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I fitti del miailsmo in Italia

Ver^ 1 s*id (ill:,i (.rupjm a>r.vava: e
la >' l'.ti v c i « 8 o.'uuiuta militurmeiik..
1,1 Pii-liilo criiuuMi a: -pwt*'-mn .li
anni lì: ".'M.'.j.rii "ii;ii> le ven^quat-

I

y-f-*«^M—•MWOMIMIIBI

nttii„ iti siiiiHt m

AU':.!irio della scduts <\e\ S e m t *
l'iiii. 'rnrrie,a:ii li'ggo luut lettcni 4c!
1 0,01*11, in l'impl» ^..0, ii»uo selv, i fi,- •le.''Hit'. Hni. il"le. iji cui d u o uba « w
P'iT,'. più ;iitir\i i r e ul .Sonilo pe-: Li
rit UPS ciiii]iKiut.uui
sua n./ircut,". e eh'" lcntajn.«ritc a mdiI RESTI DELLA SOMMOSSA.
il Inii'ii*.'' mi iri. ..in.i ail» tomba afia
J' r.'.cre un.'.'.." assoluto u'ùi' jjort« ili:..'.. iiKpiyu come »U'ultimo ta'O lolttedi -Miiii'ovE pi'relii". SI tcmev.i che il p i - v(i. M.ii i", \(iIi'i.mo 'Iruiqui più ìli qi^i.
alimelo doUa oBondie- l'indirizzo di chiunqjue non le •'•i ttcuo- \ rio di P. S. dott..JIcncghini e il capita, po n ùi'llii cui'iiHigi.n, !n iiu'/70 ul quale sto mondo. Io, cli<" sono un t e n i d o et«.0 seccunato agli Boiope- (b. K' gente che ha per pi'ogromma im no dei RR. CO. Muzzoni. Il camion i 'e,rii i'^ siili.' propalate ^ocj di rriunfì .1. 'ite THi tasi io 'lUKi r*' JiiVui «.pirrnuBn
ìfimi per protestare che * mediato il sacdicggjo del « buffet » del- asflolito e i due funzionari ricalano u lioLserv.ch , poi. ss. v u n iji iit'.l «•! l'I. tnive-s^ 111 un nimidrj .'niglinre ttmV
ii-i^t JP>utato l'Osso C2% stato iual- la Stazione.
stento a riparare nel vietino Palazzo di intr.ilp.'iir,' .1 li-'abilimeii'.o de'.l'oidi- pir^'i'ii. ti -n" cai. 1. «iiit.» nliro mi r ^ i'ivitl^#lla l'olla u n t a t a contro il
(,•11 ne: ra.iiin 11. Si a'.giu,"i eh.' i wnatii(ili incoscienti e i pezzenti e gli as- Giustizia.
ne.
«outr^ovucatore dei socialisti. Ma settati e — doloroso a sci-ivcrsi ! —• per,
T.o .pi'!tn'".lo .'111' pi'—iimvii '.ll.in- r 1(1ri'0"iler;irinn t.d^vlta c'>m'i>gll rjIl camion viene incendiato.
a»i iti ckc tic(»ìauj perahè noiit)imo lino parecchie.donne so^o travolte!
Vrattajito si è deciso d'inccndiaie il tov;. "rn di i più .i.'s i>,n:'. Tu'-W le jxiv- Kir.lirl oltri. 1,1 tftmh.ì E eoncludr,10) i«(n-edora gli on'ori boatiah »
Le persone per bene che Bonlo state carcere, La Ijognaia che è jin locale te .' t'.-.t" le |lpn-iii i'rni!.'ticaim'Klo •... V.Mln pi.r wmpre, T)i,> li i-nrfa tej - . j / H c r o asulsteTe diven.!! ( à t U d i torfirOfie fuori da questa bufera rinoa- • . «
terreno serve ottimamente. E yi sì wg- ch'il.-.!'. T-ltt- le '. •> l ' t u t l e le pìii/z-c dl'- ! < • ' • • '
itulg' Pivda allo haìe degli adorato- Hono in fretta. Tutti gli usci e tutto lo
(^i"»tr, letti r,i fervida il, l'ed/i fu g.
picca il fuoco. Poi il carcere KÌ sfolla Hcr*. ili 1" l'abi -1 Qu i 1 1.^ gruppi di
}' j do J'avveDin!. f„
tincstrc si chiudono. E il branco dei prò- e viene qnalch-e pietoso a soocon'e'.'c i ffuivii'iui e lii sn!iftii i\>\ (ìcnio x'in s'oltaM con in*j'n;in oc.mmo'.inwie da
•1 voce dobbiamo doenmentiiro doni coi-rc alla Fenyivia.
secondini, che vcngpno trasportati al- l'ebii.'tto d' g'i.-ria " il m"s"hetto a *i.t-!o 11 'tenuto,
li. dio Bagnano una pagina BelLa 6tiU!Ìone 5 devastata : si rompono roapeijals. Ma c'è. anche un codavojce (ih''in.''arili" Su qualche nugolo uno
li» ii i*i
1-1 libiv
della storia del aouio- gli apparecchi telegrafici e telefonici s
j;(n
ili
lik dentro. K la Kive-ramoglio del cai mitraT". iilr'i.'i eoi s-ioi iii.-.'M'vi'*iiti aotolia.
" •
si fracassa ogiii altro strumento che pò custode, B l b . ^ V o r t a di spavento e eoec'^htti \ÌP'rj'^ "Ci-mi-ors. chi. rnm- In B-co.-'ln ..ol I'i'(.f, (l,.nte de! Oioiii.
I Ao in Italii
olle ha tanto biboguo capiti sottomano i si solleva un tratto di doloro.
po'io f"ai;nrosaiBeiit". per pochi seconP i ini. • ttt Italia
r
irl.o 'l Sottoscgreij.rio di Stuto p..r RJ,Ì
Ulta e di lavano poi' guarire di hinn,rio pcrchi i troni iion partano :
di, "! '. leiu.;u d'a'igo ."il chii u.eomhe
5/ Il . I l iUU
.\^prev•l1^lOllIlrc,u.^^ e Cor.sumi, bu di/ i l i ; 'fnudfl piaghe della gjt'«5. a si minacciano imptiegati e passeggeri: MANTOVA IK BALIA DELLA OA- suVii CKU^. Ciii-abiiiitTi Llcl•'^ti elle fila•josM r.nvio grafuiin III! "ohiM-tiiil'i dei
«fc.- iiivji 0 i eocittlistì' tentano di get- i pa.^%ggeri di prima classo, a cui si
N A a U A . — SETTE MORTI E ItJNA no v i coni** il viTito. Di quando m li.imlii.'i di ^'ii'iuia di un viigoiii. di latK.I' iu>IU rlvoUizioiio, lìell'anai-chia, e dicono IP più tuii^ pan^o. Poi nel bufOINQUAHTINA D I ÌPBWTI, — OH quai.Ju qunli.U' sj„iro l'iulJUio. I.e pal- ti (•v..jici*'ato, pic-ila, fiu'iiiA (* groMii ae- I' 1 ui.;; j - \ per far trionfare 1 Iorio prin' fet... 8i beve, s! canta -o si ride, E si,
tugi'e Ni uni.si mo .JH muiiu'iito e ejime.'s.'sur'o iier l'siimf'i.t.i.sionc dei bamBRirOIATO VIVO!
biftiio rotta.
«T'' "• '1 loro programriia. Essi stianti loseii! che il vino corra a ijvioU fuori.
liiiii inn'nal<i6'.
fila Mrlla iti(> nel' tprbidf) si pesca Jieme. drll'uBciòi pcrch& miolla vista ubriachi
Por tutta Mantova si rinnovano opir
Ma ^ouo (iilM nllarrai
^S^ a''***? ^ànnio'TOjbto gÙ séiopeiti;' "quelli-chfi sonò rimasti f inori.
sodi di violenza che' ò iinpos-iibiló allil.'iil'amie ^ ;;iii-:.lìca''i d.il i'«Lit(i che
(in quésti) liaunó oommeaso gli oniuMiii
Peri si massacrano le massorizio i e si neare sul filo di una narrazione,'Vio- si e.ilivlao" p vane ccnti!..ij,i i malvi•l'ti% settimana soonia.
getrano ftioii vtuttocii in mezzo ad \m lenze contro persone e contro le-cose. véii". .n pi-....' lO 111 fucili 0 di rivolOfce importa' ai 'soéiatóti so per un voniferarc da pazri.
Ksbscji gndo HI ripete con tenta caaSi Boprrttffanno,' *"ai disarmano piccoli toli''.
.lift >'*itato ad lin .loro deputat^o, à
K In iVirzn pubbiìoa iwn si fa vivo. drappeUi di soldati messi'imprudenteI'nri'orr"udo U' v ert..Mantova s-i -ivo tulsa pasaionv sulle bocche dei eoolati.«'>» noi'iso a decine lo persone, ferite a
Qualcuno telefona in Prefettura. E mente in circolazione senza la neocsaa/. va la iv'n.aziii... di T-iittraver!,ru'i- un» ali, come 11 gndo contro la gvfsm e
"niiiiam ' a si sona portati dei danni il Prefetto riiii«>ndc„con dei «su» con ria cflìeieiiza & difesa. Si sacoheggio- di iii:-!li c:it.\ .'hi- la guerr,' pre-." i r a ccutro l'esercito.
(il M Iii>'>' 0 nùlioni al lavoro e elle in- d<ii « ma >' che Sembrano burle.
iiiO altri negozi. Si torna allo carceri e rlu- f c i ' i i i ; 'ine .'i queil'' eitU d<iv le
Maledicono alla borghebia jpemhì ho
Idistrii- ? Essi oho parlano di pane e
.si porta via tutto ciò ohe vi è da portar pa'iug'i" iivvi:-.iri" ,"iicO!iiriivano nel- \ oluto la guerra, maledicono al OaverLÀ
UB£B,AZIONK
DEI.CASOEItA.'ra
'j. votT. non vogliono, invece cbo dispcvia, finché non cominciano a precipita- le r'. 'Oisiuz-uui ni.fri.i i:.. e cnntn» 1( fina- no perchè maiitieiie l'esernlto che inDELIBA PSIOIOIIS re le travi raggiunte dal fuoco e eai>- li 1 ii'inico piiie^.' liri un uionviit" ii.l- ghìotle nuluttdi di apeae.
I iii'»yii>iii' e lame ; essi ohe hanno ma- E visOSSaiQ
SKI'III». '.1 guerra .non vogliono ohe san- xmk DONNA SIOBTA DI SPAVENTO bonizzato.
l'ii'ilni -.t'Ti'ai.' uu jtla.'co... I na di-lì'i
Non basta la mnledisiaao. La nutj(,.^ |'..]i-'.ii su questo lulseria e sa quoE la repressione non viene. C'6 sol- tnm- f'i"?i l'h.' .-m-Vi no M-diito il fret- ledutionc e ima pLToln e i sociaJiiitl voQuindi
la
l'olla
attravcrna
come
un
70 •.nn.; .3 Rporaiv) innalzare il loro ortoiii«i l'.oiln dei pi*ii''ighi r ehi, ora, ijliono i firtt:. Ed OCCGH, come i coni
ui'(i^u'no urlante la città ed arriva m tanto qua e lù qualche cordone teso, a
fib-lc f o n o ,
protezione della Pr(;fettura e del 'Mani- non !i\ '1I.I.O p u 1' • ' '." lori) l'.jie, .'.ilio tracaio della lepre, che es»! si get
Vm
Roma,
dov'è
il
Carcero
Giudizia,1 1.' " •. a della passata settimana Io
pio, Non alti"o. Presso il Municipio luii i'r",'i*iiri I lie TiO inv,.» mi «JiMato. tano ululanu alla cuccia del soldato e
rlo.
.1-.0U 1 l'I'iaro.
Chi p'.t-^\n Jispolliire ove i.oii lo ilail'iifliciale. Eccoli — gh eroi
che
C'£ lui picchetto armato nel Qìrpo appunto accade un episodio di sangue.
J ''^o i ' potremmo parlare dogli erroPns.sn l'm iiojimionn oo-rìco di rivoltosi RVi'sh' s,ip li > eh" 111 ti;ie«.ta di".(^',i/.iO- a Torino pugiLilano alla achiana un co
,11 .'im'1. B<i a MJ'lanot a Torino, e in (li Guardia; ci sono due seutineUe che annnii e nn tenente intima di fermare. ne 'rili'o quis-i. ca»^ S'g llat.' >• s.l.-ii- lonnello, che r, Milano spaccano la. ten'^ nli"i' città d'Italia ovolo Came- panpeggiano sul ponto ohe coaduce iii- Ma poiehò quello 'non si felina, i sold.a- ?io-, . oni.- ' 1 irfil.'-i. v.M-\a t'itl.i li. pò. -ta .id un tenente, che in {aule città di
IIBU , , ,1,.] i ^y
ivciro proolamanono gli soio- l'i'diliciOj ci sono i secondini. ÌMLa n.)n ti fan fuoco. Ed uno che ^ n lato dello poli.'.".." .l.-11'..itio ie.-'«..
Ttal n battono, pestano tutti 1 colpevoli
(li lìiaitinino invece a c'i' nulla l'hu valga; Ii'mipcto di quol- l'cliauffRiirn ende morto. Egli è certo
'•"•i L i .••• • -'olftit^^.
o
d' aver difeso In Patria e di portare te
CONCLUSIONE
poiv,
'.t'occii'j^ ciò ohe snccfesse a l'orda è wlu, ed is così intenso, clic i Ferruccib Penitenti d'anni 27, Il »ea• tcllette.
Mi'n'oi . perchè comprendiate ohe rae- asidatl Hi iusciaiio disarmare come tau- mioi'» si formai e chi v'era sopra fug,\Lb '..sia ih q.i.-1' l'i'-.;i.d,i:i gli
Tutto quosto in odio alla cuerri f alt ebeti. 11 chpo carooriei'c .si fa sull'uSti-... d'p.l..". ' 1 dii'iiviti (ii-l -U'"a
''}) ' j ili l'iirndÌBO intendano prepararvi
scio per rendersi conto di ciò che'iacca- gi-. Ma due debbono fermarsi cU 11 a lifli'i . !I:LIIH-I iil/'.to l'i vo.'i per coinl.iu- l'esercito. Ma in Rvssia non infuria
j ' - i,e.'i..l .1,1. ^
poeo
pci-ch^
son-o
foriti.
All'ospedale
si
forse l i ifiierra più fcifoce? Eppure In
di", ed ò abbattalo con una legnata fra
nn
i'ipi'ii^..'i' Mi qui-.ti' sono la- Rus.,ia sono al potare
1.0 SCIOMRO
rotralistó. In
( capo e collo.! Gli altri secondini ,subi- iileutifìcano per certi Ferdinando Orecr M. ' di on'i'odi' L'o e v iniir.' da inr- UnThcria il «siynor Bela Kum non si et»,
monini
d'unni
17
e
Tjuìg'i.
Rocchetti'di
BD IT. SOPRAVENTO BOLSOIS'TIKO .«.l'oiio, chi iMii ehi meno, In stessa sorte,
rli.."i' . I-'ivi'i"' di d'phu'iii'i' 1 l'^'nnri fnbbrieato un eferclfo per dominare e
anni 26.
•l'ii pi'i.oliimato il 2 dalla Camera del , 11 Ciirceii! ò iava«P. Li' chiavi dello
,TJII folla assale il negozio d'armi del cap d. 1 Siieiii's;io (lovreHif ro dire il masearr-uo"
i:i:lle«i sono ti-ovat« facilmouto. Di fuoj-iiv )io iLossuno si recò a .lavorari^.
sig. Fretta, e fn man bassa su a^-mì e '« iin'.i iiilpi • p.'i'i'h'' '•••no is-i el.c
Eppure Bck Kuni e un soci-olista.
1.11 iiioiMio bolscevico tentava di l'i .S! se.itono grido vittoriose, fragori di mimizi.oui. TI siirnor Fretta imtinurito, dp ."'.Il ' .'''1'-' vii'ii'i^ .''iiiUia'id.j n.'i
A MilaKo, 1 Torino, a Mantoini u n a
puliti. 1 la direzione dello sciopero. cati'naooi, sbattiti d'u.sci e rumori di ro- dono ivove tentato invano di-placare ì lo. 11 ili.i'o'si " '.' l"^."" fiion'il' ì'.idio.
folla brjiea di odio non scirieii rtirol*
l'pi I. 1 t' accadevano battibecchi e in- ba chr si-frantuma.
malvanri. si r''fu,TÌò in nnnapeci'fl di la Molenda, l'jra e la 10111*1111.
teJle e fivil», non Unriò bombe, non
Vengono fuori i carcerati alla apic» nlciii I 'i;)i)aiito fra moderatori ed eooiOggi
quelle
parole
e
quegli
scritti
=itaiiznio ndihiln nd ntn di .soritoio. E la
sa(iohc,''(jiiò ciiee f uceozl"
liiiurj indiò (piesti vinsero e si inj- ciolaU, mescolati alla fiolla che li ap- fdl^fi. cimuiiito il snechpgfrio. apniccò diV-no il loro terribile fratto. Chi semiBppu'-e n'-.iilla folli era aoo'alista.
- T.' If violenza con una fitta sassaio- plaude. Ri distinguono per i loro abitì 11 fnooi ni nccoiio. TJR sera. aMo 10, il na veijto racoglie tempesta.
Eflv' .1 Udine un " oro'ile H rivolge
>u .'iHii > il Comando di Divisione. Di i' fltri.icic. Vestono tutti la divisa della etimo (lelVinf^'l'ee "ii-eHii fu rinvenuto
Noi lanciamo l'allarme <& fronte a
ai nrolilrri e "T'da ' - Come l i Huwia
«lUi l'-n 1). £olU vo^sa fli recò in Piazza ('lisa (li pena. Sono tutti condannati per romplctamenle bruciato!
onesta barbarie che si rinnova e di
voi dnvet" foimiro il -.ootro piieroito
t i t u b a ' .1 ilnniiai alla Casenna del 72.o l't'ati cornimi. Tal'ano appare stralunafronte al pericolo chiamiamo a raccolrosso eontro tutti i -.•ostri nemici
LA OAOOIA ALL'UOMO.
pfgl'ii'i. Ilio di Fanteria od aggrediva to, noti en,p'sce, pare ohe si vergogni
ta tutti quelli e,hi> vogliono la vera ciEnpiir» r-iel romale rha .iji chjania
. iiu.iM'.i iifflciali, malmenandoli a san^ quasi...
TK! ai'mi cosi conquiRtate. insieme a vilth, la vera libertà, il vero pipgres- il «Liivorutore ^ il glon'olc dei saci;!Allora v'È' chi forniwìc loro spiega- quello tolte alla ti-uppn, che presiedeva;
ir'ii- > .1 .;aiinaudoli, aprendo poi il fuolistl. Dunqiie ei-ii 1 sncialist von-liouo
i«, iM'i'i'o In caflorma stessa. Tina co- ziorii eincoramentì; — Tja rivoluzione! il earoeiv ed ai soldati disarmati per
un etercitn, vo;linr,o l i inifmi, voglio'I
loniin li militari che Bopraggiungova da C f la rivoluzione! Ricte Uberi... vi da- via, servirono pM' teju-ve la città, duno il "enime. voirljono '1 disordino e v"»
l'
Ma Miifistrato, dopo aver cercato in- remo i fucili-.• vcn'cte con noi-., correte r.inte tutta la notte, sotto un incubo di
ftridai'o eontro ! i n e r r a « conti 0 ì ' *
'
t. no ' sciogliere la massa che appari- 11 nposliarvi.... -•> E i galeotti con'ono terrore.
Bercilo Lavoratori oneatl' Quel grido
'
f i imlu stiftUta, fece fuoco... Ma sparò negli usai delle cose vicine e cerca.ni) di
Di dentro gli USPÌ, di dietro le colonè ura tnrlrpinat'ira. Non v: lasci-ite
'
in al 1» Invece la fólla .iparò ancora sui onmbini- costume olla meglio. Qualcuno ne, dà cento appostamenti invisibili, si
turlup'nBM.
, ^^ldllll. Infatti, liii sergente cadde e fu. si rovescia i pantaloni, qualche altro tii;a-Vci al paR«intc ; al militare, e al bor'
rei I o'*'> mni-ente. Ancora un fuoco di r'ief\n ria premurose mani pojitflloni e ghese.
Per avere la naca bisow".! custodir»
Copio singole .
. !.. « . O O
Wii
nempTO in aì^^a — e la folla si R-iBOolK-ttifi. Qualoiuio fnggi e non si sa
l'oTd're- ticr itmobflitare l'eBcrcito M.
In
frrnppi
di
almeno
AltBIVA
XA,
TRin^l^Aì
dove vada.
'
..baikl 1
so'*«-'> che lo N!<7jnnc B'B traaqu'lla.
» eojile . . . . » J 1 . 4 0
MentTC qneptfl accade, poRsa un cjiTasi, all'alba.<ii contava oltre quóMbaQiW'ito > VmiliM Mnorii d i w?nire,|.''
Iiiiii".'j) nn'oi-da seoraHa per la
''
1' 1-'M ^.lmJtondt iiiH'urie e miracìi.» al- 'ft'nn Mi! (|'iiale <.. tiov.i.-.n -1 f iii/in»iii- ta fcnti. niellili dei qua!'- gravRiiml.
Es P n a n t n i r i i t n nntl.-l|>uli>
= e oiicsV)fcil nostro proffrawma.

