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’ 0 affetto da uria- malattia lingua
gi è suicidato, verso le 7 del
njiattinia, certo Tamaiasia Aure
jlP
(ji armi 76 da 'Revere gettandosi da
stanza della camera da letto alta
.jietri, restando alFirtànte cadavere.
L j! s'i sa bene da quale malattia
(la molto t mpoi, tormentiate il
vero uomo, ■paese Fimprefoibne per [1 tr,?.
lenimento è profondja.

Sili

gogna

Sono stati denunciati i commencian
Moretti Arduino, Falziroli Desidie
#perchè dalla Rrovtecia di Verona,
filando per la, nostra Provincia,
di far entrare in quella di
31 quintali di grano turco.
’per io stesso motivo certo Ruboli Giu
per una quantitativo dii quintali

Incenerito
Cantra sera il vigile Giovanalti pas
indo por via Croce Branca notava
dial gotteraneo della casa n. 3 di
pietà di certo Salvagni Aristide u
^ del fumo. Introdottasi nella can
i trovava, che un piccolo mucchio di
era incendiato pribabìlmeri?
daqualche fiammifero cadutovi sopra.
due secchi di’acqua, il piccolo in
«dio veniva spento.

Gazzetta Teatrale
-------- XX—XX---------

, Teatro Bndreani sìa: bora ottava rappjresenltazione
dell'opera «Wally».
fonMiamo in un buon concorso di
pubblico, in queste ultime Ireoite.

Teatro Ssciale
Già crea un mese fa amiunciainmo
cl» il Teatro 'Sociale sarebbe rimasto
(Muso anche in questa stagione di car
navale, e ieri, a chi ce ne! richiedeva,
cttofermammo la notizia.
Oggi la Provincia afferma che la no
tizia non è sicura, ismemtendo cosi sé
itela .poiché qualche giorno fa an
niinc'iava:
«(Da fonte degna di fede apprendra
inoche il nostro. Massimo terrà anche
pesfanno inesorabilmente chiusi i
battenti».
Purtroppo, sappiamo che la verità è
tota.

In F m v in c ia
La masnada
bolscevica acciuffata
QAìSTELiLU.GCB 10, 15. — L’aufari
Üdi Mantbva à -mandato quii Sul po
sto l’eneirgico ed intelligente Claipita
®o dei Carabinieri sig. Mozzone, Co
ortnidiainte la Compagnia esterna della
'’osta città. Il distinto e bravo funzio
à condotto, non si sa se a termi
tei l’inchiesta per accertarsi dei ire
sponsiafoiilii degli atti teppistici consuma
^alla nostra stazione 'nelle giornate
tee. (Egli coadiuvato da un tenente
All’amia, à potuto far ricuperare i
^ quintali di riso che i manigoldi a
'wan© portato via dia un vagone della
fot-ra stazione d retto a Felt|re. Ha
Incedute laill’,arresto di trenta perso
86 implicate direttamente nei gravi di
« i l i , stabilendo per ogni arrestato
1,8 propria imputazione specifica.
Molta impressione in paese Farresto
fel Segretario Comunale Sisto Ro
®*rildo, avvenpto l’altra notte. La no
A-mminfetrazibne Comunale' è moi
40 ®ossa. La parte della popolazione
Antibolscevica chiede le dimissioni del
indaco con gli assetoori.
'M bravo 'Gap. Mazzoni la nostra
-passionata e larga am miratone e la
ftftsha parola di lode sincera.

** *

A REBEGOO Dii ‘GUIDIZZOLO cer-

^ Palazzi ni Angelo, mentre di notte
brasava, veniva aggredito da tre eco
fruiti che lb depredarono d!i erica
.•“* in biglietti di vario taglio.
f* * *
A bagn o lo

s

.

