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PAGAMENTO ANTIOU'ATQ

Requiescat!
B011A,'29. Ija QasxelUi Uffiowla puh' 'blica il seguente ija'creto:,
,
Art. .1° - La Camera '.dei deputati.ò
sciolta. '
..
,
*
Art. 2° - 1 collegi elettpi;iS_lì_sono cou' vocnti perii giorus', Ili novembre ItìlGlaU'effottò di ologgejejl mimerò ' di'do" • putati»'iu.oi«§ijfiiu);!li essj,sftff''SB*'-R-."ìl
Art.'S"'-II'Sonato' aef'Bógnb e i a
Camera dei deputati ?aiio' òon^'obati per
il giorno primo dicembre 1919. •
(Slefani)
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• ija Camera ò duunue chiusa. Nitti'ha
reèitatatoanciie il De profundis..
. . A qualche I onorevole abituato ad essere ouorev:olo da., ben :sei' rtnni, sarà
! , spuntata qualclie furtiva i lacrima, sarà
sfuggito qnalcliejrsospiro... Siido io! Non
, ; ù pi il tanto facile diventar deputati oggi;
;, in cui il popojo capiHoe di più. Capisce
'f- olio le elezioni iVou Sono un mercato, e
{• il deputato un compare ' ohe paga • la
• . «bornia all'osteria, eJl.,3U3sidio alla lat..'- " teria..-. No: queste elezioni c-((nesti. De',, putati non cidevonù esaorepiù-, mai piti."
Anche molti o(ioreyoli l'iiannoi compreso ed hanno .sospirato per questo...
' tasoiarooli sospitare... requiescant.'

'* '

'

. *' *

*

ì."' , ' 1' deputati defunti hanno voluto morire cantando o facondo a pugni tra lord.
Ij'ultima seduta della Camora^Jìnì pro'•' ' prie cosi. Urla, calci, pugni, rincoràe,
'!'•' lotte; pensato elio'neppure la barba dolili l'onor. Modigliani fu.ris^artoiatti! E poi,
t ' ' dopo laiiptta, il canto. ,Proprip come,
fc'/. nella os'tèfife'iu gipriw.di sagra. Ohi can->'• tava" l'iimo dei lavoratori, chi l'inno di
l*',.' Garibaldi... Ma non vi seaudalizzate, ' o,
'„•; candidi elettori, i deputati cantori hanno
.'; •',, una sotisa ; non sapevano ancora di mo'A'. lire ne l'indomani!
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'.',,.. E Siurae, e Niltl e D'Annunzio?
V"?„ La domanda me l'aspettava, perche i
I'';'.' deputati s'erano adunati per rispondere
l.'''[;^*pi'<)prio a questi interrogativi. Ma'la ve.riti-^ qnesta; Fiume 6 ancora l'italia.' nissiffia senza l'Italia, Nitti 6 a :^oisa
-'come ieri, D'Annunzio a Fiume come...
domani.
• Per di più Tittoni ha dotto certe co,'sette che neppure il nuovo Comande) Su:ptemo di Fiume saprà sciogliere e auI potare.
In sostanza la Camera non ha risposto.
I nulla, non ha chiarito nulla, non ha fatto
onil nulla. E' morta, ecco tutto.
Ividd .
«•*»
"^^ \ E' un .bene o uu male andare incontro
™|alle nuove elezioni cosi, con questa siitunzioue incerta, con uu terreno che
g 'e *ootta sotto i piedi?
%le«,\ Noi olio certamente non'piangiamo
Qui Sulla Camera defunta, non ci nasconOttìiamo uu senso di turbamento e d'ansia.
i Direid 6 per questo clie ci rivolgiamo agli
vazlettgri i chiedendo loro tutta la ORlraa,
Micttta la serietà, tutta'la dignità ohe l'nt.'?™jale momento richiede,
• ' aTutti al proprio posto, raa nessuno sì
'
|oi trascinare, turlupinare, ingannare
D o p o |, gente che al di sopra del bene pub«lo, ' Slaco,. vede soltanto il proprio partito, il
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Direziono:.ViaTi-iippii, M. J S Amniliiirftrazlone: Viafrcppo, N. i - lIOlìsK
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pròprio interesse,-la propina-pància, ' M
lettori, in guardia, e nervi a posto. Ricordatovi che da voi dipondo la sicurezza,
r ordine, . l- oue3tft,a,la ' grandezza de la
Patria.

Domenic'ft B Ottoljru I9Ù».
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Vt completi dai bolscevichi iù Ungheria

L'Austria d a r à < l e g n a m e aU'~Italia
in'luogo, di-una parte d'tiro che deve
versarci. , Ora ne dovrà darò 5 millbni
di metri cubi. Voi por 50 anni altri 2
milioni di metri cuti all' anno."' Si calcola ohe ili questo modo ci potrà versare .l'equivalente di 10 miliardi di'lire.

