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tisi, sarebb9rO i mezzi più razionali

lA fiU~RftA
Il popolo Italiano è seccato : egh vuo~e IL BO'Mft•ftDAMtliTO· •n Ollftlllli Dll01ft1 Intorno agli argomenti tratta~i dal (sOno cinque sole ìn tutta lt!lia!) co· più adatti, più ~icuri. Ma b~sta accen
UL
.L
che ~al moment~ che ~l è rnesso .1~
H;
Lll H .
11 K
~ H Congresso della Motualita Agr\lrJa te· me ha fondata ~ella t~a le plc.cole nare a taluno di questi provvedimenti,
l MlJ1 ~ L.6U[RRA··nt
MIHl~JfR~ marcia uessun P ?~ . JQcidente, ne~. Tripoh 19 Avendo 11 comando dec1ao. nutosi nel passati giorni a M1lano, e mutue contro gh9 1Dcend1, e non m re· per blando, per dem(lcratlco, per
.
suno s_forzo di dJyersJv,o lo arr~sll · la costruzione di due ri4otte C/lpaci di cui lesse il discorso ina:ugurale l'o- sta quindi che augurare a tutte tre cauto che sia, percbè s'abbia ad udire
[
. ln
.
l vuoi gJ.ungere alla v.etta assegnatasi, ognun!l di due compagnie per la pro- norevole Luzzatti, togliamo dalla Per- d\ vero cuore il migliore avvenire.
il contribuente, sgomento, gridare, con
ll~~·J~ftD ~

