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celebra oggi il XXIII annua 
della fondazione dei Fasci di Combattimento  — 

I Duce la sua incrollabile volontà di v 

llPartito alDuce 
‘“« Indomita è la volontà 
delle Camicie nere: 

ni Vostri come scimpre 
| vinceremo !,, 

tl Foglio d'Ordini det P.N.F. reca îl ‘seguente indirizzo, laviato al Duce dal Segreta. 

rio del Partito a nome delle Camicie Nere: 

Logica 
del 23 marzo. 
Abbiamo spiegato in uno scorcio] 

precedente, origine e natura della 
consanguineità ideate esistente tra 
Mussolini e i Combattenti. Ne con- 
segue, in via di sintesi, che Fasci 
smo è sinonimo di combattentismo. 
I princi dellIntervento, di cui 
Mussolini fu il tribuno, l'arringe» 
tore ‘e Il protagonista, sarenno le 
«categorio ideali» della battagila 
dei dopoguerra, informeranzo spl 
miti e mosse della Marcia sy Ro 
ma, rivivranco nella conquista del- 
rimpero, si affermeranno nei com. 
pl. iberici, sì ‘espanderanno, Infine, 
A disinisura, sull’immenso teatro] 
geografico © strategico dell'attuale 
suerra, 

Il ‘processo non paotretbe essere 
più semplice ed elementare. Se le 
barritafe quarantottesche del Mag-| 
glo radioso (da tutti 1 porì, rico 
do, della Roma della Brecela e del 
Vascello, trasparivano sensi e moti! 
di bellissima insurrezione) condut- 
ranno, per la trafila drammatica 
della guerra e della vittoria, all'im» 
pianto battagliero delle « Squadre 
d'Azione ». 11 terrend”sgoinbkato dai 
quest'ultime; gli ideall agitati” dal 
loro gagliardetti, l'ondata di giovi» 
mezza, irrorata generosamente nel) 
circolo sanguigno della nazione,| 
farà scaturire come un: decreto del-| 
1a, storia, la celebre assiste di San] 
Sepolero del 23 marzo, in cui sì glt- 
tanò è pilastri, spirituali e politici, 
della Rivoluzione delle Cainicie Ne- 
te. Trg le «Dichiarazioni n musso- 
linianè di quell'adunanza, una 50- 
prattutto si dimostra più viva el 
palpitante che mai: la posizione po-| 
lemica, anzi aggressiva, assunta dal 
Fascismo contro l'imperialismo edo- 
nistico deg?! epuloni, contro l’Inac-| 
cessibile sindacato di beni univer-| 
sali, amministrato esosamente a no-i 
cumento dell'Italia, sia come valo» 
re guerriero, sia come entità storl- 
ca, sia come fattore geografico, sia! 
come forza strapotento di avve-! 
nire, 

E' l’anticipazione doll'antitesi, che. 
ci morde oggi. E' la premesse, an-| 
munciata vent'anni prima, ‘del ton-| 
lito che insaguinerà: la terra: nel 
139-40.-E' la professione di fede, che 
nulla può cancellare, — né i rogiti, 
più 0 meno confetturati delle con] 
venzioni e dei trattati, rîè le di- 
mostrazioni d'amicizia a ‘base di 
onpio diplomatico e di stupefacenti 
conviviali -- di un popolo povero di 
tutto quello che dà cifra e contras- 
segno alla potenza, ma ardimentoso 
e geniale in tutto il resto, in asso- 
lito contrasto con i consorzi a ca- 
tena delia plutocrazia delle logge 
e dei forzierì, che erigono i loro] 
bastioni, una volta spennata la gal- 
lica albagia, nell'Isole Britannica e 
negli Stati Uniti. Mussolini avrà) 
quindi ragione, sel anni dopo, di sI- 
levare: «Il 23 marzo noi innal- 
zammo la bandiera nera della RI- 
voluzione”Fasclsta, anticipatrice del 
rinnovamento europeo». Non dun-| 
que i lineamenti e i postulati di 
una rivoluzione a uso fnterno, ma 
nella visione del suo Artiere sì di- 
segnava già limpido, ben traccia- 
to, il panorama della Riyoluzione, 
europea. Da questo genere di anti- 
cipazioni, nascerà lo stupore e l'ar- 
dore det neofiti per Mussolini; del 
riverà, come un fatto logico e u- 
mano, il fenomeno prodigioso delle 
folle che per un ventennio lo' se- 
gutranno, magnetizzate dal'suo 'spi-| 
rito, dalla sua parola, «dal uo con. 
tinuo combattere e creare.. Patrio! 
ti, reduel, e anime ingulete d'ogni 
ordine sociale — capofila Mussolini 
— ‘nella guerra del '14 non aveva- 
no intravvisto che umo sbocco! la 
Rivoluzione, che abbattesso le eru- 
delì e disumane disuguaglianze fra 
sstati levtatanin € « Stutl’proleta- 
til, e dotasse il nostro popolo, ta 
cui vita trimillenaria è impastata 
di sofferenze inaudite (utte super- 
bamente vinte e superate, senza 
mendicare nulla d nessuno, del suo 
travo pezzo di terra e del suo più 
che legittimo boccone di pane, 

L'atto di accusa di Mussolini ver- 
so la tirannica bibbia dell'imperiar 
lismo versaglista, non agiva soltan- 
{o in funzione degli interessi fta-| 
liani, lesl e vilipesi, ma bensì pren-| 
deva di petto fl sistema crpitalisti 
co dei qbeati possidentes ». La re» 
quisitorià che apriva la campagna 

riaffermando a 
d'oltre Manica e d'oltre oceano. 
Non occorre un eccessivo aclme cr- 
‘mencutico per capire che l'Italia 
laveva proclamato il suo, dissenso € 
la sua ostilità ideali, coritro «le se- 
idicenti grandì democrazie, col ver- 
bo mussolitano, sin dalle giornate 
fondamentali det "19. 
Ora resta fl sodo, che Insieme agli 

leclementi e fermenti di grandezzap 
che Mussolini identificava nella no- 
Istra storia 6 nel sangue di mostra 
gente, cgli poneva sin d'allora — 
Isì tcatta sempre del 23 marzo 1919 
|— l'imperativo del problema italia» 
Ino cd curopeo, che occiperà il tra- 
vaglio del dopoguerra, che sarà la 
miccia fecondanto del muovo con- 
flitto, che sta ancora adesso, al 
centro della polemica, mentre si 
Icombatte: lo spereguazione colonia. 
de, percui alcune nazioni scoppia» 
no di dovizie per lo sfruttamento 
ldei possessi plù ricchi e plù fertili, 
le allre si logorano i risparmi e gli 
locchi per alimentare di civiltà 1 10- 
o domini, spogli e nudi di tutto. 
Francia o Inghilterra, invece di 

compiere un atto di doverosa giu- 
istizia chiamando a partecipare a? 
bottino gli Stati superpopolati, scar 
si di materie prime, non soltanto a 
titotò di ordinario compenso per, il 
petisivo contributo alla vittoria, ra: 
iper evidenti ragioni di equilibrio ei 
di onestà nei rapporti internazio» 
nali, si appropriano a Versaglia 
quasi tuttiei territori coloniali tur- 
giùt di materie prime, pur essendo 
spropolzioniti ‘al’.loro 'bisoguit  de- 
Imograficl: e metropolitani Gran 
Bretagna e Francia, cl largirono 
lautamente ceste ‘di miche intiora. 
te di gigli, onde camuffare ‘la per. 
petrazione” delle peggiori ‘servitù e 
immoralità, verso le quali una gran-| 
ide. Potenza storica e morale, come 
l'Italia non poteva non insorgere 
allora, nom poteva non insorgere 
‘oggi. 

Îl problema è antico; questo è 
Il fatto. Sia come staterello .mo- 
isaico in preda a signorie e tiran-| 
nie, sia come nazione splendente di 
propria personalità civile, sta ‘come 
Potenza a interessi illimitati, con 
precisa e alta funzione imperiale, 
noi siamo stati sempre avversati. e 
Angatiati nelle ferme più raffinate 
led egocentriche. Non bastò che l'T- 
talia sì presentasse alla Conferen- 
|za della Pace con un trionfo mi- 
litare autentico; Vittorlo Veneto, 
la trattarono da parente povera; 
‘da rivalo inferiore e sospetta; in: 
somma, come una specie di pericolo 
‘prossimo e futuro. Iì Trattato di 
-Londra del 26 aprile ordisce un tra- 
dimento della Gran Bretagne e del. 
la Francia contro lTtalla. Gli ac- 
(cordi di.San Giovanni di Moriana 
(del 20 aprile 1917, sanzionano un 
altro losco tradimento franco-in- 
glese a danno dell'Italia. La fista 
continua, Essa è copiosa e Impres- 
Ssionante, Ai tradimenti vanno ag- 
giunti i rifuti 1 raggiri, i giuochi 
di bussolotti le prevenzioni di e- 
igolsmi d'ogni calibro e natura, tut-| 
te insomma le incomprensioni e ce- 
cità, che giustificano e peggiorano 
in nostro confronto le iniuità di 
Versaglia e sentificano. la” nostra 
feazione di popolo contro e mal- 
Vagità degli Alleati. 
Prima malvagità; Je sanzioni, che 

strapparono un'ondata di sdegno 
financo a Kipling! Secondd malva. 
gità: rifiutarsi di restituire le co- 
lonie alla Germania, suo respiro. 
Terka malvagità: Gopo"Bver tepta- 
to di boisvevizzare la Spagna, peî 
porre una freccia nel fianco del 
l'Italia nel Mediterraneo, e dopo a- 
versi assediato col sistema  accer- 
Chiante delle «garanzie», apriran- 

con . questa guerra plutocratica. il 
lcui fine è di ridurei n schiavitù. 
contro l'imperlalismo delle pluto- 
erazie, affamatore e jugulatoro, nel- 
Ja giornata fatale di-San ‘Sepolcro, 
[è oggi lanciato da tutto un popolg. 
schierato in combattimento. La po- 
sta £ l'indipendenza la Jibertà ‘la 
vita della nazione. 

Se Ja guerra del .'15, fu per noi 
la prova del fuoco; militare e uni-| 
taria; se la Marcia su Roma fu uno| 
Schiaffo all''89 e alla sua corote dij 
aliazioni demagogiche; questa guer- 
ra, ohe riassume le precedenti e lel 
suggella, metie sulla bilancia tut- 
to il nostro onore e il nostro de- 
stino, 

Ecco perchè l'impegno di combat. 
tere sino all'ultima cartuccia, è na- 
turale ed è sacro, Ecco perhè non 
v'è italiano degno di questo nome, 
he non éié misticamente pronté a 

revisloniste, sbatteva sul muso del|Aualsiasi saerilicio pur di vìngere. 

Vecchio mondo sazio e $arlato, un|Feco perchè sotto questo ventò di 
aureo serto di. principi teoreml e bufera, sl rivela inattaccabile ed 
metodi di sana onesta convivenza |Invinelbile, la logica de! 23 marzo] 
curopea, aperta condanna di tutte|1919, perno e midollo della precor- 
le dottritie e 1 dogmi ispltti ni no-|rittice e umanissima Rivoluzione di 
co scorsolo del negrieri e degli usn-| Mussolini, 
tai dell'imperialismo d'oltre alpe, 

[no le valvole della conflagrazione,i. 

Lo squillo lanciato da Mussolini|' 

Agli ord 

DUCE! 

Littorio. 

DUCEL. 

Il Comunicato 
del Quartior Generale 

Bollettino n. 288 
Il Quartier Generale delle 

Forza Armato comunica : 
In Grecia, una nostra for- 

mazione di bombardieri ha 

attaccato la base navale di 
Prevesa. Un caccia tipo 
« Gloster » è stato abbattuto 
da un nostro velivolo di rico- 
gnizione. 

Velivoli germanici hanno 
attaccato e colpito un caccia» 
torpediniere britannico nei 
pressi di La Valletta (Mal 
ta). 