sommarie' Fino • a che il Ooverno di 'inussima crudeltà. 1 qomlaùno ti .siila im".
IH OTABDIA.
Bela-Kun non fu spazzato-vift da Buda piueagion,e vengono portaii-,dirv;nnti alla.-,,
Ili questi uitit^i', tempi, di fronte alpest dalla indignazione della plebe affa- cafa del Municipio o in unii; piiiìzz^i dovp,
l'attività fìei .cattolici,, i propagandi.'^ti
mata) il terrore ros<o imperverso contro ci ,»iai.w dogli,alberi, e.veggono..fatti 8asocialisti hanno inteusifieato la loro opera
i contadini. ,
:• '
li.fe, sopr^l.delle segiole. Una gorila,viene
anche in mezzo al layorattfri dejia terra
assicurata ali'nlbero e annodata, al collo
di quelle regioni dov^ finora non. ù. pone-, '
Atroòltà laàndtte/
•di ngnupo,degli-sciagurati, p,oi .si ordina
trato il verbo rossi)» ^P'*''''"'''''"^P^"""'''
Accuse terribili della atrocità comniosso a costoro di gettare.,, via la s,9fllil-cou i.
il G o v e r n o t e d e s c o per persua- che. durante-l' in;i:9inqii|e,lottq,elottora.le,nello
campagne
'rtei
"l'api
"dei
Soviets
e
propri ' piedi ji?r-; non avere, ,piìi .aiUìoggi o,j
dete i lav'oratdri die bisogna produrre i sqcihlisti ontrauoffpetlé'oàto^agitó'a.tò
e"fiu4rla con gli scioperi, ha disposto propaganda pei Sfviets. bqlsceviclù ohe sopratùtto da uno-dei capi'''più .sangui- e provQcare. cp^i. lo strango.lainenlo. Sé.
per la pubblicazione' di un. libro giallo essi vorrebbero instauralo, in Italia sul- nàri e (lazzesfchi della Guàrdia 'RosW, il questi disgraziati nell'orrore ^olla._,morto
oveti mostri' oon'ie cifre ove'à finirà l'esèmpio della Russia e .dei- trascorsi ioasidetlo Commissario' del popotó Tiberio i}on,obbediscono, vengono .battuti,a san-'
s'è non si aumenta il lavoro. h'Avand! esperimenti ungheresi, -I socialisti co.nfi: Szamuelj'. ^ In una'corrispondenza da •gue fìnoa cliedlsperfltanientè, jielle con-s
tedesco, il yVormd(ìrt!>, dice senz' altro,dano nella scarsa .coltura . del contadini •Budapest il corrispondente* del ' Corriere' !vulsioni,„si precipitano tliilta sedia e reche il Ooverno deve punire olii sciope- e 'sperano di riusoirp a-penetrare in |rfeKe('Sera-pubblica i doouitìenti impres- •.s'tauo iìnpiccati »., - ,. . . , , ' .
rando fa il servizio del nemico. E i so- mezzo a loro, anche nei aiti.finora chiusi, sionanti sui pochi mesi di terrore 'rosso.
jSi tratta di denunzie' di ufficiali e di
la eaocia al eontadinv.
cialisti ti' Italia elle cosa 'dicono ?
colle consuete promesse elettorali. Ma; è soldati della stessa Armata Rossa-che'
I Un uomo vestito da operaio'-- doParaÌ,B 4 ' o r o . — Il deputato Bau-, opportuno che i. contadini, italioui, sul- 'noii-sapevauo trattenere la loro espressione ,nunzia in 'un'- 'éltrO-r.i'pi^Ortti'-ir conian:dr,r d'AsBon disse, alla. .Camera francese, l'esempio di quanto^ ò ncpadiitq iu Rus- :di Sile^|^v^%||i |j;i;9re-|di)j5n?ii»-|iHj..#ro. tdanto- Fehw —- cam'minln*a"fcalfmr"i-er3o
'durante la discussipue sulla pace dl'Ver- sia e iu Ungheria, imparino quali sorte citi ,c_ònjauda'te .mi] Szamutìj; e (ìa.i-'eapi, iil •Municipio di Dunapata.v quando venno '•
li attenderebbe .se i politicanti del bol- dei"Só,(iéi:' e" ie •de'nnuzi'ai'àiio.' — lì
.sailles, questo parole d'oro:
. .
>.5'3nlito d'improvviso da due terroristi.
I « l a gooieta delle Nazioni ò tinn scevismo cittadino riuscissero, a far pre- giornalista ha potuto avere sotto mano
« Fu trascinato' .lotto il portone dove
valere
le
loro
velleità
rivoluzionarle.
I
ialcuni di questi-rapporti,
- ' !'
specie di Babele di origine massoniea.
stavamo noi, e' i torroris'ti comiii'ciarono
Ma presto, nel mondo. iioii vi saranno socialisti vedono nette masse camp.agnuole
Tutti questi rapporti 'sono matricolati, a picchiarlo con le-|'fi-uSle'o'a p'u'nzeiì- ohe due formule : bolscevismo e .cristia- i' ostacolo maggiore alle loro follie.
fli'mati, controfirmati, con dichiarazioni chiarie oon la baionette. Colui protestava' .
nesimo integrale. Al or.istiauesimo bisoe sigilli di testimonianze e portano le .dichiarando di essére un proletal-io e di
Come si dsritbaao i contadini.
gnerà tornare so non si vuol perire ».
note di registrazione dèi Comando : il non aver nulla noppure cóntro ilhòlsce- Ili Russia hanno negfito alle innumeri ohe prova' che furono letti'? dis'èussi. vistilo; ma non fu lasciato-parlare. Fu '
. S b a l o r d i m e n t o . — 'l'onipo.fa, prima
di partire per Iloma,'il cardinale Aniette, falangi dei lavoratori della terra l'egua- Alcuni, testualmente • tradotti sono im- preso a pugni lino'a che'càdde'a'tèrra.'
Allora-fu rialzato e accostato, al'm'uro •'
arcivescovo di Parigi, si recò a far vi- glianza elettorale cogli operai dela città,- pressionanti.
Ecco un rapporto registrato sotto il ineutre la 'battuglia- puntandogli- le armi"
sita al Capo del Roverno. Si venne na- I pochi elettori operai dell'iudustrialisrao
contro gli gridava : « Muori, canaglia! » '
turalmente a parlare di sacerdoti e ji- prevalgono sui molti milioni di cputadin, numero lSO-1919 in data 2 luglio :
attraverso ad uu sistenia elettorale e rap«Noi sottoscritti Comandanti' ci sen- Oli furono sparate delle fucilate :" non-vescovi.
presentativo ingiusto, I contadini sono
colpito, egli tentò di fuggire verso' Harta.
Sono contento di vedervi, disse Ole- taglieggiati in ogni modo, ed obbligati, a tiamo in dovere, in nome deirnmanità'e
Ma fu raggiunto e'àmmazzato; Poctf'-dojió
della
giustizia,
di
protestpre'
presso
il
meuceau al cardinale. Il clero S stato cedere i prodotti della terra contr > il
arrivò Szamnely. C erano - sedici contaveramente ammirevole durante la guerra.'.. ridicolo compenso della oartji .moneta che nostro Comando d'Armata contro ì fatti
dilli arrestati in dieci minuti dai sudi
Talmente ohe io, vecchio anticlericale, Sorapij^i s,v«lutata,a.nióuo :4i,un dspUno,' orreiidi compiuti dal commissario del comini, e Szamuely dopo tre, mimiti di>
popolo Tiberio Szamuely e dai suoi sol-,
ne sono rimasto sbalordito.
del"viìlbr8"uoràÌ!ftle in seguito'ali'à'pazza dati del Terrore nel Comitato di Pest processo in ima-sala del MùnioipSo li
RRorlrel — Nell'India iii questi ul- e rovinosa politica' finanziaria di IJOUÌU contro i contadini che non.volevano,ac- condannò a morte. X condannati furono
timi mesi morirono parecchi, Missionari e 'compagni'. Il malcontento dei contadini' cettare il regime bolscevico. Noi facou- portati noi cortile'e prima di venire'uo-''
cattolici colpiti dalla peste. Neil' India, è soffocata col regime della dittatitrà siamo ' Szamuel.v e le, sue ' Truppe' dol disi furono talmoute martoriati 'oliò 'io'"
secondo i'calcoli ufBolali, muoiono per rossa, che non' guarda tanfo pel sottilei Terrore di questi fatti: 1.°,Oltrepassano •non ho pótftta'resistere.teriniijoiB nuomalaria 2 milioni o 130 mila persone inlauto il ' talllinento economico della ogni limito anche di guerra guerreggiata vamente rifugiato sotto-il portone-»,:
Russia si deiìnea e si precisa in mezzo, •~ 2,° Agiscono assolutamente ed escluogni anno.
iDopOiBver ripreso Harta — questo '
, Domandiamo : — Perchfl gli autiole- alle violenze, al sangue, alla negazione sivamente con sistemi di terrore — ,?." I 6 il racconto protocollato dell' aìi)tahte
ilcali non fanno laggiù'a portare la loro di'ogni libertà politica,,'
prigionieri, negli interrogatori che'ven- di reggimento -Horzog T- duo terroristi
sedicente civiltà?