1

010

c

Oggi' riprendera l!> sue adunanze la· dando. li coll!pleto spe~tacolo del)a su~ tezione delle cave di Gargareseh, di severanu • alcune notizie e con si de· . La discussione fu ripresa ieri quando le !Q ani tra i capeill : Ecco éhe ora
ommissiontl cui è affidato di riferire maturlta CIVIle. Quill~ 1 06880 ~ ttJij0 dove verra tratta la .piatra necessaria razioni di grande interesse:
.
il dottor Vassallo parlò dell'organismo ~fllasidi v:~g~~~liere perfino l'ultima
8
1
1
ne la conqu a e
g,i
n:
1 lavoro per ·esprimere l'augurio So!lanto è da domandare: -.E quel i lavori necessari e· a protezione dei macello.· e il compito riservato alle le conclusioni, percbè non si ebbe un
Ma è lo stesso contribuente il quale
h'esso non ·abbia più a subire lnter· poébJ oppositori che n,el settde.mbre medesimi usciva dal fortino B una CO· mutue .agrarie .per le iscrizioni alla accordo, .e l'ordine del giorno fu votato esige che la citta sia factà pr~redire,
1
uzioni.
magnanimamente annunzJayano coli· ionna di truppa 11gli ordini del colon· Oassa Nazionale di previdenz~ dei la· per qualche sua parte, da una esigua figuri nel novero delle magg1ori, oc·
1 commiHsari banno quasi tutti mol· c~dere, llBSI, un~ tregu.a dJ Dio aii'Oa· nello Amari del 52,o fan~eria, compo· voratorl della térra.
mil)oranza dei presenti, astenutesi gli cupi fra le consorelle il posto che
·aairne e gravissime occupazioni quo· ~metto perchè .~~ GA~metto 8010~ Jeva sta appunto . dei .tre battaglioni del
·
l • l Il
:J.ltri:.
realmente le spetta, sia dotata di n.li·
'diane giacchè purtroppo sono pochi i a.ntlco voro itahco, 'Ili che cosa •mten· detto reggimento di. un battaglioue
.l.e Associ az ont oca
Le piccole Mutue Incendi
merotii servizi! pubblici che funz!onhio
el no~tro Parlamento. quelli che pos· dev~no parlare, quale era .la maFna- del, primo graoaiierl, di una batteria .Riferl sul priÌI:'~ tem~.' . co~ quell~
, .
•
a perfezione, abbia Scuote numerose
ono dedicarsi esclusivamente alla Di!Jiltb. che speravano offme alt am· da montagna, di una sezione d\ arti· larghezza e prems10ne d1 dati cbe ·8h e l assicurazione contro gh Infortuni e bèo tenute, abbiH l:np1egati e sala·
~azione legislativa. ·Ma guasto se mJ!listrazione del .paes~t Forse. che glieria da 71>, di una uompagnia zap· è propria .il prof. Pirocchi, della 'Ohiara iavece, semplice, ricca di dati riati. che non siano pagati con atipiega il ritardo durato fln qui, nou non discendeva~o .m p1azza 0 81 n~· P.atori deL genio e servizi annessi e di Scuola Superiore di agricoltur~. nuovi e interessanti la relazione Mìtelli pendi e con salari ·di fame, sia, in·.
ìustificherebbe punto il suo. prolùn• scondevano .. ne1 ciDema~ografi a~ grJ• due Qquad~oni di « O~ìde • che la pre- Le as8()~iazioni ~utu!llocali. e le aasJ• sulle piccole m~t~e incendi. E_ssa e: somma, una grande citta moderna in
amento.
dare:.- V1va la T~rch1a. i . cedevano m esplorazione. Giunta la curazlonJ m.unlmpah, . raziOnalmente spose .le caratter1st1che di questi ent1 essere ed in divenire, progre:iita e da
Poìchè ora ci troviamo, come a dire, E allora quale mte;:;zJOn~ era. la cavalleria verao le nove al mllrgiml costituite. sempre su base. mutua, pos: dà i più ancora ignorati, sebbene ve far progredire ....
ul limite eijtremo: se la relazione ba l~ro. ~ Forse dopo e~sere .stati. "llchlac:. dell'oasi di Garga~escb, veniva. accolla sono rlspon1e.re ben.e ali? sc?po . dt ne s1ano 400 in I~111ia, espo.se gli scoll! Sono, questi dell'inverno, i· mesi
a essere ·pronta - e su• ·questo non Culti dal numero, ~~ coglier.e li prete dal fuoco di uuclet arabo·tllrehJ nasco· indenni~zare 1 danm derJVant~ dali!~- della loro federazione, e ch1ese una d1· delle più dolenti uote pei Oomuni: i
uò cader~ dub~io - per ·la prima· sto ~ç!la. con,t.mozl~n.e naziOnale per ~t.i nell'oasi. ~ombra~a .tosto ~a fronte ap~liea~ione .d!li pr~vvedimentJ S!I-DJ· min~zione di aggravi. fis~ali:
. . mesi dei .Preventivi. Ònde ancora una
era prossima, b1sogna che in qneste lmpr•g•onare 11 MJmstero eo.ntro le dalla cavalleria, ai avanzava 11 batta· tar1. consecutiVI alla Ispezione ob.hhga- Dopo varie <JOmunJcasJODJ mmor1, volta in questi mesi ci è dato, di éO·
tlimalie sia compiuto il lavoro pre· loro, v~nlt~ pa~lameutat•i 1
•• glione gral)atieri e prendeva posizione toria delle carni. Ma per g;arant1re ad riferl l'ing •.. Sten_o Sioli L~gnani, an· glier~ da giornali di capitali, di .re·
aratore. Altrimenti la discussione ·L on. Giolitti, dunque. per ave,r ID ad un chilometro ad ovest dell'oasi esse, dappertutto, una v1ta ·sempre che a nome· del pÌ'of. Uhsse Gobbi, gi9ne e:. di capolLÌog~i di .provincia; di
~rebbe rimandata oltre l'estate, e non vlat? _l'~ilerc!t? a vincere l Turchi an: stessa1 ·~on la cav1dieria r~ccolta sulla fioi-id~, è ~eeiderabile che ciascuna sull'as~ieurazioné mjltua, coàt~o gli 1.9, pgoi... parte d'Italia;. l'eco. di .quéate
ave avvenire.
tent1o1 ~~: Alr1ca, avrebbe dovuto con sua sm1stra ()d un battaglione del 52.o cgmp~end~ d .maggmr .num~ro .posst· fortum sul· lav~ro 'll~rlcolo. Dopo una angusile, accompagnate da suggerì· .
Non ileve avvenire p11rcbè - ed è segnare ~>~l suo. Pr?gramma e la ~ua fanteria in sostegno. Le !lltre truppe bJie dt ammah; che ess1 st rtunJscan~ hiteressante dtsoussJOnè prevadente· menti e da provvedimenti intesi a porre.
tata anche l'opinione concordemente maggioranza a1 G10vanl Turchi dJ l· formavano riservà ,presso la torre di in Federazione e che lo Stato ed .~ltr1 mente giuridica a cui presero parte riparo a tali angustie .. Ed ·ai sugge•
~pressa . alla Oamt~ra ·- posti una talla ~:
,
.
· Gargarasr.h.
IlOti ne incor\l!ìgino ~a ben~fi~a · a~1on~ tra gli altri . il senatore Ricci e gli rime nti e, peggio, ai provvedimenti
olta certi. quesiti~ è ~bblig~ ris.olverii . Tutto questo è cos1 fuori d~_iia lo·
Oo.sl disp?ste le truppe di prote~ione con )a. c~nc~ssJOne, d1 suss1dn. Qu~s!t ~vvocati r;:abio Luzz~tto e Agnelli, ~i s'accompagnano, alia ·loro volta, crienza indugi .destmatJ a dJvenJre la· g!oa che non mette conto esammare e la compagma del g11n10 procedeva, ai sussidi!, JOSJem!l con .una eftlc~ce. vJg~· fecero voh che la nuova leggE! ora ID tiche e lameutele di contriblieriti e' di
ilmente dannosissimi. Dal momento dtscutt')re,
tracciamènto delle due ridotte. Intsuto lanza su tutte le as.sJourazJom dJ .am· esame presso il Senato, favorisca effi. partiti1 pronti, ancor oggi,· a gridare
j!fatti ebe è riconosciuta. la opportu·
X
'
il nemico che sotto il fuoco delle truppe mali da ·macello e. con la conc~ssJoc~ cacemente il soi·gere di enti di mutua agli uomini ed aj partiti che sono ai
• ità di mutarne · l'origine è scemata Dobbiamo volere che la gran,de ri· di protezione si era dileguato, tornava di incoràggiatnanti indiretti, sono spe· assicurazioue, sòstltuendo 'all'o~biigo governo del Comune: «Levatevi di ta'
i autorita, la rappresentanza naziò· forma sì prepari ora, proprio ora che verso le 12.30 in forze piutto~to rile· cil!olmellte d!l darsi .ora,, .fin tan!o cbe delle cauzioni in capitale, contenuto che vogliamo mettercivi noi 1. .. lt ma
aie co~i come è' •lostituita..
' la guerre continua. ·
vanti ed int~apreodeva un attacco de· si verificheranno le condizioni dJ .fatto nella legge vigente, disposìtioni spe· ancor più pronti a trovarsi impiglia.ti
Quindi il trascinare qualsiasi rifor· Dobbiamo voierlo perchè - come cisivo c.ontro, i granatieri procedendo che giustifichino un intervento diretto ·eia li che pèrmettano agli enti stessi in un eguale, se non in un più aggro·
a - specialmente se cosi radicale ho detto - simili argomenti non si da Fonduk 1El Toger ed acc~noava ~ello Stato. Le due. qu_e~!ioni ~~Ila ~anto di adibir~ a !{aranz_ia. fieì .diritti dei vigilato, intrico di difftcolta, se fosséro
ome la present~ "':':' da una l_egisla· lasciàno sospesi 'sull'assetto di. u·na .nello stesso tempo ad. un movament_o mvoc8.ta legge su1. v1zu red1bltori~ del lavoratori ass~cur~~;tJ 1 frutti e le s~ort~ al potere....
·
ura all1altra rlUSOirebbe per1coloso nazione. Poi. ano be per due dtverse avv:•lgente. della nostra destra verso Jl bestiame e della :a~orma ~eli~ dtspo~ del fondo; l amtando con esoner1 d1
••.
er la dignita dell'istittitq parlam~n; raglpni.
. . . ., . ,
ma~e: Tosto la nostra artiglieria pres~ sizio~i per la ,vJsJta sal)1tar1a delle tans~ la for'!lazione di f~rti riRer.ve
Potremmo citare varii esempi. Ci
re.-. a, tace!e ,!1-Dilhe dl.laltre, evi· . La prima, òhe: è tuti!IVIII appt\~tqno .POSJZJon~ su un'altur~~: alla quot~ da carm furono pure fugacemeo~e tocca.te d~st1nate a di_Vent!l_re !a.pr1ma e. pn~- limitiamo a due, scelti non a caso
enti rtpercussJoOJ. - Eppure cosl dimostrare come questa guerra non 20 metr1 e ad una dtstanza dJ c1rca dal Conga~esso,. come appendtce a que· c1pale garanzia de1 dJrJtll degh assi· quello di Torino, il cui Oomune è da.1
i ccadrebbe fatlllmllnte se si Ì'iman~ sia l'iniziativa di una fazione o, Ji un 500. metri dalla torre di Gargaresoh sta ora accennata.
curati ; consenten,do alle piçcole so· tempo in mano dei conservatori, e
asse la discussione .oltre il teinpo partito ma l'effetto di un disegno pa· apriva jl fuoco sulle colonne nemiche La' Cas· sa na·~lo.nale di previdènta oieta locali ordinamenti seiJ?plici agili, quello 'di Vicenz.t, il cui Ooi'nune è da
isegoato, e il, quale è stato disegnato triottic~ trasmessQ dalle menti dire t· attaecanti ed avvolgenti, mentre i
.
col massimo di autonomia e· col mi· ·poco ·ili mano dei popolari .. Ebhene
olia più rigorosa prudenza, perchè triei alla viva coscienza. italiana. Ma granatieri ed il battaglione del 52.o Sulla Oassa nazionale di provideoza olmo di formalismo, che permettano ui trovano ambedue in imbl\razzi
ossa farsi l'esame delia ·nuova legge, ìntendiamo la lusmgà' accoJta dal cOtl· fanteria. si raccoglievano alle estremità riferì il suo ~residente com m. Paretti, l'esercizio della assicurazione, special· propor.zionatamllnte alla dive'rsa poten·
alla Oamera e dal· Senato, e · poi 'sel'vatori: .quella di potere ri(lrènderEl ovest dell'oasi per iv i aspettare l'attacco, con .parola VIbrante, pienamente con-· menta contro l;invnlidità temporanea zialita · dell'uno dall'altro ,';"'" gravi.
rovvedersi al censimento del corpo il aominio ·.sùl:e spàlle dei ~òl~ati ~ò·
11 m,mlco .
, vinto (iella bonta dell'istituto a cui prodotta da infortunio sul ,lavoro, ali· Quello di. Torino cercò finora di tirar
lettorai.e p~1~a che l'as~e.mblea a~ atri che combattoRY: Uoa s1m1le lu~m·
completamente dlslatto · dedica tanta parte l\~ll!l~.. '!u,a ..at~iyità. che colla f?rm!l del !dutuo, s~pcq_rso. avanti :con deg.li esplldienti.'dLritocchi
uale Sia dJB<lJOI~·:.·.,-.' d!CJ~~o.:cosl ga;•·fohditta:V'l!ulla'"ootleezlone arcaiCa ''"t.e nostre tru pe rimanevemO cosi Egli'Uisse quali passi. il ,OQ,Dslglio,alr Sull'app_hcazJO.ne delle, tass~ d~ R. alla tariffa daziaria, d'inààptimèntò'
per aver superato 1 hm1t1. 111 e~a ..della· guerra fatalmente. antldemocra- schierate fra la ~orre di Gargarescb, bia deciso e stia attuando per l' indu· M..e deg.h affar•. al!e mutue d _asstcu· di vecohie tasse e di vecchie imposte,
. Conviene, dunqu~, .che la colllmls·. tica, va dispersa irrAmissibilme~te. : la estremita ovest dell'oasi su di una strializzazione della Oassa che mise in raz1one. mfortum, 1.ntrattenn~ breve· di qualche limitato balzello· nuovo: ma
1one r1prend!" ogg1 Il s~o lavoro col
La seconda ragione, anche ptu decl· altura a cirJa 20 m. sul livello del m~ra. chiara fuce quanto benè possano fare, me~,te.11 ~ongresso ~l pr?f. P1etro Fer· ora pare che pensi all'àllargamento'
ermo propos1to di. e.sammarl~ nel più siva,:'è questa: che. l'~talia non. da· V~Ari successivi attacchi del nemico a favore di quest'opera di previdenr.a, rar1 dt r;:1renze. Eg!1 . ch1ese ~be ~n- della cinta daziaria:· e non baàtera;'
rev~ 11er1odo (lOS~Ibtl~. I. suo1 compo: rebbl3 quella prova. dJ sviluppo polltl~o si pronunciarono coutro questa posi· le mutùe Agrarie dei plccoH centri ~be con mterpretag1one a,!ltenllca ~el- nemmeno tate· provvèdimento, a riasentJ al. souo dJChJarau g1a favorevoli che noi· tutti dobbiamo sperare dla zione da ovest e da sud, ma tutti rurali facendosi organi di propag•1nda l art,. 30 de_lla ,legge, le ~ass~ Mutu~ settare le finanze del Oomuòe. Dal suo
n massJ.tna alla legge, cle~bono, d~n· assolutamente intera, se pel fatto tra~· vennero respinti dal fuoco delia nostra e di integrazione a f:J.vore della Cassa e Consorzi .s1ano d1ChJarat1 esent! canto il Oomune di Vicenza a cui i .
ue, desiderare, .cbe essa HJa attuabile sitorio della guerra .sconvolgesse 11 fanteria portata successivamente in stessa.
dllll!l tassa dt R. M. per le ev,entuah popolari hanno infuso ed 1 impresso
el tempo utile.
corso della sua evoluzione interna. linea p~r scaglioni e più da 'quello Agitatissima: fu invece la discussione eccedenze delle entrate annuah nelle un'alac:re vita nuova, dopo di aver.
Se questa _co~venie~za, per l'argo· Oome tutti gli organ! della vita e~o· delle nostre artigli~rie, ccsi che verso ~uila Federazione nazionale delle mu· apese, tanto se debbono essere ~ev~· gravato un po', di necessità, la mano
inento, può dlrs•.gen~rtca, essa ~ stret- uomlca e morale contmuano a funz1p· le tre e mezzo gli arabo turchi erano tue assicuratrici del bestiame in rap· Iute ad IDCfflment? de! fond~ d1. r1· sui contribuenti, valendosi dell' imposte
ament~ in.negab~le ~ra per gh a v ve·, nare riprenda anche - e il,più pre' in piena ritirata verso Fonduk El porto alla lotta contro le malattie in·. serva1 quanto s,e r1~art1te f~a J SOCI; e e delle' tasse che i popolari trovarono,
lm,en~l a1 qu!lh d1a:no tanta parte sto possibile - la. sua. funz1~ne ·J•or· Toger, accompagnati ed .inseguiti se m· fattive e diffuse. Abbiamo accennato che ~1aoo ~lchJaratJ oo~nt1 da tasse pensa ora, a quanto pare, di all!lrgare
eli amma 11aZJonale. .
.
gano parlamentare, .ms1eme !l! contr~· re dal fuoco dei nostri cannoni che ieri, di sfuggita, alla non troppo fèlice sugh affari (~assa ~el~ l . J!er cento la cinta.
Oomp1ere u_na. conqmsta coloniale, sti che ne, sono IDBeparablh. Tutt~, ~aglonava loro rilevanti visibili perdite. relaziona dei dott. Oasalini e Fracassi, sulla parte de1. premi cbe riguardano - - - - - - - - - - - - ra gl! o.stacoh dJ una guerra, è certo dunque, tornino . al p_osto loro. ~l MI· Avendo frattanto il comando del al loro' troppo va~ro ordine del giorno, le persone ~às1c~ra~e e non ancora
randJssJmo fatto: ma no~ pu? arre· nistero, in questi mes1,. ha acq~Jstato~ Oorpo di , Armata concentrato verso che non riuscì a mettere d'accordo sog!'lette ali obbligo 1m posto dalla legge
lare nè sconvolgere la ,!11~ .Interna a giudizio di tanti, qualche !Jtolo dJ H fortinr, B altri due battaglioni di neppure i duè relatori. Esso fu infatti 1910) .
.l.UD Ilaese ,e neppure hndmzzo po· benemere~za·chaandrebbeconsJderato; riservl, appartenenti ·UDO all'Il~ ber· 'bersagliato daÌ\e critiche vivaci di'due - - - - - - - - - - - - - LO
iD
1\JCO .di ~n Governo.
.0 .•
ma p~r Cl? non può, da sè. st~~so.• , D~ sa~lieri ·.e 'i'llllro all'82• fanteria, Ia eminenti zooiatri, di pratici e di orga· l
Abbiamo esposto il llavoro che l'ufficio
Se Il Governo cedess~ ! CJb,_ non decapitarsi . nè trasfqrmars1. E. og_gJ, <lirezione delle operazioni venne assunta nizza tori.
generale di censimento va compiendo per
~~tJ've~~e~bo~f:!~~e~~~ l'::rn~:~~::~ sara d~~,ni qual~ appare dalla sua dal generale Fara: ma avendo il.nef· La difesa COI!tro la epizoozle
il controllo dei risultati del oeilsimonto.de•
.
.
.
composlzJon~.
.
, .
. mico rinunciato ad ogni ulteriore o - In reàlta il' oòngresso s'aspettava
'
mograftco.
he .questa Impresa dJ Afr1c~, voluta Di volere· e dJ fare c~s1 non può fensiva,. il c.ombattimento andò mano non l'illustrazione ai principii gene·
Si parla qui io tesi generale, senza ·Ma oltre a ci6, l'ufficio di censimento
al.pensJero co~tant~ ~d. unamme della neppure chieder~ lode,.·pm~bè' troppo. a mano· ianguendo e verso le 5 2010 rali e te 6rici sulla bontà dell'assirura- sce11t1ere a dettagli, spesso diversi da· deve ·portare il suo esame in altro compo.

