1 - PreBldellte BI.neherl

politico, mentro la MlI.ticada questll dovrebbe essere completamente ellmlulltll.
Osserva che l'uniformità nel provvedimenti
sarebbe inopportuna e fonte di accuse
contro il governo.
Costa dice il concetto accennato da
Gadda merita di essere considerato e studiato dal Senato. L'uffioio centrale si sforzerà di entrare nell'ordine di idee del
preopinante, ma pur convenendo che la
riformi, non deve avere carattere politico
e che non potevaBI privare il ministro dell'inij!illtiva, l'ufficio centrale cercò altrove
le sue gnarentigle, cioè in alcuni emendamentiintrodotti a questo titolo. La ri·
forma rimane sopra il terreno stretta.
ment9 giuridico. Augurasi che l'amministrazione possa un giorno sciogliersi da
molte attribuzioni, ma questo giorno non
è ancora vicino.
Vitelleschi dice che questa legge deve
considerarsi la liquidazione di migliaia
d'Opere Pie, non vuole tale liquidazione
simultanea e presenta ~ parecchi emendamenti.
Vorrebbe che la questione fosse mantenuta Bopra un terreno pratico. Più essendo
d'accordo nel prinoipio, ehìede Bolo che la
tl'8lformazione avvBnga in modo graduale
e razionale. Vlllari disae che in Francia
la carità privata si rifuggiò sotto l'egida
dei preti: non faccia che in Italia la carità privata.si rivolga al Papa.
Alfieri crede ueeessaria una dichiarazione:
egli propugna la carità privata sotto l'e·
gida della libertà non esercitata dal governo.
V!IIari replioa Ingistendo nella necesBltà
che Bi sostenga: francamente la riforma.

-------,-----ITALI.A

Genova - Scoperta dantesca.
Nel rovistare e riordioare Ilna filza di con.:
tratti del notaro De Eomei giaoenti nel1'Archivio notarile di Sarzana (Genova), ei
riuvennero due pergamène o fralnmentidellll
, Divina Gomtlìedia, giudioate di molto valore,
perohé facenti parte di una delle primissime
copie del divino poema.
RODla. - Il monumento di S. Tom·
maso d'Aquino. - Sua Em.za il Oardinale
Vioario, Parooobi, presldeote del Comitato
pel monumento, si è reoute Ilo' vieitare nello
studio del oav. Cesare Aureli la statua di
1:\. Tommaso d'Aquino. 11 bravo 'soultore
venno medtamente enoomiato dal Cardinale,
ohe rimase soddisfattissimo di l\mmirare la
Statua ultimata, rilsvandooome ('Aureli sia
ben riusoito nel difficile soggetto esprimendo
maestrevolmente il carattere sereno o oalmo,
ma grave e IlIaestoso, di S. Tommaso.
11 monumento sarà presto inaugurato in
Vatioano.

menibrodeUa ditta Funob EdyeIl C., si recarono sopra luogo o feoerod~prire lu hotte.
Al levare del ooperohio, soattò fuori, orrlbile vista, un braooio 001111 mano tesa, che~
che evidentemente, era stato eompresso dal
coperohlo. All' M dei ditI era,i un anello.
11 oodllvere è d'un uomo grande e tarchiato.
La faooia indioa l'età di circa 50 anni. 11
corpo è, vestito completaménte.
Oompiuta la rerifìo«, In botte fu nuova-

Arre.to
Dalle guardie di P. S.fu arr.stato Dai.son Andrea falegname, perohè in' istato di
ributtante ubbriachessa oommetteva diaor.
dtntuellabirruria «La Fenice•.
Oongregazione di Oarità di Udine
Sussidi a domicilio nel mese di aprile
1890 ;
Ilo L.

mente rinchiusa.

