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presso il Mloiatero di Àg~lcoltura; Per in tollo il ~egno Unito esia.tenno IOIO l oi~io cbo p~ne!ra sempre p Ìl nella po- dano impedili !fii asaembrameoli anche
·
_..
rendere il lifiUdlclo 1ul merito delle' 638 0u8fl d1 Rlaparmlo ordanarle 0811& llltllll tlnanztarJa moderna: •n vestire i nette strade adaacenti.
· ·
· .
. · .
•
. liOtrole Sooieià più completo e propor l òuu per ogni 43 mila abitanti. Ma capitali in f~Jore di quelle regioni e di
L'opportuno uso di tale facol~ •arrà
Tutti sappiamo ·quale efficace SII· ram~nte e dasposta con eAlhSIIBmo a slooato al nlore Intrinseco e rellltifo esse non erano dlstrllluite in modo re· quelle cl1111 donde provengono.
a sventare le manovre dirette ad olia·
~di perfe110111mento · ala· la emu- aegmrne l'esempio; ·coRi H concor1o di claaouo sodalizio é dlapOJio che 81 I(Oiare aut territorio nazionale : vi e·
EJ è 111 tale questione dell'impiego colare il libero esercizio del diritto
~Òne. E noto quah eroi venlsa~ edu- naztonale per lo Societk di mutuo aoc· terrh. conto dei va;i coefflolenti dellft .rano alcuni centri industriali e alcune de1 capitali delle oasae postali che si elettorale.
~o alla madre patria la pera~dl\l& corso, cui sono venuta accennando, si lorO imp'1rtaata.
•sole, in cui non vi era alcuna Oaaaa. appunta, a sostegno degli iatereaai · Occorre inollre che i presidenti re
1ebraz1one del gJUouhi nast~nah el: evolgerh. sotto gli auspici migliori che
Qua h saranno i nomi che dai iu- In allri poeti esistevuo le Oasse, ma dell'agricoltura, un articolo assai inte· primano energicamente e a tempo qual·
~cl; pari'!lent\. al n~stri g1orni, gli m~i ~bbian? arri>o ad allro concorso dici del nobtle concorso verranno
si distan:i le. un~ dalle altre che c1raa ressan.l~ a cui abbi~mo atti~to tutte! siasi tentativo di o~truzionlemo nélla
aumere,oll e narlau concorsi che e 1 multata della gara generoa.t, oltre cl•mati benemeriti fra tutti e obe .la metà dea r•"parmlatorl dovevano le notiZie . precedenti, pubblicato nel votazto11e, allontanando dalle cabioe
au manò vengollo ·indetti quà e là, che di meritats enddisfazione per le riscuoteranno un ampio e ta~ito con- fare da 6 ll 20 miglia. ~nglesi per Bollettino dell~ htttuz~oni economiche g!uatK l'art •. 73 gli elettori che i~dll·
leitano, alimeotaòo e rlnvagoriacono Società proro1at?, saranno di grande senso di ammirazione ancora più invi· qlungere alla ~assa ptù .VJolrla. SI ag· e sociali (fascicolo da agosto 1913) gaano arlilioaosamente nella espréiBIODO
plil belle e feconde energ1e. E·! oltre vantagRio per la noatra Patria.
dia bile dei clamori l' delle ovazioni che ~iunga poi che dei 638 istituti esi· dall'lslituto Internazionale di agricol· del voto e non rispondendo all'ili vito
concorsi pr'!priawente detti, p1ù o Le Societ~ che vogliono vrendera nlivano al cielo mentre i concorrenti stenti nel 1861 solo 20 erano aperti tura: lo tale articolo, ricco di dah di restituire le buste riempite.
~clamorosi,_ e che stabiliscono .~er part~ al concorso dovranno, non p1ù ai giuochi ellè;ici attraversa fallo la ogni giorno, 355 una volla la detti- statislicl, dopo uoa esposizione dell'oVogliano i prefetti comunicare
yiooitorl premi p1ù o meno ambtll e tardi del 15 novembre 1913, presen· folla belli giovani:ll Yinoitori 1
mana, 54 ogni quindici giorni, lO una rigine dello sviluppo dell'organizzazione istruzioni ai sindaci ai pregidenti e
~piaci, non sono forse altrettante tare la domand~ alla Dir~zione gene'
'
.
volta al mese.
economica e dell'atlività delle Casse vice presidenti del 'seggio dando ad
ne di oiv1itk, i congre~sa cbe BI adu- rate del Or~dito o della Previdenza,
Eugenia VIale
L'istituzione delle Oasse Postali, oor·. Postali in tutto tl moudo e dopo uno esse la masaimll diffuaio~e anche a
ano frequenti per ~taoutere sulle
rispondendo ~ un vero ~isog":o, ebbe studio di r!partiziooe dei depositi p~r mezzo délla stampa.
O!SUODI di maggiore anlerease per la
un rapt~O SVIlUppo : al 31 ~lcembre alassi di nsparmilltori, si mette an - - - 11& rocderoa 1
. .
1869 esistevano nel Regn~ Unii? 4 ~47 evidenza come te olasli agrtcole ve·
Ad essi manca 41 sohto al pltiuso
ufllo•, cbe racco~tae~ano 1 cap11~11 d1 dano i Jor? risparmi - che vengono
da Buia
~polare; i partecipanti, abitualmente, _ _ _
__ _ ·___
-·
1.085.785 depos•t~~:ntt •.Nel 1911 ~l nu· compensali dalle casse postali a un
Gli aerutatorl
oo vi accorrono attraltt dalla .ape·
G E.R M. N fA
le qu•ltaz•oni dei .:entri per ii com- mero del deposrtanta era salito ~ IIIB$0 dell'mteresse mleriore a quello . A
~011 di alcun c.ompenso materiale i
meroio d91 burro (qe\la Garmania set· 12.370 647 e le somme messe a rt· cr.rrisposto dalle c11sse di risparmio
scrutatori al seggio elettorale d
ò nonostante va. sono· ID .essi gh lt'or~auizz~tzloue clelia 'WeudUa tentrionale per lo più Berlino e Am• sparmlo ammontavano a l.. 176.518 508 più accreditate- affluire investimenti Buia veooero nominati i signori :
e111enti essenziali della g~ra col de· del burro J>er &>arte delio la& burgo). Quest'ult<mo sistema è anche ossia a circa 4 miliardi e mezzo d1 cbe non recano un vantaggio diretto ~~~0:~ ?o11 ~:;e~Ì:;od?t~~~~~~pe
darlo cbe ctascun~. ha di provare le terle Vooperau .. e.
il migliore, poichè quando la vendita lire;
,
,
.
all'agricoltura.
Marcuzzo Enrico fu Giovanni _ Bar
roprio forze al· par,agone. con quelle
~·importa nn economi~a delle la~· avvenga a uo prezzo t!ss~ per &utta la · L esempi~ de!lln~bdte:r~ fu ben
An~be in Russia, dove più cbe in naba Angelo di Leomt.rdo _ Coma
~gli al~ri, e ~011 1'asp1raz10,ne, . a con· terul coo~eratr~e s~pera ~o Ge~mama durala del contratto il commerciant.e presto seg~1to . dag.h altra :stata e at· ogni altr.o paese i capitali delle eaa~e maretto Luilfi fu Leonardo.
u!llarsl il .pr111,1ato per cua c1aacuno quella d1 tutta gh altra rama della all'ingrosso deve sottostare a nn ti· .tualmente m p1ù d1 50 Sl~tt e colo~te go•eroatave di risparmio sono tnvestatt
Sezione nona : Santo Stefano:
.'ora e combatt~. Perc1ò l coogres~1, C?Op~razioue, eccezipa. falla .delle casse schto non lieve, del quale eg.i viene fu~zton&no Casse post~li da risparm•?· ID favore .det.'agricoltura, i depositi a Gallina Virginio fu Domenico _ A
u1J8I dall'e~aere delle vane .Accade mlo da r1sparmto ·e 111 prest1b. Alla fine. uduralmeote a compenstusi pagando Nel 1803 B••rsero neli Austral~a Occ~· credito del contadini vennero calcol.ati lessio G. B. fu Antonio _ Forte An
'Q 11 aoliln coronamento da !Janchettl del 1912 . esgo soo;tmavauo a 3313 j' prezzi più bassi.
·
llentale, ael 1868 nel O.tnaJà, m BelgiO al 31 dicembre I9ll.uguali a 42,58 010
• . ,.
1 f~i ~~~~~L- Guerra Ermene
,~1 gite - a amiouirne di' im portandza ahgglungendo· le altref latterie sociali Attualmente vi sono O centrali coo- n,el 1870, in Gtapp.?ne nel 1875 e in del totale dei risparmi, wentre i capi· ~?r~o
1
1
11
0
1
1
87
78
1
6
~o imporla c.~e vi sieno eg 1 ps~u O· o. e r1vestono una or.ma giuridies per.ative per la vendita del burro. La :a a ne i
~·u. tardi . ne ·l
e tali investiti nell'acquisto di cartelle Sezione decimi\ : Madonna : _ Fe
,agressistl l quali ~on pre~dano parte da versa da quella. pres~ratta dalla leg~e ptù antica é stata fondata Ilo dal 1877 1~titul la Roman1a, 1 PIUl~l Baas1 n~l- fondiarie rurali rappresenta11o alla !io A
d' G'
S
"tf
m1a eh? a queatl ult1m1 - vano~ pe: le cooperative, d .nu_mero dell~ io Konigsberg .. Le centrali h~nnn anZI· l anno. Mgu~ni!J, .la ,r'ranc.u' e le Ind~e ~tee~a e~oca il 37,16 o10 dei capitali Gi!co age10 1 •.us~e. avona . 1
~uardatl come una delle ptù uuh aziende che dal punto d1 v1~ta' ecooo· tutto cercato di far cessare la concor· lnglésl nel 1882, l Austr1a nel 1883, 1mpaegat1. la ltaha _ un paese agri- di A mo fil Matita
~tcotoso An.to~lo
liJoifeetaziool' del progresso. .
mico possono considerarsi come l11tteri~ renza che tra di loro sì facevano te la Svezia nel . IB84, l'Ungheri!l n~l colo per eccelleun _ dove diletta n B ndrea - Felice G1o, Balla d1 G1o
11
1
Oiudicara della loro· eUlcac1a dalle cooper11tive ascende a 4.!00. Secondo 1 latterie sociali nella vendita dei loro 1886, la F1landta nel 1887, la Ruasaa credtto agrario cbe beo potrebbe es- 'g :
.
.
.
.
laÌiaoi, per ileoea~ita,· SOO!mar.le cb~ calcoli fatti dal seg~et•riò generale prodotti sui grandi llontri di co.osumo, "el 1889, il Traosvaal. nel 1893, la sere alimontalo dai nsparmi postali, c ezaon~ llOdaces1ma: (Avalla) - N•
1 t•~tro f~ Leonardo
~ reogono pub~hcate' daa gaornah della Federa~1one naziOnale delle coo· la quale portava a una depres~1ooe de1 Bul~ar1a. nel 1896, 1:Eg1tt.o nel. l90l! furoco ver~ate dal 1876 al 1911 dalle 8°a~~o
B~n~ba
unlidlani, e elle raescono sovente, oell~ pe~al1ve agmo)e .tedesche, dott. Gra prezzi e a uo peggioram~nlo nella qua- l~ .Turchia nel 1905,. gla Stall Umtl o.,sse Poatah alla Cassa Depoaili e d. .a a 11 ~oro -. tJrse la. oraco
