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Battajtie Sìndécali

percepiti, i prodotti, .^ei .fonrfi, daranie
l'invasione, la GoramiBaiotte atbr. mandi
dotermiaerà".quale. : corresponsione sia.
dovuta dal òondùttore-. i<.''<>r ". -.'••• .

Sapete.cjii sono?
3.- r«r l'itiiiHo mnìoté sì I9tét
i ,.,. ; Il coloto; dovirà :|igf4èe.) 'dettai "vejjdìì,
StattQbi di noi ? I fascisti. >
ma- |n 1 aiiili,,(ià'!itteVà'i|ài)'Ìn.poti co».
,- Gli agrari — cioè : padróni Sapete quanti sono?
('.interesse iél i^lliO' .StiinSi V'V^W...'^ .
-'— hanno dunque affermalo che , No, perete non,lo sanno iiepdebUo, j.u?lle,.terc6.^iiij,|ase( -nij/utè aj.is»;
••.
_
,.'
pur'
loro.
'
•
!
•..
'
i coloni aono 9t8nchi iji HQI e
• . •—.w»^.
. ',.
• '•
buona .ragione per;..dare}!*',disdetti», di' dèli' organiazazione : bianca ; che II loro giornale s'acTOntent.a
,
. • .
'i ; '...,',.,(.. . .
'';'•.'
. ^ ' •
, spouendo la legge còma-sopra .a (avots,
di
dire
<
"potremo
essere
àiblti,
'liill!ÌIÌIMIÌÌ Ufi filììii HI iittl
per.l^.persona .ohe )ianno'trattalo;,.ma,ft *pplto«bil9f,ort«ft« .fflH(>.^rfWfitM .9J*-.(^ri..i'3>;'~-'-~* r ' - ' ^
anzii le ile|;Jie si vaii^o sgrefose •v,prreiao »;, „
w l « ì S T h L, Ik Mwk llhnMA ^'^ ' " " ' 8'^ '"^"^''*' ('"Voratori orgaaiz Jornafidàte-^ per le 4"»'' l.^ono a'stì - -Aì'- Ì»ér»Vl'ÉdHlt^'.|9Ì«Ì' H'iwlooto.
la»d(j',.'Se POH ,8onò già jaioftèi.
Molti 0 ptÀM-però. éièil sono
SffillB.i Pel «•llilll IlIBldiP. aaU e.proprietari o datori-Ji. lavdto or- fitti ^li atti'éibcutìvi,'^ifi-dW i^òidw pi^5.,-,dpplaft4»t9 ^tóW.Wddalóai'-.^^lft.'ltreInvece le leghe dimostrano « i tiflìvol^èiitì * sono . « riun- Iwle
Da nuova legge, ohe s'intitola. dal ganizzati). Se'non che jon 6-detto, nel-,!»» fflj%pa, «Atórtimalii! »V<',"'''• stazioni. ptppo|Ssi'onat» alla dimitiMion*
'coi fatti di essere ph iiyt fi potb.iri'pmpente» sono «l'oiida Ministt!) popolare l'on. Micheli, .che- fu 'l.Iartio6lo,icitato,-flhe 'questa ai|p'òstzione', , 'T?erar.uei yàsi di cui,alle, lettere..oj 5) dei,raiooltl,eli? sia',conseguila.dàlia. <#-'
Vivaci di incili, .dimostrano di ineontfinlwle .5, „.',,, • :•, , •.„, ^ tanaoètAenta voluta del. gruppoipopolate, abbia effetto retroattivo-e cioè; v'àlga i?J„d^,.de!rart.."l dal-deotetol - 4 ' gennaio Vasioneto, dalla devastazione .del* topi
essete attaccate all'idea cristia- E, diiatti quale è . i r loro non-'.pùò ditsi il-calmino raggiunto-noi anche Jìer-'r-pàtU• stipatali .|iriin«'délfa.1l920- N. ;&,'• il.looator?/patta,,.nel .15 oampagQoli. In questa oaso-.-hà.-aiiclio
c);ì^n..é;i>eÌph)vv6dtmouUadtìaliiàgwri, R^go. CiJffliinque noi-'ritéiilamo .Chr.il glorni'4jBooeasiw'.iB!la'i'pul)blioazÌonB dèi -diritto.-dì'-odtHspondi^re •!'impirtó la 4;'
ne più che tóa,i. , i ,
cammino ? '
,
riiiifJw's'éìitìt _p6ir6 ua-,hotevole passo in imtro pate dava avere. vUoro; H''casti deoi:'eto,di5pror<igd«'"ti<'*i'6f»-'*ÌJ«'Ooitì- iiiiiì.j-dà'tiUWatìno'ià ^oì,' pagando ir
.' I nostriicontaditii, .cari agrari, ' .,«^_^\ ti'è!.vqlg|nte,>.,', _^'. ". >
• quella ì-iforaa.'a|iriiria, .che dfvb pre^-.sl'pottarinb fare altro' p.r^^cba dàv^jìi-iais9l»arbr,'-mfìnd.'':p"er ottenére-che 4 (Jj^j 'd^iiiilrfe^rf,-':''•••!*!'••> - - •'". • 'àbbkndotìano i lavóri e soppbr- Qgaie, è il-loro «s iilagt^re? » rare la pacifica srsteinazidiio. del lavoro ài tìomltato Prov. di AgriooUura j«3r'sta'-dattcoéàp-'auà'dìàdeÉki-tt'.OoMiui^ .-'S;'• é ^ y léttóstitfó'': ' 4^é3te Hi'i^UQ, la pioggia etì il vientò per <tE' irrompente » dei.'campì.-.• , - , ' , . „•
oonvalldarlo.
•,.•
sioìsB;;tì^l
convalidarlo. . • . •..(•
.,
.
,,,.., , „gtodicab^slbàw^^^^
., . . .
..
Ténire. ai. nostri .convegni.-.i ...
...Beata.cosi, in gonere'i.pac.U,nostri or- di equità, e;.:'qilari.àò.'8l;aooampi ijiaa-. latroattiyò,'è',sono applicabili',' sèmprs,.-. ,
OhS. cote vogliono ?, . , ',
Ssfiimii»iiiaoifi^fttt,Qiitftflaflat©. ^ ,
gaftijizati;-cha siano •alioidipébdénzè-di-d^i^pienaa del,ooc(^nttore,(oha U'oblpno a'nohe 8a.<(i6 tta contrattò'0 uiia sen-',
Oivldalfr, Rivolto, 8{)ilimber- ,.« .luffrossàre le travolgenti
ubrlocatóré'adotèhteàUe-iìssótdazibnt pi-,no,n- abbia,,oorrifigpsljO*',*), fatto quanto tenza'oòntrari.• r .•'.. .^ ,.
' gó; 8. .Daniele perora; il resto, schiere » >,. . ,. .'1,,' i ; . '•
ha. Wggo ntiene cae .leomutate conni- dronalì con le quali-" l'-6rgtóiézftzi"otie ha avrebbe doyuto),.-aUora';dav6-tener solito „.'Qaindi ohi/"ha pagato'-por- il .1918 , •
verrà poi ! .
, „, '
Come chiamano il loro « mo- zioili di guetra."àbbiano-j.ptìtato influire itàpto, ' reàia' valido il patto e oopprie Betvi. 6iiin»;. agitazione-Sgtaria.o ima attoha ise'vr è stato oostretiio.da sentèù^a' . Mia lasciamo gli agrari ' con- viménto?: . ',' ,1 . , ' . ' .
gravemente-Jà-mtjtàre-lk;ragiono ddlla -^911^^6 rappli'o&tbrie. '
',' " dlaed»aion8-|or li tOrmaSiiotó di n'uovi ha diritto di-dotìaìidàreila'lreàKtualoii»
|òlaif^i !, Bandière bìaiiche e le-, «Dinamico travolgente».
. gtisti non piegano e non si Come agiranno?
,
\ji MÉi
\ì Mi
0]^'
È.^W^
MTfÉ^
^
'^
Jtouovono!' .
« Gón la travolgente attività ^ . . n e p b s s o h . ' e s t e r a per là di: I '.., ^ ^ 1 A ,
mmuzione,
,.
• ... jj nostro patto,-quando ,agli'àunle'nti'
' Ig M l l f S ' - D É S t o t o
flotti-., OosHttoU'ipk'feunóiiìebitj per -•''
Vanno, innanù e vincono !... dimostrata finora >'
ii.,19,17 .,p&nb.,„8é'mp™--pro4ndare- ili'
buon'ora !. Più modèsti . Òr,, .trovando?! di,^onte,a. contrat^ ^. «-tepiratb-a-giusti-oHter!' di' cijulta. . ' ,•-'," : ^ 7 ' V ' | ' r | ' ! * p " ^ ? '
L« leggi liIio|na attnàrio. di Alla,
veccy per una lunga durata,.legalmepte oòa'trdbteiido ohi i-risultati ohé'à! bando. 'l,'^''?'*K.,t!^f?TOf**f"!»?'! •**"" pigarli in.4.anni. %Mnt,, qt^ello-ote
così non. si .potrebbe essere! non
81 poteabb?,,-mtttwda,m.sura.dol -^^,.,,^jj-,,„^^.„„^ ^^jj,- ^^y.
-.
fOlonwp dola.?Mera?i<)na.bianca .aveva . 5 p,rf^,„ „„«d'imlnuzioaédilracoLltoS
; i partiti,così,detti,deUfordih,e
di-fitto: petoii-mtervienBla.legge ,^^^u ^M ,„i.... ,., ^i, ....i„': .,J.iU ptwodntpd <;«ao.e o.ltennto,quanto-,poà-.^^^ invasione 0 -per ì topi'campagnoli
.(combattenti, liberali), fascisti, I i^opol^rlialla Gaiuera ave- canone
presente
ii3l-l9l9,J paJ -d-Joi-iadiire,-atla .Ojmn
b'iqccbì agrari ecc. ecc.) costretti vano preparate delie léggi ili contratto „.„.._„..„,»,.—.^—,., .„ — „, _
uiauukTO i>»i. .1. joi/v- .o.).^, -« *"''•• maud. unariduisionaé':rfagarà in 4 anni
Ora-la
lagge
tratta
tanto
della
disdette
. < _ ; , . ...' < s Ì Ì , .,Ì,<'-JI.J , ,'1.;. •
dalla forza dèlie organf^zazio.tti sulle cooperative, sul proble- prorogato;^!-locatore 0 •« «onduttote pos-- jj^ _^,, - j - „,; CÌO'È'.U: fitto viene
!•
il-i , j . • i> , '1. . <.-«!,.. con rinteressa dal-4 0[ri,s,«l debito,
e del partito: popolare, hanno ma agrariój sulla previdenza sano chiedeva un equo anmOnto^o bua. p,g,t<,, ;„t&.ìn, denaro,. e jarte in na- aseouhva subito- (di- quelle! ohe- maga'ri -, -. <Jrss.r. i'"" 't.y* -'HwVi ,iiv ' li lailtltO-.FP fljuMilB!8.
'pprovate alotlne leggi benefi- del lavoratoci,, suilla plccdla ndttztóne del canone par gU anni 1921 ^^^^ .p^^ .^^^^. ^ ^^^^ ^^^^_^^ ^^^^ avrebbero dovuto 69o|bir3i nel Ì02OJ,
qiianto di queflè' fehe si iatimano ppr il i^^^ a!àak lègS^ 'tegbia'aiioho ni%iii.,
*
i.-'-l"
„
•
•
;
.
•
',.'
.
•
u""
determinata
somma'di
danaro;
per
che, per i lavoratóri.
proprietà, sulla piccola ìni^nS. Itfaftia». del 192|.^ , ,,,,;, ,,.,
il funzionamento-dei oorpi'ohe deTongQuesta disposizione -si applica nei se- glirSaratij'i si paga i un, ettolitro-0 un l a Federazione l'itiene ij.he nelle.)i9St;a .aa9id9fa•'la,q»e^^l|)nt.•a.twtta^a«4y'-•Ma quando ,ai tratta di.ap- stria, suiPazionariato del la- guenti
limitije,tà:mini:. )P sulta.do.nijifl- qttìàlalo. dì -éifnmento,-. »-.-"- .. .- •'
|/ribàrle mettono tutti ì ba;8tbni voro, daUé iQlnali 1 nastri or- da, se manca ,'l'acoordo. delle parti, de- Orbène la.-nuova legge riguarda l'au- (}oadizioBx aia giustificata iU»»,-(to»t(^?irfo TOa'ii
nV«'nnII. ' -''
'-> '' ^'i.l
ressi agHooll.
«( prorogii. 4i.. tutte.,,14,dts^kte fiiwat -Per-l'a'rt,'4 del B, Decreto-4 setteiafra le riioté!, Che,.si U,. per'ganizzati si attèndevano im- cido la Ootnmissipne.; Afbìt. • Mandato. ;'mento del 80 "(^ o; se pibcole affittanze, Tgls^e
ha. deliberato di presentare la
2° la Cbamissióue ' può • negare ' anche
esempio, dai propnet9.ri friulani mensi ]l>enefici.
—' fitto
"" m
' - ddanaro,
a
'
d.el 30 0f, _^oUanto sul
^ ^ . j ^ ^'^ domanda
: aV: Oomit^to'-Prov. - di bro 1919 N.-Ijae.'a'istìtiiitì) presso le,' qualsiasi àviméjìtd e*'diminnzione,- secóndo lasciando
imnijitato • ,1 fi to-. in -feenori. agricoltura,'fiduciosa che sarà accolta. Ciora^missibW UrflV. - ' di , Agriqàltìxra un
per l'assicurazione dei coloni? Perchè non furono Vaip- le òir(Joatànze;,5'' l'aumento 'non,' potrà
Cijmitàtb, ohe. ptó'vvbde,'' fri, altrói'li conVuol diro ohe il'colono dovrebbe coniìAmici, molte loite ci atten- provate? ,. ,.'-.t,,..',.
;over8}e_jO().lìa,ttivB,_agpcole.
super^rerSOf/» e„,per , pwMh affittuari „„^,, ^ pagare'un ettolitro 0 un qui.i- -lufafti, oltre alle altre tagtoai" gene- ciliarài.lB <!eat'i;over8}e_jO().lìa,ttivB,_agpcoIe.
dono, preparatevi ^pon la disci- Per P ostrnzionlsnio del (qnelll.che.lavorano.dirptlarooiitela.terra ^^y^ ^^ f^^^^j^to in>atura, dome prima rali, la terre invase hanno anohe'ielle li.-jr
|i'j|r0oinita<o,c}ià,.darà
g,areré %nch&
Òom"-'-''" "'•» '•'"•" .i}
" ""-»~
»-«».~
speplalf ohe
plina; con la compattezza, con socialisti che s'accontentarono -con. la .propri? famigìia),,il 30%;. .per le j ^ ^ . ^ ^ ^ g,,,^^^" j , no^tVo-^àit, "colonico'
' '' ' Ragioni
sulla prc
proroga,,della, l,ÌciéiizB.VA.;,gi»a-it»
^-"," ..^.'*?'•-*""
T^r,' sono..,
^1, ~"t'' state
^^.'j'.'].téiiitte
"^ auUa
la volontà ferma, e,ferrea. •
di Tociare senasa nulK^ con- afflttanzegoUettìye (gestite da Oooperatiyel jj oontadìaq-ba ,ìl diritto di convertire Tpay^ià(;ip,.ad
S i T / ' l ' J è - » ' ' ^ ^ ' " '"'"' """ «ff-»"» '(d'^P^M l'art, 10) sar^ compost»
.esatulai^r^,;
escluso .ogni.aumento, peti locatari che j„ jg^^^^ -, ^^^ ,j ^ ^ j , , ^^ ^ j„
di 2,rappresentanti dpi proprietari 0 conDobbiamo viripèirèf
èlì}diere e peR 1»; caìnòi-ra dei sìeno
, .,Ìntant().i',<!ploni- .stiano fermi.-aV,loro ^^•^i^in di...fondi"e'di'dtó rapprésóiitaiiti
enti
moraU
0-="•''•""'-"•—>»v-i'
»
i>"
-•
•
-'
•
.. , n
,, 'f"*"«''°'''P"''''';f'lMuogo deÌl'etto%9 0 qnl^^^^^^^
. .„, . .
, „ . , , ,,
,. , - , ; ^ ^ - ^ , . - - . .„-.-.democratici''llll)erali
in
cerca
CI» iosa sarauito?
di beneficenza liberti di aumentare,Taf- ^^,3^ ^^^ ^^^'g^^ che 6.poco piùidella ?£!.!.*„! f f ! ! "
''
dblla,categoria dei' lavoraW„a9sigaati
d'intrighi e di portafogli.
qhe'.'saranub
•fatto.
fitto.;
4°
l'auinonto
si
fa
solo
sulla
parte
^
^
, dalle. Jjjro assoolazipni.-0,, in', m.^no|i»z» di
, 8i, parla ntoltp ^di elezioni
metà del valore, attuale del frumento,
del óaó'pne in danaro, quandi) trattaai di
^'"Si 'dichiara che; tó dmiat{da.-^ dì:pro- queste,' dalie' CSmìnissicai ProvJ lbke^rJ,{.
anche .in ,l"riuj,j., Faticdsaimé^te
affitto misto;'5°.lo disp-èsizioni si appliroga mii stfn; iìeònio- la/Ug^»dktln-: ^x^:^^^,_ Nel, nostr.o paso i.rapprèsentantii,',"
si sta fabbricando, il blocohiscano solo ai oòlitrat'ti al 30 giugno 1918,
tarmnU oolpko per OQtm, disdeita ^ler-.^efi cSlpai ^afànttóldèsìgi^iitl dalla nostra "
In
siino. Gente che fièo. à ieri si
qiiest'
ultimo
•
patiodó,
anche
queste.11.pfiucigaji. diaposiziqnì del'pa- Ifriuli,-.tiìòvoiib le disdette';'i.prpprietari * * ^ S - : .(^".fti fy <">llihva>^fnle per Bedèrazipbe, "•;". ' ' " ^•
I csapisaldl camunisti,
è, p^esa rabb'JQ8à'm,eate ,{)er i oasi
in molti basi così eseroitànb, javefldettà' *\i«<5-la„4wd8^tB- :
IT'ftMktinx'àmn^iava'da Beval: Il
capelli, ohe.alIa'Gamera è stata eovdmd' di Mosca ha. pubblicato lUi de^ , C(pal«,$p]iÌl«!izi(iie.àTf& per l nastri contro gli' organizzati migliori ; ad ogni [ji
. .pott qupsta legga.Ip Commissioni torsempre divisa, che ai lavoratori oretó' a Isrinini" del qtude le bJficJae, à orgBDbszatl f . . . .
moda essi. • diinbptcano'.di Vpleii.iscompi-"'
. , ..
avets .mabsionV, ipp^p'rtanti.
npn ija .mai p'niato se non per oominoiol'e da (nielle appartenti agli , La-, disposizioni .valgono .solo per i gUsire l;orgauizza'siona, sènza curàrai se '^ "f^'^'i^ricordanoi''votl'',tó' proposte,..napo.^ad.
'.Par. ,,maggio.r,'ga!ijtauJÌa,, pitd,,i <ia»
'siranieW, sarajino snasdoBoiUasate.
contratti.cxjdolusl
prima
de)
30
giugap
molte.famiglie
qolouicbe
non
sanno,dove
i|'me'ìnòriàH
mandati^
alia
Federazione
al
combatterli, si unirà in'un gran Ij officine e le fabblriciie veiTaimo
1918, I contratti' conclusi dal 30 giugno andare, È.upifoiwmeno .che. tufba gra- Mliawtero' per' ottene,ro, , a Ifjvpre dejle I membri, ohe, col Pretore pospongono t*
bìocdhissiino per turlupinarvi e quindi reaUtuite'^'làro proprietari e 1918
in poi, restano férmi, come sono yeménte il lavoro, dei. nostri, campì. «Si 'erre .llb.|ri^tejj;.dispp8Ì?iiqni/^po4àVi. per commissione, vengono-nominati dal Pi-e-'
sarà sospeso ircònttoilo-.'su ài esso dei
per fare doiriani che p(?,8^?
oonoiusi, Se si tratta 'dUnq'ìie ' di vecchi ammette.infatti che non ò'dog|derabilo gll-,SlRt£ Jinijimeplè, mejjyii .l'.lute.wa- sidoute del Trihiinale,i un'o-per i coloni,
(.'ODùoìssari dei Soviet.
I p''opri intaressi, le battaglie Og^ in iin oomuniMito'dalla .Buasia, contratti, rinnqyati''di anno, in anno 0 immobilizzare-in via assoluta tutti i co-9i»mwta..dei deputati veneti • poppati, e. «no per" i 'prbprietai'i, sii indibaaioiia.vane, dei parl^ipen^arismt?, lo 6i leggo ehe U Consiglio dei òonunissari alla fine prorogiìtl..Ber. le .di^po9.ij!iioni di iòni, che certi mutamenti sonò'ariolie ^P''*'^''**"'* "^^^'^P''"^"'™'^*°*"'">"''' '*®"?,'W*'''^^^^^
jiòpolo, h* .pdbblioato un decreto legge,,qui si applÌoli6tanno„le,nijQy8 di- noca^sarl; ina quando òi troviamo àn- proposta sono stalo sostanzialmente ac- La S'ederaziona pertanto ou'irotà la s. '
srfnttamento ooi|tro ìj lavoratori. del
che autori^iza' la libertà dei commerci 8posizioni,.,Se, però si hanno dei.contratti 'opra ih condizioni ooijeziouali, ^ quando <=»"»• ^ '^"^^ ,<Ì«!b3t9 :
Ifjoita, opsiiituzionp regolare ' delle OoinCome ieri, come sempre! . per tìlauni prodotti ••'di prima .necessitil, nuovi « nidificati conclusi dopo quella I9 diBdett^ ai moltiplicano sen?a ragione 1- '" P » ' W 41s4>tté: U l'otonù.aha raiSBiPnt ^aijdaBjeatall. '[..,
alcune pixivinèie meglio prtwjstc di
r.,A.l. Bièmbri .Javprfttori deUe, CjOpjmisAttenti dunque a' parare il in
data,'restano fermi, ' '
- '• 0 sepza mìsara, .appafe,. nopp^sarJo.. un '^%!»^W^?!;«'f.*^^^^^^^^
ooreaK;
. ' • ' ' '
[colpoi!
' ' , , ,.,
Quanto al ndoVo sistenui di imposte Se non che npi dobbiamp tenete pre- provvèdimeii.tq ppr,evitare pilìferi guai. é!^(Ììò,»9U,.fer.ximittere-, vi,(>òUicra, i sioni, .per.-assioufavne,.la,presenza, par»
Fior dà tioi^s. in natura, xm altro decreto ne esenta, i sòlite oboi per ì nestrl organisizati, 6, Ij .a tale pròvrodimento apre la porta /bn<*»'fevaf/(»W(WWa'{;i«;;f(i(ooiuéquando corrisposta l'indennità.di L... 15.se sono
eie posseggano un solo ettaro stato .conclùso l'anpo scórso un eci?i<roito ]|,'iaggb ohe commentiamo, ' '•
sì tratta di fondi danneggiati da-WaBee, del Comune,-e. d.l L. 20 oltre lo spe-saTogliamo di peso da un gior- «mtadini
di'torreno.
....
...
oolloUiwdilfiioro,il'pa(i(i^cóloiiiho.
. Quando (dispone l'art. 10) in «nn lavori di, oeiwento 0 cosparsi di prpiettìli di viaggio se-sono .di fuori, (Art.. 19).
léalettfl 'fascista qv^ésté' parale : Dopo la restitujsioue dello fabbriche Ua o^sp valore di oontriittp niiovo? proviuoia, per oircoatan^i di fatto 0 a materiali di guerra.(ha diritto di do4 liasciamo ai nostri più sqiù- alla proprietà privato, à comunismo ros- La leggo.citata, .all'art,,, 17 dispone ^.s/oni di equità e di opportunità si mandare 0 la Commissione arbr,- waud,
ilo elico «ito si infligge una nuova scon- « 1 capitolati agrari collettivi conclusi rilmga ehe le disdette dai sift4riati, 00
»iti av.versari ì preti e i comu- fessione!
puà protogare li oPntratlo anche (i'no al Per l'art, 18 se il proprietario costringi»
la libertà dei commoro?., Il cosenza aumento dì eortespottivo. il colono a convonlre condizioni, dì oonlaìsti le disoneste arti dei Du!- munisni'o (iràttnega so stesso:; baneòrot- fra i datori del lavoro 0 i lavoratori i„ni, me>^mdri 0 pioooli affittimrjypm-(1924
Art 15).
'
'
trajt» bontrarie alle disposizioni di quest»;
por
coloro
n
numero,
0
per
,to
loro
imtm;a
g
por
della
terra
sono
obbligatori
taautòdJObJaratB»;.
Ma
Lenin'
e
Trotzki,
Iwimara ò dei Cagliostro »
ra ostinano a limanere al potere al. qua- che, al inamcrit'o dalla conclusione, fanno u paitùiolari canitùani efedìtli.eolt<\ Dunque, a pàrtb la fiohioata di prò- leggo".eotto minaccia 4'òllo sfratto, t6(U*^
Quei preti vicino fii comunisti le sono saliti in nume di quei pmeipi parte dello associazioni rappresentate » di diviso (oUoeanmito possaw- dar roga, per tutti fino al 1922,.delia quale <l»«»» * e cosi accetta il colono 6 nullo,
[fanno ridere i polìil
ella o'ggi essi stéssi abbattono uno ad lì; questa una ^nuova regola di diritto inogo aà inconvenienti gravi, che giu- si parla sopra, il coloub che .trovisi in '1 oolonl non davonq.fare che una opsar
E', bene però, ohe abbiano uno, vinti dalla forza ineoeroibilo.della di alta iraporti^iwu sociale ohe il popot stifkMm la nmasitù di un rimio ddta quelle, oondizioui spepiaìi può domandare attanersi a queste istruaioai, non acoetr
Vuol dire òhe amavano U potere.
tare condizioni contrarie, ricorrere alli»
jioritto così perchè non occorrono realtà.
al quale sono saliti in nome di quei prin- lare,on. A, Martini b riuscito a fiire eseciaionit ddla disdelle, Uln rinvio può '» proroga spepialeisino al ia23tl934, Federazione per ogni dubbio o oontru'•^^ " ^W l'allittO 1918; .Oià sul nojaltre prove per dimostrare il cipi ! ohe per loi'o il potere non era nn inserire sul progetto di legge. Succedeva eaaore promosso.
'
'
'
slro patto colonico abbiamo ottenuto, varsìa.
rancido anticlericalismo' dei fa- mezzo per attuare i principi, ma unfinaj por il (iassÀto che tra organizzazioni
operaio e rapprese»tauza padronali si [l piMflJJ t W l l H llSltì BSItBlillllE por la mezzadria, che si abbandoni ogu i
(oisti.,. coràe i vecchi liberali che i principi ei-ano nn mesuso. ^
|i'|,|||, Hj»j»f»|)
eredito por il 1918, salvo solo la divi-, %9 Ésilétto éoWélie
Di tra. lo siacelo delle loro teorie, una trattava e si concludeva; ma poi, quando
[JOB i quali sono in blocco !
Poiché sono «tate date intepretaaioni
via sola riinaitTfbbe ai due eapoocia del si veniva all'applìoazious, uno 0 l'altro
.. ""l'" IISIlBlllì
siono doli'itìdeuuità di danuo e ohe si