igne - Orrori - Bevastassionl .
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in pratica

tre or
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a Mantova
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^.(Vj^ -.ìobbiamo prepararci &n d'ora a coiubrare. degnamente il I oonteuario delliusuita di questa imrissimu glona
iriulana.
{M agosto 1820 — 24 agosto 1920).
Già parcooliio riviste letterarie a
- seioutifichc {Vedi anche « Pro Fami(fiiti. DJ accennano o. questo glorioso ajiJiivemario, Cividnle o Udine devono
unirsi in euliusiastico connubio per oelebraro una data che è storica nell'arto
musicale italiana.
Saremmo da condannare so ci laxiiia-ssiiino pj-evoniru o sorpftssare da aifri oenti-i, da altro scuole. Abbiamo bis».
gu(i di respirare un'aria pura, balsamica, del tutto divina e religiosa, e Tomadira che vive sempre in taezao a noi
l'i darà di potersi beare in uim fnaioiio
di voci e di cuori che sarà l'eco purissima dcljo sua musica immortalo,
Itens. Trinfco celebrava questa nostra gloria friulana nel 1908 di"nn/.i alTaesadcmia di IMine e In sua conferen«ft riscuoteva l'applauso fragoroso di
tutto quel nobile consesso. Prepariaraoci.fln da oggi. Ecco il mio grido, prematuro, dirii taluno; spontaneo, com»
lo sento nel cuore.
Un programma che rispecchi tutta la
r i t a e l'opera del grande maestro, devo
««nere l'csproasione del nostro •ntnaia»rao. Perchè dobbiamo tener presente
che Tomadini oltre che artista fu aau•MO liiioerdotii, .ejibe umilissimo cuore, fu
ìiwolai^.T'.'r' »'''^n '*''*« « f \ g ™ ' " - ®
«sii allievi del Santuario.,?,. !"""i|^™0fi tatti, « a tutti i cultori^dcUa divina
ìiHv^ nnisicale deve essere ancora e acm[tTo l'ispiratore sovrano, di virtù e di
atiid'o. IJa guerra ha sospeso eoiì la sua
«iitibìlo musica infornalo tutti i palpiti
dolitati del cuore, tutte le educazioni
ed iapirazioni dello spirito oriatiano e
i<eiigioso. Ma le saere audizioni musicali, ms gli oratori tomadiniani devono
lapatersì non fuori, ma qui a Udine, in
ìituai&arìo, nel Duomo di Cividale e
lino all'ultima « Schola Contorum u
deve ritornare il dolco olito del caro
Maestro.
Occorra o ripeta che la musica converte 0 traBoiaa le ansmef Occorra fael'ia presente che nelle stesse celebi^azioni nfflciali dei suffragi ai caduti, una
musica sentita fa intravedere la imortalità deUo spirito umano t Ebbene : baxUi un mottetto di Tomadini per far vibrai'e corda che nessuno toccherebbe,
n<'HBUuo osM'ebbe toccare !
Prepariamoci I E non avvenga che la
neutra commemorazione tomadiniana si
trovi — come accado sovente fra noi —
ad eswere ristretta ad un gruppo pri^
viìcggiato di anime o di studiosi. No,
no. Un Oratorio di Tomadini coati quellì- ehfi devo costare, ma deve udirlo anche il popolo. Non mi azzardo con quo.ilo a prevenire nn qualsiasi programma, come figlio di questo grande Padre
r. if aestro, voglio «pscre il pinmo a dire
ni fmlani!
Non dimenticate Jacopo Tomadinii"
GLAHCO.