li1ro brevua, 'oscure 11 profan•, è dtl· beto, qu~ste latterie p~odu.cC!P.~ anoual~ tità dei prodotti. A si.ml~i scopi ten· d America e 11 Brasale. nel . 1~10,. 11 Prestiti lire 1,873,612.872 8 d• questa Gio~'~ 8 ~rpe
Vacchaano Pultro d
Cile: ma cl tllOI poco .a comprendere mente 01rca 160 m1lto~1 ih k~. d~ tendono te due federaz1on1 per la ven PoJIOgalle nell912, Altri Stati, IDVece, somma tutt'al piu circa 11 2 ÙlO venne
a a.
uanlo giovi' alla alfe11uaz1ooe di un'a· burro per un valore da 370 miliona dita all'asia del burro in Amburgo e co.me la Germania e la Svizzera, ~ovu impiegato in favore deii'Agr1coltura!
da Chiusaforte
jea- per' esempio, 11 'dovere so,ctale dì. ma~ohi, .tr!lsformando circa 4500 Berlino, di cui la prima è stats fon- esiste una fitta rete di uasse da ra· Una nuova tendenza si è però maniteCQiilb~llere 1!'. tuberco!osi .-. ladu- mlliotu. di h tra di latt~. Il burro pro· data nel 1881 H>lslein; .la se~-oada è sparm~o, non banno ancora le Casse st~ta nella legiala;ione dello oasse po.
VOMINVIJI. DlilNiil !
\tal dea ptù em10ent1 scaenztall e det dotto dallo cooperallve. rappre~enta ~orta nel 19ù7 sul modello della prtma Postali. ,
.
.
..
stah colla recente ·1eg11e americana
~nlropi.PIÙ zelanti, per metter ID· ctraa lt3 della produzione totale di ed esplica la stu attività specialmente ,.In molti paesi. le Casse, Postali . per degli Stati Uniti deì 25 giugno 1910,
E' stato denouciato ai :R. R. Oara
~e l ra,ùltllli dea l~ro .studt e della burro della GermKola. .
in favore delle latterie cooperative detla l1mportaoza del. depositi, d1 cu1 di; la quale dispone che .1 capitati raccolti binieri che ieri stesso lo arrestarono
10 pratica, per vagliar h ~o n serena
li problema. della vendita del burro Pomeran a, del Bramdenburgo e del sponguno, sono ?IVen•!te. le P!Ù .grandi d.alle .casse postali di risparmio siano ti giovine diciottenne Del Negro Gio
~gettivl!à, per adoHaro 1 yrovveda· prodotto dalle cooperative é stato fiao Mea1emburgo·, Queste orgaolzZizion• baocbe nu1on.ah. Cosa an l talla a rl· depositale per l'investimento nelle vanm il quale 4vava tentato di sotto
.enti più opportuni, per aslud1arne ad ora solo sca~samente trattato nella hanno grandemente contribuito a a·at· sparmt postal~ .nel . marzo. 1913 supe· banche locala ricout)sciute solvibili.
mettere alle sile inoomina!Jili v,oglie
lrl se111pre ·migliori. ·
letteratura tecmca,. sebbene esso sia forzare la situazione delle latterie coo- r.nano a .2 malrarJ•· di liro, uel pl~Con tale dispoatz1oni si sanziona il una bimba di tredici anni.
Oasi ilaigt:iitlcato piu allo delle espo· della P.'ù l!'rande trupo~tanza per la parati ve nel co.mmeruio del burro, co'o Ilal~•o. oltre~assano l mtl<srdo e principio. delizi localizzazione nell' i m
da Spilimbergo
.iiÌO(l.l e deUe mostre, è. appunt'o nel P.rosp~rttà delle coo.perata.•e .. Una s~e dande toro una totlu?nz~ sulta forma· 200 mtlto~l, a c~rca. 2 m1~1ardi am· ptego d61 risparmi e si permette an·
~nlronto che .jlRBe palesamente islitut· CJale attenz•oae mer11~ qumd1.lo stucl1o, ziooe e ~n Ila quotsz10ua det pr~zzi, o montan() ~o Francaa, tn Russta a Ui03 çbe la posslbJhlà che i oapitali dalle _Seru&a&orl a•er le eltJ:Ilionl
IQIIno fra i dive.ui concorrenti.
apparso nel ~umeso d1 luglio ~el « Bol· infine ·a favorire il notevole Ol.igliora- miliOni dJ rubh nel 1911 e nello ste•so Banche locali vengano indirizzati In
La uom missione elettorale nominò a
Oiascun(l .P.Or 0011 ,lsllgur 4 re appetto' ·te~tmo· mensile. delle Istttuzlom ?con~ ·mento della quatlta dei pro1lottl: Per anno ·nel Gtappooe a 162.891.969 quegli impieghi, ohe . torneranno utili
•crutvlori per le elezioni politiche per
il'emulo, è spiqto 11 !are meglio che mtcbe e soctah • pu~blm.ato dali c lsll· raggiUngere tah scopi le ~ederaztom yeo,
alle stesse olasst del rlsparm 1ator 1.
la pr1ma sezione :
,
uò; .donde un continuo . progredire~ tulo In.ternaztOnal,e,d. Agrlcoll.ura,:o n~l h uno obbligato le cooperata ve da loro
l. a Ca~se Postali in tutti i paesi
Baoelli Giovanni di Antonio - Bai
eon vaniaggio degli indiv1ilu1 e del•a ·quale 11 .doli. Grabem esamma parti· dipendenti a consegnare loro 111 tola· sorsero collo scopo di set·vire come (Dal BtJI!ettino mensile 1elle l;tilu·
wlletttvità. '
'
' co·are.-gJatamente le varie forme della lilà dei pro :lotti, fa<Jendo tutt'al p1ù Banche del popolo, per raccogliere i zion1 E~onomiche e Sociali, pubblicato li"o Enrico - De. Marco Ferrllcaio -,
La gara Il ~empr~ feéon~a: sia quella veud•~a del burro da parte delle coo· eccezion~ per. le. vendite dirette ai con ptoooti risparmi delle classi piu povere dall' 1st1tuto Internazionale d' Agriool- - Oarminati Oarlo.
,
~li, soola•etli per il cooaegUJmento .peratave.
.
.
.
sumatora e at r1vend110r1 al mmuto.ll e piu nuweroso della popotaztone e tura, Roma, IV, N. 8, Agnato 1913 ). Seconda sezione :
OomiJJolto Valentino - Griz Gio'
~i premio, 81 " quella di una Società
Il bu~ro a. d1ffere~za del cereah e pagam.en~o da par~e dell~ federaztone quelli della piccola borghesia. La loro - - - - - , - - - ; . ______
Batta - Lanfril Vincenzo - Orland
1. mutuo per .la conquista di un~ del bestiame. può ve01r venduto d1ret· allo smgole. lat1e~1e p~r al burro ven· organizzazione economica si uniformò
E11genio.
~ppa.: 0 di un .iòdustrtale per fre· l~mente a.l cousuma~ore, non av~ndo duto, ~on v1e~a d1 s~hto calcolato 1c. quindi al loro acopo, poneòdo dei lil'era a sez' one :
.
llre i suoi prodotti di una medaglia b1spgno di u.o ulteriore elaboraztone: bM~ aa prezz1 etfetuvamente conse· m11i all'ammontare dei depositi, dei
lndri Francesco - Giaoomello Pie
:oro 0 di l'ino solagur•to per la prio· Per l~le ragiOne. un gran numero dt gu111, ma sulla base di un prez~o :nedto, freni alla facilità dei rimborsi, fissando
tro
di
Giovanni
Bianchi
Marco
il~ di una saqperta.
latterae cooperative vende al minuto previa classificazione dei prodotti a mili saggi dell'IDieresse ai risparmia·
01matoribus Antonio.
ll!à' vi è un ca11~po _ quello del la maggior parte d~l burro prodotto seconda aella qualitll.
tori. St volle nelle casse po~tah creare
IV se1ionv:
~oe·- in cui l'emulazione è sopra c•ò .cb~ avvtene prmmpal~ente nelle
Quest' ullimo sistema vien reso ne- dei sicuri e COQ:\Odl asili per le audale
tto ulile e ,nobile.
retpom a densa ~o~olaz10~e urbana cessa rio dalla grande estensi.me degli econoll!ie dei poveri, degli istituti ati·
Roma 2~ - L'on. Giolitti invtò ai Ooncina l'1oo - Oolonello Sante
Ohe·1·:~nefio i rl.()vii• i a ·es o.étà si eno o m~us.trtale (Vest!aha, As~I&·Nassa~, atl'arL I,a classifleazicne, inaie me con molatorj della previdenza indtviduale pre(etu del regno la s~guente circo- Sedrao Guido - Carminati Gio. Batta
l•odi, nesauuo···pljò ùubnare : basta prov1nc1a del Reno, Germama sud-occ.t· le analisi del bqrro cqe vengoQQ pe- anziché delle ca~se dove i capilalistj lare ;
da Cividale
iuardarsi lntoroo per . racoaoscere i dentale e Ger~auta ~entrale). ~utla<vla riodioamoole compiute dalle federaziou 1 po~essero qjeltere a lucroso. (rut\o i
c Nella imminenza del.le elezioui ge·
lra.aoli cbe esse sanno compiere. L'in· anche la .vea?lta ~Il' mgros.so ~~ grand.• ravpresenta il me~zo pn) etficace per loro den11ri. Inoltre i legislatori, che Mrali invito nuovamente i prefetti ad
Gli aerutatort
Vlduo, da solo, è debole; vengono dei co,mmercrant1 e ar rt.vendllora al ma- ID.Igtiorarne la qualità. ~uesta viene creao)lo le oa~se pos~ali, ~i preoocu· assicurarsi che per ciaacuoa sezione Ieri si è riunita la commissione e·
~omenti nella' vita, in èUI sotto il peso n~to .ha una grande tm.portaa~a. que· resa no~l!o al pullblico mediante i mar- parouo di non (are conoorre~aa al!e nulla manchi di quanto occorre al re· lettorale per la nomina degli scrulatori
~Ile difflcollà 0 JOtto i colpi della sven- b~ ulttma forma d1 vendita <l1'nene me· pbi <li ft~l>ilrica delle •federazioni, cbe casse di risparQ:\iO ordinarie. Attuai· golare and,amento delle oper.uiOol, sia nelle elezioni di domenica e vennero
~ra, potrebbe vacillare e torse ·cade'l'e; vatabtl~ spe~talmente 11er qu~ile ~oope- 80110 proteUi dalla legge CQIIt;o ol:ji a· meqte perq fili Stati, per il continuo per l' ar~edaweoto e l'illuminazione nominali:
~~ se, quando ha' bisogno di aiuto, rat1ve che &l trovano 10 lerrttora dove llusivamente ~e 08 s~rva,
aumento delle pubbliche spese, abbiso· delle llale, sia ,par !a votuioae, le bu.
L Sezione _ Murero Vincenzo
~ntQ mani si tèndono a lui fraterna· la produzwne del bur~o ~ mollo torte
U Dott. Grabeiq ct~lcola il valore to· gnaoo di maggiori fonii f\D!in~.iarie,. ate, le liste e a bolli. Vogltamo ad ogm Sostero Luigi _ Fabris F.rancesco
~ente, soucorevot 1, allora egli è salvo; e ~ove mancano centn ~~ ~eosa.popo: tale del burro venduto dtille !edera- dimostrano 111 tenden~a di innal~are il modo rico;rdar~ ai prosideDii cbe qua- Broni. Luigi.
a sua volta, potrà, quando occorra, iaztone urbana. (le Provmc~e ~r1eolah ~ioni tra i 40 e i 45 milioni di mar· limlle dei d~posili p.er accl,'es:cere le lol,'a SI .ver1tlch1 la materiale 1mposs1~ 2. Sezione _ Iussig Luigi _ Quer