Nell’ Africa settentrionale, 
il nostro piccolo presidio di 
Giarabub, al comando del te- 
nente colonnello Castagna, ri- 
masto‘ ferito in combatti 
mento, dopo strenua difesa 
durata quattro mesi, è stato 
sommerso dalla prevalenza 
delle forze e dei mezzi aver» 
sari, _ . 

Nell'incursione aerea ne» 
mica del 19 su Tripoli, cita» 
ta nel Bollettino n. 286, ri. 
sulta che un altro velivolo, 
oltre quello già segnalato, è 
stato abbattuto dalla difesa 
contraerea, 

Nell’ Egeo, nostri. aerci 
hanno bombardato e colpito 
lasbase nemica di Mitilene, 
Nostri velivoli hanno attac 
cato con siluro un incrociato» 
re nemico nei pressi dell’is 
la di Creta. Nel com 
mento con la caccia di 
ta alle unità navali un velivo- 
To ‘tipo % Hurricane » è stato 
abbattuto. 
Nel Mediterraneo orienta» 

le, un convoglio nemico è sta- 
to attaccato in picchiata da 
reparti del Corpo aereo tede» 
sco. Una petroliera di 12 mi. 
la tonnellate è stata incendia» 

Nicola Pascazio 
ta; un piroscafo di 8 mila 
tonnellate è affondato; un'se» 

Il XXI annuale dei Fasci trova il 

gonista della sua nuova storia. 

CERRI 

ta 

“COL DUCE-E 

Da Voi creato per la lotta, sospinto daì più 

il Partito spiega i gagliardetti al sole di primavera ed è fiero del suo 
cqntributo di sangue e di valore in questa guerra rivoluzionaria. 

Indomiita è la'volontà delle Camicie nere: 
ni Vostri come sempre VINCEREMO! 

popolo-italiano in armi, prot 
L’ardimento dell’Italia fascista, lancia 

ta contro il più potente impero del mondo, consacra lo spirito eroico 

della Rivoluzione e la tempra guerriera delle 

P 
‘TICO DEL MATTINO | 
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‘Vincere ! 

‘nuove generazioni del 

puri ideali della vita, 

VINCERE? Agli ordi. 
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Il Duce per ‘il: popolo 
Una maggiorazione degli as- 

segni familiari - Estensione 

del trattamento economico 
agli impiégati alle ‘armi 

ROMA, 22. 
Ir Duce ha disposto, con provve» 

dimento in corso, una finaggiorazio. 
ne degli assegni familiari da corri- 
ispondersi ai lavoratori, e impiegati 
di tutte le cutegorle nonchè ci di- 
pendenti dello’ Stato, degli enti pa- 
rastatali e degli entilocali sino al 
grudo ottavo che godono attual- 
mente del trattamento di famiglia. 

Ai dipendenti che non fruiscono 
ancora di questo beneficio viene 

riconosciuta una assegnazione per- 
centuale provvisoria. La maggiora- 
sione sarà concessa nella misura 
del quaranta per cento sugli asse- 
gni per i figli e del trenta per cen- 

ta per tl coniuge e per 1 genitori 
4 carico, 
Le maggiorazioni previste decor- 

roranno da lunedì 24 marzo per gli 
operai e salariati, negli altri casil 
dal prossimo aprile. 

In obbedienza alle direttive ‘del 
Duce con provvedimento fn corso 
oltre all'aumento degli assegni fa- 
mitiari sé dispone l'aumento ‘del pe- 
riodo di disoccupazione indennizza- 
bile, la deroga alle norme che di- 
sciplinano gli orari di lavoro e il 

condo . piroscafo di medio 
tonnellaggio è stato colpito e 
gravemente danneggiato. Gli 
altri piroscafi sono stati mi- 
tragliati, 

Nell’ Africa orientale, con- 
tinua la battaglia attorno a 
Cheren, ove le nostre truppe 
hanno contrattaccato per mi- 
gliorare în alcuni tratti le no» 
stra posizioni, ‘ 

Una nostre formazione da 
caccia, incontratasi con for- 
mazioni nemiche superiori, è 
riuscita ad abbattere un ve- 
livolo tipo « Hurricane ». 

Un nuovo tentativo nemico 
di forzare il passaggio del 
fiume Dabus, nel Galla è Si- 
damo, è stato respinto, 

L'intensa attività 
dell’Ala fascista 

Il bombardamento di Prevesa 
(Da uno degli inviati speciali 

della a Stefani»), 

ZONA. DELLE OPERAZIONI, 22. 
Un: duro colpo è stato inferto 

Istamane da una squadriglia di no- 
Istrì bombardieri uperante nel sud 
all'importante base di Prevesa, 
[porto commerciale e marittimo, de. 
ticatissimo capolinea della lineo 
ferroviaria che rimontando Gian- 
nina si snoda lungo le vallate e le 
‘gole montane fino alle prime lince 
idet fronte greco. 

Prevesa, che per la sua posizio- 
ne strategica è diventata Îa dase 
principale del rifornimenti nemici! 

già primavera 

perfezionamento del trattamento e- 

convoglio inglese sgominato 
dal C. A. T. nel Mediterraneo orientale 

I difensori di Cheren contrattaccano il nemico 

L° eroico sacrificio del presidio di Giarabub 
che attraverso il canale di Corin-! 
to potetto dal bastione quasi inin-! 
ferrotto degli isolotti del gruppo 
Celaloni e Santa Maura — ve 
dono convogliati verso quéll'im-| 
[portante rorto per essere inoltrati 
isulle linee di combattimento, ha 
isubilo stamane un attacco violen- 
tissimo per opera di una squadri- 
glia di aCant Z 1027 Bis»: Essi 
‘hanno scaricato miglinia di chilo- 
grammi di esplosivi nella zona por- 
tuale, sconvolgendo magazzini e 
depositi. L'attacco è stato sferra» 

L’Italia fascista è una im- 
mensa legione che marcia 
sotto È boli del Littorio, 
verso un più grande doma» 
ni. Nessuno può fermarla. 
Nessuno ia fermerà. 

*** 
Esigo che tutto l'Esercito 

e tutta fa Nazione abbiano 
per motto quello della caval. 
feria: « L'anima va gettata; 
oltre l'ultimo ostacolo per la 
Patria e per il Rev. 

MUSSOLINI 

__————————_—_—_—€ ' 
to all'improvviso da und Guota di 
6000 metri. Gli aPparecchi,- adot- 
tendo una nuova tattica, dopo. di 
avere puntato verso il sud, con ra- 
pida evoluzione pitaccavant l'obiet 
tivo provenendo dal mare aperto. 

Superata la prima sorpresa, ia! 
difesa antinerea © entrava; violen- 
tissima in azione, ma le’ velocità 
della manovra e dell'azione dei no- 
stri bombardieri non consentiva il 
rapido aggiustamento del tiro. 
Al momento del lanciò le grana- 

te antiaeree  scoppiavnno equal: 
che centinaio di metri più.tn basso. 

schiantarano l'obiettivo e fmme- 
diatomente violenti incendi st svi 
luppavato nella zonà portupria. 
Assolto fl compifo, 1 bombardie- 

ri, in perfetta fotmazione, punta. 
vano al-largo per eliminare le, pos- 
sobilità di eventuali incontri con 
la caccia avversaria che non ama! 
il combaltimento sul mare, rag. 
giungendo poi- tà :propria base ai 
completo ‘e ‘incolumi. Gt tucendi! 
‘provacati dal .violentissimo boni- 

nomico per gli tinpiegati richia» 
mati alle armi. 

12 provvedimento. che aumenta ll 
Mimite massimo - di disoccupazione! 
indenniszobile stabilisce che il ter- 

mine attualmente fissato dalla leg- 

ge in 120 giorni sia elevato a 180| 
giorni. Esso durerà fino a un arino 
(dopo ta cessazione: dello stato di! 

guerre. 
Il provvedimento che attribuisce 

al: Governo la fucoltà di derogare! 
per tutta la durata della guerra 
alle norme che disciplinano gii 
rari. di lavoro, consente di soppe- 
rire alle esigenze. della produzione 
ee e EN 

Le armi non bastano a dar 
re la vittoria sc gli uomini 
non la vogliono tenacemento 
e disperatamente conseguire. 

AK 

più alti sono i dove 
ri di lavoro, di disciplina, di 
concordia nazionale. 

* MUSSOLINI 

lai tavoratori delle categoriz e delle 

in relazione al maggior lavoro. 

categorie di impiegati da conside 
Farsi come richiamati quali i trat- 
tenuti alle armi coloro che, essen- 
‘dò occupati in aziende italiane al- 
l'estero, sono stati infernati in came) 
‘Pi di concentramento 0 di confino, 
4 richiamati presso l'UN.P.A. e gli 
‘arruolati néi battaglioni della G.L.L. 

Il provvedimento tnoltre estende] 
trattamento economico alle mo- 
gli, aî figli ed ai genitori degli tim- 
picgatì privati richiamati, che sta- 
no prigionieri di guerra per tutto! 
il tempo della prigionia e per tre 
mesi gi richiamati dispersi. 

I mutilati d’Italia 
riafiermano al Duce 

ni ROMA, 22. 

ciazione mutilati 

Mozione: 3 
1 mutilati d’Italia ricordando che. 

il Fascismo fu prima di tutto un 
atto di fede nello vittoria, riaffer- 
mano al Duce la loro fedelta at 

Per millimetro di aitezza, Inrubuzza 

D Comitato nazionale dell'Aso 
ed invalidi di 

‘guerra, riunito in Roma alla vigi- 

colonna i Commorcinii 
na NPA Getomgie Li 8.e Gron 

2 Economici, vedi 
tet. 70-336 

Notizie -del Partito 
. 

L’ eroica morte 
di Nicéolò Giani 

direttore di Mistica fascista 
* ROMA, 22. 

Nell'odierno Foglio di disposizio» 

ni del P.N.F, è citato il direttore 

della Scuola di Mistica fascista Ni» 

volò Giant, cadutò eroicamente sul 

fronte grecò. È 
Niccolò Giani ‘era’ nito @ Mug- 

pia, in provincia di Trieste, il ‘20 
giugno 1909 e si era laureato @ 

Milano, dove aveva svolto tutta la 
sua attività nelle organizzazioni fa- 

sciste. Dopo essere stato addetto 

alla cultura del GU. di Milano, 

fi dat suo sorgere aveva dato con 

religioso fervore la sua attività ‘ale 

la Scuola di Mistica fascista che 

Arnaldo Mussolini avcva consenti» 

to fosse intitolata alla memoria di 

Sandro Italico, St era pot dedicato 

al ripristino del a Covo» di via 

Paolo da Cannobio prima sede del 
a Popolo d'Italta»n che il Duce ai 

va affidato alla Scuola di Mistica 

—_——___— ————<+<—<— m==|tascista e che dal 27 ottobre 1939 
bellica e al tempo stesso permetic|XVIII è meta continua di pellegri- 

naggio di fascisti e di squadristi 

aziende di cui opererà la deroga,da ogni parte d'Italia. Aveva fon- 

idi conseguire meggiori retribuzioni datò e dirigeva la rivista: e Dottri- 
na fascista» ed era direttore del 
quotidiano, «Cronaca . Prealpina » 

Cot- provvedimento ‘cite: contiene DA Lera scritto sit @ Po 
le-norme integrative della legge 10lnoro d’Italia », sul «Popolo di Tric» 
giugno 1940 XVIII il. 653, st esten-Iste n, sul « Secolo-Sera», su 4 Libro 
dono 4 benefici da essa previsti ale Moschetto », su « Gerarchia» ecc. 

Aveva pubblicato $ seguenti volt= 
mi; «Lineamenti dell'ordinamento 
(sociale dello Stato fascista» (1934); 
0128. Battaglione CC, NN.» (1997); 
led è seguenti saggi: « Esigenze sta» 

Fiche e ideali delle mistiche» (1931), 
Perchè siamo antisemiti» (1039), 
«Perché siamo dei mistic» (1940). 