La Massofleria nelle Isiie isdeate
Ija massoneria ha proso possesso di
, Trento, dove sotto l'Austria non poteva mettere piede. Prima.cura ài Orcdaro, alto masiione, èstato dì instaurare la
« Loggia Battisti », a cui si 6 ascritto
tutto l'auticlericalume mandata lassù
Hon mancano neanche gli afBeìali dell'esercito. Appena inaugurata la « Log
tfia Battisti » sono cominciate le porf h e m amministrativo ; i lavori dati con
favoritismo, e le persecuzioni contro i
veeehi .impiegati cattolici.
« Un triangolo » è stato stabilito a
Rovereto. A Trieste la « Loggia Nawirio Sauro », fondata prima d^l'arrivo
di Ciuifelli per mezzo di ufficiali masKooi, raccoglie adesso tutti gli ebrei più
i« vista di Trieste, tinche se prima fa'•ovano i.leccapiattini: tutta l'antìcleri•'.•maglia piovuta laggiii : ed ha già datn un ricevimento a Ciuffelli. Anche a
iflume 'è stata istituita la loggia maasoaica. Come HÌ vede, la massoneria lavo' , co di buzzo buono per redimere, a mos ,|n uno, le ten-c redente. Occhio però
', fi ' \ spigoli; pei-chè coi cattolici delle
j ,^J liberate non si scherza ; ed èssi
in- \™*'"3»no eerto di essere i sottratti
•fi ifiùf,* dell'Austria e dei croati per
.^-JiMvai'e n«l cientitti,* delle loggia e delle
" "•''<tS tiegiitte

ìimi i

.^ì
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di S. Vito al Tag-yaiucvito
reclama la riforma dea patto colonico

^'«W M

wi pMiii

liiportiljmo la'Seguente letteWideL
, l'on. Cappa doli» qimla risultano' i 'Jìoueflci 0 l'iiuportante aàone ohe'sì pah'
riettvtti'e dal nostri Citfeoli quando essi
sono seriamente gnidatìi,

Ed' agitiamo qui'^to'si dartlo ••«l k \ I
té laeerat<> e iciinmossi con
bagnato di phkìx),. lo l'iti limo fl«i^
ment-e. ben.-alto'l Setiit irore /ii Tei•detta, m* óon'WoiSe pi-etl
» voi di.'i •
''moche ee.loavet'fi isol^ iO, l'ii per V»;
un inutile, ed lìn ifenice it'o pei , „ ,
è u n "fruttuoso MCriflcl
« Vn sacrificio oh« lìi ar.'. 1
«It-imostra, olle ci w.nije i)ltì|