Il liti leiinifMi
i ili i) ili.

.ÙiMìMlmiMi

Cciite tf k p t . .

, Sii. 8 ili-

comiuusmo — dato il loro gretto mate- degli-adei-onti mancava di fede ai patti por una determinata provincia ù disffostu," lostituisca quanto ai sia pagato in derialismo —; il suicidio.
0 non c'era leggo in base alla quale'si se del caso, dal IJiniatro di Agricoltura,, naro. per il 1918; ^pr .l'aflìtto a dpuaro
In graslà il etì té erganis- La loro vita ora il comunismo. Il oo- potesse obbligarlo a! patto stesso, fino a ii«Ko l'anno agrario 1i)31-lS33. ondono del fitto 191H salvo ovanlnale
muulsmp
muore,
per
intimabile,
ual
suo
'
bìionl til{iinebe itanno potato non priino, ma più colossale esperimcu- ft proprio quel che accadde- a api, La proposta della proroga è (atta dal riluaione danni ; per l'nlJitto misto simìtomara ti loiro diritto alla tó: Lenin e soci doivrebbero soe^pari- ohe, dppp, avero opiioluso il oapitplato Prefottp 0 dagli intorossatì, .Sulla stossa milmente. Ora l'arti IH della legge viene
polonico, pi troyammo di fronte al sin- il Cpmitato prov, di aRticoltura coucrpta a stabilire sostanzsalmenta lo ateaso, e
Hta e ali'oguagii»»!» legala, re..,„ almeno dal potere. .
Ma oosl non avviene, B del oomnni- goll prppi-ietaritiuul disposti ad aocettarlp la sua proposta laolìviita.'Jl Ministro, in anzi psii largamento : * abolito ogni afj^ontro lo goprailailoni dai rossi ? smo
paso di urgenza, può provvedere anello fitto e anolip ogni prestazione in natura,
russo rimane solo la vaocliia tli'an- ed eseguirlo.
In grasla dfl P. f, I. o dal nido zarista delle' esecuzioni in massa e Ora,' con questa logge, i patti collet- senza U' parere del Comitato.
0, 80 percepita già, deve ossero restidel Kuont.....
ho grappo parlaneataré!
livi valgono come contratto, non solo
tjuando siasi ottenuta la proroga, ossa tuitu. Se però si provi che il colono ha
• ^ ifi )#t •

r

erronee ala.recente legge Mjdlali sugli
sfratti e sulla i-evisione dei prez^ dì loqaziona, infovniianno gU interessati (proprietari e dipendoiitì oolonl) olies
.1,0), A complemento dell'art,.-3.»,.
oap. 1 della leggo stessa, l'ari It prestabilisco 'rnbbligatorietft del «japitolatì »•
grari collettivi oonolnai tra i datori del
lavoro ed i lavoratori della terra, per
tutti coloro ohe, al momento della conoluslone, facevano parte defle -Asaociazia!
ni rappresentata.
.
... J