Ma pili sintomatico è l'esempio unghe- gono sempre fatti soltanto « pro-forma », presero un ooutadiuo Schwab (di nazioProvino a rischiare la vita come fanno rese. I sovìets dei socialisti bolscevichi nop sono mai ascoltati, e in molti casi nalità tedesca), lo portarono davanti al •
i missionari.,.
instaurati dal Governo di Bela-ICun pro- non vengono neppure lasciati parlare — Municipio sotto a un albero, gli miserocedettero con melodi terroristici nei ri- 4.° Trattano i prigionieri in modo, inde- la -corda al collo, lo fecero salire èòpra '
guardi dei contadiHi, durante il loro scrivibile. Li picchiaim, li pungono con una seggiola e gli ordinarono : « Spingi'
breve ma disastroso regime^ Là politica le baionette sino a farli svenire dal do- via'1? seggiola-con i-tuoi piedi, cane
loro. Molti vengono portati al giudizio
dalia BepnlibUea dell'Uragàfty. rovinosa, odiosa, aft'araatrice di Bela-ICun con ferite in tutto il corpo, con la testa •bianco!» E siccome il disgraziato'non
a
dei
suoi
compagni
aveva
creato
tosto
lo faceva, i ,s,oldatl lo schiaffeggiarono
• MONTEVIDBO, - Nella entrante setinsanguinato.
talmente da fargli uscire- sangue dal
timana partirà per l'Italia un inviato in tutta in Ungheria uu tremendo mal% 'Tutto ciò si svolge nel seguente naso e dalla'bocca. Allora gli gridarono:
straordinario del governo uruguaynuo. . oontento, A Budapest per un po' di
tempo le sommosse furono represse fa- modo. Dopo la nostra entrata in un paese • < Vedi f ha diventi rosso anche tu ». FiIl governo ha presentato al parlamento
cilmente • colie ' baionette, della Guardia e dopo aver ridotto i contadini ad arren- nalmente il disgraziato si buttò giù dalla
il progetto di leggo che coticedo all' IRossa. Ma la campagna resìsteva, I con- dersi e averli portati al Municipio o in seggiola, ma anche .negli -ultimi istanti
talia uu prestito di dieci milioni di dollari.
ladini reagivano. Essi non volevano ce- un'altra grande casa, arrivano trenta o dell' agonia i soldati rossi continuarono
dere i loro prodotti in c'ambiij dei bia percuoterlo. La scena venne fotografafii'^
LO SCIOPSBO mi FERBOTIBBI glietti di banca fabbricati a vapore dal quai-antn uomini della Truppa del Ter- dal capo modico del reggimeiito "dottor
rore addetti al comando di Szamuoly.
Governo bolscevico. I contadini non in- Costoro eoraiuciano, cui battere i prigio- Francesco Peli s.
tendevano regalavo agli sfruttatori del
LONDRA. - Un comunicato dice; Il popolo e ai devastatori del Paese il |n- nieri, poi 11 trascinano in un cortile o
Lo stesso aiutante ' Herzog deiiunzia
servizio delle ferrovie abbastanza esteso datò'frjiito '^01 loro risparipi e del Jpro ,iu una piazza. Subito dopo apparo Sza- questo altro fatto; • •
••
funziona oggi. Si raccomanda la massima lavorò, ,r bolsceviojii dei Soviets degli' muoly, il quale iu pochi minuti, di in«Prima della, nostra entrata a Harta
economia pubblica nell'uso dei viveri, operài, riqorjsero, oo|n.e.$ nòto, alla re; terrogatorio li coudanmj alla fucilazione i controrivoluzionari si sono già ' ritirati
pifr particolarmente del latte, del petrolio pfessiòrie'" sanguinosa, alle esecuzioni Q' più spesso alla impieoagioiie. I terro- dfil paese da circa un quarto d'ora,- Ma
risti eseguiscono i suoi ordini con là entrando troviamo quattio corpi di ime del carbone. * '
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ÌcÉvè:;8egìiairè ''una .ria'''iiì%vft. Màiidamonto d i Cividalpj ;;chleddiió •islàh-^ 'pòi;, diie'; àiini;Hannó;;pBrfl&tò'i'l;;;ròcòpltìKSr?
. • Ecco la denunzia /ai; un: operaio, il : parando'ir'prócéssp ài ; celpeveli, I nuovi
J
uòmini
41
:
òòyemò,
haiiiiò
dichiarato,
e sicnrà per l'or^aniziàisiiotìe temente; e con ttduoì(i;;òhe;V';;Si';-Illlma,: ;;, È,:nePéssàriò''prgàiiizzìorei;in';ói;ni;:paè^^^
tióldftto ipssptìiiilic) Liiiozèitó^^^:7 - coiai
lè,-D6gliÒ,f!éi;piccòlÌ;PVdprìetariìì;iÌei
«'Sessuna'
pèi'setìùzipne':cóntro
le
idee,
di:
%lièstetóeieinéWtelayora- interVóhl»;cpn la;'sUa jaótoritiS'ò'Mcia .:'iìaclri^;ilei:;.fl,tta»it.;i;j?òh;;:6;ginétpi
Vpagnla-Metallurgici (3'l^:tóttttgflórie{a61
ma;,.'puniKÌeiié,,;a,;thtti li j, responsabili idi ', tHci-ftnora tanto atotoanfloM-i "ces8Ìi^''SehS; ,ÌndugiÒ::;'''que3Ìi-ipéte
- reggiménto^y;-•"^^^';'•»•:^"•^^-r•\''";•:•';"
povm;6;opntìidtóÓ:;fritflàiiòi; paghi sià'groyòi^
t : « Il 24 giugtiO" io è i èotìipagni. Da-, reati cpmpni!*: In questo tèmpo sono te. È assicurato l'IntérTènto dosi contrari alla: niÓralita'ó dignità fléj;;
:i|Ì|si»;,sni:;pO!3òflv|'ìhi('S!JÒ:'^
|tì»t^;.,p!;eS6;ie^:f!;!h;'
;téiui^";in,,,|J;restp;
plfv,
jpaese.,;:.',-;
•-;--;
\
;„;:;-;,,-;.
-",;
;^.--'
•
;;,'
•
,
';,;•"?•.';-•
; niei, M e n ; e Dulmy. scortaTiund. <^^
ài cospicue peiriSnalltàtecui- ;;Siner,a liei ci slamò sforzati di, tenere at'àntìó'!pei;-''i}'bispgh|;:|i;óa||i|ò^
dici oontadini, verso il Coinatìdo di Sza-,'dÌ''3B00 : pèiSòtte,,;'ri(»nnte::'r
clijB e delle i-apirt-ésentànzé M alto l!puore' e r-estimazidtte delia; onestà; ;dere.;;Noì;;1nVÌtiamp;;fMtti;;i;';prÒdtìtt^
di
emioidi,
;di
,fuirtìi;.;di
violems»;
\B
ci
; muely, al:;muuìoipip^ ;di DuuapataJ;. i l t ó
popolazione friulana,; ma intanto, olii ói. protMtàre:prèssó;la;;Préfiitttt]*:iÒ*il?(i^
;j_.g!t^ di paA%«fcT^Riìe 'T^rsà :cli, tó sdW 4fnte?:#!WR':SJÌÌW : ^l'js'v 4ì; p n i r i » 'lrtolte«,til»ndfo-',f./• ^ \rr'';
1 asoldati '' ael'Temitè-, :sPi7»|gli| Wàtati^ é Ifi'è^iìtoji) fitti' noto :a;ttttte ,aiut(i,Va, nella. 8au(a:;;;edV ardua; iniprèsa veiiio ; ''à;; iftèzzò''-'3élfe;rtòró;5 WÒftittJiii^
:;: m'^t^tóm^ile;:.neUi'(jaale:^
'^aù,. ;più nòti c':6 Giuseppe Clefny, iòdmahdi presemre;:-l^,;:gioyentùjtra;;Ì%;nuòv^ 11; ,9PVpinò;-pagHi :i;:ldànni; |i;guerra^^^
terroristii mutilato ili lìn btaooio,, certo ;dftnte 'dHie;'^iipp^, ,4ól?:Xe?rpre,; e. c'.6 Ifi interessate il presente àp- ;;scaiìdfflpSe p(ìeaèÒiii:=lii; pSIvertiìntoifò;?;'i dèniiiaìil :;qùàlcl)e';cÒsà;;pei; i''piòdtìttt|p
:l^obroalti"e sltH' due soldattjftli^éyamd; Otto' Kdrviiit 11=fosco Siretto're delt»;"po- ipelljOgliiCìnkando là inasslmà ; Abt){amÓproóli);al*; di tener yivp'iieitò': %i,dol:-19i;f,è;':19Ì'8r;e'.;alloà;.sòltkii^
olttépassati ài circa dieci mefri quando liaialSègreta:der:SÓViét.^'Di nielli bìuìdidi liarieeipaztoiié. Cile uessittuo cosciònse il Visentimentpe tìeljs';gitfstìzìa'; iioi Pi ;a38óggétt)Btéhip; à pàgaM';ià nuòVii;;''
li sentimmo sparare dall' autpnioWle con- Ila raocpiit«tP Oserhyiidì obbt'òbriose: sce- .IBBneliiir.-..'.,-;.:..;,:.,,;,.,,:';,,,,;,
: ma- neilP stesso tetnpp il ; lu3.so delle gìò-; taàsaj. rdiyòrsameitte' -'nòA; ^•[•c..Vf ;,-i ;}; v'cS
';."''' ' ^ ','" ' " ' '•'''' ''—ai»' ':m'''W, \"'.. ' ' ^-''";;..''':"^-i: '-:;
:<• tro di noi; Danielve pubày'st: loii; me^i: ne di tortura; e di supplizi; orreìidì; ha
vani in abiti di seta re inode ind6p6ìitì,(é
'J:'','---p~'...";
,;.,'•
- do. parte per paura; I o e M e n : &
Dopò il Gonvegnó nel; Santiiario' i|elle ilò;8perperó; del deniiroi^er le osterie e; : ;'vIhB;:-ìl;àtó»;'|Ìf : l ^ ^
patìato-^ messo alle:strette;.— KoTvìn.:
^ tìmasti: 'vicini; ai ; prigiótóeri. ilo gridai : ,;;: Si stanno; preparando le liste degli as- Grazie siirà;:oele(jtytà' una Messa 'per' l e !:per;i;eiifl%, davano pfetèstp;(hoh,dtoiiuho;
; Il ;SPldato; friuicèse;; .Rtóoo "Èfiórpldg^p:;
«Non, spirata'odlilra:ai"iioi 6 òoritrpi sassinati : Àirapiccàti,;, fucilati, piighalati,: intervenute;:'"'';-'-.',,.',;
:mdtivo);a;giudizi beili poco lusingliieri :,di ,32 ranni, .abitante:;ad; Alnieus^',Splpitp;;;.
prigiomeri ». Essi àooeleràróuo ; il tiro, bruciati,; gottijti no) iBarijibip,, Si c^ilcplà