Era professore di storia e dottri- 

na del Fascismo nella facoltà di 
Scienze politiche nella R. Universi. 
tà di Pavia e la stessa materia era 
sfato chiamato ad insegnare al 
Centro di studi internazionali; 
fondò ta' sezione milanese degli 
cAmici d'Ungheria n e appoggiò 
con entusiasmo il movimento di ri- 
sendicazione corsa e del-Centro pro 
Nizza 3 Savoia. ; 

Era stato volontario nella guerra 
d'Africa eà anche în questa guer.. 
ra, prima sul fronte occidentale co- 
me tenente degli alpini, poi in A- 

la fedeltà alla Rivoluzione ;rica Settentrionale ca’ infine sul 
‘fronte-greco, dove è caduta eroica» 
mente alla ‘testa di una- pattuglia 
di alpini in una ardita azione. 
Aveva tre figli. Pochi giorni pri» 

Îa del 23 marzo, ha votato, si pro- h a 
pie n TO ento ia beguenic| ma di cadere ad un suò camerata 

della Scuoîa “di Mistica. fuscista 
scriveva? 7 Di 5 

«Ti scrivo in una cornice triòh- 
fale di sole che d'improvviso--ha 
vinto la tormenta e le bufere -de- 

principi della Rivoluzione che pro-|gli scorsi giorni. E' il preannunciar= 
tede: verso le sue ultime mete con 

Fà ai popoli la giusta pace promes- 
isa e restituirà all'Europa la coscien.| 
a della necessaria solidarietà, 

parla.a Milano 
agli ufficiali della Milizia 

° MILANO, 22. 
Il generale Kiepper delle S. S. 

‘igernianiche, - ospite dei Comando 
General» della Milizia V. S. N, ha 
tasuto quest'oggi nel. pomerlggi 
incl salone della casa della GIL. 
una conferenza agli ufficiali della 
‘Milizia. della 6. Zona CC. NN. Vi 
sono intervenuti, coi generali dei 
comandi della difesa territoriale] 
(della «Milizia, Il Prefetto, il Fede- 
rele, îl Podestà, ]e- autorità conso- 
lari germaniche, e ‘numerosi. uffi 
ciali dei diversi corpi del Presidio. 
Il luogotenente generale della Mi 
lizia. Preti, dopo aver ordinato il; 
isaduto al Re Imperatore ed al Di 
ice e l'alalà per fl Puhrer, ha ri 
volto al generale Klepper parole 
di ringraziamento, esaltando la 

fraternità delle forze armate del 
l'Asse, guidate dai loro grandi Capii 
vefso le certe vittorie. 

La conferenza del goncrale Kicp- 
per, attentamente seguita, è stata 

coronata da una: fervente manife- 
stazione. ‘ E'-seguito, în onore del. 

l'ospite e con l'intervento delle au- 
Tonnellate e tonnellate di bombeltorità, un ricevimento al circolo 

delle Forze Armate, 

Una nazione è graride 
quando traduce nella real 
tà la forza del suo destino, 

A *** 
2 In pace e in guorra una 
cosa’ ‘“ 0 supremamente 
vale; decisiva spesso, trasci= 
natrice sempre: l'esempio, 

MUSSOLINI bardamento crana, visibili a gran- 
Disegno di Be) Fabiano) de distanto 

il passo fatale della guerra che da-| sì -della primavera. e qui- tetti ne 

Siamo .fermamente convinti di quel 
bello che il Ducé ha pronosticato 
ine Suo discorso. In questi dodici 
giorni ho trovato un'infinità di a- 
mici e di camerati in grigio-verde 

Il: gen. Klepper|:i tn cenicia nera. sono contento 
vento, 1 disagt, {1 fapum del.gre- 
ci ed il relativo contorno sono nien- 
fe quando si vivono giornate come 
queste, Ti abbraccio. Ricordami a 
tutti, soprattutto a coloro che la- 
vorano per la nostra bella causa P. 

Il suo testamento spirituale è 
contenuto in queste parole cito. egli 
aveva scritto di sé stesso: .c 
«Credo in Dio, in Mussolini, nei 

glovani; il mio mito è un impero 
fascista con degli italiani consapo- 
voli della dignità e della responsa- 
bilità di governare il mondon. 

Niccolò Giani ha suggellato con 
il supremo sacrificio il breve 
tenso ciclo della sua vita terrena. 
Fascista nell'anima, purissima e- 
spressione di italiano del tenipo 
nuovo, egli era, veramente degno 
dì dirigere quella Scuola di Mistica 
fascista che ebbe da Arnaldo il’cri- 
sma della fede. Niccolò Giani, fi- 
glio della forte terra giuliana, nel- 
la città del Fascio primogenito fu 
l'enimatore di quella pattuglia go- 
liardica che alla Causa fascista ha 
dato largo tributo di fede, di opere, 
di azione, La sua figura di gior» 
nallsta bettagliero, la sun fede di 
Asceta della Rivoluzione, lo porta» 
Vano sempre ove più grande era 
il rischio, per affermare il coman., RA RE i damento mussolin‘ano che è stato 
l'insegne di tutta !P sua vita: a Cre- 
dere, obbedire, combattere», Vo. 
lontario in A.O.L è in questa guere 
Ta, dopo di-aver partecipato alla 
lotta su due fronti, chiese ed «ot- 
tenne di raggiungere il settore 
Igreco-albanese, ove ora è caduto 
[da prode, alla testa dci suol al- 
pini. Sia.gioria a lui! 

Alla memoria di Niccolò Giani 
eleviamo ît nostro fiero saluto, ad- 
ditaridone' il - grande l'esempio: al‘ 

ti tate 1 Generazioni del Littorio, a 



Gassogeni a legna 
od a carbone di. legna? 
GU approvigionamenti di gu 

ra riportano di attualità un quesi-l;1 momento può convertirsi«in cnr 
di lbone per i nostri gassogeni ma non|!0 

può trasformarsi in legna per i 
Ogni tagliata di frutti» 

sto che è giù 
80usso, 

stato ripetutamente 

se. adotta: 
nica lo esclude. Il 
ce- sommamente interessante 
considerazione degli ultimi successi 
delle costruzioni recentemenci col- 
laudate, ca in considerazione dei 
benerl loi. diretti ed indircitì che dal 
‘una: soluzone, piuttosto che dall’al- 
na possono deri di 
“quesito 00. "scintiersi in di 
ocessivi quesiti. Quale Il migliore] 
dae dpi di:gassogeno agli et-| 
‘della potenza cd autonomia ed 

sli ttt della econoniia det consi 
no e [ncità degli appoovigiona. 

mae 
ln potenza ed autonomia] 

net ’gutsbio ‘che |) carbone di legna, 
può dare un gas più ricco di calo- 
He ® perciò Ro ‘potente che Ìl gas] 
di legna. Ai fini dell'autonomia non) 
è ‘quoblo che îl peso det carburante 

gassogeno creR un limite al 
percorso'ed al ico ‘utile. Perciò 
dato che'il ogtiinio delta legna. tin! 
peso) è-quasi dopplo' di auelto del 
carbone Hol ne deriva una mag | 
Biore autonomia per Ì gassogeni: i 
carbone di legna. 

‘Praticamente, mentre, per la tra 
sformazione a gas di legna di un 
motore (Diescì, ad es.) 
aumentare il diametro è-la corsa; 
det pistoni (ossia la cilindrata del 
motore) (Vedì applicazioni soc. a, 
Soterna) e, ciò non astante, la po:| 
tenza ottenuta non supera il 90 per| 
qeato dell'origimaria, con le appit 
cazioni 8 carbone dt legna ( 

Eva): si è ottenuta una) 
potenza non inferiore alla. origina- 
ria a nafta ‘senza alcuna modifica 

\ gsclusa), Abbiamo 
iente aì collaudo 
O. M. della ditta; 

nie: ‘Darzo) e rì- 
scontrato” come tale automezzo con) 
L'applicazione del gassogeno a ont: 
bone Arlegna (per ragioni che qui 

è ll. caso di analizzare) è pas 

* nafta Vi 
a carbone. La potenza in salita non, 
è Nata menoniata alfatto perchè 

Salita di forte pendenza alla| 
Uscita della miniera che vieno per 
corsa in 38 
di'eguale potenza è stata superata 
dall'Ò. M. a carbone in soli 14° E 
anzi un sumento di potenza che si 
riscontra ma di cui non devesi te-| 
mere calcolo perchè essendo il mo:| 
tore costruito per quella determi-| 
nata potenza devesi dall'autista ll 
maltare Îl suo sfruttamento (quan 
do funziona a carbone) ai soli ll: 
miti di potenza a nafta, ed In ogni 
caso mon: oltre fl 10 per cento 1 
più per non sottoporre gli organi! 
«el motore ad una precoce usura. 

i più sintomatico e| 
acne di rillevo in quanto, si tratta 
dl‘costruzioni ed ideazioni assolu 
tamente nazionali e non forestiere, 
perle quali sarebbero anzi apporti: 

rovvedimenti governativi al 
en del, confronti dell'estero) di 
queste iniz iative, 

il problema della potenza el 
dellautalinia è a tutto sa 

on pos. 
Moena pariro. in vantag lo, Ma fi vantaggio: discutibile. dal: punte di 
vista dell'economia non lo è affat: 
to dal punto di vista degli approv.| 
viglonamenti. Perchè non basta, per 
caricare un En eno a legna, but-|r) 

gassogeno a legna questo. esperi- 
mento Tiuscì completamente nega-] 
a nta la mancanza in colonia dij 

me adatto, e così la colonia|E, 
dorate ne di on esgiusivamen: > alli 

carne CR 'ottettà: tà Pegi EpproWvigio:{U 
namenti, che il'trasporto di queste 
lena di essenza forte (che non re. 
scono ovunque) è tanto più cost 
quanto “Spitronto è Il peso ‘cha te 
gna în coni al cartone. Ag 

ini tive, Fanat fe. appena veni span, opta 
tagliato hon è adatto n gi 
A IMenO che © essiccato Gatititiar 
FESal punto di vista dell'economi 

* sta a favore delle legna il rapporto! 
di consumo tra carbone e legna: sei 
gi carbone contro 10 di legna, Ses: 
santa chili di carbone contro 1 q.le 
di legna. Ora, se si considera che 
per ottenere i 60 Kg. di carbone] 
occorrono almeno qli 2.40 di legna, 
bisogna convenire che Ja legna dp. pare essere molto più economica] 
del carbone, Effettivamente, dove 
sî possono avere considerevoli scor. 
de di Jerna di essenza forte;, dove 

slegna 
Gubetti con poca spesa, il gassoge- 
no a legna può apparire più eco. 
nomico ‘di quello a’ carbone Però! 
se consideriamo che nel gassogeno 
a legna si deve bruciare della legna 
di alto fusto, tronchi © rami di no: 

e se di considera 
che hel gassogeno a carbone 5Ì pos 
sono utilizzare quei rametti del. sot- 
tabosco che vanno normalmente di 
Strutti col fuoco sul posto, e nerfi» 
no Je potature delle viti ‘ge quall 
darebhéro anzi Îl carbone cannelli- 
no ideale per pezzatura e. poten- 
za), allora, nel computo déi costi, 
sI deve confrontare il diverso costo 
tra i quintali di legna con cui si fa 
fl carbone ed î quintale di legna 
che ridotto in cubetti viene immes- 
so nel gassogeno a legna 

Allora, i costi cominciamo col no- 
tevolmerite avdicinarsi, e, se si con. 
sidera, poi, che il ranporto: 6 di 
carbone contro 10 di legna è peri 
motori di eguale cilindrata, mal 
che, in ettetto, per avere la stessa) 
potenza 2 legna, come con i motori] 
A carbone, bisogna aumentare 1a! 
cilindrata ‘dei motori a gassogeno] 
& gas di legna, allora { costi si av- 
Vicinano ancor più. 