San Vito al TagUamento, 8.
A f f e ^ a t a che tale organizzazione
Il gioi'Ho 1.0 dicembre la Presidenza
Allo 14 di o^gi il 'JCeatro Sociale pre- \)-ve lù'j: rsi sul'oonCBtto della ctìSHi""•Hcntava un aspetto' imponente. Oltre ritóioi.'ii D della armonia tra lav.jvo e del Circolo Fio VII di Savona, ha in- anzi più impe«io{s« ij
vilito
ull'ou. Paolo (Jappa ili seguett'te to »,
oapiliiU',
mille lavoratori della terra — mezza' " . '^
ESBhìiano ohe il nuovo patto col'o- ti)]L»gi'umm»;
dri e piccoli affittuari — erano conveNói indichiamo all'
«
liinugurttndosi
veuticiilquesiina
1«._
..1,11
-,
fondarsi
sui
seguenti
capin>i,(i
nuti por ascoltare la parola del nostro
ndàtri giovaci questo 'l'ol'
Kislatura, Circolo Pio VIX 'esprime ' inorganiazatoro Tiziano Tessitori della
l'Vdc e di idotili. a.i giova
.-»,) il contratto d'affitto, dì U^sa'.ìo- t'tno orgoglio suo lUiwtre consociò rapUnione "del Lavoro di Udine e Provinmo 1 '&5Bmp'ò' della e«a fort
liu a ror. zadria sia scritto e viilot* prcNCutanto Parlamento Liguria eristia,
cia.
ti' alla vinlenjia dpi
Quando egli accenna a parlare, tino dalla Federazioìie Friulana de! piccoli na. — Manara, presdonto ».
di-lla Patrio.
i!i'it-.i',iH f^ mezzadri;
L'fgoi^gio amico o consocilo, rispondescroscio di applausi lo saluta.
A Torino ottantamila pei
nI p t l i a l a ' d u r a t a almeno di una vi! da Boma oonia 8cgUent.e IetteraiIncomincia reoaiido il saluto di tutti
lutarono la salma;-tuiiamo
(f Qaw, giovane amico, ' .
i lavoratori della tel-ra del IMuli com- ri-tiizioue àgra'i'ia;
e' il conduttore abbia il diri ,'o di - i< Il tiw telegramma, dettato a n o m e ' ''nmmnsfifci tviljiilto!
pìacaudosi che i^si flnalmante sentano
del ttroolo Pio VH, rinnovandomi " il
la .necessità' di unirsi di irreggimen- prf-ta.v ' i t :
d) contenga i criteri dell'indenniz- saluto della gloriosa nostra -Aasociawotarsi per la tutela eia conquista dei
Ko
pei
miglioramenti
j
no, .dovo'io mi formai all'azione catto- INTERESSI ilESLi. I i y | j g j i }
proi>rt diritti, Si compiace ohe finalmen
'•) sia dato' il loro valoH agli arti.- lica, mi.lia richiamato epl pinzerò *ìgU
le il nostro contadino abbia sentita la
fitmi della, iniù prima^ giovinezza',, nel
ui'geute necesoità di abbandonare il pro^ "•ìli 1617, 1618 Cod. Oiv.s - ' ,
f) esclusione delle onoranze, rega- quaH la odierna realtà di oltre cent»
vrio orgoglioso isolamento. Prospetta i
danni che negli interessi dei nostri con- li''. i.jestazioui d'opera sia gratu^tj c/.e deputati cattolici nel Pal,-lamento Na, ,
-•-., i- zional-e era «n sogno, da molti orediit»
tadini derivarono dal fatto di non' es- si>mi^gi*atuite: -'. -. .
g) U garanzie per. il, pagamento del irrealizzabile. Io sonio orgoglioso di i-apsere mai stati uniti e compatti! dauni
11 problema sulla tassa su! i
che vanno dal^ mancato risorciBiento ennone d'affitto si,jlimitino.a,quello sta- ' presentoro alla Camera i compagni d» mente agitato durante i cóm
fc-de della Liguria; ratt'.sopt'atnlto mi * r,ali 0 clic è appailo spceii-li idei danni .'di guerra all'ultimo «'om- iijiito dalla legge;, • ' h) nell.e eventuali controversie sia caro poter affettnarc ohe la mia vitto- U; vostre regioni di impiortcnfu
nibus» finanziario ohe colpisce anche
i piccoli'- patromoni formati dalle venti «bbligatorio l'arbitrato d'un organismo ria 6 stata resa possibile .nella nostra ^ima venne subito etiamjualT .
luisto di locatori e eondnttori;
I Savcfna dall'azione svolto daJ'Pio T U
alle cinquanta mila lire,
ilei primi convegni tenuti àin i!(
Passa in rassegna le benOmerenze del • ì) le.case-coloniche Àsporidano alle | in tanti anni d;i vita, ed i stata prepa- .!-.'l P. P. I., specie' dii. quelli e
esigenze
igièniche
;
l
ruta nelle «ale del vosti'o, del no^it'!')» 'lo più diretto svolsciv la loro n\
contadino italioii* e d e l fritilono in i^
deliberano di costituire — còme di Cireolo. da gioyani in esso educati, l'at- in l'uvote del!'agricoltura. 1
specie. Eicorda l'altissima percentuafatto
costil^uiscono
—
'la
Lega
dei
'pio'
ti
eco. èira amico dfUa mia' gratitudi- moni furono presiedute dall'ou A
le data dalla classe dei lavoratori dellateiTft ai veri combattenti della trincea.' coli affittuari e mezzadri di S. 'Vito a l , ne e del mio affijttoa tutti i epnipsgn! e ad esse parteciparono i d puta^
Taote-belle «ose, afferma tra gU ap- Tagliamento, ad»rente olla 'Feder»oio-j e eredimi aff.motuo Paolo Oàppa».
ji-vor- fra d quali notiamo gii ononiv
,...,.„.
plgu-'?i l'oratore, ci hanno promeasa, jw Friulana;
Hi.utti, Fino, Bacsij.BinTsas-'lii. l<an\
. imitano le Autorità politiche a preif |
unti bej discorsi han risuonato sotto il
lajj^ gucohi'ùj,.Militi, nerlTni, V'».'
cupolone ^-McnteoitorJQ in nostra lo. d»re in considerazione . quest'ordine
Al NOSTRI GIOVANI
ni. 'Erano pni'c presenti Va'cut" « C-\
•i
'
'
" ,/',
de; oggi noi ehieàiamo altamente ehei del giorno.
bone, doUa Confederazione ltiiilau.k iw!
M proinesae sia-n^iianjentite. ^ .,.:.,.„. , , P e r .tò';*** ^' Maiio,, dopò'iirova « l o u
. . « i.
i j i
n i n>
.1 .^ oratori, Federici e Mìchilini i»'ÌA
Federazione Italiana piocob \ ropne'B
'Si, adàVnti-a qniadl fe ùfia oritiea serr . Largamente rappresentati i pimoii
rate, dei, patti ooldnìoi attualmente in
Dopo brcxi parola di Vassitòri, a c
tesi, i marchigiani, i liguri, i toaerjai it
vigore nel 'nostro Prjuli, seguito dal
•-.'ueti. L'onorevole Scotti infor»»
lireBijente consentimento dell'imponente colte da un urlo di approvazione, i'e.
convenuti iniziando la dissu'woa» in
assemblea. Afferma che non è l'ora del- i.oTme folla esce dal Teatro.
Lo
studente
del
l^ano,
assassinato
a
La magnifica dimostrazione di oorajjrave argomento che venii** fctaiW*
le rivoluzioni ed attacca vivacemente
pattczza e di forza aveva cosi tennirie. Toi'iuo dalla canea leninista menta iii'lh scauta successiva.
la mania soioperaiola del socilaìsmo.
cinalche breve cenno, il quale valga ad
« Non sono ijO, o amici, ohe grido
illustrarne la personalità.
fi'j'i. biusasohi presentò i! sfu'.ci i-»
contro il capitale. P e r me, capitale e
Che egli, sia stato barbaramente uc- f l'diiit del giorno t
lavoro, sono ugualmentei necessari al
A Souchia di Latlaana, 7, - - Oggi, cìso, con voluta ferocia di porte, 1«
« II» Ci nfcdoraidone .Italiana dw i.-,'
benessere oivilo, come due polmoni di tiUe ore 11, nella sala superiore della
prova il fatto che prima dì sparare il u li p.-. ) l'.etari e l»-F«dcrazioae Nasi*
uno, stesso ineceanismo respiratorio. biiuolc comunali, gremita di oltre 500
colpo mortale, i sicari «rosdi», ricoiwr nai- dei mezzadri e piccoli oJBtJ»«
Noti sono io che v«n|*o qui a portare a contadini, Tiziano Tessitori pai-16 dei
hiriutolo e circondatolo, gli avevano 'Bi- .,or.''derando:
voi solo di diritti da far valere; ma bisogni della piccola pi<ópriet&.
posto di urlare abbasso all'Italia. Non
« 1 — ohe l'mp«Bto uni viu« -vv.'.iio vi parlo ancora di doveri da ademInvitò all'organizzazione di claose, nvendolo egli voluto fare — al contro- !•- ei-'ipiii' nn prodotto agrario che, a i «
piere ».
proelamauda le benemerenze Q l'altùi- rio dì certi socialisti romani che, cir- Ire irvptga grandi sforzi di eaiiilnV; .
' E qui etìpone quali siano 1 doveri del »ima importanza d(HUa piecols proprieeondati dai dimostranti hanno pur gri- di lavoro (' sottop.osta puro a grosili : '
lavoratore. Affeima che il, nostro con- tà.dato, per oavai'sola, viva aj Ro --;• il po- .'•li', sin per opera degli agl'ali utait
tadino sente troppo squisitamente la
A Preoenioco, 7. — Alle 15 di oggi, vero giovane venne fi-eddato.
'ìf'tini. sia per le malattie pa'nssi'ai'»
giustizia per non eompiere ì suoi dove- i^u la pubblica piazza, davanti ad una
Egli ci'a socio del Partito Popolare l'ritioganiifht. nonché per l'os"'' iji •
ri, per non rigettare teorÌB scitìocamen- folla enorme, l'amico Tessitori parlò
tfi sovvertitrici'dell'ordine sociale. Nu- per oltre un'ora sui bisogni dei lavora- «ezione di Torino, apparteneva ad gio- mi di'ì CMunii-.icio e del eouflumo;
tre fludoìa «he da un egual senso di tori della terra e su la necessità, della \ ani cattolici, agli esploratori cattolici i «-!J. — ohe il beneficio trtUUiiiO'i*
1' ai reduci di gueiTa. Era tornato dalla j degli alti prezzi venne in grandliijinn
c['nstizia e da una comprensione delle organizzazione.
guerra mutilato ed era una delle più l>arte'assorbito dal pagamenti d«i if
necss'tS dei tempi nuovi saranno guiLarghi applausi e consensi sottolinea
liello speranze del nostro movimento debiti che eolpivano la proprìi^tà vini
diti anche i proprietari.
rono le parole del valente oratore.
j «ola tino a triatissiine condiK.oni e or»
•riovanilc di Torino.
Itnistc sulla neoossità, per ottenere
A Latiaana, 7, — Oggi, allo 17, TiziaCommentando la sua barbara ucci- ! in gran parie deve essere dcflinata ul'n
finniche TOSa di concreto, dell'orgaiùz- •iio Tessitori della vostra Unione del La1 rìcoatruz'oni dei vigneti niiiiai'C irti lu
•iione il-Momento oosl scrive ;
!iii?'.one.
."'
voro; s'intrattenne con una sessantina
« 11 pallido sole autunnale, di questo | ">odo ii'reparahi;le dall'invos iJi.- «
Pronone infine, commentandolo punto ili coloni e fittavoli per gettare le priiiutiinno fosco e tardo, ha iiUumiuato ; -ericaTi»v punto, il seguente ordine del ^ o r - me basi dell'org.anizzazione di classe.
« 3. —- ohe è evidente la -peivq.i!
molti <!clitti atroci ed uno atrocissimiO
no;
,
11 largo entusiasmo consentimento ei
AÌono tributaria per cui coi: l'pnj^ntii
no vide ora.
a.s3ÌCHra
d'un
sicuro
avvenire
per
il
V OSDIirai DEL CHOWTO
i; La morto qui non ha ghermito il •-ul vino si fa luogo ad una d plici'.-'ien
i.ene del nostro ottimo lavoratore della
C piccoli affittuari e mezzadri di S. Vi- terra, il quale 6 rimasto col desiderio dimostrante impetuoso o l'insignito di in quanto viene nd essere l'oljiilo !•
to ài Tagliamento, riuniti a opnvegno lii riudirc fra breve l'amico Tessitori. • 1111 emblema odiato di forza repressiva, -stesso cespita di reddito, torri e piv
1'8'dicembre 1919 nel Teatro Soeiajcj
0 il curioso incanto che passa, o ohe co- lotti, mentre con gli annunci ir', pro»
C A S S A C C O , iJ. — Ieri sera, davanti a munque si espone dove infuria sinistra- i-Mlinienti finanziari, la prbpi'ii'tì U'i
Aamiiiata la tflste condizione dei
circa
200
lavoratori,
parlò
Tiziano
Tes
mt-zzadri e piccoli affittuari' causata
monte 1B. lotta piazzaiuola ; la morto qui riera dovr.l essere sottoposte 'i ul'-crn.
iall'attuale patto colonico in vigore Ili lo ri. Presentato con belle parole dal- «zzainitt furiosa un giovanetto nel mo- l'i sensìbili aggràvi;
l'iT-corabattcute
sig.
Castenetto,
l'aminel sanvitflso ;
'.
' « 4. — che con l'esempio lineo fli*^
mento in CD i-egli uscendo dalla aciioConsi(J*r8to.che in altre proKimùe co Tessitori intrattenne lungamente i lii. compie nn atto che h di fede, che è la in Italia tale deprecata iriposti <o!
nostri
fontadini
sulla
necessità
di
orgaifllklia è s t a t o introdotto un nuovo
in relaziono con tutto quanto «gli ha ivsoc inesi'oabilmente il co?'ri-pctm >
r atto colonico'informato ai princìpi di nizzarsi per far valere i propri postula- .•ijjprcso nella famiglia, nella scuola, nel- del lavoro manuale;
g'ii.i"<zÌ8 e di equità deìl'eoonom.ft (ri* ti. Sovente applaudito, sopratutto quan- la scuioila.'nella Associazione c.ui appar« 5. — che lo Stato, per i suoi ui b
do attaccava il socialismo, "•ennero get- tiene e lo compie consciamente e ardi- clinabìli impegni di bilancio, pn ) r distìa-i.- BC'OialO.
._ necessità
.
_
tato le basi della Lega fra i piccoli pro- tamente ol-eospetto di una folla che ha ve ricercare e attuare altri pravvrd
Affenaata la
deU'organiiz,i;-i(>ni! dì classe per la migliora tutelo prietari, aderenti all'UniiOne del lavoro perduto ogni fede.
menti di carattere fiscale e h ' ci-lpi^uo
(III p i i p r i interessi e per l'elovaiiiae della Provincia di Udine.
« p i tra la massa terribile di odio e no la ricchezza nelle sue, vorit e-itrir'-i •
mi-rft',j >iil economica dei lavoraicri
Sempre avanti senza tiinori o vani ubriaca di insana follia una roano si $ '•azioni in rapporto allo sua (••"si'ii'a i"
delh ti-rra'
i-iipetti umaniI
levata per tronc-are quell'atto di feilfl, uHa sua origine; insiste perib^ i*"d
l'ou un atto di rabbia brutale od il gio iiosta sul v-ino venga abbandn.inla ui'i
Che botila t,..
vinetto 15al Piano ha avuto stellata la l'nteressc de! lavoratori della Ktr,»
L
A
M
P
A
D
E
.1 1 cattolici sono Partito di Governo,
fronte col piomlio letale. Chi è stato il (!»iràgricoltnra e del Paese »
fervidi patrioti o nella più gran porte
« naterìale Blettrko miu'wtro di morte? E ' t u t t a l a turba
sinceri democratici».
lugroftBo • Dettaglio
inoosoiente. da cui il g sto nefando 6 Par la restltuioae del danaro
Bfìonto DDHitalc a^ii intuìCosi il Presidente Nitti in una recenlatori clettripJBti - Im- p.irtito, e tutta qnolla folla in cui inti' iiitei'vista.
allt fsmigUe d«i prtcloaleri
plniitl Ai ìiifìft rlettrirt'j, p-igantisce ogni giorno la mania dì eleChe nc dice il «Corriere della Sera?»
ecc. (ice.
vare il mondo rimpiombandolo nel buL'ufficio
della Commissiono dei p n
('ho ne dicono i nostri liberali .ch« ei
GlJDDette Piiiiiui - IdlDe io caotico, spegnendo ogni luce dì fe- giouieri di guerra dell» Croci- KIMRÌ) t
trattavano da ri-roluzionarì... !
-NeBorii): P. Vitt. E n n e . dii, di ìdflide, di sapere! H giovinetto e- taliana, diretta ora dal barone Marchia
:
« »
» <ì«
BlYS del Cibtello. 1.
ni uno dei nostri, era il nostro piti caro ! Iia ìntereesatio la Hiesiìono It^baaa di
Tassa snetl oggetti di Ia8«o
l.fj avevamo nudrito, unitamente olla \''i*-nna per la restituzione aU'< famiglie
>-*-mm)"
La Camcro di Commercio di Udine
t'amiglin, di ogni sentimento pitì nobi- dei prigionieri italiani che furon» io
comunica che il Ministero delle Finanle, ( l o avevamo infuocato di ogni en temati in Ungheria del denaro lor» io
ze, ha rinviato l'applcaziono delle di- V I T I - P I A N T E - F R V T T I i.usiasvnx) più bello! Rivendichiamo a riato e non giunto a destinaz'oi».
sposizioni recate in tale materia dal B.
Paolo Tignola, Predosu (l'iemonte) noi l'onore dì sollevare il corpo ' d il
Uecreto 24 novembre 1919 N. 2165 al- Genova (Albaro). ~- Chiedere Catalogo capo da cui fiotta ancora il sague purislegato A. al prosaimo gennaio nel gin taseila postale 450, Qeuora.
•iimo, al di Hopni delle folle agitate, di
n t oha,<à ì rifwrvatf ilì.stAltilin.
fame un nostro ^oaunante stendord,»- ' ^

I deputati popi;

:;"pta^S^.ì:Sit?'^'':'^'^""'i^!!i s.ra In slitale Osi Pian

mire liflfllflilTiàiiìr della tctfa
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NÈi oOBiià el«.W| i; ai propagandii del liòisoeviBi iiogtrBOO, che corimo di SjoaittttBj SiBlle in».sse predido, tutto fuo: Mocialism*-e bolletiamoi a W «hìesto ripetuta-' i
isero della.pioeola'•
uto,elli3 «e
i^rietS'. Ma 11' potò allora otteiia- i
una risposai sS-ftj e Lpiii pndi- j
idi preloi'iri _i' taceremo di.sgat- i
olàre; n'oli pj '0 affewiare- eli'essi "|
imcttovano " isiptonza della pitf-j
In^propriet
eomimismo, perchè
rebbero sta'
mente smaltiti, né !
jd(iadoigÌ«| ir la loro propàgan- I
arelwo i i"
oipii iu argo'iiieuto.'
Qta' flftali
bolscevico M u l a M
'pr'oauii!iifl| ìjto-come ! dopo qvla;iiAiia (jolo^
prosa deatìnafa ad
fermare i!;
alla piccola prtìprieSi'ismo I
rova l'art. 1. delde«»0 26
'917 dei Soviet russi,
lìe Hill ••
suolo' devo avere
«S.la'bSij
ncipio di ùgùaglian*-Tje/« fi
ilel possesso -ritaRUgo»1
può essere ooltivft'eate 'per ogiii famiglia
»,o ìndf
uno
0 do ua-'aBSOMada,(
cino'i
ooD.ttliide!.« Anche lai
vohiziifflp»! dunque, dove'ciò aia
jcessa^P'ilOi ammetto la ooltlva^ e i^P*^9 P"'' fttBliglie.'oiò ohe
^ ^ ^ S e t t o r e la liiccola coltura
MiviJ"', '' "". "• '.'": i
E ^Inifloa invece, per ,aoj, WS',
aplaJlavftratori del éfljnpi|>Io, riT/urlupìnare i lavoratosi del
MmjirlupiQteU ili modo indeooì'O'è SI liaia s£M8iatagtÌ?ie ài àìxif la tutela (Iella; piccola'" pfoprieaudo a documento npa disposi:
1 ,#oe appunto ne lurpUcftladlstHl-

qucll'arfcòl'o sf p a r l a ' d i «so dei
•I, di possesso 4»-ColtiVMione' dell»
IU
,' . Ora anche gli avvocati dei so1 ,•' samio bewg^i^o'.cheMÈfi.pnssijBSO
V
• 'j;ivazione, presi a sft; sono proprio
. ntrappòstb di p M i ^ e t à ,
'l lanlo' è' cift vero 'òlio l'interprete
I levioo, ne.Ha' sua' eónelusione, -non
>}ìt parlìare olle-la pvoluz'ona aia1 ' {i,,)ft'!pro^riei4,;jSiails óO|ttvadoàe

