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llÉwiaiitDÉM^
0 il dovere dei eattoM

non avvoniasa olà ohe abbiamo sopra
accennato.
Ora sarebbe oplpa -tacere, errore il
non agire. L'Asooiaziono nazionale h»
voluto la 'scissione e sìa, Noi dubbiamo
radunare i nòstri ex-oombattecti, in se,zioni nostre ehe sappiano .jifendere
non solo i loro diritti materiali ma an
che la loro fedo, la loro coscienza religiosa. A Bomà è già Sorta l'Duione Na.
aionale t r a i combattenti oattolìci ohe
ha, gin numerosissimi aderenti e ohe
presto torri il suo Congresso generale

niMODIGO SHVrinANALiH
iDiciamolo forte ai, nostri BIO.VIUJÌ, oho
con noi non saranno soli ed isolati, ehe
già cento e.'cento son.uj It»ll4 1? sèrio,
ni dei combattenti catìolioi.
- Sorgano esse adunque anche nel 110.Ì
stro Friuli,_in ogni comune, in ogni
paese,
Qosìi dimostreranno ai siguovi avveri
-sariiche peressoto combattenti, ohe iier
lOttenerc una pensione, o per fondare
.una cooperativa non occorre insultare
! nostri principi, 0fischiarei ,io»*ri progranimi.

1 , Twwlnatà U guerra si Sftiitì il bi3 sogli» di raooogUore tutti- quelli ohe
.la. Kueri'a a.vevano guorreggiata, e ohe
jwr la guerra )-.anto a-^vano soffietto o
'. perduto, per facilitavo ad essi la rivendicazione dei loro diritti, e per rea•.•lizuaretante promosso clieilgoverno a]
u
^_
:
voTa fatto. C'era anche il bisogno mo- ___
rale di -tener unita, di sostenere di edu«are la mas.sa imponente dei soldati
tìhe la guerra aveva affratellata nei
Innghi anni del pericolo e dolila lotta.
' Per questi motivi nobilissimi o Beatiti, sorse a Milano e si 'propagò do-vunquo l'associazione dogli ex-oombatteuti. H sorse come doveva sorgere, cioè
apolitica.' Lo statuto lo dice chiaro, e
Sindaco di Gémona
Boa poteva essere altrimenti. Poiché
'•faro degli ex-oombattenti un partito po11, sangue Irittlano, uno dei più puri Sindaco, Luciano Fautorii sa che il Colitieo, 6 un assurdo, quaiido non * vo- 0 pili forti, sciolto il laccio ohi gli trat- mando Distrèttliale, .fedele al « divide'
gilia aisore una violazione della libertà tenne per im .lungo anno il mòto già et impera », ha óosi'd%iostò perchè tanindividuale. E ditatti tra i-combatten- scorre per tutto le sue vene. Innumere- to popolo iiuovo, gotto gli atimoli di uti non si tro-vqrono gente d'ogni idea e voli piaghe sono ancona aperte,' ma la na fame ine'vitabjl^, sìribellasseaì Sin1 di ogni partito! C'ora'il socialista ed nostra terra le va sanando da sèi da daco e alla popolazione di Qemona. H
•il prete, ranatohioo ,ed il -liberale. Ora sé sola,' col suo buon volere ohe vale Pautoni non si scoraggia per questo:
come pretèndere ehe' tutti costoro, ri- più di cento governi.
fa appello.alla ^carità cristiana ,0 provtioi-u&ti dalle armi, per difondere i loro
Ma pur con tante ferite che ne aveva- •i^ode nel miglior modo possibile.
diritti di e3f-comb!ittenti, abbiano an- no dilaniato il.bel-corpo,- l'anima friu- ^ Non vuole trascuraro l'istrusiiono e
éhe( a ririifnoiilre alle loro ideo politi- lana rimase, sempre, viva di italianità, ,1'.educazione, del po-v^(;f figli derpopolo,
che e sociali !• Questo è un vero -fi- e a custodirla trovò, viìgili sentinelle, pifi ohe mai esposti' ai pericoli della
oatto.
il cuore e la forza dì alcuni suoi rap- correttela;,ma lo Scuole son chiuse, gli
Tsocialisti lo compresero subito e fon- presentanti pili degni. Avrebbero po- insegnanti mancano, ed egli, giovandosi'
dai'ono la Lega Nazionale proletario, tuto,, con gesto assai comodo, sottrarsi anche dei, buoni uiHoi di qualche volenMi cattolici invece ci fidammo, corti alla cattività, ma perchè il bene lo ri- teroso, le fa aprire, improvvisa maeeie lo statuto della Associazione com- oliiedeva vollero e seppero faro ^il sa- stri e raccoglie quelli ohe dovranno essere la società ventura.
battenti non verrebbe infanto, corti crificio.
j i e non ci avrebbero ingannati con uTra questi s'erge purissima e maeTalvolta s'impóne — sebbene non sia
.' «afinzionea cui non si voleva oredere. stosa la figura del Sindaco di Gemona: ignaro^ del pericolo -— ad ordini recisi
Seco perchè i nostri giovani oattoliòi, Luciano Fantoni.
del nemico. Ne porto fln. esempio tof p.rflno i nostri preti soldati diedero il
Il fango lanciato contro questo uomo gliendolo alla lettera dal Diario di un
BOm^, alla suddetta associazione. Oggi da gazzettieri indegni 0 in circostanze taroentino : « 3 aprile ^ il sindaco di
1pS-ò dobbiamo convenire ohe noi fum- che non perméttevano una qualsiasi di- Gemona si è rifiutato di rilasoiare al
mo degli ingenui, ehe avemmo troppa fesa perchè un abisso insormontabile comando- germanico il richiesto attesta. |>aura di creare divergenze o scissioni. era scavato in mezzo, non poteva in to della propria soddisfazione per il
' Non ce ne pentiamo por&, perchè nes- alcun modo toccarlo. Anzi il ricordo di costoro tenero e amabile trattamento
(-«uno potrà dire che noi fummo la cau- questa vilissima ingiuria, so feri a fon- usato con la popolazione »,
sa A'una divisione tra combattenti e do il cuore di tantiTtmici, è pggi come
Si richiede del grano ohe non c'è, 0
«ombàltenti.
una consadrazione della grandezza del- sì vuole quel poco ohe servirà a mala
liR causa ricade tutta ed intera l'uomo.
pena e per breve tempo a sfamare i suoi
sulla Associazione Nazionale ohe è ve- Per misurare tutta questa sua gran- concittadini, ed egli lo nega. Il grano
nuta meno ai suoi impegni, alsuo Sta- dezza bisogna osservarlo nel campo del viene rubato « manu militari », e il Fan
tuto, alle sue promesse.
la lotta, vincendo iT « ribrezzo » del con- toni protesta energicamente, come proLe elezioni hanno smascherata l'As- tatto col nemico e contendendo punto testa per i soli 100 grammi eli grano associazione. Bss* non solo ha dettato la per punto, momento per momento le segnati con tessera ad ogni persona:
sua partecipazione ufBciale alla lotta, angherie tedesclie.
tessera ohe,è il documento della fame.
ma ha impostata la lotta elettorale conSolo col fratello'noli'ampia casa paMa questi sono pochi episodi, qualtro di noi cattolici, contro il Partito terna, solo a capo del vastissimo CoPopolare che rappresenta le nostre i- nnine, senza il conforto dogli altri suoi cuno dei tanti che ogni giorno facevano
doe, 0 il nostro programma. Questo av- famigliari, senza l'aiuto dei suoi vecchi lavorare la-sua mente per trovare nuoviene in tutta l'Italia, avviene partico- collaboratori, affrontò con animo viri- ve astuzie, nuove arti- alle quali le cirlarmente qui, da noi. Ed avviene in u- le il suo lavoro ; lavoro oho fu lotta costanze lo avevano allenato 0 per non
•na maniera bissa, triviale, insolente. quotidiana, lotta in cui erano martoria- pagare una tassa, 0 per provvedere sale, grano, portate, zuecherq... 0 per otTJn certo avvocato Mini òhe vorrebbe ti e la carne 0 più ancora lo spirito.
tertero rispetto per i, campi coltivati ohe
essere il genuino rappresentante dei
(piò ohe lo sostenne sempre in ap- gli invasori andavano devastando, 0
oombattnti, ma ohe in verità vuole essere il deputato di se stesso, con i voti punto il dovere. Luciano Fantoni l'a- per le-yare la bandiera austriaca issata
degli altri, nel Congresso di Udine, ha vpvn misurato intoro, no aveva intrav- «ùll facciata 'del Municìpio. Sì, anche
«aluqnlato, bistrattato, il programm* verlute le mille difflooltà, ma aveva an- questo seppe fare il l'antonì, mentre
dei cattolici, li ha chiamati traditori, li che consultata la sua coscienza ohe gli nel Eegno si parlava dì... dedizione oordiceva di compierlo intoro.
Uiale al nemico,
ha definiti gente di mala fedo ( oc.
0 Non può essere stimato buon conA Luciano Fantoni vanno le benediE nelle oonforonze ohe nostri amici
dei Partito Popolare hanno tenuto a dottiero se non chi sì misura sul campo zioni dei rimasti, dalla povera madre
della
battaglia)»,
eil
egli
fu
buon
maciroondafa da una schiera di figlioletti
Buia, a Tarcento, ad Artegnn, lo sezioni di questi oi-combattonti hanno se- gistrato italiano in mezzo a padroni che chiedevano del pane e'^'da lui furostranieri.
Si
mise
tosto
in
contatto
più
no
sostentati,- al soldato ita^liano ohe,
guito l'esempio di quel certo loto Avvocato Mini, e hanno fischiato,'urlat?. intimo col suo popolo, come suggeriva per lui, trovò modo, con un lungo nail comune dolore ; con l'invasore trattò scondimento, di sfuggire alla prigionia
insolentito in tutti ìmodì...
quando lo esigeva il bene dei sitòi nemica. A Luciano Fantoni la rioonoA tutto questo aggiungete ohe queste sole
dei gomonesi che avevano af- Boenza dei gemoncai tornati a lui il
sezi.oni sono promotrici di balli e di fe- gemoncsi,
fidato
lui tutta la propri» incerta osi- plauso dello personalità più alte, non
stini notturni, contrari ad ogni senso sienzn.a 13
fu suo dovere il farlo, e lo solo di questo piccolo lembo di terra
a educazione, di morale, di rinparmio, fece con quella
ohe sold ima italiane, ma d'Italia; tutta, a lui il rie poi ditemi, se ò ancora ooiuiiatibile mt-nte retta ed prudenza
illuminata ha la for- eonoscimeiito dei meriti da parte del
che i nostri giovani cattolici (lossano tuna di saper adoperare.
C-toyorno che a precedenti onorificenze
far pftrte di questo sosioni,
. , -,
Vediamolo un po' all'opera. Piiemìla volle aggiungere di nuove e lo creò ufAssolutamente no. No' poi' la dignità
no por il carattere. Troppo abbiamo ta- profughi del Piave vengono riversati firiale della Corona li Italia.
ciuto, troppo abbiamo oompuiito sera- a Opmoua : chi deve provvedere a que- I II Cav. Ufi!, Luciano 'Fantoni è un
l»re. sperando sempre attendendo ohe sti infelici fratel,ll ? Il Cdimme,' cioè il eristia-no o'dnvinto ; sente'la bellezza del
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cav. Ufi, Lyci^tì,o--.'Fa.ptoni

Diiwleae; VtaTreppo, N. 1 SA««lililitni!ilo»e< T'aTfetóó, N. i- irillNK^
li»,-liM6iB«le»l «I lioowno eaeiaslTaBiente
1
•ente pretto
rAfauinliitraaloneii'el donikle
•l 8ÌKtiiftU.J>rerai : .una.colaBna J^^Mf
imMO. .vMezitasolonn*. li. tf> - Ija «upiro «
ina.!,.
L.S5'.-Pcf
-^ ,,-.,-le Cisse
-.-^--^rRttmli dell» iVdfraealonna t . 86 - Du ottaw 4i colonna
.t>i<tae>Fritilana) KtvM dì casTeeMone U. la, BUanoi I-i. w.
oristianesìma, vive della sua- .semikif*
giovine' vite, e da-questa traggoaoori•gìno, come da-Boftturigiafl"eterna; tutte
lo sue aaiéni-magiilfiòhe.'
Non bartftf ìlVl%ntoni-è ancora uni
dei rapprosBàta,nti del Partito Pop. Ita.
lìano, di questo, partito "che -mole la rigenerazione della -vita morale e' socia-'
le-della-inostra "patria.
'
' •.
•E con- quésti nomi così fulgidi e fat,
tivi noi rispondiamo alle i-nsolerizé, dei
-gli avversari. 1 nostri sono fatti, le loro
son parole, niciite altro oho parole.