:— Pre9so:;il: Patronato le operaie pOr ;3u questa improvvisa :spvrabbóiidahzavdi; da soheggie -di granata -ailarfadciaiayòya;;;
• tanto òhe im prigioniero /e uii ai'tigUere che'siano più'ai':,6iiiqùemifa.'
jdenavo;-!:;.,:,-•; ;;;,;; ;;..„, ;'.;"-;;;;..,.;,;4:;;:':;;y ii'-'
dovuto ; subire/l' estiii2ÌPiié:,:;dell','flccliiiSt
traiiho;;trpvhi;ei uii.modesto;pjanzo.; '
; J^oi lavoraviimó ' pei ràppreSeu
ohe' passava-per caso fnronorferìti,tò
.;;'.;;•• >':';«(ffleliislìnw..;,,,^'
desti-or ;ed' -era rrihjastp r, oòràpletàmei|teS
governò;pd ai .ficchi là (lesplàzipnà ,del;
•protestai più altamente o colóro pei' ri- : :, 1 lettori lianno perto': rabbrividito Jeg-,,
oieotì: d a i sìuistrPi tJii(orimtólipei^::e^UàS
paese, od;t,bttenerne ; la ; ;dòyula • iicóstru-;
eprtsta Volevano .nOcidere, anche me. B - gelido.; le; ',bp?tlalità,:,ai questi,;, briganti;
;w»;/?&te,-:è,: pìuisatorallar sòupl¥:,dl^iedtt^
; ntìmenteVriiisoimmo a salvarci:;JIì;sono, .rossii Ebbene; sono propiip;qiie8
' :,,;,Si' ^tratìa :dì;'Jlire::impiahti elettrici-;oói SZipiip;; ina lo sfarzo e Ìe;:pazze;allogì'ie; cazipìiB'Jdi ?i];pùillyy;; iivfr.questifgiprhijp^^
: persuaso che;eranó tutti e tré ùhbrìaoliji .' ;qiiestiBetó;Kun,: questi, bplscèviohì,::oh.ei Ipssall'trii^ ;BfiroÌB ;B;'Claùt ' cpii^'tre: salti,; det-;bal!p ' e; i'; iiitèipperanza,:; per :gl} : eseif; tenne à; fJ0Hrdes;5;la gÌ!àrigitìiè:;;iÌ6r|Bt*|^
:;' Dopo lo scontro ,a§V24g!ugud:;presso; d,socialisti,,italiani,,difendono e, porlsnp: d'acqua ' cHè; • produi'aimo qùaraiìtainila cizi; pubblici ci--feperp parerò strariochi,; deil'ròCehio 'sìiiistrp.! Jl; ;fiaftd;;S;;4i(iÒcbn||K|
Dnnapatay i feriti :rossi Je bianchi éiilie ; alle i.steilPi, <0Pntadini„ pperài, : .stat6i.;iri pavaUi''di ì^éiiergia; elettrica. ;:Il primo ineutre;;uiia vera,;ilioltitudine. di;aventii-, òal;,giornale;ii':Ka/(q -(tór:;®?*;;*;;';*^^^
laessi insieme liei Scortile del Maniòipio. 'guardia^ JJpn vi lasciate ingannare,né saltò liei pfeissiidiiplaut di, metrt'liB;- rati resta ; aùoprii senza mezzi; di; prima; volle;,- scrive il: pori'iiipòhdehte::;y;o!ie;piS
necessitft o;alÌ6,:;vpite yanche senZa: casa. :
M sostituto Capo meclico Peter Xdth-del ,da inìnacdie,.iiS 'da prpmesse.iOrai ili, cP- il-;secóndo;;in località Cellino; di;il84,' i i
i ; Queste :Biì3àzzp dove arriverai: se lipu" ;iròva^si ;vioiiio";'a ;iuj;;nei-ivitìmehfÒ]-fleli^l
;40° reggi«entpiìro?so ;der:Aetallurgioi iioscetel'"-:..-''.:: '.;.:.;:'' f',;:-;',:.",.,:••'.•-,••••'•'-• :terZo-iyiCinón;Barois di;i;02v;;::;,: ; J
:vieiie arrostato;? ;lìPl diìuqnè"; 'óPriBCi*dei ;tjwàrigiÓiiò;^HpìdPvtttò;prdtòggéÌiq-;édjiì^
' ' b à notizia- :6:Uffiòiale;> Ili; primavera;'
'•';raoconta':,-':;i.;:;.•,'•..li,v/.':'; 'S.•.•"'••'
;,iiostrii doveri "e delie ;iiptóe-respÒhsabi-' ,l'"eiit«siasmò';:Straripaiite;'riièllà;'fpllà;:r''Jr2j
;(6 da riteuoi;e) sidW'iVprincipio ailavóiì.
.«Li ;Stayp , curando/,:aiutato d4,oapo
jlitii, ' còme' .Curatóri : tì'aninie,:;; fapciaitiò ;:' ;;Hp"passatò nna'i'paitfr;iÌeÌìàr:sÒj'à:SKóJi;:
:; ; l'jp sfruttamento ;dBlle; acque :fmilaùe
medicò; Braucescp Sei^; tìi^ivó ìii; auto-;
appello 'alla saggezza; ed; ;àl-Pnpre di V; ;quest'uomóttoccàlo*;ciài;;iiiiiàPòl5§:6M
6; uno dei capisaldi''del'pt-ograni'ttia- del;
;-«ttiPbiie Szainuely con alcuni terroristi :
i8.;;ilhma, pei: :uh; prontp; rimedio, e TJO; rconstatato- oherrvede-vémmentérrril^léìiftf;
': 'accortosi ; ohe C orano ./anche dei feriti liiebiuailoal Hloil' on^^ iBnirlàldi. ,ì'artìtp; popolare :prócin6iale;^ ; Nello ;TO1? iohiediaino di imotter -:termiiie5'energìpa^; ;avev'a; promesso:;' di; venire* a;;',lwiurdòto'|d:;
• bianchii egli diejle prdiiie ai suoi ttpniinl ; :la'.pn, ,,3Iiirialdi, spttòsegretarid ,'agli ;lato;. della ; Oariiia' e in; altri ; luoghi si ,mente ed iminediatamcnte a questa ,ro- ; ha ,;hiaivtetiìito ria;. suavpaipla,;;ayendp';'8r|j|
di ftioìlarli:. subito,. Nói come medici pi apprpvvigiiimeutì, interrogato .sulla situa- potranno' ottenére tiinte-àltre decine di' iviriosa mania;:',::'•
idutp .sempie'cpii: uua;féde: stiap)dinàiià|
"
'.migliaia; di 'caValii d^nei'gia. ;: ;, ; ;
opponemmo ft: ^questa ; ciudeltìi. Allora zione ;alimentarej ha ;,dettP : : : ' ; ; ; •
ichò r^arBbbB; guarito;; ;|)g|ii; òomihòntsag;
(Sii
Szaniuely, parlando : molto! bruspamente, ' tW ;b6n:verp,, ohe::Si prevede un:imr, ,; ;Ì5 Così i i Friuli sàia;'uno; dei mà'gaz;iniiUle;,La;:Soienzà-;:piiò;;'é;>'dÒvò;;cÓnlsó|iì ìwm
;1°
perchò
il;;ballp
moderno;
spingerla
dette: ordine;-a inoi di far soppellire vivi pprtó ;irias3.imo del «ostro : raccolto;: di; 45; zini p^ù;;'n,nportaiitl di.caÀónpbia
;iaro;; Il ;fortUnàtp,; spldàtó<;a:tt9iftle;|;sPi!Ìl;
^pveutùr'àllà ;dissp!uziohe::mpràle': ,' ';;
tutti i feriti;ìbi*iohi. Noi iiiveoe, :appeiia inilipuì:;di quintali ;di grano;;,iua; noli: si .; •;;il:iitfi';;'conipreudouo':- il ;'beneiìcip ;'ini.v
,5<::i,:;8jM
f ; 2°;:perehp;hei-balliisijprofonde'iìidn 'dendo:rl!:esamB';deirniBdioi *v''-v''','t':SÉS
ineiiso,
clieiuó
deriva
per
le
;KdstrB
terre,
;;:partito lui,'li; maudapimp tiitti a llarta. deye^dijhóuftpai'é -che ili'questo qtiaiitiSolo il ; deiìaip; supèriluore rquihili ; dìspd^
: Maypoi abbiainp; saputo da Hafta, da tatìvo::beu :2ó;myipiU:di, quintali tlevono,, por'«ile;;:iidstre; industrie, ';;{)èr' f iiòslri
nibilè per i:;divòitipìenti|, ma,;ànohò;.il:
testinioiii, ohe 1 feriti bianchi erano stati ;rimaupre: Ili' produttori,:- ;sia {peclP; esir; ;triifi}ci.;Il;J?,iiHli: prpdiirrà'èuergiR snfiidBùai'ò necessario ;;àllà,;restaurazionò ed
fucilati,.' ::'cpai ; eonie ; si; ; trovavano, ; npUp geuzOi tll: alimentairpuB,; 'delle :ioro, feìni- oifiutB ;;per tiittff le; sneyiiiép;tiwroviarfé;'
'aiiprimi;,'bispgnl' della; :ffitniglià;v Goiio-; d|S,l|ulàrllIaggldi:e;if7rì
:(3utiudó;;pói ;:'si varriVeifii;-;:'cPiiiÓ-'^ìioi :; vo^
; lorobarelie; I nomi:•(lei;cQntàdi5il;;inas- ;glie(V3Ìft;;per;:le;:ópprazióui;;:di=séini«a<^
pciamò un. padre, - che giorni :fa; dovette r-r:r -\r r;r r,;,'',^'-:""' "'" -r' i:"'- -, ';;"-^,:r:,,',,^-::r';:rr;r,'oir:r;j;^^
:; : sacrati si ppasoup jùntraociare ;perdli6,il 'Ì;;-;<;P^U -'filtri:^lOjuilipiù^'dì;--quintali -gliàhio, ; alla' caiiàiizziizioiip, 'delletacque poiT::; esigenze :: dprnestiòlie ; ;prènderB' oh ; .- -Soeiòtii;<3oÒi?flr»Ìiyft,iii;abiiio''iiòÌÌ^ttÌÌv^
:: presidente, ^dèl ; Direttorio }di I>finapatay;; r.Clie;4 spera-di,;ótteneró;diillaiprpdpzipne: ;ìn;pian;nr(i, :iivril grande inotemeutó àùdjió prestito ;;:dij;,duèceiitp''-;lire::e,,helÌà'stòS9a
Ì5serpìziò;JcM;y':-r;:",.-''^;;.f^^^
; ;; Miss^;ifc;Szaninely^-;'<Àvete;prsttpì:le';av ';iiazÌoua)e,; ; 8;,:iutlo';cigj|i^!a : ràPCpltiwprga-^: l'agricoltura ó,la; 'nòstra:•'Bróviivoin:inpl-' ;s6ttiiuntìa l suól:tìgli;riiB ;;spesèro;;diieoBiii
':-.;!.; 'B//ane/o .•,-af;5Ó;,^/M|nò;i^||j|
;.~-fc'i"Wntró .dei dis^iguati,:^; W
dei Jlizzata::•dallo,:^Sfàtó, : -rngglimge ;i; :-t2;; mi- 'tipliolièrà: 1-spoi: prpdHtÌ.;':;'V;/ ;:'-'-^ ' •' tppinquanta;al;;,bailp;;,' : ':•::'« :,;;::,;;,:-,;;•*;•';
*.,.'.,-','-. •-'; •-;;; Arnvòv
.:i proletari :iniìipm6y del;prolettóflS; yér- ìipm:;'di:'qUlntait";'iiel:;,ritìrPl;pBcftlvPj"id
:; :. ;3'' -peroliB : questi -divertimenti'non: 'Cassa-'•• ,-.•;:
;;; -''r^ ; -'• •;j:ij,à*;;W3l|i|^
;;':':• gógna!,»^.'--,
/:%}:':\^.}J':Ì'':-Ì:\^-/:::';-Ì;:
JUali^dinqiiB-:niiUÓiii fapho':gil'cpiisània^
elevano già il iùóialB,;;;de)le,;p;òpola^^^^^
Conti, Correnti -r, ';;:r; -r:fe{-:S;^3SSSÌM