u~:n~~~om~::~~~~ ~~g~~:~t~to~Tf~;no ~~~nla ~~~~~:~mo

fj·
~ ~i n!a~~~~ge~J>~r~ :;'r~l~~~:~n~!~ l'a~sl~~~~~i:~ :~~~a ~~lc~~~ tia~~o~~ 1~g~~~~~~i ~~~a~~~~tiN~: r1~~:ti1:g

:•

l

Comuni nell'imbarazzo

Il ceqSimento. · industriale
sviluppo .delle industrie Italia

[reuono le spese.... Ma le entrate L.

~msola, espo 1 ba JDJZJa~a per. com~ pocbi erano gh oppos1tor1 - \!erta: pochi arabi -8 grande ,distanza spara~ zione, delle piccole mutue 0 del 000 • Oom.une a Comune. E si parla qui Infattl oltre che al censimento demografico,
mente non au[\l~llt~ti 7 _per vantarsi vano senza effetto mentre il grosso cetto federlltlvo, ma qualche conside· sopra tutto dei. grandi Cùmuni: ma e~so l!a il compito di provvedere al·candi dar p~ova d.J coragg10 sftdandone affrettava sempre più la sua ritirata razione pratica e completa sul come quello che è detto per questi può; ìn s1mento :ndus~rialed Nei riguardi,di questo

,Jac_erE1 quella. sparuta e clamorosa
~azJone cbe JO~t!l~e~te ha tentato
l f~rla .credere JOIZlaliva. pr?P~~a.
L occupaziOne della Tr!pohta Ja era
~età pre.stabJ!Jta ~a a.nm _alla. e_span·
IOD~ ~eglttJma dellitalla; JI.MIDJSt~ro
Johttl ba avuto ·!a f~r~a dJ att~a1,ta_.
on p_er _questo li Mm;~tero. G_JOh.ttl
uò gJUdJoarsJ mutato; moè d1m1Du1re
è stesso.

nuovamente le ire.
,. .
Ad ogni ,modo, app~nto perchè cosi
nacque, cost ha da ramanere, sopra·
tutto .per dare . al :popolo n~stro la
mS:gglore conquista CIVIle cm possa
aspirare.
.
.
Tanto ~egho · ue .. contemporanea·
mente .l'Italia entrerà 10 p~ss~~s~ d.ell~
colonia promessa. e tuttJ.~ll 1tallam
sua azione, aB· della, vera. uguaglianza P9l!llca.
principalissima . L'ascensione 81 11 completa ed armo·
sufft·agio allar- mcà.
per l'assicura:
L. ••·

