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Fant  Si, signor.
Nella piazza non si ode un grido ; la putato ad interrogare il ministro sulla
Pres.  Ricordate ohe il Morgante
luce scialba del gaz lìh mi aspetto ter- convenienza di migliorare le condizioni
Alessandro vi abbia dettò che se qualche
reo a tutte quelle faccio teso verso la degli uscièri, ed il ministro ha promesso
testimonio avesse deposto contro di lui
di occuparsene.
porta della Roquette.
( L a Città e il Comune) lo avrebbe crivellato di coltellate?
Molti,lamentano ohe non, siano state
Intanto nello steccato dove sono i,
Fant  Si, sigtiof'. '
giornalisti sono arrivati Clettìenceau; soppresae'tutte le Preture ohe il ParPres,  VI pare che quelle minaocie
Barres, la signora Yvert ed il : fanjige- lamentò aveva dellBet'ftto di abolire, e : Soldati In Sicilia. Il ministro
rito Max Lebamly, quello dell»,,, cattiti; parecéW domandano di soppriiiiore vari della guerra ha disposto ohe i batta- fossero dirette verso idi: voi? .
Fant - i M' ha.par80 de si, perehè,
per interdizione intentatagli dalla tìiadra * Triburiàli e più 'Corti e Seiilont d'Ap- glioni di diversi presidi del continente,
ohe intende dare gran parte del suo ai pello. Alcuni avvisano di sostituire alle vadano In Sicilia per rinforzare le guar- siccome le bilanclè; Ohe Morgante jApoveri, del processo intentatogli da una Cassazioni le terze istanze, sostituzione nigioni indebol te dai congedamenti dei lessaudro adoperaviì it: pesar là carne
le gera stade trovade false, el credeva
cocotte perchè le aveva salata la seduta ohe toglierebbe il bisogno di Tribunali aoldati della classe 1869.
rjhè foisi tó'itìì a'aéìi'iiMaHtìv " '  '  '
«della famose cambiali ohe aveva pre- e dr Corti di rinvio, tjueste riforctifl diCamera del lavoro. Si avvertese falsllloate dal Talleyrand-Perigord. minuirebbero assai il numero dei cantono tutti coloro ohe avessero interesse
(Udienza ckl S2 maggio)
Il cielo é nuvoloso, spira un vento cellieri e viceoanoellieri.
- 1 oaiioollieri giudiziari, con » capo all'istituenda Camera del lavoro'ohe l'i; Oontinua; la sftlataìdef testiì
freddo.
scrizioni sono aperte tutte le sere dalle
quijll.i
della
Corte
d'Appello,
si
sono
riuBertoia oav, ^Yiiioénzo, ispettore di
Il lugubre Corteo si avanza. Sulla
ore 8 n mezza alle 10 pom. nella Sede
porta Henry guarda co i gli occhi abar- niti a Venezia onde interessare il mini- del Circolo di Studi Sociali in via Aqui- p. s. in Udine, dice olie le banconote
false erano .si bene ìm'tale ohe si scamrati, poi coti voce rauca urla : « Ooin- stro a migliorare lo tristi'i.simo oondi- leja n. 33, localo interno.
zioiii morali e miterìali dei oancelliori
biavano collo buone. Perciò dopo l'arpagni, coraggio, viva l'anarchia I »
Parigi, 21 anggio.
Mentre passa, certo Franoier, ebanista, e di tutto il pei'.sonale delle cancellerie.
Industria friulana all' E> resto di Morgiinte e compagni il pubLa notizia che Henry sareSbe deca- si cava il cappèllo e gri'Ja : «Viva
Ora, come può il ministro migliorare
di ìMllanó. Dal Se- blico non accetta più neiinchè 1 buòni,
pitato questa mattina non si è tenuta Henry! J ; è subito arrestato, l'iù i i- le condizioni dogli uscieri e degl' impie- sposlziono
l''res.  Il Morganie teneva le bidi Jori riproduoiarnr» con piacere
nascosta come per Vaillant e Kavaohgl. iianzi un altro, cono Leduc, cameriere gati di oanoelleriii, e sopprimere Preture, colo
il seguente articolo ohe riguarda l'in- lancie falsa?
Forse è slato un omaggio alla Camera di albergo, grida; «Salutiamo l'anar- Tribunali e Corti ?