1 a L. 3 N.
3
L.
6.,. 399.3 a " 4 " 138
nuovo al suo luogo di provenienza, quale
4 a • 5 • 12(1
» 517.-'
corpo di delitto da servire nel processo
o
» 122
» 610.eontro 1'lIssasslno.
'
,
6
,.
48
.»
288.• 7 a in ,. 45
L'assassino è certo Phlllpsen, uomo ben"
,. 344.50
" lO u 20 ,. 20
noto Il, Copenallhen, .quale pr0l'rietario di
" 297.50
" 20 a 40
ben avviata fabbriòa di sapone. Ha 35 anni
»
4
" 190."
di età e da un anno è ammogliatooon una
signora di Copenaghen, dalla quale 'ebbe
'I'otale aussidiN:"509 per
un figlio.
Inoltre nel mese stesso ai ebbero
'
Sabato 7 gennaio, UD collettore di un neN. 4 rìcoveratì all' Ospizio Tomadini
goziauto di Coponaghen si prosentava all'uf,. 3
:o
nella Pia Casa Derelitte.
fioio dei Philipsen per farsI pagare un oonto
Elargizioni pervenute nel, mese suìadìosto':
e da quel momento il collettore non fu pill
,isto.
Billill dottrGì», Batta L. 12, ~ Zilli Do.
Siccome portava indosso una vistosa som- menioo L. lO. - Oltini dotto AntonioL. Ili
ma di denaro, fu sospettato cbe fosse fugo
Negozianti Ooloniali e Salsamentarte per
gito: se nouohè il principale,presso il quale -quota
suiì'abolìslona Regalie L. 400era !mpiegato, oonoepi dei sospetti differeati, e da quel di tenne d'occhio il Philìp- Oassll Risparmio di Udine 2700.
aen,
Totale L; 3137.Una settimana dopo la scomparse del cel- ,
lettore, un ino,endiodistrnsse la fabbrica Il
Lo Itato delle oampagne
d! sapone e Phìlipsen riuaci-;, non seoza
Le notizie giunte 1\1 Ministero di A d.
dlffi~oltà lIerò - IId ottonere l Importo del- colturo a mezzo dell' Uffioio
t I g di
l'assicuraZIOne. .
I meteorologia,
' . ,ìntorno ali. andamen,to
oen rll ed.ella
.
,
.
Fu ~Ilora che il negoziante In questIOne, campagne si possono così riassumere'
comuntcè i suoi sospetti alla poliafa e Phì- I L . ' , b hè
l
•
lipsen fII arrestato a bordo di un' basti.! . e p~oggle, eno, gen,era mente. val\t~g'
mento che stava per partire alla volta di ,glOse, ritardarono.I lavort campestri e proCapetown Afrioa del Sud.
dU~,~ero q~alohe heve dan.no.
.,'
Philipseo confessò di essere l'autore del. I d El hquasl dovunque deSiderato Il ritorno
.,
' Il''
d' d
• b'
e el tempo e del caldo.
l'
assassinIO e ae. Incen. lO ~lIa ,ab rloa.. . Si continua la semina del grallOturco e
La soope~ta, di questi fatti n.on manoò di I sono oramai al termine dei lavori nelle'
produrre la piÙ grande sensaZlooe per tutta. vigne. La vite vegeta, bene; s'inoominoiano
Oopenaghen.
I
d
, d'I oontro Il' peronospo,ra.
I a
usare'I rimo
Ph T
.
I Irse~ è sorv~gliato a vist.a pe: impe.,
I fmmenti, i gelsi i prati i foraggi sono
dire ohegli atte!!tl alla prop~ll~ 'VIta. L~! promettenti.
.'
,,
.' .
Phovera sp~sa è ID predlla del.mo e temesl I In vari luoghi è all'inoubaziÌllie il seme
o e smarrlsoa del tutto la ragIOne.
dei hachi da seta.
-~---,--Si, nota qua e là la comparsa d'insetti
I O?~)j, e qunlche dllooo prodotto daHe gran·
dllii~@ dal vento. .,'-''

Si riprende la Idiscussione sul bilancio
dell'aJ\'ricoltura.
f-r Silbiluna lunga discussione sui banohl
meridiouall.
L'onor. Nillotera deplora ohe siasi introdotta la qnestione del riordinamento
degli Istituti di eredito di Napoli e di SIcilia, riordinamento che IL suo avviso deve
ess,ere rifi'utato indipendentemente da considerazlonidi partito e di persuna. Loda
il Governo per aver preso il provvedi.
mento di sciogliere il Banco di Napoli,
che lIon rispondeva più ai vari bisogni
delle provincie meridionali.
Diligenti. raccomanda al Ministero che
faccia osservare la, legge anche alla Banca
Nazionale, come quella dei conti correnti
.
fruttiferi.
Micell, come ha fatto pel passato cosl
non mancherà. in avvenire di far osservare
la legge da tutti gli istituti e quindi anche dalla Banca Na?:ionale.
Atnerica - Un cadavere in una
Si dichiara chinsa la discussione ;gene- botte. ..,.. Leggiamo nel Progresso Italo Ame·
ricano di New-York, 9 aprile:
rale.
Lunedi scorso giunse a New·York il se·
. GH articoli, per lo.· maggior parte pas- guente
dispaocio da Oopenagben:
S&no senza. discussione.
" II fabbrioatore di sapone Philipsen, il
quale è stato arrestato per varie trufte, ha
SENATO DEL REGNO
confessato di avore strozzato oerto M.eyer,
S.duta d.I l - Preeldente FARINI.
avere poi imballato il cadavere e speditolo
in Amerioa, M.eyer era soomparso sin dal 9
"
Le Opere Pie.
gennaio. "
RiRrè. la discussione .sulla riforma delle , In ~eguito a tale dispaooio, vennero imOpere'Pi~·a,pprovasi sanzl(' emendamentp mediatamente i"éòminoiate le iovestigazioni
del fatto le quali diedero il segnente rigli art. 28e~ COli qualche modificazione sultato:
i~tavì dall'ufficio centrale. Si approvano
II 13 gennaio il vapore Thingvalla parti
poioo~"~mè~da.mentj di poco rilievo gli da Copenaghen diretto per New-York. ]l'rll
le
merci eravi una botte grande e grossa,
articoli"h'fili;alli2e' ~i v,ielle alla di~us·
che si pretendeva oontenell8e del gesso., La
!ione del titolò'4lteUe riforme,oelt'am- botte era stata oonsegnata da un individuo
che si el& qualifioato pel signor Sohmidt e
'lllinistrazione e mutazioni nel fine.
Gadda. dlchie.l'I.!!i, propenso al coucetto che pagò il porto' anticipato. 1100110 era
indirizzato a Bereford Bro•., Raoine Wisgenerale della Illggé"'.nte come ebbe oonsin, a mezzo della Walls Fargo eCo
a dimostrare. VorreblMl che le autorità
La botte arrivò a New-York il4 fehbraio,
'provinciali, noil il ìnlnistro, avessero la e 'fù' passata all' ufficio di verifica, dove se
eSllminò il contennto, levando,il fondo
direzio~e pel procedimento della. riforma. ne
della botte, grattacdo un po· il genso, eriVorrebbe insomma che presiedesse un con· collooando poi il focdo.
Il dazio di dollari 2,50 fu pagato dII We/Is
cetto di savio decentramento. Il ministro
teme che le riforme non si compiano o FlIrgee O.. ohe scdssea Haoine Wis, ricevendo risposta ohe là no~ ,eSIsteva ~eruna
vengano neutraliz?:ate dall'inerzia, ma egli ditta Bereford. ArriVò pOI Il dlspaoClo ,annon divida qnesti timori; accelltrata uel v.ioitato' e fu allora che Un impiegutc della
governo la riforma prenderà un, carattere E1prosB Bomp. il oonsole danese ed IIn