.<<

CATEGSIgSIH

Ùnaiiiiba .diiti il moiid al steilU'
tnu' (il pnn che di potoiiie,
cuStieho il iriii l'è-cus.?! f9i*
'e sì v^ntllln talli,(;(mr,.
la me dèbll faritasjo,
• •.nd.tiòaB.ljen la'poeaif.i, '
•Mik clie fadi com'o ul là ''.
^ _jd coiitiiljii n;i;hticui'6'; '•'' •''
anzi 116 se 0 stài* ateu»-', '.'•
' " uf*mi*ghPS'tri' il ì n i d pUli' \Knn. ^
, 0 miei- 9liar-i,';ìl -lirtit), Arfit'olt' • ' '
e la yhilvdevelitt i^i'-ftlo; - '
s.volé', il (tlmpi 0 '^•ìguiii •vjpj.
• fio,'ni voj, iu te' iJSi'igej;
0 Sii vjòd di m^? ili 'n^l*' •'
clie.3i,"'vii di tuoi in iiiSs.-'..' i,
M'euU c'uji'maèe ,seria-.•',' .
o'deséiW^ltt'gran trJs'tétié, • i ,,
ol?e pvlr Iti'Oiip' ni, ncslriji'dj^
e"ililii«ie° sui'pflis."']] V'.''•• • •'"
No'.ìsnl ver di tro'às oj;òr^ ' ',••
olio snji'colpo•i.génitors, -> '''~'
ohe'no* riò(lia,;cbe. stìii étSitl
'', .
ciiaóchejBiàasbin i, loV ffpzaV ,';,'
Oft'à&l' liutt B-iil to,)dolmi! '" „^^
no, Bpép0 spiittfa'^z. , . , -C
' ,,
An?homà.8on cu .'1 bolfitti, -"'
e za VBD'du'l spaguolott, ' . ' _ - . come, aìiVgn'rs, - pii 1,ÌH strati).'! '<
a fà''uonie baronadià. . . .
• ' *,
' Tii'in .ojass; 0 si. bfistònit», •'..
9 blf5t?imiii,,9Ì.coiòniu, .„, ,
,,e se al-pas^e-uH pùarett .' ,'„
, no lu tratln* oun rispiett. « ;
',, SgriBgnant Inaili •(!»'è-la-• ' '
'0" par "bevi. o'par.zaiS. •, ' - " ,• .•
''•Non "furizioìis « non" dotrifle, " '' ' '
-'l'istint,quindi.jjiji.'sjriiijin». ; •' . ,
di.-o.^gnott^pes,estasia," • /,- . ',,;• ''
.-a'sinll.;Ji8 .eresia..!.'.'.' / - ' -, • ' ' •

• òà ohe-iut Jan-bestiài. ' , - , • .
. •
; obo ten'oont'del.:,,s^Cflsi!^(.
;•
'• Eiou '1 crèso! de liatàd '
' '- ";
crescia'tropp'd'iniottit4'd. .
'.I Pparo hestrè ; KoveatàdJ-..
\.
l'.di ridiale'.pér, ttms^ l« iit pioo^ :, piard ii'timp'ó la M d .. " , ',
, Ì B tr-'l vizi tì .in-tft','1 bagSri',
,'
j.tiCT ,Sndivid»rie.
, •.. • , •
1 itto questo- peroM si pretènde m- - Come al'fo»! n»,'graó' MlM,•
'
1 adescare anche.i^piacoli.propine: • ao9he' i l zoyin oontidin . ' • ,
. I come uno scrittore dell'<càva»ti.I» ". l'è-^'eatid dispailo'fin, ; • • •
' • 1 l'amo alla classijnp^iej n»»'*!*1' non pilli >6oiii', ma soarpliis,
lift dell'uccellatore -ohe. attira - gli,
,''•'
itori dell'aria con .affettuosi, e io- • botòns luBtriB, roanezzins, ,
i latori richiami pei- iaip8dp>nirs8- .' orlai d'.àur, «un (fha^eóa, '^ •; " , " . , '
uooiderli.
• ' ; e, an{h.em&,„ l a panz? pieno1 ì articolo del decreto del Soviet diE.'guai, "guai, ,'oui oli,e„lu ,t09lw,! .' ', .
I 1 hiaram'ento: npi'ìibWailaolà'jiroou'i'l.so zigar simpri4ii'boQha, ^ •
j • ià ! i lavoratori dtìjila terra lavore» • -lisTOOschetiaben tiradls
I I io..eqine,dipendenti (lellft Associa-.
al apazise pOs contradia,"... . , D agraria' o dèi 'Ootonni, • quali sà^
' par 'inostrii la matoanzie •
'- ,ti; oppure conserveranno-la coltiuna famigliare, ma, non comò prò* ' ptì al corr dtott in-osterie, -;•''•
Zìig dì Inoro'e di tresiett',- ' ' ,
tari, ma quasi come ' cploiil -dello
0, ài quale dovranno consegnale 1
e se aljbBto li" un sànett
lotti per la distribuBÒné alla'óoai sdulli^..(.al salté;.sl baie '
- .,
Ità. •
o«-l« solito'^hàvalo.'
i.è, questo il veoohip.progra^m*
Eresjis,'- peraalia soecie
jlista. Il socialismo ' ha riguardato
se iu la '1 oitiirp l'lia uà pàr-di boc<3Ì«,
pire di mal occhio la piccola- _ proti, che ostacola,il sue triont.>."fisso '' , Vàdìal mal il', ball, a'il aug'i' ^•
al stE poti'4 impili il fùgi'-;' •
limosta'ata la s\ia simpatìa per i ooB^'ùi^àijna mnràveo ',
, e p ì t ì ancora per, i .salariati, per i
spianti agricoli, porcM'usso fa conse;IiVal dopra, la ronooo.'.i .
• u questa massa di di'^eredatì come I Fevèl^d hai quantum,' saiis
'
.
.'rivol-iTionaria. Esso bs.a.la stabii : • di ohes zosinìs tau' miitis, ' • /
del suo regno futuro su questa conghe hanpialrdùd nel gran' oùnftiU
ono dei lavoratori della terra.
ou.l'onOr ogtìi diritt-"
> ih significhei-à, ?ome in, Bussi*,_ la
, _ , ,;•
• iriuzione della produzione,' la mise- , di sta, mijor n e ' r » V i ^ ì , ,
la fame, percMil-'coBtiMiino non
a laasinlta sta cussi. i. sentirà di sbracciarsi per gli altri,
la burocrati!» statale, Ohe import»!
rtris, maria, p.arcè mai
' MiaMsmo vuole attuata ad ogni eouo pensaiso a cbosfbs pùurs.itH,
y
la sua utopia,
che sarari la- f'pestré glorio'
\
• ta, sulla sua via, esso trova p.eri
1 g^uizzazione cristiana ohe mette in
ofljù in tìore'o in parSdie'?
I
1 cdia il .piccolo proprietraio oontr»
Stale, 9harap8 e gialìnSr
1
linaijcia. l'organÌMSzione oriatisna
isel unio vnestri afìlr?
al proposito sooialist» di ,ridn«e fl
Daijb metìosi oùp premiate,
olo proprietario colono Q s a l a m t » ,
8tudiàht'eu«lchl biell^.iaiid, ' ' ••
one i l proposito iijverso di t u t e l a i ,
a aelvS cut' nestria pi{ui -'' '
l
• appare, consolidare la piccola pr«'
tà, di promuovere il m'glioramenla tropp viye ssovenliftd. '
lei' salariati e dei coloni, si da BTGualchi ciraul, OUBlohi iw>'
l'ii a loro volta alla conquista dylla
f sarèas la man ds-'l oli;
•prieta, Ita proprietà èquamente di0« mi fermi >, rtS partìde , '
. e tutelata, la térr^ in proprietà
,|è di Glauoo e Al'.MasuiH,erra strappata a tutti i lavoratori e
l o r s o o «ovina ohe lavori» '
lavoratori, ecco l'ideale cristiano!
r legnata a una, peg{i;}te,buroer«si» di
• mijor.di me, ohe 0 oorr phe 0 itoti
(jfj^o l'ideale socialista.
liìm cheli brott cinouant8»»fi
', del bolseevisao, giik I4 »«.•
, e*», mi s«9he 11-, t(if»nari,
r:1naeen«'l**t(>» «ijniSjfiW*""'•••

tó^^jl!^""..^.',

•

'

.•'