Bertoia  Fu anob.e processato. Te'=.
dustria
dei
mobili
della
Ditta
A.
Volpe
che,aveva l'aHrieri respinto la proposta chia ! » Anche questo è arrestato.
neva un pezzo di sego sotto la bilandi Udine.
approvala dal Senato di prooedei'e seStrada iiontobbaiia. Il ConsiHenry passa nel cerchio del gendarmi
«Un'altra regione , che si rivela a cia. Fu però assolto perchè la difesa agretamente alle esecuzioni. Fatto sta ohe
glio superiore dei lavori pubblici, ha dato questa provvida mostra operaia quale vrebbe potuto provare, raediante parecla
ghigliottina,
Laguarda
schierati
dinanzi
ieri le a^e«i'Rtelegraflohe erano inforchi tesumoni, che la Carile' veiiiva data
parere favorevole intorno ad un promate.che stamaneiBmilio Henry airebh) ed impallidisce anche ra>\gglorraenta getto di ponte in ferro sul torrente maestra nella industria dei mobili, è il giusta (!!!)
quando gli aiutanti del boia l'invitano
Friuli. Abbiamo qui oócasioiie di con :
,: .
stato ghigliottinato.
a salire, egligrlda,' questa volta con Pontebbuna, fra Pontebba e Pontafel statare, di toccare con mano, come, .Morgante Giosuè,; macellalo, cugino
Vi poiateimwagiiiara faailiaeale come voce limpida: « Viva l'anarchia! »
.,
nella nazionale n. 2.
molte famose specialità tedesche, quella dell'accusato.
gli amalmrs di questi orribili spettacoli
Pi-es.  Voi avete ceduto una màdei mohili in legno curvato a vapore,
L'aba'e Verdier, che contro il solito
siotto stati: soddisfatti dalla pubblicità non ha il orocéflsso, fa un passo dinGorlxia» 22 maggio.
per esemplo, non sono punto esoluslviià oellèi-ia a vostro cugino ?
data all'esecuzione, di Henry,
Giosuè -^ SI signor nella'prima quinnanzi, ina ad un gesto di Duibler si Esposizione artistica
Dbnìs- d'oltr'alpe: già da noi si fa altrettanto
A mezzanotte la folla composta di tutte ferma.
meglio. Soltanto gli sforzi e i pro- dicina di luglio del 1890.,.
siane  Pubblicazioni Uc- egressi
lu classi della società, fi'a cui molta radel nostro lavoro non sono noti
Pres.  Cosa ebhe;,a dirvi in tale
Deibler è accanto alla molla ohe fa
gazze allegre e^^omwewa! ooraincióad cadere la mannaia.
i
ed apprezzati quanto meriterebbero, ed circostanza?
cisi dal fulmine.
iiivadere la piazza e,le osterie sull'anò appunto in occasioni come questa
Giosuè  Ohe esercitava la maUno
degli
aiutanti
un
giovinetto
U
Comitato
esecutivo
dell'
Esposizione
golo della piazza e la tabacchiera posta grosso, bruno, l'afferra alle spalle; un artistica. di Gorizia apre un concorso dallo esposizioni, ohe possono farsi va- celleria per apparenza, tanto da far
vicino al muro: di cinta della prigione,
giovane, bello, biondo, lo prendo por ia composiziono d'una poesia adatta lere in Una cerchia più vasta. Poco vedere che lavorava; ma ohe egli ^ inovrt si spacciano bevande. Però vi è meno i altro
dopo; la ricca mostra dei oantuvini, eoco dustriavasi colle banconote:4àlse.
per le gambe.
per una canzonetta popolare.
giiiiteiohe le altre volte.:
Pres. . Vi disse ohe faceva parte
La poesia potrà essere scritta tanto dunque un emporio svariatisslmo di moHenry è spinto sulla èascute, cade e
All'una antimeridiana giungono quindi la mannaia scende come un lampo. !,i in italiano, quanto in friulano, oppure bili d'ogni genere, leggieri, eleganti, d'una società?
t,iia.iJro di gardiem de la paia> ohe testa rotola nel paniere. Mentre la folla anche nel vernacolo veneto obesi parla civettuoli, diversi di struttura e di tinto,
Giosuè -^ Si signor, anzi el me ga
sgombrano la. piazza spingendo la, folla si allontana lentamente, un furgone in volgarmente nella nostra provincia.