Oredesì che la botte verrà spodiìa di

,.
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Cose di' casa e varl'età
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primo maggio
; Banoa Popolar, F~A~là~~ - ,Udine
La giornata tanto attesa per le dimostra- I
qOtl s~~i~iLa~nj~r~~on~
zioni pill o meno ragionevoli, pill o meoo I
.I.u10rl"ala cou )I. D.crclo 6 maggio IS75.
legali è trasoorsa.
I
8itua#ione al 30 aprile 1890.
I telegrammi del 30 u.s. dall' Italia e dal·
XVI' ESEROIZIO
l'eetero annunziavano ohe era'lo stati affissi :
ATTIVO.
qua e là Olan'ifesti; ohe qua e là si pro- , Numerario in Cassa
L. 51.491.24
metteva di re"l'st'er
soonMi.oontro
. .depositi.
; , . .,,.~ 3,029.073.96
,
e a Ila tiorza, obe qua e Effetti
AnteoipaziollÌ
89,214,_
là erano sta!i ~ooperti anarohioi, oongiure e Val~ri pu~blioi.. . , .. ,. . .' 698.155,91
bombe, e ohi plll ne voleva pill ne metteva. Debitori ,d.versl ••nza speo. ol~a.. •
2,377,02
E' un fatto ohe furono operati arresti pre.' . ~ . ID Conto 001'1'. garantito. ~ 155.985,19
. . f
.
' R.porti. . . . . . " . . • .' 17.480.10'
ventin, nrono dUlimatì ordini, eoc. ecc.
i Ditte. Banohe oorri.pondenti. .,.
83.075,0]
Si oritioaronoauche le disposisioni prese ! Age,!zia ~onto Cor~ent.. .,,, ,." 61.964.47
d . G
.
d',
l ' I d ' Stab.le di I,ropr••tà della Banoa.. 31.600 . al . ov~rnl, ~man o ,oree 010 tI amo er:la ' Depeaito a cauzione di C, C.. ',~ '369.94i1:50
teorladl,r!lprlmere e di non prevenire; ed: id.
id. antecipaz... 53.386.50
a sostegno di tale principio si diceva che' !d,
i? . dei funzlon. ~ . 57.000,dalle disposizioni preventive prese da tlltti' Id,
llberl . . . . . " 80.908.25
i Governi ne potevano,avvenire stragi, quaei !
Totale Attivo L:'4:78i,6il:i5
finimondI.
" Spe•• d' ol'dinaria ammini.tral,fatti provarono poi l', opposto.
.iolle,
. . . ,. L,
9.087,97'
Taas.
Governative
,. 5,002.76
Còme da noi, oosi in moltissime città,
----14.090,73
dove trionfò il buonsenso dell'operaio, le
L. 4.745.70/.88
disposizioni, per prevenire disordini, natuPASSIVO,
ralmente to,rnarono inntili.
Capitale .ooial. diviso in lI' 4000
Dove oi fnrono, minaocie di disordini, ed ' azioni d. L, 75 300,000.100.987,34
i male intenzionati lavoranno, furono fatte I londo di ria.n..
,. 400.987.34
le legali iutilllazioni ed apparve splendida- Di60renza .ui valori in evidenza
mente che quando un Governo non vuole,
p.r le .ventuali' oscillazioni ,. 20.826.98
Dopoliti a riap. L. 1;194.874.17
la piazza non spadrolleggia.
,
Id.m a piceolo
Nelle ultime notizie diamo i telegrammi
rtlparmio. .,. 82.832,29
Id, in Conto eorr.,. 1;951,236.99
arrivati ieri Il sera.

n
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. Sooietà .Veneta
per imprese e costruzioni pubbliche
Avviso.
Queeta Società ha dispostoperobè nei
giprni 4, 10,n 11', .18, 25, 26, .e 31 del
,ç,<ì~r~pte mese,enga effettuato IIn TRENO
SPECIALE di, ritorno da CIVIDALE ad
'UDINE regolato dal saguente :
Orario:
Cividale
partenza ore 9,10 pomo
Moimacoo
. » 9,17 »
Remauzaooo
" l O 9,25 ,.
Udine
arl'ivo » 9,38 »
.Avverten8a. I prezzi e le Dorme per i bi.
gli,etti ,di aDd~ta e ritorno rimangono quelli
fissati per i treni ordinari.
La solita disgrazia"
A S. Giovanni di Manzano il bambino
Bolziooo Teobaldo d'lInni 2 allontanatosi
momentaneamente dalla madre oadde in un
fosso ripienod'aoqua, e vi peri miseramente.

Ditt. e Banche corrispondenti

Creditol,i diveni lenza _peci.t.
ela.si ficazione.

.

.

.

. .

Azioniati Conto dividondi . .
A...gn; a 'pagare . . . . .
Depo.i1antl div: perdep, acaUZ.
notti a cauzione dei funzionari
Detti liberi . ' . , , . .

• ;!.228.943,45
. ' 424,790,83

,.