l'unionu delle piocole società in.un solo buona parte, essere riferito anche ai
ente possa giovare nella lotta contro medt e pur ai piccoli Oomunì.
le epizoozie. Il che,, del resto, è un po' Se diversi, però, da Comune a Oo'
difficile a dimostrarsi, perchè l'ente fe· mune souo i dettagli della necessità,
deratore può 1\SSùmersi la riassicura- il fatto essenziale rimane unico: ed è
zione dei rischi maggiori, ma "soiO...e ~he i bisogni del Oomuoe, cora' è della
sempre . parzialmente, nè giova (in famiglia, com'è dei 'singoli individui,
quanto. appunto. è federazione, e solo crescono, tli continuo, sempre più ra·
X
per ciò) 8 una più vigile e rigida a p· pidamente, sempre più imperiosamente;
PerciiJ prosegue la
olicazione delle dioposizioni di polizia senza che a tale aumento cor~tspon·
o! ve le sue promesse,
veterinaria.
da no di pari passo gli aumenti nato·
elle quali quella del
Ad ogni modo (tale alm~no ci è rali delle entrllte derivanti dai cespiti
alo e del monopolio
zuara
· d'1
·
in uso. Aumenta la popolazione, cresce
.
't
parsa l'impressiOne
numero~: con· l'abitato, aumentano i · tralfici, si fa
Ione VI a.
bombardata ad oltranza gresijisti) ques~o è. certo: obe t par. ptù prospero il commercio: diventano
La persistenza in quest'ultimo (lrO·
La cattura
Per punire gli ,!lbitaoti e la guar· lare or~ in Ita,lia Ili, Federazione Da· piÙ. copiosi i gettiti di quasi tutte le
osito ha dispiaciuto a un solo g10rnigione ·di z:uara che.. accolgono le. no· zional!l delle mutue b~suame, quando tasse e di quasi tutte le Imposte, ma
aie: il solo, del resto, che rappre·
AliR~ PIR~~[nf~ fft1ft[~~[ stra navi minori in crociera a fuCilate non. Bl.è 'm.a\ potuta _fondare una ,fe.~a· ti fabbi!!Ogllo sale assai OlÌI rapida·
enti un gruppo permanente di oppO·
R La la notte dal 16 al 17 partirono da sazwne regJOna)e so!Jdamente co.stltmta mente ancl:ie per effetto ·di tale svi·
iziooe iostaucabile.
Tripoli le .R ... Navi « Oarlo Alberto, quando delle 9.00 mutue la maggiOranza 1 .
.
E 1!1 tesi messa avanti è questa: tOD a· bordo somme 'touent't ner ,. turtbl' Iride, Fulmine, OigoQ e Qanopo l> per ba un'essenza affatto primordiale, per· uppo.
'*
f- Non rimette in discussione il Mo·
U
'
bombardare qUella località ad oltran· cbè appunto il contadino non sa au••.
,
opolio, perchè il Monopolio rompeJa Roma (g. _ 11 Governo aveva za. ,Venne inizia\O il lu(lco yerso 1~. 8. cora vederfl oltre il suo paese e non .Oome dunque. provvedere.~ E . la
oncordia per la guerra.
r a 1600 metvi di distanza contro 1 vuole ancora fidarsi d'altre perso n() doman~a d1 'u~tJ 1 C~muDJ, 1 cm l!D·
Che cosa significa~ Che i dèputati, àvuto sicura notizia .che da Marsig 1a aruppi di· Rrabd·turcbi con 'buon ef· che non 'si~;oo i suoi vi~ini di corte,, b~razz.1 ed 1 cui deb1t1 sono t.anto pt~
quali professano la religione di un dovevano partire per la Tripolitania a 11etto.
. il maestro, il sindaco, il parroco:. quand.o v1stos1,, .genel'almente, quanto 1 Oomum
11
.
.
· tJ.
llro Monopolio, que ll o del ie Some
" bordo del piroscllfo o: Manouba •· pas· Alle ore 10 cominciò il tir6· contro notino bene i lettori, in tutto il Mez· sono pm grossi: . .
.
1'\ssìcuratrici, si metterapoo cqntro la sando per la Tunisia, 29 ufficiali e il paese con ottimi risulta\! e con la zogiorno, Sardegna esclusa, vi sono Gh .espedienti dJ BJ!ancw valgono
uerra ~
soldati turchi, dei quali eràno stati distruzione di edifici importanti, quali solo venti mutue, il fondare ora uoa Per quel che valgono e sopra tutto valSi provino: l'esperienza è gia com·
·
la caser·ma e la casa \lei Oaimacan: Federazioné nazionale diciiamo, è un gon•> pel tempo per cm possono vaIPiuta.
.
anche dati i nomi. Oostoro erano di· si videro allora gruppi dì arabi a anticipare gli. av~enimeuti. Ea,sa dev'es· le re: ed è breve. t~mpo. Oh ac?or~J;
Non un piccolo gruppo solitario alle retti da due degli organizzatori del piedi e a cavallo e dei 11 avalli senza sere il' coronamento di un. diutur.no m~ll.ti del finanz1e~1 p1il ~spert~, p1u
vive agitazione del pa~se, ma uua contrabbando di guerra e portavaoo cavalieri fuggire qua e la all'impaz· lavoro l'anello cbe tiene umte le sJn· .abJh, più sagaQJ,.pm scaltrJU, pm sot·
rossà frazione di un partito il quale secq, J·,.,gentl· somme (jestina. te all'eser· zata e cadere sotto le nost.re granate; gole f~derazioni locali ; deve insomma tili ~i. spuntano con_tro la reslste~za
credeva di essere in <liretto. contatti>
.
Il tJ'ro sospeso per poco alle ore venire tra ·parecchi anni, se vuoi ri· gramt.Jca della. n_ecessnà. Nè la lesJDa
• 1e masse lavora tr1c1,
· · te ntò di inal ' oìto iurco. In segui\o. a tali noli~ie il 12 venne ripreso con una intensita spondere all'invidiabile mode1lo be1ga, è or dJgno su tfi c~e 01e ad "•ver r•<>Jone
ool
~o
zare il grido di : .- Abbasso la guerra! « Manouba • venne. ieri mattina far [\lato verso il tocco e questa volta verso le tedesco, fraucese.
del blocco masSICCIO l
.
1
- Quale accoglienza ba rì~evuta
e condotto a Oagliari dalla R. navè trincee che furono ba,ttute a meno d1 Ma 11 Comitato na~ionale per la Mn· Obe altro . adunque resta .a fars1l
. SI unisca a quella fraziOne ~nche « Agordah. A bordo furono effettiva· 700 metri con artiglieria e fuçileria tuàlita agraria l'ba foodatata, come E,s~ogitare ed at~uare nu_ovt oespttJ
il manipolo sparuto, condllnnato .ad mente trovate le persone e le somme dalle nostre navi. Nessun danno da ha fondata la Federazione tra le mu· d entrata 1 Ioasprtre veccb1e. tasse .e
esercitare l'uffiaìo di iaol~~otore, e la
tue asslcuratt•ici contro gl'infortuni vecchie imposte~ Allungare 11 bracato
sorte non ceaserk di ess~re la stessa. indicate.
parte nostra.

nt· UH

in disordine, evidentemente a cagione
delle forti· perdite subite. D!l parte
nostra· perdite .leggere. .
. A notte;. cessata l'eco delle fucilate
e non avendo la compagnia del Genio
avuto il tempo di· dare Ja ner,esRaria
consistenza alle opere di fortificazione
cominciate, il comandante del Oorpo
d'armata orgiPr. al generale Fara dì
far rientrare le truppe che avevano
preso parte a! combattimento nei propri
alloggiamenti.