improntati tutti al concetto della sem- dito che'por far parte'della società'baverso la via della Roquetta o, le altre cui è stato posto il colpo del giustizialo
11 manoscritto dovrà essere rimesso plicità e della comodità oisalinga. È la stava depositare 600 lire. Midiise ohe
cinque strade meliteutl:sulla,piazza. In- parte al galoppo proceduto e seguito in busta chiusa al seguente indirizzo: mostra organizzata dagli operai del si- potev.o entrarci anch'io, iiisposiohe non
lantoarrivano.dieoi compagnie di guardie da uno squadrone di gendarmi pel ci- « Gomitato eseauUvo dell' Esposizione gnor A. Volpe, diretta da G. B, Volpe, avevo bisogno di farlo, perchè tanto si
repubblicane a cavallo che occupano gli mitero d'ivry.
artistica  Gorizia i894  Concorso di Udine, produttore di mobili di legno, poteva farsi ricchi come anche finirla
sbocchi.
curvato a vapore: dalle ampie poltrone in galera.
Colà la facoltà medica, usando del Canzonetta popolare », a db non più
Questa, volta le truppesuno state au- suo diritto, reclamò il cadavere, gli fece tardi del 15 giugno p. v., mentre 1 a sdraio, dondolanti e allettatrici, che
Pr.'s. Queste cose le avete racconmautate perchè si teiiieva quilobe colpo l'autopsia asportando il cervello ed i componimenti che venissero presentati sombrano invitare alle dolci sieste estive, tato a qualcuno?
,;
alle piociole ;e robuste seggiolino da
di tosta degli anarchici.
dopo
questo
termine
non
verranno
presi
'
Giosuè
L'ho dotte a Fant.
visceri principali e ne modellò la testa.
giardinoi dalle comode panche, al let1. giornalisti, avvorliti dell'ora dell'e- Il resto del corpo fu poi seppellito. Una in considerazione.
Pres.

Vostro
iJugino
diede
anche
secuzione e,sicuri di passare col loro forza considerevole custodiva per tutto
Ógni manoscritto dovrà recare un luooi da bimbi, dagli sgabelli d'ogni una qìierela a vostro fratello?
;
biglietto, arrivano verso le 3 e mezza questo tempo il cimitero.
segno particolare .: motto, sigla, pseu- forma, allesèinpiici e pure cornici, tutto
Giosuè

Si
signor,
ma
nlio
frailelo
allo steccato posto allo sbocco di via
donimo, eco. - il quale sarà ripetuto quanto può abbellire la casa, reiiderne no xe sta condanna. All'Alessaiidro Moi>Koquette.
sopra una busta chiusa, in cui dovrà gradito il soggiorno, tutto, nasce nel gante ga.tocca pagar le spese.
essere indicato il nome, cognome ed vasto opificio del Volpe, ove lavorano
Verso le 3 sono arrivati i due furgoni
Pres, - - Accusato Morgante, alzatevi.
CALEIDOSCOPIO
circa 250 operai, oltre a un centinaio
indirizzo dell' autore.
àe\ signore, di Parigi -^ eufemismo ohe
,
Che avete a dire?
designa il oarneflco  ed i suoi quattro
Una speciale Giuria sceglierà fra i, che producono a oottiino nelle loro caae,
] Mói-gànte Alessandro (con gran fiìOroQftche friulana.
soddisfatti
tutti
dell'equo
guad
ignó,
aiutanti Cominciano la montatura della -Maggio ('XSfiS). Mtatquirdo Patriarca fa lag» manoscritti consegnati tre poesie, le
rik).'
Se
è
vera
una'àola
pai-ola di qilel
ghiglio1;tinai L'operazione richiedo circa coi Daohi d'Austria.
quali con separato concorso verranno : In questa industria, appunto perchè ohe ha detto quell'omo,'prègo Dio ohe"
tre quarti d'ora, ed è sempre la stessa
presentate ai signori maestri o dilet- ottimamente esercitata hanno lavoro ri- el me .mandi un fulmine subito...
X
tanto volta descritta.'
tanti di musica par la composizione mu- munerato pur bdiie anche le donne come
Uà pensiero, a l giorao.