•..,

Tra il LIVENZA e il TAGLIAMENT&
nogrnlioi iinhi'otti coi pnnli s! Va .oOitromSPiLIMBERGO
pendo mauo mano anoho hi caéornin a tt'lateiresiamento d«irGii.Faiite!if
D w n i e i i i t s a le operaio del Hiiidacato
certa rovina della patria.. " .
"-J1I T ,11
•(• l ' I l P M l|i[ |. ... |. »f|
si i-aoi^ulsoro liei loraliidellà OoopeMtiTii
Ja n e i / . , i l e l'ori ('.n,, iii IM, in'«dove il loro Sf'g'r<*"lttVÌQ diodo loro oppor'"• ' PRAIA
tessiii" pii il In. .ili f-i.-ai.iii' 11./.'il,
ìmii, eouajgll 0 foco ^ rilevare 'che il
Speaiakione.
otteiK mi l'lui M III :i i' ' l i ; :." , .,ii~ mn
Biómotlaio, presentato fu , iiitegralmoute
Attenti, amici, alla bn'.Mà spemlnzioi'ie di I .".l'IUH. ('"^1 i is^ii.ii'.ii, 1,1.11.1 iraccattato, ' -,.,
, - '
" 3J'ra''«t;H56ri« le'sana "*Hegri»,'»i feci» elio vanno fac.eudo i sqoli^llsH per acca- prendi'i" pi I i.i pi,i^ iiii,, ^1 p u n .i •.;.
iuta pici-Ola bii'òhiBrma-inneggiando «i lappìttro; ì,.nòstri "'layoratoi-r 'nelle loro Opau
siicucssò' .òUnuito- B all'ar.veuifa ' d e l leghe; ilei momento .della pTopagrtndà
oleltòrale liaimo spocufato sui
màkem
Sindticttl'o." , ' • , ,'•.'"., ,'
della-giierfti ppt tUro pi'cfseltti, orii ape-'
daak dtilerenstt i*
eulano sui disjioctfpati -por, faruiaw' lo
, N<!l).o iKjstrOiaduu.aiizi sia oletti^-aliVia foro léghe e poi' Sg'giogaiie a! carrO dal
kppello ai contB<:.ini
di •('avoro/nón, otendìa'^ó' mai .nessuno, socialismo, S'ate'pre^to,,"a.niioi, a' rinhire
.ife,Mi>. ir iildiio (.hi lavora lu tcrira dcrilpetiiamo.-jl .pensiero, degli altri, pai* i vostri Invoratori •'rf!sp()(i«pa/«'nello ijo,vi'eb:i.' 0n1v.1i siipt'rc l'Ili' Il L'dinc • « l(amp-'di.l'àv.ujo, di interessi, di program-^ siH lOghe. fet nssfst'erli'. nel Irigiu 'mn^ sto lu Federazione Friulana tre, ai&tlu^
'mi;-.et..'basta, 1.'''"_''-•••^'" ; - • ,meìit'i attMIe.-tìlii 'prima H '«1'n.i'tìlino,' l'i e mcrziuiri, la'ijii.ili' lia per ihcoya ù:
.' , a i i •««'votsa'rf ìuVètó InBoilaiid, 'parUBo macina', 8o»o in |iùo'co-le suprème i'deà- l'app<i-*.etiturt' <• difeiulcri' i diritti • ffr
f»iniì
i ù t i u - ' , ! di 1 coiitiiuiiil vi'riff i
filiale offeiuloilo, E'"-quo'stimio -di óduea- lit4..crlstlBno. -Bjpof^atelo. , ,• , ^ •
•ohe iiflluano i-uinpi e ss&e.
.zioim jpolitjóa .di'.DobiliCdi ft&imb,''lfoi
- Tiirtroppo fiiiurn 1 lavoratori d*!'*
;_ ^^_.^tìaa.BOOM ìela'/.'-'' '^''.;'. t e n e d'I Friuli unu hiiniio ]ten!)4t9 uà.
ftianio ,s.ohÌ5Ìii''"8Ì«'m-j, -K nwsp .operaia'
. ori3t)ai)ft .6 '8orèna,-óivile,' tollera^ sopporta, •"• fid 6M» .Lega del lavò]to èlio fluorit .org-.'i'!-. .11'-' m.i -idi'Ko l'hc l« condìperdona ; gli.altri'inveóe -fivono beli'odio, ahbraocia'uu centinaio a'pivi di.Operai.; tloiLi ili Ila -«Ila <.i f.i>uio sempre p U eak
nell'in'BÌdì'ii;.''ftelli tóàlditìeuza. NeWavoro- ma,essa si farà prospera pefchÈ il ten- 'tive. *inti «bullono la ii**cef"iìt5. di irair
le- opéoiie'AW' Sin'dRÓató/s'ono, •ooteetSp,^ tativo socialiala' di creare un ootttroaltajo si iiwiicme per far voldr* i* fxmjU*
'glu'.ti'i'.imi" lafrioni. l'eTolò in «otfc •••
rispettoioi' 'goniili {k •iàii^ iriveòè òffe»-" .6 •destinato' .tó .abortire. - Essi' "foioynno munì dit Friuli sono (ffi ahti» dell*
dono; tirano Jn campo ìl.p»t'è,'il-ìrafe eoa fondare UM''*L'6gft econòmica, <>yk\ aggrc-'leghe di <'niilailiiii l'be fanne c<ip« ttYi*.
-Eduoazioue' ci ,-iuotó, Vispisito,' tolleran- gatft alla pa'mora do( hiijqrò di l'orilé- auciilcii,! IVili'ia/. «ne di Gdint.
za divorsameate ai- m.arita"- il'- titolo di nOne, .sarebbe' divelluta "politim collo' fi- ' l'ili) dri prinripaii motivi « m kit iadall'I i loloiil IA I in<'/zi>li'i :>d oi'fcatvHi
maleducati' iiióreaùti' 9 propotanti,
nalità oata^lrofiohe (}ol bulsCpyismo. AlJ]}$i 'lir'tiVé'-.'ragìisis^;,vole'tovi bene tutte,' cuni .-inesuti libo • erano caduti noi ttft- zsr^i h q-iFlln di-llb complirsitii 1 tifi
noe!' qi"<l'iiii» il>.;.'li aiStt! dogli xìaà
stal^,, ^llégiio. è l'Wfttfe btione, 6 meglio uellóì hanùo,fìllio presto a avìtioolnrai 1917-1018-1010. Inflitti alcuni i>Bd¥*ìa<
da ogni rapporto con iatituzioni, bplsce- p i c i ' l'ili.a,, ili ri-- • ii'ti re per intero %ii
affl*t- A'i qnr.'tr tr^ annsM, il «k* Man
' I I | i i » r r o c o ; d o l » e » l e t t _ fu man- vizsi'autl.e spno"eiitrati nella ji^òstrii'Iiega.
è f-iii'-io 11'' uiiiniio. r,a re.liTavione in- -,
giato e'sttitplaio.iill'ih^S''''''-'^* ^''^^ ^*"* LaVpràlofi cari, t'ulti'entrata iiella nòslra veci' hi' 'it.'ibilito di B<ispt-i)d«re ogni j>aLega
.del
'-lavoro,"
ch,a,''-,sulIa
baso
^djil
coél djtta'j'oatóerà, del lavote.-e -della
gaini'nt'i Ilei (;li anni 1917 e 191S, «Mi.maldicenza. Ha^.-vómitató -iuaulti 'di ogni 'prinoipio oritìiauo-^-.noB vuole" Mooheggi, tre' pi'i il 1^1!> ha deciso di detr*ii>rf
cóloi;6;, 6r»'abritóo'"odi'al<ìo'*lfO di bile, devastazioni,-1 morti )' -ma' vuole,;«oltauto dà! iuiganiiiifo 1 .Ianni arri-cati ui ««•oólti dallo mnni'an/a di anòmali « H
o^'di bdi6..'Ma.-iion vale la pena rispon- il vostro' ìntereas.q togliendo la,di80ooa- stniiiifMii di liivom.
paiióne'.è
iapeadO''piigare'-i.sussidl.'l-iadere: i" matti-,BÌ:''opmp»ti.soòn'o, ai maldiT'n'nltrn qiirhtiniii> impertaniÌMnit»
centi, agli- insultatori' si .perdona. 9" voratori "a'miPl, guardatovi'a tempo dall'jìdra aóqlalisbi per'Alvaro, iwohe la "(ti- è qni-llp di.lla stipiilnzionc dei » l » w
iemi'bì ,.pur6 odio ooptto- il prete, lui
contratti
colonloi. Infatti finora i a n gniti civile 6 cristiana degli, opérai._^ . ,
'testai quello otó B' e'.'àoBiani'colile ha fatto
trntti '-''11" i-inti Carli da certi IUIAMBI
ieri;''òòniuiiiera,atl''.aiùliiré,' a' far piaceri
seeon'lo gli antichi !iÌNfeni da m J I U M Ó R S A N ) 0 «1 Tasi.
evo > "Olio '•tati scrpctot' dui m t i u t i a i i
;anoh%,a-3uelliohe,,v;8ii!>o a'^atfo'.a ad
ad oi^rhi elniiHÌ,
Iltsoerapaitlone.
applaudire'; Ù"cOnoai;^ perà" e'H' ringraziia;
, Ora qui i t i sliflcmn d've anetlath''llrcane "•Usai» 'ba'oia,' i& a'auO' di- chi lo ,,In questi giorni 11 ,6enio Militare .ha
mento oviere l'.imbiato; pp»ei^ In TMd«.
• ^b'carkzr-'o'Jaà' un '.posiJio - di- pane ; molti messo ih liberta ,tutti,.1 bracoiaóti ohe ra'/.ioni- ha sta'iilito che n d nuovi omdfersi "di '^'rre, ' S'pXtfa.no • Inveoa contro erano' occupati-'nello ' sterramento dei t r a ' t i «.inno nbolitr le ivi^eilie A anta
chi lib.» ^>eB6%atfe'IÌ beueScR é odiano. fossi. Molti di essi versano in grandi sorta, le piomai'' di levora e le atkt*
Btrètt6ì»o essendo ,8pro,vvÌali di ogni 'ri-' prefazioni. Tj'nflltto deve esBfTe fstftlhÒhe bassezza, "d'anim?. ,--.,
lito in una quota nnioa in dmarw • , nn
L e c a m p a n e arriveranao entro il sorsa finanziaria. Speriamo che gli Enti
il colono \n,-TA pagari' in prodotti, qica
mtìso.'-là'aue glo'rni'si sono raccolte da pubblici 0 1 privati vengano in aiuto di sti devono (^s'TO calcolati al pnseM<
questi
•disoccupati,
*
,
,
.
,
,
'
uWco.iiiniisBìone, due mila-lire per il
corrente

TORRE

^ epiziioiiE i\ M

j4,ugùri8m'Òoì che iniziauilosl nuovi Inpaese^Ììa,ne occorrono oìnquomila senza
rifare'
il voli i primi a essere assunti siano i-Vefi
tt reato "per metterle'a- posto
>'"-»•"
bisognosi.
', ' •
. .- . '
castellò campanario. • Augurianiooi poi cbé certi ul^brlacoui
non'vengano'.assolutaménte assunti «1
lavorò.-.l 1" che prò? le'loro-/amiglie
'
faiista,4ata, . anziché «verno un vantaggio non ne a! ,11 .giorno dèli' Immacolata il veneraiido
'Vrèbbero che'inaltrattamonli-e .riole.,,
iparrpfeó 'di Baguaroli Bpn -Aoto.nio ABìsognji risparmiare al raomeiilo opgnòlntti, compiva J l suo 48.mo «n'no dii
mihlstero.aa'qérdotàle iii .questa'vasta'part portuno per non trovarsi a disagio poi!

BAGNAROLA

rocchia.'
'' •
• ,Qu,aj:anta otto a«,ni ttUii spesi dafanii^
«r'a|3;»o|;è;;percbè'-;[)ofi'Agnól'utti 6 uò-'
mf! di-grande ^ ^ e t i ' e di grande'zalO perii-ano' popolo. , •. , • •
A'-lui • la" lode sincera 0 il plauso di
•. • '
•
' 0. 0 . '
tutti. -

VISINALE
GOM d i t i ^ S t O S Q .
lientro il M. %. Dan Geremin Borto^lottq, Salesiano, da qualche, |ior«c| presso
1» sua famigli» veniva à Yialnsle 0 due
buone .ragazze liceva'no a .breve distanza
kimedeslm» yl^, iiel.,pas8are il nuòvo
poatOi costruito 'dai «ostri in legno sul
Meduna, alcuni soldati di stanza a Praia
addetti •' al servizio delle motoaratrici rivolsero por qualche tempo inglurie;osoena
e }a»zì .sgpaiftti verso il degui?aiino Saoetdoto'-coB grave disguato e sòandalo
di'parecchia gente ivi .presente, Contro,
codesti soldati indegni dì p9rt»re la nobile divisa del'soldató òuatoda dell',ordine
e della ' mor«le puljbHoa, venne sporl»
regolare querela al Tenente dei; Carabini^ri' in Pordenone 'peTchd aarebbo- ow
ohe oossRSserj) ^queste, bravato * violenjse
teppistiche ohe si rinuórnrio frequeaiti e
la''Autorità competenti aprano un* volta
gli ocoh| sui deleterii «ffe'ti delle pet-

K * «

''*'~*-'f \ ,.
^-..*,t4.JHÌw*^**3^-BiK|™i-i-ft*,ls

^

,„_,., --

Ona battaglia joittiraa:
' Quasi .ogni notte i,l(jdri viaitano 4ual.ohe pollaio, e da qualolie giórno teiituno
anche, di visitare i.'poroili.;Finora però
i loro, sforzi non furono coronati da suc,ce88i.-Sabato sera, fra 1'(litro, teWurqno
di rubare un suino in casa di SimOnato
Siiveatro,- ma sul .più bello,., un colpo
di fucile'Ji persuase a svignarsela. Questa notte una combriccola di malfattori organizzarono un' impresa ladresca
in più case. Ma i loro piani non riosolropo 08H68 la vigilanz» dei diversi proprietari, ohe oon schioppi e rivoltelle iniziarono la battaglio. Balle tre alle sol
echeggiarono parecchi colpi.'Alle sei poi
un reparto éì soldati » raatrellatori di
proiettili » Iniwò un, fuoco di facilsria
contro i presunti ladri.
Frobajbilmente ci fb una base di votiti, ma vi fu anche molti* immaginazione, ohe l'eoe-vedere dei ladri anche.
dovenon no, erano.