./•

Cronaolae friulane

l'è comunale, e ehirae fopse messa a ver- BOOTSO da B. Eeedlenza e la banodì«ÌMi«
' • poicbèi quÉSt 'art. fseabrava cbJitroidbilie. Alla domanda di aumento di sti- uoleime con il SS. Sacramento,
idiM>all'art. l.o della lègge Mioheli, oi
pendio «Ila, tevàtriee comunale il grup- L'addio al Venerato Presule | a 6«si'
«i deve attenere alla interpretazione data
PO del partito popolare fece osservare oonunovente e solenne che mai s'h* t«(dal Setiatp,colla relazione l'aiaa, ehe
oh'e il Oomuné, perfl.momento, non è in' cordo d'nn.o eguale fra questi paesi: «1
tìtiefaepià'tìie natwale 'la effettiva aèjpHoaJiiane dell'art it nei lubglii dóve Àltl*t 7 f i m t l l l i n i d i l i r a BOl'Unìoue dei Xmvoro furono depoiilt^ti polaogo un ottima insegiiànte nativo da oondiaione.di faro aumenti per, non,kg, confine prèsso 8. Lucia tuttto il,popoli>
«ienoiiutervennti dei concordati eoUetU^ M i t i * fW «HIMWH* « a * » * ' ' fasoi di disdétto,
Ckirdenons, U suo nome venerato era'De gravare di nuove tasse la popolazione s'era asseTagKato intorno «1 Vescovo cou
gii abbfisitanita immiserita dàlia guer-^ una ressa, imprCBaiopantee tutti vole, vi, ini qiulsieU epoca «ondnsi.
• p e r le ricostruzioni
/ Ma no( esortiamo i coloni a non in- An a Ferdinando."
^ Itxi ùa vero apostola
^
Wi. Fu approvato l'aumentòfCdn soli due vanobaciarglilaiuanoi
2.0) JPaiehè in utt precedente «omuni- n e l l e n u o v e n f O V l n e l e ^nnorirsij law>riat, «eminiat, concimipo IJa scuola fu per
.
véó ailo.stampa cittadina s'invitavano
oomie nulla fosse. La produafene non to7in«ègtìù od édùtó. I mi#Ìòri'dèi"no- voti di maggioi-anzà f Non eguale tràtQtt«Ì8te' feste saranno nn,ricordopói aoddetti a cUedére la proroga coso per «n,»» Z ' * T ~ ' 7 7 ~ . ,. . dove soffirÌCT.Ipwpriettódov«umo pi» stri con«Ìtt*iini nsoim.no-daUa «noia tomento venne fatto alle guardie oam renne tra questi abitanti. Una lodo va
iiaifio,. laceìaitto rilevare chea, sensi del- KOMA, lA — f «r 1 ^ y n n di '"«>- j ^ ^ star quieti fino al 1922, » non pre- dital&tU di fede e di patriottismo. 1 stri, ehe avevano preseutat» analoga do- data anche al pochi dissidenti che ten1l'àift.,Ì0 e 11 della legge MicheU, i ri- **™"*'?^o mteresse pubhlico Bi woghe- ^ ^ ^ ^ ^ l'impossibile (divéreaaxeate peg- suoi discqwli. memori di tanto maestro, "nanda deUa levattice; Perohè ! Discu-,, nero sempre in tutte questo monif»tnjliotai
(in applicazione,
anehe dell'art ™"?° ^°*_i^'™?f ^ ' " ^ ^ " * * ^
j
^
r^
la otli mcinori» è un culto per «si, voi- tendosi il regolamento per k tasse comu-, «acni on contegno corrotto e civile ,
, 37) più'ntilàiente « più etto4cement« ^hulm e 2(W nella yeneiiaa "todentina. p ^ , , ^
ricordare
U benemarito' educati»- «i*fii a signor Bidolfi notìifloò ohe la taar
VIRCO
léovranno esse» fatti eoltettivapiente, a ^"^,^^
mesi di apnio. maggio e ^ ^ ^ j ^ ^ , ^ 0,^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ di pace non re OOD tm «oienae nffleiò presanaiando s» famiglia in base ad uii decreto Bea- j,oLOB080 DffiTAOOO
La noti
.Moao, s'intende, deBo rapprtsentanze giugno Itól, » a s ^ w a n n o per ognn- ^
^ ^
« in corpor» » at mosto e pio suffragio, le * «tata abolita col l.o gennaio 1921, a
un L S e a ? r p l S a : g l ^ : r t ^ i : = Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^
riadelh^p^^a^^^^aB^^^^^^
delle argaiiJ»a*ioni eoloniohe. Ed à per »" !>5"* .""*'.venesle Mdente mensilman j,p,pon„ p^^^ g p ^ t i due taUgranuni
te 15 miliool per anticipa^iaini per co••
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oommis- ""^ ^^' paMe, e negli otto annidi'àua
Irset. pormanenaa tra noi aveva diffuso su noi
„»,„ PaQ- °^^^ ^ bontà sensia limiti. CS amava
,«É «fratti al S. Martino 1922 o 1924. ^^ antioipaaiool a danneggiati privati
ga e quanto ha saputo" fare ii ConsigUo nij i rossi i Sarei, Bianchi, Krohìni ed tantol... So inalati specialmente, se pti-'
veri o deboli sentivamo riveosare su noi'.
TORRE
.K«ei6 tetti i «oloni disdettati devono ri- » ineJBodeU;Mtuto federale di eredito
direttivo nell'interesae dei piccoli prò- altri.
volgersi (come già lo fanno) alla Unione P?»^Jf. Venezie, che-ri w ^
H, DOTT. lAVIOOHI è stato nomi- prietari.
„ . „ » . , . .Fu
. „ .risposto
. „ ^ „ loro osauriente^ ^ , ™ . . . Un plauso cordiale vada al grupp.) « deKoato palpitodol stto onore e tfgni
, .,
«B Udine e proriaola, Vicolo PraMpero ="" ^ . " ^ degli Istituti di credito ipo- juitó medico condotto del paese. Oongra- «ente ma la nuova seduta sarà ngual popolare, il quale, sebhene.per defezio- sua Cura ed energia era per nm.
ne di q^lcuuo,, è oggi minoramia, sa ^ <i^^^o 1» ^'^^'">' dell'mVMione IM. m. 4, per l'appUcafsione in loro favore teoano di Goruiia e di Paremo e deUa tularioni ali'egregio professionista.
mente" iuterÉssante.
difendCTe, cóme si deve, gl'interessi del perversava, o la grave crMi sociale agli»--Mìa. legge MicheU.0»^» " i ' " » ^ risparmio in Tritate e m OHIEfiA ai sta esegaendo la deco- , BVECHJLAEIHO — Cari abbonati, vi povero
Cimune
va la nostra elasse colonica orgamtón,v; )
° * ' ^ Venezia Tndentma del ,Oonsor- raziono'del' còro dal distinto artista prego di pagare la quota di associazio, ta, wiohe Ulora fn con noi, tutto per noi,'
•
' 4 8 l à di i IO! l'i DÉDB di lamio aodeUaprovmoiaedeiCJomunidiTreu pro^. Donadon e viene pure messb in ne al Vostro giornaletto, in lire 10.80.
A N N O N E VENETO
E cosi ci awìnse più tenacemente alla'
In settimana faccia ciascuno il pfmrio
•
•
. Knatoiente anche in»questa parroè- «"«• <='>.i»^a a^tra...
S. Antonio.
dovere.
Togliamo dal .(Domani Sodali» dranno ad alimentare l'opera delle ii- I LAl^BI hanuo nibato all'Unione
chia, abbiamo
potuto avere la S. MMoiie . G'"''^''. aoij aiuseppe, d. tanto amore.
PEA I OIOVAMI N O S T E I Si è co, ^, , .-^^ „ „ nK„„„„„„i AÌ Anehe da Qaalso continuate a Volerci
• l'organo della Confederazione Italiana eoatruzioni e riparitóioni dei danni di Cooperativa circa quattone quintali di ro- atituito a consiglio direttivo del Fasòio P^dicata dai KB. PP. DCm^nican di
età Lav. questo righe che riguardano il giierra nelle Provincie di recente au- ba suina c«nfezionata dalla Società atiis- Giovanile Cattofieo. nelle pelane di= ^«"l^KBa e coronata da un m»avig].o^^^ bene. E noi saremo eternamente mcniori eternamente grati.
Mostro lavoro.
uessione. Sono poi assicurati presso il sa. Il danno è di circa ottomila lire. Si
Meneghel Giuserée di Luigi, presi- snccesso.'Grande .e sempre crescente 1 ur i u n i o n e del lavoro di Odine (trop- Tesoro i fondi, che risultassero ,»eeessa- - ^ ' ^ T e . m ^ ^ ; laSTe a «cr;
CODROIPO
ditorio.
*
•
queste colonne) ha svi-• ri p ^ le ant^cipa.ioxu erette e leliqui- a a S e V S w T T so^ do^ebb ™ dento — Marin .Giacinto, vioepijesldeu- , Straordinario il concorso ai SS. Sa- ADUNANiSA MANDAMENTAI.K
¥0,BÌlen^osa.in
ptìato e sviiupna una attività moltepli- darioni'finali dei d a n n i ^ guerra da , ? „ Ì T l f ? „ l t „ S r Ì f f Ì ! ! " Ì ? ™ ! ! "