:'; ;.• •'»Ì)pppJ:JlSl#> minuti Jidall'iW'VQ;;^ :Ne ;,Ódusógiie'clip ;tlsi J'qóanlitft ; ;nttualp;'tli; r::Ìpplie, qHest(i,;è ;;l!t)mlnénte.;' ;; ;;,; -;. :.; • u&;possoiiò; : guarirne le .;;pìaghB,: ;poinei
;,Po^tafógliP'rr;;?;;;•;'•;;''.,-;'J;;;
óiìi.::puà disporre ;ii::t3oveiiipyfì5;rappre^ f ;Pareva;; òlle si;yolpssérq;tassare ì. piv; àtòi^yorrèbbe;;;/ina; dtfe,iidpnp:ed; ina
: ;Szapuoìy:n^ti anch^jo R;I)iiftnptìay ;^
'Debitórfsdiveirsi':';;:';,;:'; ';;:• :';';:i'?'?ifìÌ^!Ì|gl;
;•' le;BtradeJy'etahp!già q!wttordioi.uomini; ;:ifeutata;da'uiiinilionp-di-quiiiiali'di grtiiip ,trimpivi,Jncohiiupiand,p.d(vquplÌi di li. ;5000 Icobdil doldre;deg!i.animÌ:';oppressi^
jlaziPiiale;;: e:;;poco, / piu;::di ]3:;i)iiilipni di -cóli^uiio.per pentp,,;ppi quelli ;di,, 10,p. iiieyitab ili pohéegùènzf della : gùprrà,j, :;.
:.' •^impiccati ».•.';.;;•;;.';„•;: v, fi:;;-'-=.';v'' •'•'•'•'•
r;a||||Ì|||^|
•,qiiiutiili;;;;di;;gr)ihp:: psterpv-i;:fiM'é« •; «pè^
eiìii)iunU> aiMiRlaati!
Via dlsèguilp ^ifógresiiixiiinejite;,! nostri; ;l; " 1°'iieiotó'lqUesto'-oóstumo;;allòiitapfl^
''';;''lr0;r-';;'7
•;•:''-NsPÀlglte-r
àéiiiprò
pifi:
il
pppólp;:dà)la
pompròiwiòjie
L'aiutaiite del; Comando del ;1° -batta;depntati, del ;,X%tito ; popolare,: hanno ;.su.;
Eoudò-; di'; riserva;-': ,',|f;t;;•^
:X «:Ora, :'mpttpndó:-ÌnSxli8Citósioiìe- la s i bitò-'l'iypltp i)Ua,protesta, deplorando clip é ;'dalla'seria;; cónsidét^azióné 'dèi ;fòÌTO^^^
glione Alessandro Mezgpn:d9nuncia:
'Pepp8lti;,a:r-rìépr%ìò;'':;;*,;,r'S-r
« Dopo, l'entrata a Dunapaty li0:visto - tj;inzìÓne, ' occórré^;;nptiire! -che;-l'-appròSvl iì vGò'veiho Rbbia, aÉ;,dplpiiy;;;la piòcpla; ijiU; problemi ;ora-,lhpòi»benti;'sal)à:q^
.CìBpte-spciali;;;;^;,;:;;;.:, J:J;;'r:
nn gi'uppp di ;terroristiifuóilai.:è dei ooii- ;gioiÌBi«>ento; ;'della ; i:pÓpoÌaz!Otìè, uóii;= prp. prpprietjlj gl(t;taiitÒ ,saorlfioat8;; ;::,;:..:;;; : aitai : quasiché i;pppóli;;potéssero_,iispr-; •Kiècpi{tó";à;,;iayPiò'-'deìi';'èser- ;'-:, '••:i"i/tSWIIM
ge're;;;seiiza
'oliò:pguìiiip;'"sériamèni^
"diittriPp
;iMphiede
/(in
;
;fabbiSaguó4miiiimp
f ladini contro il rauro.;dòUa parrocohia.
;:,1JO ^ terre:.; libpriitei/dovrebberp; essere
*'ci?iÓ':'':'*'»'y;r':"v:'^;*;';r';:K:;S'!:;S^^
: t l n altro ,terrorista, davanti a "un'altra di ,40 ; raiiioni ;digranój- dei 'quali,; •come ospiiti; dalfeiimppsta ^aHl,,patriinpnio, ,,;. ;;; ; pensi, y 1 lavori e yi si; sacrifichi :•' " : ' " ':'' ;; ,,:>,• ;: ,,-;rr,,x::^,^^-::,:,;,-,;•,,•::;;^,-^:fj-,r,i.:.,,,^{':^^i:g|fr:g^
,'t
;
,5°
pBrohè;;,nei>'iié|tSi:''Maiiclàweutp;ie;
casa, stava :ìmpiocHÌiiìp un loontadiiio.- I l ;Si -6 detto ; sópra, ;, ' Si-Jisppva-M'ipiiyaró ; un - J: ; Inftifti 'Ja legge' sui ;riSiifcimentì;:p;(litta
•''•-'/:'-;•'•--'';-r'-;:-.,:.:--:'l:r''r'ix
contadino aveva; una corda al apollo, t ,prodóttP;nazitìi\ate:di'20;;mì!ióni'di':(ltiih'- ;psf Instaurare: la rip5lipzza;iiazip;ia!e;;:p^ feto, da;;l|iJlóij|i;;pòiffiiÌeiÒ;f^J|i;,;éent^ ,|Lyà;^zar:'netto:''flelH esercìzio firi|:;3;;r?
; ho sentito il terrorista ordinargli di get- -tali ;e'' 80;;ii))iiióni. ;si ijdevóiio;: ;ióipprtitro la : piena; effipiéuza ;prpcluttiyà;;dBlle:tei^^^^ ;]!aintgi,y|;.:g3;, spigjjaiòhpipgjjtijiàijt; ,dilig^^ -;ìr;da;'àsspiìjàre;;-;-:;'';-r;:;K;;;ft^^^^^^
• gliaià "(ll'lìip ;,'Thè ; yirinàncàifenó,,; risse,
tare: via la: sedia joori-i propri;,piedi. Il ,dall-éstero. &,;:dlfflcollà; e:;le;;preCarietil ;4àhiioggiate ;<lall« giierra, ,,;;;t ;:,
tWimentij tìmicidif' ;ftirtl ' o' òpiisegueiifi
disgraziato, esitava, : Allora fii : piCphiatp Winsistpnp ;U6Ì iftttó;' chó:;i-:'inez2i;'di!ii«-ì ":j.';|?.;óoiiie potrà :il.:iCl;(}yeM!p' -aggrnviuje
:àrresti,i precèssi e'dlsaBtriflimigliaiii::;^;'' -'•• • ••': '-•:•' '' " " ' r •''••••*;>'''; ; ' " ' 1 ; Ì . . ' Ì ( I M 2 | I Ì | H
,'ir,;-,:i,;,;.'-,' „r,,,:-,;:-,.r:'-,, •;'-'.';,;:-;:-;'::;-;»: g:viXfi¥/M
a sangue. tJu;eontadiub;impauritb: dàlia sporto (piroscafi),; e ,i 'mèzzi di/sbarcò é (ii:;iinpòtìe,u ]?rjnli,;se;;qiiestp ó depsii;,
! ;Npii ' illtistrisslmp •rBignprrSoltdpreféttai' ;;r;Sl,;dìchÌara jr';:;[)je|e)ìte;,;;|ila5^^
scena scappò. UnvspJdatp,gli sparò: ad-, i;imigìizzehl;olie noi; posseiliamP ci;;per- perató; só;;i patnnjpipir torrieij ;d(i,,;due
v;pgliamo,;;cliò;quBSta:forte,'rogio»e
friu;fÒrme •'à':;verita0'',:;'': r'v;;-'.',iJ;S:t'??rS?Ì^
ioBSO. Iiiorridito, io aiidai al:/Munioipio: niettera!ii)o;appDUiV;:,iÌi ricevere ógni'nipse iiiini;iuilia;;liai!iiò',,d,iitp;ilf;;titile;i' .:(;,,;;.,:;;
lana, 'abbia ; anche riièll'aVvònire, per ihp.(jil Aniministratprii",4»/ówó'.Sisii[p|^
lungo la strada vidi altri, contadini; inv ;un:, qiiiiutitativo, medio di' circa;iin;iiii-' ' V iSprpf òse : spilo ;'sBmpi:p' possibili. • lì) ; ne^
rahtii; e civiltà à,mantenere 'dinanzi alpiccati. ÀI'Municipio :,cercai il comanr ;lion6:e; OóQ: ;mila:, quintìili,; ;(b,s8(icAè:;.se oessfeòsiivre; in, guardia. ;, ^
r ; ':.; i-jicm^ìiiti s'Paoifiufi'- ; ?,';;; X •sMSISt'ì
;;,
ili éa^ ! In ógni paese, si' costituisca, la iei/a .l'Italia il. posto; 0!ip}'atò,eb9f6eppp;séihpre I; 'Sindaci i'
•lante Kpvacs eiio assistito alla seguente ^lia' caso jior •vii'pmìsimt;fililo
r'Mlmdicf,CCaàe!Urfìii'WK0Sl0§
'tenpre,att)|iyef§p,ie viseEidft;(iel::siiiP;JMgj3;
scena. Due, gioyiiiotti,di; Pirca veat'ftuiii rkttere politiéo o flnct'Kàrmo si, tlovèssé (Ifi piòòpli pro'priétari^^^
massa si ej'gldriosó "''passiitò : "pisici^'; '!S$ ; ;àbbìa»if) '';; ,:tSàil(ey'-::.Dèl"0ll>i!O'}']*Ì0tìVrt-M-^^
«teyauo chiedendo ii;;pBrmessP pertoi'- <sosj)endem pm'j'iiri mése o (bus Varrivo' dóvròniip,rifiutai iipagiireqmlsinsilassa 'sfritto JlSijpltrò'rriòóiBo.i'fi;'!;^
-•'•'rr.-, "•:>(.': '.r-r...„''-, -'-lì Bagionipip:;,?;;;!!!;!
»are » Budapestì 'Braiip ventiti iii oam- •del ijrdm cslero, ùopnon ci •fiotreinoJpiil 'pri'ma dei'1921,; e prima che npn aiaitp e^Hdi;,;proiben,dp;il ballo e.liiijitandp;al :-!'^•^r•;;';•'';;.^•':rr;:'^:*rr,l^^^-W||i^
paglia per cercare alimenti : per .le, loro mettere in fari e ai: tromfemvio setixa stati ;hidenni.zzati degli ; énpi-mi ijamii, pprp iiBC88BriO:-i,l'nixtì»W;,degli:;esercizi, ì:i;J^epoHtatqru6llà,;oanòèllòVÌBr;!jeÌ|||Ì)^|^
i:ti;:pBria; guerra.,.;;:-,:; •,';;; '.; ,-\'::,,;' pùbblicii'oio'clw;|ip;,a!fPioureràil,plavftÒ iiale -, di 'tldine r:ai.. k;;'rU«tt:'';]i6ga;sóÒii|Ì|p
faaiiglie., furono periati davanti a ? # pam muli tiHimi mesi prè(ic(ìénii il
muely il quale d i s é e ; « Impiccateli, tutti; :raoooUo>.- ;••-:;•;-;•-;•'
dei ;veri : amiPl; del popolo ; e nsponderà ;s;;:;a3ii,,;Beg;;r'rrasov;;:Vpi;,;9tì|;tìòò|SÌI-iJM
Dopo letto il nostro gior- afla;'i^p§tta«iò)^e::-ai;:Uutti ;,gjì;;,"pB
> Gli i avventurieri delli» politica nazio;
e due ». Uno cercò di spappare. Pu ragN. ''333 ÌWM- settembre ; 4 9 i 9 ; : ; & ' : s r | | | | | M
giuntò p picchiato B morte ;, ;1' altro , fa .nalista e;i8ilitari8t,à sóiio pregati:* iég- iiale, slaino sicuri òhe atrété jnentre gli stessicoiàbattentii'^aoì-iianne. r-:;-'
''.' ;'-;';-'-W-'*JWeelliei'e.:;-':r;i'ì;;.'-!a#i|||^
','~-;•;';',,::
; , r ; ' ; ' J P ( S S ( J O W , - ' ; ' "'"•" * • ' • " ' ' " " * " - " ' ^ '
fermati del buoni p^lislérl^v
gèró/quanto: sopra, :;
' ';lKipiooRt<i tra ingiurie e soherni.:'.
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Parroco, dispensò ^.i jedijci, ed,;a!,mtìltl
dèi pre'souti nn-:ricbrcb della Wieioms"
che ebbe davvei'o un carattere soleniie
ed indimenticabile.
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Nuovt Istituzioni