v it o ,

certo cavalli

Giacomo fu 'Giovanni di aure 24, con
ladino, mentre rincasava giunto in lo
calità Dosso, frazione di Correggio, a
circa 500 metri dalla sua abitazione,
\en’iva aggredito da tre sconosciuti,
che lo derubarono di 155 lire.
***
A PEGOiGNAGA, di notte ignoti pe
netrati neirabitazione di certo Furghie
ri Teodoro rubavano da un cassetto,
una cartella di 500 lire, un orologio
d’argento e la somma di 870 lire e %
danno di Bertoni Massimiliano ruba
vano dall’,andito di un pubblico eser
cizio una bicicletta del valore di 300
lire.
•*•->»
A GAZOLDO si effettuò la gara fra
la Squadra di Medole e la novella
Squadra di Gazoldo, la quale incorag
giata dai cotinnui successi ottenuti
contro le squadre dei vicini .paesi, ten
tò di misurarsi con la vaiente squadra
di Meddle escludendone il noto Orlan
di. La lotta fu vivacissima da ambo
le parti; alfine la squadra di Gazoldo,
capitanata dal giovane Luciano Noda
ri, rimase vincitrice con l i partite con
tro 5 dei medolesi.
Tutti i giuooaróori si dimostra w o
abbastanza in forma; degno d,; nota è
che il Nodari dà molto affidamento di
divenire ben presto un competitore di
Orlandi; così un eccellente mezzanino
è il giovane Taddei Aldo, il quale mi
se in mostra la sua agilità e dal suo
occhio fino.
In complesso tutta, la squadra dà
molto affidamento.
Lunedi secondo giuoco con la squa
dra di -Redigo che ebbe ia 'Subire due
sconfitte.
Questa volta però si competono tre
contro sei. Mercoledì 17 andante se
condo giuoco a Medole.
ASOLA. 15. — Ad onorare la me
moria del compianto sig. doti. cav.
Baldassare 'Cappellini, i nipoti signori
Maggi hanno elargito a favore dell’A
silo Infantile la somma di Line cento.
La Congregazione di carità amantoistratrice dell’Istituto ringrazia.

V E N D O N S I
anche; Su piccoli lotti, 'N. 3000 GASSET
TtE LEGNO con coperchio e relativa
igeatola eli latta levabile. — 'Rivolgersi
in Via Tito Speri 38, presso Signoratti.

di

diretta dal vaiente prof. CHARLES
L AURIEiTZ (già insegnante al MAURI
OE- iGUUlB di Londiria).
MANTOVA — Salone superiore,
Palazzo Asilo .Strozzi — Vicolo Vit
toria.
Insegnamento danze moderno - Cor
SS’,1 celeri,, i'afeccjmipagnalmento d’orche
stira.

:: F A V I L L E ::
IDiain'iel D-efoe nacque a Londra nel
1661 dà padre beccaio, di religione dis
Bidente non conformi'-ta. 11 ragazzo,
ammesso a una ispecde dii seminario ri
servato ai giovani della congregazio
ne, non vi entrò però ,se non al quattor
d'icesàno anno, e prima frequentò una
scoletta del quartiere, non tralasciai!
do di bighellonare a lungo per la stra
da che vi conduceva.
In tutta l’opera del romanziere e
die! pubblicista, nutrita alle fonti ipo
'polari, si sente che 'egli aveva respira
ta l’aria delle strade di, Londra, aria a
ninnata da vita intentai e pittoresca, e
anche un po’ malsana . «La vita del
colonnello Jack, Moll Flanders, Il
Giornate della Peste dii Londra», pieni
di tratti che sono certo reminiscenze,
ci illuminano, come, nessun altro ì:
bro del tempo, sul ver-o carattere del
popolo inglese sotto gli Stuart, il re
Guglielmo, la regina Anna.
A quattordici ambi, iil piccolo Da
niied a Newingoton Green, in quell'ao
endemia .«per la formazione deli pasto
ri» che, diretta dal pastore Carilo Mor
ton, esercitò una capitale influenza sul
la sua intelligenza fornendolo d ’iuma.
vasta e solida cultura (teologia, storia
e geografia, greco latino, francese, ita
liano e spagnolo) ch’egli continuò ad
alimentaire tutta la v'i-ta.
Ciò nonostante i suoi avversari po
litici ostentarono di crederlo privo di
cultura; Swift, fra gli ..altri, che moi
to ingiustamente lo -squalificò di’illet
tarato.