IMIJM

Dft.fonte ,noa sospetta} daJl'.V.-aftli'
l'es'tUtatoré infatuato della felicita ^ w
lìdiana che rogala» agli-umatii il hosec;,-\{i8mo,,JUi,poftp.d'onore .l'organa dei
'maSsìmàlistl 'itwlatil piibbHoa .^in lotf ora
.di.Kropotknie, russo, sòcialist.n, rivolli.
"àionario'. Krópiitlsiiie fa un quadro deploré-vdle della Eussia matoenita dal!*
guèrra e dai bdlsce-viblit.'Egli («rive
I l Congresso dai socialisti
'o'Nol'manehìamo di paneii I Iti-le
Si tenii'é a,Bologna..tra un diluvio di pre-viiicìe éefitràli 0 settentrio-mh.
disioriii; di urla e dì grid'a. L'on. Turati - Per'procacciarsi a Mosch, 0 qui a
.dovette ritirarsi con le pive nel sacco nmitfoy.,.iUla lilni(i dì .pone nero, di
^perchè-,non voleva la violenza,e la ri- segaW'-^in pìii della libbra', 1 del
•v-oluzione'.'Motitrè egli parlava gH altri (liiarto dì libbra ogni perswl.i, di-ìlrigridavano: «•yìva il bolscevismo! Viva Bùìte'd.àllo'Stato ad un'p'réVo nifflt»
alto, ma reldtiVamente modèsiii, ili u«
LcninJ Voglianii) i'Sovlets"!».
,.Co8l iivqttel Congresso '''trionfè il rublo e 60 per 'conto alla nibbr.i fci»
principio del' disòrdine, tlélla rìvólu- t'IieiiiiR -\'61ta--rnpre'setitava'-i " \ii\on
zìouo, della violenza.''Cosi si dimostra dì quattro, franclii), -i- liifeogn.i paL'iU'»
ancora una volta .che, i socia|lìsti ptu^ di da 2,') a 30 rubli (ciOè^da'eS a 7.j fra«tri'ónfaro, vo'rróbbcro ridurre' VltaBa •chi) la libbra'W450 gramniì.Bd'almeno sé tiè trovasse!.E' la fanelle oìjndizioni eatastrofiòhe della Russia e dell'Ungheria. Ma,che impo.rta ad me, con tutte lo sue oonseguon/i- Una
Intera-generazione intristisce, V. ei m
ussj dell'Italia!,Essi sano lina cosa sola, ohe ni;l torbido sì pesca si bpne e si nega il diritto 'di aequistìiró-d-'l pan»
in Occidente! Perchè? Sarebli.' foraa
fanno affaroniro.ssi.
.' Operai, coutaclìni, in guardia contro per ricondnrci un Bomauoif?
Ovunque in Russia noi mi.ui-l.iarao
'questi nemici ' dell'ordine e del pro.di niOToi Irtvorftto; I oontadim pa'ano
^4'resso e della morale I
dei prezzi pazzi per una Me- un'accetta, qualche C1IÌQ?(O, un .ago 1: . me
tre- di qualsiasi stoffa t—"mi'!- i-uhli
XJn-Prefitto del Kegno. ha diramata (una volta corrispondevano ai Sindaci della Provincia la seguente- franolii) per'le quattro ruote 'V fpire
dì un' piccolo carretto ÌTISSO.
circolai'e ohe ci piace riportare'!
Nell'Ucraina'è ancora p'ég'-n no» '
, « Da molti Comuni della Provinci»,
mi pervengono con frequenza impres- si ' trovano oggetti fabbricati i- n»-!sni»
',
'
t,
sionanti domande per concessioni di li- prezzo. '
Là Sussia, granalo' del inqndo, hi» '
cenza di balli pubblici. Il fatto è indice
sogno
di
panel
La
Bussi»
éotà
dol
'.
dì una tendenza che, specialmente nei
momenti attuali non deve esser inco- «a di miniere, rtaohebé'aatuiWi « /)
raggiata, in quanto ohq fari tenore olt gieumane, ha bisognò ài uten-ili 1 / l
non tutta la popolazione della'provin- macohiiiel Ecco U ptóà'diso'óHi i bols/ I
cia sia compresa dèlia gra-vìtà della si- «ehi vorrebbero regMàréanohe in r j
tuazione^ ohe il paese attraversa,»la lia'al'Jiroletàrìttto, coi jrietól vieleaii'
quale esìge, come precipuo dovere ci- sanzionati al Oo'hgresso m Sólo>riiii.
vile, aimterità di vita, raccoglimento,
-OraiSioBa, del restOj atìèhe la pietei»
intensificata laboriosità. Solo allorquan- di Kropotldneé asfl'ATàntì! oh» l'Eitdo i pubblici balli hanno ad esclusivo ropa non bolscevica, ohe lavora e proscopo Una beninteSa bellefiBeuzB, posso- duce, debba, maiiteneré, éón !'elemosino essere, in .via eccOzionale,'consentiti; na, le follie dèlia dittatura jroIolAria
ma la frqncnza dello domando perve- d'un' PaiBse ohe, invéée, sttrèlibe •
nutemi noi pochi giorni da eh eho as- ricco e potrebbe aia!'sòcóo'rrere l'Eusunto la direzione di questa Prefettura, ropii. E tutto pe'-begli oóohi dei 80fa sorgerò legìttimo il dubbio che sotto . vietB.
il pretesto della bonefloonza si nasconda la speculazione .privata, tanto più
riprovevole nel caso speciale, in quanto Lettera «di Hlàtiidi a Pio II
mira a sfruttare il più nobile dei sennel 1847
timenti quello dell'amore 0 della ricolleatissimó Padre, io vi sdivo con
noscenza Verso ì nostri gloriosi mutila- tanto amore, con tanto com"mJ»"i.L»to
ti dì guerra. B' mìo fermo intendimen- di'tutta l'onima mia, con tanto !> d' m i
to ehe lo sconcio abbia ad essere in o- destini del Paese, il qiiàlé imo pir
gni modo impedito ; epperò invito tut- oiiera vostra, tìaorgore. •
te le autorità locali dì P, S, a tener
E oontìuuaiido afliormava <ìo>a ilic
presente ohe, in via di massima i balli
suoi seguaci ora deridono, dici luìo i-hi
pubblici sojio vietati,
'
l'umanità non può vivere scu/'i il lioVoi mi domanderete: chi è questo lo e che l'idea ?o«ìetà non è olio o n
Prefeìto ! me lo domanderete con la. seguenzft .della idea religione ~ , .• eli»
speranza ohe il Prefetto sia quello dì la erisi europea che il Mazzii.i mtraUdine... A'^ana spranza I H Prefetto è vede-va sin d'allora, sarebbe -.la'.',]?
quello di Piacenza.
'«'^'ii'lffl solta appunto dalla idea di loligioi»
A Udine e nel Friuli pare ohe non ci edì cielo, soggiungendo che p<i''c e'
sin bisogno ne di economia, ne di ri- quilìbrio europeo troverebbe! > n"l }
sparmid, no di serietà,., 0 perciò l'auto- pa ij « Principe pi|l alto 0 più pule' •'•
ritS dorme 0 permette e gli nitrì bal- Non vi è uomo — aoggìunge-s i il c^, '
do agitatore a l'io IX- — non di&'lano e spendono...
llalia, in Europa ohe sia- più pP""',dì voi., che sono le querele 4^fc\
nriivon e Sonnlnn
dei Principi e le loro mote diplomtó^
Un giornale liberalo ha dfl Giorgio davanti ad una siUabft del TangWjA--,
. \%, 1
Sorci, il celebre economista socialista, temo di Dio ! »
francese, ehe uno dei motivi dell'awer-; •. Così pai'lava Mazzini, Ohe ne,-i~»''"-V'''
sione di 'WilROn per l'Italia, sta nel fa-) no gli antialeriqali dei nosttó i,}'' ^™''i
mìgeràto art. XV-di liondra oltraggio-; hanno Mazzini -aamprè hmM^Hl 1?®
so al Papa o-oho-iha ferito sanguino-;
samente 1 caltoliol americani.' '! !
Slamo
SVMIJMI'L.''
Ecco i frutti del nostro» antivclcrifla-lismo stpido e cieco!
; che'si sono a^^V'Si

U iarola milisslla r i Fieféllo

./V

•bada di

•f
^H

'fift'-'I.M'

'Wfx-ar\\!

^

il

ÌÉSiifii
Nuovi lavori per le.Teire Idbimte. ,
0 Comitato Governativo sotW la'Prè;
^(ridenaa di S. B. il'.Sottosegretario Bl
tato per. le Teme libieiaté, ha appròato lavori-jier l'attuittontaTO oomplesijvo di U'8,331;fi91,87.
, .
ti (lomitftto gSVomatìvo ha inoltre
iproy.ato numerose oono'essioni di ma•Wt'ìoif ^ p r i v a t i danneggiati dalla gvlèr
f Va nelle Provinole di Treviso, Odino'e.
l -."Sfene^a.
, ' '•'
1 • La sistemazione delle opere Idraiiliolie
(. .. nelle regioni liberate.
. '';
II"Comitato .govérii'atiyo por la rioo\
stmzione delle Terre liberate, si proi
" '' pmin di provvedere'«opra tutto alla si, htuinazione delle opere idrauliche.
. ,H Perciò;, sarà solleoitamente provve-..' rtnto ^ I t t pulitura dtjì 'Canali 'e dei Con'.i dotti'.neeesteH alla irrigazione della
,, , ^'egione veneta.
Inaiéme sarainio costrutti in Inuratu; 'fii .tutti; i -ponti già di legno, per impé'l_^^JAif(^ che siano facilmente distratti dalfr 'le l'tequeuti pieno dèi fiumi.

sia il numero delle persone in essi iilsoritte, la t^issa è di..L. 2 ed è devoluta
integralmente al fondo per l'etailgrft-"
zionoj
Uiiraate i! periodo di validità, M-pa^-,
saptìrto potrà voairé •• modificata ' sai
passaporto medesiJnd; l'indloazit^i deK'
la 'àestinazióne da tàtf'^elis Atttorift
competenti, previo pt('g;ameìttto di una
tn.ssa di,"E, 1 ' •" '
,,'"
;;'";''{•',','<
, li'e tasse sul pasaporto spno raji^rp'
iSftiitate da,una .speciale 'màfcsa " da -bollo da fornirai d a t Cómtt^i8St|liiàto''dell 'imigrazidno, la quale' sarà' apposta sul
passaporto dall'autorità ohe le ri lascia.
, I contravventori af regolamenti soilo
pimiti oòn'l'''ammot(da di'TJ'.'lO a L. 100
f in naso di recidiva con l'arresto, -i

calma con^ cui subì la, morte, conscio
del sooriflcio ohe faceva e amava .di^piùj
la condotta seriaV"di6nittìa'«'d'*Sleniplare ,di prete soldat? mantè:..tM fino
alili morto p6i'cìi%ispiràta,,àft' quelltal;
-trt maguitniteb di'eroJ^A oafttó.
.,,?•
^ ''. .';','?,(agli'toioi véauot)-',<
, "Don Giuseppe'Bónjétó'Sia,jl-vostri)
'.Pord(^tefai nwioijjSe qué,ita VólS,'lBii «scUipìb 'giov(mtlo;' s)a.-;l,fanééìo ìmóitì
pgi-mctto piifisentare ;,^' voi la memétìa
«3hc,p.rega p^r iiOT' , / . . • ' -A*
di' lui.p'j'eto soldati? "dei nòstro Fritti,
;, .';'-, • , • • '
•"."Éfliioòo,- : '.
peróhèsia -noto a voi 11 '^no 8a<sfìfieio e
in: ilobiltà'del suo liuore. Si. scrive l a
vìtu'i'dl'tanti éVoi; sia dato'un posttì
fi) merito di qtìlisto vostro compagno, ^„

•"ti '«acviflcio; ' *' ^ '.