~ntribuire a gtov~re 11 comp11.gni.
della Prussl.a, 1 Granducali d1 Me~k· ohi : di questi; 16 113 wilioni spettano pro,prie disponibtliti\.
·
butta. d,a usare .del bollo alle urne e 1 cig Enrico _ Riepi Antollio _Dori
Animate da queate idealitk sòciali lembu~goe dt Oldenburgo,loSchsleswlg· alla sola « FE~derazione di vendita delia Le dtspomb.ilitll, e.ui acoennia(llo, sono tavola preserlltl east possono, udito il GIUseppe.
,
&rle Sooietk di mutuo soccorso 800 ~ H.odl~tem, )lo Haonover e la ,Uav1era me- latterie della Gerwanilj settent~ionale., di ~ueste specie; i o;prolllli • risul· ~are~e degh scrutstur1, a norm.a del- 3. Sezione _ Melchjpr Pier Antonio
l parecchio tempo venute e vengo ne ra w~ a e ,
'.
. .
. la Cj.Uale com pte le sue vendtte m parte tanti dajla gestione delle Qas&e PQSta,li l arUoo.lo ~3 ammettere, con· ordananze - Olcuttini Carlo - Socal Angelo
!Orgeodo n·ene diverae regioni iìahane, b Qllllde latterie dsolctl~h . ve~doii)O tal all' Il) grosso, in parte in negozi. propri ~aroppraa,relen,udbfl~Oia'cShetaleoo,•r~Qtee diiOelQ~. t'lvaenrcel·oe, ~ont!v~t~i lq~eslo ~~~voqlluelh~ollo, dlloqueolle Pedrazzi Carlo.
.
0
~le svolgono nelsilenz1o la loro prov- ~rro, a esse ~ro ~. • prlnc•p~ [l)en ~
Jotj.oe doljbtl!oll}O ricor4&r!l uq' 11llro ,.
" "
• ..
.u
~
. .
~
.c u meg ' P S·
4. Sezione - Cossio Giovanna
ida opera. Orà il Ministero di Agri· •! commercianti atlmgrpaso del ceQ\rl .me~~o coq cui nel Wl~ la 1l'ederazione e i ~capitali • depoailali presso .1~ sono sodd1stare alla saoceratà e seure· D'Orlaod• Geminiano _ Oernettig Luig
~ltura ha a'utò un'ottima idea, obia- plU ~otevoh della proàuzwne.de! burro: nuiooale delle cooperative ag:r,icole Oaase e elle devono essere investita. lena del voto.
..
.
_ Zorzin Vattorio.
"'odo 1 raccolta con regio aecreto Berlino, Amburgo, Dresda, Llpsta,Fran della Gftrmama è venuta 11 faCilitare Per ciò cbe riguarda 11 primo punto, ' R•peto, però, che c1o può fars1 so- - - - - - - - - · - - - - - - ·
el 3 settembre, il uale indice un co forte s~l Meuo, Colon/l E! cc. loiln~ la ·vendita dei prodotti delle laUerie ove si acoQsi!lerioo i risultati t1o11n· la mente nel caso di assoluta impossi·
•·noor•o
. fq l s '<>t• di' con lo SViluppo delle latterae 80Ciall81 sociali. ~i 'lra,ta ciob di un elenQQ di zta,ri annuali delle Oasse Postali esi- btlita di provvedere per forme nor~: s. del à!~~m~lltt~aqu:ate0~~d~àte é giunti ·a una forma, più evolu~a ~ella. indiril~i, di~trlbuiti gratuitamente, do· atea li nei vari Stati dal loro sor,rer~ m~li e di ricordarsi allre~i cbe lll malU ~
UG
.
1/!netattrici. :"' '
.
vendita del.burro.co.n~lsteote nel~ ub1ooe ve 8000 eleac•le le latterie che banno in poi, non· è difficile trovare delle tina del sabt~to per poter ~•oevere nel
•
•
• d' lt l'
&'
. .
'
delle latterie SOCiah IO federa~IODI per il burro in eccedenza e di quelle altre perdite anzichè dei profitti. Ma \n. ge· pomertggio di detto giorno la consegna 081
18
1... , Una nobile gara au cua le con~or- la vendita del burro.
che si trovano costrette a com rarne nerale, però,, se io luogo di Hingoli dei documenti e degli oggetti indicati Io Italia esistono attualmente 21 cen
r~nli, ~eoho le pui umali, lle»tano v1va . Nell'am~ie.nte degli interessati vien~ per soddisfare alla richiesta delfa loro esercizi si considera il b1lancio com· all' art. 58,..
tri con ptù di 50 mila abitanti, 98
mpal!a..
.
..
VIvamente dibattuta l!'o questwae se sa clientela
·
plessivo delle varie amministrazioni, Ricb,iamQ in proposito le precise centri fra i 50 mila e i 20 mita abi
r..' n.ost~l ~drl romana, ~aestra msu· debba dare la preferenza alla vendita
·
si hanno notevoli avanzi. In alcuni istru~iooi del 29 agosto e 14 seltem· tanti.
l!':.rllt dt ~aval~ aap1enza, c1 .hanno la- all'ingrosso o a quella· al minuto. Me- ( Dal B~llettino mensile delle Istitu· Stati poi i profitti sono veramen~(\ con·, bre e rinnovo la rAccomandazione ohe
Lll popolazione che vive in citta co
,.,Jato scruto, ID quella loro laogua cbe, diaate 111. vel)dita al minuto a una zioni ,economiche e sociali pubblicato siderevoii. In ltaliat essi crebbero r&· io trazioni loutane dal ~entro cbe co- slituisce il 15,2 per cento nell'llalla
~1~ sua · elegante m~està, sembra larga clientela si raggiungono di so· dall'Istituto lnterna;ionale d' Agri col pidameote d~rt~l\te lifli. ullìmi anni pas- st1tuiscono sezioni ~i IN.'Iii no consiglieri settentrionale, il 17 ,o nella centrale
«PI/(lsta per .enl!ac1are sentenze, tito prezzi pii/. alti. 1noltre in q,ueato tura, Roma Anno IV N.o 71 Luglio ~aqdg da 9.764 499 lire nel 1901 a comunali per. $Upplire le oveotuali il 19,2 nella meridionale e il 30 per
~~nh da essere ~nc1~e nel bronzo, o caso la cooperativa gode di 11na jo4i· 191~.
0.012 569 nel 1908: io complesso .dal IDIInCal!,:r,e dèi p.l'ellideuli s viceprestdeoti cento nell'Insulare. Circa 6 milioni d
1876 al 1910 le casse dostali frutta· Oop,~clo ab,e (!Ili mancanze si riducauo ilaliani abitano io città.
1 c~ mel!hO vale, ~~ essere aocolt~ pendenza assai maggiora di quando si .... " ....... , .... , . -·
ltlc~e.dttat~ dai poetera, e! altr~~:verso ! trovi di fronte a pochi grandi acquirono allo Stato 90.37s 957 lire, N; el a. t m.in,ìmo e invito i signori prefetti a. EJco, quali li stralciamo da uno
l :h, IIBBidu.am~nte pratt.cate; 1 nostl'l reuti. D'altra parte però la vendita al
Belgio si e~bero nel 190,& (r. ~.05,~.62 .. denunciare oubtto al re~.io procur11tore studio del dott. Ugo Giusti, sull'ultimo
~i" roma~a :ca banno 1n1egnato cbe minuto apporla lavoro e spese più ridi utili; nello ~te~tlQ a{1nll io Austria per l'applicazione dell'aruCQio 6:1 tutti censimeni<J, i dali relativi alla densità
'
.
questi IIQlmautarono a 8 098 98l co· coloro cbe rtfiuttino di 111ssumere l'uf· urbana e fondiaria dei principali ~eu
11e grandi .•mprese, anche soltanto levanti; inoltre l'eq.uiljb;iQ tra la ven·
;eri VOlllto provarsi, é già abbastanza d ila e ILI produzione vie n ' reso tiQ~I!oi
~-lt,llura r'ooe l in Ungheria a 1.956.747 co r., fie,~o ,neld seggiod{j 1;100 si,aa,o presenli tri italiani, con popola~iooe superaore
ti u le indjst.in.tamenle le societ~ ila· difl;l.cile dali~ oscillazioni .degli acquisti
in Francia a 2 297.036 fr. dopo aver al alto. 6,1\'lllllll i.alll.en\o,
ai 50 mila abitanti.
•ne
di
Mutilo
soccorso,
elle
rlsponda
parla
del
consumatori.
Queste
sono
,
.
.
tocoa.to nel 1902 la cifra mas~ima di A,i t\reaidenli octJorre rammentare io
1~anao all'appello del Ooverao di di s.olito determinate d1lle aonJizioni
La seconda metà del secolo scor8o 5.133.172 fr.
p,arlioolar m.odo ì p,ùteri dei quali sono 1
(abit. P· EU.
delle pi•lil rel!ltlle provincie, tutte tl,ei mercati ·locali, uè può rimediarvi è stata caratterizzata, dal punto di Ma l'allentazione degli Stl\ti è rivolta, investiti dall'articolo 73 e che f~rono
Densità urbana' fon d.
1111illll~!1,
6 hanno. il vanto di militare, eia· l'eaooomicit!l. delle spedizioni per pao· vieta economico, da un'enorme accu- piuttosto all'altra fonte da entrate: ai mmutamen~Q elencati nel paragrafi>
Milano
135
466
(le~ CO:D le forze di cui può disporre chi postali obe permette la spedizione mlllazlone di .ollpitllli. Alla fo1 mazione capiia\i, depoRti nelle Oaase Postali e 17 delle istruzioni 14 settembre e ape·
Torino
182
438
-.[hl
trtonfo di una grande .[dea. E, di piccole quantit~ di QlJrN a iraodl dei vasti serl;)atoi 4'oro1 di cqj 11i di~ che Holilamente i singoli Stati, in t~ttQ \\Ìa.lmente la facilltk di dispone cbe la Genova
171
0
"' è ll.~ando si combatte per un'idea dislall)le.
.
l!ponfl il ll!eJcaiQ flnan,iario ll!Oderoo, o nella massima parte, impiege,oo nel- (or~a ent~i e resti nella sala, anche
Vene~ia
221
553
~ando BI lavora· per il bene, l'emula~ La vendita di burro all'ingrosso hannQ contribuito noteyòlmente io molti t'acquisto di rendita pubb\ica e nell'e- priiii.Lt. ~h.e co.miocino le operuioni e Bologna
97
297
ne .fr~ i concorrenti è see,rà di uiene fatta o a un prezzo ilsso presta· paeej le Oasse Postali di ~isparmio, sec11zione di ol\ere p~b,bliohe. Si viene di riob.iedere alle· autorità civili· e ai
Verona
141
271
~~alala&•. ~apra rivalith. di primato, e ·bililo, ube resta in vigore per tutta Il\ la cui istituzione risale al l~ settembre così' eseroìtar.do lo genenle una ~pecie co~andllllii militari che sia assicurato Brescia
115
230
~ ece d.• anvidiare ·il successo del più duralll del contratto, o sulla base dei 1S61, aperte al Pllbillico. pri[l)a del- di dren11,ggio dei ct~pilali della periferia prevenCivameote ii libero acceuo degli
Padpva
51
322
lavo, BI è prooli ad ammirarlo since- prezzi ~riornalieri, determinali s~condo l'apertura delle O.use Jloalali, nBI l$tll, ai aentro, in cool~addi~ODQ a uo prin· elettori al locale della sezione, che Roma
281
611
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deD'J'Ia' dnJJa popolalJ'one
centri urbam