rimesso a nuovo e vi troverete
B U O N A

IJ caro-vita fa limitare molti confo
mi e la portata di questo freno si ha
nei risultati della tassa relativa ad al
cuni articola di grande consumo.
Questo ta|;&e finora presentano una
dlimfonziione di ben 52 milion. Segnano
diminuzioni : il gettito delle dogane
per 91.5 milioni; per 28.0 milioni Firn
posta per la concessione delle esporta
rioni, e per 7.3 milioni la tassa di con
suino sul caffè.
***

some nazionali basta osservare Fifone
mento e le tasse 'sugli affari, tasso che
sono tutte in aumento: 39,7 m’iibni
per le tasise- del registro, 24.0 milioni
per il bollo; 10.0 milioni per le succès
sioni; 5,3 milioni per le impoteche, 5.7
milioni per la tassa di sumrogarion del
bollo registro, 4,7 mi,fori poh la tassa
sulle concessioni; 1,9 milioni per la
tassa di. bollo sui gioielli, ecc.

C U C I N A

Vini finissimi e prezzi onesti

eALZATÜ RËT

delle primarie fabbriche
e di propria fabbricazione
a pre zi veramente eccezzionali presso la

DITTA MARTINI
M a n t o v a » P ia z z a B r o le t t o - M a n t o v a

SOTTO I PORTICI
Assume anche,, riparazioni

M i t a m i s Maotovaii
Istituto Legale Amministrativo

tr a n r a m m

i n i m m a, i -

m a utova

-nu n w

Filiale in Ostiglia - Via Indipendenza N. 11.
P r o p r i e t a r i o U B A L O IN O N O R I S

assume la tatttiiene di qnalsiaai, causa aranti le competenti autorità
già« la n e ed animili, del Regno e per tutti di giurisdizione Tariffe modiehiase.
Coagulante legale e corrispondenti nelle principali città d’Italia

♦ -* *

lini LEVI
Mantova lì 16 Dicembre 1919.

C affè R e sto ra n te
T e a tro S o c ia le

Le, entrate dello Stato nelì’eseroizio
finanziario corrente segnano un notevlo
le increménto; alla fine del primo qua
drimestre si sono ragguagliate, a 2136.7
milioni contro -1662.4 milioni nel cor
rispondente quadrimestre del 1918, con
una differenza in aumento dii 472.3 mi
boni Se il gettito delle entrate dei me
Ai che seguiranno nel corrente esercì
zio finanziario manterrà’ la stessa in
tensità del primo quadrimestre, si può
presumere in 6.5 miliardi, l’ammonta
re delle entrate dallo iSitato alla fine
diedi ’esercìzio 1919-20.

Le imposte dirette -pirncipiano a
risentire — nel corrente esercizio — il
benefico delle modificazioni apportate
La moglie Fainnj Norsa, la sorella vi diail’anoreivofe Meda.
'Clarice, il nipote Ingegnere Aldo Levi,
Tìuitte le voci son in sensibile au
i cognati Professore Vittorio ed End mento.
li-o Norsa, 'Achille Dàlia Volta, Adolfo
ìL’incrcmento più elevato si registra
Bassani colle rispettive consorti, le co per le «imposte dirette» quasi tutte in
gnate iGesira Nopfonghi ved. Norsa ed aumento.
Idia Mondovì ved. Levi, i nipoti ied i
L ’imposta sugli ultra profitti di guer
parenti tutti, epH’animo straziato, an ra ha dato Fineremento massimo dnunciano la perdita del loro -ainatis 114,2 milioni a cui seguonb :
simo
L ’impòsta dii ricchezza, mobile per
66,6 milioni, il contributo centesimi di
guerra per 31,8 milioni l’imposta sui
redditi e dividenti per 9,8 milioni, Firn
posta sui 'Compensi agli amministrato
ri d; società commerciali per 2,6 mil io
avvenuta stamane dopo breve e violen
,rii, il contributo perfonalle straonB
ta malattia.
nano dii guarà :per 2,9 milioni, l’umpo
sta sui iFpoventi degli amministratori
li funerali avranno luogo giovedì 18 della società per azioni 2.7 milioni.
corr., alle ore 10, partendo dalFablta
zinne in Corso Umberto I N . 2.
A dimostrare la resistenza, delle ri
Serve la presente di partecipazSbne
personale e dii ringraziamento a chi
vorrà intervenire alla mesta cerimonia.
Per espressa volontà del defunto si
prega di non inviare fiori.

venendo In città pei vostri affari, recatevi al
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