»

,.
,.
,.
~

33,916,,34
1,242.50
392.-423.336.57.000.80.908.25

TotoIe P•••ivo L. 4;672,143.69,
Utili lordidepurati dogi' intere••;
paaaivia tutt'oggi l. 40,784,30
Riaconte e aaldo
.
utili el~r~iz. prec.» 32,773.89
----,- •

,73.55819

L.4:745,7bTM

Hffettì ri.oontati pre.ao'terziL. 9050.68'
IL VJOE-PRESIDE~TE

MAROOTTI,· Ing;.RAIMONDO.
Il Sindaco
,Il·Pirettor.
A. MU8Ì1ati
Omero J,Qcatelli
Per le ,,"ogazhlDi
Le Litanie maggiofl e, minorieon le'preci
e le orazioni darecitarsi' ','nelle prooessioni
Ili S. Marco e nelle ferie',aelle Rogazioni.

iudigna~ione

fra la folla. Alcuni cittadini fu qualche tentativo di llssembra.mento in· tranqnilla non dette alla polizill nessuna
lo indicarono ai carabinieri che lo arre. nanzi alla prefettum. Latrnppa dispersel occasiono di intervenire.
. starono.
la folla formllta in massima parte di curiosI.
Nessun inoi~ente.
uleune Stazioni delle procesBionL '
Anche la Regioa si recò in carrozza SI\O. Si tece.quàlche anesto.".
'
Legato in mezza tallt dm!. 35, con"eetll'
Gra7. 1 - I,a ca.lma è pèrfetta: 111 cir~
perta a Villa BoSghese ed ulPincìo, 'e " Più tardi qllal~heeentinaio di operai colazione
plice copertina cento 20.
è normale. Si fecero dnerinnioui
quantunque avvisata che un t\ll!!lllto era tento di'riunirsi in Pillzzadel !'dercato, 'ma operaie sen~aillcidenti.
La sìtuaeioue del
ItVYenuto a Pia~1.a del Popolo ritornò al la truppadei c.arabinieri li disperse senza paese è raesìonraùte; La
Telegramma .Meteorico
parte
I
IO
l' P'
I 1 difficoltà. Glioperfli Ientnrrrno allora di delle labbriche lavorano, maggior
,...
Probabilitii :
Quiriilale passanc o pe orso c I Hl~Zn( e. I raccogliersi in Pilt.lI1.i\ l\oIadalenn' o Piazza
Popolo.
Le
truppe
le
presentnrono
le
armi
, Venti deboli intorno a. Ievanté -oieln 1'0-.
Budapest 1 -' Gli operai estéri volendo
Mnnicipio ma furooo sciolti allil prima inpertò o piovoso al nord-osesf, nuvoloso al ed il popelo le feco una dimostrll~ione.
impedite agli operai dolio stabilimento
Oltre ai tentativi al 'restltCcio ed a Porta timaziono.
centro. coperto o sereno al sud.
di continnare.lliavorointer.:,
(lJall'Osservatorao meieorico di Udine)
del Popolo stasera ve ne turono altri alle
Rimini 1
Oonforma allll domanda di Walzuschle
Venne la truppa, Alcuni operaistralileri:,:;
8 e mezza a porta Trionfale dove si rae- una Oemmisslone operaia i nego~i restarono furono
feriti.
' .
Mercato di, ieri
colsero cinquecento operai e. trecento in chiusi colla scritta: Ohiuso per la festa
Parigi
1
-Nessuna
delegazione
si
'recò
piazza'
V.
E.
Ma
ovunque
'la
cavalleria
mandiate
dei
lavoratal'i,
I
sodalizi
radiGranaglie
.'
.:'
prontamente li disperse.· Assembramenti vi cali issarono la bandiera alla sede aocìale, all'Eliseo nènl ministero.
I,. 11.50 10.75 AlI'ett.
Granoturco
furono durante tutta la giornata. SI fecero Perfetta tranquillità.
. , Per ordine 'di Oostails il prof~tto . diJlIlV'
Olnquentìno
l> 10.25 - . ..
»
.. J2.:?5 - : Gianona
una quarantina d'arresti di <lui quelli non
Ferrara l _ Tutta la gioDltta è stata SeniIa si installò stalllaoollll' Rotei dala
Ville e per impedire. aiconsiglierilllllGìalloncìno
» 12.50 - . indi7.iati come agitatari e sobillatori ver.. piovosa, nelle ore del mattina vari grnppi llicipalì
di ricevere nessuna delegaziona.
",agala .
IO 12,GO -.-l'anno
liberati
nellanottltta.
....'
.
,
.
di
operai
./.tIaoteuendo
UI,l
r.ontegnoi,~~ripe
li>
.. 25.80 ':".~
Urzo brillato
Quando i consiglieri giunsero alle l,ilO il..
La
città
èdiscrctainonte'anill).ata,
icat·
dignitosoglmrono,
perda
cìttà.N~lIe,oro
»
.. 17.70 '-.:'"
l!'rumento
prefetto dichiarò loro. che al di fuori dellec'.
fè sono aper,ti o ~umergse persone leggono pomeridiane i: radicali,te~néro unacoofo, sessioni non li riconosceva che come sem..
li>
» 6.:... 5.Lupini
.
,
gli
ultrm.l
.
'
glornnh
della.
sora:In
complesso
,renza,pr~sentilholtl
(lperai;
.
.,
;
plici cittadini. I consiglieri protestarono, .'
pemi prat~"si.
Roma è perfettamente tranqUilla: le strade
Alla sera il circolo sdcialista tiubiYasi ma nessuna delega7.ione fu ricevutll. allo'.::!
Trifoglio al ohg,
U. '0.80.1.15
sono
percorsa