LE CASSE POSTALI
·o·l RISPARMIO

e Ull lntereJ!I dell' r o

a

-

an.

DOti nell'Italia selleotrlon!le, .Fra i
Oonttloi b~.lutte le doti: saa·l8pende Il apan~e quattrjnl pur di 'lo ùif~n a COillro i duo eoallzi&U 111• stato, per la loro propaganda pollllol.
centri 11rbanl che banno da 50 a 20 ge&n, boolk, coraggio .e non sappiamo riuscire. Z~o11rdmi 1on b11 avuto bi· miei.
Aocualamo. i 100ial-li 1" non oorn.
~Ila àbitanli, so~o notevo}l per !aden· p;ù quanto altre belle oo.se che a noileogno di nascondere Ie.·p. rep.rie idee. .Ricordano lutti che a Zanardin battere, ansi dle~"tenere l'ùDOreYolt
aJ.tà
urbana Perti!!II,
Chlo~gla,Corato
Faenza,
Sa~·~ ,r eprobi aono
Monosuiute.
C'è da.
Egli è .auaocato dai" elericali ·da un Tenne affidatu il ve1eillo della parte Ancona, Il rruttote.
p>erdareoa
Trapant,
· ·
.
.
O&ltagiron~ Spezia.
'
o,redere, dopo letto J'arltcolo, cbe 11' la\o e dal sooiallati dall'altro, perchè liberale·demoorallca, che Antonio Po·
Acco 8iamo i aoclaliltl di uere liti
Quanto ~ll'atrollamenlo della popo- sig. avv. Cosattlni 'terr!l me~so su.l'al· rappresenta la patria e la libertà anici bagnò del suo nugue l
collegio di SpillmberiJ? un accordo oon
lazlone in rappor~o alle abitazioni, per Ilare della chiesa socialtsta, e i fedeli coolro quelli cbe la combllttono.
Il clericale Oiriaoi, contro il candidato
quanto ~onc~r~e 1 c~ntri di oltr~ ?O lo &vvolgeranno in nubi d'incenso, li nemico comune di Ciriani e Oo· '\To$ando a•er :lanardlnl ren- dei liberali e demoorallcl. ·
1
s~ diJAccusiamo i IO<li•l.lall dluere pr-o
centri deldaNord
mila ~htlantl,
ferenz1sno
notevolmente
quelli
del mentr'egli
.
. - con la , raggiera. di santo, satUoi • è il dott. Gioo Zaoardini, La de&e oma~~:,.lo alla memoria eU
••
Oeotro e del Sud Nel Nord tranne che dietro 1.1 capo e la roaoo m atto d1 grande massa Uberale e democrltica .t.ntonto Polfnlel.
per caodidalp nel coll~glo di Udine,
a Milano e a Torino, uo ~.>siguo nu. benedire -.concederà grazie al mondo
un buono e oneato ma umile lavora.
inero di abitanti vive io abitazioni di infelice.
COLLEGIO DI GEMONA-TARCENTO
tor~, mentre gli anooali ~be blno
una stanza : meotr.e nell'Italia ~el Su~,
Non contestiamo nessuna lode al
quattrini vanno nei clOllegi dove al1
euna·
segoata~~~te
nef ee,otrl contmeotah, sig. avv. Cosauiol: lò lodano quelli
.t.neona
ti\ un rltlu&o di'l elerl· riulani. Uscite dalla zona giudiziaria può vincere, e neg.li •llrl fan. no rnet.
grand1ss1ma parte della popola· .
. . .
. .
. .
u .11 1 i
1
1
zlone si addensa in abitazioni sitratle, di casa sua. Ch1 p1ù d1 esst, 1mparz1ah ~ ea · '' nn& 1" .ehe d e~ 1 eon· e poi venite tra i galaotuoroioi. La lere il ooroa di Fllippo Turati,
A IJeoova, a Venezia, ·a Firenze, a
D'altronde egli, come uomo (anche tl•arlo. lilg;U uoaa prote~h• eontro Patria del Friuli che può attendere
A Udine si è meelll) innanzi uo ope
L'Ivorbo.o, meno. d eli'.unob pe~ ~ed1o de. po l'Illco
· ) non c'mtereaaa
·
· che. Cl· teml•oralls&c
le affermazioni
antluniCarle e
'
dio a l'l ooore'ole :airlrdt:
gran
del elcrleall In allegramente la vostra .querel~, di e- raio, in o
10
1 t~z~om 1. noa interessano quelli che noi chiamiamo
gli
a
uanll
v1ve
~
sparlo
ma
sfortuaato
p1roteemco
eletche
dei
lavoratori-fu
sempre l'amico
sta nn; mentre a B\rl abbtaroo 11 42 .
.
b .
. .,
eoatMiglio r•ro>'htelale.
b
per cento, a Foggia e a Modica il 70 1 au.ol bslgam ebttbl, ma ch~ a,ltr.'• P1ll se· 1 pre$1 non lo , 0 ~:Ucmo 1,ea•ebè tor11le, vi ha data ieri il colpo di grazia. t~ercbè se boa rutta tlgura sar
per cento, e cifre piu alte io altri ceu· veri c amare ero a lr1ment1.
non "" ne fidano.
Voi onorevole Mnuri volete cooqui· fatta, questa la farà uù povero dia
ti'i secondari.
Il sig. avv. Cosattini è aotimilita·
.lli.,Uorl •melltl, mandate da stare un collegio in nome della mo· volo. l cenci. vanno ce.tiiCtre per aria.
risla al punto cbe quand'era urtlclale dal l!'t•htll, Manrl .,., .t.ncona 1 ralità politica, e invece siete un AS·
Aocusìamo l socitliill di oombt!ler
di complemento nel regio esercito ita- SOLTO PI:U~ INSUFFICIENZA DI IN· l'on. Girardinl per· odiq,persoaale; 1
liaoo, i suoi superiori lo spogliarono
DIZI DA. UN REATO COMUNE. 6 siet.e combatterono nel 1904 ,/iUando dife!E
dei galloni e della spada: è antimili· debbOUO VOtare
ancora sotto processo penale per avere l'Avanti!, lo uombìttft'Ono nel 190!
0
tarista al punto da eesere tra i prio·
ENUNCIATO SOIENTEMENTE FAT1'1 lo combaUonooo oggi.
ci pali scrittori del LavoraltJt'e, che è ,,
per Liberale Golotti FALSI sullo condizioni d'una socielh li Lavoratore oi lnsutia, llla aoa ~
sotto processo per olfese all'esercito.
Nelle ultime ore di .battaglia, riepi- commerciale di cui facevate parte, e cosa rispondel'e. Esso lJ colpilo i
Ci mmvigliaroo' quindi, e con noi loghiamq le ragioni per cui gli ones~i r~r HA'!Ci\RoTTA SEMPLICE.
pieno!
•
Il
tutti quelli cho credono che in poli- debbono votare per Liber11le Celol.ti.
Vo1, d11lla mor11,lilh c quasi>; e dal·
SODO nBiti
tic& ci voglia almeno un poco di 80· • Egli è Un :galantuomo friulano, che l'i: ib•,tezza c ~in qui •• siete lmpu·
In
Se Maa•eo Clrlanl rleselràt. e·
noo per r 1·e· tato di du<1 re11t1 c·omuni, da un ltro
Solo il Corf'iere del Friu l 1,. organo rietà come l' avvo~ato Couttioi · non BI espoue alla battA"'Il'a
...,
acalanaato
a
C•a•ltn•aao
letto lo MllrÌI. perchè Il 8110 della Curia, difende il candidato Marco abbia detto dell' impresa dì Libia tutto sci re ma per colpire la comlttela da siete assolto per insufficienza di
· Ieri l'on. Giuseppe Girar~loi prose
' , ·vinto avver11aa•lo " sl è ile;:;a&o C~riani. 1 preti del iUO colleg•o (ve n'è quel male che ne dice il Lavoraio>'e un Jato, l'iromoralilà politica e perdO· iniizi.
gu~ndo nel suo g1ro di •i•lla del Co
la ~ola.
però anche molti di onesti ube oondt<n· e come nei suoi diSllOrsi elettorali non nele d~ll'altro.
Il Friuli sì separò da un uomo che legio. fu a CUIIIIDlCOO, - Una foll
l>llòll andrà alla. Camer,., seanarono i suoi metodi e i suoi sistemi) abbia proclamato quello che è il grido
Liberale ,Oelotti offre il suo nome a ba p n glorioso passato unicamente enor roe ai raqool110 all' ingref!IO dt
valeando una PO"·"·" ~U 10ang;ue. ranno propaganda per lui.
del partito al quale appartiene, e cioè quanti non vogliono astenersi non percbè nolpito da una censura. La ae· paese ed accolse l'on. Giràrdini oo
Netl'ufficio provinciale del lavoro, il che !Jisogna abbandonare la Libia.
a!lpeodo scernere cbi sia peggiore Jtra p.,raziooe avvenne con dolore, ma fu una dirooetrazlone feraroenle entueia
·
stioa, ind1roentìoabile. .
sig. Marco Ciriaoi ba parlato sempre
Nè ci persuade il fallo ch'egli Ma uri e Ancona.
voluta lla tutti, senza distiodone di
L'oo. Girardinl ili trattenne qualcb
in nome dni oler1cali, e à loro nome, contesti al dottor Zanardini di non
Liberale Celotti, ponendo. la sua cao· parle.
tempo a convereare con i pr10clpa
Dunq· uo, l'avvocato Março Oìriaui
ter 0 tt
d11 1
d'd
ha
offerto
il
patìo
d'alleanza
ai
so,.
po
e
eDere
·
governo
ponti
e
1
atura
democratica,
prepara
l'avveVolete
proprio
voi,
che
siete
sotto
del
paese, quindi In uua .n!a uati
m. i quereiNà, assième aU'amico gerente,
s b b' 'l
8t d
oialisti.
ra e. em ra o e l programma col- nire politico del Collegio cbe fu gih processo entrare nella vita pubblica ad una tòlla eàorroe parlò eusoiland
indescrivibile entusiasmo.
che, proprio, non c'elt.tra per nulla.
Quesli sono fr~olti, roentra l'avvocato letti vista consista ne.l pian'o taooioo di di Marioelli e. di CaraUi.
d'un paese onesto e civile~
Io, solo io, sono e voglio· essere re·
U'l ,.
1·
d'
d'
L'b
Il suo dire, venendo veramènte d
Cir1ani
non
ha
cbe
cbiaochiere.
ngegnere:
n
vece
l
pre
Ioare
l arala Celotti si sacriiloa per una
Ooorevoltf
:Mauri,
voi
non
siete
de·
cuore, toccò i cuori ·accendendo i pi
spoosabile, e suhirne le eventuali con·
l' p
· ·
bo h
l'
"
1'ulti'm'ara, e"li,
·
Al
a
scopo
di
ape·
es
roprlazloae
rg
esa
avvocato
Jllttaglia,