~:d~~~eann~it~tto ~~e~~~ ~foPo~~f~t~u~i d~\1~.
aziende iudastrial\ da rilevarsi seoond(• le .
istruzioni ministeriali te ad un esame dei
documenti statistici .compiJati dai comuni'
e trasm~ssi ull'utllci.o centrale.
Bi è istituito presso i co!lluni peroh0 intensiftcas•ero le ricerche a fine di non la·
sciarejalcun. dubbio sull'~sito negativo delle
~~~:;i~ ~~l~~e~~~ !ì,l c~:~1::te~t~~~~~~~!~l~
ùato conto dei risultati conseguiti 0 avevano dichiarato in produttive di notizie le in.·
dagfni compiute.
.
Nell'occasione si è tenuoo conto e clell'esito delle inchieste . industriali recente·
t
. t
l' r .
d li

::~ieso~~.ilip~u J;l~~lme~Gpd~~~'t~l~t'itnn;i, e
•·e itldndrie dello Sta tu
delle Pro ... iueie e dei Vomuu·

Gli spogli sul m•tilriale raccolto servi·
ranno a it!ettere in evidenz• alcune cara t·
teristiche iudustriuli come ad esempio se
l' tmpt•esa industriale sia esercitata da pri·
va ti o da un ente pubblica. o da nn corpo
;.norale,_ u~ne ~i p M[ stabilire da quali
unziout e emptano ua c•mpo iu ustriale
lo Stato, .le ~l·ovmcia, i Cm:~uni e gli enti
mo!'ali Ìl! genere.
Nei r iguardi del funzionamento delle
vat·•e industrie si esaminerà se i capitali
neoessari per l'impianto e l'esercizio delle
aziende· industriai! siano forniti dallo stess
impt·enditore o da persone legalmente co•tituite iu società.
Intet'essda!"t.e dè p~ i canos?e'"' ·quale sila il
genet·e t tn ustt'ta eserottata, e qua e
pw.lc\ti
f,,,ùbr!cati di; all'uopo
di trasformaacuertare
se iu dipendenza·
una prill'a
zio ne del prodor.to . vi siano lavorazioni sus·
stdiare per lo successive trasformazioni sia
nel luogo dove si compie lu prima lavora-zione sin in altre lou~lità; ·se l'azienda
pl'ovvede ùirettamente a ccllooare i pmdotti

'·

l

1

'
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IL PAXS:&!

i

fnl:hrioati presso i clienti o i consumatori si ma importanza .. Essa ai darà il modo 'ili verra detto li monologo veneziano c La sta di oltre 540 ·pagine ed offre al .Ieri la dorma, Cl e è recidiva venne ad l anno e lO giorni di reclusione,
ovvero eserciti la lllvoraziona per commis- conoscere quale aia le• sviluppo Industriale sartorella • ·e lo spettacolo sarà chiuso 1\lttore una estesa bibliografia sull'ar· condannata a 7 mesi di reclusione. l ed a 283 lire di multa.
s,ioni di industriali o di grossisti.
italiano.
dalia fars11 in due parti d polli in gdmento; alccne considerazioni sull'es·
Difendeva l'av r., Oolombatti.
Difendeva l'avv. Drlussl.
lllmtdego delle macchine
Inoltre potrà farsi una parzi:llo co~nplrn- terza geuerazione •.
senza e sulle forme diverse delle So· IJe e11marl della. Hll1na .;:::: -::::;:;
PIli!.TURA 1. ••••••IE•Te
·
d'
·
·
l'
d
zione
per
•llouno
industrie
con
l
dati
pubIn
detta
serata
debuttera~~no
i
si·
cieta
di
1\llevatori,
numerose
notizie
e
d•llm'
ani
pronte
.t. fanali •pend
Uno deg l.l m IZl plù notevo l •.1 pro- blioati dalla Direzione gea~rale rli statistio•
tt' L
z
'
.
Il
.
...
. . 16
~ ~
Ii '
o t
i o·
. d' .
gresso della tecnica industriale è l'impiego nellOOG nel «riassunto 'dello nuti"ie sulle !(llori Rendo Z•) 1, ino anettlnt e su a organJZZIIZiune zootecmoa m
Sponza Maria ved. Padovani d'anni
Signor on arm
tovanrJI anm
più o meno diffuse delle macoltine, ed condizioni industriali del Regno. •
Meni Sartorìni.
St.ati stranieri, non esclu.s~ il lontano 49 da Rovigno d'lstria, il 22 luglio 44, industriale delia nostra città, nel
i1nte•e~sa. perciò conoscere in quali mdustri~ Sebbene le notizie contenute in qu~l rias·
da Clvldala
Giappone, .qualche not1z1a. g~nerale 1911 , litigò con uoa sua Vtcina, certa 31·8-1911 fu sorpreso mentre per~or·
e, ;egt.om esso è p1ù fre~uente .e come vart sunto. che erano state estratte' da una s~ri~
sulla ~rgamzzazlo~e .zootecntca m Ita: Ronchese. Dopo aver gridato un po' reva le vie cittadine con un automobile
~ 1mp1ego dalla mano d OJ?era
m rapporto dt monografia .dlll, 1881i al1002 • non ab· it.l!lsemblea ~ella Dànte. Jt.ll- blerl lia e, mflne, u~ IDSteme compl~to. d! scambiandosi una sarqua d'insolenze, le i cui fanali erano spenti.
1
ali.. na.tur~ e.d alla poten~ •!ità delle rnao- biano il pregio .della ,s.imultaneità pure
Per domemca 21 corr. alle ore 15 ragguagli sugli Enti numerosrssJmt due donne >ennero alle mani.
Deferito al giudizio del PretortJ
<~,h ne tmptegate01.nelle v~rte md~s~rle; quale essendo state.· àggillnte oon ì d11oti che la convocala l'assemblea di questo Oo• che si occupano da noi del migliora· Separate non si perdonarono, chè anzi venne mar:dato asso.ll?·
. ',
,
sta
l~
natura
!1
• moton meccam~t e la forza Direzione stessa e1·a venuta raccogliemlo, ma·tato della Dante Aliahieri per di· mento del bestiame rurale
portarono
le
loro
d'tatr'ab·ae
·avanti
il
""
Il sr.gnor L urgi R, ose.lh d ann
effetttvamente SVIluppata da ess1 · quanta
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e ne u t "
~avoraztont e simato dello sviluppo industriale avutosi
·
·
Il' tt'
·
u
·
"'
:proJ.otto ; ~u~nta forza. sia prodotta diretta- nello industrie dellé mhiere delle officine . RelaziOne ~ella Pres~denza su a l· c~emento di una delle pl .cospicue condannò la Sponza a 100 lire di ?On!ravvenzrone per non a!er accesi
Il!ante d~Jl a~:enda. e p_er quanta fo~z~ l'a- mettalurgiolta e meccaniche, •111 ouelle per v1tà del ~omafato nell ann?. 1911. - ra~cbezze. della moderna Italia econo· multa, senza beaeflcio del perdono, e 1~ tempo l fanali del proprio automo·
zten.da s1a. tr1but~r1a dt stnb1hment1 d1 pro. la pt·oduziona .della energia elettrio~t, del Approvazto~e nel consuntivo 1911 e mtc8, è rtportato, alla fine dei lavoro, la Ronchese ad una piu lieve pena bile.
.
duzto~a dt Sl;!ergta; quale ~i~ la natu~a. e gas illuminante, dell'industrie latnrizie, di· del prevent1yo 1912. . .
un accurato elenco.
pecuniaria beneficata dalla legge Ron·
Meno f<>rtunato del precetlen~a, fu~
quantttà della forz!' d1spon\btla non utthz- aloune Industrie tessili, di alcune prinoi·
Non raggmng·endost tl numero ·le· L'argomento è di una importanza cbetti.
'
dal Pretore condaQnato a 50 hre d
zata, _perchè supertore al btsogno della la· p~li Industrie alimenturi, delle industrie gale, l'assemblea avrà luogo ìo ser.onda considerevole.
Contro questa sentenza la Sponza multa.
voraztone.
tipogrof\che, di quelle delfa carta e dello convocaziolle, la domenica successiva.
L'aumentato consumo dei prodotti produsse appello ed ebbe la soddisfa·
Il eomm. Wban&e a••olto
••e donuande di la,.oro
sviluppo delt~ industr!• esercitate dallo
Patronato Seola&&ieo
animali, il continuo rialzo del prezzo ·
d'
· "d
1
50
Il giugno scorso il comm. Bendetlo
0 111
1
Un altro dnto molto importante è dato Stato
e~o., eoc.,) ipder le Alle ot·e 15 tli oggi per· mano delle delle carni, la forte importazione di fi~:.e
veder~t rt otta a pena a
Fortunato Vi vante d'~nni 64 diretlore
11. (t~dba1?1d 1• 1•9r•0e3na!t
dalla determinazione dei valori mmimì e qj~ 0 a t j
· 81 possono oons arare gentili signore Pa(ron~sse vellOe fatta· bostiame da macello, . il lusinghiero
del B~nco Unione di Trieste percorreva
massimi. delia domand~ di lavoro dii parto P ~~tos0 it esa 1\• 8t . d"1
t • d. t ·e la distribuzione di indum~nti li calza- risultato di alcune nostre esportazioni
l eoa•trabbandlerl
la strada cba da Udine mena a Pra
delle az.tende del var1o perwtlo della Htatm.~ re a " Orla
us .r.! tu
· re· per ti. corrente
. . mverno,
.
. d'l prm1o.tt't casear1 debbono . or~a!
- · Le g.ttardt'e d t' Il oanz. a sulla flue del d'amAno tn
· automob"l
t' "tà t · 't
questa
grande inobieata ciques
daràe letn notlzte
ad oltr~
1 e.
IVNei ~i~z~~~.ii e.poi della massa lavoratrice per alcu~e industrie ohe pur avondo una un centinaio di alunni poveri di que- se~pr~ più p~rsuadere gli agrtcoltort mese di novembre, fecero una visila
Ad un certo punto s'incontrò in una
sasil interessante oonodòese qualtÌ ingeren- n.otevole tmportan"a uon eruno satatù ancora flte scuole ele.men!llri. .
it~h~m ~ dedtol!re le loro c~re mag- in casa' di ct~rto Batta viri Domenico di •:arretta guidata da. tal Orlnovero
renza abbia nell'aziflld~ la famiglia .del nlevate.
. ,
,.
·
da Codromaz
g1ort ali allev_amento. del bes~tame..
Predielis, e dopo rninuta perqujHizion~, Domenico, la quale, o che n cavallo
capo, quale .ttnpol·tanz~.tl per8 ouala teonioc
Oosl potremo oonos~~re l m~porta.n~~ oho
E ~arà faoJie raggmngere ti destde· trovàrono una discreta quantità di si fosse impaurito, come sostiene la
ammimstrat1vo, contàbtle, quale entità la ha nel nostro p~ese l !ndustrt~ edlhzta ed
,Offer'e pro Trlpoli.
rato moremento nell'industria zootec· tabacco estero di COiltrabbando.
difesa, o che fossa stata investita dalla
mano· d'ot'era come numero, come qualità il ~u~ero degll cperat cl!~ vt ~ono oo;u
Eoco l'elenco . delle all'erte cbo a oioa, allorquando nel nostro paese, a
Per tale .fatto deferirono all'autorità macchina dèl Vlvante che filava a
tenuto conto del sesso e dell'età, e quanto 1'901!1• t! _nu!"oro degh otabthm~ntt "nologw•
mezzo
del
Cappellano
locale
furono
rac:;·
"imiglianza
di
quanto
si
è
già
fatto
in
giudiziaria
il
padrone
di
casa.
il
·tutta
·velocità, come vuoi dimostrare
1
sussidio essa attinga da tavoranti & domi- d. 1 pa~lliet edl 1"1 vre~;Uod unta. prldmal comt~ ".!" colte fra questa patriottica popolazioné numero&!' stati europei, si allargherà quale ieri all'udienza, sostenne che nel t'accusa, aadò a finire nel rosso trasci
cilio ·
evazwne
< e e m us rte
e ves 1at1o