;'• Egli è-il .Sàe. l)'omenift Oiiiseppe-già
'Oappollano di Prepotto, cbiamati; alle
ai'mi nel luglio 1916. Giovane pieno-di
"vita.pietto'di* brìo,.llare, aUegroj amico
."^.prov'osito del quesito iiiii volte pre- dei giovani, iitio a sembrare qualche
sentato se i figli dei militari morti'-in. voHà"R"pciisi81'tft,o e s'eniSa"fastidJ,'renni?.
seguito alla" reoouto epidemia iiifluoni a troverei nella caserma'di 8,. Massimo
zali» isiano dal iusoriversi nell'elenco a.Vfsrqùa in attesa del suo destino. Imdegli orfani di guerra, il Ministero de- provvssa'moKfe, con ordine telegraftod
gli' Interni ha-preso una notevole di- "deill)3i3r'eti .soldati ohelVsi trovayanoi
sposizione,
••:,',•
! venivano designati tre pei' il servizio
. .Tenuto, conto soprututto che le ulti; 'liei fronte Miieedonc. Dovevano' partime di .sposizioni legislativo in matoris. re "mt Sacerdòte friulano . D . Galletti e
di pcsiiioni privilegiate di guerra si so- diie preti della Provincia di Vicenza
no, disoostate dal rigido oritorio deUti fra gli altri. T tre poveretti si trovava^
«causa di serviaio». e vi hanno sosti- no in,un "frangente dòroroso non solo
tuito • quella più alla della «ooaaaione per là .Inrn eritieisaimè ciroostamie d i
famiglia '.ma sopratutto par la lóro
di sewizio», ha, noi riguardi p
di quei militari che i occasione di ser- nalulo Hcowa e rovinata g i à ' v n n a uCl
vai iittnenti alla guerra abbiano ogu^ ministero sacerdotale. Erano quasi al
tratto l'influenza ed 'in causa di que- punto dello sconforto e ineei-ti del lolito' .siano morti, dichiarato ohe il rap- ro avvenire pieno di difficoltà « di pe.
porto di dipendenza richiesta por la in- ripoli. Tre .scoej-doti .soldati .del iio,8tro
scrizióne nell'elenoo dogli ] orfani di Friuli ; Don Giuseppe ' JDomenls, 'Don •
^itìwa può esere ^i volta i n c o l t a rico- Pietro Oiorgis e Don Damiani si offrononoseiulo, previ gli accertamenti ohe il •'n sostituirli nel servizio e fu Don GiuCoiiltato provinciale è dichiarato a eom- seppe a dare l'idea e ad offrire i) primo,
pière.
il suo nome.
,,.
'
- ,- ,-J'- \-'

Ili oÉi i iiari pti per IRM^^

]['." '^ll'stipendi dei maestri delle Terr* Li' '- \ ' Serate.
.;
f. . ' • .^{ provvedeva sollecitamente a siste^miicij gli stipendi dei maestri delle Ter" ij"43t)erate. CHI stipendi saranno equl, -parati a quelli dei maestri del Segno,
(ic am'anno inferiori; 0 vorranno mantenuti n ad poi'aonan» so superiori.
: . - ' La lott» oQntro la mEklaria
[u vista del carattere di eccezionale
•VjWtjvItè col quale si è presentata nelle
•jìfy-^e
iiberates la malaria, il Ministero
<}*'. j'>lelic"^erre liberate, d'intesa con qxiel' ji'lo dt'll'iut(fiTio e col Comando Supremo,
, '^J(,'avyii)ft, indispensabile
promuovere
Htóvol'dinarie prowideuzo, e Ic>.oe allo
> ; scopo apprestare u n piano di euM piM., ilatiche e terapexitiohe per oombatte,".r,e,ìl male.
Qu.estq piano è ora in piena atniaaio^He..:^eroò' tutto il oomplesscf dei prov"^ ."VedimiBiiti adottati la lotta contro la
«ftlaria e la pellagra nelle terre libe.,Hite -i divenuta sempre più efficace ed
, * letfito attendersi da essa effietti salutari duraturi.

i-'

', • ''t'eseiusione della ta^aa sul vino
^ > % a _ « Tribuna», scrive ohe il Consi/ i ; i^U,p 'dei Ministri ha deliberato su proI ' t posta del Ministro delle Finanze on.
"i V.t'lVdeffiO una maggiore'estensione alla
| l ;-''j«se!^iòne della tassa sul'vino. E ' stato
>i • .«iolib'eràto che la quantità del vino per
' "*>t;itiOj,di.famiglie:ohe puè godere doll'eJ'gerii^one, sia fino a'tre-ettolitri.
, 1 , In y^ritàoiò è troppo poco. Poco
l'perohS, nelle famlgùei numerose dei no^'«ip ,tìóatadinìitale,'quantità di v i n c e '
|sinK|iiHoient6,airuso-domestiooi noi» aol-;
fifSf^-,^ poco, ma, è anzi ingiusto ohe il'
; decreto ,rioii pepsi ad esonerare com- .pletameniie dalla nuova tassa i conta• fiinl-delle Herretiberate.i
lisogaji, diinque ,agitare' ancora 'la,
nu?5tione, !,bisogna protestare "ancora.
Ti gqverjjo deve persuadersi ohe il Friii-(
li deve essere aiutato, f a r c i t o , e non
pcavato di, nuove tasse, oi consta con
piacere ohe anojie il gruppo dei depu-,
tntà del Partito Popolare sta oocnpanIJdpsi della questione.

f

,'IJE.,I¥ÌI0VE >]XOR!M[E

f ,; Wilrlnil
,'
' Tutti gli emigranti per uscire dal Be.
•1/ ' 'ino devono esaere muniti di passapor, ' | 1 _ , to-per l'estero.
'li- ,
''ti, passaporto pei- L'estero è rilasciato
" 7jJ''y3S'rtt''^utorità eompetenti, secondo le
."•'5 li4trteioai impartite dal Commissariato
4 i'' '''¥^ 'emigrazione.
^,JB}"J',;Ì fl'titti i passaporti por l'estero, com'J>"W5.'|fpresi quelli per i paesi ti'ansoooanioi,
[i^' :^^ni^ìo
la dtirata di un anno.
J
%"V:lJ'.'ra JSissapqrti scaduti da'non più di^
""^kìc=-'^^ potranno essere rinovati diret-'
da una delle Aiitorità eompeilaseiare il passaporto, medianposita dichiarazione sul passadesimo. '•'
ovazioni non potranno essere
_ per un perìodo di im anno
I P a V : dovranno essere negate ogni
jMà, risTiltiiOhe il richiedente non
yvi nelle oondizioni richiesto per il
aio del passaporto,
rilascio a la rinnovazione dei jias' ' ' i , p e r l'estero sono soggatti alila
, " ^ncessione governativa di li,
•' '. • «pdersi mediante marche

- .'.''.S
, , •ti rilanciati agli emi• ifMoiglie, qualunque

,

>• , » i ^ « « » » t * •

•''•'••'•

Mngaaggio lafsriisì®

[ataìislere lncilato da siati iì UM. d'inniiiuli)
dmato isl ie m
j'tite

Il Ministrò Nava è stuto iuci.rlcato
di consegnare a nome del Orverao al
cariUiinle Parrari lo insegne dell'alta
onoriflcouisfl nell'Ordine dei SS. Mauriaio e' Tjazzaro concessa in questi giorni,da R<) all'Arcivescovo di Stilano.

Ebbene; abbonatevi «1 no>
stro giornale,.

Blc(^rdo.
ili .soli promesso questlo ricordo dolorcso sili partieplari di questo aaoorUnle siildato del Friuli attinto dalla
IH'CCU .stessa dei,sjioi due amici che avovano con lui acofttato oordialmeiito il
hiicrilieio dì .costituire i loro oonfrateHi
per i-ìeordarsi noli solo lo oarità di quandi prete (cosa ohe non devo moravigliitrn) ju» sopratutto la serietà e 1»

"-••

; CQBÌènnt|i>BÌ[àWsoM a ?oziinoÌÒ ^

Presentì circa cinquecento elettori i
sulla piazza di, S. Stefmió, l'ayv, flà- |
sparì, teline l'annunciata ooilferctìia
illustranti il Programma 'del Partito*
Popolare Italiano'. Là sùa'p'aróU'pièn'%
di sincerità e di, calóre ebbe larghi e;
l'orti consensi ; riusci ancora più afSoaoe
quandìi'disse d'rtvei' datò il SUO nome
al Pi'P,. 1- perchè iiif ormato aiprinoi,
piiidoAli del (Ti'istianesimo.'
.• i ,'|
• Durante la Oonfereiiza il Sig.'Arrigo,
geom. Bai'Jialia fece delle'obbiezioni,jin
modo sojnpre' cortese,- cui l'oratore risposii cs*aurionteme3ite,'o'òrfl però li vicino, un grujipctto di 'giovanotti, forse
tutti ex-combattenti, che si era própo-,
sto evidentemente d'interrompere con
liscili, urla e chiassate l'oratore per
non Jaselario parlare. Naturalmente
n'ou 'lucvimo poveretti, ragioni da op-'
porre ; e dove le troverebbero, se hanno rtelieientc quel p o ' di ben di Dio ohe
t] ehisiiia Cervello ì
i

'' « Noi olìe sia^mo sacerdoti, diceva %>
-Domcnls, e ohe siano loro amici ,doblii.irao favo il sneriflcio per es.s'i lì. E cosi
fu fatto. L'addio «Un stagiono di VeroTOSINO. U . — XJn camion con 3T Ila fu commoventi). «Se Sapete ohe ^iaarditi, carico d'armi, fuggirono ieri ino morii, diceva 11 saà, Dom'enis,^prel'nitro da Torino. Armati,da bombe a ga te per noi, dfflcilmentè tortieraaio »,
mano gli arditi riuaeirono a superare lY, dìsa.strof5Ìssì^a', fu destinato'al Cocarabinieri e truppa ohe,avverti ti tele- lti Macedonia,"dopò'rai vi'ftgglo in màfouioamonte s'orano appostaci ai lati mo'iido della 35,a Divisione quale inter''
. .
dolila strada l'ormando anche delle bar- prete .slavo, • '".
Dopo m'arcitf terribili e dopo uii serricate con caiTi requisiti in case ooloniohe. Il camion proseguì sembra per vv/.io pesantisei'itno 3 pochi metri dal
Milano dove le autorità hanno rice- 'fronte, soto loi,!ìOOppib| oò'ntinrio ideile
vuto ordini per la oattui'a ad ogni co- granate, fu oolpi,to*dalla fèbbre spagnola e dalla 4i||3eìi^eria, malattia ohe
sto e con q'iialtmque'mezzo.
'
It; fece girare irf oondirioiil miserabili
dà f),5pitale a ospltàle'par'sei m,osi.
Giunto a Saloiiico.o. '.l'aggravò Ano a
cirtnitti in fin <li vit'ii.' Oalròo e tranquilNQÌ aiamo qui aucorù colpiti, stupiti, lo per l'idea 'ianiia del sacrìiloio comumiliati del linguaggio ohe forma in piuto in favore dei suoi eoufrateljli ; atìquesti giorni il tiissuto del «Popolo d'I-' d» va ripetendo : «Sarei contento solo
talia».
che.Dio mi pe-rmettcsse sapere qualche
Noi erodiamo die nemmeno uell'in- emti dello mamma»,
'
l'emo.si senta tanto improporo, ij se- '. Sid'letto di morto Apprèse la notizia
guito.di insolenae. iugiurÌB„una più a-. dello disfatta di Caporotto, e la sera del
troei; ,dell'altra, uu inoatearo di invet- 1!),novembre 1917'ricéveva,la*prima e
iudcctiuti parole. Quel giornale che ha ('ultima ciirtolinn dei suoi parenti progettato l'oltraggioànverecondo, ohe ha' rnsthi.
• "
lanciato lo sue irate,bestmemìe contro
.La ,Mortei
Dìo,, contro Gesti-Oristo. oggi si 'avvenl'iiiii.si) e ,sospirò e, chiamò la mamma
,ta opntro i suoi avversari politici con
I ut ti* la iuotte m un' delirio iipaventcso.
ijna, vindcnKa, eon^uua velenosità ohe
Vicino ,ailni emi uua'carità rara stette,
fft schifol.B' propi'lo veri Quanto piil
-fisi'iuo. e •solido il cappclano militai'u'
(51'fi audaci contro la religione, tanto
,t!au Andrea Su'gio vanni calabrese che
più- s,i prelipi.t» , vwtio l'iueducatezza,
eoi •jiioi amici aveva impedito la sua
vei'.'.o rabi.sso d'ogni riguardo sociale,
piijteuza in patria sopraiiBa>nave ospiRppui'c questo giornale viene lacoo- ti) le -perchè l'orli detìa ,sutt morte, non
nioiuiato da gente (ilic crede di, volere potevano nappitr pensare elio dowei-'so os'
l'ordine e viene lotto da molti che si d i - wjrc il suo cadavere gettala a n.'ire ducono,cattolici. Che, inooseieuzal
ijniile il viaggio, ti lo confortò, a lo eoiiMOlp, e gli diede tijtti i sacramonti pian-'
i?e,ydo tntti insieme dinanzi ad un giovai<e pieno di t'orjje ed energia come'
ej;,) KfcatO.
MÉÌÉÌ
.Uori chiunmndo la mamma, la niatllOMa, 1,'J, ~, (l giorno il con', il oarabinioro ISureechi Oiovìiuul incaricato lina del i2Q, e dall'ospedale da Cam-'
pn Or^t gli, fiiroiiH^resi imponenti funocon altro niilitai'c al servizio di .'.orci
su] piroscafo «Pi'csidento Booher Du-' l'iili e fu sepolto pel cimitero italiano
brovlk»; fatto deviare, verso Pilline in fùn,ii di^ Salonicco, nelle località «Zài.seguitò ad mi audace colpo dì mano,' tenjlk», Pu pianto da tutti ispldftti, dal
ali'e.'feouziouc del quale invano KÌ era (.'pinnndo intero nome sacerdote pieno'
già opposto, si rifiutava ripetntamen- (li carità e di Sacrificio per tutti.
' t c ' d i aderire allo ingintizioni minacIl Cappellaufi Militare che fece il diciose di scendere u terra riferendosi ,,(n)i',.,n sopra la sw bara impressionò
al dovere' di non venir mono alla pro- pi'fitondanicnte tiifti quando specialpria consegna sé non con la vita. Per- iiu;iitc- iHcordò conte lo stCTOo achricoo-'
histeva in tale idea fuio al completo sa- lìo della bnrn portata dai .soldati semp.i-ifieio. Alla memoria dell'«roico_ eara9 lu'ava ripetesse l'angoscioso grido del
liinicrc fu concossa di mnulu proprio» ii)nrto: nìfamma, lonmma! ripetuto per
IH medaglia d'oro al valore militare.
/rìorni e giorni ».