dl\gross~
pa~tugli~
ar11!ate.
assieme
duecentb
operai;'
....
Sega
Guidò,
Jlrba Spagna al ehg. Le 1.20, 1.60
Hotel de la Ville..,.
.
,.,'i,
AI ministro sono giunte noti~ie da molte distinto oratore, tenne una eonlereuza sul
Altissima al ohg,
L. 0.60, 0.65 "
Il Temps dice che oggisi .féeero Slllo}}
città
d'Hatia:
meno
q~alche.eccezione,
gli
'tema
del
diritto
al
lavoro.
_
L'ordine
tanto sette arrestisen7.àimportanza; ,:.
Uova.
i,
-;
fu perfetto.
.;\.1111. quattro pom.' un forte gruppo'di
L. 5.50 5.- al cento operai non commisero~is~rdluÌ;
Uova
La Riforma dice chebl1llleroso società
Oomo l _ Ila mattina è piovosa. I ne. dilllostrll. ntiP.roven.ient.i. '. da' pi.azz.·.a.·.· dell.a
Eollerie
operaie di diverse provincie te,legrafan.o I~ gozi p~rte chiusi, o parte semi-ohiusi.
Ooacordla volle passaroper via deiCinqllo '
Galline peso vivo ...2.30 1\.2.50, ' ..
ROinàprotestando contro le dlm9straZIO~11,
F'l1Qri:gorta:'L'òt~è) trecento dimostranti laéendo mostra di avviarsi verso 'l'Eliseo.
Polli
:> .,1.15, 111.20', IO
organlzzateper oggi manifestando Vivi furon'o' sciolti dallà forza. I negozi si ehìu- La polì7.ia cercò opporvisi, ma ì dililòatrilJiti
l/oraggi e combustibili
sensi di attaccamento alle istituzioni, di firesistettero e si dovette sfoderaràre le\
ducia nel Governò. '..
, '.,
sere. La città è tl'llÌl,qUi!lll.
, " . "'Fuori ~.dàzib . . ", .. ..•.
MmLUno squadro.uedlguardie tnunici~ali, . .
11'lénoX<'l~II'Alta t quti!:v: L 4604.90àlq:
Milano L-La città~taiJJaUEl era tran- ,,~' Lugo l L:..'StJmade' ~ji& brel hHil for'llìò collocato nel cortile 1I1,milllsterodelUll3.- 3.25 ..
quilla, i. nego~i sonoape~ti.
un assembramento nella. pia~~a di Trisi per terno, giunse e caricò i dimostranti di çm
.. n... 3.40 3.80 ..
.. della Bassa l
.' Alle' ore 7'un, gruppo di, ci(caòpèrai impediI'e agli studenti di recarsi alla scuola molti feriti; si fecero nU,lpar,osirll,rré,ltti.'-,
..
»
2.70 2.90 ..
scioperanti tentò di far desi~tere dal la- tecnica. Dupo le esorta7.ioni e lo legali
Erba mlld. nuo,a
..IO» 4 80 5.90 ..
voro,gli oll.erai dell'Elvetica. - I, Junzio- intimaxioni l' assem!Jmmento fu sciolto
Orario dell.Ferrovie
l'sgUa '/la le~ti~ra
..., 3.50, 3,80 .. '
, narldi pubblica:si'c'ùrez~apre,VilÌintiml1.-' senza,illco,nveniUI\ti. Tre'arr~sti; Poco dopo
Partenze da TIdine per le linee di '
'l.egna in stanga,
••. 1.84·1.99 ,,.
zione . sciolsero il gruppo di, scioperantI:
gli arrestati' furono rìJasoiàli:' r
~ ... tagliata' '
.. 2.09 2,1,9.
6.20 Ill.16 D.
V
l (ant. 1.40 M.
5.45
8.20»
Ila.rbòne''l, qulllità"" 5.507.20 ..
.'A. h\ez~ogiorno un al1arehicoefuettendo'Vèroilll'l -Là città 'è· triln·qtlùiiéslm~. ene" & (pom. l.t O
753 '11.10M
grida ,sediziose in Galleria Vittorio. Emll~ \~,uttjLnpg~1Lson9,~p~rti"Tutti gli,:'QIl~rlli C . (ant.2,.5.5
ormona (pom. 3.40
6.ileI' plmi
t; 2.50"
i nuele, tu arrestato da Uh delegato. Allora
lavorano.. Témllo pessimo."""
' .' '\,
alcuni presenti tentarono di tarlorilasciare.
Caserta 1 - Tutti gli operai si rocarono p t bb (ani. 5.45
7.48 D.
on e a (pom. 4.5:54 D.
Diario Sacro
Accorse l'Ispettore Vismara con i carabi- come il solito al lavoro. La Oittà ha UD
Sabato 3 maggio- Invenzione della Santa nieri e procedette ad altri arresti:Durante aspetto ordinario.
C' 'd l (ant. 9.06
Il.25
Oroce.
IVI a e (pom. 3.30
' 8.24
l'incidente alcuni nego~isi, chiusero, ma
F"Ilen~"l-,.·A· Fne'JÌi~ .·nessun.opificio
poco dopo quasi tntti furono riaperti. Oggi
"
"
t'orlo, (~ul. 7;50
.. l' D m ttina uscirà si è aperto. Alle lO .ant si sono fatti
. bol'
gruaro (pom. 1.02
5.24
ULTIME NOTIZIE
~~~a~ttla P~~s~~~~~~~~. ,011 .•••.. ' r ehil1doreiinego7.i meno ,le farmacie. AIArrivi a Udine dalle linee di
"i~
iaz.ia7.ioni
Verso le tre pom. essendo la gradinata cuno' l\IlsoC
adunatesi1\lIe tre pomo v. • (an 2.24 M.
7.40 D, 10.05
enozla (poro. ;1.15
5.42» ; 11.0ii
IL PRIMO MAGGIO IN ITALIA
del Duomo occupata da una uumerosafolla al fOl'P[;boario fl)rono soiolte dalla for7,w;
d'onde partivano fischi colJttoIiJ.cart'o7.:ì,e
'.
.
.
,
(ant. 1.05
10;57
COllnona (pom.lVHj,
4.19
Roma 1 ....; Stamane in molti cnn,tieri signorili transitanti,e'furmandosi in !ne~:{,Q