SillW^

^- a r

It. M iMÉti SiSrrnnSmrtTestM'- ^p--«•- <*> '»-' '^ -"- ^-^

q ^ a X v r d S ' r p i r ^ p t :i.Zl.Ì^^.^iÒnì7^-:r^.Ti.^,

L7atftìdi''SCpu£S'G;;»^^^^^

DEI OONSIOI^SI POPOLARI. --

" * " " ^ ' • " " ' ' " " " ' " " ' vanni di GiSeppe, Bortolotto Ernesto =".<»'« P^ri mditari morti in guerra. Ai- Promossa dall'-OiScio dei Comuni, ebbe
^ ^ Z Z l ^ É Z ^ ^ : : ^ '
""' d o t ; J Ì , 2 ' ^ t r : ^ : À T r S t ^
^el pa»e . ^ ^ . un« camorra,ohe di Antonio, Cipria^ Achille, Puiatti vissimi ringraziamenti a M^sionan che luogo len, non ostante il cattivo tempo,
•suo wgano « bandiera «lanca ».
x„'n^^ .i^™t«%l„i„ 1 „„-ii„ IQOI ;., nessuna autorità è riuscita ancora a col- Martino, Pivetta Giobbe, oonsìgUeri - «''f»!"^" g^*«« f°*"^' ^i Paradiso. Vn l'adunanza dei Consiglien popola» co-.
> "Sono frequenti convegni di phiga che te. Con decreto reale 3 aprile 1921, _m.
iatoamente. Eppure ai contano sul- Pellan Mario nortabandiera — Diret- 8"^^* speciale «1 rev.mo P. .intonino manali e provmciaU di questo mandamandamenti catesi corso di pubblicazione, si autorizza in- f »f« ^^»"«'-,-^PI'UI-OBI i-o^wuosin tore don Davide Zamiier - Assistente Olivi, che, non badando a saci-ifici, sop- ,nento, presieduta dal Bep. prov. av^^
ffi tengono nei vari :
le
dita
delle mani i famosi soci e passadi ^^^^^
credito per
il
.eoncordati e patti Colonici, istituti eoo- .fine
","" l'Istituto
' «."-u™ federale
x»v.«.-.» ^_
j , " ••
j j,^ ^ ^ ^
BooL il narrooo
'
" ^ erigere nel eentro della nostra onio- comm. Giuseppe Brosadola, presidente
;perativisaldamente'eostituiti,ecc.ecc. nsorgmientodeUe Venezie a fare anti- i .
•
che qualcuno ci tenga
Ai cari amici; al Fasoio tutto, il sa- » ° " catafalco tale da eccitare la più a d Consiglio Direttivo dell'Associazione
Tenitori, D. Ma^otti, ed altri non pò- c.pazioni a_^uto,na^onale_^di or^ ^^^^^^ f^. ^^^^ ^ « ^ ^ ^ ^ ' ^ f ^ luto fraterno dA cuore, con la ceri^ezza f f i ^ e ammirazione del paiTocchiftui e Oonsigliaro Popolare del a Provincia,
chi sonò gli apostoU del movimento.
dito per la cooperazione fino, alla con- •
l'assistenza
che saprà neUa discipuia ferrea e neUa ^ei forest^r. e da farlo mota d, numero. con "
- - - - - dei
' Consigliere Provin'\ i'tldinase e ii BeUuuese sono trava- coij'enza di 10 milioni per la esecuzio- " " *
ciale Sig. Cressati o del sig^ Zanon delfedeltà adamantina, mantenere sempre ®' ^«tatort. .
La
gente
ehe
vuol
vivere
ee
capriooia«liati oggi aspramente dalla disoccupa- »e di lavori di noostrpzione da parte di re i propri visi a danno degli altri ru- aito il proprio vessillo, onorata pura, la
Ufflcio dei Catónni
•Sitóe, wusata sopratutto daU'arresto OoóperatiTre neUe nuove pMcvincie.
La organixzaxioni bianchii n Presidente spiega gli,scopi 'della
bando e truffando è dégna di disprezzo, propria divisa.
dalla emigrazione e dalla poca coscien——^-m^
Ma speriamo ohe tanto d. vada la gat- Giovani cari, al.lavoro cristiano 3i re- davano ischlararsi apertS'- riunione, illustrando poscia 1finicui
tende l'Aaaoeiazlone per l'interesse dei
m sociale dì troppe aziende e d ì n o n
P O R D E N O N E
ttt^al lardo finché ci vada a lasciare lo staurazione morale, vi chiama ora il vó- m a n t a p a r II p a r t i t o c h B a a - ^ " " * '• degli amministratori associa, . . ^ „ . T . t . i . . . „ « . . . . _ . . . » t i ^ ^ ; - . ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ J ^ , ^ ^ . .„«.',„»«,« aa aspilalta la ti,' ^
'^
lumeggiando
a liìrghi tratti !• capisaldi ammìniatratìvi'che sono nel prograjututtavia
a
otteneredal
Governo
e
da
al«
f
l
^
™
!
.
!
^
,
^
!
^
^
1
^
^
^
.
^
a
l
i
S
t
t
o
S
M
I
a
"
S
^
"
t
t
S
Z
l'
a
ngoscioso
appello,
difasa
dai
ioro
Intorasal.
t r „ „ « Ln^S^mri fóndi e lavori ehe B «incoio giovanile cattoUco ha aperto ''ua »«wnva. ma a i<^rre
ma del partito.
t n enti importanti tonai e lavori,, ene
i,ih,i„f„,„-aii.„„iantn .nella spde so- solidarietà anche nel mali
SUNALTBOOABO —L'elencò del- Questo fiartito 6 II p . p . I. Il Segretario aggiunse una' breye rè
•attenua non poco questa plaga canore- i^a biblioteca cmooianTe neua seae so- _ _
oiale presso il palazzo del Credito Vene- LA SESaiONE DEL SENDAOAXO le vittime della guerra non è cliiuiso unm •' •
• lazione sul funzionamento. dell'UfSéii
nosa. Sempre avanti»!
to vicino al Municipio j un gruppo di vo- TESSILE distribuisce a tntte le socie ceo-a.... Ci giunge inaspettata , la ferale
BUDOIA
dei Comuni^
Sempre avanti,! ci squilla il « Domami lonterosi
ha. iniziato la scuola popolare copia del concordato nazionale cotoniero, notizia della niorte di Piceinin Costante
Apoenuò a taluni diffetti del6is.teni|
Sociale ». Noi estendiamo questo appel- che dovrebbe essere frequentata anohb- il quale fu discusso e tirmato dalla Dire- di Antonio, avvenuta in Firenze, in una VISITA DEL VK8C0V0, . l a v e nuta del Vescovo è stata accolta-con il' amministrativo vigente, Eichiam& 1
lo a tutti gli organizzati perchè tutti
da
giovanotti
e
da
uomini
e
non
solo
da
zione
dei
Sindacato
stesso
a
Milano
nel
vaia
di
cura.
'
più
grande
entusiasmò
daUà
popohizio-.
tohzione
sulle condizioni del disagio
rjntranoati e concondi lo seguano semragazzi '
^ febbraio scorso.
f"/^"*" * prigioniero, e la sua fibra, ^^_ ^ ^^^^^ ionsigUdri popolari di Bu- „«jKlario' e dei pubblici servlridei j
ipre.
Sono pare promosse le letture danteDOMENICA PEIMO MAGGIO auttì robusta dovette cedere, lentamente, set- ^^^^ ^^ ^.^.^ maestre deUa frazione, l'Uff. niuni e sulle gravi difacoltà che ost/
sehe. i
i 4oci del Sindacalo sono convocati in to i fien colpi di im male tombile con- jxjst. sxg.ua
sig.ua raerizio,
Patrizio, la "Ven, Fabbriceria lano la, necessaria sistemaziont. 'D'
Speriamo a queste nobili iniziative ab. assemblea per commemoirare la festa del tratto fra i fanghi della trincea e le pn- la Commissiono pio urigebdapai-roochia, strò la grande utilità di un ufleio eh,
il modico dott. Cordazzo con grande ponga tutto U suo studio a tutta la sm
Con lunedì 23 corr., in- Tlomczzo, si bi» a corrispoijdcre ta.buoa avoiontà del Piimo Maggio e per la rehizioue fiuan-, vazioni della prigionia .
quantità di popolani ed una turba eutu- attività nell'agevolare tale sistemazion
aprirà l'ufficio deU'Unione del Lavoro, pubblico ohe ama istituirsi, elevarsi.
ziaria. Si raccomanda di non mancare.
Povero
Costante
I bacio
Era cosi
buono
Mori
lontano
dal
dei
suoi
cari,
LA DISOCCUPAZIONE si aggrava, LA CRISI OOTONIEBA incomincia
Biasta di i;aiw!Ìulli muniti di,rami sem- e nel preparare amministratori ed amrai
per la zona oamica e del Canal del Ferro
il
conforto
deg'
U
amici
e
compagni.senza
preverdi martedì sera erano ad attende- Distrazioni .aUa loro emancipazione, ii
Tujtti i nostri amici ed i eómpatizzan- speoialmeote per i braccianti Sono in a foisi sentire per mancanza di commis.
Morì
solo.
Terribile
solitudine
l
re ai confini della Curazia B. Koeellenza ossequio alla massima ohe da tanto tara
tì del movimento sindacale, per qualsia- corso provvedimenti per dar lavoro ai aloni. 11 lavoro ancora è normale. HperiaEra
membro
fedele
del
nosti»
Fascio
Alle ore 5 un poderoso grido di « evvi. pò reclama l'accentramento' della poli
si schiarimento e per le questioni ope- più bisognosi Noi ligU e amici veraci mo.se l'orario non venga ridotto e ohe
cui
un
tempo
fu
anlhe
presidente.
di
. - . i i. <! 1 va il "Vescovo « scrosciò da ceutiuaitt di tica od il decentramento deU'ammin^
Taie sono pregati dirivolgersial nonnina- dei lavoratori, dobìjiamo rilevajre che si tratti di cesa passeggera.
molti
operai
al
lavoro
potrebbero
eoa
io ufficio che ha sede nell'ex albergo
. ' • '
,?'^_!??-''5!?
! f . - . £ f 'di
r . Trespiano
^ L ^ . . l ! boo<^s " i l Vescovo calmo e sonidento strazione.
zolle
silenziose dei-cimitero
più coacienza fare il loro dovere. La poTolmezzo.
PRATA
0(ve un fioro oreaoerà a.diroi che ora tu accompagnato fin là dalla buona popola- Venne nominato per acclamazione, DÌ
ca volontà di lavorare, la perdita di tom
LAVOEO. ~ I lavori sospesi devono ^^^ j ^ j , ^ perchà vivati e moristi ari- ziane di .Dardago fu ricevuti da quella legato Mandamentale il Sig. SoodellaiJ
pò nelle otto ore fa crescere enormemen• •••
entusiasta di lividoia che formò subito xVugusto, Assessore, del Oolmune di O
te il desto delle costruzioni e delle impre- essere continuati anche nell'interesse ^^^,^0 j^^g ^ ammirato.
il corteo con ordine perfetto. E id Ve- droipo.
se. E'questo è tutto a danno della clas- dell'agricoltura perchè .le strade — ora E cosi un'altra volta si prova che men scovo giunge ' contornato dal clero ed
se operaia.Btessa che se f « ^ animata di come stanno — non permettono il tran tre molti ricchi hanno fatto U guerra asaìopato dal suo popolo al paese e pas- C m FU IL PRIMO AD ENDNCIi
laboriosità,. di assiduità troverebbe al- sito regolare ai' carriaggi ; e siamo nella col denaro, il^popqlo tutto, l'ha fatta ^ per 3udoia, parata per 1'ooea.iioue a EH — E QUINDI AD ESCOOITAKE
tre occupazioni perchè parecchi si met- primavera quando — per la uonoimazio- col sangue e con la vita.
festa con numi'eoHi archi di semprever- CAPISAIJDI PBOGEAMMATICI OH
terebbero a iniziare lavori. Ma la svo- ne dei campi — il passaggio dei veicoli
L'ON. GJOLITTI HA V:BEGATI NM
di
è
contìnuo
—
occorre
provvedere.
idi
Portogrnaro
FOSSA
LTA
gliatezza, l'apatia di certuni fanno rad.
Alla bella Chiesa fu accolto dal suo- LE RELAZIONE AL RE SUL DBCBI
^
L
'
A
C
Q
U
A
?
—
IJB
,
frazioni
doppiare il costo di mano d'itera per
La locale eoop. di oònaumo, con l'ulti- no dell'Organò sostenuto da violini e dal TQ,DI SCIOGLIMENTO DELLA'0^
-••*"
cui eerte costruzioni vengono ritardate gi™s« borgate sono ben provvedute di ^^ assemblea-ord. è'uscita da una crisi iMuito della scuola corale di Dardago,
_
MERA 1 OHI HA AGITATO NEL PA
DOMENICA I V DOPO PASQUSL
ritardi
per
aoi"»
potabile
mediante
le
pompe
a
getinterna
ohe da tempo la travagliava.
quelle
iniziate
subiscono
rB;;;;Hei:zITen2e"u;-irre;e
d"k:ó;^o
^l^.f^H'^^f^^nK^^TpS
:J^' rneglio per voi che me ne vada, mancanza di fondi
to continuo, mentre il centro del capoDomini oh» per vedute personali la
B poi fa impartita la benedizione con il COI^w??"^ ™ ^ J S A ^ ^ O T T ^ «n™
jwrchè
se io non vó, non
a voi il
, verrà
1 „ j„t
„ L'operaio ha diritto di esaere ben pa- luogo ne è assolutamfcnte sprovvisto. La (imbattevano, che. mossero aU'aasalto SS Sacramento
MI DELLA LIBERTA'DELLA SOU(
guerra e l'invasione sospcs«ao i lavori ^^^^ u^^ bagaglio di voci iuoonoludenU,
<»^^^^,
f "*coseTho
^ ancor»
! ^ f u' da
2 «
gato,
i n ^ Z l U stavano a ricever S. E c , ^^•^f' DECENTRAMENTO BI
lo, manderò. T.
.Molte
^ ^Z
^ ^ha
^ ^il dover* di lavorare otto di
esoav<^ ma ora ohe impera la pace è 1^,^^^ visto crollare U sogno loro, dinan- oelleuza'le autorità suddette che gli fu- JJJ,„,-*~5; DELL'AVVENIRE CQi
dirvi; ina non le potete sostenere adcsXMPONSSTS ADDHAIiZA.
Più necessario tomare.ajl'opera e prowede- zi alla tranquillo, edcura esposizione amPBRATIViSTICO DELLA «IFOBM
" " 1
«o. .Quando però verrà' queUo Spmto di ^ ^^jg disdettati Ivmedl si raceokero a « anche gli abitanti delia piawa di un ministrativa, hanno passato la nullità rono presentate dal M^ E, Curato D. Co- "
AGRARIA
verità vi guiderà per ogni vero, che non ^ ^ ^ ^ j ^ ^^ ^ ^ ^ ^ Coiazzi chiamati dalla P<>.' di. acqua buona, altrunimti sono ob delle loro ideo al confronto dei sani eri- rona e S. Eccellenza ebbe per ognuno ulìj
r . 'IP. - 1 .
na^MT^
buòna^ parola.
vi partoà da se, ma dirà t u " " queUo ^ ^ ^ ^ ^^j ^^^^^ j ^ Lozer spiegò la bUg^tì a disturliare i privatib abere la ^^ ^^^^^.^ dell'azienda.
,^^ uu.u»i»»m. ^ .....
Puro in fu,
tanto
entusiailriio
una nota
che u d r à . - S , .Giovanni capo XVI vcrs. ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ agraiia sui patti wlouicì,, raspa e il vino neUe Ticme ostane j for- Quanta confusione in queUo teste ! Se donataci
coperta
per fortuna,
dall'*" . j ,
sulle disdette, n professor.awocato Bla- »e — per questo ~ - g l j osti e glieser- tali sono aueho'in altri campi loro, c'è l'insperato e grandioso concorso della
VERNASSO
^^ attendere grandi vantaggi 1 Voleva- ' g^^ii^ ^^ «spitala Budoia' che s'era ri- HUSICAUA — Domenica Veroas
11 Verbo «spressione mtouta del pen- y^^^ direttore deU'Ufficio provinciale "^^^^ preferiscono lo stato quo.
Biero divino, lattosi carne nella sua vita ^^ ^^^^^^ j^jj^j j ^ importanza politica
E LE PEEESSEKB ? — La p()vera no, non volevano.... s i no, ma... Si potè- versata tutta nei pressi deUa <sanouictt, solennizzò il Patrocinio di S. Qiusep]
mortale diSsw, parole di fede sopranna- e gooiaiedella legge e fece un magnifico popolazione delle Peressine, e mantenuta vano faro utili maggiori.... U bilancio p^j ye^ore ed acclamare il suo Vesoo- Con un'esecuzioiie musicale degna .di ai
curale rivelando verità moraii e reli- dósoorsò sulla elevazione morale econo- di promesse riguardo alla scuola prima è oscuro,., le relazioni consigliare e sm- L
"
mirazione. '
-"
'
• •
„•'„. j
j • ,-,
1
i„ ,A La locale scuola corale, che in.oocas
il Sindaco del Comune, mancando ad ^^^ ricorrenza del l'centemiri» 1
uno dei prmcipau doveri di civue urba- madiniano, vemne battezzata col no
^
, , - j 1,
— «-—r-=———
»,
—•—„
—.
' ^ aita 0 di eiemeitare educazione, non so dell'insigne musicista Oividaleae, f
ti'.rito Santo ?ol secreto impulso delia prossime elezioni rilevando le beneme- tutto fu sospeso.
,
cooperativa.
lo non senti il bisogno di far suo l'eulu- onore a sé ed a colui a cui prende il :
' »na grazia ripete nel silenzio e neU inti- ^^^^^ j^j. partito Popohu?e al quale si A pace fatta, fu promessa una ba^ac- lnAonuda, signori, che volete ! Tutti siaimio di quel popolo festante e e-ìpri- me, con una accurata esecuzione d«
, mità deU'anima la sublime parola di bevono i nuovi provvedimenti a favore ca (!l) tanto per dire e fare qualche smina chet i grandi utiU si danno con ^erlo co ndognc parole, quale primo sua massa di S. Cecilia.
Uean. la fa discendere nel fondo del cuo- ^^ contadini
eosa; ma siamo già aU'AprUe 1921 e la i„ grandi differenze: Non volete gr-^uU cittadino di Budoia, quaU pur si fesse- La parte di accompagnamento era
le, la rischiara la lUumina, lamamftBta
Aggiunsero oppoirtunen parole Schiu- baracca deve ancora arrivare e voi mi differenze e volete tanti utiU. Veram.'U- ^ in contrario le sue ideo di uomo pri- fidata alla distinta pianista signor
iln nella s<«tauza col vivo senso di pc- ,^i^i^i^ Canoellier, il parroco di Fratta, sapete dire quando arriverà, e-ee arri- t,o voi non siete utili; prendete le v-'Mtré vato, ma volle dar prova di una bassa Melani, e per l'armonium al Ma®
iietrazione. S. la coscienza, che risponde ^ l'infatioabile Don Concina. Fu pure vera ì Gli abitanti delle Peressine sono carte e andate fuori dallo scarpe (E se ^ stupida settarietài prima col non ri«on simpatia ed amore al tocco vitali votato tra app&usi ed entuaiaamo un vi- presenti agli occhi superiori quando do iie andarono col fagotto sotto il braccio, spoodere neppure ad un gentile invito Cozzarolo da Oividale,
dello Spirito, sente dentro a sé la ven- 1,^.^^^ ordine del giorno di protesta con- vono... pagare le tasse;
9j è proprio ooai!
ooai? eome gli avvocati deUe cause perse) Oh, d'intervento poi coll'impodirc agli im- „ AUa
^ " » sera
^"^ gustammo
B^?"?™" buona'
o™"* «musicf
"«^
t i lentamente schiudersi e svUupparsi ^.^ ^g centinaia di disdette regalate dai Amici delle Peressine,, i^ctonatc fino a ectì va bene ! Sul sì e il no, hÌnno final- pitgarAmicfpali di S o r il loro ulil- P^'^» « Tomadmi. eseguita sempre
come un germe ; sente man mano viyei;e pj-opnetari ai coloni e si reclamò dal Pro quando otterrete.
mente capito l'abbandono dei loro legh: eiq sino alle -ère 18, perchè non avessero accuratezza.
nei desideri e neUe aspii'azioni, istinti- f^^j^ g ^^ Ministro di Agricoltura un
E LA POSTA '/ — Avevamo la posta uti di cervel più puro.
il modo di prestar al Vescovo quello Additiamo ad esempio la scuola a
vamente riprodursi noi pensieri e nolli; jmniediato decreto che ai sensi duU'nt:'. due volte al giorno, avevamo la come- Avete capito, ern-i, che tre-quarti dei ossequiò che lui, il superuomo non si è le Trhiko Tomadini di Vernasse, che
tre al lavoro fatto, si prepara ad
azioni Cosicché l'opera di saatiilcazio 10 dell» nuova leggo prolunghi deiini- ra tre volte al giorno, ed ora abbiamo la vostri, vi hanno lasciato in ,afiso ì
sentito di fare. E notare che s'egli oggi
»i compie in noi e si perfezionajcol oou- tivamente tutte le disdette fino al 1932 ; posta una volta al giorno, e cosi 'si stava
Avete promesso troppo e uou f:ito è 'sindaco lo deve « unicamente » ai po- accademia di musica oorale-isti-umei
le, per onorare il grande Jacopo To
eorso dell'Artista divino — digitus Pa- perchè nella phiga del Circondario di meglio quando si stava peggio. Sappia. niente come..., mulini a vento.
polari !
dini, prima che si chiuda l'aimo'"eent
temae dexterae — che provoca e guida Pordenone la mancanza di case, la di mo 'ohe venne elevata al Miniitero delMercoledì 6 corr. alla Messa del Ve- rio dalla sua nascita,
la formazione spintuale di Cristo nelle eoocupazione, il grave fermento degli e- le'Poste una domanda perchè il servizio MORSANO A L TAGL. scovo la Comunione Generale fu impoA don QuaUzza, anima eletta di sat
anime. Ma. per chiarire
ed approfondire s«omiati
seomiati, le misere vendette di vi-rti
I
rti Iiostale venga migliorato, speriamo ne! SEDUTA OONSIGUABB, — (rU.)nente. Gran parte del meiito l'ha il dolo e di artista, nn bravo'di cuor
Mereoledì 6 corr. alle 2 pom. si riunì il Bev, Curato di Mezzomonte D. Vittorio l'augurio di senipre migliori progro
la fede per pro-grcdire nella - via della proprietaii faranno esplodere uu lot suo esaudimento.
E LA BENBiMBEITA ? — Sapete ohi Consiglio Comunale. Furono diversi gli Sala, il quale seppe con foga di orato.santità, avente bisogno del contìnuo e Iji feroce qualora si avi-tii ,
si chiama «la benemerita» ! i ^.arabi- oggetti tratttiti. Alle communicazioni re Scatenare i cuori nel trìduo antece- I liberali sterEì, incapaci di creare
diretto aiuto dello Spirito Santo dobbia- la esecuzione degli escomi.
L'autorità
è
avvertita
e
provvedi»
in
nieri Ebbene, da veri cittadini nugu- del Sindaco relative ad assunzione per- dante con due prediche al giorno.
programma, copiano dai popolari ~ (
mo unirci alla preghiera di Gesfi invotempo ; diversamente le conseguenze sa- riamo ehe la loro partenza venga sosti- sonale provvisorio, prese la parola il con Alle ore 10, da 8. E. fu fatta la Ore- sa, con quanta sincerità, dopo av<
cando la. sua potente interocasione.
ranno gravi più,di quanto si possa ™p- tujta da una buona dose di « educaziouc. sigliere Signor Angelo Ridolii diraostran sima a ben 170 fanciulli.
aspramente combattuto ! — il progi'
porre,
morale» in baso ai principi cristiani.
do che l'assunzione in servizio dell'imAlle ore 15.30 esame delh» Dottrina al ma!....
i'-'
^ inviato dispaccio al Prefetto di U- ATTO DI DOVEROSA SEATITD- piagato provvisorio Panni Giovanni era fanciulli, poi al popolo che in breve tem- Copiano e poi dicono male del P
dme e al Ministro di Agricoltura. Pres- DIHE, — Già fu maestro in questo ea- meompalibile con la carica di oonsiglie- pò aveva gremita la Chiesa un altro di- I. Che ridicoli I
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MONITO E AFFERMAZIONE LELA VEETENZA ROTA B DIPBNGHISTA. ~ - (rit. 10^ - Uomeni<!a DEJHTI COLONI. — La vieta e spiaoa».
iuiiugii razione dol vessillo della fiMioue questione degli altitti per il 1920, bslat»
emi)battenti lU Pavia (affigliati alla Na- foliceracute risolta, con soddisfazione
ziouale). Coraizii a Pavia, tonico a Per- delle parti, liiiwrteretao qui il VCTltalc
totlo, e, iwcondo il programma della gior di aciwrdo :
nata, doveva aver luogo una passeggiata
n j A e c o M C tC^ananni
a LauM^co, S(H1C cltì municipio di PaM A S E R ) I S t'-*''**"i2;„
via
BESEDWiOWi
SSLIv&. BAITDXSLaiuacco pensò-, i combattenti - fa- BA S X OOMBATTBHSI — Preeodtit»
scisti — aristocratici vogliono aflenaar- d a manifesti mmttli ehe iodi(S»vittio »
si, £ar piopogajida coreografici, pejuoji* vari numeri del pro^pramma, domenica
le, politica, cMtorale, oscÌu»i\-ÌBta, cbir passata nel piooolo romitioo, ma ridente
divisiono di pai-tit» e odio di classe, soli, paesoUo di Maseriis (Coseaao) al Svolse
sciuia noi, tuia piccola parie contro il simputioa la festa d<iU» txmadiwono al1 atto, IÌDXÌ in barba a tutti ; noi ci scn- 1» bftudiera ex eombattanti di CSsterna
tiamo offeui nella nostra dignità. Ben ci e Masoriis.
ricordiamo che il 19 «cttembw.. 1920, al
Favoriti da uji tfimpo VOTMUsnte pril'iuauffiu-aaionc deil» lapide ai Caduti nmrerila accorsero numeroiii p»«i»ni
del OoDiune, qui, in questo paese, haii delle ville vioiiM,
AUe dae dsl pomeriggio j>iniue la
l'atto ritirare .'pubblicftmeutc la nostrs
Ixiodiera bianca,, emblema podeioso di banda di Macdràio di Fag&giui, ehe preil corteo, portd tatti gli ex ooracedendo
tutti/i leghisti del comune. Ciò non si
iliaiéntioa; ricordino l'imprudtmte e in- bàttenti da Cisterna a Uadrìaio,
Doi>o breve sosta nella piazsa wmtrf le
H)i).su!to affronto tatto; vojigano, «i;
c!r<Mlono ; però qui wmno nelle nostre ca- del pai!se; ni lieto suono della marcia
Ho i ijjcomijicino a conosiecrei ; incominci reale in corteo si passò all& chiesa per
no a pentirei d i quell'atto intolloiante ™ » picook funjiione, al termine delta
e odioso; in futuro, per sempre, si ac- quale t r a ima fitta ala di popolo, al BUOcorgtraimo d'aver sbagliato; crcdevaiu no sempre dogli inni nazionali, sul pald'uvpr vinto, tìopratl'aeendoei, essi acr- «> appositamente cretto, nalla ™st*
vi uiuibjisinii (lell'aristoerazia, di qut-l- pi»'*''» Jcl p n ^ e , segui il rito della Bcl'aristiwnwin che tanto ci fa liutter la nedizione tra ia viva comiuozione degli
'
ostanti.
luna...
E non jiermisoiv ubo iiij 'giovincello
LO'ieiaiKc fu il AI. R. Parroco di Sofascista, .solo, Muiza mandato i' inteso deano, iissistito dai cappellani di Oislerilel paese, i-innova-sw la corona di Unii " " e Masoriis, madrina della bandiera
della lapide. Dissero': far questo »unzu fu la signorina C'antarutlilmigia, padri• no il mutilato di guerrsi Masottì Attilio.
tti noi V non siamo noi capaci• ' •
Mentre il vessillo veramente splendisuUo i...
B i combattenti non vuiuioro a Ijau- do, dono dello donne di Cisterna e Mazaoco; e minacciarono d'inviare una ^erna, dopo il Sacro Eito, spiegò lo sue
ipedizione punitiva doi i camion.^ di fa- pieghe ai tiepidi baci di un solo di pribcisti; « sttote-cxpodiliou )! elio naturai- mavera.
Prese por prima la MadrinA, la parola
mente non venne.
E il popolo, lui, rinnovò la corona di pex ringraziare gli es eombatteuLi dell'onore
a lei fatto nel volerla m.^drina
floTi; e una solonao funzione religiosa
da rcquiian, alla qualb tutti partecipa- e per augurare a,tutti prosperità nella
rono, dimostrò corno vcramcnlti e de- vita, «ivUe.
gnamente si onorano i morti I...
' Seguì con verve non comune, l'nx coni
Altro cha sfregi infamanti di cui par- hattcnto Ma-sotti' Giuseppe, 'ricordfEBdo
larono certi giornali e fccero chiasso con alata e ooounossa parola, iq.iattro
corti signori scomodando perfino il Pio- Ivmghi a,nm di guerra, gli stradi soffer-