Arditi c h e tuggono
ti 88 tamlfli! Eiitd fmi -

' e t ó ' !

%'puro sono stati oolp» gli adei'aiitj
al, 5aiiliiio,]Pop,o|ai'o itaìianòii'^oao-ecié?,,'
elw tutti non c'apìsMè>;'Tohl Oi'-vór-'ì.
t'e1>bB;Ì4 oapaòità^oranlBsi e la'4fifliièa.;ia, oroploa-dì .queBÌ,()X-ò()inbat'tenfl lì j 9-\
"tiltW.jwnojt èfaoijft.ayow! ' . 3 , ',"<.,
.'Àl'diiSOfìj'a di ogni "bà?titiilità; stori-:.
l'I à{Mo'gt>fi»,'J0h« ik obiktt^tìl. jtriófr'!
fh setetio'il péiiM0T'q,dsll-'órfttò» 6»-_.,
""ìperiiliilie «bbepittj^eiitìti BtetiiiiB!''dsl. •_• '
,lft BiàéSimft i^wte'^aèll-'ftéseUble^f

Ieri sera glie J9 l/avv. Prof. Bjttya-,.;
hélii tenne nella JPalafszina, di Poaswoljo. ';
niiReonfereuza pubblica sitì program-' /
ma dei P , •!*. - "•
^
' l
Xmiiaa qUattroocnt? iise'oTtitori 'àp'^'''
jjliuiclirono , ripetutamente il brillaijti; ' •
'diàoiirso/'ao'po'jil |u6le;|i:ii,o"tóttìiliii'Ik''/'
Sczione'dol t . I T I . l^e'riuscl ftexide'É-.Cn.S
'\,
tli'il Slg, .Ba'iizi Coloinlioi V ' J' .''

OIM DM la 1 1 • #
\ vin* M ' S T A
Sig. Ce Tjuca Battista Faedis
,11», offei.ta'

• ,'.':;•?;
i-' ' •
'h. SM.,;},

P a e s e di Morlana

'

.

firiv, D, Bug. Quen'ui Meilnna

i

liijv, D, Giov. ì r à r c ù » Savogliiino '*
E e v , n . Gius. J u s s i g Rsminarlo
.IfiliuH'

'•

'*M':,'
' 'i^ -„.:.
'. i " ,

-,

>•

M.. I^ ,e L . CI Coseaijo . „
-»
Kcviili Ohierioi'di l'nzzuoll] del

~;««>1

' Ffìuti ' ''
'
» 12.^-^'; 'A
— Questa forma di jnauifcBlazione' 'He*-. l'ai'ì'ot'o G.l'adisoil dì He- ' ' ' . . - ; ' - • • - , ' . ' , . '
u:^:#
df ilici» Il ha«e'di ascili, di urla, di gri- , 'ilcIsUiiin)
rlir infdimXltc', iti litigtia ita'lÌ4'',ia si j'if;, ijoiiz/a , Doni., S; tluiu'zn t
^.•-<:ft*.
B e r . - D. V.jttorin jWangonotti
cii'i'aina : «'i'pppisraó,. '
^
' -S, .Mai'gberitii '
••
s •
- NeS'-iiiu teppista, nessun mascal-' i-*ifr) S u b i a z Liiiigi Gaiìebola
•>
•zone, può appartenere al-Pai-tito Popoli rv Tt'aliaùo epéréift tutte le pei'sone
d'i I) non senso prei3entj ieri al Consiglio
.hanno, compreso '» quale' Partito debbano d a » -il'lorciiome.
' > Situassions gtBsrale al, 38.giagno Ì9Ì9<
dsl J gonaslo 19S9
'•<:<
• Nei VÓTO applauso 'finale alla confeAtlivitii
• I
,;'.'i''
l'en'za. p,sse' 'hanno detto tutto il loro Kumerario iu cassa
li. L'H2R.01-'.,'
peUjSiero. r
I
Conto corrente,.presso corri,
','•
',iJoiiie II Buia, Cosi e forse peggio ad;
,ii(KlMcnti„'j(japìtnlei ,' 'il^S.X^rT-PLl-l;. 't
-.iictpgUft, si -iono comportati in modo" Interessi matiìrnti di .ilefln
„ .••'
imbecille ed indecente alcuni ex oom- Oortto .'corrente presso''Baiteli ' "
• Oooptiktìvft'(capitale)- •'
IBBlO.Sp'-';:
l.,Titti'uti. (Ulic ,siaj,io quei soggetti li i,Klfotti.in'pm-tiifegìio '
•• Wgijjsh-f "j
l'uppi'Chentanti degli ex combattenti di tntbressi (li'iletfi (mntnriitij'
itòe'l.,-;
•
>' ' '
•
, 90Q«„ .
iialiii '.'; Per la miseria, e 'che'roba! ; >l'nBili
' l.jiirt'oontb- tfàutùiii con b'klo parole,
•••
„.. •
's . ' • , Un569ilU.04. •if
li'iVsciitò' l'oratore 'ex capitano,deil 30,o, • ' .
r, - j,-l'as>ijività ', •' • r'"~~°7>.»
llcpartó d'assalto, Qaspcri ; ma dopo' Rfrurvc ei.qgotcMiiSiaii'.dal- .-. .1 ,.^,
''fiiTtf.bs
iiicutìi^-miuntl' dbvett'e fermarsi, per llj • . l ' . u l t i m o ' B i l i u i c i o , " •
Depositi -passivi - ,>i . '
<9n'(S,HÌ
"l'ìii»>)b dei sopraIòda't\ ex combàttenti.'
Udec.'pnssìTi nitituraìi ili d e t t i ' -«'Ses.'Sf
I) dott. Oasperi, parlò come può par- Intfr, lion inlit, dello' l'umbiiili" . 92;-4.0
lai e un eapitano ,degH arditi, con tre;
lili ilell'esercizìo
Licdaglie iH valore, con due ferite, eo^ ' ; Kiscohsìoiii _
UIC può piiVlare un'tioino" ohC-conosce '
mnt. Banco'!po,.Cai'l; . U ' . ' ' 7 4 4 , 1 9 •
il s„ierificiri ii t'iu"«mmo ii'ogli, lissalti Tiifer. inii!,
,e nelle trincee, un nomo chf conosce .111., ìd.,.pm-^so- Pppólare,', ,
111, dello,.cambifili-ìmatuio)
• ''*-MH!
\eraiiie)it(i In vita ' per 'gli-studi nei,
• h."'ìHm.i6
quiili effli si ù app^-o'londito', O'è. qual• " Piigìinienti'
ctiiHi clic può chinroarsi pi\"i C'oijibBt-'' Jntcrébbi" pfttìsi'vi-"inatui'ati
Ji'iilo di lui i „
8p6sti (li Ainmini.sti-|izìo'no
• '4,(0,,Ad un uomo ohe si presonta.'-i,<i, •»»». TItìll tiell'f'if rcizio - ' '. " '
',+8171 .
-U ,]f)06.iaSI pirraettp di parlare, da mi gruppo di]
i •on.tloscctiU dicimu'iwo
proaeut»,
ili'licieuti, che ora si presentano eroi,
ijoiiforpie illift verità,,,
um clip tutti iioii po,^ijouo chitttiiursiIrli Awministvatoi'l ; "Venturini Valentino,
lali-imche aella veste di ex (,'omlJal|teu-'
Venturini G. B„ Jfarcuzzi'Viuoonzo.
li, Hisognii aver s-issitto con os,ii per l'Sindaci; Dìdiii (iiov. .Bariti', DìgiwianeoiuiHcerli tutti!
''tonfo Luigi, •^'ontniini'.'Vontuilno;';'
' .Vel manipolo ishe i|rlò al Comizio di " Dopos'ituto nblhr (Jimcèlleria" der'lViAitcira,i: ,;'À n'orano quattro o cinque bumilo tHjUdiiit ìil u'. :!7T S(j'bis Fiog,
.Soc, •-'«; 3^17 Beg, (l'Old , voi.,,se, Jlóc.
il,!''j\loiitenurs; otto o dieci da Ariegna,
sub. iS'. 3,1iJ 11,1 uttobio .lillSI. ', * 4
• 11) Magnano, da Buia, (jkpite,-il fior
11 paufiellìerc
Rascoli
•|i()re,.. dijl)'eroismo itolinno copeentralo, come nelle Pillole Pink.
VI fu perniuo uno' elio, a proposito
del Partito Popolare Italiano, sorto nel-,
li'ovuno-pi'ontì presso lo Stabilimètit»
l'ìiiiiio di grazia 1919, venne t "<n cogli
'IHpog, ,S, Paolino - Udine, Via Troppo 1
lA'ehi di Galileo, che, poveretto; per
reiiijrmo fatica dì guardare il sole att,l'a^•erso lenti fortissime, perde la vi- cinta filo (Modello proscritto dalla Rov.mn
,
,
,
•.tn nella rispettabile età di anni set- Curia),

M

08SSII Bftf t^le ili Svaslnié ^^ j
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l Rev.""* Sacerdali

Fogli doì nmimàf mmtmm k

tnniatrè, o precisamente nel 1637, e
qualche secolo di distanza' dalla nàsoitu <l»l Partito Popolare Italiano,

Via Crucis «i;«^'« w*/! P^_0ÌZÌ9,
_ _ _ _—, . „ J _ _ _ tlcaro il Santo Ikei'-'
perlina. Mbretto di paglui 2!;! con oo-
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m^ «'-fif,-^:i<^K,^{.;,%.l'
I isi'irtrifi^bM^i- < -' ,.|;#i^».*jMjli»^'to..JtMivti^ jMft«Ì-»>^ |if*K«iMfcjìtoft«i.Mi. WwrJ|!a»*Wfli>^f jWjiAHMigllA w'feJjtoc»i<t^i*.jih^»^