Particolarmente ir tempi di guer- 
ta si pub venire all'aforlama chel 

‘Non che sis possibile tra- 
Sformare.una' specie di gassogeno| 
nell'altro, quando domani ‘si doves [assogenl. 

una soluzione. La tec-[feri, di viti, di legni di qualsiasi ge- 
rolema è inve-/nere può essere gettata in un 1ar= 

dnfno, carbonizzata, e far funzionare) 

lore in cui non cuoce il 

' do un nutotreno I. F.lta 

Le Faina Armato ne) locali: della[!l 

ti sl può fare Il carbone per { gns- 
isogenl) mentrò echi' hn. carbone 

ali ha legna» (perché, per | gas: 
«|sogoni & legna, i rametti non ser-| 

Ivona e ci vuolo legna stagionata, di 
lessenza forte, di spezzatura 5p@| 
colate). 
Ogni alberata stradale în qualsia 

lun gassogeno a carbone, Questa le 
gna, 
(serve, 

Ne deriva, per conti che 
‘sarchbe sommamente necessario vi 
—_—— tl 

"AR nemico “può essere 
utile ogui notizia; che 
rettamente'o indire! tamien= 

uardi. le nostro Forze 
Armate. è l'organizzazione 
industriale, alimentare c 
difensiva ‘del Paes par 
li dì tutto meno che di 

‘ questi a ‘gomenti, 

hire.ad ‘una soluzione orgamca; na 
zionale det problema del - carbone 
(di legna .Con la battaglia del grano 
Isinmo riusciti a produrre annual 
mente otto milioni di tonetta'e di; 
buon frumento, Non dev'esaz:e per 
iciò difficile organizzare la nrodu- 
Ione di otto milioni di-tonnellate) 
lal carbone di legna. Non certo con 
le sole* carbonaie! Bisogna . sreare 
fdei fort elettrici, con l'energia di 
Isupero delle nostre” centràli; , crea» 
fre dei forni in rburatura; portatili 
ln lamiera. Questi forni: possono] 
lpermettere Luna sommaria .distiita-| 
zione della legna da carbopizcare) 
fcon In produzione di una ingente 
lquantità ‘di alcool etilico, di ‘acidi 
pirolegnosi suscettibili 

zine per vetture uthitarie! 
Un forno elettrico a pane, né 

pane può 
icarbonizzare del quintali di legna, 

Icorrere:ai forni*a’ pane; ma, 
idea. può illustrare la facili 

uate una mente flluminata gua): 
risolvere: ‘un “problema ti scottante 
fattualità in un momento in cul vi 

sogno di arrivare ad una solu»! 
[zione spedita c decisiva, 

N. Fabris 
___———— 

Una: cornelisina ‘a *Sciangai 
proce la rupia di - banche 

(CIANGAI, 22. 
Nella notte dal pi al sal 

ito due mortali rapine sono state c-| 
seguite contro glì implegati della 

rimaste uccise, sci ferite © più di 
150 -sono state tratte in arresto. 
La prima rapina è stata eseguita 

poco dopo la mezzanottà cd ha a- 
vuto: come obiettivo Ja Banca del 

lo|contadini Kiang Su, situata  nella|ai 
Concessione AIERIOSTI cena ci, 

la-| Numerosi cinesi a o pene: 
ira nottetempo o nel Satticto ca: 
imno esploso parecchi colp! di rl 

toltelta contro gli impiegati addetti 
alla vigilanze, uccidendone sel e fe-| 
rendone uno. Gli attentatori sono 
Fiusclei ad eclissarsi facendo spa-| 
rire le loro-tracce. 
Due ore più tardi si è svolta una! 

ig Bi situata al di 
font Eclla Concessione intemazio: 
nale, Queste rapine hanno suscita. 
to un grande timor panico fra |; 
Comumerdianti gi Sclangoi e sabato] 
mattina la vita commerciale nellaji0: 
città era praticamente nulla 
| presume, nei circoli cinesi com.| 

pascoli che queste azioni siano sta-| 
o provocate dg misure di rappre 

faglia ed, esegui 
‘ang Ching Wej. e fe izzanti di 

sila cattura di due evasi 
dal reclusorio dell'isola di Procida 

NAPOLI, 22 
Dall'isola di Procida riuscivano 

[ad evadere giorni or sono due' te» 
(olusi condannati entrambi. a 50 an: 

i, Essi, eludendo la vigilahea degli 
‘agenti di custodia, aprirono «un 
cancello del dormitorio e quindi; 
Usata una fune, si calarono fuori 
[del recinto dello stabilimento pe- 
nale, Stamane, dopo lunghe ricer. 
che, Ia polizia riusciva a scovare Il 
[nascondiglio ‘ del’ due reclusi, chel 
non avendo potuto lasciare isola) 
[si erano appiattati in un cespuglio! 
in una Jocalità quasi inaccessibile] 
€ anche pericolosa. I due.sono sta- 
Ci trovati in possesso di un ferro 

-la punta accuminatissima e.d! nu» 
merosi grim: 

Processo per direttissima 
in Finlandia 

contro falsificatori di Nbrelti militari 
HELSINKI, 22. 

Dinanzi al Tribunale di “Turku! 
Isi sta svolgendo it processo contro 
ina banda, che viene giudicata per, 
direttissima, di trentotto. falsifica- 
tori di libretti militari, 1 quali, coni 
tale mezzo e per parecchi mesi. 
jspa@ciandosi per ex combattenti edi 
invalidi, sono riusciti ad ottenere 
dalle autorità e da privati di pa 
recchi centri del Paese, varie. cen. 
tinaia di migliaia di markas con-| 
giucendo una lussuosa € dispendio. 
‘sa vita e 

Panetteria di Pistoia chiusa 
per“infrazione alle norme alimentari 

PISTOIA, 22. 
Il Prefetto ha disposto la chiu- 

sura per giorni 15 della panetteria 
di Ardello Cecchi, di Candeglia,| 
per aver confezionato pane con pu-| 
Ta farina di grano e per averlò 

«chi ha legna ha 
chè con qualsiasi legname 6 legnet. 

carbone» (per-;veri venduto a prezzo superiore a quel. 
lo del listino, 

per i gassogeni a legna, non 

“di uiterorif” 
idistillazioni e-di misogle con ben-;, 

Ora, non è necessario. proprio. 1 rif. . 

[Banca locale. Cinque persone sono). 

ite da cinesi simpa-|po, luni 

«\tanti»sono costretti a prestare la 

ISBONA, 22 
pr Mendes Cotreja, sotenzin 

fama internazionale e attual 
daco di ha tenuto rente - sini porto 

all'Istituto italiano d 

iutto: il personale della Legazione 

‘uitura porto; 
i eoh adito staliano Cigli stu 
Idi di antropologia. 

Con parole di alta anîmirazione, 
‘Mendes Corvela ha 
ingente apporto della scienza ita- 
liana Agli suli Antropologioi, da 
'Leon . Battista . Alberti mostrà 
porn, pel sur detta” “totleina. 

ESTRO 
eu antropi 

xenemerenze de 

It Governo 
vieta l'esportazio: 

> In seguito. 
sizione, il Governo delle Ti 
dest ha vietata l'esportazione del 
prodotti coloniali ‘* nella maggior 
parte del Paesi europél, e.cl 
IURS®. in Finlandia, Svezia, Ir- 

Pag 
mania, Turchi Spaani 
nella Franola occupata ed in tutti 
ll possedimenti spagnuoli, francesi € 
[portoghesi dell’Africa settentrione 

‘ed occidentale. 

Fiato Roia sei 

ì € 
resenza: del Ministro Retta? PA 

‘e del Consolato, del componenti del 
Fascio e di DI porsonalità della 

conteren»: 

Joi illustrato lo |fl: 

Ile applicazioni, Ha 

i Iudie olandesi 

x 
Serle A' | 

ma nomnata di rito: 
Mie E] 

Napoli Sritstma-tomora s 
RomaJuventus 

rino-Lozio ch 
alanta-Florontina Ata 

Veneala-Milano 
| Bari-Bologna 

Oggi 

un'avversaria sua to 
lotta” 

con coutpatirice nella 
"Rion facciamo pronostici: 

che quasi 
‘siamo sperare 
|Portamento, 

fa Tokio 
è ‘ritorna 

‘ Pounan: Su l'antico note; della 
vallata del Mekong le grande arte- 
ria indocinese, che comprende l'o- 
dierno «Cambogia, il Laos meridio- 
nale e-In Cocincins, Questa‘ mera» 
vigliosa ‘e fertilissima regione diste- 
sa nella parte ‘orientale-della peni-; 
isola doratà-fu invasa, all 
Alessandro Il Macedone: da succes. 
sive. ondate di immigranti indiani 
Bramini “e mercanti, bonzi «ed BY-| 
‘venturieri s'insediarono nella zona, 
e con essi giunsero anche la cul 
fatt" fa religione Indiana, i costu-| 
Imi © le leggende, delle rive del 
(Gange. 
‘Goa sorse il regno cel Cambogia, 

‘per opera di guerrieri e di traf 
canti, che riuscirono 4 dominare 
per secoli buona parte’ dell’Indoci» 
ina e a sostituire ‘una isola di ‘ca 
Fo sai tà indiani în m 

Siri o tant ella civ raggiuni gi 
I escimoni ano, Bran randiose hel ruderi 

Angitor, ‘l'antica capitale, dove 
n Abitoni rofusero | tosori del» 

lità costruttiva. Pit 

thai, prove 
dionale, cominciazone, 5, prenderei 
Hi sopravvento, 1 Khmer — talecera 

e 
oa treno ‘verso sitd; dove all: 
‘sfruirono una nuova Co 
La regione attorno è 

quella, soRonente fono a 4 
foro poss 3 fino A al 1907 anno 
nur citi dovettero coderie al Frane] 
ces, girenna nei I frabtempo ‘protet= 
tori del- Cambogia, Oggi, in segu!. 
to alfaccodo sn] itato ‘a Tokio oe) 

ele traztative. Alco 
n fameni 

Jainbogia e! ‘ag sere portela. 
,stegrante ci a india “i 

sto un grave sacrifcio 
er, si indbcina? | Può. darsi, 

Îì passaggio di e territori;: di ama 
filnistrazibie > francese ‘cera stato|; 
(Considerato. .come. vittoria .di- 
plomatica e militare, per'la quale 
la posizione eta del Cna 
‘mento «ì era-fstai 
la ‘Francia non prio avere” Seccensi 
ve pretese, su dl ula rogione che ha 
perso il carattere rcambogiano: 
al quale essa Don, Rui certami ste 
procurato la feticli 

cia è stata diretta alla conserva» 
zione del costumi Jocali e della men-] 
talità retrograda. 

Le leggi indigene denotano in: 
fatti una evoluzione giuridica mol-| 
to elementare, ancora iniiuenzata [n 
ida strane superstizioni. Gli abitan- 
Ti ritengono, che durante JI sono 
Bla necessario rivolgere Îl capo al 
sud, pojchè altrimenti 's1 cade La 
(time di'un. misterioso dragone; 
fano. dnoltie che le scimmie ‘stano 
postrette dai coccodrilli a pagare 
Un annuo tributo, cho deve essere 
(consegnato in un.luogo ed in un' 
paca prestabiliti. 

‘Nessun dubbio quindi che li can: 
nogia- sla «i paradiso degli amanti 
dei folclore e. che. governarlo ri- 
chieda, una, Particolare sensibilità 

Iabitante - Khmer, dimostratasi 
in ‘ogni tempo poco ndatto a for 
giaro 1 proprio ‘destino, è assai mo- 
faje nella vita privata e; grazie al-| 
l'etica buddista, no: conosce forma! 
lcumta di degenerazione. La popo. 
fazione è ancora diviza in tre str 
ti: i liberi, 4 servi e gil achiav 
oltanto 1 primi gosono del airitti 
civili, mentre. glì altrì dipendono 
Sompletamenté © dal padrone, di 
quale adottano . peraino il ome. 
Dall'età di venti anni fino a ‘quella 
‘di cinquanta, eccezion fatta. per i 
matidarint. ed | bonzi, tutti gii abl- 
Joro opera allo Stato per un perio- 
do ai novanta giorni all'anno. 

età è & carattere feudale. 
a dovonione. popolare per a pe 

sona del Te 6 dimitata, la di ul |° 
persone” è sacra; il palazzo nel qua: 
le abita inviolabile, ed tina sempil-. 

Joca . dii cai 

tieni ast Lap 

poichè! 