)i

leiMàiì si
***

fritardai/e)
Par fa linsi robn fiiaile
che piasi ai miei lolòrs
o conti IÌ9 mos bùjaris >
di spesa in viSrz minOrs,
cuButun^ho ni laniantiii
che pizzui Hon i viits
0 tanp par chest e tOnlin
di dumi jù pai cuira.
S guAì HO uno perilnle
mi sbrisfio fSi da peu*
('ho tO{hi cualchi niUa«
il crìtieh mi romene,
» ch«i che sian in cim*
mi dftn par penitln^e
di cumbinil la rima
a »{itt... teenco le cuinze.
Far contenti le < uòiùe >
0 dopri pia e mans,
'
ma 0 cuisti pophe glori*
ca'I scrivi pai furlins.
Spur no m'inrausòni
se cualchidiin mi trusst,
puroh6 no mi bandóni
in ehest momònt le m n i u .
H5 tra'ti robe Borio...
e a chei .ohe mi han in aasso
promòtt che le niaiòri»
no snril plui tan forasse
e cenco gran di. bòrie
disvuùdi il mio fagott
par tie-ssi in brev lo storie
dol uestii Don Masòll.
Il Lodigiiin s'indiàulft
pnr vfi (hapSd il mef
dn che porilule scmplize
tacado ben su'l sf'ufj,
0 pa l'onCr do TUlt
il gruòss industriai
il Don Masotti al cite.
di colp in Tribunal.
Il poscecikn in gringole
al ven da Lombardie
spetàiid, pa le raarinJale,
di tindi in. Furlanle
le m&giche so i^àie
e (hap& dentri i pess
che ai slòrs di... wfhe date
cnratoio dol Ke I
% ^^J^t\^ '^1 ""^r P"^""^' ' ' ^ '
no culnzin tropp i uòsj.
i-»» « r - n t - ' ^ - T / ^
sostenuti con abnogasion»
Maaòti sintàd ta sqbùipule
T O M B A P I M E R E T T O por una patria più grande, « t e r m i n ò
cu'n sante calmo al' rW
i
LA VITA I}£Ii NOSXBO OIEOOLO con un mesto ricordo ai loro gloriosi caCrlOVAHILE — Uiovcdì «corso don duti, certamente presenti in ispirito alsavint dì vò lo grazie
L'mberto Bibis di Hl«Js.auo, tónno una la solenne circostanza, per dire a tutti
di dutt il so partld,
•.liriUautc Conferenza ni giovani del no- che l a ìs^azieno è ora pili potente e tee si comSv so al (jbal*
*stro Circolo, parlando di Silvio Pellico, mutJi, per opera degli er combattenti.
le turbe dei amls
•;e sunteggiaìido c*n sintesi facile, il suo fede
Parole
inspirate
«
veri
sentimenti
di
rìgnndo in ta cbo s«U
e di pAtriottismo furono quelle dellibro doi uDoVeii degli Uominiu. Ascol- la signorina Maestra Gracco Ida ; lipordai plui lontàns pals.
tato con grande interesse, venne oaloro-' tarne un sunto, sarebbe im far torto alSigftr ohe no'l perìcale
samen te applaudito.
la veramente brava signorina, che jil
protòti da Gaadolìn
"' Dopo l u r r chiusa, la .staarione JranMnn- termine dol suo diro si vide salutata da
e da profondo biltule
tica col poUf-TOtìo droiuiuii «il trionfo' un ."iubiwfo di applausi.
dol doputitd <^hadtn.
dcU'amiciiiia» il nostro (Jii-colo si nuDa ultimo parlò il signor Parroco, riMa Lodigiàu al pense
lli domenica in lieta agape,'fraterna, do- cordando il significato del tricolore in
e plui no si console
ve tra discorsi, canti e brindisi, si
passò guerra éfl il significato di esso in paoe ;
allegria
e ta so tripe imonse
nella più schietta e cordiale
ricordando che il dopo guerra è ancora
suzòd lo tremaròle.
unaPeruiiignifica
fortunata serata.
combinazione erano prc- periodo dì lotta benché inorucnta, ed a
Cu'n vònete pronùnzie
senti anche due soci militari. In breve queste lotte inspirato dalla ffjde a b«il jùJiz al domande
licenza. E corà, sempre avanti -, ';Fortce neficio dell» Patria raffigurata nel tri
di che facendo r&uzide
colore, devono àceingerm tutti gli ex
in Flden e serrate le filo !
dol sfuej e de iìlands.
combattenti per essere veri cittadini di
E viirte lo partlde...
PAVIA DI U D I N E
questa nostra Patria Italia.
Maoòtt sìmpri gentil
Ai discorsi segui uno spleoidido eonFBSTA OFEBAIA —• I>omenica t<bcu'u frase ben tornlde
b« luogo la fojta della locale Società Opo certo della banda di Madrisio e cosi ebbe
B il eolit so blÈU stU,
raia Oattolica di M. tì. la quale Cesteg- tèrmine «ciua inconvenienti, la lieta f«giò anche il auo lU.o aiuio di vita.
sta, lasciando in tutti una ottima imprM ' < AI spieghs dutt in rògule
- Dopo la festa religiosa della muttinii, sione,
« l'afar de's tiradressis
olla quale parteciparono tutl". i soci con
OSOPPO
« dislnl ohe siòr VUdrit
« iis sglonfo di.promessis,
la bandiera, olle ore 16 ebbe luogo nella
^ MOBTE D F D K A 8IGK0RA. - vasta sala superiore dell'Asilo infantile,
!c e stand che pòc 0 nle
DA tutti indistintamente in Osoppo VCR
ra.nnuncìata riunione.
ne
compianta
la
morte,
a
62
anni,
del)»
Presente un forte numero di. soci
< al oress a loc le pà*
Cario Lrva, tenne una conferenza il-' sig.ra Anna Venchicrutti Palesohini,
< an<^e lassù s'impis
lustrando l'opera dei sodalizi operai, ri. doiuia conosciutisaima per la .sua carità,
< I« solite bat&e.
salendo olle fonti storiche doi liberi CO- per la sua pictil o per altri bello virtù
munì, ohe tanto sempio di cìviche virtii ^ ^ « ? dotata la sua bell'anima,
5 A moti lo concordie
toiàmno aU» nostra Patria.
Ai suo. funerali accorse tutto il p».:« van Minighcr 0 Franz
Trattò il vasto problema dell'attuale «« «^ diverse mpprosentanzc di 8oe«ita.
r. cu'n altris indivlduos
iwiovazione sociale, paragonando l'ope- " ^ ' " * ' | « ! !?• Valentino Pel ogrmi p i
< furnlz di gnuche 9 slaunK.
ra svolta dalle Società di M. 8. al posto tondo al cimitero propose. 1» Dnfiintiì
< Uà Lodigi&n no'l scoUie
della mancante legislazione, eJie solo nir modello verameiit.o pj-istìunn y-!-"
< i nestris dirigònz
ora^ tardo r a w e d i i n ^ t o , entra nell'ciot- donne di Osoppo.
< 0 gruziòs ur volte
to concetto del proprio dovere di fronte
< il ctll... pleo dì laméue.
silo necesaitìk dello follo.
< Cussi mi par che al mòrit«
L'oratore fu salutato alla fine del suo
t il gniss industriai
diro, da scroscianti applausi
H nostro amico M.o Luigi Gareoni,
< le gr&vidc poràuis
Segui quindi una bicchierata alla qua- presidente della Federazione 'Priulan»
% za fiorito su'l giornàl...
lo parteciparono tutti i sooi e non man- piecoU Proprietari, è stato nominato
i E poi cuanche si lete
oarouo i brindisi.
mombio del- Comitato Centrale della Kei nissnno marav&o
Applandito q-ndlo del presidente del- derazione Nazionale Koc. Proprietaj-i.
< m molili cualchi boie
le leghe di Pradamano che oltre al saluto ggn ^^ seguente lusinghiera lettera del
di prammatica, portò il fervido augurio gegretario goncraJo :
« cho po,se e che maj'Se.
di nuove vittorie nelle vicino battaglie. Foderaz. ItaJ. dei Piccoli Proprietari
« tìiòr Judiz... se al contìnue
Piacquero i cori cantati dai componen« a mautignlsi dQr.
ti la «Bchola cantorum» alcuni dei quali
« c u rufudù chou fòmìnìs
Milano, 13 - 4 • Sii.
applauditi furono dovuti bissaro.
•t che a r ha pariidis fflr,
Lo festiceiuola dì carattere strcttaEgreg. Sig. M.o Gnraoni
t jò cifirt che no fas pszc
\ mente famigliare, si cliiuss lasciando
V;DINK.
« ou'l n6bi! inzogulr
negli animi grato ricordo, fervido proHo il piacere di oomunieai'Le che il
posito di cordiale solidarietà.
< so nubile mi minazzs
——•—fl—-t 1 1 «
I.
Congresso Nazionale Uei Piccoli l'ropvis
I di fami un altri... tir.
Sapato voi perchè tSIraimi tari ha voluto nouin^'ila minibro dil . Ko sai se pur indìistris
C/omitato Centralo.
ha dovuto sclogiiiare !s Ca- Io sono lieto di averla compagno n d
s sì ton. pòc al c.urìnl...
« ma sf iel siòr Vitòi'io
ntora ?
(Joiiidglio Direttivo, e n>:l p:irl.ecipBrLo
« cho uf» lo piiui'o ini
Per iS sabotoggSo concor- ia nomina, colgo l'oocasioiic per esprij; svciìdo no s'inipDgne
merljc con i rallegranieiUi più s nce,ri, i
data dsS soctalistf rivoluzio- sensi
« di Itivoi'tì di band
più esordiali di colleganza e imiici« 0 mùucul si rnssòi^ni»
nari a ohisicGhiero, « dalzia.
. a pa'sci il pcss pini grami V 1
costdotti Ilborali-deinocratlcl Con perfetto Mima dev.mo
Il siòr da muso rn.spio
(quolll dal blocco) servitori
CARIBO 'rilABUCGO
al vesto lì ingusid
dalla proprio aa«bl3EÌonl 39Segretario Generalo della FederMioii;'
mcstràud di vù uno sbìgule
delia camorre csffaristlcho e Ci rallegriamo vivaanentc con l'amiiK!
di pifii'di in la cho ìit,
Garzi>ni, e fonnuliamo i migliori augupersonali.
e nel sinil Afasolti
ri per l'avveJiir.i doi nastri piccoli proal ven di rail colOii-,
Ricordatelo, o eiettori!
prietari.