. d . .~ .. .
~
· Il c?nso lid erà una vas~a .re~
t d'1 Si. nda· gmrno
•
· cua· 1a perqu1s
• izt'one . fu op•o• nando seeo i contadmo
.
' .rt
(labor
m
cbe si pro
4tori da sarto, modiste, buijtaie, la- per 1 ~' nh.~ .e~t 1l m. g~er.a : .
1
l,o nlluppo
.vandaie stirerie . eoc.
Olubaz Luagt L. 5, Omt.>tz Antonro 3, catr di allevamento, dt Socaeta da con· rata egli era·· fuori a caccia, e .cne durse delle lesioni giudicate guaribili
, fndudriale Hallano
· '
'
Oodromaz Giovanni di Miche!~ 2, St!i, trollo, e di altre numerose e potenti nulla sapeva del. tabacco.
.
in 20 giorni. Per questo fatto il Grl·
L'attuale inchiesta non aveudo avnto nn.
Le inser3ioni .si rìce,ono pre,çso nig Luigi 2, Loszabb Rosa 2, Lauretig Associazioni di allevatori.
Oiò non per tanto venne condannato novero si.querelò contro il com m. VI·
ora in Italia nlcun preoe<l~ute, ha grandia· Haasensteine e Vogler.
Maria ·1, Mugherli Maria 1, Bordon
In Italia, lo Stato ba compiuto O· a lire 51 di multa fissa, più 140 .lire vante.
11 relativo procedimento penale s'
Giuseppe 5, Ieroncig Mattia 2, Bordon. pera altamente beaellca assegnando di proporzionale, e spese processuali.
e
A11tonlo fu Giovanni 2, Bordon Andrea sussidi, incoraggiamenti ed aiuti a
Difendeva t'avv. Bertacioli.
niziò venerdì scorso innanzi al Pretore
fu Andre_a 2 10, Bordo n Angelo, Luigi queste .nuove forme. 'di organizz_azìon~
& porte chiuse
del I o Manda mento, \ma non fu po·
di Antonao 2, Covaceuszacb Grovanm al!'rarla.
Corouello G. Iì~ fu Giuseppe da· S. tulo finire.
2, Bordon Filippo l, Paravao. Pietro
Ed è .ìntenziooe della Direzione Ge· Giorgio di Nogaro, è un vecchio, di 61
Oosi.ochè ieri fu chiamata nuova·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . l, Bresoiacb Aobille l, S.\lamaot-Oiioaz nerale deii'Agricoitnra di i,ntensiflcare anni, ma ·l'età noit gli ha insegnato mente la causa.
000
[OMMI!!IOHf DI BEHffi[EiflA
sfuùerano q~ando non SI può,
SJ Teresa 2, Bordon Plerina l, Mugberli e coordinarli quest'opeta efficace allo il rispetto alle leggi sociali . e morali,
Nel corso del dibattimento risultò
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Svno sistemi questi &lfrollitì cbe si diet custodes ~:t; dalla signorirìa Linzi razione Generale dell'Agricoltura, con• la Venturtnt ali Autorttà grudrztarlll·
!
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1:ronaca l:lttadl·na
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"Cronaca Giudiziaria
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t

RtAbl'iea eommePeiale

Il Profe'sore de

''

', H•

Hltreatorlo carlo fatti

Operaio; disgraziato

Ecco l'orario·programma fissato per
domenica 21 rorr.: Letture patJ·iottiche
- Esercizi di lancio del giavellottoEsercitazioni ginnastiche Giuochi
soliti all'aperto ·ed in palestra.

L'operaio Orsarla Giuseppe· d'anni
41 da Pradamano occupato presso lo
stabilimento Dal Torso, si produsse
sul lavoro la distoràione del polso sinistro. All'Ospedale dove andò a farsi
medicare fa giudicato guaribile in 15
giorni.

furto d'Indumenti
L'altra mattina certo Oomello An·
tooio da !<'eletto ebbe la sgradita sor·
preHa di ~onstatare che durante la
notte un ladro era penetrato serven·
dosi d'una scala a piuoli appoggiata
al Wllro. in uoa camera e vi aveva
rubati un orologio• otto lire itJ denaro
diversi ·indumenti per un 'lalore
complessivo di liro 100.
Il furto tu denunciato ai carabinieri
quali sospettano che ne sia autore
al Ootnello Giuseppe di Leo11ardo di
anni 18 il quale 20 giorni fa fuggi
da casa rubando cinquanta lire a suo
padre.

OHerte per onoranze fllllebri

Alla Società dei Reduci in morte di
Podrecoa Mario: Tomadini Giuseppe
di Percoto .L. 10.
Io morte di Scorsollni Giovanni :Da·
lan Arnaldo L. l.
In morte di lesse Anna : Roncalli
Luigi L. l.
Alla Coogregazlane di. Garllà. in
morte di Battistina Dedenèan. vedova
Ronzo,ni: Arturo Ferrucci L. ·1, Famiglia Ragazzoni 2, Silvio Bolla l ;
di Luigi Polverosi: A. G. Pelizzari l,
Società Friulana di Elettricità 2 · di
Gragnano: Giovanni Pagoutti l, Silvio
~er
Piccini 2; di Gio Batta De Mattia :
Io base ·ad una circolare prefettizia Giuseppe Berteli ru Rodolfo d Pa·
ello scorso dicembre, e tenute pre· derno 20.
enti le norme tecniche suggerite da , - - - - - - - - - - - - - - - - ,
na speciale Oommissione Reale, rela·
ive alle sostanze che presentano peri·
òlo di scoppio o di incendio, i Oo·
UDIRE
uni della Provincia dovranno pubbli.are un'ordiòanza relativa al uom·
ercio di tali sostanze.
.
'
L'ordinanza per il Comune di Udhts
arà \!manata tra giorni e .farà prin·
Assortimento di Biancheria coipalmente obbligo ai detentori di ma.
mune di e di lusso per corredi di
Sposa e dn Cnsa ... Prezzi mitissimi.
erie infiammabili di provvedersi di
peciali recipienti inesplodibili.
- OON:E'EZIONI S'Il' MIS'IJ'B.A -

tbl tommertla In matetle Infiammabili

ftf[[AftDIHI f "[[IHIHI

Ultime novità per [amovale

unnassata in un ottbio

QA Jt Jt! y AJ. J

ragaz~o

Il

Tell Ernesto d'anni 14
i Frisanco litigò ieri con un suo fra·
Ilo col qual~ ftni per venire alle mani.
a gliene incohle male chè venne col·
ito all'occhio sinistro da una sassata
he gli produsse una lesione d'una
rta entità.
Dopo lo prime cure apprestategli
al medico del luogo venne ricoverato
l nostro ospedale.
Ne av.rà per un pezzetto.

Programma musitale
eseguirsi ·dalla Bsnda Militare di
dine, doma pi 2 l Gennaio in Piazza
ittorio E m. dalle ore 14.30 alle 16:
Marcia c I.' Eco di Maasaua,. Muaso
Valzer «Delfina l> Oalamida tto III• «La Bòheme• Puccinintasia « Loreley.,. Oatalani - Mar·
a « Spagnuolà:. N. N.

Pnr l fl'UII' del' mliJ'tarJ'

G.
o••tl o resi inabili nella guc••a•a

Alunni istituti di educaziune e di pubblica
neficeuzu,, hauno generosamente deotinato
r i figli del ortlltari inortl o resi· inabili
lavoro nella attuale campagni di guerra
•rripolitania e Cirenaica, vori posti gra·
iti negli istituti stessi, come pura borse
studio e· speciali B'lssidi.
Le olfart9 sino ad ora pervenute sono Je
uinti:
L Convitto nazionale di G:euova. - Un
sto gratuito a favore di orfano di ufficiale
daribilmeute L;gure, oaluto combattendo
me sopra. Il presoelto dovrà avere un'età
n inf.Jl'iore ai 6 auni nè s01periore ai 12.
r i fandi occorrenti per spese dl primo
rado hanno già provveduto gli alunni
l Convitto co>l volontarie sottoscrizioni.
2. R. Albergo dei poveri in Napoli posti gratuiti a favore di 10 ·bambmi e
uambine, figli ui mtltt•ri deceduti o resi
bili allavoro combattendo id. id,, purohu
nu domiciliati nelle provi noie dell •.C>im·
ia. I prescelti dovranno avere uua età
inferiore ai O anni nè

sup~riore

ai 12.

·. Istitu·•ione nazionale Umberto e .Marerita di Savoia per gli .orfani degli opeitaliani morti. per infortuni sul lavoro
Roma. - 5 posti. di soccorso a favore
orfoni di soldati (preferibilmente della

sse operaia) morti ueha gu~rra. id. id,
soccorao cons1ate: per gli orfu.ni al.dito <li G anni in un sussidio mepsile alle
ove ; per gli odani che abbiano oltreuta tale età; nel ricovero presso Jstituti
ucativi adatti.
,
.
, R. scuola norma!~ Vittoria Colouua
Roma. - Un posto gratuito per la du;
di anni 3 a favore di un'orfana di
itare cucluto id. id.
·
. Albergo dei fauuiulli Umberto L. in
ova. - 5 posti tutti a favore di orfani
di orfane di soldati Cdduti nella guérra
iù.
', Pie case di presidio e riabilitazione
minile in Nap0li. - 4 posti gratuiti a
re di orfane di soldati caduti nèlla
<ente guerra llàtive di Napoli.
, Ricovero di mendio1t:à in Ganova osti gratuiti a favore di orfani di sol·
caduti id. id. Il rico~ero deve essere
ttuato per disposizione del Ministero e
viu presentazione dei documenti neces·

11 veolionissimo della slampa
Il tre febbraio dunque avrà luogo
al Teatro Minerva il veglione della
Stampa che pr'omette di riuscire uno

co~itato

,

a

soggetta a eczema ed foruncoli sulla
sionatori seme di'Milane Hl06.
'
schiena e sul ~lto. Quest'infermità
J.• incrocio-·~ hiaoco-giallo
non la laseiava tranquilla un momento giapponese.
·
e la povera piccina non faceva cbe
l.• .incrocio cellulare bianco-p:iall<>
piangere e lamentarei,
sferiéo Chinese
Dopo averle fatto fare diverse cure
Bigiallo. Oro cellulare sferico
ho voluto provare su dì Lei l'Un·
}'oligiallo speciale.oellulare.
~tuento Foster (in vendita presso la
1 signori co. fratelli DE BRANDIS
Farmacia
Oentrale;
Via Mercato
Vec· gen ilimente SI· ,Prestano a noeve.rne
·
chio, Udine)
e in pochi
aiorni· guarì
a
perfettamente. Il vostro ò., atraordinil· Udine le oomm1saioni.
rio ed io lo pos:;o dire infallibile, per·
chè ne ho esperimentati gli effetti in
un modo da non fasciarmi più alcun
dobbio sulla portentosa sua efficacia.
«Questo ripeterò volentieri a coloro
che vorranno venire da me a 11hiedere
informazioni. (Firmato) Giuseppina Oen·
tron•.
Le malattie della pelle le più vec·
o:hie e le emorroidi cedono subito al·
l'azione dell'Unguento Foster applicato
regolarmente. Questo Unguento è un
antisettico per eccellenza, mollifica e
cicatrizza.
Il vero Unguento Foster trovasi in
vendita anche presso. tutti i farmac•·
ati a L. 3 50 la scatola, o 6 scatole
per L. 19. o franro per posta, indi·
rizzando le richieste, col relativo im·
porto, alla Ditta O. Grongo, Specialità
Foster, !9, Via cappuccio, Milano.
Nell'interesse della vostra s!llute esi·
getfl la vera scatola, e rifiutate qua·
luoque imitazione o cootraff11zione. ·
CA SA
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PASTICCERIA SEMPRE FRESCA