cui
non
arriderh
la
.vittoria,
goo
di
~appresentaro nessun pl\rtito nobili e profondi aeolimenli di ·quell
aeaueo~e. di quaoto:scrissi all'indirizzo
"'
0o ti' · d'
h tt • 1 ·
"'
culazione elettorl\le, si è chiamato li·
sa llll Ice c e o err.. lll solo ponti ma sa cbe la sconfitta d'oggi il fllriera politico, sino a quando non sarete as- folla di elett.or1 che dà leolmi~que aop
di costui. A · t\itfereoza ijua, , io aon ·
e ferrovie d1d governo.
della vittor1'a d 1' dom•nl'.
·
con immutato ed immutabile atfél~
Egli ba usurpato 11 .
C
.
«
solto per ioeaiatanza di reato.
t uggo; a d1'ffereuza di . a.Itri cb'egli barale democratico.
IO segue Ìll tUite le ballaglie dA }
A
t c· . . .à
stg. avv. osa.ltloi comprende cbe
Votare per Liberale Oelot.tì signl'flca
colpi, uon' subisco le au13 .io.tiixl.idazioai, quest!l. qua1111.ca. vvoca 0 mani, gl in un pa se di f r
d · 'l
Uscite
netto
e
pulito
dalla
zona
.:Iella
cowbauute per il bene del paese,' ,
ma mi rib~ilo ad. esse e. lo rldu.co al la roascbera, voi siete tra i clericah 11018010
.
e
~on Iera, ove 1 aeo- non aver venduto il proprio voto; si- ll'iustìzia penale, e poi venite Ira noi Una sola nota di aro. areua,. egl.i di.~~~,
,..
p;ù neri,· - p1'ù temibili certo poi~hè
patriottico è alto 8 vivo, la gnitloa meuere fuori del L'riull. un
·
è 1o queata nostra battaglia; é~ h,
sìleozio.
'
t
lt bb
t·
,.
leale~e oneslo avversarlo.
nascondete il vostro CfBere vero.
gene non asco ere 8 le lrate ber· imputalo di reati ~comuni; e un èor·
portato contro di. me un Ìl\lodq·e
Chiunque -:ma io so.ltanto ·sospet·
veiste, tli UfiO cui vennero htti abbao- ruttare.
Se non potete dlmo~trarvi senza sta
oeaoctie
le
.oche
del
·
h'
· t
1 onesto operaio, quasi per atabjhreqa
Fortunatamente
tavo quello cb~ tutti dicoòo che egli
donare la spada è i galloni di uftl.
macc 1e come a1e e senKa paura, a · dllfereoza Ira rot~ e cbl IIVCifll, ~J«
sia, non ost11nte. ai d,ic.hiari,siroile al vostro paese vi credono plù 1
oiale dell'esercito perchè contémpo·
lootaoalevi d~ no·.
reoza cbe io con tutto l' aohùo reepiag
d l
.. : '
,' l't, che•. sare
. bb.e l'i l eone,
~l,U!.Ddenza ~an~amele !llltimlli~a~ista. Compreude' 1'[8 d~lla
An~ba eletto, non potrete aprire (applausi vivissimq
re eg l' amma
[11[11
U'
I
D'
f
i
'
Z
'
I
a
u.tlereoza che . nessuno' può ;J&r
- avrobbe ri~poato in mojo diverso,
UU l
11 81 g. avv. Coaaltnu cLe nel 009 lro l
~
1
bocca in Friuli, chè gli onesti VI gri·
ed è mio 'Yautò 111
moìto d~verso a quanto scriss',, rivo! ·d i
CO C RIANI patriottico paese, conviene abbandoJ .prima di vanlra
. deranno sempre: prima d1 p10rlare, poiohè .laè st,lo
tutela e la difesa e<il!. ·og
geodom1 da uomo a no ()lo. Lut, ID vece,
MAR
l
Ilare i 81stemi del Lavoratof'e ,1be sÌ
fra l galantuomini fatevi assohere dai Tt·lbuuale penale l gliore
roi11 for~a dei diritti dei lMv6raiOtl
preferisce it prouesseito iu, Tribunale
li giovane di studio dell'avvocato schierò per i socialisti slavi di Trieste
Onorevole Mauri, venite quì. Non
(applausi entusiastici, grida': ·VII
o in Pretura. Ottimamente. Poichè io Marco Cll'laoi, pubblica o~l Popolo contro gli italiani. Tutto comf)rende il andate sui roo!lti a far ch1acchiere tra ·chi vota per Celotti nou ha Gi,.m•dini ! .vwa il pa#e àol'popolo
L'oo. Girardioi salutò· qt'liillb 1 •e
dimostrerò cbe l'an. Oiriani a· meuo un articolo io cui ai decanta, il «ca. sig. avv. Cosatli!li... ·
gli ingenui. Venite quì, uomo di carne vendu&o
vu'o
11 11110
chi eletlori dei quali mal 0011 na··d
del suo giornale, inv11ò il Paese .a raltere e l'indipendenza :o, proprio del Ma questa sua «comprensione :o, Ìl e ossa, non simbol<> d'uua battaglia
bitato poichè essi, hanno oomballu.
dimostrare ch'egli aveva atrocemente signor avvocato,
in daooo della sincerità.
cbe non siete degno di impersonare. Voi
sempre al suo llanco .in· tutte le'·lol
attaccato Antonio PÒguìci anche come Carattere e indipendenza per da v- S~ per ipotesi (non si illuda if sjg, a vele UDII moralith «qUaSi• e una illi· &ugelo l'flaùrl è soUo proees11o da lui so&teollle, .e· salulò oòo :oald
uomo pri'l'alo, e che da noi accettalo vero. In falli, egli CJriani, aul Popolo avv. Cosattini, questa non è che balezza «Sin quh. Se ve ne accoo· per due reati eomunl. VIa del affetto e nobilissimi smiai i giou
l'invito, egli; Ciriaoi, scappò.·
qualificò per imbecille il prof. Lago- u~'ipo'tcsi ?b? ora ci fa comodo) il can~ te?tate voi, in mancanza d'un'altra Frinii l'lmpnta&o ehe vuoi •or· che nel nome auo lnisiallo la lo
vita di cittadini.
DimoHtrerò obe il suo giornale aveva m&ggiore, 0111 appena questi narrò, d1dato soCialista andasse alla· Camera, Olighor~,. non se ne aooontentaoo i lnare onorevole 1
Finito il discoraò tra · uoq scoeula
cominciato a rivolgere ooniro di me citauM dali e fatli, cbe il medesimo egli non potrebbe sollecitare neanche
di applausi, 111 bimba l)iovaolia 'Elle
strali .caluoniosi ed infamì,· si che l; a t· Ciriaoi, temendo cbe acceltasse l'ofl'erta lontanamente, quei lavori militari cbe
si a vaozò sul palcosc9oico e fece oma
gio d'un mazzo' di fiori all'on. Gira
tacco rivolt~mi nel'supplem~nto ultimo; candidatura, aveva cercalo d1 commuo· tanto ci abbisognàoo, come ferrovie,
dini, cbe la sollevò e·1a Jlaciò r~pel
e al qu11.le risposi oelroodo che gli!bru· vario, e lo pregava di non fargli quel ponti e strade. Anzi per di9ciplina di
Laroente ·
' ·' · ·· ·:' '''·
Colpiti t
ciò e lo ridussè ·al'sileo~lo, esorbitava torto, tace, tace, tace: anora una volta, gruppo, dovrebbe fler&meoteavversarl:J·
Quindi il depota{Ò di UJiae· ull i
•
dai limiti della piu aspra ma onesta t'avvocato Ciriani, colpito nei suoi sì· Cos11.llini, io PArlamento, tornerebbe
Anche oggi il Lavoratore, ci insulta autc.mobile, s'allontanò djifpaese ment
polemica~, per assurgere all'atto del atemi, non trovi!. ·rifugio che nel si· anlimilitnriala.
Questo grido ,.isuoni come già in (io sordina, però) 01111. non rispon4e la folla lo salutava con ·lliiA eotusiaall
ovazione acclamando ·lungamente :
roaiandl'ino, che attende la vittima al· leuzio e nella fuga.
Si faccia pure fare i complimenti gio,.no di bitttaglia.
E' inutile, non vi lasciamo scappare. suo
nome.
·
·'
,..
l'angolo d'una strada, e cerca colpirla Lascia poi al suo giovane di studio, io famiglia. Invece di farsi sbrodolare
'all'dr
aNio
Accusiamo
i
socialisti,
di
non
aver
b
·
.
·
•
Un u" m ,. ne p 1e zsc1 1111'111 sza
senza ch'essa, ,possa· difendersi.
che lo conosce bene, decantare il suo degli elogi, meglio avrebbe operato
detto nel comizio di martedi sera,
D•inm1trerò 'anche, occorrendo, se mi carattere e la sua indipandenza l
non ripiegando nell'ora del cimento, fatta sul nome del deputato di Udine, tutto quello che invec~, proietti da un
Tutti accorrano alte urne, con la gerente, st~mpaoo sul Lavoratore con· .... è presaritta dai ~"dici' italiani
[.
la
e Ooaattini coscien~a di cM adempie un d•Jvere. tro il deputato di Udine, e che faono stranieri in tutte le avariate forme
~
si aaaomiglilloo l
correttezza giornalistica, preseot~ e
.Preczsamente perchè nessuno con· invece dire .per i b0 rghi da qualche malattie e 'disturbi lAstre inlè•li~.~
risultati l più soda•efaoei~ti. ~~
trasta il vole1·e d& tutto il collegio, impiegato del Segretarialo dell'Emi· coi
Ch"
è
C
i
passata.
•
cialroente poi da . rsccòmaodAr•I}
Per nra l'annunciata qnerela non
l
0S8 n
bisogna
conviene che la elezione di Glu•eppe graziooe.
..
disturbi intestinali e nelle gaalr~ ~~;
significa, .da parte dell'avvocato Ciriani, Il Lavoratore odierno re~a un arti·
sia plebiscitarta.
Accusiamo i socialisti di eenirai riti dei bambini, 001! frequenti Df•
per Zanardini
. Cllrardlnl
che la ricevuta 'e il ringraziamento colo di una colonna e mezza, io cui
Elettori, tutti alle urne!
degli Impiegati dtil Segrelariato del· stagione estiva.
del certificato che gti rilasciai.
si decantano lo lodi del sig. avv. Oo· Bisogna volare per Zl!lnardioi percbè
Votai•
per
Glus•pp•
Qlrarillnll
l Emigrazione, 11be è auasidiato dallo