IMPONENTE NOMINA

piiui'ln al stente a gloti
e i plòvin jn i sniiòrs.
Colplss une nis;^rili!Ìo
il public ministeri.
e cuindi lo comftdio
niiuazze di^ là .'n vinri.
I.« blanfbo Bandière
registro uó cu'n glorio
che Don Jiasòtti al spere
di gìoldì le vilòrio,
Da dute ciioate pagine,
aa&bii miei letòrs,
dovòs capi le tèmpere
del vuòatrìa difoDsOrs. .
Ognun dì lor al brame
par vu&ltrìs dì sufrì,
l'ò scritt su'l lor program»
di vinci 0 di muti.
ZAHETO.

MOVIMENTO ==
GIOVANILE

Domenica 24 corr. grande Convegno giovanile a Tricesimo. Giovani
cattolici) accorrete tutti compatti e vibranti di Fede e di forza.
Sarà la solenne rivista della gioChe eoea ha fatto l'On- ventù delle foranie di Tricesimo Gasparotto alla Camera?
Tarcento - Nimis - Buia.
Ha tentato di rovescia•

*

*

*

le d<d M.o Condotti e «lai R. D. Boractre il Goveirno con la
t«.
s p e r a n z a d i ottenere
La CarnLo non è rappresentala nel
di VlUCKislMO
qualche buon poiiitu in
movimento gic<vanila che da incati & Gir.
Amici della gioventù Catolica Friula- coli. Sappiiuno però che a Ziiglio e Sic
un Governo nuovo.
mobilizzatevi. .Domuiiicu '24 aprile, volle sì stanno ammassando i nutteriali
Lo chiamavano jl «sot- no,
urge la, vostra presenza a Tricesimo. \ ' i per nuovi desideraiissiini Circoli.
tomarino : ma I suoi si- aspoltìamo !
luri non servirono a Avete una bandiera nostra ) Spiegatela e .'seguitela. Carri, cavalU, biciclette
nulla.
devono essere a vectra disiMsizione. Oli

[SEnepe i

Mi mWìì l e i Me

Perdonami il ritardo, questo è dovuto .
inni no.stri sili il eauto dolle nostre forze al trasporlo elio devo effott'aare in quegiovanili cristiane unite.
sti giorni-(10110 mie masHcrizie,... ma io
Assi.<itciiti e presidenti riiccojjlietu in- ctiuo picuamenlo convinto della tua idea
torno a voi tutti i vosiri soldati, formato di una società iiloi'lramnialica dioci,>sanuove schiere, nuovi battu.gli(ini. W Vu-- na cattolica jiuro .sangue, e ;l Udiiiie veL'altro ieri, nell'aula della Deputazio- rii di stringerci la mano di conoscen$i, drò di farti posto.... giacché sono tanto
ne si ò riunita la Commissione recente- di parlarci.
iariuente
Ma credimi ci sono di mezIl convegno di Tricesimo è preparalo zo due «ose:
mente nominata per lo studio dello sviluppo delle comuni(ja2Ìo!ù in FriuliU prof. Ellero e la.... iUtuiìiaa Cattopcr voi, giovani amici, è preparato per
Presiedeva l'on. ave, Candolini, pre- saldare le nostre forze sano strette in lici
,
.
sidente della Deputazione l'roviuciiale. una manifestazione.
Supponi cho Ellero nim lavori pi<i pej;
Erano presenti il oomin. Spezzetti,
Il snorificio non dove ostacolare al- noi, noi KÌiimo liquidati dovendo làsciarsindiioo d i Udine, il dott. Palese, del. cuna _voloiiti\ in quel giorno.
prov;, i consiglieri prov. ouv. MorassutLa squilla del dovere, penetri in ogni ci^ minchionare dai forestieri....
ti, oav. Pietra, rag. Adami, don Ostuzzi,
senlimcjito, si ricordi che i! quella dcUa
Se non abbiamo la finanza, capisci
gcom. CoUa.
Qioventà Cattolica, che chiama a se bene che d a soli si arriva appena a far
Assistevano il segretario co. di Capo_^
^
tutti i .suoi giovani, lichioma ad uiitt ri- la buca del snggeiritore.
Pedrolla,
riacoo, r i n g , capo ed il dott.
Dègliasaèntrè^LWiScàtodoVìlàaot ™ ' * ' ^ ordine, di ilisoiplina.
Maturiamo l'idea, convochiamo i diti,
Vi attendamo, fieri delia vostra forza, rettori dei nostri teatroni (è da tanto
L'avv. Candolini cspo-iti gU studi ^ ^ a vostra volontà; sventoUno le bau- tempo che desidero farlo) e poi vedremo,
preocdentcmeiitc fatti dalla Provincia '^'"'<'> salutiamole unite intomo, a noi; ma. la tua idea è... friulana, è buona
pose id rilievo le mutato condizioni poli- " \ '^''.'"1 bianchi siano il nostro shnbolo, cloò, è giusta.
tioo-googrofioo od economico-finanziarie «oloistantivo che campeggi sul petto del
U some è gettato, io vado a lliìinc a
ohe impongono ui> riesame del problema.
^ ' ^ ' ^maffiarlo.
Invitò i presentì a costituirsi con la
^]^° pronte le tessere-programma, del
Ciao Meni,
.
' a giowiata. Esse compendiano un
riasClaiieo
nomina dcUe cariche
a comm. Spezzetti aggiunse alcuno ' ' ™ ' " ^f^f' * coiforeJi^" 1*0 si svolgesuo osservazioni, speoialmeuto dal pun- ^f^" '^^'' '"'^*n ^ ™ t " oratori, per la
- degli
- interessi
•
- del
^ capoluogo,
*
circostanza.
to di• vista
Si poèsono ritirare alla Federazione
iusistcuda per la Civìdale-Santa Iiucia.
L&TISAJH'A — 11 Circolo l<'emmiu.ile
Propose a presidente della Conuoissionc della Gioventù Friulana, vicolo d i Pram- con l a « Croce (li.marrao u e « L'educa».- 4,
Udine,
e
dal
Rcv.
Pievano
enpero
l ' a w . Cajidoliui.
da biricchina ».
Don Oatuzzi oeaerì'ò che la Commissio- nonioo di Tricesimo al prezzo stabilito
ZUGUO. — Nuovo Circolo dramniadi L. 1.
ne deve studiare il piano completo delle
Uoo eon « Vince l'amore » e la « Villa
solitaria ». Oncce ai Camici 1
comunicazioni richiesto dagli interessi
cconomico-commerciali-industriali della
A I £ £ £ 1 X 0 DI TOMBA a Sedegliuno i
Pro-vincia, prescindendo dallo attuali aeSabato accorsero numerosi i soci ad Il Poveri iJimbi n e * Un sol paio di cali
cezionoli condizioni di disquilibrio linan. ascoltare la dotta parola dell'Assistente zoni ».
ziario,.poiché questo non può essere che Eloel. don Olivo ComoUi, che tenne una
TOMBA D I M£BETTO e Mcretto di
iransitorio.
bellissima conferenza sui iidoveri degli Tombo. — « Lo
;amuio »
In un secondo tempo la commissione uomini». Parlò dimostrando la nobiltà «L'Angelo del Perdono
« Mastro
studierà quella i>arte di programma che dei sacrifici per i doveri che abbiamo Toffólo ciabattino ».
è immediatamente realizzabile.
verso Dio, la Patria, la famiglia ed il I.BiaO MICHELINI U d i n e . - - « L ' O Cella vorrebbe cho nella commissione prossimo ;'illustrò la conferenza con cisem locaustxi » — !« Un nottui^o dopo il
ci fossejo rappresentanti di tutte le pia- pi storici e con detti di poeti e di ecrit- Waltzcr a -— « La Booamcsaa latta ». Migho ddltt provincia. Gli viene osservato tori, terminando applauditìssinio.
lane» — « I l fazzoletto da naso»' - che esso è già costituita con questi ori- Domenica, si tenne la consueta adn- « Crctinelli furbo ».
tori. Vorrebbe pure che ogni membro nanza alla quaJe interveruiero buon nu- b^omminile con « S. Agnese » b-l'ISbirpotesBoavanzai-e le sue proposte..
mero di Soci.
MADONNA DI BOIA e Artegna .li.-i
-Si osserva olio è questa appunto la Si discussero gli articoli posti al- « Legnano ».
funzione specifica della Commissione.
l'ordine del giorao, stabilendo definitiOAJSDPOFOSMIDO. — Circolo l<\;in.
Si passa alla nomina del pres. nella vamente la costituzione dejia squadra minile con i< S. Agnese.
iwrsoua dell'on. avv. Candolini.
sportiva per il gioco del Foo^ball.
TBIOEieiSIO. —.« Enrico IV al pa.ssi>
SuHa proposta di nominare ti-c sotton numero dei soci va aumentando 0- eoe » (replicai ed il « Sig. li^iiceondfl ».'
SBDBQUÀKO. — «Lagrime di vinttommisffìoni, una per la parte tecnica, gni giorno, giacché oltrepassa la sest i » — «Male di milza» e «Fotografo
Una per la parte finanziaria ed una per santino.
la porte economica, don Ostuzzi rileva
Nel circolo fioriscono promettenti se- ueU'imbaraazo ».
che sarebbe ineglio limitarsi a nominare zioni: la filodrammatica raccoglie le SEVEQLIANO. — Circolo Fcnunuii
una sola sottooommissioue, composta forze migliori ed anzi sta ora preparali- ^ «™ « S. Agnese » e « L'ordine di rn»
dal relatore generale che abbia il refe- do un attraente dramma che andrà in s " " » (o™ * P«r n«>»ebi questa farsa V
rato tecnico, assistito da due oonrelatori scena in costumi medioevalì
POBDBNONE con « Maurizio » e e
uno per il referato economico ed una per
Tra breve si inizieranno le rapprcsen- denari alla laurea ».
HOGOIO. — « Piccolo Parigino »
il finanziario.
tozioni cinematografiche con scelte pro« i Vinti di Novara ».
s i adotta questo criterio e vengono duaioni.
UDIHB. — S. Giorgio « L'Attcsn »
nominati l'ing. Adami (tecnica), ÌX dott.
Vada una lode ed un augurio ai gìo
Paleso (finanziaria), il geom. Cella (eco- vani tutti attivi e zelanti, ed un plauso « U n fotografo ecc. »
nomica)
A. PAUBAHOVA il Circolo S. Giivsincero al nostro carissimo don Olivo
Il oav. Pietra propone che sia dirama- ComeUi, anima e vita del fiorente cir- gio dà « Satana » — « Papà Marco » -ta a tutti i membri della commissione, colo.
« Ombra 0 luce i>.
una carta topografica con relazione, agA BBE88A quelli di Paiian Scliiavgiornata alle nuove costruzioni, ai pronesco eolla « Vittoria di Don Bo.w/1 >. getti già approvati ed alle iniziative
« Ti pittow disperato n
già sorte.
***
ti Segretario della F. G. F . domoni»:!
Viene incaricato l'ing. capo.
CW questa cronaca un po' nljir'tlala
scorsa parlò ai giovani del Circolo « Au.
Si h s s a d 30 maggio come t e m i n e per ^^^^ Miiraonc» di Verzegnis, nella sala POr sconvolgimenti di... scena 0 per tra
la presentazione di proposte alla sotto- di quella I.nttctia .'•
sporti di attrezzi scenici — ohindo \v.
commissione la quale dovrà riferire — numero di simpatizzanti ascoltarono con stagione 1920-1921 per aprire l'altj-a no
sovra un piano di massima — entro il
interesse e palese soddisfazione l'illu- vclla 1921-1922 — con nn plauso in
30 giugno.
.strazione del programma che il Circolo condizionato ai vecchi e nuovi eireoli ma
e feinminilì friulani oon una graEiuigntKJuiie in Uumeiiiu deve perseguire assiduamente e oor&g- sehili
titudine per tutto il loro op(<rato, col voU governo Rumeno, con recente di- giofwncute.
Lunedi avanti mezzodì lo stesso So- to che si avveri l'idea di Meiiìs dol tcasposizione legislativa, ha istituito in tuttj-o cattolico Diocesano.
ti i Comuni urbani « rui'ali a decorrere grotario vi.5it5 la sede del Circolo « RoOIJAIICO.
dai 1 aprilo un ufficio di popolazione, bui-a di Piano d'Arta, ove fu ricevuto
pres.so il qnale debbono iiisorivei-si non diiUii, Presidenza e dall'ottimo Don P .
^^ilH^
•solo i cittadini runìeiii, ma anche tutti C-omellì,
Emigraisioue nel Belgio
Anche questo Circolo, malgrado diffigli stranieri ri^itleiiti o di pas.saggo in
11 console generale dì Brn.ti'llra, tecoltà tutto psrlicolan, col suo Teatrino
llurauna.
la sua Biklioteeliina, ,è haa degno di legrofa che pur avendo il feelgìo, tolto
Tolo obbligo non esime da quello, elm
liauuo tutti gli stranieri, di chiedere in pnbblico plauso e della nostra sincera il visto ai pa-4saporti italiani, qualora
gli operai giungessero senza il oontvatlo
il permesso di libero soggiorno .
ammirazione.
Si iivvc-rtono gli emigranti che si diriLa sera dello stesso giorno visitò il 0 lettera di chiomata, aarebbei-o espwti
suino in. BiimeDia, «he le nuove normr, Circolo «Giosuè Bersi», di Ampezzo, ^1 rifiuto di soggiorno.
Quindi gli operai italiiini por rccurei
aggiungendo che coloro che i quali sì eiriwlo forte d'una settantina di sooi e
iLStengono dal farsi inscrivere presso Puf che osijlica col teatrino, la Biblioteca e nel tìeigio debbono essere muniti olficio d,: popolazione sono puniti con le sue .settimanali conferonze lodm'oli' tre che del passaporto, anche deli 'atto d i
attività, presieduta dall'ardore gìovani- chiamata vistato sempre dal C/onsole.
da 300 » 100» lire.