,MfW^^d\;ì.^

^ ^ ^ J
foglio di eoiigertit' éil' ' almi' docomcn» 1-iMiiili lh-|k|n'"-tioi l'fwV"';^,
,
alie»linite'là loro pnsÌKlono. 11 Cnraaniti goni) tìi)r tioie ili renziiurf'^' Qr^rgf
Ji.;^ U.K. CO, .provvoileraixno all' inoHi'n tifiti più, elio eoiborvatoriV ^Ap " ' ^ ^ ^ \
Volete comballadi ? R\ ' ^ """^ rs==^' " |
m.'si dalla'' lìbe'"azìoue.'lo lavandaie non ,doi dveiimcnti stabiliti dalla Cii'eulai'o
STóii- fu ìli t e g a n rìòi|)aìvlV(j1)fliimo|)tó,
^'%.>
chi,mai ville. ti-iii''ec, n t i - (-Wi^f^^i;-.'^
ijnnno'*diif'0' rSolirsi a compiere la leni stessa.
ma beli!»!,11 prcit^.ì!'qùaly'fecft nloftti',t>"
-— A 'Ki'an.sii di nqiilvoci : ' ! 1 paeon fronte se ne i'npKi .hen presto, r.'"f")i''ì
m'n'risiftne di'pulizia''» d'igiene.
olio le, oporaje /l^l ^^garfl hijiihó iliHt.£i'
vcitiarin compo.tc ii,o;li eredi del niìlitnrtì dandosi" al diavolo'.p a S, Aij- f'''
un
trattamento,i}l
p^|)foroiii(a.
^
_
'
:
,
'
ad
iiiagiàs, Si iiòrgidì ^sa
morto dopo l'n'rmiDtizlO 3 nov. 1!!1H e di tiro r interventista a buoi!'*!.' ^ ,
. , UtìVrà pur eHaere ,iiunij^ii'tiitn là' piigir "Ooiaiaiisldne aSniiatìonaria. —• La
che a Inlo rtaja el'a'''f'lfeitivaniente',sotla dal 'marriapìedl 'delle '.'ittè'-' V<^|
•SoqtJafBf.'-'>"i.''-" . , . ' \ • ,:.T,,!M6.H0'
a cèlli òpoi'iU iutdrui elio ^Jlwuiiu, setto, ycmjnissiotu'. Comunale di avviamento
Vii
lo arjt)) eoh l'ilineno li niosi ;"di servizio Miele giocati iin'iilli'a volta !
Pmiji|l<*!j»> f ' . ; , r , \ •••-. ., » .';28.-lire. ,011 ygoi'tilo l e , ogj!ta|o'ulie Iwnnu' al,U%vor9,i; ,'tutta dimissionaria per l'imattivo:
'
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l)HDii_ BuUiio.dóyr^blJerp 'a'selii^eriji «l/f^in- p'r>s%ibilità._di Bodcllsfaro tiitte lo vìohic, . '«.' Bopolàaione.j- i . •^,105,—
Xoii Ila invcre tale diritto 1' erede del
daontb.' Il parroco'ijanifalo ih fjombarttla. stè. sìa fpitìte'chc .càa'^brftte, degli ope>• ; i " • Circ6lo'gitfva'nlle- •1 u 3 6 . - - '
,per iijfornmrsi ^ prfSKO 1 tnigliorl. 8t(init|- rili, 'e* liél'-'(^otti''à*si'alle loro minaeeie. militalo ooniiiiique morto ^priniu .del'3
iitt' Qiimtii Mtiiiìoipalo invitò gli operai ueveinhi'e IIUS.-'- m.—i
•'••'• • *8'*'l>ld;']i'ram;: '
, ii)pnt( .l'-ntohihn sulle Inriffe (lei cntllllii'
htessi a pJ'onoEi'C.nnjrappresentante per
;StJEigll61dlfMj«»,uii rè'-'i 10.—; ^(i.syllfi, paglie.' * , ' " , ' , ' , \ • ,,'
- Oli umli ijoi niiliiiiii morti dopo
Voce eroica.
ft
ogiii.friwioiuj-eon'l'i'ntento.di far.firajlJaauUWlo 2*pfi;.. -s^;,:,;,- •4,* ,au.^-;
il 2!'< fftliln'ijj^ 1 !).1,0 .hanno diritto, (uiohe
. Jioiitiiìi^ajjdo la relaziouc di domoni- ^
'('tìporlinno clic la .-'Uìrvaionis à&ì UAu- r,ìonare'la^ApraniiS.sipne,stéssa.'. ,
s ; -ìL-.
jil .pjtsmiq.- ,Hi?i ...oflsj.: dj,,<iivlttp ;^ias al ea. ^S'i.ilórmcso ào'brMi, rinnovo l'ineiy-''^,.
Òtoenièo Mfièi.
i ' -'
oHe'ftàsii-nS'tili'elri. ''' ' ^
'ui'(iVìn''Vniio?,Ìà)i>', 'eomo liii, jìvornosso, , Vfd^^ó
A^ilayUo • "''' " • '•"•••"'• " j j • f ' ' " ' . ^ ;
gaccrt, oii|no-al ,|)naiio.<^ ,pi'ànìO .blijogpa
' Ladrerie, -f jgao||-.»iil'afono del pql- proilfirre i,',s%ii?nl;i,iipf|iV,iW!itì ! «i.aite) FaggjaìntintVi-9'ft.^'''''''''''"''''^' fd^'ope- , ' . ' l
Pielilngo
'• •
•'
.'• 2Ì.-{ ìiitioducA uoi suoi ^ sta|bìlimeii(.i .ffi- wi- l!>nn.
l'Vino. liòn p e t W p i a m o ehc i nemici |f"|
a.'Pcttó'velip, Ijpmenibó,, ,ffori .'si^
f,j. ''.AW;-^ S ' paglie vfei'ontratR .in ,LniìibiU''!lli' e'ejia il
di morte ; è) di i)olo|ìelA.'
.• v • • t, itcllt; ,«phti;<l' 'B'ÓTle, colle loro liisinglio ,',iS
pnrroi'ò ^tiU'J.oounscaro. , ,
".,' p'iìX RRp'etìììrsi d.L in'eglioVoggi molti, sodiVnlgliino 'aiiSÓÌ' più le loro falso idee f^
f/,OUr-i..
• • '• l'^ ' Pópolaiièfto., '
no abltbiiti'a diVe/ti'rst, gozzovigliare" e
ìtvjiolgendo iiclj turbino deH'itaràornliSjL^j'
•lavorStfc il mpno-jióssibile. Quando tìon
' ' Onnfr. è ? . •' - •' • : . 1 0 / - ;
j,», la,fÌjOStra ttiovp'ntii. Non porKiéttt^^J^
arriva la.propria 'sacocoia, Ifcroba 4ogli
'
., .,"' So.c. M'. H. ; •. ; , - . ; Ì ( I . J
ilio ijl'io là^*.f!'or5nté' gìoviucaza itàlkaj^ , / ,
altri dovei'farne lo spese.
;
1 8 , ^• ,,, protesta.- — ,11 eoml!ilo^,di domenica
•Kornlgi'ando
,'iia.,prc'^pjdélla iiorrnzioiie e del rinlift^-,'f •
.woi's^a, ha lafleiato e^ttivii impressione , 'E quandO|le AiitoritS_si ci(jeidoi!a.niM
l'Oiiapello (' •
.
^•iO,(ìppoid'RmocK
' t'riitelli! BammentìamS+'j
It&ltani
dt
buon
senso
l
hi 'tntld ^'li riòrnìni, di bu'on senso, l'ino a nictteit un frcno.agli sperpo^/'ai-haiL'oulinutt).
Avete fatto'nei vostri paesi ia l:!.ezionB li' salite paròle elle ci hanno detto gli j
a che. i'sis-nori sòoialìsti; ootio, venuti 11. alle osterie, agli Rchinmanzinotturni!
. ' .
eroi della grande guerra:
' ' '• -L
del Partifo Popolare? . . ' ' ' . " • ' ; '
« imparate da.noi il 3aeriileio,-.l'af>-'.[ '
I Sazlonll .
nSga'itone, l'amor Sacro alla l'odo, sHii''i.
, Avete l'eloiioo degli elettoti ? Oli- avete Patirla, all'avvenire delle Nazioni' Givì-^ i.
divisi'.a Secando" dè!leMaro.idoBt'''tìli 'a- H.'EaggiluigomTnò la mfcta alla 9'l'''\6-,Ìi
aspiravamo'! l a nostra opera 6 te/jniiiBT,'!
voto .distribuiti' .Ira ì soci Tpet is&irli '?
la'. Tocca a'voi continuare. Segiùte ilL .
Sérionl! ''.'
nostro nnmmino,, e andrete alla vitlpriiKjg.
"V"^ ràd'nnate ugni ssw '( a leggere e al trionfò. Il, nostro fu .saerifiBioK.i'';^
1. —
. > Data la grande uiiaeriu e l'aanomnientare ,-i giornali ? Ogni giorno aungiié,':.lV vostrb,-sia eacrifieio di ii^-'.-^
' Bollita maneanM di lavóro ohe 4^. qualporta nuove lezioni, nuovi ammaestra- re è di volontìl. Pugn.ite pur voi'fra- i
, ebe'anno affliggoutt l'Argentina"é terre
menti. Quanla ttornizioue e,,paai!ia a pre^ t'e.lli, ma la vòstra sia lotta inoruetita; p
Jlnitìiue è de^ tutto in,utile ohei parenpotenza nel sotìalis,ti'l.' Quanta' iucodron- contro il T(mò, l'egoismo, le pas,sioni.-^-4,
ti degli eiiiigi;iuiti dà ricerear.ii si ìatra il vo'slro lavoi'ò, a noi, ohe cnlFóIo»
'/.n,
disouesl:à g, affarismo nei partiti dei
'ifièhlino ohe i ioro',congiunli"iion maneausto" della vita abl>iamo compiuto l'I-;.
ilooohi!
,'• ilandulHiiurn. l'Issi lion potendo manda-'
talia.. dfltcì fiorì di''t-ì'eoraa e preci d'a•rilfoeeorbi'liailrio vergogna di sorivere.
Oombattentl!
more». .'
',
'• ,
i/R'i'.vevQ .«he l'unno, male, ma ehi'può
da Triocsimo.
O. A,
Volete ti forme sociali ? K come "potate
' Tarlo'Jnró iiuonctere, Se' 1 pììl, con scarsa
>' .jsl,rti2;\)ut) .ium saiìtìo ragionare ohe ma'.',.'
'8^
li •rialnieijte ? ^ •
;""'y^ It'.; Ilolti'idiieoloro.phe.si rieerea) il,ò, è",iltlésti'di4,20 ai '46 atiui non hàn^* f no,HiÙ'Ttfo'perche o'spnb'oosorltti o vì;• 'etilamati alle arnii, epporoiò ,oeroanO' di
..'ttawàc^' per 'èópmjiarsi'o per morii trfi'qrtnnataniente non portò gravi conuc' j^ (livelle' 'il patrio governo. ' èssi erroneaguenze ali 'infuori dì qualche .serrara«);i. .f mente-suppongono,-nftn ,abbia a graDopo la festa dei Éedtici, — Promos- io completamente as])ortato e danno ri-""
ij. vare eon.taasa'di guerra le loro famisa da un gruppo dì buoni gi,ovaiii, ,si levante per le attppelelili domestiohu,
-"; tfiie. '
.-.
".
deve dire ohe è riu.soità nejlla'sua inti-, ejic andarono in,6'antuuiì.
'•
H. '--Alti'ì non miiiidauo denari, pormìtà t'arroeehialc.,. Premesse circa 550
lia popolazione ò indcguatìssima per
cile con stolto pregiudizio teniono ohe
cresime, monsignor Arcivescovo' assi- l'assurdo attentato e si raccoglie dolo, 1 il patrio if»oroi'uo lì l'onflselii in tutto <t'\
stette, al Eontilleale di mons. Arciprete rante al'suo curato, che mostra animo
ili''tjii'rte aH'arrivo,,'"^ - , , ',.
- !
e al Vangalo .tenne nu breyerflisCor- torte ePme lò^deVp avere chi sa di eo'm'' '"""-f," =•-'•' l'ioltì't») ipi,ii'èitrano 'ohe jitjj,nso ai r,3duej^ — . , '
,1 ...
pìere tutto il suo;dovere.
. mp. ilspondonoi alle -iettare -d^lljs 1 ftpiA Su(>, Esc. Itions., LUIGI PAULIill
li'n cantata, la, «Messa degli angeli» .. Sli}-lU,ògD-;gi-„rii|eò per .Ift indagìui'tiVi,.
, .^liif e'!fliB~'ilu'l)itan(5f;|Sh''e le-loro-'vadlno
a'eeompa^'nuta,all'organo dal sho. ^A. maresciallo jlei.r.e;alì e.arjibinJeri,
, .,,S'u\ello ,VeM'uvo di Ooncordin
-,i perdute. _ _. j
••'-;•
,,-•,
,
t'orebòsohl ohe -geniilinente si pròstbV
L'OSUQWO - I 3 J P I , A i i ^ u ' D E L L A D I O U G S I PKS'i'AN'fB
''," ' 5.'V-*4-loÙ^i'!<WOlie*'i5er iion'"Aessere
Seguì mi bànolietf.o,dii 120 coperti nel
'e(jaO,S,i;tu.ti, ettUilii.ano, nome ijé si v,qdosalone
del l,ìic)'Batòrio, preparato a feQ
n jìùovo'ipoijtè',!^-T)ome"nica si svolse!
, iiOf'fwSVati'b flarnWialio''p'osto;''Molti '
sta per la circostanza, Bognb'l'Allcgria
-•V
, ' «Oli .apiijO _,apiiOKOjintì. _pftse^do.4gi|:o,yjigM.
più intima e'pioria.'rnànt'ènutà'àiiclxe soleiinc e ib'a^s'tosa la cerinioniu *Wfflf ) '
posft'
disila pinnifl pietra del nuovo ppiii ]
; ... La .wì'ef'lij dei "ipisfllònari''' Iffiiioa 'Qn u,