g. b. saltioi. A 'Beoti re il Lavon;tore;' il.si~r, egli non è un avvoc,to ambbiolmo; che
_
==.,;,======""'"""'~"'='"="~""'="7':::"'::""""""'"""""""""""'6';""'""'""'""'~ sura che il suo personale ai svilupperà cavaliere Negronì aveva varcato la disprezzo che nessuno avrebbe ento Pontebba L. 5.10, O. 6.5, l;?· 8.1~
APPE;NDlCE DEL cPAESE•
e che acquistera foru. A vent'anni BO!llill dell'abitazione della ballerina.
atteggiarsi a spasimante senza esporsi ., 10.14, D. 15.50, ·D, 17.1o, O. 1 •
··
X
brillerà fra le più flmose: non dubi·
l?in da quell'istante divenne uno dei ad esser immèdialamente: congedalo. ' " Tolmezzo • Villa Santina (partenza
LEOPOL~O STAPLEAU
late:
più tarvidi ammiratori di Juallita, col·
Non c'era du11que da far nulla pel ·Ilo Stazione Carnia) 7 .</.l, 9.50, 13.
Abbiamo detto che questa predizione mandola di tutte le gentilezze immagi· momento, e se un giorno la fortezza " (da Tolmezzo 17.11, 1!1.5.
! Cormons O. 5.46, A. 8.19, O. ~~~
s'er11 realizzata.
nabili roa che noli potevano urtarla, doveva arrendersi, il sL~o lato debole
15.45, .D. 17.58, D. 18.53, O.
:~
Innamorata dell'arte sua, e avendola e mentre riconosceva che sedurre una non poteva essere che il cuore di.Jua· 'Il
ii Venezia A. 4.2G, 'D. 6.55, A. 8.~~
·
•
. , .1.
·
· esarcit!lta per vari anni sia in Italia, fanciulla .ta~to ben custodita e obe nita, che aon s'mtenerirellbe 11 meno il
10.10, D. 11.25, A. 13.10, D. 0 •
·
11 1 •
41
b l'
o sia nel mezzogiorno della Francia, pre~deya m,Isoberzo tu~te.le roantfe- di volerla sposare o di giungere a 'Il
A, 17.221 .D. 20.11, L. 21.3~.
a più gran gioia cui asptravo su a. .agri m~ .e povero vece IO aveva"' Giovanna d.> cui 'Robarti aveva italia· t etaziODI della more che ISpirava senza farsi amare da lei. .
'! S. Giorgio. Portogruaro. Venez1.a A.
terra ·un
sarebbe.
alata
lo
sposar
la:
.
~b·
mteoerlta.
.
.
.
,
.
ul'z•ato
il' nome, non appena !IV" va annettervi gra. oda im. ~ortanza, era u. na:
Un
mese
separava
tutt'ora
Joanita
principe,, , un v. ero. prm, c1p.e s.dru.octol~ p1aa p1aomo. dalle gmoc•
u
d Il' ·
·
· ti · · ·
· · e S A. 8, M. 13.50,16.!0, l!O.l4.,
bene.
In CIII,
1 1 BUOI 101 p · : Cividale M. G, A. 8. 7, M. ll.to.
aH pr'eseatò, e 1~ For:y d.imellil.C.Ò 1l cbHA d1 sua m'!-;re su l p1a_ou l o e an,.~ò dovuto lario comparir. sopl'a un rot~ni· cosa
T .ne 0011
. lmpe.salblle . almeno
ò d' t d1ffl- a' IS1ans1e la
dovev 011partir
per Pa .. 13.30, 17,45, 20.15.
zo l
mio amore 6 dioenne pr1oc1pes~a.
a dare un bac1o a Roberti.
, resto. non aveva pensato ad altro obe ~~ IBBima, ·Il cau1•ere . g1ur 1 eotar g:O'. a 11 a oa •
a
·
~ s. Giorgio-'I:rieate A. 8, 13.50, ·
- C!J,ra, cari•aima bambina, le disse a progredire. a sudar la folla; e, sor· • avventur11 fluo aH~ ultimo anche a co; r1g1. ·
.
E il vecchio maes. tro di ballo, la
""
s.
Daniele
(Porta
Gemona)
8.36,
l 1•
da sua madre Mn tenera KOI· sto .d• non r.aC<lOgl.lere
perh frullo ,do. d Senza
dimaodar
una prolungaz10oe
1'i maeatr.u con. voce·. tremu1a. Aoche ve<>liaia
'"
•
11
a
dl'ftlcl'l•'ssi·ma
d ot
CUI• voce s'er" iotuuerita a. o;iisura c. he
15.16, 18.31.
~
~
t
t
tll
d 10 lecitudine, come la salamandra tra· su,.ot oostaot1 a.orz1,, altro c e la g101~ e a prorog a
·
mentre alcune lagrime grosse u po raa un giorno, se a ma re
v' ersa un braciere senza abbruca'•r•i d 1mped1re ad un r1vale·qualuoque di tenersi e cbe avrebbe reclamato una
Pilrlava,
Pontebba A. 7,571 D. 11, A. 1~.
·
.. • ,
. • d. .
. . 'ù
d'
8 p·lselll' scorrevano per le rugtie vuole, balla!'. lagg1ù al San Carlo o
1 P' . o meno dl·
,·o mezzo alle numero•e
quan111..
' sp1egazmo
D. 19.46, O. 20.57. .
. C
.'COm
rotonde delle sue gote t'ngl'allite, d•gli al.1a Sc. a1a, ne11 a SI e11 a, COill3. 1a be11 a era pa•sa.ta
•
, trionf11r della bel.l11 iocaotatrio.e.
~
b.l. N
.
Villa
Santina (arrivi dalla StiiZIOUe
P. . mi' sporgenti' aggiunse lentamente:
~
l
F
l
'
1
fiamme
d•
lei
su~aitat~
senza
esserne
La
proroaa
oJblesla
gli
era
stata
M·
~cu11
1
1,
egront,
pur
r•conoscen
o
G1ove 1na or y e .ar coma e1 tremare
..
a
"'
h
'ù d . t cb
~·
·
nia) 6.40, 9 •.30 1 la.lt, da To 1me
Zigo
' .
n' . e mi il softltto del teatro p• l trac&Sao delle meuoimimente offesa.
·
èorda.la; e si trovava da un roeae a c e era p1
e1tra n e e ma1 per 1a
. .
D l1
-:- ~ono lre.nta~mque an l .... fferto acclamazioni e degli applausi!
Infatti, molti giovani facevano una ~l:ilano: senu. aver fatto un pa~so più seduoenle ballerina, si congedò da Ici. 11 15.34., 18.03;
pare s1a stato Ieri · Ab l Ho so
Questa conversazione fu il punto di corte assidua quantunque circospetta m~a~zl d~l giorno cosi spl~Ddldo. per - Vi do, partendo, mia cara signo- 'Il Cormons M. 7.33, D. 9;51, 19 ·41
1
"
O.
12.50,
A.
15,45,
O.
· '
•
. .
part1luza degli studi coreografici di alla peroni ; ma siccome, relativamente 1~1, 10 •lui, proflil.aodo dali automza rina, lEI d.isse, la più gran prova d'Afwolto, credetemelo
23.11, 24.'
. À 9 57
, A.llora, ripr~ndendo 11 su~ Vl~~too, Giovanna.
·
era quasi at•cora una bambina di ca- zwne t~as~essa.gh. da Oupoochel, era fetto che roi. sia possibile otfrirvi ... ed :S Venezia
A. 4.56, D.. 7.1>1, n' '1s'
suonò per qualche l~taate, poi .ferDieci anni dopo debuttava a Fi· rattere un po' selvaggio, e ~iccoroe andato m VIa Bigli per la prl.mo volta: aocbe a voi, signora, /lggiunse vol- ii 12.20, A. 14.58, D; 17;3, · '
mandost :
reoze · e RÒbertì che ce l'aveva. latta sua madre non la lasciava che al roo·
Del resto aveva cercato mvauo di geudosi alla signora Perooi.
il
D. 20.11, A, 23.7, A. 3,?0·,
; - Avetil sentito~ domandò ad Al· scrittJrare orgoglioso della .sua alliev:l\ roeuto io cui an tra va io isceo~, • per procurarsi con ogni mezzo un colloquio
- E qual lr quelta. prova, signore t .,. Ven~zia·-Portogr\l,aro- S. ?IOf/1: 0 7·2
:. . 11. 9.33, 12.66, 17.38, ~1. .
berlina. Questa era l'an" s~Ua quale fu J1etisaimo e arcisoddisfatto del di raggiuogerla non appena. tornava fra 11 quatl'occhi con Juaoita.
gli domandò Juamta so~ridendo,.
Id ·Eorly facev11 il suo ingresso nd lei successo che nondimeno non era le quinte,~ quella ~or~e rlm~neva for-·
A.lbertina non lasciava roa.i sua figlia
- Sapete qu~ntn v1 alllm1ro... e t Cividale i .34 1 9.28 1 11!.52, 15.3(1, 19•
·rim'a!to di Stella Cbe slancio aveva stato immenso.
zatamente delle p1ù motfens1ve, e Jua• della quale pareva l'ombra; e io certe llon potete Ignorare che v'ho consa· 1111 21.53.
. 11
~ella divina creatura l Arriv.ava quasi Ma !l veccbio maes.tro ~i ballo ~he· oita rì.on fac.eya alc.un. mio.is~ero delle conversaziQoi all'aveva manifestato la crato un profondo affetto .. Per conse- Trieste-S. Giorgio M. 9.331 12.56, '
al coruicione!
. , . se njl ,lntel)deva ammlrabllq~el\te, d.usal parole galanti cbe le e,~ano ,dlr~tte.
sua opinione sulle mamme delle donue g.uenza la mia più gran f~lioità. con21.58.
,125
S. baniele (P. , Gemona) 8,31,
1
. ·Ecco a ·che ·punto s1 ~rovavaoo l.e di teatro, cbe in fonrto non eooo 111tro e1sterebbe nel rimaner qUI smo alterGiovanna non aveva capito gran. ad Albertina:
15.6, 19.25r
·
çosa in tutto queslo racollolo; ma le
- Il suo talento aumenterà a m:· ose, qtlando per la pr1ro11 volta 11 se nou ignobili mez1aoe, con un lal
(continua)
Firenze
86'
159
Livorno
183
364
- Napoli
236 r,, 748
Bsri
266 ~ -Andria
475
832
Tarr.oto
378
Paleçmo
207
8U:.l
C11tania
l6fl
Cagliari
. 80
445
La densità urbana é data dal rt.p·
porto fra tutta la superflcie assej:!oata
aii un centro, cbe è non s~mpre quella
demografloaroente arbitrari!\ ùol co·
muoè e la sua popolazione.
La densità della popolazione fondia.
rla risul!s dal rapporto fra la popo·
)azione. si agglomera · in coperta dai
fabbricati e dalle loro dipendenze; cioè
giardini e cortili privati er.c. eMludendo
le aree .adi bit e ad USO di Btrad~, piKZze, giar.dioi pubblici, stazioni, eOJ, .
Le. ·più alto denailà urbane e (oodia·
rie si ~>erlllcano nell'Italia meridionale
ed iqs'ulare in cui la popol~ziooa si
agglomera in centri più angueti che