~~~~~~~~-$~@~ ~~~~~·®

A. G. PELLIZZARI.
UDl NE -

Via Marinoni, ex RR. Privative -

U D 1N E

Officina 'Elettro-meccanica---

Premiata con medoglia d'oro, all'Espoaiziouo di Udino 1911

fA~RRUA HltAHUf, 'f~l f MUURf
RIPARAZIONI

..,..._------------=-

!pecialità Pf~HAI!RI a ponte bilico da 70 80 Quintali
Impianti di !PA[[ftlftl[r e !EfiH~ [lft[OlARl per leuna da arpere

ASSISTENZAdi OSTETRICA

5.UDINEDslla
Vsnszia B M. SambuEo
-Fabbrica Mobili ed insegne in ferro vernJ'cl'ate a fuoco - UDINE

LO N I GO

Antica fiera di Cavalli
deUa della l'lladonna
dal 2 3 al 2 7 1111 A R Z O 1912.

"ESTANTI

pePARTORIENTI

a~torizzata DIRETTA
co~ Decreto

'

-(Si gaa•antiscc la Ianrazion., eon lnar,.0 nat 11 a•ale)-

Prefettizio

Fabbrica

Teresa No dari·

s~lfez:~ ~J~~~fs~~~ia~iiW~!i :~~~~~~~

Porta Ronchi

23

v

80SIOn8 e CUre sam1g lari

Telefono

Premiata Pasticceria · Confetteria - Bottiglieria

61HOLDMO
BAHBDHD
VIa Paolo Canclanl

Cavarzerani

Via Prefettura, 10 - UDINH

p .A.SQUALE TìlEMONTl

Ermolli Ines, Fabris Ferrati

num. 2·11.

l

LIQ UJD AZI Q NE - -

J•

[U[In( ulniMI[H( Pelliueria

iliar~a, ll'~n

to.ni Rizzani AnnB, :D'racasetti Antonp.lon
Franoy, Giaco,,elli de Stabile Maria, Gia·
comelti Perusini Andreina, H•>fmann Olop
Fanny, Kechler Ot·otti di Castiglione co.
Costanzo, Levi Belle~za Alfonsina, Luzzattu l'ardo Zoe, Mang:illi RublJti narch. Blsa
Marcotti Oernazai Alba, Marzuttini Rubini
Luigia,· Massone Murattì maroh. Luoilla,
Masciadl'i Zambelli Giulia, Measso Bra·
souglia Angelina, Miohieli Tdgatti Ida,
Mic.>li Toscano Marcolini Maddalena, Misani
Gagliardi Maddalena, Morpurgo bar. Elda,
Morpurgo bar. Elena, ll!uratti Girardell1
Emilia, Murutti Zanollì Anl111, Nurero Riz·
.zani Carolina,· Nimis Loi Francesca, Nimis
Zambe!Ji Lia, Ocgnani Pontoni oo: Anita, .
Ottelio Asquiui co. Letizia,l'agani Cluarnt·
tini Lucilla, Peoile Bon Emma, Peoile Pe·
teani bar. Maria, Pegolo Angeli Giulia,
Pennato Zudenigo Caterina, Pdrusini An·
tonini Giuseppina, Perusini Isainaria, Peru·
sini Hubabzer Cletu, Pctz Comessatti Adele
Ploo Comessattl Italia, Reniet' Rossi Olga
Ridomi ~flClolo Tere•ita, Uiz•ani Toso Rona
Rubhti Caoi!ti Teresa, Sbisìi. Berlam Gild11,
Schiavi Teresa, Sil,agni Elisabetta,. Spezzotti Mada, Stringh•r Canali Lucia Tava·
sani Migliorlui EugQnia, 'rUl'chetti ~'10r
Giuseppina, Ut•banis Mangili maroh. Oli.mpia, Valentinis Ostermann Maria, Zampum
di Giaoomo Gina, Zamparo Sartoretti Eliija
Za.nuttini Emma.
·

L veol' d' d

""·

X
Y.
ì;li)

fuori
(Viale
Marzo) -Te!. 3-97
dei più belli e dei più giocondi della Branda FIERA BOVINI 11 26 a· >Ila levatri'ce 81.g.
·
v
Negozio VIa Aquileia, N. 28 · Telet'. 3-19
stagione
Un
di egregi<l persone Ja. e
con consulenza
VE N E Z l A- Fabbrica S. Agostino, 2210 _ E NEIZ 1A
vora attivllmente alla organizzazione sioni Ferroviarie . Spettacoli d'opera.
Regione
SEDIE o TAVOLI per BIRRARIE e GAFFE
della grandiosa serata, e tutto fa prep dOI•primari mediei speciali&U dell&
&l
• ('
•
vedere un successo per nulla impari Non adoperata più
..-slfornlscono OSDAL AI,E COLLEGI ad ALBERGHI.._
a qpelli ottenuti dai prece~enti !eglioni
TINTURE DANNOSE 1
MASSIMA SEGRETEZZA
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
della stam~a, a~cora COSI VIVI nella "RlCORHBTE ALLA
UDINE • VIa Giovanni d'Udine 8- UDINE RETI METALIJIOHE a MOLLA e a SPIRAL.E
memoria di tuth.
VERA INSUPERABILE
4-32
Ecco intanto l'elenco delle gentili TINTURA ISTANTANEA(Brevettata ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
Oeposito CRINE VH:Gl<JTALE e MATERASSI
patronesse:
·
, , l'remiatu con medu~lia.d'Oro
~
@
-----~PREZZI DI FABBRICA-----Albignente di Frassello Angeli bar. Idan- ali Bspos~Z~oue Campt_?n:ma dt Roma 1903
l ipiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiìii~
na, Agricola della lllea co. Lucia, Airolùi
B.. Staz1one ~P';'dfentale AgraliJa.
l.
di Robbiate-Giacomelli bar. Olga, Barnaba! .
. . . Il 'r· ne
•·
· d·
C A S A
Berlendis Linll, Basadonna AnM, Basuhie- . I camp!Om:"de a lllt~··· presentati ,\1
ra Sartogo t)rten•i•; ll•ltt·andi ll•arzi Vir- SIIS,nor Lodovwo Re, gott:gl!e 2, N. 1 J_J·
cii
ginia, Beretta uo. Gabriella, Berghim' Ber- qm do mcoloro, N. " hq_md~ _colorato ~~
CAFFÈ CON BIGLIARDO
SALUTE
liitghieri ilo, J\Iargherih, Berghìnz Cappe!- br'!nll, non contengono ne · 1!-ttmto o, altr!
lani Bice, Bianchi Mi nn i rtob. ]] nnil, BJl· Mb d arg~~to ? dt, ptombo, dt ~ercu.roo,_ d!
del dottor
zoni Clotil>le, Borghese Duse Gemma, Bor- ram.e, dt uadmto no altre sostanze mmeiah
gomanero Stroili Luisa, Bortolottr S'>rtori nocive. .
.
A~
o
Lina, Broili Batterio Giulia, Brunialti Rosa,
Udme, 13 s:ennaw 1901.
N. 1 • UDINE - Telefono 2.33
per
Oaiselli Locatelli co. Ceotlìa, Canoiani Tel. Il D!re~tore prof. NA_LLINO
lini Mnria, Cantarutti Dreossi Maria, Cap- Yendest esolusivnmente .rresso tl pnrr~c· '
Chirurgia- Oatatrh:la
soni Marcotti Giulia, Caratti RìnaJ,Jini co. ch•ere B.ll LODOVXOO, V m Daniele Mamo.
/ Rinomata SPECIALITA PANETTONI
Mal atte delle don ne
Lucia, .Celotti Caratti uo. Maria, Cernazai
Le nuove Tabelle dei turni al persoI!'IJIIlSCIII TlJTTI l GIOJlNI
VIsite dalla Il alle 14
Bruida Maria, Chiaruttini 'T~!llio uoh: E- naie· - ·conformi allA ultime pres~ri·
i'latulot•lati fo11~hua - J;1 it•enze - Giat•diniera .. Torronciui
hs~, ,Clonfe_ro Id~, Oolomb~tti. Bearz1 co. zioni dell'Ufficio del Lavoro di Roma
Gratuita per l poveri
tli Ca•e01ona - l'llo~tartla - F••uttll CawuiUa COIIO!Io"llllta,
IJluart.n~ Cr!sto~ort Tpmaselli Pta, ~~mano .....; si trovano in vendita presso la
Pernsmt Gntstma, .Cumano Perusmt Pao·
' B
Ud'
Si eseguiscono spedizioni anche per t' l!.stero
lina, dal •rorso Beretta co. Cecilia,. dal •ror- Tzpografia Arturo ,oseltl ~ne
Telefono ~~~~ 1011
sc .. "Wizio SJleeiale in argento •• .,.. Nozze, UattesiJUi cc.,.
so de Concina co. Cecilia, de Bmndis Ci·
Queste Tab~lle . p_er esse~e vah~e
a t•rezzi con'llenienUsMinti in CiUìa e Pro"iueia
·c>ni Beltramo co. Autoniettu de Coueina dovranno vemr V1d1mate d1 volta m
Billia march. Camilla, de Gle(,ia Blisa, Dal volta dal locale Ufficio di ig. Urb.
l@
Giudice l'assero Luisa, del Vecchio For·
miggini Dirce. <le Ptloeio Sbuelz nob. Mag<la
de Pnppi co, Elisa,, de Puppi Giacoonelli
co. Angelina·, d9 Puppi P.l!el"i Maria, do
Per fine stagione
Caporiacco Orgnani co. Bloclia, di C1poriac
co Toscano cunte•sa Mary, di Colloredo
Via Poscolle - UDINE -· Via Poscolle
contessa Fosca', di Oolloredo Manozzi
co. Teresa, di Colloredo oo. Maria Pia
di Colloredo Mds oo. Angela, di Colloredo
Mela co. Pina, di Pr~mperq dal .Torso co.
Bianca, di Trento oo, Carolina, D'Odorico
Anna, D'Olol'ioo Aurora, D'Odorico Teresa