d'aill'Jntorveniodolla farfara di Madri. li'- bella la libertà saputa usare, rii,
_
" '•' '* 1
'' fiiiWlièl i*loi'b''n'6'ini'(!iilà'pp''ò6itl èiòriià- l'il, liauuo- parlato- per organ'/,zaro- gli
,'5!o elu' prestò lodevole..servìzio tutto il- te sul Pplla.., "
Molte le- autorità, moltissFmo pubbli- 1
,1 'I'.Jl.là..i;oib.po(50 esita,porahÈ-glJriple- .uperai. e non ••hanno toccato .-i, sentii pravcvolc 1a licenza ohe-viòla i diritti gioruu. Al Ipi'mine del hanehetto pomi
. .
, - .'
. , '
-, ri-.s8ati non li leggono o.non fanno oa- .inoliti religiosi, noi upn ^bbiaipio fatta, alt mi.
parve.nion|. Àroivpscpyo,'ohe di nuovo, ce, Moiis, l^elfio,-l'Abate Benemc'tì'to j
-• Sii defll'-tbrcì'riaèreki Tà!itì*(fiiì)<ii>ii non ijehMmB,i"irpte!5ta, sajfndo qlie, organizsi còngrutulò coi bravi 'giovani e clisse che tanto fe'cf. per Inoggìo diiii'antc >?in- .!
4've'
il
popolò
per
i
suoi
giusti
mìgliò' Je'olj^KJpnq jla-.jiiltimi»;.WJUXJ8%!..-„i;ii.--i'
rìpro-mettiii-si da lotograndì cose por il vasìone', h'eriedì là prima pietra, 0 ten- \
i'Hinenti eoonomiei, è opera bolla e buòne .un.nobilisimo,discorso. Parlò pure i
• ' Queste ,sono je ragioni por oui jnolto '
Hi è tenuta la prima adunanìia ^deglt b«ine" del pdese. Il ''mutilato di' guerra l''jòn.^ftéi'tàui;Hl Rii'id.ioo ed aJtri; ' . !•
na, è chiunque Ja 'laooia, merita 'il nosi|;. • Slvilotti Iniigi rivolse a SMi.'un
riit«K!lie'"ai'-pBrabiJtf'riest!bnc)'iaiitiffi'
sj^'o'. pUuiso. iMa fluaiido. njanp.ando'.al tiH-oombftttenti dì Tftmai, iiella sala po'4sT»li(ii «famiglie. non.. sìv-rdisperinoi- Bra pj'o'me'sso ' i-i'spèttp'' iVhi ssuliiiièntl 'reli- I_<olare. Prcsoiiti 455, assenti, per, ragio- atfettuoso indirizzo improvvisato.' Alla
seni versole fi,la,Cpiiip drammatica,del ^ x ; / i T f ? | c ; E S I M O • •;•;! I;
'•, ;(fnal«lu> niòse i-loro-oai-i;-vogliamo «pe. giosi,
iii'oraefisà (iho permise a molti •no'^lì bivoro', circa 80; ma, tatti,gtS a-'. liriire'daranno dì se jiotìzlo.
,
• «perni iH Iscriverai polla liega - • ven- dercntì alla senìone. Assumo, Ira l'ap- Rierenforio dava in onore jlei rediieì,
La pe8o?,,'di .beneficenza. —FavorjtV-f''!
'. ],ff«fV ' ' t"*,-." , « r''l) ', .' f .11,: ;, gono u piu-Jtxi'c eonti;o ì inedeaimì, ,son- plauso di 'tutto', .la ptèsidoniia il <!•, un préj?l,'aiùma aòn uu.drainma; «H'pri, ila-,lin..t.emp.o.'pplondido 0 da gran eonilio
bicchière))',
a
il
bozze'Éto'del'profi.
corsp. la peson ehbc un esito brillaniv
tioinn alto il dovere dì protcstAre opro-., tononle (tidrgin Mui;zati','<Jh.ò eono-soe
'-,1 '" ' E nBoessaHo .
TSllefoi iill reduce».'A, dottò, dei óòmC! fu però la .nòta stonata e fuori pro. t
,
I T »i. 1 ^ tostei'emo. , '
,
-•.
' , . le trhuioi'i, aòme pochi altri,' '
t)ctenti. la recita fu degna di elogio;
• aper facilittti'e le rieèrélie sériveré-eou
gramma; il ..bjillo ohe "alcuni cx-couiDopo brevi parole del parroco, pftvia
Le nuove neuole asi iipriranuo, una '
,.', 'la mM8.im_a oWaiezzai . indicare eolia ndlia oasa lloro in CavanoUa-,. Vialtra, il ,sig. Tenente, ascoltati^simo.
liattenti, sfruttando il concorse e ' - r i , niatóima preoislpiio': qt^, paese dì na- nella eiis.i fhi.sso, nella Iievada. .
darne'
della pesca,' imbastirono ,il" n"
lì huo l'ii un forte dìsòorso iutessuto
' '
_ j, Ktiitaj mpstiere, atato". eivile, Itidirizzo
tinip momento. Ma che questa geni"
di nobili,.. pratici-cpnoettì ii oiii'gli exSerata di Beneficenza.
• ove risiodeva,0 lavorava'l'emigrante,
eombnttcnti devono uniformarsi ^ler la
A Ih) otto di sera i Gtiovani del Cir- non sappia Par altro chi' l)alhii;a\^-'iil,.
' quello in enì si'sUppone trovisi attual,
, "
/
gi'Bndez»;a della Nazióne, e ,oìoè unio- rolo, diedero lina' rappresentazione ballare?
Una nobile figura di donna^saggia, ne, laviim, risparmio e ordine.
, .,tii|nte, la data' dèll'uliimo iudiriazò e
ilcamiuatìca, seguite, da due farse. ''
'.. {dire oneoj'a/ftfei ne riopreai-B;por quali eaeniplnrc, forte 6 scompawa «ou la
Vennero nominati per aoejamafsione.
BecitarOtio proprio bene, e fn generamorte della Big Luigia Bergamo ved. e per alzata di mano : Segretario ; ^ a a - la la soddisfazione.
','
, 'inotìvi, '"• '-•."; ' ' '
Lega fra Coloni. - 13) Anche q i '
Milatii'sa', apontasigìornì sono -a rona'- zoni Qineonio e enssiove 'Verardo Etrinloro incasso sarà devoluto per l'cOfferto di lavoro
h'istituzione così importante per la t'.' ^
inenlo nomoserenamentc visse.
tori-'.
'
Allonimo,
rezioiie d'un monumento ai Caduti di
tela degli ìntoressi di questa diirn-! •, '
'. ' "dp'ei'flio tossit'rici sonò rioereatò • in,
Quanti «onqbbero J'auimo nobile del•VTtegnn, 11 C'irbolo giovanile d'Art?eata' classo di lavoratori è flnaltm 1 ';
. iMio-^NtaWlimontp di IjombaTilia, Viag- l'est iuta l'Jooi'dei'aimo a lungo la sua
,>!na,.iiel quatte ci sòn oex-combattenti
un
fatto aompiuto. Presenti buon u 1,*
'.' '-KÌó 't^iiftiiàS, salario 8oi tiro 'al gio'rno; villi dt saorifleìo, di lavoro, di boptft;
anlentuù, studenti veramente appassiomoro di operai e'coloni, l'avv. Biuif
.vitto Ij. 1,60, alloggio gratuito pr?ss.o lo -nffnsu di mia .pi'otondrf eonvìnaionc
nati, e giovani d'ogni condizione' entu-'
Il denaro- spediti) ai prigionieri «iiasti di bc»e, prometto dj-divenire uno «chi tenne 'una delle sne jiratiche ( i,
r^iiore',
' i .. • .- •
religiosa aeepppiata'a ima integra prafercnze iUnst*ando il vasto probb ' ' ,
Ij.Soiio pMcrieomalo alle .jjtos,s6 con- liCii di vìtp, (s'ristìaiui. ' '
per ii tramite della (Jroce Kóssa e non dei migliori della Pro-vinoia.
dell'organiszazione colonica che ha -, "'
.. ^ ui^iimi bpefaio 'oo'tonìorn; Eiv'olgorsl al
A tnl1| 1 parenti e Rpeoiulmeute al recapitato, lo si può roclaraaro airtlfflleio
Alpino.
noi friulani una speciale importan? ' '
• ' Sugrolmlto di ;T5mìgrniiiou4''Pordòìio- flctlip Carlo, direttp del Banco S, RtofaUonlriili» della- C R, I, - ttoniu.
•Venne fondata l'imono locale i* "1iiOs condoglianze vivissime,
'«••ft.'i '•.-. .
l...-rIl ciirablir dei nmiclii di vceliio
Attentato contro r l'abitfwioae 4 ' u n aderenti iniziarono giiì il disbrigò'po"eoniu e del 52 a .'1+ ptr cento,
le
moltjssimfl pratiche lao^-enti alli
sacerdote. 14) Il sacoi>dote S il Con AnPOLCENIGO
'"'«
- Per recenti disposizioni ouiimale tonio Vidali curato dì MVU'ÌB, uotq per oazìoni ed al fatto-oolouioo.
' ' sài dàfint di fsèrra .
,
'
,'Wilavatoi nnliIìUei.
dal MiuiMcio delta Onerra colla eireu- la intelligente' attività ohe prodiga per .
ili lira ditónila fa dato 'all' Unioni' Coo
Si alliupavsno eoraodamonte lungo In laiu -lo» (G, M. lOlil disp. 51».), i mi- opei-a eli utiliti\' popolare : esempio ne
porativa/ Biteniamo che .-.iu il primi) pa- roggia dal molino Segato a niiello di
litavi rìl'oi'inati, 0 «ounmque lieeuKiaii sono lo florentisstme Cooperative di IjaDisoocuparipne..'— 13) Q«i/v?i"ii'"'
gttlj)fl,nta di danni fatto in ciraoudàrio dì liacchin, Vi aflluivano.lo donno del cendalle anni, che por intbnnità o lesioni vpvo e di Goijsumo, Bone, la notte sulr lavprl qui giacciono arenlitWr '% ,j,|,[
r i l alcuni sieari oollooaro»o della gePordenone dall'latcndenaa .di tinanza.
tro e di poltura. Tutto questo prima del- non l'icDuoscinte dipendenti. da cause di
dovi'ehbe, prq'vvpdefi|:''Kl'4i,wJVV; ,,'.
latina nella parto posteriore della CaU operale del ganl
l' invasione .eiu'ava 1' Amministrazione servìzio, deBÌdotaBsero nuovi accertamenti nonica, con quali intcnzio.ai 6 iftcijc cHe tanta gioventù,» W ' > » M ' . " '
.«onj la pi'oàsjm» ^uii^diclua ayranuo, in- comunale, Ija piena dell'invasiouB ha' sanitari', doyranntf presentarsi alla più supporre. iSucèesse lo scoppiò che mise anni e toni'la i J i i t H ^ ' f ^ ^ ' H ' . - ' k
costretta a viver? 't^'j^f«pvid.^'''!R'
,
" veee di cinque, sei lli'« B moìoa iil giorno, travolto ancbe i lavatoi, e dopo dieci vicina staziono dei R.B, C.C. esibendo il sossoprn la buona popolszìone, Wfi che
ffobada di ('•(?>•,••
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tRAWVIA UDIMÉ'irRi
Iiomburdìa si giunse al salario di L. 5 non rpvinoiiii l'unl'altra. K queste léghe
j5;poniii ^tjmPijwnohe dÌ!iL,!s6,50ial' eraup bene ordiiiate, coi loro Mgpla||eatii Partenze da Udine: 7;30 — 8.10 —
•|iMh(S-PMSl^l|'.lpl|i!Ìlipniì,op^^ |6olikìro S»p!, 'pìiilloro; Jlendjlclii, : ^ v # ' ' 9.10 — 10.10 — H . I O — 1.2.35 - 13.2S — l i . 2 6 15 2S — 16.25
e dei'regolamenti di fabbrica; come scopo no. il loro Santo protettore e perfino la
— 17.26 — 18.25 — 19.25.
precipuo della :nostra organizzazione. ,'; lóro tomba in. Chiesa e le pontra^e ppr
Arrivi'a TJdin»: 7,U —•8,44 — »,44
. A .questo, pulito D.,'V«80tti. propone- 1 iPrd hegp^'.'si qiièste legKe'P dorp'óra10.44 11.44 — 12.69 — 13.5»
di riinandare,AÌ ppmeWgpo.,l» .seduta.t fcldni eràrio riconósciate dai pubblici :'pÓ14.59 — 18.59 ~ 16.5» — ^1,!)fi
18.59 — 20.59 — 21.64 0).
La,propo|ta 6 approTat» p le ppugressi^t»i teri e rÌ8pettaW.'Óra non Uè'ìJèStiHio dllB;