L'opera SA cttzcattice della Prane|5£ 

parte del. € 
ata alla 

Vero nome. 

compongono l'harem, 

operazione, catezzandogli 
volto e in nessun-altro i 
«A fianco del re statino i 

rini, in numero di circa. mille. 
‘st dicono #le armi, -gli occhi 

sta funizione c: completamenti 
je, essi hanno quella più importan- 
te di governare il pacse e di ammi- 
nistrare la giustizia. Se st 
che ln lingua cami 
«giudicare » è sinonimo. di x ven: 
dere vére una” 

Quanto a norme e a pri 

raccolta, di EHI. 
nu — nel -qi “sono: mescal: 
regola di cinta e ea © Ssmpica 
o pg 
2La vita 

sinta ‘a ito cri la rea di 
bossa aventi ben poco in Somune il tom 

iti Bui combat: 

Ti, essi, subiscono . 
Li iL pal retti secoli ta 

O) a 
[sia -Rervi e Jo-splrito a 

nesto o o dipeso 
lata: lazione 

re milioni: di- anli 
“Francesi avrebbero 

li benefici 

MA lautomabilt: 
scoperta” tas sa OCÈ: 

n 
‘evoluta ‘civiltà europea, 

nella di un quae Stanco,, il, cui] 
fn o è dl racchiude ricita 
Sua! gbulia. tutta orientale. 1 Frane 
(cesct non l'hanno rimi 

lezze del carattere: il lofo esperi- 
mento coloniale, almeno in ‘ 

o|settore, non è affatto ricco di suc- 
cessi, 

Gerardo Zampaglione 

sarà esposto a Berlino 
BERLINO, 22; 

Domani domenica 23 marzo, fl 
|igèlebre vagone ferroviario di Com-| 
ièghe, con. l'autorizzazione dell 

ECOppIO della guerra si trovava al 
Patigi e_dal deposito ferrovlario 
‘nord è stato messo in servizio del! 
treno speciale che serviva allo Sì 
to Maggiore francese ed èra a di 
posizione dei Generali ache Wé 

ind. Dopo la firma dell'armistizio] 
nia norentbte 1919. il-vagone. © 

ritornato a Pafigi. L'anno ‘scorso, 
[#ecordo le condizioni fissate dell'ar- 
[mistizio, é stato consegnato alla) 
Germania. 

le è stato inviato a Berlino in at- 
esa della definitiva destinazione, 

i «Littoriale» (n merito’ alle 

hall cingiont mr nes 

L'Udinese dsiîà Ampegnata! 
‘a Verona in una partita pressoché 
fecisiva, în quanto sarà a confron- 

sa Gran Premio: dei giovani 

| dra-ci appare bene impostata; 304 è 
in nettare è ok nonostante Di 

de in un sto buon com-imenica 6 aprile 

Sentite ‘a? proposito, quanto scrt| 

7 |“ficComando Federale del 
îal pficio GI Gianico “Sportivo, indice edi 

le tre o quattrocento Pen che ne 

lo. ma: essa’ deve compiere giù deli |3922, 

‘orecchie » del re, ma oltre a que- 
li to rea-; 

esse sono.coni emule ta aite io «Némico. alla, nostra facilo» 

RS SEI î pr 
tanza: dal. peo 4 A 

i 
la”. Si s 

‘portato petlei, della loro cità: di fatto, a: 
ile alinvoriiones dì pegnatl;premi, di claasiita si20 al 

Per il-7esto Al Caciogia è Fina: 

“La ‘meéntalità del Camboglano 8), L'ufficio. Ginnico Sportivo-del. 66] 

da di 
[sto Stato, ma hanno aculto le debo-|satò l'allenatore federale t 

Lo storico vagone di Compiégne/ioonia 

Dietro ordine del Fiihrer 11 vago-|sin 

oi i. n pito dead 

mpo), rari gli, Toi lipuaziono 
«E008, vocessione a. I} Veroni 

‘ospi eso ni una: parfità che 
in N ta favore degli] favi 

Egeo 1 Siiuta i sporta barale 
te 11 compito | i Ementire Rd o mento fi 00 pI 

co, (lato. “che o 
Éni foro speranza peo 

rmfzioNe Sui terreno. Veronese 
la a Siena 

scontato de; 
i chsn, e necessità del do-|gat 

fi di pete marameo. alla’ cata 
| fi Afncerata» lo abbiamo” già detto. 

a conan. dl Vero 
\eseilà Bua buo. 

suna: Une: arno || 

4 Bioatetuta dillo Guarneri 6ì è 
fenuta in Roma il 22 corrente nellpa: 
palnzzo della Sede sociale, con l'In- 
tervento di numerosi SI azionisti, As 
Ernia Generale gel, Banco di 

dele.| 

quale: stralciamo 1| 
PURE | più, salina Los 

sorda ed ostinata che 
le [ca deimopiutocratiche dell; 
Hogoidente Sanno iniziata a Versa») 
lla e tenncemente condotta contro| 

V'asceniiere del nostro o Paese, dove: 
n gradatamente fatalmente 
patti n ‘Popolo ‘pra Mano di fronte 

Mi roblema della sua liberazione 

fone: a dal a Sirotta che minori ava LI Ca 
; Bar-| o, onde assicura? i 

dot: no on: (ati Eat ‘e di fecondo Invoro, Tute! 
quote 'Odoricoy:Baldassi,: Del ba DLE ea GARA CRD 

ni le i n Posto i Prision ci 
7 vita alla ‘stia crescente popolazione 

senta turbare gii. altrui, interessì,| 
Namno ‘invariaUilmente sncappato 
negli sbarramenti che ovunque, ed 
in ogni tempo le democrazie dell'oro] 
hanno eretto contro di noi.. 
festazione massima di: esta 
ua: Di ominiosa coali 

che nella sua, ‘Siasmorosa | 
dtatatta ha dato \ostri 

o E) friulano! apre la sla 
‘00n. una manifestazione ol. 

ion a carattere glovanile. lizione che riunirà do' 
“XIX sul classico 

dillavoro e di FISUltAnze apievolmen: 

n invito, dellce: 

rita. segnalazione; 11, fatto, che. essé 
tiecipano dei progressi generali|s 

lo realizzato nel 
l'annata irastorsa una somma di 

i a quel 

ci Ci sai o cx Valenti rt ur che 

I IR za di quel 
SSEeto simpatie ‘0 col 
densi. veramente Juslnghiertl;* 
Pato fulaii dell'Imperò ai 
uto moda:di riconfermarei, 
piana. PEA fano 

 queri ‘unzioni "MOStTA] 
EOMBICOÀ 
dispositivo programmatico de noi 

guo tempo, roorainalo o fempe. 
‘stivamente brato 1 

Otis. "I morale] 

marci uti,” uisinte, 
ade Mostre: rmAfe dell'A OL. 41 ne 
Bfro pensiero corre spontaneo 2! 
‘nobile figura di Amedeo gi Savola| 

che, degno contintatore delle &U-|n{ 
fruste, tradizioni paterne, CI “a dela mil 

nari 
difesa 'acil'impero.. n Indomito] 

irito_glierriero ‘e-concla serenità) 
ce Comandante sicuro della vitto” n 

anche I" inclcemento a prepal 
l’ultimo nodo. scorsolo 

L'entrata | ue, germano, 
circuito delle famose selezioni per! 
la cCoppa. Tala» lo giovani 1a 
rigi del eleileme: friulano, è-18’ga»| 

[ra classica: di apertura, alla” quale 

Fiona pda i delle nor Jav: tori della no-| 
d paorinicia | È tra: 

igl | Promotore a lella Soppetia zi fono è Ki 
il Comando Federalé detì : Il cleco egolsmo di 
Udine, sempre primo tra..i paesi ricchi dalle_ risorse smiaurate 
inelîdare_ il via alle manifestazioni |e gli impulsi generosi del ponolì glo- 
APgrtIvE dii G “vani anelanti ad inatauraro, l'ordi- 

[ne nuovo dela.più alta ‘giustizia 

fa GL] eil Banco di Roma ebbelta 
tuta ed ‘i privilegio di vivere nil 
mamente questa dura vicenda; Plo-| 
niere dell'espansione ., italiana nel 
Mediterraneo, nell'Asia e-nell'Afri. 
ca, osservatore ed attore nd mn 
DO attraverso le suo. Allali d'bitre: 
mare: a_Malto, in Eelito; in Libia, 
nella Siria, nella 
l'iraa, esso ha Dotto: tin vie dre 

[giare tutte le forme dell'insidia, 
talvolta. apertamente - tal'altra na-| 
scostamente adonerate ondé impetl-| 

“re lo sviluppo delle iniziative italia-|5 
ne, Pu un'esperienza di oltre un! 
trentennio durante fl quale pur af. 
frontando, e, come Vi è noto, feti- 

ito per i Giovani, Fus ‘cemente superato con prontezza el 
Izioni ni "e isuocesso ogni avversa-campagna, ii 

Iviate al Comando Federale, nolo] ‘Banco doveva nelle ricorrenti meaE 
O tazioni dell'ora ritrovare ogni volta| 

SOA ero Fei Gonobrten | la conferma ‘che malvolere, rivalità 

mlaborazione ‘con ‘ il 
GIL, Gruppo | Riona!e| 
Gentile a e: l'Unione Ci. 
Per di giorno @ aprile 

istica , denoml- 

‘in col 

le orto, volte per £ Giovani ‘citi. 
Le .iseri 

tagliando ogni via alta pacifiche 80-| 
luzioni >. 
. «Guerra, dunque, freddamente] 

ia è-un dagno, fatto al Imposta dalle oscure manovre delle 

na sopraffazione brutale, Ma ber! 
noi: guerra di affrancamento, guer. 

|P. di. giustizia! 
pi 

lo ‘G. Pup 
e, Gentle » ‘Gue 

terza: gl Avangisralsi 
14, h Quella dell 

SvynrTà. «mezz'ora 
Competizione: dei 

‘dovranno es 
iti “per ‘iscritto entro 

‘ora dei.primo. arrivato, Il tempo 
[masslmo per tutte e due le gare sca’ 
de. mezz'ora, dopo 11 primo arrivato, 
IEEE «provee 
titerràinecessart: 1. rego) 

0a soldati combattono oggi sul fron. 
te più vasto, più lontano ed impervjdi 
viò, l’esercito del Lr Fieco K ‘poten; 
te impero ‘dél mondi ‘o in 
questa © fervente vigna ni noRrO| 
commosso, riconoscente è augurale 

‘peratore l'espressione del nostrd re- 
verente omaggio e al Duce il grido! 
della nostra fede nella vittoria, e, 

to degli alti destini della Patria! 

he l'annata. (trascorsa còstiti 
per il Banco di Roma il periodo più 
fecorido, più denso di contenuto, di! 
movimenti e di risultati. Indici ma-| 
nifesti di. questa situazione: l’ec- 
cezionale incremento di oltre 600! 
milioni di lire verificatosi nell'anno] 
lalla voce Depositi in'conto corren: 
te, ed a risparmio, ed il cospicuo) 
aumento di 250 milioni alla voce; 
la Corrispondenti. — saldi creditori»| 
permettendo così all'Istituto di e-| 
stendere la sua attività nei finan 
ziamenti delle imprese alitarchiche,) 
di quelle interessanti lu. difesa bel»! 
lica e di quelle connesse alle nio 
ve forme dell'economia associata] 
(ed-alla nuova tecnica degli: scanibi] 

nica: marzo XIX sa-|con l'estero. Infatti, di frobte alla 
FA riaperta per gli organizzati la|cifra giobale dl L. ‘5.810.690.887.7 
‘Scuola, di Pugilato, Come per il Pas-\costituita dalle due suddette’ voci] 

didi Bilancio, gli investimenti  credi-; 
tizi, ‘che in confronto all'esercizio! 
precedente segnano un ‘aumento dii 
oltre un miliardo di lire, acsendono| 
‘@ L 5.543.859.579,09. 