Camera italiana o'ostituJnt il gruppo di guerra ha rivoluzionato tante coso o còsi
.L'altro ieri fu legalmente
uomini onesti, ' riformatori e sani l'ele- auolie il patto colonico dovrà subire tanto
costìtuit'à' la. Gooperatità ' m v .
(ii,
MlOBBMi
AT,
TiOI.IASIKSTO)
mento, il lievito della rigenerazione mo- riforme, volute itàilo spirito «uovo emaSoesorrlamo ifraUUl
di Frodniioae e eoastimo. Ha
Il di successivo fu la volta di S. Giorgio
nato dalla visione piti cliiara e pift comrale a politica del Paeàe.
di Domanins, S. Hioreio, Cosa
pi-erisiva dei diritti del iavoro., SI faranno' ohe'volle e.s'so pure tributare-ai protli sede per ora in Via Prampero 4-.
Toppo
,
• •• ','
h 43.A Consiglieri vennero «letti
dile loglio : la prima dèi meisadri per caduti ia guerra solenni onoranze.
,'Aviaiio ' . , . , .
,9ulk via di Cordenons alle prime caso, addivenire al contratto 'colonico muco;
Alle 9..90 i reduci preeeduti dalia i signori : Avv. Candolini, Miani
^ • ; o , . ... •
OasfeliiuVw • '. . ' i • ./.'""i 'ms6 di Torre ddmenica a sera uria povera la seconda dei pibooli proprietari, 13 dosi 'bandiera é dalla banda locale, sogniti da Cav, Arturo, Martinuzzi Cav.
. •:•,.•'•
' 6 0 , - vecchia limase ammazzata,e una ragazza al riprende^' qtìell'attivìft''organizzativa un.-piòchetto, artnato e scortati'dal bene.'QhiÒbi-' ^
:
I?r. Bertuzzi Geom, Gioy., Coc•JJiumé yèiTefo
"•"•
im.~.' gravemente ferita mentre ooilducevano ohe un nembo di contraddizioni inte'W' •merito^Oapitano Commissario Prefettizio colo maestro tì-iov., Brosadpla
..'.['tata' .',.-. - ' , ' • • - i' •.. :';i'-:,JS8.7B un cai'retto. 3?el' colpa di chi? Non oc- sale e" il fatale scoppio della- guerra fer e da parecchi ufficiali del paese, parti. "
' , ' • rono in colonna serrata dal Palazzo Pellis Comm. Gius.
" Si» Stattino ' si; TsgUfltt! . . , ,., . 1 0 0 . - corre dirlo : per Un'automobile militare. cero sòspeMrfe/'c.
A Sindaci effettivi isignori:
B Ano a quando questi omiéidi, questi
Saio
U germe esco alla vita più rigoglioso e s'avviarono alla Chiesa partooohiale. '
. ao.iitì.— 'incidenti delittuosi ? Sarebbe ora di' fi- e più deciso,
Mezzo •
Quivi, celebrata la Messa per i defunti Avv, Fantoni, Avv. Pettoello,
Prfldipo^eo'• ^-^
• 2 0 . - .nirla con queste automobili militari,
Si dichiara subito che il movimento soldati, cantata in firègoriano, l'Arciprete D. Gius. Lozer.
• -'.
H ! ! . ' - molte delie quali girano sempre avanti nostro 6 pacifico,' è costituzionale, 6 cri- celebrante sali li pulpito e lesse un breve
Cóh'isoi'dia
'. •
A sindaci supplenti i signori :
8'. Giorgio Lutis,
4S.e indietro, senza riguaMo, senza o-ss^r- stiano; la sua mòtti 6 laigiustizia sociale, discorso di oireó'sfanza,
' ' ^;" _. ' ,.,
Biasutti
Lorenzo, Oapriz Giov.
•
•
3
0
0
.
G,MtìonS'<li Coppola
TÓiizft di regòittirienti. Sarebbe ora di ìj suo mezzo, 6 l'aimpnia di classe, colle
Dopo le esequie si scoprì la lapide'ohe
A Probiviri i signori ; TromSàininàga
ricorda 1 nomi dei gloriosi nostri'caduti.
, \ so.- Mrlft ohe certi soldati vadiiio a spatóo rinnovazioni e colle riformo.
•
1 2 . - ,con automoblU e ohe i' comandi restino
Poriovèccbio,
> , •t u uu momento solenne ; la squilla betta Uff. Bev.do G. Batta, Monai
M ìm^p..
iPtamaggiore
. ,
. 6 0 . — ,addonnentati e obnniventì. Sarebbe ora'
La Tjega dei combattenti minaccia di suona l'attenti ; tutti si scoprono mentre D. G. Batta, Scrosoppi Luigi.
100.—
JPptelenone-S, Marco
di finirla che corte automobili girino
, A nessuno può sfuggire Firnafferijiàrei Con un lalvo'ro straordinario. cade la tela che copriva il monumento
SoMmbei'go
. .ss:-- vuòti « con merce di contrabbandò. Basta I reclami d^ soci per la rivendicazione e ia Banda intona la Marcia Beale, 11 "portanza di questa nuova isti30.— soprusi, basta sperperi.
tóavesio
dei loro diritti non si contano pili; mal- picchetto presenta te armi, la bandiera tuzione, a cui presentiamo i
, ^
• 10,60
' .,
Là Salate
Il Governo spende offtd mése, 28 di- grado l'assistenza che offre il Municipio, abbrunata s'abbassa.
1 8 . - ciamo ìient'otto milioni soltanto per ben- le ptatlohe ohe ' bisogna fare,, lunghe e ', BVa un profondo silenzio parlano il. migliori auguri di vedérla presto
àj.Odorico pj Saeile
190.85 zina di automobili ! ifi un-vero sperpero noiose, sono pai'eoohìe ,,e si ricove questa Capitano Commissario Prefettizio, a nome all' opera in favore di tutte le
Viwo"
•
-•
Bannia
50'.— dell'orario pubblico. E chi paga? Alia poco, li^ta '".impre^ione ;•- ohe >V autorità del Comune; il Tenente 0 . Maurizio pei Cooperative della Provincia.
Céocltinj
• '50.— fine paga sempre Pantalone, il contri- superiore mentre' fUrlafga df promesse i reduci, 'V^. Valvasoa por, gli operai; ed,
.
fContinua).
buente.
quando mandava fsoìdaii al saorifioio, il corteo ritorna al posto di partenza e
Ma intanto per la iucapaoitil o per la ora, a cose ,finito, è neghittosa e trascu- si scioglie.
sventatezza, o per V ubbriaoliezza dei rante. E 'taJe'cóntegn'o'^dèi superiori nf- .''Ileudiamo grazie al sullodato Capitano,
,- Subaiq i u uU^ i^duuamia dla'appi'fisou- conduttori ogni giorno della povera gente ,floi militari, che, ' o non rispondono o
agli impiagati, municipali, agli, assessori,
t'Bpti.di Coepfemtive ^fiii'ono gettate le .resta ammazaata, altra'soffre e altra, rispondono negativamente, spinge i comalla Banda e a tutti quelli che coopera'Sa. tenuto nel Teatro del Eioreatorio
fasi di'uuCousorisio autonomo di oou- piange.
battenti fra le/file dei bolsoeviobi. Cat- rono allo "splendido esito'della cotrimeUdinese e riuscì imponente e fecondo.
••Aìrab. ' l'irano ' Tappresontnte 2(ì Oooperativa poliiioal,,.
morazion».
Quattrocento persone gremivano il saloTORRE
• •,tS.Ve, .Prohiotrioi di una federazione por
,1 • » r ^ » » » " » • ' '
'
' Sessaiitaquattro Sezioni comunali^ rego• acquisti collettivi sono. state le Qoopura- L'auomblea dAll'Oniona Ceopar. C O N Ó O R D Ì A
larmente costituite erano rappresentate.
,^||ye dì l'rata e di Torre. T,' idea, andò di consumo' tenuta domenica mattina : ' Un galntS ai nuovi lettori manda La
Presiedeva l'avv. cav. Mario.l^ettoello
''tV(^8formaiidosi iugraudeiidovjr Si vuole nominò i dodici consiglieri di ammlnì- ,iioatm Bandiera nella speranza di veche tenne il discorso di apol'tnra spiei'ir^àre uu • 'grande ituportautissinio ente 'atrazione, tre sindaci e il cassiere. Don dersi sempre piti letta é diffusa, specialgando il profondo e vitale contentxto del
[ fìiiai^nom.p,'il ,quale'_però' l'icliiede'ik-ep.a- Giuseppe informò i soci sul fiorente aù- mente fra i veocliì abbonati della Conprogramma del nostro, Partito ohe'deve
àjlózione teomqa-8_lìaajiziaria,
damento della società e del forno, sul cordia, Leggetela ogni domenica, e troessere veramente il programma di latto
I fiV$»''persdn6 inoarioata' 'di rSàlizzare i concordato coli' Intendenza di finanza .verete sopra i fatti del vostro paese, le
popolo' sano ohe vuole 1» vera., giustizia
Ci rincresce di essere obbligati ile la
tj^eliberati.del oouvegno sono il dott, l?ec- per i danni di guerra ; avvertì ohe tutti notizie ohe vi interessano, e, quel eh' ò
vera libertà.
. , ^ - '
l'Jrptti, il dott, ISuzo Datniauijl'uvv. Ca- i soci ohe sono in credito dello azioni più, difesi i vostri seùtinienti e i vostri ad una crudele brevità nel reParlarono
poi
B,
Ostuzzi
direttore
.iFf'àlWWi', ,dou.'-TjOz'9t-' 0(l';alli'i,'.'Jì! .affatto e ohe liauno libretto, quanto prima sa- diritti.
soconto della bellissima giornata del Friuli il nuovo giornale ilquotidiano
i-''\6aó}u8a,qual8iasi' teudenzn' di partito- o ranUe pagati; segnalò all'assemblea le
Il ClrOlO CHÓTSBiie risorgerà fra consacrata alla Regina di Ca- che si pubblica a Udine, il prof." Turco
'ra^i'oua politica.,. Se (jualouno coltivasse benemerenze del presidente lOrailio Al-.
breve. 1' giovani nosti'l .che con santa stelmonte eiai nostri giovani da Pordenone, 1' avv. prof» Gasperi ex
';,i'n' nasfloEto qualche .iispicaziouo, ;.la può beighetti.
impazienza atiendouo, potranno fra breve reduci.
capitano ,delle truppe d'assalto,'.da. La,;'',mettère'da parto.
vedersi nuovamente uniti, ed esplicare
tisana, e molti altri, tutti' siuceratpejile
la
CotOBiere
Superba
giornata
d'
entusiaJ,-_? Noi voglia'mo" oostitnire un ente padre
applauditi.
a giornata e le assistenti di 'Uiacebìna l'opera di apostolato fra-il popolo, tanto smo, di pietà e di fede.
i, tutore delle Cooperative e non altro,
Il Congresso elesse poi i componenti
nella prossima quindicina avranno l'au- neoossaria in questi tempi.
Ben 4000 giovani si raccol- della
nuova Direzione Provinoiale con
inento di 25 ' ceutesinii al giorno. Sono
ÌA :
Olfertè di lavoro;
lit eampaDS a quest' ora dovrebbero
sero lassù, tra il verde dei monti l'incarico di preparare la,lista dei canò',. .A|:louni Ootouifici .lombardi, o'pienioii- in corso pratiche per il miglioramento anche suonare, ma il Governò non ha
<?tesi ricerca.uo operaie pratiche, di filatura, di salario per altre categorie. 15 non corto avuto tempo di trovare il materiale per e l'azzurrò, del Cielo, tia il gar- didati, e le modalità,della propaganda e
lj,;.,fb6 potranno pej'cepiro . salari .varianti per merito •'• della Lega ohe si ò voluto la fusione. Si spera che per la venuta rire- delle bandiere e ,le note della tattica elettorale. ,
Jfoi vorremmo ohe tutti gli elettori 11I''I-',(IB;.5.,a.O.lire, lavorando le 8 oro._ Lo istituire per dispetto bontro li Sindacato. del nuovo nostro amfttissinió Vescovo squillanti della fanfara dei baldi
É'I«SS??P.' aa.riiuno' ospitate -presso convitti Sono miserabili quelli ohe. dividono la S, E, Mous, Pauliiii — venuta vivamente alpini di Oividale. E quasi tutti ,beri ed onesti studiassero il programma
di qnesto nuo,vo Partito peittè-siamo
•fr] pperài e diretti, da suore, dove, la peu- forza della organizzazione per ragioni attesa — poss.mo finalmente suonare,
questi giovani si accostarono certi olle nessuno, dopo' d'averlo cono.fcs'ioiiQ massimali). fU'due liro.-,)?ei' schi.a- politiche 1,e di partito; non cercano che . Al nuovo. Capponano D. Jlarlo Selcio,
alla S. Comunione con un esem- sciuto, gli rifiuterà il nome, l'ade-sione,
lè-rìì^fiit} e, indiij'izzi,rivolgersi al ..Hegretii- il loro interesse e la loro ambizione.
destinato a venire .fra noi, dlaafo il no^
'
,
• .Le operaie e gli operai dei -Sindacato stro benvenuto, fidenti ohe con,il suo pio édi-ficantissimo di fervida ed il voto.
gti'iatò.'.dl'émigajzione. . 1 ' • . k , ,
Amici,' all'opera duìique; fate-oonu^'
siano forti e diaoipliuati. tjuelle della zelo e la sna operosità farà, un gran bene pietà,
MA"'. , ' Minatori.
Lega ' dicono alle , altre insolenze,' bugie, in mezzo al popolo.
La Messa si dovette celebravo scerè il P . P . I,; create in tutti i Co, .
',|^> •••Sono l'ioercatì dei minalorl per l'estero. besteriimie, minacce, non hanno nò ri'all'aperto,
sui prati ruggiadosi, muni la sua Sezione!
« I ^ H I operai ' abili, potranno avere lavoro spetto'nò'oj'eanaa, Quelle del Sindacato'
MORSANO
AL
TAGL.
tra
la
poesia
della
natura
monB|'JÌfìi'|ó'"f profìcuo' ìri Fra'ilcin', nello terrò siaiio ìiiveoe sempre educate, prudenti;
Elargiiloae.
tana.
•
Kjtpréle"'lillà Gennauiii. 1 minatori' ohe sop'portin'o le compagne insolenti, moleste,
• L' on. B"r;inoescp Rota ha elargite lire
>l|{le.^ìderano eifiigra.rè man'diiiò lo loro ge- non ci diano retbi. ,
Ivi Mons. Lìva parlò la sua Si dice ohe il Ministero della, guerra
Y •i.Sin^Utff'al Segretariato''òhe a's'nò'-te'inpd : JToi non ci curiamo- delle oiiiacohiére 300 per le - famiglie, più bisognose del calda, fer-ifida parola; l'infati- ha incaricato un Consorzio privato,- con
a Berna, via Venezia n," ìiSy aj venI :|;iy|bJ:^'fi/>-diìj;(l'''loro 'Jutto' ';;le i;dràu)iH ma dei fatti. I miglioramenti ottenuti e
cfibile Avv. Biavaschi tenne il sede
dere i rottami di campano e materiali
i •,A1 dovizioso signore ne dobbiamo es'filiazioni neoessaa^, ^,
.• ,
gli altri elio speriamo' qiiaiito prima,
suo
discorso
denso
ed
entusiasta:
affini. Ma e uou sa l'ISocelso Dicastero
Ifn Jist^starlato di emigraylona mostrano anche agli orbi le benemerenze sere riconoscentiPer far fronte ali»., miseria ' però ci ivi certamente sorsero dal cuore ohe a noi furono rubate le caropane, a,
del
Sindacato,
-\^pSpooupato della diaoocupaziono in cui
vorrebbe più solerzia e meno, burocrazia dei nostri giovani i propositi ohe quel materiale, per dovere di i/imima,
l-Claiiguono tante centinaia di operai, un
dov'essere restituito a noi, peroliò, è, delle
da parte delle ATitsrità e più economia puri, più forti,e più belli.
V-ltémpo' emigranti, sta ueeiqiaiidosl 'per
PRATÀ PI P p R P .
nostre campane e assolutamente non deve,,
e meno sperpero da parte del popolo;
ci
rallegriamo
con
il
CirNoi
. f".;if<lyà:(è'-lavoro e "garanzie ,sufl!olonli dallo,
Il ritorno dalla vlta.J
condario di Cividale che diede essere venduto a speculatori privati?'
ff'éiSe efitei'0,_,e Boll^^'te prosw il Mpveruo
Parroci e Fabbricerie, protestate, ener.. u'Opii'je.moa'.fn teniitit.'U pHma^, adiinauza S. MICHELE A L TAG.
il maggior ooncorso al Pelle- gicamente
'ilìiàBtorizzjizìtìuo' ..perolii' gruppi;di^,lavò-'.
protestato,
pleiiV'ia" delj nostro; :I?asoiò ,'gtpvanile, KPer
la
Chiesa
e
per
i
eisdatl.
J^irpjiti a speBÌf)li,,ooiHliziiini'.^ rangaiio 'Oiii
grinaggio, ci rallegriamo con i '
• I • la
^ , ,..,,„i
•
'raiio .pro.sonli'duedentq e piti''•soci; faoeLunedì 29 settembre, giornata memo,|?fòi't)szati a recarfii in,Vestfalia.
r. ,
ivanó mirabile figura i'nostri reduci gio- randa pei'' la benediaioue della Chiesa baldi giovani delle Foranie di
Leggete
e
fate
leggere
agli
^,:|^ ' Il traloroso afflelale
vanotti che hanno saputo conservare viva parrocchiale risorta- dalle sue rovine e 8. Daniele e di, Fagagna ohe altri 11 nostro giornale.
iiWpeUaijo don Uiigi-lanes,,, «lie gli i\U la suora fiamma della fede fra le disa- per la funzione solenne in suffragio dei seppero vincere un lungo viag- •' ' ' . " I
——>-4-t-*-l II I I — I I I
I
" ' I "'
Ì?«'piiii friulani .cono.5cono, ripotutajnento ..stroso bolso8violi(j propagande; dalla trin- caduti in guerra,
gio per compiere il loro omaggio
Numerosi i Sacerdoti, fra i quali i alla nostra bella Madonna de
,S",d«:orato,,'ha aspunto la direaiono del cea 'àelia patria .sono venuti alla' trincea
'.J .>j^pviiflento giovanile oàttolico diaiiosuno' por'In fede,-(ili studenti Agnolet; Oon- B.mi "Slonsiguori Ziannier Vie, For. di l'Alpe Friulana; ci congratutrovano pronti. presso lo Stabilimento
•>'.è'collaboratore presso il Segretariato di o i u a e Zabcàrin hanno dotto, alcuni peri- Fossaltf» di Portogruaro celebrante, ohe
liamo vivamente con i Bev.di Tipog, S. Paolino - Udine, Via Troppe l
sieri ai loro compagni, E così salutiamo, disse aJ'iehe aft'etluose parole di oirco^
},.J'eniigrazìoue e di assinienza popolare.
il ritorno Borito doUa vita fra i «osli'i stanza, e Jlons. ìlasìui di Latisana; le Urtovicb e Paschini che furono Fogli del REcnsTRo àsà.matm m
, ' •'
•• •
' Autorità comunali con a capo il Oom- l'anima della magnifica mani- carta filo (Modello prescritto dalla .Kev.ma
I |£;J^ Seiiono del partito popolàrs, cari ragwzi,,
Prefettizio capitano Bonauguri festazione.
'djipo qualche seduta, va rinvij^orendosi,
Curia).
La sospirata ripresa. -' raissarìo
che con tanto impegno e solerzia regge
.'••#0i i-pet'iamp, che tutti gli uomini liberi,
Nella ventura domenica sarti tenuta'
il nostro Oomuno, 11 concorso del popolo
-ir' •'»^p' settari; • deipooratici • w r ì abbiano a
Il nostro gioruale entra
la prima, riunione, per, l'organizzazione fu numerosissùno,
pagini
28 con
ooèome aiBico, consigliere, t^*a- «zio.
_ _ _—_ _libretto
_ „ _ dì
ticare
il Sauto
Sier' & ! a r ? il loro -nome al Hiuovp e-piometi dei -lavoratori delift torre. Il programma
s
In tale occasiona il benemerito signor tello, In .casa vostra.
perlina.
S;,ypetiteiPartito popolare'ohe domani alia ò noto, nelle-Bue linee generali ;-però la.
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DALLA PROVINCIA
BSESSA. -