IL PRIMO IVIAGGIO ALL' ESTERO ,.
e fabbriche si presentarono gli operai come alla pia7.zn un assemb1'llmento fraClll veVienlla.l _.. Virc/l'63 r. iu.uion.i di o.p'erai
• . (ant. ·~.I.5
U 03
il solito, ma furono Iicen~iati causa il cat· l'ano aIcIUn"rc
101'
"h"ICI, la questura'
chl'es'e tenutesi stamane, votarono lo 8 ore di la- Pontebba(poro. 5.10
7:28
.'.
tivo tempo, pochissimi però rimasero a l'interventodelletruppe.che' occuparono voro. A mezzodl cominciò la passeggiata
.
(anI. 7.31
10.22
iVldale (pOlli. 12,50
5.06
lavorare.
in breve tempo la piazza e gli sbocchi degli operai nel Prater.1~rano circa 40000,
Quasi duecento scalpellini vi erano pres- della galleria.
e .marciarono tranquillauwnte'obbedienU
1'01'<0· (ant. 9.02
gl'Dato (pom. 3.10
7.33
soH Policlinico.
Persistendu i dimostranti a fisciare e agli ordiui dei pronlotori.
I,
Le guardie stracciarono deim~nifesti comineiando anche ad impedire la circola·
Nessnu disordine. Le corso furononlllllo
ANTONIO VITTORI, gerente re.9/)on.9al ile;
incendiarli eccitanti gli operai alla vlOlen~a. 7.ione, Ilass~mbramento fu; sciolto .nei mod\ I trequeutata del solito. Erano presenti gli
Fuori la Porta Maggiore e a San.Gio· legali. SI fecero ,parecchI arresti fra cm arciduchi Òttone Luigi Vittol'io Guglielmo
vanni stamattina si sciolsero alcnni pit:celi qneliodell'anarchlCo Stuno.·'
.
~ KalnoKy,. Nelle officine ferrd~ia~ie dello
gruppi d' operai; o~gi molti negozi erano
Bolo."'n.~l :" Lil città ba .lm" aspetto Stato a Vienna o nelle prOVIDCle II lavoro
8EM,ENTI FIORI.
soccliiusi, specie ql1~lIi degl~ orefici" del squallido'ceme se'si tosse in 'stato d'as- non fu interrQto. Per ricompen~are tale
cambia valute e degh o~gettl d'arte. Al sedio.
attitndine degli operai il direttore C~edik scelta fra le più belle per ornaPrati di Castello si è SCIOlto un gruppo
Alle due pomo vi fu una rinnione affol. ordinò iiI cessa~ione dèllavoro oggt dalle mento di giardinie~percoltlva'."
...: l'.
d'una quindicina di persone che si dirige, latissima alla Societa. operaia, indi la di. llant. ',Tutte ·lenoti7.ie delle : provincie zione in vaso.
Vano a ponte di. Ripeta. Nei quartieri alti rnostrazione partendo dnlla seda della So- segualano completa tmnquillità. .
I venti cartocci coinpoIWI)ti quel
girarono drappelli di cavalleria; presso le ,cietà alle 3,45 percorso le vie· Oavaliel'll,
Gli operai di Leopoli e della Galli7.ia
banche fUl'ono distribuiti dei picchetti di Mercato ,di mez7.O, Spalaria, piaz.rJl V. E., risolsero di presentare. :lI,ln Camera una sta cassetta portano' ciascun,O il
bersaglierie di fanteria; ma nella matti· allapi~zza mercato di me7.ZO venne rotta peti7.ione per le otto ore di lavor~ e per disegno a colori del fiore' che il
nata nulla accade di notevole stante la qnalche vetrina. I dimostrf\ll ti vennero il disarmo.
'
, .
seme produrrll,oltre ad una) deverso le cinque un.gruppo
. l't'
'1 p
, • t
le'h . c"llll
Pioggia. dirotta,'
.
. "d l T
.
sCIO I con· li. ;or7.a, VI nqua e.. o Bl.!dapest l ~. Un " meeti.ug.» di;çirca scrizione dettagliata per la'coltidi operaI si sono 1'1IlUltl a estacClo ma ta~ionei per cui si. hanno a deplorare l)a- t ta ila oper i 'Ipprovò l' de"
'd I vazione. - L. 3,50 franca di
furono sciolti dalla. fanteria. Si diressero recchi feriti e contusL 8i fecero 34 arresti.
ren·w . Il ,.
..
(l, .. C1810Ul. e
aliiJm al Oampidoglio capitanati dal famoso
congresso di Parigi; e domandò linit legge snese in .qualsiasiGomune' d'Italia
Gnocchetti, ma . la truppa chiuse loro Il
Lebottegbè perla maggiorDartee!:it~o protettrice degli operai. I1« Meeting» viene spedita dall'Ufficio Annuo?i
passo e li obbligò li sciogliersi. Fu arre- chiuse e le strade deserto. Tutte lo VIO, passòiu completa tranquillità. ' , '
del CITTADINO lTALI&N.O,via della
stato il Gnocchetti.
ereno occupate dalla truppa. All'ora della . Berlil)o 1 - NelpollieÌ'iggio .ve~s0nna Posta, 16 - Udine.
Fuo.l'i Po.rta .deIPopo.l.o. ·fin da stamane ritiJ'ata le truppe si i'adunarono' uei cortili
I II rassembnmento di duem'l '.
,
ora, I l 'presso
... IaIl n: '.porta chiamata,
l li 0l'el'lll