Passando ‘quindi in rassegna ‘Ia 
situazione delle filial{ ‘dell’estero,| 
delle colonie, -del possedimenti e| 
dell'Impero, la relazione così con- 
tinua : 
«Per quanto concerme l'estero, vi 

[sarà gradito l'apprendere che tutte! 
le nostre filfal! e fillazioni distoca- 
te nei territori ‘del nemici 0 sotto 
la giurisdizione politica di. questi, 
hanno, senza esclusione, funziona- 
to serenamente, ordinatamente, ef. 
ficieritemente fiho alle ore 18 della] 
fatidica giornata del 10 giugno 1940 
XVII >, 

«E' bene aver presente che alla 
vigilia. del confilito la situazione 
patrimoniale delle accennate di» 
peridenze eta pervenuta dd im el 
vatissimo grado di liquidità ‘dl gui 

nerenti' ai edi 
per danni enivoni di dalia |f 

mentre 
optetpieto ei irctate; 

|fimento ‘corse su strada 
Pi 

‘Premi di classifica: sono stati ns 

‘arrivato; pi 

apertura 
‘di. pugilato: della. Gil 

OP CATTAIO della G.LL. comu» 
Junédì 24 mi XIX s2-| 

lezioni: nella palestra n..3 “di via] 
L'orario rimane fis 

sato nella ‘siiccessione; 
Junedì, mercoledì, venerdì dalle © 

re 18 alle 19,30 © dalle ore. 20.30 al 
fé 220. Martedì, giovedì dalle ore 
‘20.30. alle 22.30, Dalle ore: 18 alle 

palestra è aperta ariche perl 
i militari praticanti questo sgort. € 
che eventualmente si trovano di 
stanza nella nostra città. 

Latini campione 
d' Italie dilettanti! 

Latini, il massimo che gli 
‘sportivi friulani Hanno avuto.orca. 
sione di aminirase in esibizione du 
rante la recente manifestazione 
pugilistica svoltasi al a Puccini », ha 
tonquistatò îri questi giorni Il tito- 
Jo di campione d'Italia dilettanti 
nella categoria pesì moi, 

‘Stessa Munfone® invece, 11 
campione Catonesi, che ‘pure si est: 
bi a Udine, ha perduto il titolo di 
garapione del piuma che deteneva 
Fa qualche uno, forse perché in 
difetto di pre; sa-che le limitate posizioni credi. 
Abbiamo voluto ‘dare questa not. [îcrie in essere non dovrebbero, allo] 

è Che stato del. fatti, dar.luogo &. sor 
sit prese. 

dal suo nascere — Poseiana: Te” quanto alle fillali ‘delle colonie, l' contrariamente al parere di molti 
Su basi molto solide, dei 1 possedimenti, e dell'impero, me-| 

Appendice de IL POPOLO DEL FRIULI 

L'AMAZ 
ARCINTINA 

Romanzo di FERNANDO GORI 

Questi elementi mediterranei fiella;veva Incontrato nella vita. 
psicologie, non utilizzati affat- loro 

piatena: areno camma o miglia vità 
di una agitaz: 

in cerca di confini da superare. 
‘1 piaceri mondani non l'avevano] da omaggio. pren oe, di 

mal soddisfatta mai interamente e splendente bellezza, Quasi rimpro- 
l'appetito della sua infelliénza di-verava a Pablo le sue troppo per. 
vorante aveva reclainato altri all-|fezioni, poichè non aveva sa 
menti, itivitandola a studiarè la sto: somitinovere in lei “tore. 

ismò, lolforse bestiali, della passionalità. — tla delle religioni, 11‘ butidi 
sclentisimo e spirigendola a studia. 
re, almeno nelle letterature mo- 
derne l'animo umano, le passioni. 
l'amore. 
L'amore col'era? Lo aveva trova-|Giacinta era troppo curiosa, rino. 

to hei grandi seriitori, ma non l'a-|vando insieme — almeno in poien-! 

jone interiore e di u-\delle grandi eroine dei romanzi e; 
na irrequietezza spirituale sempre)te 

TONE 

luelto| 
er suo marito lo trovava freddo e 
anale in confronto alle passioni 

le pareva perelò che la vita l'avesse 
Faudata di un bene dovutole, di 

tutte le 

LA COPPA DEL DESIDERIO 

*Glà:. Pablo era troppo perfetto e 

4a — il dissidio fondamentale fra 
Adamo ed Eva'nel Paradiso terre» 
stre. 

Se fosse stata una spagnola a- 
'vrebbe dovuto almeno confessare all 
suo direttore spirituale -J8 sua ‘cu- 
riosità. Ma Giacinta non era più lai 
educanda di Madrid e non sapeva 
[éosa fosse il peccato di pensieto, In 
fondo essa desiderava solamente di 
SaDErE n @ non el curava affatto 

tire, 
EST frigida di sadiemo: rim. 
piangeva di non aver conosciuto le 
torture della gelosia, le battaglie 
delle tentazioni, di avere avuto la 
vita troppo facile di essere troppo! 
lamata.. Si credéva tanto moral. 
mente forte, tanto incapace di U 
‘na caduta, che avrebbe voluto esse- 
re alle prese con tutte le-circostan 
ze più pericolose. Gli strapazii e la 
|sovraeccitazione che erano causati! 
dalla sua fenomenale attività Col 
dana le avevano causato una fati- 
ca morale, un disgusto immenso, 
un impellente bisogno di Fiposo. 
Virellana, semplibità. Ciò. rendeva|z 
|necessario, ogn! due ‘a tre anni im/mi 
ritorno nella vecchia Europa, ma- 
terna e dolce guaritrico di ogni ne- 
vrastente. 
Don Pablo Avellanoda aveva sem- 

farl da poter accompagnare la mo- 
glie ne! suo viaggio transatiaritico, 
combinando lo svago con la. parte-/ 
tipazione a qualche congresso po- 
litico 0 a qualche conferenza eco. 
homica. col profitto imparare! 
[nuove cose e di aumentare la fama; 
‘del: proprio valore. 
Ma ora si trovava veramente con 

troppi impegni suîle braccia e cou 
nessuna volontà di perdere tempo] 
‘@ Parigi e a Londra dove la vita 

‘aveva plrtropr 
dere nelle patenio AR e nei mu 
sei e della sua rinnovata vita s0-| 

‘come 

pre per tal modo regolato i suo] ef- 

sgradevoli restrizioni. Per esempio, 
egli non si divertiva affatto in'quei 
piccoli teatri, ai. margini . dell’ar- 
te, dove tutto è. a € sottin-| 
teso e, benchb egli conoscesse. per- 
fettamente {i francese gil sfug 
no le allusioni, i sottintesi, iù pa 
Ficatura, parlata dalla vita ‘onda. 

cheè tanta parte del piccoli -— 
e piccanti n spettacoli di i quello 
bomboniere. dove fl pub fine, 
colto, intellettuale, Doo” Gama ai 
sentirsi prendere in giro, 

Egli- indovinava; dill'spressione] 
delle fisonomie, il momento delle 
piccanti allusioni, delle grossolanità; 

rovei dal sarto e dalla modista: 
ornitori che, po al mattino sel 
guente gli invadevano l'appartameni 
to Ingòmbrandolo di costose. mer- 
canzie eterogeriee. Le mile e mille 

‘cose che attendono a New! 
SER Londonco Fans i marito ar 
‘gentino "che. gna una mo 
glie giovane graziosa ed elegante e- 
rano così viva.nella sua memoria] 
che don Pablo Se non avesse avuto! 
delle forti dicano e per. rimanerse- 

108, ‘ebbe ben sa- 
ne di "afiicneso tanto 
recitare. una piceno 

parte'.dî ie mondani 

rel[ria finale», 

one 
‘tati conseguiti dal. Banco lo: scorso, 

nt ‘fanno nell'emissione di Buoni dell pese ap) 

fel-{di distribuire un dividendo del 4|tii 

e gelosia andavano gradatamente|ta 

plutograzie nei bieco disegno di u-|t0, 

sr 
«E' per questo che i nostri pro 

saluto. Vada allo Maestà det Re Im-{fegio da 

della’ nostra certezza nel compimen- = 

Richiamata pol: la collaborazione|dei 
|dell'Istituto salle. opera: 

A;l mento del capitale dl talune ‘im- 
portanti società” e Ri. cospicli Tisul- 

l’resoro .Novennali.5 per cento 1949! 
Idi cut si. raccolsero sottoscrizioni) 
iper oltre un miliardo, zisultati, ES 

mente superati: ni 
Eendo raccolto "o ttoncrizioni hi 
Buoni del-Tesoro Novennali 5 peri 
cento: 1900, Per, circa un miliardo] 
mezzo te, la. relazione SIu-| 

o-|stro. le stiano economiche met» 
tendo in luce che gli utili, dopo) 
‘aver provveduto a cospicui ‘ammore | 
tamenti e accantonamenti, ammon. 
tano.a L. 15,668.538 con ‘che fl Con. 
lsiglio di Amministrazione propone 

to agli azionisti e di pie» 
frac a rare dal saldo utili e den'ivanzo] 
degli utili. degli quercia "precedenti! 
la somma di L. 8. 108,36 da de- 
Btnare ad pra illo Fiervo 
n caceguarle (ra azteta dai 
el capitale az e 

A nitovo il residuo di LL spare 

L'organizzazione 
ed.il personale 

dA rigtazione cosi pros Prosegui. Quel 
sta sintetica esi 

la sensazione della i 
mubtirormo delli attività 

o magi ta uscendo dal 
Gale, DI l'Fradio n ‘ne licran neo ed 

fo ‘alia Lib daria Sitetiopia, 
nette regioni cioè dove più forli 

immensi cam 
più vasto e vario fronte] 

air sié trovato sì strettamente] 
la contatto con un, fronfe di guer- 
pasti 

se alle. imponenti ‘necessifa dim 

tolti di o past pei ae I et (ei 
& di “i im ambjei ente ali pacé A comi 
it egione dl, 
the queste Soiggloni zi Tiecessi 
no coinciso con 

iecresciuta, superfici I por [E 

ci Bilancio al: ces dicembre” 1940- XI 
ATTIVO 

Cassa © depositi presso ristitito 
di emissione PIO 

Disponibilità presso. altre Banche” 

Conti d'ordirie: 

Depositanti' Fer garanzia 
Depositanti per cauzione 

Ù 

frontare 
cato, CE poter e 
dere in ogni.eiro 

sode stazione, Secondo Ae 

osti: 500 delle maior Pagni 
ll camera! 
quell, CI in abito civil 

Buca d'Aosta e- Vicere: d'Etiopia]! 

[Biamonti 
to dà ampie spiegazioni 

Ivozione 

la 

cenibre 

uelle derivanti comi pergiele .. de 

+ 'L 560.743,18], Do, 

» - 5.208,711/208,85 

de quadro “degli aforni che la Vo 
fai jone ha dovuto 

fon A tinche pone to ni Robo, Ka 
abc 
A 

Varo x Pi 

erati del 

servono la Fatria all'est 
(19 6 nelto lontane colonie. 