%1-aata. tBdlmsattcì-

Wl6. — i'coprlo Misi !'cr fa'siici severa
solomii'tiV. pel' il coìtwiWh (U tilttn iiii pnpnlii, tiuplln 'rti' iloiiibiiti'ó fu per Bressa
una •di quello giofinittì riho uu», si scoiliiiiw plù.'l !)vayl ox'•omliii(toi|ti vollero;
i»i) nobile .pDilijiwo, ricitrdiir», i procli^
loro i-ompagiii'railnfi sul «nnim de 1'9noTP. PatrlotHeaiflènlè ó crlstiaHaliioiite
li vullern rì'ccn-dìili, Ifu li-iduo-pruflicato
(111 1). Ugo Miisutti prei-ediitiK c.prepHi'u
111 giomutn'sdlcnno.',, 4 I ; iiiiUtiilp 'iella
licUissimiuCliiosii, punita iv Uittn, KÌ svolse
k ìlosbfi ilollìi LJoniuiùpuc gf'ndiilo; un
vero iittcstoto di Fede'pr'o&miUi' <.•'Bèùtita:
' AUplO, la Jlbssft* fiiiftitro'sotmiiie, v^'rogiititìDiit'c (•niitiitn'didUf'filiilofìa loftite
ohe .va'Vipi-éndwìdo He suei.ìielb' twdizioìii aftiati«lie.i il- • PArrooQ,- iìlf'»lii,-al>il«»
peruf-'iii «pèfM Vuan!i,.rivt)la^ geutito palilo ,di fedo t' .pì?'''i;,- • , • ' , * ,
•NTel poihctifisia,"'' 1'Arfln (iffonuVivu^
il iMiieo por pitK-edòvo'iil ' Cimitèro'pei-•
111rtcn'pVImqiitnilèlln iii^iilo comifi'Qmorft'tìvn."!-.» Iwuda 'dì jBiWiiiidtsIItt aiionaVii,
ilelle mnrcie tmieljci. Aidaritù (.',popolO(
ooruue "(li lìori)j'biittdlOi-Q 0 stDudiirdij sì;
cnufondtìvano nel, Uuign, ijiipoiwiitissimo
corteo, ,'.Uj! picp'Mto>_^f:t|M?,|glieri rendeva glPó'ìibri nftlt{arl?'-5li)liPll(>''3se(l"Ì!i

Ad una folla di circa 500 intervenuti
l'avv. Biava.'jcfii parlò,sui heiiefìcìi,derivanti da_ una Cooperativa di pfoduzioue
tì di lavoro. Il,(IÌ.«of.so ebbe eaito folioo,
tanto che ^i sta costitùeudo legalraent.e
la Sociatà- — Auguri. •

MOm&ClìO. — Cosferenxa Biavasebi. — li'u.quì l'egregio- avv, Biavaschi
.e'palliò, con'la «olita•'efficacia per prc"
^inumere l'organizzazione dei coloni'e,
'dei piccoli proprietari. Ebbe,-molti iipplausi (! speriamo'vengano messe in pratica , le sue parole. ,

V A U E DÈIi KÒIAIB vt> ISorerosa

•Uj 0iBMp^A d'nnfesneaéirllio.—

operai; ma bisogna osservarne bene perchè il Governo, che tSvrjhheumofelf;
i programmi, nietterii a confronto^ e adlo ordine ed esser, còme il .pad'ron' df c&ftcì'.
allora voi altri oheTion potete studiare non- provvede 't* • •
- ' - ',
capirete qual ò il vostro dovere e non
M. - Jil una q u ^ i o u e •.lunga,',. -.MMV.'Ì
in Un
'' * " '
vi lascierete ingannare da chi, sotto la Tonio, ed io
hol Pfi'.tla'
fr&tta.' ''ni
Ci rìparlerènto'-','
pelle dell' agnello, può essere un Utpo un'allr.a volta. Ciao.
rapace.
T. - Bonglovno. ' sigilo i- Maèstro, ' e'
E in primo luogo 1 socialisti si dlffo- graèifl" tanto. ' ' '*
renziano.flai'iioStFÌ-.peróhti'lfanBci un ooncetìo materialistico della vita,,
,T. - Parcflone ohe non capisco.
M. - Cio capirai subito. So tu ,vai in
, UORTEeUAIfO. — Dna Cooperativa
paesi doye.da qualche tempo o'òiì.so-,
di lavoro è sarta fra gli,Operai ,del paese,
oialismoj vedrai' cli,e-la gente non va più
S'.d costì|;uita legalmente ed''lia giù otin Chiesa, ohe pochi battezzano i figliuoli,
tenuto l'approvazione di vari progetti di.
che,si fanno i matrimoni,.senza la bene- tfa Agosto al 31 Dicembre 19Ì9
ciedificazioiie e restauri di abitazioni di- dizione di Dio, e ohe si seppelliscano
strutte 0 devastate del paese.
;Senza croce, e .se^za prete, come le bo,ìtle.
Copie singole ,
. L. i . 8 0 , i^'..;,;
ITnioive e lavorq e la • Cooperativa re- 1 T. - Oh, que.ito, poi! , .
In grniipi (li almeno
.;'5;
•sisterà alle critiche e allo invidie... che, '. M. - .Sicuro,, la ò cosi. K poi guarda
5 copie . •, . .', * ,J.iiSìft '/l^
'si. sa,' nonTOancnB,omai.
. , ,
.il loro giqr.nate massimo, l'M'ànti.' ^
=. PnjsHmcnto nntlclpnto asisX'!
iOVARIA, ~ Gonterenza. - Mar- 'd'inaulti.al, jPapa, ai preti,, alle perso^ietedì fu qui l'avv, Blavas'chì per'iiiitì" .oneste e jiou fa ohe spingere ì. popoli
Rivolgia.nio vivig^inia rai;«;pmàrl-''5'!''
•ft.
conferenza su T qfgaSifeaiitóne dei coloni, 'alla tìbollioui. Ed i loro giornaletti pìc,'operal e piccoli- proprietari. L'''oratore coli, sono-spesso, più pettegoli, più rab- .dazione a quanti s'.inlierèssari^."?'
dell'-azione cattolica,' di '.,YOlèrfiiJ',,,j
'parlò aéooltiitisaiMo ricevendo il consenso bio3iy.-più scellerati del giornale piaggiore.
,1 socialisti finiscono ,col non credere che ^ftdoperare per • procurarci ' a.ìiMtik'^'^
-di tutti.' ' '
'
'•
menti, sia a copie ' singole.'oKe-'i%^<
i ' speriamo che il discorso darà buoni alla propria panala. È .vorresti intrupiparti con loro, e vorresti dare il tuo -gruppo, e di collaborare al'.ilo^tro';ÌS
fratti in questo'caro paese.
giornale.
voto, ai persecutori della tua fede ?..
-^~•'— - — i — » ^ — » • «
'•
'—
, Ti • Eh, no, per ^Diana ! Sp 6 cosi,
Don Ugo Masiouì, dirèicote responsabilt;. '-^j-rffi^.
non mi ci pigliano.
Andlìe ii'cafs^ l'aniattì Antonio jfJMtossio
oi-ha lasciati, Egli è-morto tra il compianto .^ì tutto il paese che gli ha tributato funerali aoleuai. Cattolico franco"
0 convinto lasciò raro esetiifio di Operosità e di larghezza di cuore. Ricoprì
molte cariche pubbliche con disinteresse
e bravura. I i t per molti "nuBi presidente
di questa fiorente Cassa 'Rurale. Ai "suol
•cari sentile condoglianze. • »

la itra

SliBBOiiRIB. ;