(I) Si atUliu MltMU »•) (Ioni l'estivi.
.paBKShO ( ai • sàritàaris iàèll»''•TpeigiìÀidefÌe.| i-nómi iùijuilche piità/: o ó t u é ' a ' f T è M ^
; | ; « ri:à\dlstinta ibiìida. Nel pomosiSr,
..Grazie per apsiSteier-WlawS.': Uesaa' dele^' doie;'c'4 l a Tl»"d6i'B4tf«ri, dèi Stigàerl:
SBrvixl Automobilistici
bietta'àvH. IiPMt,'Vieuè cosi l*era del? etc.; od..'«"l'ireiiÌ8e,•:•.:"•, ".' ''
PardtawM - i'riua • KaBlsge
itìiizo': àpbialé ;prep8r»^^
'y'éro : disili-'
!Ì6nio • B perche; rioii esistano jpìù FarteoM da Pordenone: 7.30 — 10 fii*
t ^ ^ s è e non'. bS'daiiaò '-a , saèrifiei dalle; queste belle •oóièe?' Olir'le ha;diatAit6?
Ariano) — 1<!,30 —17.30 (fino Ariano).
tónempiite,, -Stiof?,:. ft:?Ìéesc»ne.. che rej-' [pàrroco 'ISÀ finito-ai 'dlàtraggétlé'ìa Arrivi a Pordenone: 7.30 — 11.40 (d*
' ^floptì»tty«C 'di;;coìisuaio, --f M>'• t«"""àl «ora tìi te noi l'aVT.':Qi'tì. BiaAvìano) — 16 •— 1» (da Ariano).
gpnOil'ed^oaiidatpdelS, Cuotp.'t'i regno- rivoluiiione BrinoeBé, ' dui ;è' sucoèdUto 11
S. E. Mons. ArciTescoTO s«ra dal 19 la-ipiìiBohietta allegria e ìa Sua furano:
jbhi ohe a pawoclii cònTenuti, n«Ua>
liberalismo; hanno proclamata la litóiS!
PwdoDOM - Gwinsu:
j | | | ( * do^GitoololopaJe./patìV'SuU» oòo- al 27 ottobre in Vùita pastoral* nelle (àiiitatt'l'nostri cori; religiosi BPòialì.
; Gran parola che pareva dóvetìse portar
Partenae da Pordenone ; 7 — 8.40 — 11
I jl^-prativa,, di oottsumo, ; , illitstrandone, Foraniu di Zuglio e l'aluzza.
chi sa quale abboiidaiiKa, ed bà prodotto,
.— 14 — 17..30 — 19.30.
': Xa''i80dlii:t»'i>9ii|^ei-tdl^^
Il primo novembre farà la Visita alla
Arrivi a Poideuone: 7.50 — 9.38 —
i y ìijtà e ; la,-pratica^v^Wuaisloiio. / 'Qiiàat»
La seduta pOineridiana si'apro allo sapeteohe cosa,?' V ' :
nuova Parrocchia di Ohiarris. Crosimorì
11.50 — 14.50 — 18.20 — 20.20.
;;'i-Ijiiiiia, ^arà.vui fatto: compiiitó la," co?
ptt" 14i''doii tìu'''uditóiid nttniMOSissimo,; .' (?er4!aso'? Cbe cosa?
a mezzodì in Palazzo dopo le i'anzloui
• K: ^titii?4ono legale della póopcAtivii ^a^^^^
Pordenone-8. Martino •Ksniago:
D. .Lozdr M u d a uii ringraziamento, . P<fmx» -'S^^^
v ; "Ji'àihio .già: adcnùtó i tnigliori eleménti del Duomo.
!(He .buone ' Suore, che hanno dato, ^gene- vorp ed il traffico' sPniS : piènamente liberi,: Partenze da Pordenone: 10 — 19.30.
Dal 2 ni 10 novembre risitoril la Forosa .cspitaUtà,;. Insista; Sul bisogno di: il fPrte,;ìl;ripoo.soffocano il debole, ed il Arrivi a Pordenone: 8 — IS.IIO.
"»:iti('i,fjj)Ki'ai<', ; delle fllaiide sfiaimò : fou- lauia di Coiuoglians.
preinere sUlld fllandèepotonifioì perchè povero; if povero èliè tori'Itt'&pitali da
Do» Ugo Masoìtì, 'direttóre re^ponailiile.
W,audo la.looaie loBatéss^^^
Dal 16 al 21 • novembre tevmiuerà la
quanto j r i m a iiàpraiiò i bàttéUti: al là- aispdfrè'si riduce allo; sole braccia, nieui^ila fivcleraiiono proymcialè e hàzipiialè.'
Visita nella Foraula di T'almaiiova. A'iUdine.. Staliiliménto Tipografico S, |Paoliiio :
'^desHe'pin'eparlò l'àvv. TJiavàsoÌli:ilWp.':'^ttèir'mti ch'eie otto ;pre di layprò, trè' -ndjlp; ; mani 'dpi ricdo il,; òapitató si
'•Vla'..Troppo,'N..;K .'...::"'.;.;-:'•
| f a u i 4 p il diritto e; ila neoessifil, dèlia silerà quindi quella di Cividale.
eVle lire;. 4.5Ó; al gióriidyddvonp essete' indltiplipa; da se, :Bruttp duuqiiè' del li
(|tini!«a5iione., /
' i'; • ; ; / ; •
te prime tappe: della nostra :prganizza- beraiisfno sono ì\ proloiànaio e \\ capi.
ziono. Per: le ; oré^ oltre. il pattuito : devesi iali^mO che ora: si ti'0va!iO:'di fropte
;^i|Miiferènza D.^Masotti.:— Brimeinea
CASA DI CURA
.Mentre si stanno espletando lo pra>:^ft)(!lla sai* del-Circolo'giovnnilOiDi'
pattuì re. ' ; il ' prdzzb. del 40 : per pento sul come, fieri nemici.;- ' '•;;-"':-.:vi'.
por malattie d'oreochio - naso - gol&
tiche per l'approvazione dello Statuto,
, «H^Iaeptti feìiiie l'amiuuoì'àta.opnfoQermso - Bisogùerebbe; dividere; un
invitiamo gli amici a rimettere l'ade- salario/normale., ; : ':'; " v ' ^
; J j ^ ^ stt'Kli'tìi'a dei'giovani».;Goapàiosione delle Cooperative di Consumo eSi passa ^qìiintli: alla discussÉpe, dello .;P°N':'\.:\,-.:,.:,.::,;.-.;;:;':..','";---'y'':;'''.'..';•"•'.-•
i i S * el«* DlegKutc tratteggiìj 'a socio- !
St>I3:CIALIS1'i%
sistenti nei diversi luoghi. Cosi l'Unio- 3tatutp.''della']fedprazipìii6.,fóssiìé>JH^
;,;.;|'iFtó»^óoò;ì-;fÌ'iàndì'''piànp,.L rivoluzione'
"^j j É e r i ipocrita fe: doprèpita pariò do-;
ne potrà essere in grado di funzionare che viene' articplp. .jerSàrtiocSpIspiégai^ j&':UÌi;;Wlè;:P:nptìÌMfàtètìbr'chè-passar: l e
[JDlNli! - Via Aquiloia, 8tì - UmNE
| 5 | à a » i \ d i guerra ripieni di'eroismp-od
sollecitamente.
•
jj, j-^oiVmó •; valori? e viltà ;. iiitlivVdaiido,
discusso,:'6quiiK!i v approdato;;; ad '^ìiimi»': iiddliezzie :-idtt,: una : niSùó: all' àll;ra, riia il
LA IPBIiSIDENZA.
3^1; Jiy'sguardP ;aliiiioinentoelie "afctraver- "
inità.;
'.•(-• ':•-. .;C';V::ti''*'i.''n'?,i';:'.::'.. :'./-• ' j'sistema :rdstèrebbe?:Bispgna':,applioare'1à;
-%^ÌMmia indicò coir frase dcicisa^ i. riniedii'
che' chi
La qudtn !fedèralei;i:è^avflWata:a;::l}i'é; 4pigtìs&'prògivséivci^:^i^raoA(i\
||SìMf d:(i?i'eri, IHtriedii di riodncftK'Diio Splr
Ó.50 mensili : : pèifiSle •; tesàìliSflnp ' a i / t ó ' ila/rnólttìrpaghi'imijltòì.iP chl;ha. poco e •"•''':'•••;..''"'CisA:;'Dr.'CuRi.'...'
]J|iia1ej doTOi'i di.stndic) pduPài^ìoiie dei
aniii, a l i r d :ijpèi*lè6feisilij>dnltè,:af j'?? :ppdhls3Ìnloj'''paghi,;pòdÓP: nulla. OostsiTstvi giovani,'iiidieasii Pirohl^, glóyaOrni- :Ì)oÌt^;. ; T.CBÌAUIÀSSÀRRE'',
Jiiii /étime luogo -é'ttipzzò àdiit^ò DeliChiusasi : tra lofèpplanitìidni; : u n a ì ì i ^ tnièftp'iitifi^enpiàllétiidphezze' sdandalóse, SPEOI'AUSTA; presorizionòdlocoliialiiourii
„ . nea là>lui)zioni<del CitebloS invita i:so'^éf^siVaiìita'làliridppla
i^itoprietà.
Con
.qUe-,:
di difetti: e imperfezioni: della viata, degli
la
discussioiSdj
';i|^U6ÌeÌèttd'biliii3dHsigÌiò.'
All'appello lanciato daiIa;np9ti*:.Uhion8
'PoiiHi edollé'palpétrro', di:ia'Miminailoni. ,
flripiUd; essere fedeli pioperi della idea
:prQvvispriò;: • cdslì!ppinppsto!:;Sa5^i:(3^dòf: ;S&BÌàf9niaiijdhi;:iha;j;:ydglia ; di ' lavorare, ' ; YiJite 11, 12j 18, 16, 17, 18. tìràtttite
del.
lavoro
le
operaie
.
tossili
risposero
pristiaila ninoa salvezza soèiàle.
por 1 poveri ;Iiiineai e «ioTedi 18, 14.
entusiaste e uumerpsisaiTOe. Sonopresenti Uni, avv. : BiavasBlii;:;:p^>ìyòzery 5BtS^ 5ttòn;'-.andi^:;iti;:i!nis^fc;^;:'•; sotti: tra;le/PpdrftiP:yidnEi?:tìettaijiiiaiS^ ;!4®?ite;>-;sMaf piitìsiitì^ :parlàya di opr ; .:,:•,:; UpiNK -.,Yi<iiMim. Gavalloiii 8.-,
le
'rappresentanze
;
di
Udine,
'
tìarpapco,
y•^<•;:eLAu;Zéfto^V;•••:;
sigliera- per (ìlii)iàa.-:;;i':;;sdgi»tai;ìdf^dM '{iorazioni;i,-'.*'.y';;:gf:¥;/=?-^^^^
; ,f vegUarino. r-vMcdiaiitp i ; giornali: Plgnijup, Mojteglianp, ; Ifpls, jéernoiia, •nominato .:P.'Mifflihpr:ptf§::;sedP}it^^
• :':ii|teroiJO,;S;';jì^ai®}ieJ;Ìiapgtta unirci in G à W i i i è i t o vftéiitisticoi
V : 'siìSilpojmto Venir'aitìotìoBèpnzftjdeljiè va- EòzzuÓlo, eanèva] di Sacilei{Bui|,:ÌMitìaad^^
;..' dott : lBàlICBÌi#-.|EB&BDI '/?; •
. :: Ho Sliègke dpi èoiTlbattpnti)) sorte hpii, Persj^ l'aria, '^Trivignauo, VTowèi "' ÌPlStS^: 'Framperpy.4, :-\.'*tì:,b'f':^'"v'':;'?i;'':'«:iv:''--'"t': isdcidtàiìàySre jiftnpp|l*]i;egolanìpiitÌ,' i uoK. ' da popò tempo nelia^piostra^Provinòia Oordenons, San •Vito,: pcó^ dee!:. 11" salone : D. Mttsptti >iyplge'.'iiin caldo .appMlp; Istrf:dpmandànti;;.:;èiètótdhe;il Partito pd- |,Ì((cd|ooChIrnrKO specialista'i(er; le àia;
' ^IiittiV^;deUrtbecca friiei ilentl.;;.:;
| \ . per jsalVaguardare.e, ttìtelare'i diritti presenta un .aspettp .vipiuonente. OirPa alla discipliiià:>65flta;jupipueJ:54'}iW^^^^^ ;pòlarè :'y!fdlebaell|3pa|rogramma, • .6 che
*>,(ìià;;Asstótpnte dell?jll.;Prpf Beretta
te:^ai!)/3éiilibatte4ti,
p'di• più' «mò' soste^ 4 0 0 pporàie : attendono la parola d'oi-dine
•qijepe;.;
iinipiii:
dhe&slS&iamàiio
prgahizGpn'greSso, 6. soioHàivtràS'iiiJgdijeriitéi^od^;
;della;B : :tfniyer8ità:;di: Bologna.;: Preper 1(1; nuova:aMduevcrÌ3Ììaniì .spelale,' '; disfaziond.; ;; ' ,::Ì"."?:ÌJ:'-'- SJ''':'.'••;.':•'': zazipni di'olasgei'^'abbiano da: essere rimiàtp„dagli Istituti olinici: di perfezìo^:,
ìf^:"•l'Ouiditl'"d
liaimò questi fe: 'Sóutì :pr'éspnii;' il* pdriim. ;:Brgsadola, - ^~———r—:--»*»•::>'':'r^t^.»: .^.t: ... :—-—• Opuospiute ufBcialineiite, dal Goveriio,' ed
riamento dì 'iliiàiiò.
;
W.,;Kti;ainiiiaiatÌ'i5eri pausa della guerra
ascoltae:'fielle loro;:i:iòllidsto quando aorio
: •Aperto tutti;! glorili dalle 8 alle 11
J.*vStj lai; ralore, mpiitre'inveoevatmò tirà- l!ayy., Biayasclii," :la; contessa Gtrcpplprp
e:'dalle;;i5..a!lè'18.,;:; ;,
presidente, ilpllajDpmiP ; pattdliòhe, la si^
rieono80iutè''gipste;;Si> :j
j.^lciiriitijpier'niànèanzsidi direttive? :';
V : (Via Sayprgnaua 11, li. piano)
fférjasd-'Piroprip