, si erano adnnati alla spiccioillota un centi- del' m.un.icipio.,
fel'matosi
Rbnaio di scioperanti e nel pomeriggio il
Torino 1...,. LII città ha l'as]Jettoordi. senthal marciò per via della 'Zecca: alla
numero, si,è ingrossato, dicevasi coo l'in· nario. Tuttii nego7.i sono aperti. Gli operai pia7.ZR .A!lessaudro.La foll{\ pei'fettallleòte
leggi qUlll'ta'pllgina.
'tenzione di faro sfregio alle carrozze che si sooo recati al l.l\voro. Piove direttamente. ;;;:é;...~-::::::;==-""::"C:===:;O-~-':;"=~=~-":":"'-==----::C-_~:-::-..:I'::=·====~;-=-=.ri-:i~~::'=~:_=~::::
si recavano alle corse, ma le corse furono
Verso. poi lèll antÌlnerìdianiJ dei gruppi
sospese in causa del cattivo tempo.
d'operai disoccupati t'ece~o scioperare gli
Verso le quattro no gruppo di. operai operai del cotohiliciò .Poma.'Ititflr'veuuta la
e'
si diresse verso. Piazv.a del Popolo, molti foria gli operai fllronodispersi. Essisi.rcra·
erano muniti di grossi bastoni, Ula parec- rono allora all' otlicil1adellllsocietà ausi.
1\1 Netlu[Jo"~ G. ZAGHI l'
i ehie compagnie di carabinieri chiusero gli
liarema furollo Duovamenti disporsi. AlcunMILANO - Via Tre Albf?l'lii,!!f! -' MILANO
sbocchi. Faltii prescritti sqqilli si arre- arresti. Nessun altl'O incidente,
.. ----~~ .... ----:....'.....L~_.___!...... !
• '!
atarono qnattordici dirn.ostranti tra i quali
Più tardi si rinnovarono i parziali ag"
,
: . ~ j .;;.) : ;
"
;
trovavasi il socialista'Corradetti che isti. glomeramenti d'operai disoccupati clle fu- ,
LETTO di NOCE ben IUl}data'ì di garanti/a sogava i comp~gni. Alle intima7.ioni egli l'i. rooo sciolti. Si riunirono poscia in maggior
lidità L . 4 5 . ,
,
,
spose essere. un giornalista ti voler far il numero pre~so il comitato di distrib,u~ione
Dl)o' di'e's~i lÌuuiti insi'eJ,lle' f~nuauo .un elegante:
comodo sua. Allora fll arrestato,
dei co.nsueti sussidi. Si fecel'q. altri RlTesti.
l,etto WatrIlUonialeper sole ,L.:65~:
Sparsasi
noti~ia degli arresti eseguiti,
Napoli .1"..... IJa città ha l'aspetto ordì.
l~olti nego7.i .del Cerso si chiusero,
nario. Nessun:soiopel'o. Tutte lebottéghe
STANZA completa compo$ta di 2 Letti idi noce
'Verso sel'llrimessosi il tempo le vie si soneaperte meno qualche gioielliere. Man·
,'I
rianiU]arono e così fnori Porta Angelica, a cano pochissimi operai all' arsenale, Pochi
- 2 Btasliai a moJle - 2 Materassie 2 cuscini
Villa Borghese, alla Farnesina."
gruppi di muratori sono rillllìsti nei nativi
_. 2 Comò 2 can/adin i di noce - 1 Tavolella
" Davanti al caffè !ragno si acclamò al Re. villaggi, forse per l'infondato timore di
conlllco,pèr li.!::220.
'
In Pia7.~a Scia1'l'a un individuo avvici- disordini. Oggi non si pubblica alcun giornatosi alla carr07.7.a reale gridò: Abbasso naie.
"CataI9g(j:iifustrato GRATIS a richiesta
l'Austri~, Viva la l'epi~bblica. Vivissima.
Soltauto dopo le quattro pomer. vi
Sono aggiunti gli Evangeli ed altre preoi

che aeoondo la consuétudìne sì recitano in
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Casa fOJlda~"'~~l:1855
Via Quattro Fontane
N. 18·· ROMA

~,:~lRO"P'pOD~pnRATIY~ DI PARIGllNA
-

-
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COMPOSTO
inventat0 dal Dott. GIOVANNI MAZZOLINI
;

i,"·1

'

.e iPtteparato nel suo 8T!B'LIMENTOClll~ICO-FAJ1MAeEpTICo
It.ome-, Que-ttro Fonte-ne" 18.

11.rfiç() ,qmu/r,t}tivo

~el Mondo Pr.e1n~~to ,DOD/C! ilr:OLTE, per il sUo

,granàesviluppoeperche constatato 'tl pzu potente rzgeneratoredel sangue
nelle'llfal(1:ttie prpven'lenti da DISC,RASlE erpetiche, scrofolose,rmtmatiche.

Prove- sçhie.ccie-nte delle-

sua.~ Supe#o~~U.

,Dal :Ministero deW Interno - li 25 Maggio 1810. - N, 38514
,
La Santità di Ntiotro Signore. nella udienza del giorno 13 andante. s' èbenign~lI1ente
degnata concedere al sig. Giovanni MalZolini. DottoreGhimi~o Farm,a!lilta .in qUesta capitale, la medlglia di ero-benemeriti, con facoità rli poteraene' f,egrarè' il "petto, e clb In.
premio daWavere ell'li.ilocondo,il, parere ,di una Commissiono Ipeoialo all' UOpo nominata.
arrecato; !j>èl Diodo ondè"'cOIl'lp0lÌe il suo sciroppo, nn perfezionamento al cosl dotto Liquore