Inulirc liti coi.tiiatu «aianno ualmis^
ti i inÌKliora>utmi appaltati dal c«to**i
e, gli «leniuiili daniii arrecati «1 M i '
colto dalla gr.iiijiiii', dalla siecitò «w,
eli" D I pili la iliiriitn d-'Ua i«<aznM>
non dfve wi-ert annua, ma s a r i di almi no f> uiu.i. f Visi li '.'oiitiidiuo «urii lat
g i n tut"liito ni'i >.iioi Wirci'fhsi, avrà « n
cniiii'.il'o M mi>lii'i' e hiciirn e » c n es«t: 1 'I b-.'iopiiii di li'von il '.'app(.|l« ••
gin luuiut lite al jiadmne.
.\l.i

1111 ulti 111 n

l i t i » qucsn'

b*lh.

.(;
, pilli.iiiii liti hi r.st-fiviii che 1
eniiti.diiii "-i uiiHi'aiio lusisiouic in h g u .
<jiiii"' '•1 iii'piiiiu/iiio- Infatti, s» n a ««Ir.i.o >;i pr. i-i iita de siilo ni pmlriiHif p '
d"u;ii" ri> s,il jiapam-ntn dculi affitti iì»i
tr» uitini; .inni, e jii'V rMaiimr» 111 si. •
p.il.ntipn' di nn ,iiuov> r- piiCl piume
ciiiiiiattt., il p.'idronc i»li rid"Vii in 1:,»
cm Mii. 'I' il I olonn v «r.^aniiz^rà il
padrone sarà.obbligato a trattare **u
la pireiiioue della I!ed«;pu5Ìonc, la ijuiile è iinii potente aàsa<^a«ione legabaen.
te eostitjiitài Joìà. ja. questi giorni satù
fotta perveniw a tutti ì, padroni 3*1
S^riulS.tma oirooloro per invitsorli u
ti'ftttftre direttampnte con la DÌTCZÌOHOdella Federaaione e, non piò eoi eoln-i.B, ìja parte "sua il colono org&jnsaaiat»
pptr^-^di;r* oll^uo iiadrone: Se lei èMid i r a ' di .trattare, eo» me »»da in TÌMlc'
Di Prampèrò, VI, 4, dove ^ sode 1» IVdera'sSone "B^iulana.

ì

,
1
K
I
?

Avanti dunqn(j, « I^Toratori M a k ni, nnite-vi assieme poif il vesti» *»**'•
y^m». Se voi restiate Isolati, sarete M k '
pVe in balia del padróne più «etith e
p t t potente di vói; ma se -vi nuite MMù
a«8!«me sarete voj'} più forti..
Zia isriia sta n«]I'im!<)n*! A M I U U I »
vi in massa alla'FederftEÌone Prinlrtisn
a l ^ c M BOfUi^na twfm TAdu dispiiniitt.
Se Dsà sarete "tutti « o m e t t i i voaMì %-, ,j(H^,4«|itómii«ran»» ad e s s e » «»lj(^f->jjp

Io credo «1 tratti di. giovanotti, i quali
sono amanti più dot dlvertimonti che del
lavoro, e che commettono queste razzie
notturne per rifornire le, p»pri«i'taii,he
e anche per ridere sullo ilMÌm|ij^ dey
*••
'
paese.
vim»%» •
IJ'Aatmit& oompetente vigili e poi £i«.
nesotabìle «el pnaùo.
^

,

JÌ:^''-"'^

dii«sa«t« «ma*./»***?''

-^-jm;H

i»<*E!»S.^«*iVtì»«J«i9'WJS5«?f«»,«v.»^^

DALLA PROVINCIA

'•"ij'.-'é^'