Pres.  Laspiate jstare i fulmini di
te-ssltrici e i giovanetti che trovano nelle
Il popolo impiega loenò tempo a disfare i
sicale.
^,
Alle 4 e qualche minuto il direttore
macchine podn'Usè (1 risparmio massimo Dio! È' un pezzo.ch.e Iddi) non si ocB
U
O
I
ìdoliicho
ad
inu3.1zarlij
ali'osanno'
fa
ardella Iloquette, il signor Ooroii, capo guire il orucifi^e; a Qaaù proforiace Barabba.
La Giuria prenderà in considerazione della forza manuale. Là l-eputazione di oilpa di questo basso mondo,'
della sicurezza pubblica, l'abate Verdier,
soltanto poesie d'autori della nostra pro- quei bravi operai è tale che le sedie
Mórg. Aless. ' I iniei Ouginl aveX
il giudice istruttore liemeroier, il com. ,
:
vincia.
eh' essi fanno si adoperano in tutta 1- vano odio verso di me perchè ho fatto
Cognizioni utili.
missario e quattro guardie carcerarie,
Gli autori delle tre poesie prescelte talia: ne diceva uà d' essi, che ae ne : ribassi nei prezzi. Alla,Torre di LonPer toglierò il gusto d'olio a un vino, Ì Ì augentrarono nella cella di Henry.
riceveranno 12 copie della edizione mu- fanno in raedia cinquecento al giorno, dra dava la carne a 1,20, mentre
geriBca di aggiuogore ftl vino 20 grammi di soda
Questi si levò subito in piedi, pallido, 0 anche di potassa del cimmercio per ettolitro, sicale della canzonetta premiata, sulla e se ne inaudaiin anche in Isvizzera e prima la si faceva pagare a 1.80. ^lla
con gli occhi torvi,'dicendo: «l>Ion Sono agitare fortemente e lasciare ia rìpoio. Si for- cui copertina sarà stampato il testo persino in Oriente e in America»,
mensa di cavalleria feci il ribasso del
in questo modo, coli'olio contenuto nel
un vile I É inutile che mi esortiate ad merà
delle suddette tre poesie, però non po5 0(0) a Santo Spirito ribassai li 21 0|0.
vino, del sapone ohe precipiterà in fondo alla
avere coraggio I »
tranno vantare alcun diritto di fronte
Morgante Giosuè -La sua concorbotto. Allora si travaserà e ni aggiungeranno
Si vestì; respingeiido l'aiuto delle 100 grammi di acido tartarico per ettulìtro ondo all'editore.
renza no me faceva niente. El ga preso
guardie carcerario. Invece del gilel si ripristinare un po' dell' acidità neutraliiszata
la
macelleria senza esser del ; mestier.
si
riserva
il
diIl
Comitato
esecutivo
strinse i fianchi con una fascia rossa; dalla soda o dalla potassa.
La nostra macelleria ga sempre laverà
ritto di pubblicare il testò di tutte le
alle Assise di Treviso
X
mentre che i fuuzionarìi 'a capo scopiù de tute. Riguardò l'àvv. Caratti
poesie presentate e ciò a seconda dello
La anago. Monoverbo.
perto, rimanevano in'fondo alla cella.
l'è inutile che el sospetti che no diga
circostanze e nel modo più, opportuno, (Continuaz. dell'udienza 21 maggio)
PUtlU ,
EBE
L' abate Verdier si fece innaiizi per
 L'oa. dott. Maurovioh inviava oggi
Presidente; conte oav. Cesare Testi ; la verità. Son da nove anni a Udine eSpiegazione del moQOverbo precedente.
parlare, ma Henry con un gesto ueruna lettera colla quale presentava le Giudici: nobile Del Colle e Bertolissìi son abbastanza,conossudo.i,
VENTRE (ve n tre)
veso gli troncò la parola; esclamando:
X
sue, dimissioni da consigliere comunale. P, M. : cav. Braida.
Previsani Luigi npleggiatpre di caPor
finire.
!
«Vi hanno disturbato inutilmente, si 11 signor Podestà dott. Maurpvich
Difens.iri; per Fabris, gli avvocati valli.