, Istituto privato del Nazzareno di Trevi.
poBti gratuiti a favore di orfani di
ati caduti id. i<l,
. Istituto dei piccoli derelitli)n Savona,
Due letti a favore di orfaai di militari
nti id, id.·
.
0. Colonia agricola infaptile . Regina
glterita in San Ferdinando Calabri. Cin
posti gratuiti a favore di orfani di solcaduti id.. id.
''
1. Opera Pia protettorato di S Giuseppe
8 18 J 0Mft0Ì
oona, - DoLloci posti gratuiti a favore
D
·
à 1
1 m t
rfani e di orfane di soldati e marinai
omam ~era avr uogo a· ,ea ro
ti id. id. ·
.
.
Minerva una ~elle veglie consuete a
2. Gran magistero dell'ordine dai ss. tutte.le,.dpl:!leniche di carnevale.
.
rizio e Lazzaro. -· Don•zione del mar·
Il ·lieto successo della veglia prece·
a Carlo Morra di Monterocohetta. Lire dente, e la cura posta d11lla direzione
mila, da erogarsi io: sussidi di L. ·500 dal Teatro, a che tutto risponda alle·
cuno, a favare di orfani di· ufficiali e esigenze del pubblico, fa prevedere
iui di truppa appartenenti all'arma di . un successone.
lieria, caduti id. •d. Le proposte dovr•n· slere fatte dal Ministero della go1erra. ~~~4:_.\.!;:t~~~t:r::;~~ T::.o'n:~a~sco.
3, Società Romana • Pro Infanzia» - ·
posto gr.tuito a favore di orf>IUo o di
.
na ùi m,litare caduto nella presente
Il telefono del « Paese » porta il
3

o.~: !im:=!~ :·:,.~ :=~.o.B~vLI.vT ~ONèRoiOsAYrE1.LE"T;.Ou., *~·.~,·.~-ai-~e~tr.. ~·~DE~·~~ ~-.~~L..,I:~-.1~.~.~~.~

morroidi può sbarazzarsi immediata·
mento di questi mali. La sigoora. Oen· Premiato cOn mertaglia d'oro all' .E
dron Giuseppina, Vicolo Oarlo 1\lberto,
sposiziona di Padova e di Udine del
3, Treviso, ci comunica:
1003
Oon medagliA d'oro e due ~
«La mia bambina !olanda andava
Gran Premi alla Mostra dei conte·

~IUff

Cucina di Germania

Articoli per Gas

per Signora, Uomo e Bambini

..-GRANDE RIBASSO-.
.fREZZI FISSI

ARIU~ll ~f RRffiAll

[onfelionata
PRONTA CASSA

MAGAZZINI

Rugusto Verza

Attrezzi per Latterie==

Mercatovecèhio N. 5 e 7. - UDINE

E
'F70

Sorarna.trioi Mélotte

Tlll! Llilliili1iiiili

Macchine da lavare

VJolldnmpf
1l,bile cuoco .. Cucina as&ot•ti(.a
OUhni Vini l!'a•iulani, Vero·
11esi, Toscani eee. - Vini finis·
HiDl,i in botti;;lia.

Lavorazione del

Birra Pun,igam
- Sarvl~do

R1'parazioni
Stagnature ecc.

lnappuntablla -

f CogOIO

ESTIRPATORE
•
DEI OALLI
Attestati di primari prof. medici
Via Savorgnan1,1 . Udine
A richiesta si reca "in Provincia.

PREZZI DI CONCORRENZil

URICEMICHE
lffenella,Calcolosi renale,Arterlosclerosl te~~
F. BISLERI '&Cd11Lillt0

Molti abbonati, in arretrato coi pagamenti, . hanno
ricevuto dalla nostra ammi·
• t
.
h'
018 ra:z1one preg Iera personale rli metterai in regola.

La . çURA più siçura, efficàce ·per anemici deboli di stomaco nervosi ò l'AMARO BAREGGt' abase di Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostituent!t~.iuf!.s_tvo_____,_____.. _
l

•

'

f:t~t,hricnti

presso i olianti o i ...L
uvvcro eserciti lo. lavorazj~
sioni di industriali o rl'

:foBFondino
~·

l PIO Rl[[ftl E[ONOSI ÀSSORTIMfftTI
di •ov1Tl in

vnn nl·J~·U
~ ~

GIOJELLERI~ROLOGERIE [ALLE fOnDI
Mat;a?.idnl fondati nel IliìG4
1•11 VOBilZIONIJ IJf,IJT'I'RIC.I.

.

n. 4459

Per Cresima:
Oaterut e c1·oce 11 diamanti oro fino in

Per Battesimo :
Btwcole o Fermaglio

»

))

.»

as~uccio

. a :séelt!A··

L. 29.50
>>

13.-

))

15.50

Per Regali:
Orologio con nastro, smalti fini (Novità)

Per Festa:
'Ciondolo (custodia) oro fino (verde) aclatto pet• .bijeux

» 24.-

Per cfìmpleanno:
Bt·acciale a fibia, canna tonda, oro fino, verde

1

Per Nozze:
Coiliers moderno, oro nno, giallo (Novità)

l.._

-..ura..............................

·» 29.)) 37.50

Per Gare:
Ohatelain-B con monete sport ~tltintissimo model?o

» 9.50

l

Per Concorsi:
»
Coppa sports novità in argento (ricercati)
»
Brae(liale con orologio smalti fini (il più pratico)
»
Orolugio (per regalo) oro nno (garanzia anni uno)
Oat( melllt con ciondolo madonna oro fino. (pm· j'este) »
Spi Ua « Leone S. Marco ; oro nno ; novità
Be 1ttoni per polsino ; al paia con smalti, oro fino
B racciale oro fino, a catena movibile
( ]t•onografo a Ripetizione minuti, oro_ fino, 3 casse
Anelli pietra ovale, grande, per uomo, oro fino
Anelli due brillanti in platino oro fino, novità

l
1/

))

»
»
»
»
>)

34.9.50
19.25
17.50
9.75,
19.23.50
169.50
27.50
39.-

Il

--

l

JOCKEV-SAVON
~~·~~·;~~
fumo
$QavLo;slmo, Jnlmilnbile, dh alJa
.petwtr~.~;nte,

le neuo1o1io uer "Il PAf~E,_

p~lle mo~hldozzn e freschezza. Costa L. 1,{15 la
scH.tola dl ~ pezzt, ptf.t cent. 25 per la spedl-zlone l~ pfl',zl per L. 7 ,SO franchi d~ porto e

d'Imballo.

carne per t' giornall" dt Venezia "iAdriatioo ,, e " Ga_zzetta di
Venezia" nonchè per gli altri d' Italia, come " Cor_ner~ della
Sera
- " Secòlo , - « Tn'b>tna , ecc. ecc. s1 rtcevono
"
ESCLUSIVAMENTE

illezzo .. e.,olo di fama IDOlltliale.
Pe:r 10 a.nni fornitore del Governo Inglese
Barattoli ,u ltlG di libbra inglese
L. 0.70
> lt8
• 1.!30
« 1]4
> 2.25
> 1[2
• 4.30
» l
• 8.35

Haasenstein e V ogler
--~.;-~,- VÌA~ PREFETTURÀ"/7/ai.Z'ettà- Valentims). -~-

·····~·····•••! giardino,
Cederebbesi
li~IDO
vasu locali. ~n!~~~ ilia~~~i ."L'~~:~os

La réclame è l'anima del commercio

·GRAID . PBIX
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
TORINO 1911 =

rlatorame

Ilsolenn~responso della Giuria che,
unicamente aii'ISCHIROGENO
ha conferito la più alta Onorificenza, il GR~N PREMIO, è la
p l!l spletidlda ed lncontestabile allermazlone del suo reale valore e della
sua superlorlU su tutti ·1 preparati
del genere.

BI8ZIOD6