rettlfic'a. — Quel... buffoncìno i<A\'noon'
'CiSfl., lucorso iti Ulta imperdynabile <limpuifcanaa nella sua ritardata rolaziofie
;d,el 25' di sacerdozio. Al principale organizzatore della riuscita, festa, il' modesto e simpatico Oigétto, fu offerto, (}&'
nU'uiji amie;! inlimi, alla presenza dì M,y
Arcivéscovo, athniìrato, un quadro riuscì;
;tissimo. Il dipinto ri'prodjic'è fedeltaejite
;Je care fattezze del defunto zi'ó' 1); "tìo'iiieiiicp Temiii< quasi 'iiQB'ageriario. L' ot,timO sacerdote occupò, per rjirca'DO'anni,'
Udìnp - Stabìlimeuto Tipografico S. Paolina
Ili •uiaii'sioneria di' Valle, e ui edificante
Via Xreppo, N . r.
M. - Ora stammi beu allento. I ben
'.' J»
eseiiipió,' ' '"
pensanti italiani, che vogliono, migliorare
- -ICt'
La bella opera è uscita dall' ofiitat
il governo e le condizioni del popolo,
.'iM
Soeietì Operala Cattolica.
Gabinetto
JDeiiti^tteo
senza
fajrgli
perdere.
Ja
fede,
hanno
conoto
peniiello
del
sig.
Ursella
di
Buia.
(";iiiiitft'o" ueieggìti^ldtìitwiè. 1 rar.it(ir"0'
' La Presidenza, giiista delibera deldOtt. FRANCESCO VEBABDI !
'
Un ossmiOtòn. - l'Assemblea 0 Luglio, Domenica 8 ottobre, stituito il Partito Popolare llaliano ohe,
coti rapida .ma sentitis-iima panda .•<pieeò • '
Medico Cliiriifjso specialista, jer -la àia*
ha già lavorato assai ed è ammirato
liittia della Ijoeca «' del denti , -,
il significato della cuttinieninriizimie.' La
sacra
alla,
B.
'V.
del
S,
Bosario,
farà
BSIft. — Solsnal onorasse ai Caanche fuori d'Italia.
' ,.
Già Assistente dell'ili. Prof. Beretta
córamozione era generale. Terminato il'
dati. - Domenica, 28 p. p., nella Chiesa celebrare una S. Messa in ringraziamento
della B Università di Bologna". Pre? l;ji
T. - Io veramente-non so che cosa sia.
itiscofsci, mentre i soldati presentavano
•di S, Stefano,, ve^tita^ imponenteraeiite, al pio degli Eserciti ed a. Maria Santis. M'WV.'ffe 1,0'5'dirdi'.'. ma; S "cosa--lunga', miato dagli Istituti clinici di perfezioiè attui, si scopri la bcll.i lapido ove a
sima,
ìpei;'
esserci
sl'atiC
lairglìi
'
di
•
lioró
uaitìento di Milano.
.->
di ,gr,amaglie.t e di fiori, per^ ini^ja^iva ,.dì
ed lo devo essere presto in iscùola... sarà
perenne raelnorlii xeno incisi i nomi dei
Aperto tutti i giorni dalle Salle 11'
iil0ils.,|:"4Ì'0ÌÌ''''J'*f) tìeil^: -Autorità,, delle assistenza, nell' esilio , coraggiosamente
per un'altea volta,
pedici .nostri eroici soldati sacrificati por
-e dalle 16 alle 18.
,
'
-. '• ' 1 ^
sostenuto
dalla.
famiglie
dei
nostri
Soci,
Socìéff9.,degU 'ex 'qomji^tteìitj,.8Ì.celQbfQ"
(Via Savovguana 11, ,|. piauo),,'^-.;
T. - Peccato, signor Maestro, inter\k Patria. 11 Sindaco sig. Gobitti aggiunse
luìia' sofeiino Offiéiaturà per i poveri e al tempo dell'invasione nemica e per rompere il discorso, ora cl'e oi pigliavo
belle • parole iil Onore dei cadìiti.
av^r
.ridonato,
alle
loro.
fattiiglie
boa
,80
cari piorti.iu g-uerra del^.Oopjunei ..-•
gusto-.
'
-• '
Lo sera nel teatrino dell'Asilo i bimbi,
Jjijs'pa'roia ìCalda e àqiagUti'rifadi Don S.00Ì ohe valorosamente combatterono per
M. - È proprio peccato. Ma senti... il
Celebrità medietie banni^
di Bressa con recito e canti Unìrdtio il
la
grandezza
della
Patria
nostra.
Casotti, copimosse fino alle lacrime, il
primo articolo del programma del Partoro omaggio 'alla menio'ria dei no.<)tri
Ija 8. M«ssa sarà celebrata dall'Assinumérosissimp uditorio,
rleoaoseinto il
tito Popolare dice ; Integrità della faprodi. C!osi ebbe termine la é;o!eune giorGustato fu il canto 'e' 1' aècofflpagna- stente, Ecolesiastioo .nella -Chiesa delia miglia, I socialisti propugnano il lièero
nata ciie altamente onora questo paese
Purità
alle
ore
8
e
mezza
ant.
Parlerà
.meiito'della Messa' di. Perosi e-gradito
amore e il divorxio ; cioò l'uomo e la
o'ìie così nobilmente sente hi Religione
;riulérvento da Gemona d,i un picchetto D. Ostuzzi.
donna si prendano. Uberamente,' senza
e la Patria.
di Alpini agli ordini dpi ^ten. Benedetti.
matrimonio' e, qnando sono ' stanchi di
stare assieme, si separino.
ZOVEILO. — E' sorta nna Ooope Il concorso del pubblico fu enorme,,
Che V ricordo de,lla pietosai festa sia
T. - E il matrimonio delle; bestie.
rat^a di laTWO con tutte le formalità
a tutti di sprone per una'vita pronta al
M. - -Precisamente. E il Partito Podi logge e conta ben 90 siici ì quali
sacrificio ed alia disciplina, come' quella
Tonio. - ... e, dica un po' signor Mae- polare vuole il matrimonio in regola
hanno sottoscritto una qiiota in tiro 100
dei nostri prodi Caduti. ' '
stro, 6 vero che presto anche le donne secondo ha stabilito il Signore, e, niente
fra i migliori rieostitaenti,
ciascuno. Iacopo della Società si fl di eavfanuo diritto al voto elettorale?
divorxio.
sercìtare per mozzo dai propri soci dei
ÌBAIiZAIIO. - Le carnevalate d'olne
faeilitB la enra il gradeMaestro. - Clio dubbio! ò questione di
lavori pubblici edilizi, stradali, boschivi, tre Torre. — Manifesti rauMi colossali,
T. - Sicuro, ha ragione.
tempo, caro mio, e non più.
bonifiche, noneliè studiare ogni mezzo tavolati, bande e musiolie scelte; gli imM. - E poi il nostra Partito vuole le
vole sapore.
T, - ìfe vedremo di belle, allora.
presari contavano già mentalmente moriiper sviluppare industrio locali.
tutela della moralità pubblica. Non vuole
,
M.
E
nelle
votazioni
degli
uomini,
e,civette; tutte le reti erano al.loro poche siano tollerate tante figuracoie
, Donatore, — U S'S- Riccmdo Della sto ,per... gli "uccelli dei mutilati e degli non se ne vedono ,di belle? Specialmente sporche, tanti giornalacci e libri iiifami,
CASA DI GORA
Pietra ha donato alla Chiesa un organo- orfani. Era la domenica 21 settembre; stavolta che si cambia modo di votare, tanti spettacoli bestiali ohe rovinano la
armonium acquistato alla ditta Tubi-Sec- la pioggia lavava l'onta e il ballo non e 0' 6 la schèda pliirino'minale e la rap- gioventù, la trascinano ad ogni vizio e — «ElDoll. T.'^•-°llllDll^yEE-~•
presenimua
propdniònale,
co, Al grande ed illustre benefattore un vi fu. '' la fanno morire anzi tempo.
'''•!'
-pla.uso anche da questo giornale.
i'. - Io, ni "verità, non le capisco queDomenica 3S. Maniiesti sesquipedati
T. '- Benissimo, e qualunque zuccono
.Senza pan?. — Da oin-e dno .we.si con illustrazioni,' musiche più scelte con ste parole.
Care ottlolio medlohB Ollecatorio — VUlto (JilUe
capisce il perchè. Io, per esempio, ho i
13 allo lo e dftUo 17 HUO 19 — àmbiUntorin ijRlfcn'ltp ,
iu questo Comune manca il pane. La olacinettl.a spiraglip, servizi modeHiisaimi • M, - E ci vorrà pazienza a oopirle. miei figliuoli, li conosce, eh, sig, Mae per
1 poveri, lunedi e glo-padi dflUo 18 ftlle 15. " "
popolaziiine fortemente ipdignatn reclama e confort di ultipia moda. La stessa fceaa Quello che-importa per, un-soldato, non atro ? Beppino ohe ripeto la terza e AnVIA. I'. OAVALUOTTI, S - U D I N J l
' "'.'
6
di
capire
'
tutta'
la
strategia
"del
geneun energico ed inuiiedittto pravvedii^ento a Premaviacco.dove si festeggiano, non
dre che fa la seconda ; poi oi ho Nicola -r—•nr-TfnTfmii iiiiwii'iiiiiiiiiiiiiiriiii'iHiiinii'wi "
specialmente in riguardo ai hambiiiii-'ai essendovi altro, i tubi dell'acquedotto. ralissimo, ma di fair'-'il -suo dovere. Or,a, ohe 1' ho mandato a far il falegname. Ho
CASA D i CURA
'
vecclii ed agli ammalati.
cercato di educarli bene, proprio col
Le reti sou tese, disperatamente tese, i dimmi «n po', per ohi" voterai ?
per
malattie
d'orecebio
•
naso
• goU,
•X,
Non
saprei,',,
ma
vedremo.
santo timor di Dio, Ma Nicola ohe fino
richiànii son tuagnilioi e già gli stornelli
OJaVOHS. - Pro asilo lafaDtilB. - di costi ' correvano... preoipUavanó.' La
M. - Per dirtela òhiara, nella votazione a poco tempo \ era un angelo, mi è
1-j' doveroso ricordare 1 gloriosi caduti pioggia ioruaVa ' a disinfettare l tavolati dobbiamo cercare non di soddisfare la diventato nn aerpen|e, E sa come ? Ha
del Paese nostro, sarebbe un vanto, eri- mentre le -maudre umane fuggivano. Ed vanità di questo 0 quel deputato, non dei compagni battivi ; legge giornalini UDINE'- "Via Aquil^n, Sii -• ODINE-i'
gere un monnmcuto che tramandi ai i piSferi a t,ornare a-casa colle pive nel gli interessi personali 0 paesani, ma' il con figuracele brutte,.. È rovinato. Ma
posteri la loro memoria '. ila qual genere sacco, quel sacijo ohe quattro scamiciati, bene della Nazione, ti pare?
di monumenti scegliere ? Keco un' idea, credevano empire coi soldi dei gonzi.
T. - 15' giusto.
i Fondare un Asilo infantile che raccolga Prossiniiimeute nuova prova. Pagano anM. - Ora, si può dire ohe ci sono tre
per la custodia e l'istruzione i piccoli cora loro,'.quando si può, 'si' può e a gruppi di deputati appartenenti -ai tre
ohe sono Iu speranza dell'avvenire ì nel- Maiiziino volere S poterei tantoché tanti principali partiti che ci "sono in Italia'.
l'Asilo collocare un quadro con il nome credono di essere ricchi perfino di mi- 0' 6 il partito liberale; eio6 quello dei
e il ritratto dei caduti». Cosi i piccoli seria. Federe'per credere.
signori ohe hanno comandato fino adesso
H.
imparerainiQ per tempo a riconiare i paee i due partiti demooratioi 0 popolari.
fia Ireppo 1 - ij D i N E - Via Treppo 1
TRICESIKO. -- Per la petoa di be- T. - Io non voterò per x signori. "Vosani che luonypnoper la Patria, e tutti
i viiitatori potranno aniraii'are l'istitu- seilcenza. —.L'organizzazione' per i glio ohe i deputati siano bravi ed onesti;
Opere Opuscoli ,- Giornali - LaVorl commzrclalì
zione che sorta a onota e, ricordo dei festeggiamenti della seconda domeuioa e se trovo bravura ed onestà magari in
e
dì
lusso - Memorandum - Fatture - iDtestazioni
di
ottobre
prosegue
bene.
Numerosi
doni
caduti, benefica i loro piccoli discendenti.
un operaio, perchè non mandarlo al ParRegistri - Circolari - flVVisi - Cartoline illustrate
L'obolo generoso'cha ogiuino avrebbe' giungono da persoualìtft minieteriali e lamento, ora ohe il Governo.io paga?
biglietti visita - Lettere mortuarie, ecc. ecc. » » s»
certamente offerto per l'erezione di un' provinciali, oltre a latiti già preavvisati
M. - '\'a bene. Ora i democratici 0
monumento marmoreo, lo negherà per dell'arrivo. Anche le offerte in denaro' popolari B! dividono in due grandi'eserquest'opera ohe si potrà cliianiare ino- sono abbondanti. Non dubitiamo quindi citi, sotto due bandiere differenti. La'
Servizio completo nei'
,M A N I F E S .T I
che da pesca di beueRoenza noil abbia bamìiern socialista e quella del Partito
«uluento parlante'i"
AniiniiilstPMxioni i>uliIl Coniitata promotore lancia il suo a raggiungere il voluto scopo. Per la Popolare Italiano:
blicUe e iiri-vcìte «!«• »
» Ananaei ilatrimonlali m
appello a tutti i cuori geulili.jAccetterà; sorata, si organizza dei concerti (vocalir ' T. - E ohe differenza e' 6?
offerte anche iu genere iu"oggetti che isti^ume'ntalì) con elementi olttadiui, che , M. - La differenza è grande, anche se
ESECUZIONE ACCURATA
PREZZI MODICI
serviranno alla pesca di beneficenza « Tra danno, certamente -àffidaiivei'ito' a' buoiia" non .sempre si vede. Ambedue i partiti
• i ' '
'•
(' .' ,
Afiioi che si svolgerà il 21 uov. p. r.- riuscltal
dicono e cercano di migliorare la sorte
^=
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