co.
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Movimento elettorrale

Perchè gli onesti

• d" S •1• b
la ia
CoIlagiO
l pl lm ergo· n g

Marto (ifi!lni ènn tlerì[ale

~e Hriani rienirà eletto
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gli
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a difenderlo
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ono r. . trar l
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Orario Ferroviario e ir~

!

UHA
· .
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L·.ACADUTA·nt·
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l

1

l

Soiatica Reum~tì~a
at~r~ ai rappreeeriterli uria
lltl<nitloaa llltn ll'arte:·P'.ttM &88ai eu:
IU!lgeativa Dl!l ino lato drlim·
· sia per i luogbl plltorèt~e~i
per i modi nei quali Hl. evolgS: ·

Jnlltola : La lesione d~ll'abisso.
DrllliD.II passionale in ·4 atti inl.l!r·
prelato da diatintl artletl parlghli.
Pre.cederà uoa nuova edizione del
D eh~ •
l
t li • i
.
.,a
".,urna con al ua t.. nteressaotr.
Oblnderà qumlto spleodido progra!ÌI·
ma acena co,D.Iloleeima.
, Le tllms. nraooo acc~lnpagnate dal·

OASA· DI OURA
aav. Dottor. •8fU81EPPIE •uiiARI
aiuto lJoll. r1E~~ol''ERRAI!l
t::o•unle•&o
Guzo Padovane, li .28 Agosto lnl3.
Chiarissimo Dott. Cav.
·
Giuseppe .l!unari

lll~ ~no~re 1~11

TREVISO

All'etto du:Soiatioa reumatica ribelle ad
ogni Qura ·fatta a dornicilio, dietro consigllo del mio medi<J<l curante Dott. Hodolfo
Gheno, entrai nella Sua Casa di Salute.
Sento ora il dovere d'esternarLe la miu
gratitudine e l'ìconoscenza per nve1·mi· · ri,
donata la pertetta guaHgione, e. dal mo·
mento che !•on ho .piìi alcun dubbio, tel orche6lra.
memlp le ncndnte, ~ che mi sento guariQuanlo prima .ai darà la brillantie· w perfettamente, rinnò~o i miei più dia·
si ma com.media In 6 parti: li'lor·et{e ,tlllt •·ingl'Ozinmenti a 1'ei e al S\10 .Assia
e Patapon.
lente Dott. De .Ferrar1, ·serbando la loro
GUIDO· BUGGELLI -

Direttore

Bol'diDi .t.ntonio, gorsn/s r88pdnaabils
'Ra.•etti .l.rttt'Pn ... , .. , 'T'in Il , ...l,,ot,•()

avrà luogo il primo esperimento <lella n)lova
legge eletterale politica che innngura il

suffragio quasi universale.
Mvi come qnestn volta la lotta èlettorale
'' s\otl ingngginta cosi per tempo ; mai
come questa volta la tensione negli animi
portenì asprezza di combattimento e acèen• .. ·,
de•·ù la febbre della vittoria.
I ca•tdidati ed i grandi elettori comin·
ciano sin d'ora a 1isentìre conseguenze
dall'~norme consumo di energie che si ef·
fet\ua sempre a danno del siate~ nervoso
e Ùel sangue. Quindi noi raccomandiamo

etC'rna. rieonosQenza.
,
Sal utanùoLn con massimo rispetto
· Gren<Ìene <fio. Battista.

loro raldhmente Ima cura rigorosa del

no*ri mirncoloai G'101netuli, che p1·eaerva
·il $angun dn <•gnhnalattia a lo rinvigorisce
arricchendolo di globuli rossi.
vendono

sr

a tre,lire la scatola .in ogni farmacia del
Rrgno.
·

. ·l

fti[JPatorio Popolare '' [arlo faUI ..

Pres. Foà dottor Ugo Pord.enone ; V. Presidente
-Ispettore Forestale
.

Ecco l'Orllrio Programma fiss11to per
·Domenico 26 corr.
..
Passeggiata ca,mpestre autunale.
Giuochi e refezìone speeialo sui
prati del Cormor.
Luogo di riunione e di partenza:

Ore Ì4. P1azzale Paolo Diacono.

Pordenone.
~

:

Cronaca Giudiziaria

prea. Piscopo avv. Er·

V. Pret. Cividale; V. Prea;

Ezio ...::,. Geat. !lerr. 11 riposo P ..ETURA DEL. l ... A.DAMEITQ
ço.-&e-ie

_.i v•elof

Pres. Oro cav. Pa. Vida Fra~cesco d'anni 52 ed i fra· Dal •io tema rli ~ll,vtrnQntl) • in ìope.;ie dalla ocelta
.,;_ · Mag(Ì. Gen. Muzsana ; V· lelli Pravìsaoi Domenico d'anni 54 e dell'alinwnt~Oil~ clopo il distacco dal seno della
nutrice, dipende l'inèremento della salute dei bam-

.fa . . :.

!rloro

cav. !!'elice - Conc. Civl. Giovanni( d'anni 52, hanno una vecchia

relativa al possesso d'una
cbe separa i loro fondi, la quale
'...:. V. Conc. Cividale; V.
una volla li ha condolti avanti ìl
~olt. Zeltlrino - Ma· pretore.
.
La sera del 20 agosto Paolo Vida
figlio del Francesco volle paasarè q ue·
sta beueclella strada oo u u carro carico tli fieno, ed i fratelli Pravisanl

s:a -

Prea. Carbonaro

ÌDlf,

gh si fecero diouanz1 e mioacoian~olo
gl'impedirono di proseguire.
·
Di!. .qui una querella di cui si occupò
ieri ii Pretore Ilei l o Mandamento a v~
Valenzano' la quale ~oodaonò 11 Do·

rneQico Previsani da 75 giorni di re·

cluswne

ed H GJOvauui a 90 giorni

.'

bini. non soltanto nell'età infantile, 111• di tolta la

Servendosi nei grandiosi e splendidi

esistenza. l bambini, per poter crescere e prosperare, debbono ritrarre dalla loro alimentazione
un.:1.qu~ntitiJ. di trasSi e fosfati occorrenti aU'orga•

Magazzini Tessuti

nismo

per lo sviluppo dei muscoli, dei nervi, della

materia cerebrale e delle os... Dovuto alla com:
posizione della dieta infantile o ad altre cause, la
produzione di quegli elementi di vitalita esempre
star,., Da cio l~ necessita impreseinlli~iiQ dì
atutare la natura con la Elflullion• SCOTT che
contiene i graui e l fosfati in forma assimilabile
e giD pronti per: passate nella circolazi<:me,
portando il loro contributo di benesse~e c
d'increffiento ai piccoli organl~mti in formaztone,

fftftfUI llfHH
~11eees11ore C. e

UDINE

dalla stessa pena da L. 84 1!6 d.i multa Il continuo successo della Emulsione SCOTI'.
spese e.dauo1 in solito •. ammettendoli l'appoggio delle Facooha fl:~ediche e la prefe~e~za
al henetlcio della legge RonchelLi. ·
del pubbKco, · hanno fatto ,orgere molt,..,me

.Via Paolo Canciani - Plana XX Settembre

DBf!ill amlel.mi ~;riar41 lifdiò
imitazioni. Conviene quindi fa~e beno a.\\~11Orlando Placido di li!!COIÒ d' anni 2(1 zione alla rrtarca di fabbrica. ~· bottiglie della

.

agos~o passaiQ, appro{tL$ando
amici~1a e della &ducia elle do·
veva dalla consuetudine del lavoro co·

mune, s' impossessò

del

portafoglio

con entro lire 95 che il camer1are Ca-

vallaro Napoleone a,.veva lasciato in
una gtacca che s' era tollo appende!\~
dola ad nn a~~acappaoao,
11 Placido - o cbe fosse pentito o
Gatti cav. Rinaldo cbe sperasse il perdono - scrisse poi
una lettera al suo collega confessando
. a rip, . Cividale,
1>res. Paacolelti dott. e promettendo di resliluire il mal tolto.
. Oo'lcJiialore ·Povoletto, E il Cavallaro attese qualobe po',
IÌla poi visto che la prome~sa uon ve·
rt~~.. d<ll<ltert cav. Gio. Balla.
. ..,.. P rea. Fogolini avv. Co· niva IQilnleòuta sporse deDI!DCia,
E ieri· il Pretore, giùdìcandolo ln
Rag. s. VitO al Tagl. ; V.
Ernesto _, v. Ag. lm- contumacia, aondannll l'a~icp \llll~o
poco f!dato, a l2 glorqi di reclusione.
VIttorio.

nominata una Com'dei Signori : Petri
e dell'Oste Antonio
predisporre uno schema

.

.

SCOTT.
portan~
ma~

t'l.\\% ~tura. Ili,
riprodotta qui in

(i.a:n.c_o,. Sotto di essa vi,
è l& emulsione autentica...
quella syl c~i..~~~~~(~ \er...:
p~uli~9. ti. pljQ ~~r~.

~ E!nul;ionQ

SCOTT

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
la. VITTDRID VE.ETD

.
Premiato con medaglia d'oro all'E·
aposi1ione di Padova e di Udine del
11103 - Oon medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei oonfe·
1ionatori seme di'lrl.ilano 1900.
l .• lnoròoio oellulare biariQo-giallo
giapponese.
·
1,• inorooio cellulare
sferioo Ohinese
Bigiallo • Oro cellulare sferico
FoligiaUo spooiale oellulare.
I signori oo. fratelli DR BRANDIS
gentilmente si prestano a rioeverne
Udine commiasioni.
.

Camera di Comm. di Udine Casa di ·Cura

da aoUòporre all'assemblea Corso medio dei valori pubblici e dei
· . .·
proaelma sedili& indetta pel
del giorno 24 ottobre 1913.
CONSULTAZIONI • GABINETO
di Domenica. 9 novembre p. v
~ lt20IO netto
sa.7a
di l.?OTOELETTROTERAPIOO
òre ~ lt.t'pomeridlane.
··
·
U\2 OtO nello 1902
9S.~S
..
per le oqa(aUCe

Bano~ d'I~: :425 ~1P~r~ovi• Medit. li:::~ SE6Hm, Vlf URIHlRif EDfll~ PfLLE .
eon annes8o
Ferrovie Udin~!l~~~:.IONI
488.- ISTITUTO FISICÒTERAPICO
Meridionali
per tra4tameotq
1

[URDiftl e 'l[[lHIHI
U D IN E
u

... ercatovecchio 4 - Telef. 3-77

a11110 lnaomlncl•ti
ar.. 911
ri"J dalla atoHa - novlta
d'aulunno • lnvarna par allftllra • par uomo - GonfaliOni BÙ misura.