A gelt'azionista "ave, 
di i "peloga- 

le pì 
kiccnin prese per la Di agonia 

lt interessi dell'Istituto e-.della 

Gifentela. nelle Ho d'Oltremare 
le dell’Estero; apiei 
Isottotinenté com le” più vive .Geola» 

imazioni dell'assembles dopo. di che 

bonil che; sono 

provato per ‘acclamazione 
l seguente 

Ordine, ‘del giorno 

0 di 
E RANTO I sefezioni del Consiglio 

lai Amministrazione e del Collegio 
Sindacale 
— mentre si associa: unanime al 

è to ‘quegli 
|rb compi 

dai al fronte xi petti I esile ito 
invia ui tion 

ve api er saro i RA di terra, 

ferma Ja fervidi dee 
‘Re Imperatore ed al Du 

[ce con assoluta certezza nella Vit- 

E 

fonia finale. 
Preso poi atto fio nuova im 

avere ponente realizza 

mini 
"Delibera: 

— di approvare, come appro‘ 
TOTO Corilglio è quella 

des. 0 1) Bilancio al 31 di 
approva integralmente 

ICI propia fatte “dal Genaigio 

È CÀ o} sia di gistibuzione di prote 
endo anno 

pari a Lit, 4 24 pe aio 
utero eL, 
ni ento 1, Ev 

vo 

1960 
ATZO AULE XE: 4 

vibrani 
fato Dai Pi "itiperatore È (I Duce, 

del Regno e dell'Estero > , 5 160. 3002441 
sio 

L.  726.883.006— 
Portafoglio, Buoni del Teoro e fondi a visti , L. 3.324.378.364,55" 
Riporti . 240600» > 19940605625 

Cofrispondenti < Saldi debitori + + » 1.592.624,139,76 
Conti Correnti garantiti |. » O 547.240,119,53 
Titoll di-Sîato, Boî. dallo Stato ed Obbligazioni - » —170.007.80045 
Titoli diversi eds e) e ala O 36568172" 

+ Partecipazioni bancarie -— sè i ss a » “ 24062000 
‘Immobili di proprietà asd Ga». 9491551998 
Debitori diversi =. 3 è + sas ® 3192201102 
Titoli in deposito di conto corrente . è 's*» 2842040 
Debitori per aecettazioni commerciali“: » o 165110L= 
Debitori per avalli, fidefussioni e dip. cauzionili » 272,561,283.99 

1. 6$17.211.507,83 

Cassa di Prev, per il personale L. 6407702206 
Titoli a garanzia =, s +. » 92340314248 
Titoli a cauzione: e so os 2 13,19211335 
Conti titoli». s a s » 520071120086 > ; 

: I, 6.287,383.486,74 

‘ Totale Lire 13.104,575.094657 

PASSIVO 
Capitale sociale = 4 e sso n a In 300.000,000— 
Riserva oe Gs Goa. da n VO A7T744IT84 
Depositi fn conto corrente ed a risparmio =—s » 2206.34397974 
Depositi di titoli fn corltò corrente + sn » 28,420400— 
Corrispondenti > Saldi creditori ». n a e » 3,553.34690819 
Assègni circolari 4 5 e sn ns *® 206.330.622 
Asîegni ordinari ' n n‘ son sx > 2/60056605 

È Creditori diversi cio sa a sn n o» 6921237385 
Accettazioni commerciali “è 3 a s a » 165L101— 
Agalli, fidejussioni e dep. cauzionali per conto terzi» 272.581.265,99 
Risconti a favore. Esercizio 198L +. a a a » 5760675387 
Avanzo utili esercizi precedenti’ #3 a n » = 523700105 
Utili rietti- dell'esertizio sovouoroa > 16.609589— dre: ° " ivi 

3 “ IL. 6917.211,547.83 
‘ Conti d'ordine: 
È Cassa di Prev, per-Il perionate Lo . 64077,02205 

ad 82340314249 

ciale tutto ‘ignorava. Per iui lacinta, Invece, fon ve.|sort © dichiarate: e ne senti Conti titoli dr DO 
‘per tutti : suoi. compai 4): afa-| deva Vorà, di’ ritrovarsi în Europa; |va uMifeorte di' imaleasere un imba-|; | ©» . sé I, 6.267.363,406,78 
fciattoa Dan | CH) che nto gue. avrete Ana "a ite Lupi) in sua ai dog da SIE, che | na ‘moglie| * è pari 

sspertine P pensiei ran dame) leggeva sul. viso, restandone im. * Ù 
|fopo il trionto, conosciuto un im: Aristocratica signoreggialite Una s0.|pedità dall'abbandonarei a un fob| , Totale Lire 13.184.575.024,57 
|Imegiato declino. A A cletà:repubblicana. piena ‘di rispet: le riso » dicci 
‘no 4 fuorusciti e gi organi. to e di ammirazione pal pa dell © Senza generalizzare, perchè non d| . 
vi della stampa internazionale. . schiava della mo:|Il caso:- gli italiani, -gli spagnoli, s IL ‘prieineieme I’'AMM. DELEGATO 
Un argentino disoccupato ronda pa fl desiderio -suo più gli agent ini, anche sal non s0no uo.| ‘Guartieri 

trova aligitamento nella ti it delle (forte i; andare. « séni O di grande elevatezza] 3 : Vetol 
di capitali europee; dove lo 61 coniside.| mari ‘a Londra e è ai Tano pIÙ austerità, di co- «1 ‘SINDACI ? 
Ha più che un meleco un essere pri-| Parigi, Le SEnbraTa; che ‘sarebbe|stumi che non gli ‘anglo-sassoni ed ko; 0: 

vio € custoro. . > . |stato- molto te di sentirsi|i francesl delle E carni fievato. Ap * Garrone +. Presidente IL RAGIONIERE CAPO 
“Seguire Giacista a Londia (Pic-|libera ed emancipata è fl pericolo|che nelle toro conversazioni intime Baccarini Natareth 

lcadiiiv) o a Parigl Gue de la Palx) |dell' mento non sgominava la [vi irovava astal più ritegno che neni Coli È 
voleva dire ritardare indefinitiva-[zua 1a tentava. La soli- [net cicaleggio Qelle parigine © dele diga 
ente lora dei pasti per colpa di da disciolta 5 Spirituale di Pablo Je[Ie-inglesi È Galimberti. À 
visite inutili, molose passengiato, Tuta ‘sempre, suo malgrado,i (Contini) C@mo d 
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mi 10 ra a 1 poeti cantano marzo, Ricordatd 

Ù i Pascoli? Che tormida notte di 

i __r__————————————_—_—_ m 

DI bi, di bastionato giganti, di cmbre 
[| [1] atto immense che Jo masse nlungano sul 

EEE divi piana, È 
"Una, volta che steva di ‘espopo! 

una contata Fioosnrio mon attacca, dava si Va 

lentini, detto Il Vecchio quantua- 
que non sie, a fare dì conto degli 

DI Stefano, 1 ca Giani. di sua vita guerriera: l'altra 
NI EIN è emanato di ore [guertaa, la Libia, l'Etleplo, la Spar 
Guscio da un servizio essal lungo] gna» a questa n dico anni c mezzo 

È pesante. Ma mangiato il raneio| gr b sei Sempre lo Siena Men 

Col calma, dosando i SOCCONL hai, eo co Euto de dato di stupido per tutte «le 
pulito în gavetta, lentamente, con|AVer dato 
MO i Vecchio. soldino: “Geni Gellruoto all'interruttore. Scuote Ja 1], È 

farsl delta notte, dopo quattro pns-|st9, rocendo un mozgicona, o ll cane 
SI GOUIO te stette — son inte nellci.|t0_ e! DI Stefano qunal d'a, tatto 
POE don Tanti è alan e g.| tace, Il veterano pago di sè, della 
More 0, de avvia] Efornata compiuta, sl distende, tl 
dimenticato, presuniuosi. © distrat-i rt ‘9 conorte sulle membra: vigore: 
ti, Il loro tingungglo — s'adagiò sull 5°, SUMUICOO e dI ARA 
giaciglio, le gambe robuste divari; fruia cel Mina canta: 

Gioi _ MA CND Dalto Ce 
pi uiliat — e cielo Pi 

«Richiami del passato » intitoîa to per l'incontenibilo forza degli e-| Sfarzo! — di periei. Ogni stelo, una 
| l'editore: Garzanti questa sua, nuo-[Jementi, inevitabili come l'uragano, sttila — che ride: sorriso gno hrilla 

ya collezione, presentata {n «igea:(si che paro propria che lo serlito| — Si mngho parolei. Vermonte 

ta 0 Ita vote, portai di culle man inventi ino vi ci sla trovato] PATO o par fa gola È miaizo Ne 
ace ora il primo volinme (Il: Che le ne sia stato tanto impressionato] fiyto, ell'anno "il dover suo da 
Le memorie del Presbiterio, raman.|da aver serbato profonda nella me-!simpafico scavezzacolio, senza pros 
70 di Emilio Praga preceduto dalmbria il ricordo di esse. cocità: intempestive e senza notost 

un dotto e lucido Salo ‘del Colom-| Le passioni umane che sl agitano|induot invernali. La stagione è mn 

bo-che ha voluto rievocare Il tem-|nel romanzo portano inevitobilmen-| regola quest'armo con il calendario, 
Bo di questo a ritorno » cioè la eSca-]te all'epilogo cui giungono e seme| puntualmente e polché, secondo i 

Bigatara a ulngse, i col; |bra che man diver avoebbe potuto GELO Ae ai gute oss, 0 joaco 
CAO Cinontati. Serve i-essere la trama. Certi episodi, co-|zcn marzeggia, giugno non feste 

EROI piadì ‘potenti In riposo. Ha]  MUla cell ha mai chiesto 0 chie cd Interessanti esponenti, Serve. l'lme il sacrificio che non sappiamo) zoo possiamo sin da ora trarre lic. 

Sttotmo la solità scena stanca d'o-|derà che hon rientri nell'orizzon: “ do e dell'epoca letteraria în cui fu|se definire sublime e, pazzesco della |ij Groscopi per ta. festa del raccolti 

Gni sera, i capanneili del comeraz.|te della vita In armi: un pato di » È enaato € agritto la rapida, Diogra* protagonista, son a suoni gestina giugno. Ta Dia mercà, grano ce 

hi N TA n , S a dell'autore .che.to precede ‘a non essere faclimente dimenti-|n nea € a 

fi moviniento di chi esce 0 entra, e|setrpe rebuste e un nemicò da col 5 S Sp fa dell'autore che-lo precedo ed n (Li a non essere farlimente dimenie (nari fe i oniatia dnohiessa la 

una nobbla di fumo che s'alza dollpire N rancio e un po’ di pagila, feranno un artista che dopo esseri punto di vista strettamente mora-|sua battaglia, con tutto impegno cd 

pentolini rossi dei sigari, delle si-|il bun sorso di vino quando spei 
Lato il vezzeggiato rampollo di. unalte. ma Ja foro eutentica « umani-|ardore. Lode a Di pila, anche a- 

Rarette, dalle pipe. Chi parla e chia, Può aver pensieri. deslderi,: tor» 
famiglia doviziosa, fl letterato 2d ille N e eretta e for-|Qli uomini, specie all'Uonio che sin 

face, t atocatori dicono le solite glu-|manti, ma allora si rilascia tn una, Diitofe accolto con blandizie e sor-|12, MonsSi discute, si accetta e 10M |a tempi dell'aftesa ha fntuito qua. 

culatorie alle carte non desiderate, Lipoa pilota: Si tilasola Rent Fist dalle dame intellettuali e sa-|52 SNche si ammira pur con unalie importanza poteva auere fn tn 

4 clarlieri inccontano con la séllta) lenta, uniforme onda di musica, e 
iottiere, conobbe il morso acuto del-sorta di raccapriccio. Diremo an-|conslitto come l'attuale, l'apporto 

LETI FASSINO CO? di fondo [dice: — M'ho fatto una cantetà — la sventura senza aver, l'animo pre; che che raramente in un romanzol delle fanterie rurali ed. ha tempo" 

non interessano nicuno, eppure so-/® vuol dire che s'è riposato e nul- 
parato e le forze sufficienti ai ‘mostro “abbiamo incontrato una |stitamente inaugurato e. strenua» 

È di i cdi 
fronterte e che cercò nelle effime-|gonna più viva, più vera di questa|mente condotto, una lungimirante 

mo ascoltati tanto per phissàre Ilil’altro gli occorre, per dormire quie-| 
fe gioie dell'alcooì che doveva Tal-|Goside del Prago, di questa tion-| Politica in questo ‘Gens: la «politi» 

tempo, Correnti e Pellegrini, mancolto, finchè un appello all'azione, al 
narne l'esistenza sino a portarlo è ca della. terra. Egli ha detto; nau 

" ‘ne che per-difendere il suo; amore, stori i 

a dirlo, scrivono, scrivono .su quellcombattimento non lo faccia scat- 
prematura fine, quei conforti che + a gurando Littoria, miracolo della sua 

trabiecolo”che chiamano tavolo, di-|tare. neppure, la famiglia e Tarta seppe [DUNE no 5 amore 1 ci ina colonia: E. questa, la Buerta, cre 

vigendo da Buoni amiel la luce di To fngtgio, che lisincenià dellr.|nelo mori. Porta Ana ET lira puerra.ce ci è grata fm. 
'insini esi-| ù 

- 

mistero della lampada trovata scn- 
{e tradusse nell'insincerità dell’esi-| questo “a ritorno» pertanto sardi posta nor ci abbia trovati, pronti 

za petrolio nel bugigattolo del te- 
rr rt csì 

Creo DE e nel Vizio deriso o gine IE Mela nocoglienza Gon.tantma e son le armi, Il rurd- 

nente di servizio; c'è stata una in- è Ù e i SN 
chiesta in regola, testimonianze e VU 
alterchi di piantoni, un affare quasi î iù 

giallo, non senza qualche richiamo = i \ 
allo famosa faccenda «dell'uovo x 
scomparso, di quaresima, în casa É > 

telo i modeni letterari d'oltralpe Alco è certo bene che nell'invasione|!9 d'Italia è l'erede del legionario 

della marchesa Scremin, primo ca- 

lui cari. i i romano: zappa e-buionetta ‘son 1e 
Emilio ©. Praga ‘partecipd’ domefdi-romanzi nuovi'e vecchi che ven” Trono de dnd stessa, baltagtia 

ti 

pitolo del « Piccolo mondo moder-| Y — do d EI E BE E CENCI 
Anche sulle scritture indefesse dii Ù 

Correnti e Pellegrini regna il mi- 5 È 

- VERSIONI ITALO-SPAGNOLE £ ATTESA 

Sul Danubio. Protetta dalle forze tedesche la navigazione comm ércialo sul Danubio si svolge 

Ugo Cuesta intensa e normale, Ecco un pittoresco tramonto sul Danubio solcato dai trasporti fluviali. 