Pei la m

làhmmim

in Friuli

Cfoitaca Teatrale

iwà GlQMilE "Lelio liiiilini.,

Vii! e ppapie \ÌM\

^nNi^nn^wua^

dogli esploairi ohis Tennero dcpooitati
AMICI A U . ' O V £ £ A
pjMTTÌsoriamaite al Comando militóire
Ija pnrol», calda, convinceat*, entuFRUTTA. — Mole All'ingrosso, ai
Ieri,
in
Ai-civescQvado
là
r4.diui6
la
gli lavolti,
(]i »iaa<m«.
StàÉkmc. A
Àpeirti
siasta dogli amici Faloschini e Cartona- „ . " " • ™. - a ^ v B i ^ a Q o m ra^imo la oj,
p a m gn
mvoi ai vori- Q.lo U 170 a 270 — Fichi setchi da 260
óiaitoniìó.
ni, che non appartengono al numero di * > " " * » " T ' * T ' T f \ ? " " '^^^
* ° ^ " **•**
«l'e.^ontcnevaiioe.btìnbe
„.
,.
i ^
a. 300 — Noci da 380 a 450 — Prugne
colaro che battono le campagne solo nel- ne: presiedeva 8. B . Monfi, Aivivcscovo
n oorro proveniva da OBopi», e som- , ^ j „ j ^ 400 a 450 - Nocciole da. 500
pericolcol Ordigni
brdiéni siano jrtiits 0,
lo vigilie elettorali, ma che invece de- e Ti presenziavaiia quasi t u t t i i membri. brft. ohe 1 pencolcsi
_ eSO.—•
K(JI>
TT.™
O««^» .(la 270 a 640 — CaUva sjMX»,
diiwino quotidianamente la proprie fio- Prciudiò Maas. Qu&tgnasfti con u n in- caricati clandtstlnamonto.
Btttgno secphe da 170 a 200 — Carrube
S. OA.I^IÌ'ìr;E. —- TJiàano Tessitori e
Dico ancora brevi parole Tessitori od renti energie alla causa dal popolo, han- dirizzo di omaggio all'Arcivesoovo e con
da 20Q a 270 —.Àraehidi da S80 a 650
JOiU Ugo MasoUi, g-lunti in mattinata il riugcitissimo eonvegno si chiudo con no'indubb-iamontc giovato a rinsnldoro un quadro illustrativo di tutta l'opera
lòri sera la Seziono'del P , . P . L di — .Datteri d a 500,. a,700 — Aranci da
non la pioggia od il inaltmpo, dispera- un arriva aU'orgftmzza?,lono bianca.
la fede negli amici spilimbcrghesi, che dei cattolici diocesani nel campo econoS; Nicolò si riunì per prendere aocoa^di 100 a 170 — Iiimoni ognuno da cent 10
vaub' d d l a ritiBciU della radunata delli;
oonoaoomo i banofiai frutti ottenuti, g r o ' nùeo-socisIeL
il Segretario della Giunta Usae quin- BtUlar prossima lotta elettorale. PreàiiodC' a 40.—r Kondarini al q.le da 230 a SOO.
loglio del inandamciii»,. Invoce lo «pij'ibianche.
BOVINI ed.-Equini. (<Ìiomo 7-8 aVenne inviato il sogucutc telegramma ào alle organizzazioni
— » „ra.
._- ^ ^ "^ **''• Maria,-Erano presenti quasi
if> dì siorifioló b la fijrvida coscienza deVengano gli amici egregi,, in,mozzo a di le relazioni partiòolori dei singoli
pfUo 1921), — Buoi da L. 6200 a B400 - mi dell'azione nostra. Dalla r S i i ì o n e tutti i Soci della S«»iSna.
ifli iuuici ha dato una solenne «mentita
li. rrofetlo — Udine
noi. a gottiaro scintille di, entusiasmo ,
^. ,
j „ ri- i
t
i» j
** , . "
j ! ^ „ „ , ! „ ,.i„t«..^„,- particolare
della
che com'è risa, ' I l l'tesideuté. dà la parola a D. Ugo Vaeehe d a 2.100 a 5800 — VitJelli da 508
alla previsione, degli orgauizzazotri. T)i- . Orgnnizznzioiii bianche coloniche man noi.',.h accoglieremo
^ Giunta,
j i. ^
li uvwi, ciuiuu festanti 0salutceemo p' ^
, | j.^ ,jj^ ,j ^ scopo
d
promuovere e coor Masotti che con Inonda sintesi prospetta ».2<)00 — CavalU da 1300 a 5000 — Mii.
i'tttli alle 14 d i ieri l'ampio teatro Oorra- damcuto Sandaiiielc protestano contro ^u.
in eesi, i soli, gli unici, i genuini, propuli d a 140 a 2800. .
diiii era pieno degli amici intervenuti innumeri diitdotte, pcrtnrbatjici oixline gnatoli delle rivendcazioni di classe e dinare con tmitti di' prinoipii e d'indi- la flisionomia della defunta legislatura, e
S C I N I od Ovini. (Giorno 31 marzo da t u t u i pa(»i <lel mandamàilo.
pubblico et continuilil lavoro fecondo re dei sublimi ideali di religione e di pa- rizzi programmatici ogni attività so- deUnca'il presente momento Bocialt>-poli.
7 aprile 1921) — Maiali da latte da Lieiolo dei cattolici a di educare la co- tico.
rtul paloesccnioo prendono posto Do- clamajio proroga littanze giusta legge tria.
«eìcinza oivile, morale religiosa del pc< Esamina d i franta ad esso Ik poàiziu re 120 a 190 — Maiali da 2 a 4 mesi da
menico Agllola, deputato pjS>vìiieialo, Micheli: — Baracchino.
])olo colla dìfnsiona e difesa dcUa tsul ne dogli awerfsari a quindi lumeggia il 200.a. 410 - - Maiali d a 4 a 8 mesi da
don MasoLli, consùgliei-e pivivincialo, AuIJ. 300 a 400 — Maiali da macello da
tura cattolici, emerse quanto la Giunta Programma del P . P . I.
Bii/ii.0 Bàraooliino, segretario innndiunra
(,**«sa ha fatto nell'anno scorso per la
'^^ conferenza ascoltata con v l w in- II. 750 a 8.50 al quintale.
iiilB dell'Unione del liayoro, e Tiziuiio
POLLTSan?, — Galline al K g . da
libcità della 6cuoU e l'iaviolabUità d d . t^ircasm, fu vjvamcnt*,^ applaudita. Il
'('«••silojri.
la famiglia. E lusinghiera promessa di Presidente ai assodò alle ideo esposto da LI. 12 a 14 — Polli do L. 11 ai 13 — "TatApre la seduta JDU Miwotti snlut^audo
un lavoro sociale informato d a umt^i O. Mnsolti, quindi si apre la. diseussio- oliini da 12 a 14 — Anitre ila 30 a 12
l'w^aonibleft a ringraziftiMlo dell'ciicnipio
L'ABtJNATA D E I POPOLAKI
<- saldezza di quei prinoipii, la cui " " ""1 tos.<ieraane.nto e milla propaganda. — Uova non calcinate da L. 50 a 60
lu aegulto al mancato concordalo cirdi holidarietà e di isacritìeio dimoslvilo.
.Sfidando l'impcrvereare del tempo
Piccioni (ognuno) d a L. 4 e 5.
Hi augura da ()\iiaix) le migliori vittorie. i^he per tutta la giornata si montounc ca i danni sofferti dalla mia famiglia, (Jaborazione ft dallo superiori disposi, Molti dei presenti v i parteciparono con
Don Ugo MUDttl, dlrattnro reiipoiuiuliUf,,
l'irHeiila e saluta il nuovo s e g r e t a r i piovoso i caiiiBimi e, l'orti amici iwpai 1- iciigo a dichiarare pubblicamente quan- zioni demandata al Segretariato Boona- pratico 0 fecondo contributo ,
tiiaudninpnlAle Augnalo IJarucchiuo, in- ri .SpiUmberghcMÌ, all'ora fissata per il to segue, anche per luiueggiaro la situa- mico sociale, i la nomina che la Giunta
StabUìmonto XÌpufp-niìcu S.
Udii»
l'ikinilo lutti al lavoro fecondo per il comizio, gavinivauu leltoralmente la Va- zione in cui si trovano tanti altri dau-- fece d i un corrispondente Diocesano il
VI» Tiiippo, N. I.
(prof. Don Drigaiii) al quale è affidato
•popolo e per l'ideu cristiano-sooìalc.
. Non è naturalo che lo donne debbono
nia Baia, góntìlraenlfi eonoeswi dalle lo- iifjggiati.
OBKOHIAiaO
rappresentanti ovuniici dimostra di essere assai male in- mille nostro organizzajsioni economiche sempre soffrire; molto .di queUo che è
AujtURto lianvochino ringrazia don glio bianche.
la vigilanza per quanto riguarda lo li- attribuito al Honsa è. cannato piuttosto que 800 mensili ;iiMe provvigioni. Giroftìas()Ui. Àffiiaina «he egli si ripromette
Fra i priBsnti notiamo il nuovo valo- ionnalo quando aidserisce, ohe la mia falamo Marucei, SContORarcluo.
Idctìiidi risultati <lell 'opera sua quàlors roso sngrotario della Sezione del P . P., miglia ha salvato gran parte della roba. nee programmatiche della SoeUoogia da debolezza renale. Evitate ogni errore.
4< « »
lo assif.l:tt la solidurielà e la coBcionza l'atti vi/>.simo maestro Zardo, il signor mentre tutto il paese;' teatuuouia il con- tiattolica. Cosi pure è una b ^ l a p romes- Vertigini, disturbi nervosi, mal d i testa,
degli amici. Saluta lo oi-ganizzazioni De Bosa, Husctto od altri bravi e batta- ti'iirio, o dai segueiiU dati d i fatti, Lei sa di ima intensa opera di popolarizza- dolori deprimenti 0 attacchi roiunatiei
liianche ooti ooinmuaHc parole ; 6 vivamcn glieri giovani pieni di vita 0 di sonti- .tiosao doveva farsi ima chiara idea in «ione della cultura cattolica l'istìtozione possono -cescrc ^ a i j i t i fcon le HUolu
di Ortopjia iuìiuniiijil!! Iscniiiatii
proiKisito :
del Segrotariat<j d i Cultura e Propagan- Foster per i Reni, provenendo cosi una
i.« applaudito.
lucnto.
1. Ohe l'incendio della mia cosa, «s- da, ai quale hanno aderite i migliori no- seria malattìa renalo. Presso tutto le
Torino - i'iazza Statuto, 10 - Torino
iSi era .scu-sato il chiai'Lssmio ing. Zaral i lìIiSOOESO D I T. TSSSITOBl
siome alle altro del borgo d i .sopra, in stri uomini d'azione e dottrino.
Farmacie; U-, 3.50 la scatola. L, 20 ;ei
Qinlndo Tiziano l'chsitori s'alia per giio, deputato pixKvincLalc e delegato Paese di Fresis Comune d i Jiinesmonzo,
l^a relazione della Federazione giova- scatole più 0.40,di bollo por scatola, l'cr
parliu-fi l'm'ovazione iinponinite lo salu- mnndamwitale del P . P . I.
(C'amitt) avvenne per opera della sol- nile friulana, che abbraccia g i i una set- posta tiggiungero 0,40, _— Dep. Generale
I L DISCOSSO D I aASI&Ìj.AJtn
dataglia nemica, la notte del 25 novem- tantina di Circoli giovanili, illustra 1% C. Oiougo, 19, Cappucòio, Milano.
LI'oratore iucojnJn.(iia richiamando gli . Presentato dal maestro Zardo, l'amico bre 1917,
opera di propaganda che l a Presidenza
, .
La vetro cura e m i ^ o r a m e n t o d*
f>rgant?.7Àtl alla fredda oonalderai'joae Virginio Castellani, fra-viva attewione,
2. Che si trovavano nella caso, cin- di essa svolse colle visito ai singoli Cirqualunque ernia, la più v o l m s i n o u *9
della rcaJlà. H la rualtà che maggioriaen
fi'o.quontemeiitc •(' oaloroflauicute applau- que mie figliole, dai sci ai 15 unni, tro- coli, lo studio di imiformome l'attivitil
La gran porte della gente 6 disturbata inveterata, si ottiene c o | cinto iit«)ìiftii
t« ci tóceji è il gi;ido di battaglia landito, tiene uno .splendido discorso sulle vandosi i genitori con altra bimba, as- e la preparazione dei ritiBcitiBSÌmi Con ve ogni tonto da.irritazione anale o da eciato contro le orguniMa/.ioiù dei contanico anatomico a pi<a9siona Inalterabigni mandamentali di Artegns, Palmanuilini dajl 'Afisociazionc Agrai'ia Friulana, l)on<>inpm«izo d e l P . P. I. por l'opca-a atti- senti, e quindi esse nulla potevano sal- va, Mortegliauo, Cividalc, Codroipo e Gè morroidi, L'Unguento Foster reca-sol- le concenti'ata nel «usoinetto. P e r la »uvare. ieri Jioi ciwloniuo, afferma Ttasitori, nel va spiegata nella 25.a legislatura.
lievo
a
tali
disturbi,
EB.SO
ferma
l'inflamIl giovane oratore, incomincia rivon3, Che rasendo corsa voce, «he sareb- mona e dello Settimane sociali di San mazìone previene il prurito e ha non co- perìoritil 3 straordinaria eOloaaui on-^
lo lipirittì 41 leale collaborazione con UDÌ ,IÌ„J^„^„ „g•^^ ^ga^j^i^torf bianchì U di- be Blalo incendiato lutto il paese, tutti Daniele, Codroipo è Mortegliano.
che nei casi più disiporoti 1! pieferito
ilu! gli agrari ci. avevano assicurato ritto tiaei'osjmto di illuminare le masse cercavano di mettere in salvo la pro- Balla relaziono dell'Unione delle Don- muni effetti ri,sananti. Persino le ejnor- sopra ogni altro sistema finora eono>KKÌ non più pci-ioliò essi ci avevano di- 111 quest'a^sillante vigilia elcttaralo, poi- pi-itt-TOba, epperciò venne a mancare ne Cattoliche le quali hanno in Diocesi roidi e.stome cedono a questo balsamo. soluto. Affatto Bcairto dà cdarlatanismc,
l'hianito per primi la battaglia ad ol- ché flico egli, quantunque -vi sia e vi f'I'iuti'òoèorrente'per ifsalvataggio del- 27 gruppi Parroochioli 0 21 Circoli della .Solleva tutte le affezioni-pruriginose del da cui il pubblico purtroppo oggigiorla pelle e il suo giovanicnto è duraturo. no facilmente si lascia adeecare, si iml.rauziì. prendendo occasione dal conliu- debba cftseiro mm netta distinzione Era la nostra l'obo.
Giovcntti femminile, è confortante rile: Li, 3.50 la soato- pone un cosi vitale punì» deU» ohim».
KWitc episodio dello eloziuni polìiiclic. (H'gaiiizzu.zìoui e paruto, pure vi è un ' Questa è la verità : Eppure da quel vare l'opera dalle donne e signorine j—^ i^rs.so^ le Farmacie
^ ^-^^
p^^
l'I noi Niaraó qui a rncuogliere il guanto jiasso logico di clovf.ro.sa unione perche tempo ad oggi, la mia famiglio di dicci svolta per l'utruzione rchgiosa neUe ..,.'»:._•_,
„ ,„'^— Dep.
r^... OoneraU^ L'.,, 'ga, con una eorietil e,garanzia assolu.stn
aggiungere
0,40.
•ti .-.tìda!
to, E ' imporcetiibila, leggerissimo, el>ooo varrebbero le organizzazioni se ne- persone si trova ancora sul lasUico, in scuole, i dopo-scaola, le lezioni di rcbTivMitori continua aÌTermando che gli alti consessi non avessero rappi-c&en- attcsa di provvedimenti clic nmi non g'ono per le s t u d i t i delle scuole medie C. Giongo, 19, Cappuccio, Milano.