Ferrovie Morld; ·624.60 1 Sooietà· Ve11tla ·US 7~

328.~6

, •

Medilorrtllle 40!0
Italiane 8 OtO
Credito wmull/llo • provinciale
•

Ji'ondiar'•

n'l"~ ~~~~;~~~~10

490,50 delle ma.l.!'ilti& aoqtUuuionali

B8(40!0

620,474.50

4.s7.-

" del ricambio

D.r Prof.. p; BAlLICO s::~i~i~~ta

IÌOS.25 Docente in De,.osilllopatia
511.nella :a.. Vnivoraita. .u·
•
Ialitnto lt..liano, Roma 4 0(5 490.60
"I!JNEJliJl
• IdOAMBl
.... Ut2 010
-.s
M · · I' 1 z
.· "631 "G3"
(che,ues • visi~
• aurJZ!O, " • aguu, ~ ·• "
Fr•ncia (oro) 100.84 Plolrobur. rubU) 269.08
Telefono 780
Londra (ajerline) 25.49 RUlllani!< lo!), .:..,'
. .
~DI~I!l
Germania (mar.) 124M Nuova Jor . (do!.) 6.22 ConsultaZ!Ont tutt1 sabati dalle ore oli.~ l~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,..._. 1 A.ualria (eoron•J 106.72 Ttuc!il• (lirotw.) 28.05 Via dei calr.olai Num. & (Yioiuo al duomo)
•

Calllla· R. Jlblano 4 010
c... a R. Milano o 010

l

acquisterete ottima me1·ce a massimà convenien$a

Emulsione··-----

tro•asi. in tutte
Il~!• ~a~~l"'•
le f•rmacie.
li triestino Schoedle Ettore fu !;{.o·
berlo, ba aec11nto alla sua casa fuori
porta, un orticello e se lo coltiva con
ogni cura.
:M~~-~~--------------------1

Ma i ra11a~~i del vicin,\p, pocbis.
simo rispettosi dell'altrui proprietà,
avevano preso il pessimo vizio . di in·
vaderglielo mettendo ogni cosa a so·
quadro.
·
..
Il H giugno 11uorso lo Sclloedle adi·
rallssimo per il ripeterai del poco pia,
cevole fatto, afferrò una manèiata di
sa•sì. e la scagliò contro i monelli,
col pendo la dodicenne Luigia C~sarsa
di Antonio sotto l'orbita destra e causandole una lesione d'uoa certa entità.
li padre della rag~zzina si querelò
ed il triestino si sentì ieri si seni\
condannare dal Pretore Ilei I.o . Man·
a lO giomi ·di carcere ed al
pagamento di 300 lire di danni.
Fu beneficato dallA legge Ronchetli.

N. l!'raCelll Jlof!jell

~[IAJUA

AftfHIII f HfVRAlfil[. ftfUMAII[Hf
GASA 81 GURA

Dott. D. Faioni ~~
~ e R. Ferrario

UDINE

Elettori e non Elettori!
Prima di fare .acquisti i visitate i Nuovi Magazzini

"fa
PrefeU ora t9

Tadini e s. V.
Via Canciani, l, 2 • UDINE - Piazza

Giacomo

dove tro·verete completo assortimento STOFFE per uoma
e danna, nazionali ed estere da L. 1.&0 L. 20 ml metro.

PREZZI FISSI a listino di fabbrica ·
VERO SISTEMA. ONESTO

SPECIALITÀ PER ECCLESIAS·TICI

lA RflAMf f' l'A·--.
ftiMA Dfl l~MMfft[l~

VINI fiNI

DI

PIÈMONTE

FRATELLI

BECCARO
ACQUJ

liSTINieCAMPIONI Gf?ATIS à RICHIESTA

Fra '!'Je bimbi era

'1nsort~a

una

~ua~Uona

$empre

E panvan due canì Intorno a un ouo,

La mamma li goan:tan In apprmtslonc.
Ma tilll'uaclo P'I'Ò stava a rldonu.

deliziose PASTIGLIE o. le Pii

Dltlclle é il saper chi avei. ragione:
non pouo
l'acqua di Chinina di Migone.

Gr!davan tutt'li due a piU
P.r

t11e poi finiron

CATRIMIKA BERTE ____

col gettarsi addosso.

Par chè alla madre Il fatto Gtln dftptaccfa;
~nll dir si davr41bbe che 141 garba.
, Cbe l bimbi si profumino la faccia.

LAR

(i

•

CONTRO

RAU~~~~~~- TOSSI e (:ATARRI - BRottco·POLMOrtiTI
N. B.- Nei catarri r'ibe Ili, si consigli a di dare la p..
· .
ane PILLOLE diCatra

Per atupor pnl test6 senza ttatola.
Quando vldo venir tanto df barbll
Sul mento della pJccoiD 11t1.1 prole.

A ............., . ,

L.UO·PILLOLE L.1.60 e L.2.&0
B:ECRTE)X.,LX

preparata con tlstema speciale e can materia di primissima qualità, possiede le migliori virtù torapeuliche. le quali
eoltanto sono un possento e tenace rlgeneratore del sistema capillare. Essa è un liquido rinfrescante e limpido od
Interamente composto di sostanze vegetali. ·
.
t!on cambia Il colore dol cepolli o ne Impedisca la caduta prematura. lssa ha dato risultati Immediati e soddi·
efaco~tlsslml ancho quando la caduta giornaliera del capelli era fortissima.
· '
•
61 vande fan!o

tuotumat• che

!~odora

Prt~fumle!l, l'au~-:cnhul,

..

IIIL.UÌO

a.

o.

f

od al petrolio da tutll l Farmll.cisll,
OroJ11tlrl. Chtnc•allerl • llaur.
01po11to ;entr•l• da MIGONi 6 C. • MUano, 'Ifa Oteff;;/ (Patsatelo Centr«le, 2}.

~

Huavo Ritrovato

Danti Biancbi

~

, u11ando l premiati e prhile5la&l denCifrlel

·VANZETTI

•

RONCA

Imbiaccbiacono mirabilmente i denti, assicuranllo la loro conserva·
zioue, rafforzano le gingive fungose, smorte e rilassate, puriftcaoo
l'alito, dislofeUano la bocca lasciando alla medesima una délisioaa e
lunga freecliezza.
..
Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Oblmico FarmaceuticQ
·
.,
,

a.

Cav.

B. ROIICA - VEROIIA

Unico possessore dèlla genuina ricetta

Bel'lplogere le boUadool
:C8 MASSIME ONO':iliFICENZE

\NVIANDO LIRE UNA SI, RIÒEVERA.' FRANOA UNA SCATOLA

llOO!D E. Dallmn

~

La Brawattata Acqua ~~ A.TICALVIZIE, del Caw. Dott. Gluall!ppa. Mun•rl già
as3istente della Clinica Dermosifilopatica della R. Università . di Padova e 'Direttore
del Dispensario Celtico di Treviso, premiata con le massime onorificenze, preserva
dalla seb(lrrea (forfora) secca, umida, causa principale della caduta dei capelli, guarisce"
· le alopecie dovute da forme parassitarie favorendone rapidamente Ìa 'repristinazione
dei peli senza decolorarli. Univers~lmente riconosciuta superiore a tutte le altre preparazioni consimili per il pronto sviluppo e conservazione sia dei capelli che della
barba. Unièa per le sue qualità antisettiche.
Essa diede sempre risultati iusperati, come. lo possono dimJstrare fotografie recentissime, e certificati rilasci\lti spontaneamente. '
'
Coil' A•TICALVIZIE. MUIIAIRI si evita la c1,1ra, dei raggi Hoent~n talvolta molto
pE-ricolosa pei giovani organismi.

~l

~

~

~

e
~

~l

1--'
~

~

=
s

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

SCHIO

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di oui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograftcbe
n li\ografla; il secondo di pag. 540
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. a.OQ.
Dirigere cartolina-vaglia ali a Tlpe
1r••• Arturo Bo••IU succea•· Tlp
Barduaoo •

Vendita. diretta. al conaum•tore
Tessuti e Confezio.ni - Specialità
veri J:.oden impermeabili. - OJfl'iamo
splendido Loden garantito impermea·
b1le a tutti, adatto per le Quattro
Stagioni. In stoffa, pelliccia con a.m·
pia mantellina, cappuccio foderato
raso, bavero velluto, Confezione ac·
curata.
Coloro ·griyio souro o ns1·~ a scelta
lire 27 .50. - Della. stessa stoffa,
rioeu màutellina 3[4 ruota abbondànte
cen 'cappuccic.'tasche ìi bretelle. !ndispensabile per piolisti, càcciatori 1
per. viaggio e 9•l!!J?agul!· Lunghezza
da oent• BO·'• lOll,•L. c18. .\ ..
Indicare la lunghezza confezione,
circonferenza ba;vero, ed . il .colore
scelto.·- Non, soddisfando ·la confezione si accetta il ritorno e si restituis~e ·il danaro.

l-l•

mediante l'Aallc•lvlzle del Dott. •unerl.

Trovasi presso il Labaratorlo Chimico par 1111 preparazione daii'AIITICALVI·
ZIE DOTT. MUIIARI.' Deposito Generale
.
.
.
.

u••••·

EC•f•lonala. 0,0D&alqQa•
1

!l unico antìfepondatho estetico, ·sicuro
efficace economico, che raccomardano
6ll adoperano più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è· fo

l

SPER•.ATHAIIATOII
della Fabbrica di Prodotti Chimici
NA.SSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L, 3,50
.Spese postali L. 0.25 1 assegno L.·o.50
i in piil ..
Rivolgersi al DEPOSITO Dnr..A
l'ABBBIOA DI l'BODOT~ OBI·
JIUCI JII'.A.SSOVU 93 P. -Milano,
Casella Postale 999.

:F. C: OGO L O, callista
eetirpatore dei. C .A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDICI
Via Savorgnana - UDINE
.
A richiesta ai reca anob6 in Provlnola

s
s
~

N.B. · L' Anticalvizie del· Oav. Dott. Giuseppe Mun ari la cui Oasa di Salute per la gu a~igione della. Scia
tica è nota tanto ;favorevolmente da 20 ano cou è una delle aolite acque ·che promette di far rio:aaçere i
cappelli· a ohi per ragioni di eta; o per distruzione completa del liulbo dovuta a molteplici cause, Il ha per·

l,.

l
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VENEZIA: Farmacia Morelli, Campo S. Bar~tolomeo - Bertini, profumer·ia, Merce~
rie - VJOEVZA: /i'armacùJ A. Vicentìm'- J?ELTRE: Ji'armacia B. Dalla Favara.
Prezzo del flacone 1..3.50 più. le spese postali. Per Tre flaconi L. 13 - franchi
di porto.
·
Ogni bottiglia sarà èhiusa con apposito piombino e porterà sulla istruzione la
firma dell'inventore.

(Ceni 6 la pal'ola)

HH'IARIMfftiO l

'j

FARMACIA
MILLIONl- TREVISO
Pel TRENTINO · QloveaÌnl Z.non, VIa 8•n Pl•tro 14 Tr.•nto

AVVISI ECONOMICI

Materassi di garzatura Lana Igie·
nici sterlliv.zati. Traliccio di cttima
qualità. Impunt1ti a perfozione. Lnngh
.m. 1.9.5 1 largb;. cent. 85, Prezzo
L. 16,!\0 gualwiala compreso. "Imballaggio gratts franco Sthic verso as·
segn9 9 rimessa anticipata, - Sori.
vere es~ttamente : Lodol E. Dal Brun
• Saltio.
·

~

La ragazz1na DAVANZO GIOVANNINA di Celeste di MaseradiCandelù lTreviso)

atl'etta ·da alopecia .areatjl totale da oltre ·tre anni, guarita io giorni.settant.a,

~.
_

o

PER .INSERZIONI sul Paese, Gazzetta. di Venezia, .Lldr_iatico, Corrriere ile~la .Serra
Secolo, 1. rrìbuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

BJ1RSEHSTEIH·Ii Vo&LER
FlLIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1.0 PIANO'
•
conamerc1o
La réclame e l'anima del
,,

.
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