Dojpo l'incendio di un albergo ad Amburgo,
gnor abate *[
; in cui aveva còrao parioólo di lasciare la vita, pubblicò in edizione della locale tipogra- conte Bianchini e Torresini; per MorPres.' Avete' noleggiato iiù cavallo
Due carceriei'i lo prendono ' quindi un inglese aoriveva alla famiglia a Londra:
fia Seitz la sua relazione o autodifesa gante, Caratti.(di Udine), e Pagani-Oesii. a Oomessatti il 20 giugno 1892?'
«Quale apettacoiol Quale orribile posizione!
sotto le ascelle e traversano cos'i il picletta: nella seduta consigliare del 10
Prev. :r- Sii signor. .;
Coiitiiuia l'audizione dei testimoni.
or>i senza farmi la barba:, dodici ore
colo chiostro ohe precede la cella dei TrentiBei
maggio sulla gestione comunale negli
senza mangiare I « Quale terribile incendio. "
Pres,  Come lo ricordate?
Secco Domenico, anche costui è concondannati' a morte, l'ofiioiiia dei fabbri
i ' . dannato ed entra fra i carabinieri 
anni del 1883 al 1894.
^Penna e Forbici.
Prev.  Go nota.
ferrai, allora deserta, e giungono lieila
. Cerio Stefano Clemencig di Aiba, un tipo fiero, ma; ohe non pare un tipo { iPreyiaaiù At^pó'^e-Gioi^nlilf figli del
stanzetta! della loiletle. In lo attendono
precedente; ooìiferinàrio' là'3ós'tui 'depoCurate gli eczemi, anche ct'onici, col bracciante che lavorava con altri epe di tìélinqnente.' -' '
Deibler'ed i suoi aiutanti vestiti Vii'
rai presso la stazione di Lubiana, fu.
Pres.  Sapete cosa disse Comes- sizi.one. La sera il cavallo fu ricondotto
Greliura.
,
nero.''.  ! '  ; '   " ' ' ,  '
' '''
colto dal fulmine e rimase cadavere lui satti al processo di Udine subito dopo da Oomessatti e da Tavano. 11 nolo fu
Henry appena entrato ai rivolse verso
assieme ad altri di quei suoi compagni. la parlata :deiravv. Girardini?
pagato.
' ' 
'
"  ''
uno degli aiutanti a gli bhiese: «Siete
Secco  Mi, signor, non ho sentio
Pres.  Da ohi fu pagato il nolo?
voi'Delbler? » Nessitni)'gli rispose.
AmpczzOj 21 maggio.
niente,: '

Dal
signor
ComesPrev.
Giov,
Deibiersi avanza, toghe la giacchetta
Ancora della difterite
Pres,  Avete almeno mandata una satti. '
''
ai oondaunato.i poi gli recide la camicia
Giorni sono vi segnalai che qui e- banconota da 50 fiorini al Oomessatti
Dal
Negro
Giuseppe
macellaio
di Ututto attorno al collo.
(DI qua e di là del Judri)
rane scoppiati cinque casi di difterite in pagamento di una cambiale da 150 dine.
Henry, elle si è rasata la barbetta,
e tutti, meno uno, che si presentava lire?
Pres.

Quando
l'Aleasandro
Morappare ancora più giuvane, nudo così
vennero trattati colla antiSecco  Mi no go firma cambiale, gante fu arrestato, suo cugino Giosuè
tino quasi alle spalle. É pàllidissimo, ei'Marazzl lei Éiiistro ili grazia 6 liustizia, gravissimo,
difterina
Klebs.
Ditatti
1
quattro
primi
a
meno
che
no
sia
una
firma
falsa,
ebbe
a
dirvi
qualche
cosa?
un brivido continuo lo scuote leggerTricea'ino, 21 maggio. sono in islato di guarigione a l'ultimo
Pres, Perchè allora avete mandato
Dal Negro  Mi disse che sapeva
mente.
Pochi anni sono, ad economizzare alle dovette soccombere.
la banconota?
da vari anni come stava la facenda.
intanto il sig, Lemercier gli domanda parti le spese di notiiloa degli atti, fu
Oggi poi si verificò un caso nuovo,
Sacco

Una
volta
che
go
compera
Pres.
 E che apparenza aveva nel
se ha nessuna rivelazione a fare.
detto di valersi della Posta. E per vero, ma i sìntomi del male sono leggeri.
castagne, me mancava 160 lire, e le go dir ciò?