ma^

Sussidi eonesssl

iittoiiiiiaiiiii

ìi\ i sÉili di ioiipioig I delle
mM\t e rwr e m»M{
m m\%>^

n Segreurio Poetico del Comitate
n Segreurio Pojitìoo del Comitate
yl«,lli. # o w „ » U i . W . \'vi
PnoTinciale del P. P. I., ha rieevnto ii
segneuto
tclegi-amma
doll'on.
ITantoni
:
PRESTENTO
PASSARIANO
hanno iiresontato unaltor^Jft
['"^
Avv. Pottoello — Udine
• " yista PaBtorale.
- Confereiusi, Hasotti. — Aucke i (iaBiaposta tuo telegramma relativa presidente del Gonsigludei \ , .i. -4cV
fiOMA, 9. — L'ou, Fantoni h» rio(11 fjiorno 'i iliecmbro passato, (lupo raui di questo paese hknno sentito il hi- vnto in data 5 - 1 2 . 1918 dall'oc. Ha- nancanza Fondi Sussidi di disoccupa- e a ministri delle terrijbei'atè'iX \
tesoro, per conosocito ibroposl'i'^ ^l'i
"liii triduo di prodicitiiciiie (oiiuto dal U. Hogno di unini in un einiolo per edti- va, Hiniatro per 1» .Terre Liberate, le zme, Ministro Ferraris mi ha asaleasagoverno in ordin» alle J ui-gei' '^[.•ÌA
te di provvedere immediatamente.
R. I). Ijuigi Tempo di Oividiil», giunso carn e. misliorara aè «tosai. Il eii-colo seguenti lettere;
ecssitit
reclamate nitU'ilVesge \ ' . l
tiene frequenti rinniani e si è fatto iniPANTOMI
« Egregio Amico,
Ire . noi S. K. l'Arcii-i'Siiovo in Visita ziator» di un» florent* scuola serale diterre del Veneto d(«ineg8|i Aia», ^'. ^
Mi è gradito comunUarti ohe eoa n i a
Pastorultt. Snliitiito dn una (blla di pò- retta da D. OiuiEoni. L'altro ieri fu qui decreto del 4 oorr. sono state coicetae
IL F O l l T K t » l l S C « U H «
jiai,,- ossequiati) dui 1{. Piirroco, cui i). Miu»tti olle tenne una delle sue liiu- L eooo alla 8oGi«t&: «.Jbsieiktti )>oat*u
faonva corona numcroid Kaoerdoli, coiu- pido e coiiTinesnti aonf«reiu;« sai d o * * li » di Spilimbergo quale ooutrìbnta
' plirnentnto da uno .stillilo di bambine ro dei giiOToni nell'or», presenta. I s ? » «li questo IQnìsteTa p«r ripristjno dei
Ecco una dmpoi-tanto e trofìa sta- ^
iiiiiiioo vesti te che gli poi'bero deifiori'— del circolo uè riportatone la miflìere iwKdi e del Mscehinule SMiahi.
twtica. Secfiiido dati ufRoiaaktii^ , B , '
impres»io«f.
eAPl'BLLOTTO parla in a o » e t\,;. p'.ù di otto milioni sono oca «gy ^
Con
distinti
soluti
:
ITAYA
».
por lo strade ti'.ppezji'ite da multicolori
eittudijii di' quelle td-re ohe HoSiìùwstonerò gli scioperi dei tew.^^^
Il Onorevole aaiiea,
Krviva, sotto oluganti itrohi paresati di
i 'nTaiì«.in« niuiùea non per suU.evB,tiii
PANTIANICCO
nutori, dei tipografi, dei lavl^fj g j j
Sono
liSto
di
comunlaarti
aha
esm
mi*
ver/.iira o di liuudiorc, oiitrò kcinediccuilo
qiistioni i^rtieolari i-alative alla lieomare e dei jnetalilurgici. A qm
nella Chitj.ìa parroochinle. Durante la • (»). I A BaiiUerafti r a d a d s l'Avo». decreto in data odlerM, eoko stKta OMM- itvBuione c^ quei paesi, ma per vlms^
me cifra vanno (iggiuuti i di»
S'uate L. tCO (ottocento) all'AsU* ISn
S. Me8.sa distribuì la Ooraiiniono « piil — Ieri, e{Oglìeiido rceoasione della ter faatile di Oamine a VMm di ««atrilrat* che niicat» problema delie Terre Libe- dalle due organizzazioni miii _
sta dell'Instacolats, questo paese «eie.
rate cuii^itnisGe in queste nioueuto fuzf
di Irewnto pernoue. Amministrò pili di
brò due tfriuidi avvenimenti: l'inaugit' nelle spese di fmudonamntta.
liei CKposaldi della politica del aost<!« unii che sono in cttutrasto coFcojj,
iuecciito Oioaime. •
fedcrasriono generalo del lavorljmtto
Ocn ì piil cordiali aduli: NATA ». [latìie.
ragione dell'Asilo infantile e la benediIfu una giornata campale per S. Kc- !!Ìone della Bandiera ohe le sifiiorino
Lamenta «he nel djiiaanio dell» 6.j- sommato, non è azzardato dij|
Il Onorevole aimco,
rnna e ueJ[l'indirÌK20 di risposta al iu> si avvicina ai 10 milioni.
eellenjii. ToMiio • ben nette discorsi, con del pacKo olrirono cea nebile pensier*
Beco ì guadagni ottcniiti djum.
Mi « gradito segnAlarti oh* h» dìapc desino non siasi fatto aenno delle cealiuella parola fucilo, spontanea,- chiara agli ex-eoanbattenti.
sto per la concessione della sommft di iliiiioni del Veneto e de&c urseoiti >«• nift di sciopcraro anche seniMil
Pantianicoo
era
tutlia
una
gloria
i
i
e persuasiva ciio tanto lo distingue.
tricolori, tutto un sorriso di festoni, & L. 1000 alla Latt. Sodale Tumaria df cessiti dì sooooiTere quelle sfortwuit* ginstiiieati miotivl. Quando j;l|mi
Si felicitò col big. Parroco per la
apriranno gli occhi per comp&r«
fiive d'Arcano e che sono stati ohleatl popolazioni.
archi, di verde e di fiori.
! > : . -vincita visita. Lodò la schicrii dei reduci Nella mattinata si svolsero solenni le ^ a Prefettura di Udtno alonni dooa< fiìleva che il ministero d e ^ Terre dove il socialismo li trasoina ! f
che col braccio fregiato dal tricolore gli ilunzioni religioso, e la benedizione del- menti indlspensab^ perche possa pt*'- T4berat6 manca della dote precipua eke
DoD Ugo M«.sottl, direltarit responsf
facevano scorta d'onore, Inculcò la fede, la bandiera e dell'AsiliO. Di Grosso spie- cedersi alla emissione del rdativo moa- doTi'ebbe possedei^, doò dell'aasione e
Udine . StabitimcDla Tipografico S.
dato di-pagamento.
manca
altra!
in
detto
organismo
quelgò
con
(orbita
parola
l'alto
significato
e vìrtfl religioso » civili ; e strappando
Via Treppo, N. 1.
Con saluti cordbli: NATA»».
la, oapaoitù di coordinamento che podel rito compiuto.
• «grimo e prcghiwe da ([Uaiiti l'ascxiltatrebbe
(«sere
tojito
vantaggioso
per
le
L'asilo oh», ocooglieri ben presto i
yano commemoiò i poveri defunti a gli
Ài Kev. D. Giuseppe Vosinis di I i u - opere della faticosa ricostruzione.
nostri bimbi, ò una vasta sala, eleganiiiuorati eroi liella parr'..ci'lìia cjidiiti sul te, ariosa, igienica. La bandiera trico- migaano (Talmaasons) l'on. Feutoul ha ' La Jentczza dei provvedimicnti del
campo di ballaglin, t'iniiliucnto si staccò liore ii uno splendido l a v o » ohe onora comunicato ohe l'on. Hava, in seguito ininistiio delle Ten-e LibeTOte in tutii
dalla folla clic tutto il gioroo l'assiepava; la generosità del paese o il bnon gusto al suo interessamento, ha accordato a i campi — cosi in quello dell'assistenquell'Asilo Infantile UA Siuislfflo A li- za per i profughi che ritornarono nei
si parti benedotto da tiu;.i, lasciando in delle donatrtoi.
1.•-.-.' loro pacNÌ o\'c nulla pMktrovarono delle
La consegna venne fatt.n nel • pome- ?e 1000.
tutti un grato riconto di nuella intlimonloro 6as*i ctonie in quello dreila liquidoriggio sulla piazza olle presentava un
^ tii-ahile giornata.
/.ione dei danni — dik lo prova ohe quacolpo d'occhio superbo per l'enorme
nto
m-jiiatero ò organiosmente mal coafUollamento di popolo.
LUSEVERA
SOVRANO fra i
stituito e non risponde alle esigonae più
Vicino
ol
nuovo
vessillo,
c'era
la
banColpo mortale.
legittime di quei paesi liberati dal nediera
reduci
di
Tomba
venuti
in
rapMi.y II due corr. mentre i fratelli
RICOSTITUENTE
mico.
presentanza. Sid paleo eretto per la csAl telegramma con cui l'Unione del
ScUntaro stavano raccogliendo legi:a deLamenta in particolare ohe non siano
i-imonia la gentile signorina Diroe Bnt- lavoro di Udine o Provìueia ìni'orniava
II. PIÙ AGtìBADKVOLE DEGLI
' iluviatc, un grosso macigno, Fitaccatosì tazuoni, con sentito parole d'augurio e
stati accordati i sussidi a quei profughi
dalla inoiitagiia a sinistra del Torre, ve- di gi-atitudiue oonsegna tra gli applau- l'on. Cantoni della gravo cri.si di disoc. ohe essendo pur rimasti nelle teRK'liAPERITIVI
cupaziono derivante dall'improvvisa cesniva con violenja straordinaria a colpire si e il suono della marcia reale, il vesberate durante l'invasione furono cosazioiio dei lavori da parte del genici
alla testa sulla .riva desi in il giovane sillo ai rcduai.
militare, invocando dal deputilo popj^nÉ^ lini-etti .aij afteandcìiiarc le lo™ case e i
BRESCIA
trenteuno Valentino Scimiaio. Il colpo
Sale poi sulla tribuna .il direttore l'intorcssamento necessario : qffésti rHM-' ìoro'a'vtfri.,
tiwi<-r.)r«rt<ic<!tsffieBaBiBi
Grande ò stata ed « la disciplina d«lfu mortalo I II povero gioì une rimaneva della «Bandiera» D. Masotti che tiene ao con iUaiignente telegramma.
^:
cadavere aU'i„(imte. Il grsnisàimo fatto un rabmto, veemente discorso ohe tra- "ItOMA, 6. — Ministro Nava assicu. 1 " popolazioni veneto, ma occorre ohe il
Oablnetto Dpntii^tieo
fj.vH-uo
non ne ponga la pazienza a più
impressionò queste buono popolazioni e Roìnn l'immensa folla ad un deUria di rommi proroga soapon'sioDe lavori Genio
applBU.<u. Egli dopo d'aver salutato i Militaro onde evitare disoccupazione. duri! prova.
dott.- màROBSSO mABSI
wistcrnò i fratelli o la vedo,™ madie. A.1
Kon è la carità che i veneti ohieftono
gloriosi reduci, tratteggia i nuovi do- Ministro Ouorra' impartirli disposizioul.
Modloo Ghlrnrffo specialista-per le ma*,
buon Vnleiitino, giovano modcìlo ed »- veri che incombono in questa grave olattid iella bocca e del deKtl
^ ^ y ^ " ^ ''^«»^_ gA!rrosi.__ allo Slato, ma il riconofloim<aito di un
malo, da tutti per il Min i.'uipenimento ra che passa. Dovei-i di organizzazione
Già Assistente dell' IU. Prof Beretta
Da questo tnlep;ri>mma e dalle altro loro saerosonto diritto, sanzionato già
della B Onivereità di liologna. Precalnipj.si foccro solcimi lìincnili, cui par- di d.iseiplina, di unione. Qiiandp stig- notizie che pubblichiamo balza evidente ri nnn legge lit cui appUeaztene ìnt«miato dagli Istituti clinici di perfezioICciparoiio. un.gran nuiiiiru di operai dei matizzo i tentativi violenti di un parti- tutto l'interessamento del nostro Depu- gTii?!! non può essere più oltre procranamento, di Milano.
paeoi contorniiiii. Al caro defunto la pace to che depreca la gneira e -vuol» la tato per il Friuli' che nobilmeute rap- si nata.
Aperto tutti i giotol dalle 8 alle 11
prcseata.
A
lui
o
ai
suoi
colleghi
il
gcnc(lnq
àgovei-no
guerra
civile
e
il
disordine,
la
folla
balin>tJristo, ed alla faini^iin vive condoe dalle 15 ^le 18.
nostro plauso sincero o l'augurio che
Deplora
ohe
le
anticipazioni
date
dalK
f
i
in
una
approvazione
entusiastàca
che
glianze.
(Via Savorgaana 11, I. piano)
si ripete quando l'oratore termina con l'opera loro sia sempre attiva e feconda. l'i» tituto federale di eredito siano »ot^
tnposto
ad
un
tasso
d'interesse
il
che
nn
nobilissimo
appello
il
suo
discorso.
RIVOLTO
CASA DI CURA
rappréfcentJi nn veiio sopruso a carico
. T.a giornata si chiude con la proces(»). Festività, — Preceduta da uu sione dell'Immacolata. La festa fu ral- Ufficio Centrale di propaganda e asiìi- del danneggiato creditore delio stato. per malattie d'oreeeUo • naso - geli
triduo predicato da D. Masotti si svol- lcgvn.t,i dal nuovo noriio mu.ficalc del
stenza economica.
Rfclama quindi che il governo dia dis" ieri la soloaiiità dell'Iwinaoolattt olio paese che in -breve tempo cx)n lodevolisCome già fu annunciato, l'Ufficio di rettaraent* ai danneggiati il risarcimen.'•.prese Io splendore dell'anteguerra. sima txìnacia seppe formarsi ed affiataiv propaganda e' assistenza economica è to dei danni senza ehe'vi siano, quali
8PKCiAMa'ri\
(.-Stimala masioB del Tomadjni alla KÌ con vero gallo d'arte.
aperto normalmente tutti i giorni di intei-mcdiori, banche «d imprese specnUDlire - Via Aquileia, 88 - UDIA'E
ilossa, vibrante il imnegirioo tenuto da > Ifn meritato plauso a tutti quelli che mercato iu Vicolo Prampero4.
latrioi.
iJ. Wasotti, solenne la processione Cui .seppero offrire a Pantianicoo la giornaTutti gli interessati potranno rivolChiede che venga conccssio anche il
y partecipò anche la banda di Borliolo.
gerei al predetto Ufficio dove trove- risarcimento dei manoaU raccolti speta '.ndimciiticabile.
vimno persrìnale specializzato per con- cialmente ai piccoli agricoltori, ai picCA-SA. DI CuiiA
sigli legali e tecnico-contabili. Impianti coli affittuari ed ai mezzadri, (approdel Oolt. T. BALOASSARilE
contabilità —• Compilazione bilanci ecc. vazioni al centro).
Hl'EGIAUSTA; prepori/,ioHe di occlijali, curi
111' Tcs.siJe di Mels aderente alla Federadi dil'titti 0 Imperleifiioni iloUa vinta, doirl
•Rivolgendosi al presidente del Consi- occhi
0 dell» palptiln-v, ili l,iRi-ìiniiia'/.iolil.
zione Tessile Friulana. Alla costituzioglio, RI augura ohe possa smentijo lo
Vlnito 11, ta, 18, 15. 17. IS. Sratolti
ni! prosienzittvu il segretario generale
registrati
eoa
riserva
elggenda che egli .«a poco sensibile oi por 1 poveri Luaed) « Olarcdì 1», 11.
ilcUc'i Federazione medesima, Minigher,
\
ROMA, 9. — In un cidloquio avuto dolori delle popolazioni delle Terre LiUDINB - Via Felice Cavalìoiti S.
obi' rivolse loro opportuno parole di incoll'on, Fantoni S. E. Nava ha comu- berate, dando in questa discussione
• )
l'Ora ggiamcnto e fraterna solidarietà.
uicato di essere stato autorizzato dal •fiine<iri affidn.menti che dedicherà una
Alle bravò operaio e paì'ticoloxmendei ministri a far registrare intensa azione e forti opere alla loro
l>a UI»Ii\E K J»I40VBI\€1A ti, alla zelante presidenteasa e aegi'ota- Consìglio
con riserva dalla Corte dei Conti tutte ri.surreziono economico e civile (approv
l'iii
vada
il
saluto
augurale
per
una
('•! prega di pubblicare;
trovano pronti presso lo Stabiliraenti
le concessioni di sussidi fatte doll'on, ol centro, congratuloziòni).
(Jiieslo IJiBcio avverte tutti gli amici inospi'i'a vit.il della loro 9e.'Jone,
Fradeletto nel ,wa giro tu FriuU, tjdl
Tipog. S. l'aoliuo - Udine, Via Trepp». 1
d'^l Vrìuli ohe i>er sopraluoghi e Conmodo ohe ne sarit disposto il pagamenItogli del BEOISTBO ANASBAFICO ii
Poi' la costituzione
viize debbono rivolgersi oscluaiva'8
t(k
carta filo (AlodoUo prescritto dalla Rov,ini
V
Ol'-IBVRA,
9.
—
E
'
morto
in
seguito
ci
alle grondi privaaioni sopportato in Onria).
ìnte ed m tempo alla Direzione della
f(>.
Per martedì p. v, alle ore 10.30 sono
'Rassiapcr gli interessi del suo paese,
,( ..ifìiic del Lavoro di Udine e Provin- w
Dui (Joraitrtto PTOV. P . P . I. :
\a - - Vicolo di Prarapero N. 4, Udine. convocati tutti i membri di Coiulglio
l'ex-ministro della Svizzera a PietroAlle sezioni e agli amici,
—0—
dello Federazioni: mezzadrt, piooali
tioaro il Sauto Mac
Tlrgo riparare alla omissione d«il<l grado, sig. Odier. Si vede ohe il PornAvvertiamo i nostri operai ed iu par- proprietari. Tessile, Oa«se Rurali, deliscrizioni nelle liste politiche e Alami- disp bolscevico ha la specialità di ac- cizio. — Libretto dì paglni 38 ceu «a
ticoljir modo le leghe del lavoro Sde- l'Unione Cooperativa, del Segretariato
corciore lo •vita.
perlina.
nifltrative.
rcnti alla nostra Unione del Lavoro di del Popolo.
Le nuove domande devono essere
(arci conoscere eon la maggior sollcciSarà trattato il seguente ordine del
presentate alla Commissione elettorale
ADtlia iloooijta Oielitetii, H g n l a , Elolelleila
luilinc'tiitti i bisogni ed i problemi, die giorno ;
com. entro il 15 dicembre.
reclamano un urgente soluzione, perchè
1. — Costituzione dell'Unione del
Dopo quella data si potranno pi«8«nquesta Direzione possa farli presenti Lavoro e approvazione dello Statuto.
tare alla Commissione elettorale provililille competenti autoritjì amministrati2. — Nomina delle cariche.
oìale; ma è meglio affrettai»! davanti
ve e politiche.
3
Programma di orgamzzozione.
UDINE - Via Cavour 14
la Commissione eomunole.
I.a Direzione della Unione del Lavoro . 4. — La disoccupazione del Friuli e
.;
S u c c e s s o r e ALIi^ARÌ>0 RON2KOi\I
di Udine p Provincia
provvedimenti relativi.

lerrislereisafflifito deli'oii. MM
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U Quaoto Cìitarois si! miiiì Wi

9»r io terre iìberar

La ipi>Qiii6 lei ì l i

HIAZZOLENf

del Oeoio militare
prorogata I

Per le Cooperative

Dott. aUIDO PABENTI

~lmm

n
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OEGLI OCCHI

Tfltil i siisii piomessi da ftaileletlo

l'Unione dil Lavoro

I Bev."" Sacerdoti

"ifliTiiw pfl'tDHii.ili.. iiotoisioir

iliìl [onilie tleirOflione del Uvoro

Fatevi eiettori !

Via Grneis ^'"'"' '°'"*° *

G. FERRUCCI

HovimBnto Sindacala
Fftlorazloiie Tessile Frìulnna
"'?'•
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