odine nói tempi lin-'
j|1;i9t:8i"di<ie iili'tfniplio'fà la fòrza»:B-al- gnora iMaìider, la Signora ;8elian,. D. Mi,nigher::diréttPre
del
Segretariato,
D.
Ma.
t
i
c
h
i
,
;
•
•
.
;
•
>
';':'•'-'"•;''1';'::'
•:-'''
:
Tonio - Buona: seta, Sig.'jParroco; son
Sl ''':'^«:ep3a:'si attende % far nasdore'a-n^if^ifgtt'-a,iCiàuztóttp: una sijziòne della liega sotti, D. Lozer ; anima infatioìita dell' or- qui con questi buoni ainipi a disturbarla;
Parroco - Già! Fiiiora il Govèrno, non
'''4PÌ Pómiiattenti, Si yedoflo diifretluénté- gìjnizziizidno : tessile^ ì), :Buintti,"Hànuo ma ohe vuole? il Maestro se'n! 6 andato; ha riconosciute Ohe le organizzazioni .spVPnipper fai' valere cluèsto 6; q n e l d i - adeiiti^ l'av'y.i OpndpHnì, j
e, voleii^lp, sapere qualche .altra cosà sul Pialiste, perchè, ha paura dei socialisti.
jitto p il risultato è^eflìeape. Non devo
Partito Popolare, slam .voiiutr da t e i .
Ma noi vogliamo che le riponosoa tutto.
j «saer anello Cìanzetto'quellà:.ollo si sot• t'illSeoi-sl.'. ;•'"
Pflcroco • Buona'sera, amici. Vera- E se sapremo mandar alla; Camera dei
j tfàe djìqiiesta bèlla istitiizibap, ma ;deVia Gardncel 2 - ODINR
;A .preàideiite fi aodlamato l'operaio mente uóii ini aspettaVp la yosti'a visita, Deputati onesti e di polso, ci riusciremo.:
/fcjsis.i«'ipriar(ì diaverp glo5fa.m oosoiontii'
(Ticino ex filanda Pantsrotto)
Tonio -.Grazie tante, signor. Parroco.
H a J : spijno apprezzare il bene A p si fa; Q.arfleletii. fca ;coÌ6S3,ii ;, Gròpplero , porta Dopo che mi son tanto pooupato dei soloonVupbiipppusiero il saluto e l'augurio dati, scrivendo tante lettere,•facendo tante Scusi ;8p l'abbiamo ; incomodato.
Fotografia artistiche, Sacasslon
'0
>.
'[
'
/
:
•
::',•'•:••••.•.••;.'
deUd,:Donne':PattpUqhd.: Ea ,sig^ Sellan istanze ed otteiieiido per loro tanti favo- : -Parrooo- -; Anzi! mi fa taiito. piaoerp
• laimo BOiijliiàttiito: con franeheiizà di
Flou, SamiUou, a Concisa.
ute al .nemiopi e, liàiino, 'diritto per aggiun|;e vibrate diolliarazioui'su.l'im- ri; dopo che, durante :l'a!Ìno, dell'inva- troyarrai oop voi per;poter rèiideryi semCartolina, Riproduzioni
porfàiiza.
deirprgaiiizzazione:
e
siiU'abissP
sione mi .sono sapritìeat6' per il-bene del pre più' pdscienti dei vostri doveri e dei
: istisiia.di lavere .quello oheii oggi sagclie,.dìyi(iè l'organizzazione 'socialista da pàeseU'.''credevo di ^abbraooiar'/di"nuovo:- vostri diritti. .; ::
;[iinonto ia-ipatria ooiieede. loro. : j :
. '
Ingrandlmonll sappia a n e r e
quella elle si ispira aiiprincipì oristianìi ijjiniei fgioy<\ni parroochiani e passar qalMedaglioni. P o r c e l l a n a , eoe
M d. ; D , V - Noi plaudiamo,all'idea
:I1 Gommi Brosadola.: porta il. saluto del che anno in pace. ; Ma : no ! :;;Bssi : ora;. Ai
li.lali'iiiyito ma vonreiamo oHe a 01a,ustanno lontani; 6;;Be'vengano a Messa
Ségtetariato,
dell'tJnìone
del
lavoro
e
di.
f fitto i brayìiex^oombattpnti si unissero
,,M;«na. l e g a d i ex-cpiubàttenW cattolici; tutti gli.i operai organizzati. X'àvy. .Bia- sdapjàri fuori quandP mi volto a'prediCelebrità mediche hanno
. P'A-R'r.E'N:Z.B '.' .';
così non solo salvaguarderebbero i lo- vaselli relatore ', parla dei : nuovi:; bisogni care ; 'e so .propongo* qualolie : riunipue,
,*() interassi, ma àiiohe.iloifopri^^
dej^.lovprp, .dèi .diritti :del, lavoro con-; soli;: quattro vecphiphe rispondono, ma Udine-Vdiièzià: 0;45;i— 6,^5 — 17,17
rlconosclnto
il
'• •••. •'Certe altre iéèhe a base di aatloleripa- giunti all'equità o alla giustizia. Acoeuna essi, no. Ohi sa come si sono avvelenati •-.'-4-:.17.46.^"'; l ^ m o é d i i J balli non possono non deb- .ai claniu provenienti alle: tessili per il l'auima! Olle cosa hanno; letto, quali iu- Udind-Gormóns-Trieste : 0 20 (?) •-^. 5.30
•••.•'14,--''17;:—--là.85:;'^^''
v: bòno essere le legKé' nostre.
loro isolumento ,e, spiega, le. utilità della^ faniieliàiino sentito! ;
(l)'SÌ::èffeUua'ii'MercoledI, Venerdì e Domenica.
V/Tq»»i'o
H
a
ragione,
ma
sì
spera
oaFederazione-tessile Pdind controllo, còme
Udine-Pontebba-, 6(') .—.6.15 — 17.40.
piraiind:bBnP:PbplsiV8Óii0:ingantiati. ;
(1) SI cffeltuà il Lunedi, Mercoledì e Venerdì.
appoggio, oomd rivendicaziditel '
Udine^Oividàle:i
8: :—, 10.45 '^'18;30.
m '.A
tjn'pperaia di CordeijonB.; porta il:saiParrooo-, Spero di s l . ' E p h e cosa.vo-1 Olvidàle-Suzttd (Oapdretto) 7.51 — I 9 , i l .
\vosti-o Zaneto lo scorso martedì :luto dpllp . te.ssili, d'oltre tflglianieuto, levate..da-me? •'.:':^. :•' ';';;•-••tJdine-Palmanova-Oervignano.; : 5.50 : —
Va trainaliO verso iCpeno di Kpsaz- • Yjeua letta -.. l'adesione eutiisiastn : delle
2'OKÌO - Ecco; -che ci; spiegasse .qual- -'••11.20"-.'::16.16,'- .;-'•; ,•':••:• ::,-..:,.
>;;; vr-::fm uno doi piti, maiisiueti:muli del operaie di Mauìago e di Oanèva .di'Sa-:
Php' altro articolo del prpgramroa del Stazione:per la Carnia - Villa Santina:
fra i migliori ricostitnentl,
* " P t ~ % c s e . Quando sftifu^lioi pressi d i cile.,•;D. Mihigher parla : dell'aziona) clie
. 8 , 2 0 — - 1 8 . 4 — 19.30 . ^ 21.4,
Partite , l'oppiare ,e preoisamente, il , 3° Qemona-Oasarsa 5.35 -— 15^35.
lìft'ihanp Itti bestia ai piitusiasmò Sila'
dóve'syolgetP
la
,tega
net
rapporti
tra
punto.' Leggilo, Gervaèo,
ne lacilita la onra il grade;:%-J;fi.bersaglieri ; éiolisti, tentò emu'• ;.' ' .. ' À ' B B ' i ' v r ;
• ..
' 'Vi la corsa ed : il < brio f ic con salti e padi'pni e ^ operai. D.Xjozer parla delQevmso •. Riconosoiniehto giuridico e
Venezia-Udine;
5.10
1
2
.
2
—
13.42
vole sapore.
;\ea del i proprio repertorio ne fo- l'opera , del già ; sorto Sindacato . di TpirP. libertà àéU!òrgajiimafKÌ^%e iirelcàsii etc.
'.:19,'?^ :'
: Ud l'incPnirOi IJ 'auriga non oonp- Confuta. ^ l'obbiezione :atolta. che i) clero Mi pare un po' ròba da socialisti 1
Trieste-Oormons-tldine:
5.3Q
(')
—
7.30
; VI 1 motivi di tanta effusione abr non debba-Ocouparsi di azione sooialo.
10.30:— 1 7 i 2 0 — - , 2 1 . « . :
Parroco J: No, 6 invece roba eminennò !o briglie, ed ^ povero Za- Besorive le dplidizioni tristi dello operaie
(l) Xrisettlmanale: Lunedi, Mercoledì, Venerdì,
: W e n d o ' una : veijdetta " contro- dellèlfliaiKle e dei .,oolo4fwii ''iw oo°«- temente cristiana, S'io yi.dovessi spiegare Pdntebba-TJdinp:'0.7{'): — 9.20 — 22.13
:.%.
, iii|«,,JA sua appèsa, spioPò un salto e payano 1' ultinlo posto •sociale, Bice clip l'articolo punte per punto, sarebbe roba- '(t)Trisèttiinanale: Martedì, Giovedì, Sabato.
lunga e forse andrei anch'io nel diflioile. Oividalé-tJdine : 8 ' , . - 13 20 — 21.30..
,;:3,|J?-^'Wattro capriole, andò;., fór: j ( ; ^ l s ' ^ e n t e , à finire in u n a pozzaii- iii'ftiuli spilo'quattro cotpulfioi dove in : Ti farò capir là: cosa pel .suo spirito e Suzlìd (Oaporetto)^'Oividale 7.25 — 18.40.
OeryignanPiPalnSanòWUdinè: '9.— —
''^SflV' Ba qui si vede elle non solo i gio- tsmpì'iiorrtiaii'liivoràvauoSÓÒO' operaie, nella sua giustizia.
l i s o . - - 19.56,
:,:., :v
.v|: j,tma anche i yeoolii!«uè doi mui di lìp fltóruje ili numerai,dl;,24, ina attuai,
da Ottobre al 81 Dicembre 1919
Tonio - Non desideriamo di meglio.
Villa Santina Stazione Oàrnià : — 7.25
?'^?" '•'•«f " ''ite, - e. sdrouiloniii la lor vite». niente .Agiscono soltanto. 1%; Biasima ,le;
Parroco • Secoli e secoli fa, in questi : 16.58 — 1 8 . 5 8 — 20,g5:
vt^riazionì : olle: corjPBd .. poIlB i paghe tra
••'Mì''-^Ìi^ •^''jfl9SfttR::^,:JIaii:5aiio il fllauda ctilanda. 'A Oord^noiis :sl paga tempi ohe i nostri piccoli grand'uomifli GpmònarOasarsB 12M — 20,55.
Copie singolo .
. L. i . 8 0
'•tìPil^a. iire. Osterie
; ohiaijiavano poco meu, ohe barbari, ogni TRÀWÌVIA UDINE - S . DANIELE
In gruppi di nlmono
lìre:t^80i nìButre a'S.::Vltp:Br4 ed ìii
^/oH^totlie Si bipiolet
urte, oioò tutti:qu6lli ohe .facevanP:la Parteisiè da Udineì 8.b5 •''— iS.'SO; —
5 copie . . . .
> i.40
'M\Wiiti;di;l)ibiiè e doi 'altre'PBPdraroOjip.j^QiieBtò si devo pvi^ I medesima professione,: s! erano" uniti in
•- '18.26,'^--'^'':' •'•
-':-'"'". • • •-.•'••-••:.
=
P u g u i u c n t o ttutliaiputo ss:
'(.(/^ii^liizzi. qwif,nt8 .migliaia' itpvp' epn'.{'drg!iuii%zipnè. 09^
:lflga, nòli per Btrozzsir''la gontSi ma per, 'Arrivi a Udine: 7.55' —,12.59 — 17.25,
Anche per il volere delle autorità la
piattaforma è divenuta la banca dei poIndi feste^gJamenti.'—Domenio» veri. Sempre più mi convinco olio se a,
; fi-n in onote, .ttllft yòrginc dolla,, questi i padroni cedessero tutta la loro
'•jts ili omaggio agli ex-óbin1>atteiitì: sostanza ad altro non servirebbe oh»
&\ flliforauno sòloimi feStóÈgiatocttti ad aiTÌeeliire gli'impiegati dì questa
banca, che domenica prossima aprirti
j Xfjlodii-tk II viìSsiHo òfferttì'dallB dttitpi'r turno i suoi sportelli a Oamlno di
I '^i Toluljsi alla'Sezione jKiduói «atto-^
Butrìo.
Z.
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5, Uislta pastorale e Cresime.
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