 È una domanda che mi avete fatta oltrecchè meno dispendioso, è un mezzo
Credo che tosto verranno levati i se- avude da Comessalti. Per questo go
 Mi pareva allegro.
Da!
Negro
cento volte  risponde Henry con un più sicuro, perchè i messi postali con- questri delle persone e le disposizioni manda in acconto la banconota.
Brugnera Filippo, vice oanoelllere
tristo sorriso ~ Non ho nulla da rispon- segnano lettere o pacchi raccomandati, date opportunemente per localizzare il
(Questo
teste
parla
con
un
certo
tuono
di Udine.
della
pretura
ilere. Volete forse riaprire l'istruzione soltanto verso ricevuta scritta sul libro, male.
X.
di umiltà e di ingenuità ohe fa vivo
Pres.  Sa che il Morgante Aless.
ili momento in cui la giustizia borghese ohe viene custodito alla posta, Invece
contrasto
colla
fierezza
della
sua
figura,
nel
processo
per'difi'amazlone
abbia demi invia alla gliglioWin'a?
Vendette vandaliche. In A- 11 pubblico nell'ascoltarlo ride).
gli uscieri giudiziari, non solo non ritipositato un viglietto da 5 florihi falso?
Deibler gli lega prima i piedi, poi, rano la firma del notificando, ma, se non maro, per,rancori contro il possidente
Kant
Ferdinando,
sensale,
carcerato,
Brugnera

Si
signor.'
con la, stessa funicella, le mani e cosi lo trovano alla : sua residenza, possono Antonio Romis, certi Valentino Pozzi
fra 1 carabinieri.
Veneru's Giovanni agente di. cambio.
stretto 'òhe Hèriry' si lamenta dicendo : consegnare l'atto a uno della famiglia, e Secondo Gudel gli abbatterono un entra
Pres.  Vi'i sapete che ci sia stato
Pres.  Nel giugno, del 92 il taba« Non voglio già fuggire! »
0 addetto alla casa, od al servizio dei muro di cinta e gli tagliarono delle dell'odio
fra
Giosuè
e
Alessandro
Moroajo
Zampi venne da vói per cambiare
Respinge con un gesto l'oS'erta del convenuto, e perfino, cose da non cre- piante di vite, alberi fruttiferi e piccoli gante?
delle
banconote?
pioppi, causandogli un danno di circa
cognac e delle sigarette e non esce più dersi, al vicino di abitazione.

Giosuè
itforgante
me
ga
inFant
Venerus
 Venne per caìnbiare circa
dal mutismo.
L'aumontatu competenza dei Concilia- liro 300. Oli autori di tali danneggia- carica de dir a Morgante Alessandro 300 fiorini. Una banconota' da 50 fiorini
Deibler gitta su le spalle di Henry tori ha diminuito i proventi dagli uscieri menti furono denunciati all'autorità giuse
no
'I
ritira
la
querela
el
lo
deche
fu
trovata
falsa.
'
''  '
la giacchetta e gli lega le maniche sotto pretoriali, perchè molte liti, prima de- diziaria.
nunziava per moneta falsa.
Pres.  Ohe disse allora Zapipi ?
il collo.
volute alle Preture, spettano ai ConciPres.

Ricordate
di
esservi
trovato
Venerus
Che
l'aveva,
avuta dal
Allo 4 e mezza si apre la porta della liatori.
Una volta a TàroeutO con Alessandro Oomessatti e òhe sarebbe >ttdàto'a riO r a r i o Vorruwidrio
prigione. ;
Gli uscieri h.iuuo interessato un de
portargliela.'
'
'
''
'
'
;
Morgante?
(Vedi quarta pagina)

ripetuto brevomentB i risultati dell'ispaziono della Banca Romana, il prosiil lite legge i due rapporti inviati da
Siiirtuscelli durante l'ispoziane al presidente della , Commissione d'inchiesta
pur avvertirlo del vuoto di cassa e della
duplicazione della serio do! biglietti e
quindi iegge la relazione Martusoelli
sulla Banca Romana.
Indi si continua l'Interrogatorio di
Miirtuscelli ohe nega di aver avuto
]irBVentive' informazioni da qualcuno
ad|l6*'"sit'ua'zì0iir'délliì? Bandi RòiìiixB'ff.
'gConferma poiJ.il suo interrogatorio
tenuto avanti laSCommissione parlamentare d'inchièsta.
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