di li'ariglina già .inventato dal IUO genitore prof. Fio di Gubbio. oggi defunto,
, 'l,Il sottoloriitò Mini'lìro dell' interiio è lieto di porgere al detto li~. GiovanniMaztolini
l'anllunclio -di quelta grazioea' sovrana conliderazione e riserballdosi <llfargli ~uanto prima
pervenire la Med'aglia di oui sepra, ha intanto il, piacere di confermarsi con dlstirita stima
,,'
Il Ministro dell'interno: F. NmoRoNl.

NB. La Oommissioue era composte degli illustri Clinici Bacelli, Massoni, GolassI e Valeri.

LUCE!
Da cotesto documento è facile cosa
comprendere ,'che il mio Sciroppo .depnrativo' di Pariglina composto, è unper'tezionamento al Liqnore del sig. Ernesto,
li per questo ne fui premiato 12 volte j
giudicato sovrano dei depurativi, è divenuto d'uso generale. Le modìfìeasioni
da me portate, consistono nell' assoluta
esclusione dei preparati mercuriali 'e
l'aumentata dose della parte estrattiva
della Salsaparigliil,dou l';aggiunta di
vegetali 'da me scopetti, quall eminenti
antiparassltari; per eut l'odore, il sapore
e la' concentrazione del mio Sciroppo
sono totalmente diversi .~1I1 Liquore, co·
sicchè a1i1.c~y la sua virtù depurlItivà è
ceutqplicata. Da .tutto ques~o ben si
·comprende che il mio Sciroppo depura!i Q, 1"1 "
tivo non' ha nulla a vedere col Liquore!
~==;,;p;;, ~:::::;'"
..
~--..-.
come le mille volte ho avvertito; e per.
ella la contlDua pubbhcazlOne del testamento che va strombazzando il Fabbricatore del
vecchio depu,ra~ivo, non l1a al~ro scopo che c,re,ar~ confu~ione e aC,ca'l:ualche ignora~te .nel fRlgh supporre che ,1' Llquo~e e lo'.SClroppo siano l'
"'Q~esta pub.
blìeasìone de! Testamento ha la medeSIma serIetà di quella 1101
v~tto, .che il
Governo non ha dato, e non pno mai dare ai medicinali. Ma \$uffiCiente
per dimostrare che nel fabbricllìore del Liquore non vi è Illtrìii:'Ì1IW~zlolÌe 'c . . gré~Ì'e l~
confus~one e I~ sorpresa III... basti considerare il.suo operare." ~;ìjahlodierÙ~ecl:ìè rendeva II SIlO Liquore lo portò a nove. Modificll quindi la forma'~ella sila B(ilti~HI\ per
portar\&egllale~lIl1 mia; .ora va copiando a~lItéram le mi~l:":!~zlonÌlitiiÌ pOP91~rre per
adescare qualche ingenuo, m queste nonucnnna più 'il. suo ;.. lItiyo Liqqotfllla lo
chiama semplicemente Pariglina, Ooneludò, uomo av'isato mezzò'
·epeùiiÒdbi'vnol
fare la .çUI'll.,. legg~ ~ttentamente'com8'8ono confo~ionll.te le ijb,ti,g\i .·'deill,lio' Sciroppo
JU
IVQ dI PlIflgbna composto.
' , , ' , ",'

tped

(ì.

Deposi~i

ijAZZOLINl.

AVVERTENZE
per riconoscere il vero Sciroppo depurativo di Pariglina composto de~
Dott. Giovanni M.azzolini di Roma

La bottiglia, come la qui presente forma, porta impresso a rilievo sul vetro
Farmacia G. Massolini Romà'e la Marca
di fabbrica; aderente dall'altra parte una
targa dorata con il 8UO titolo 8cirojJpo
Depurativo di' Pa'riglina Composto del
Cav. G. Masiolini Dottor Chimico Farmacista 1?remiato con più medaglie d'oro
di conio speciale e al merito di prima
Ulass« e con vari ordini Oavallel'eschi,
Stabilimento Chimico Farmaceutico Roma, Via QuaUro 'Fontane, 18. - QUi,ndi la marca di fabbrica, e sotto l'emblema
di Roma; ai due lati di destra ~ due di
sinistra della targa sono impresse le pia.
daglie e tre croci ca valleresoho, -, La
Bottigli~ Il suggellata con ceralacca rossa
con iscrizione; I>SciroppoI!èpu~ativo di

Pariglina còmposio « Premiato,. G. Maf!solini, Roma ed avvolta 'nell' opuscolo
(metodo d'usò) firmato dali' autore. Finalmente, è chiusa in carta gialla colla
marca di fabbrica Il fìlograua edav~nte
la targa in rosso in tutto consimile aliti
targa dorata. L' incartatura nella parte
superiore è ferm.ata dalla 'marca di fa bbriva in rOS80.
Tutte 'le altre Speoialìtà del dotto Gili.
vaJlni MlIzzohni sono ,egualmente confe-,
zionate con calrta "'gialla filograna,'cul1a
imprèsslone della marca di fabbrica 'ed
avvolta dalì'opusèoloBrmato dall'autore.

-Udine FarmaciaG~,,:,c<)J:no <=l9messf'I,ti
......, Bellllno Farmacia Ed:rcelli;J;J.i" ." .. , • ."
- TreViso Fàrmao~aZan~tii è'Farmaoia. Reale B;i.:n,~o.ne ,
:"';: Vicenza Farmacia-Drogheria l\'.Iarchi Piazza delle Erbe.

Tipografia Patronato

Udine.