legante, di durato, e non roea il p i i ,
^t^i^
••
tutto qiicMt^v non ci deve .muoviu*e dai- tajiti che le sostengono 0 dettano Icg^^i fiimgono.
'
e gli esercizi spirituali. Dgna dì oltisaipiccolo incomodo.
l'opera nostra, he elezioni passano — pta- ctìse.
" A d onta poi, del danno materiale, Lei "«> P'an»» 6 l'agitazione da essa partiLe persone che non poasomi
trjuìe.tirabìle opifeodio
, , , polìtico
., — 0 le or- F r a consensi e scroscianti applausi, mi vuole aggiungere, il danno morale di oolarmentoo ondotta contro il progetto
in Torino, potj'anno rcesrai a :
Ka-nixzaziuiii, le leghe, e il prasramma „,(jit,^ ^j pre«aali le leggi od 1 progotti taglieggiarmi l'importo del
- risarcimen- del divorzio, agitazione che raccolse e
Udine Martedì 10 Maggio Hotel Itali^
i,iniiioA;ale nostrorbnaiie.Spiega.come.iiu
'"" '"""" '" eli legge elaborati dai popolari per la to, .quasjochè la avessi con frode, denun- spedì a Eoma lien 7-1.669 firme di proPordenone 'Venerdì li! Maggio H/
I
soci
della
coop.
sono
invitati
ad
Inter
jii-ccH.sju*io i'uuziònino le Commissioni classe lavoratrice monti-o socialisti 0 bloc ciato i danni.
testo.
Centralo.
Arbitrali CbmuuaJi e come noi: 6ia da «u'di .si perdono in-sAerili e spesso dauF u pure illustrata l'opera vasta e be- venire all'assembleo straordinaria, che
E ' cosi ohe vanno trattati i dannegNB. — Pregasi tagliare e oonsor»»,,
-iiEwlart contro i proprietari ma contro ì ncxKi diseui.-oioui -— bocciando delle leggi giati di guerra f
ijefloa del Segretariato del Popolo, che si terril a Palmanova (Salone S. Marco) l'elenco d i taU passaggi, per non e-mDomenica p . v. 3 maggio ore 10 antime.-fliilariiai, olle non sentono ancora il do- reolumalo dagli operai 0 d a i contadini
segua
uno
pagina
delle
più
gIorio.se
nelAntonio Pivotti fu Antonio
fondere l'alta reputazione ed il buon 10verli ildlla solidarietà.
la sua vita d i 20 anni di meravigliosa ridiane, per deliberare sul seguente
rome la riforma tributaria, la divisione
me dell Istituto (easO' «eehio e di pr', 41 4= 1(1
ORDINE D E I J Q I O E N O r
attività.
i'iuwft quiiulì a tvattai-e della eoopera- del latifondo
romano, siciliano, l.'inm'ordino) e ciò noll'intercase del povs1, Conferma o nomina del Consiglio
7.iinic ni;i «noi vari aspetti, toccando a caiiiea-amwito completo dei sopraprofitti
.Tu line MoniS, Gori fece una esposizio^ sintetica di qimnto ha di Amministrazione •*- 2. Nomina dei ro sofferente.
:apidi Ubidii i iiriiicipali difetti ixl at- di gucn-a — le bonifioho e l'irrigazione,
ne lucidissima e
-Awertesi inoltre che i nostri esimi!
Mtor'FnlonBd\-rLàvÌ5ron~cÌcàmpó"p"ro Sindaci o probiviri — 3. llatifiea del- specialisti trovansi dalle otto alle sedi*!
ii'ntinjido «ho è dannoso, o per lo meno lii libei'li'i d'i iiLsegnamento, l'esame di
l'e9s.lonale, cooperativistico e della mutua l'^Porato del Consiglio dì ammimstr'j- in ogni localitìV sopra Dtabilita.
inutile, dar vita alle cooperative se i .^o- .stato, eoe.
i!i non liaiiiio fiducia piena e compiei'.!
liti!. Benché l'Unione del Lavoro non di- zione provTÌsorio. — 4, Varie,
Spiega la formazione del così detto
—;
4r « ik
C«sarli$ - V<itroitZ3
Il Pres. : FcrrucScio De Lorenzi
penda dallo Giunta Diocesana, opportuiiiUla c'ooperazione.
blocco uazioiiale 0 cita a proposito gli
BILANCIO
ANNUALE
na e gradita fu l'illustrazione di questa
Tassil-orì po-Ssa quindi a trattare di-il'i articoli dei grioriinli agravi per (limo«traal 31 Dicembre 1920
opera doi carità e giustima cristiana.
ii'ci'.iìlc legffi; Mielioli clic spinga le o- l'o «'Omo per certuni il nome di patria
Dopo le relazioni, lo Presidenza dello
riiSJJiii, ì pnigi, il mouciUiismo. Vivaiucuti' 1- di democrazia, non sia altro che un ATTIVO. — Denaro contante in casseguito dice 'uomo questa prima — se be- palliativo per dil'fndwe j propri oapi- sa L. 18.394 — Merci in magazzino a Giunta fece delle comunicazioni, fra le
iif'imperfetta — legge agraria consacri li)li e. per ripreudere lo s-trultaniento del prcizzo l'oito lire L'5.000 — Mobili e at- quali quella di una lettera dell'egregio
trezzi 1 — Crediti diversi 27.800 — To- avv. Candolini, ohe mette a disposizione
SPECIALISTA
aliiiijij iiapltali poaliihiti doll'organiz- li' irias,-ie.
della Giunta diocesana la bello sommo
^a*/,i(nje bianca e conio contro di essa ai • Huseitiiudo vivi scatti di WuBiasmo, tale dell'attivo lire 71,-95.
, Vìsite 1 1 , 1 3 — 18,17,
,-ittn"> putitati! le anni dogli avversiirii «vola certi fciiomebi personali«tioi elet- - PASSIVO - - Debiti diversi per pre- di L. 1000 per un primo fondo per lo
'UDINE - Via Felice Cavaliottì S DDIN»
fra. cui -l'Agruriii Friulana. Dice uhe torali dimosti-audo con argomenti ser- stito avuto, lire 51.100 — Capitale azio- Biblioteca del Segretariato di coltura e
mti-o il merita di averla i-ondottu in por rati, rijjooi-reuza stupida di iin corto da- ni sott. (soei 91) 1.820 — Totale del propaganda.
La seduta si chiuse con benèvoli eto Hpclta ai tJruppo parimnmtare pope- potato, ohe rtomaari se il blocco fosse in pa.ssivo lire 52.920 — Utile netto dcH'oSOVRANO fra il
Prima fabbrica italiana di Statue Belilave.
porieolo si \mircbbe agli anarcliici p u r sereiziolire 18.275 — 'Totale in pareggio spressioni di S. E. Mona. Arcivescovo,
lire
71,195.
che
espresse il suo gradimento per lo
l^i'i-parìitevi, 'dice Ti-ssitóri teiininiui- di avere la medaglietta.
giose - Via Crucis - Bassorilievi in ogni
attìvitil
sociale
della
Giunta
e
promise
Si
dichiara
che
il
presento
bilancio
stilo, dimensioni. e materia.
(li)', o-lliv nuove biittaglie perchè la via Elogia l'opej'àto .dal simpatico e inil suo valido appoggio,
Fonderia artistica por ìa nostra prouofitJ-a il ancoju nsprii, lunga e difficile; faticabile deiiutato Fantoni e scioglien- eonform'e alla verità.
IL P l t r AGORADKVOUS DÌiOlJ
Depdsitoto eimuellcrìa del 'Tribunale
duzione. Gratis bozzetti, fotografie e dìhiate MiJdi e eoinpatli : procedette e vin- do u n inno all'idea cristiana, che. non
sogni. - Bornitore Arcivescovile e .Mis- i
UiTOll! 1
può e non dcvc'snuimrsi, incita i pi-esen, di Udine id u. 639 rog. soc. n, 3880 reg,
aioni Kstere - Ca^o fondata nel 1870. \
li lungo discorso dell'umico nostro, ti od essere disciplinati e ad affermarsi ord. n.... Keg. Trascr. Voi. 38 Doc. sub
N. 294 il 31 marzo 1921.
d i t t a O . niAHDIIVI d i M a r i o !
Kpesf,o int.oi-rotto da ai)piaufti, è stat<i al- e lottare per >1 pórt-ilo d e l popolo.
TI Presidente: Do Kin
Via Petrarca 11 - tei. int. 89-1)6
ila fine coronato da un'ovazioue.
PAKLA F A L E S Ò H U I I
J Sindaci: 1, Pinosa Valentino •— 'i.
per toleer. Q. Nardini • Statue - Milano
PÀKLA DON MASÓTTI
Cessati gli applausi, .si alza a parlaMola.ro Giovanni — 3. LenduTO Giu»" . ' ' —'
Uopo Tessitori parla don Ugo Masotli. re l ' a t u i o e batt.«glioro segretario delle
seppe,
i^ecMiiia jiH'epihodio «ii huposiz.'H)ne vio- le leghe, deputato provhicialc, sig. FolcSolenne riuscì lo commemorazione inivulii l'atta da d u e fascisti, la seia pridetta dui Franeo&caui di Udine per i (Impianti
_ _
completi per latteria, « e r e m ^ l r l o i , xangole, torchi pai
fna, al segretario del Circolo Giovanile
C-un quella tecnica competenza che lo
centenari di à Francesco e d i Dante, IJO f o r m a g g i o , r o c i p l e n l l p e r II l a t t o , • a c c h i a l i l ^ e r m u H g l i u r a , b a e l !
<li S. Daniele ed ha parole d i protesta dbiUiigue, can forma piana e popolare,
ehicea <li S. Pietro Martire era stipata „ , „ „ S W a r t j t , s a c c h l o n l , «rasi d a I r a s i t o r i o , Altri, a t a m p l p a r b u r r o
1' di' rocriminazioue.
dopo avere rieonfea-mata l a distinzione
(Soci(«tà Coop. in nome collettivo)
d un pubblico eletto,
IJ'«.swiialilett approva appliiudendo.
l'ru partilo ed organizzazione, egli fa lo
l a s s a r e , tela per formaggio, spazzolo, pannaroia, masloii, olii Iti
Esercizio XXV.
Anno 1930
Il marchese Orispolti con ptu'o e pro- hrlflcàntli caglio liquido e I n polvere, t e r m o m e t r i , e r a m o m e t r
Don Masotti quindi dichiara che nel storio dei siicce-ssi dello leghe nostre.
fonda art-c oratoria d i ^ e dei di-vino poeinAVioento attualo il movimento «iiwlawiII numei'otìis.simo uditorio as'colta con
BILANOIO
lattedanslmalrl, Inttafsrmsntatorl B a y e r , e c c . ) : rivolgersi alla
to.
Ic uou può e non dove disinteressaitii vivo iuterease ai applaude il giovane orFINALE
P, iloberto do Novo commemorò Ban
di'lle elozioni iwUtiche, in quanto clic la gaiiiszatOT») — d^c è felice nella esposiPAtìSlVO. — Quote.aooittU L . 116 — Francesco. Ma,schia e robusta la suo el>'.irjjaiiizziizio'uu ha- bisogno d i essere va- zione — specie quando rievoca i tempi
lorizzata politicomeufe in Parlamento. i.u cui iiffittuttri 0 con ladini'ovuiio disor- Fondo di riserva L, 363.10 — Avanzo quenzo; solo lamentiamo che alcune sue
Esercizio L, 71.40 — Totale L. 550.S0.
fru.si abbiano potuto ingenerare dei giuAgjjiunge che in provincia, do sogni ganizzati.
PASSIVÒ. — Unione pubb. italiana dizi non precisi sul valore doi partiti
itou dubbi, lo lotta politica sarà impoCon parola vivace e briJlaute, con
IJ. 106,20 ~ Al Notaio lia Gaapero Li- polìtici attuali.
KlaUi su quiista l-errenor pi-o' 0 contro scraipi arguii, «he suscitimo appvovaziore 16,15 —• Hpcse d'Amministrazione
P o n t o l.*«Bicolt«:
Lo sciiolo cantonini d e l Scminai'io '.
1<: orgauÌ2zii2Ìoiii. il Uivreiio noali-o quin- ne e risa, Vale&chiui addita lu viia da
L. 67 — Al óii'oolo Giovanile L. 361.15 segui mirabiUneiitc dei cori classici.
di, come oreajiizzs,ti e come orgauizzato- bftttei-Ai per contimutre la solita aseeii- - Totale L. 550.50.
:i'i, dev'c'-iais'o nettaiai-ute. di battaglia a .vioiittlo vei-so il liejiessere sociale, che ho
ISi dichiara il presente Bilancio confavore di quel pitriito, ehi) sul terreno l'oiito .'iiuuru, nei principi immoi'toli del
forme a verìtìl.
lì giorno 19 COIT. l'Illustre e infatil'-eonomieo s'inspli'tt al nostro program-- vangelo.
I Liquidatori; Turohetti OomaiiO — cabile luiiìco nostro, avv. Candolini, di.in.i e cioè il Purtito Popolare ItaJiano.
A voi, grida l'oratore, in 70 anni di
Giuseppe Garzoni — Bisiaeo b'austìao. ventava iwidre di una vezzosa bambina
A qu(«lo riguardo don Masotti accenna governo i bloecardì Uberali non hanno
1 Sindaci ; Del Fabbro Pietro — Asini cui .verrà imposto il nome d i Valerio.
iill''0}ii;7'ii .svolta dal P. P . I. e sopratntfo data una legge di d-ifcsa degli interinai
Sante — Del Fabro Gio. Batta — Co- A lui e alla sua geiifilo signora, i noilaJl'oii. .Fantonì, il eui nome 6 accolto di classe, a . voi, che oliiodevate pane e
.>tantiui Emidio,
Htri rallegramenti, nlla neonata i mi• da \in imponente applauso.
lavoro, i RocialUti hanno -dato il divorilo
Depositoto nello Cancelleria del Tri- gliori auguri.
Ij'oratdre contìnua, con la abitualo fo- I' la confusione,
bunale d i Udine ni N. 114 — Heg. Sac.
«II uriU-oria, rielàamando ni dovere della
1 pojwdarf invece, iiiizìniido la serio
N. 3918 .Ueg. d'ord. il 5 - 4 -1921.
eoiupatl^zza li deJk disciplina; l'ioorda doUe leggi vostre, con lotte accanito, vi
,
i(, 4i!(r
la ui.-ee.sni'i;i\ di lum dimenticare che la liaiiiio doto lo legge agraria Micheli
CASA D I CURA
presente lotta politica
conie tiitf<' le
Qui l'oratore si dilunga a spiegare
lì'tiln battaglie — hanno uno scolio ii- l'importante le-gge e poi termina innegSono stati scoperti, d a l capo-squadra
jialc imiej> B cioè quello di mantcnpro giando p u r lui alla disciplina ed alia
ferroviario Dante Spirini, cinque involti
la t'ita r.pirifual.'! cristiana nella i«>cie- ooinpaltozza di orgaiiizzarion.», mentre
di
bomlie sa un carro merci alla nostra
.tà, uclltt ''auiiglin, nell'individuo.
l'imponente assemblea applaude ealorofiV1liVAXt.ttiVA
Stazione ferroviaria. Informato del fat. Don >rl.j«otti è applonditisaimo.
Hiiinttute,
UDINK - Via CuBsignacco, 16 • UDIN» to la P . S, questa provvide al sequestro
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