{i romanticismo decorativo e zucche-|talia per saziare la fame' di lettu-|sa vittoria. 
toso del -suoi tempi, degenerazione|ze, trovi pesto anche questo vec- fl ed 
del ‘ano, sTomantieismo  manzonia chio romanzo italiano che è vecchio Sen N 

g d È er la datà in-cui fu scritto, mal L'attività rurale è antica quanto 

ta acutamente.il Colombo —la pri-iber tanti aspetti è piÙ che wvoder-('uomo, Ad essa è commuisto, qual- 
ma vera esperienza. romantica -in[To “attuale. cosa gi sacro. Di similitudini trat 
Italia, di un romanticismo, blaste-{N0 attuale.» girano Nemo |te dalle dita ‘dei campi è fiorito il 
mo guianto fu cattolico 1 «Manzo: Vangelo. Gesù stesso dice: Pater 

, entipatriottico ai TR fEgilo Praga - Le memore de ineus agricola est e gli dgricoltori 

Presbiterio — è Cure di Molo GOambO similitudine del seme, oggi che è patrioti 1 Manzoni stesso, il Ber- ne traggano onore, Ricordiamo la 

Una sorta di sfida al senso co-(mage Sio, ite 15. prossima la Passione: il seme deve 

« eibigliato» Galla ‘reazione controigono- stampati e ristampati ln I-[g s'alternano per conseguire la stes» 

stero, benchè qualcuno parli di un chet, il Prati. 
mumero di fidanzate non interiore, 
Sebbene’ nom altrettanto pericoln 
te, a'‘quelle dì Landru, o anche dil 
canzoni popolaresche che quel due! 
Ampovviscrebbero, ognuno per pro- 
prio conto; ma finora nulla di certo, 

PER BLASETTI £ | FILM IN CANTIERE ..... 
mune ed al buon senso, un voler] 

andalizzare ad ogni costo, un esi. 
bizionismo non lontano dall'esaspe-i 
razione. I loro modelli non erano! 
nostrani, ma venivano di fuori e si .I'libro d’oro 

Morire per dar. jrulto, per dare 
mille di se medegimi, Sotto la prov- 
vida colire del gelo invernale, si è 
macerato il seme che oggi verzica 
e rabbrividisoe al vento marzolino in 

Intensa è l'attività dell'industria]si al termine della sua levorazio- dove si è svolto # movimentato € fi-|medio di Alessandro De Stefani. nichiamavano | Novalis, | Horderlin, I Î #@lienero stelo promettente. Ciò che st 

È Santa, invece, DI Steno, ess a ntetcgraica I no fai fer Bandit. dell'Arma del Geniojine sii rente inalirai 
senta, Invece, DI Sietano, So rinemutografica Haliana anche du-|ne. Infatti ‘terminate le riprese in-|sodio di un investimento, " © .|fitm avrà come protagonista Um: p, - 7 1 “a 

DOsO, Gil suo canto è una nenia: [fante la guerra. Diamo oggi uno|terne In questi giorni si stantio. rea-| rientrata da Milano, la Compa-|berto Melnati. Sonò pronti per es: ta ri èL'Arma del Genio rompe {1 Gi-|#2 È suo riflesso questi sia mol 

parole ‘e suoni indistinti, un seguîv-|sguardo a quello che è pronto e a; lizzando quelle esterne in varie lo-\gnia ha trovato già pronto'le prime [sere visionati su tutti gli schermi |no aì nostri. giorni, divenire una, lenzio "nel quale ha sempre forte-/ 10 novella. Questo consola il nostro 

tit e ina. intonn:[guelo che si stà approntando, rias-{calità che rispondono perfettamen-|ricostruzioni scenografiche e--Der- Htaliani due film di esclusività Ento;|specie di tradizione tra not, ma fuimente operato, per raccontare, coni spirito e ci porta alla certezza che 

Zone, dirci, in ià minore, monotona, |Sumendo le notizie che ct proven-|le gi requisiti del soggetto. ciò la lavorazione di questo filmi.pro|s Mamme», diretto da Guido Bri-|una sorta di poeta. maledetto, non] giusto orgoglio, Ja sua storia... ».| anche dal tormento della prova che 

Fnalinconica quasi un lamento uscì [Vona da Cinccittà dal Centro speri-| La direzione artistica della ver-|cede con assoluta continuità. none e a Marcò Visconti a, diretto| per Intimo, Spovineimento me Perl Così Mussolini, nell'ottobre del ‘28| riviamo, da questo seme di sacri. 

to da sognanti intimità di popolo. |meutale da Tirrenia e dagli am-|sione spagnola è svolta dal registal mratta dat tomenzo omonimo ‘di da Bfario Bonnard. Prrediztt A peo chi TUR allorchè veniva pubblicata una Sto- ficio, sta per nascere la nostra pa- 

o ica |bienti cinematografici tutt. Edgar Neville mentre Pier Luigi Fo-| a lanzo Omonimo (E eggiameni anche, per_un'in: 7 ù ” ce, quella pace che sarà il fritto 

Ogni motivo, ogni frase melodica,| bic: gr ti Milly Dandolo, la trama. porta di! » nato iIncontentabilità ed irrequie-|rio dell'Arma del Genlo. A quel VO Song vittoria immancabile, pace cor 

uscendo dol suo labbro, assume n raldo cura quella Htattana.—— |0tHly Dandolo, lo trama porta. Gi ume è stalo annunciato, la|te22 che più tardi le disgrazie do-| lume che fece conoscere agli talia giustizia per noi 0 per ite, pace con 

i O AIICÀ. perche] La parabola dei mariti è il titolo] Tra £ princinali interpreti vi 50-|ri Carissimi al nostro pubblico: IsalcIncine» — che glà” ciato, lalevano aculre. Tuttavia quando lo[ni gli eroismi, le gesta e le opEre| Europa, in un mondo rinnovelato. 

egli lasela che flulscano le immagi-| definitivo dell'interessante film pro-|N0:, Conchita Montes, Amedeò Naz-|ri.canda e Rossano Brdzzi, balegto|suo attivo due ottime proguzio-|ATtista. poeta o prosatore, si affida[dei Genio, in pace e in guerra, al-| ‘Anche le donne 

"i n carl, Armando Falconi, Germana l n | indi, 

DE tai vet a ono er na e TS MONO Ai | ino io I Ri lin cme. ia. Grenier ta ai | An fe cpu isla | E e upon i naro e 
droneggiazie e pinsmarte, Canta co-|De Stefani ha gtaborato sulla com- FAIARI, Pina, dani Sandro 'Salvt- ; 4 ramenti tetterari, noi scorgiarno ine silente» ha souito coi, il sangue ricordo ch scrisse questa bellissima 

, come cantano tori, comelmtedia di Achille Torelli « I mariti. i, Î lul un accorato rimpianto, Una rio.|tente pagine d'epopea. Eccone ora] frase, ma 1’ DI n 

Ginton | pom, i Tortemplativ, Le pig sono dirette Agere Il soggetto ricavalo dal romanzo) È 
stalgià per un Pisa intravvisto e|uno, o in ai giorni, 1l cuì|Ogni bimbo che nasce ed ogni pri 

vagabondi del sole © delle stelle.|Camtifo Mastrocinque, che na. gi- omonimo di Guido Milanesi è sta- perduto, un pentimento diremo qua-|autore è un valoroso ufficiale: a! mavera che rinasce significano, ce 

GILES avvicina un paesano, Stefa:|rato numerose inquadrature in un|t0 adattato e sceneggiato da Ales si per la assunta finzione di certi] libro d'oro dell'Arma del Genio» nità. M'è tornata alla memoria a 

nelli, il cantoniere d'origine alba-|{complesso scenografico ideato dal- sandro De Stefani, 
‘contorcimenti insinceri. Dì quanto|iedito dalla Tipocalcografia classi. | nroposito di una piccola notizia let- 

mese, che parla stracco, con qual-|l'architetto Ottavio Scotti, e che o- » 
i si asserisce, è testimonianza il ro-|ca, Firenze L. 12), del maggiore |ta sui giorhali in questi giorni. Pen= 

che difficoltà d'espressione ricor-|ra è intento a realizzare altre se-| Ed secoci ora con La corona di, 4| manzo che abbiamo davanti. E' qui/ Pietro Lucchi, al quale già si deve |s0 che non tutti l'abbiamo notata. 

dando un compositore che formi|quénze nei vari ambienti istallatil ferro ad un Alm di Blasetti. Que- il Praga migliore. Senti in queste|un altro bro che ha meritato alti|Vi si annunciano provcedimenti dol 

accuratamente le parole. Stefanelli|nei Teatri di Cinecittà. Isto spettacolo cinematografico è pro- pagine — come scrive Ezio Colom-|e autorevoli consensi: «IZ Genio Gonerno finlandese a davero | ella 

Ascolta DI Stefano: se riesce a di-| Ad interpretare i principali ruo-|dotto in compartecipazione dall'E- do — ala dolcezza dell'abbandono. |nella guerra 1945-1918». E di que- ia Tali dalla tassa arno, 

stinguere una frase nella lenta, ac-|li del film sono stati riuniti 1 se- nic e, dalla Lux Film. Il soggetto, 
la soavità del ricordo, di luoghi ve-lst'opera la nuova nobilissima fatica | Jorse stupirete delle nubili. Si ane 

corata melopea, ln ripete e il duo|guenti attori: Amedeo Nazzari, Ca-|ideatò da Alessandro Blasetti e Re- 

sì stende nella baracca semioscu-|millo Pilotto, Sandro Ruffini, Giu- nato Castellani, sì aggira intorno 

|duti, di persone conosciute » e, ag-| di Pietro Lucchi appare quasi l'im-|che te donne nubili di quel Paese 

giungiamo. certo amate. Ed invero|prescindibile' coroliario. Soprattutto|sono chiamate a pagare in dipen 

Ta. su titmi trascinanti e piagno.|lio Stivai, Roberto Villa, Giacomoja una poetica vicenda di fantasia. questo romanzo in cui l'autofe paî-| l'autore ha voluto ricordare e ono-|denza det loro stato civile. Si deve 

n di fisarmonica, su tracte, su dre| Moschini, Irma Gramatica, Rubilla cui complessa realizzazione è na-; 
la: assai spesso di sè \un'autenti-|iviré gli Eroi insigniti del massimo] trarre l'illazione che colà le donne 

entate' guidè di nostalgie profonde.|Dalma, Clara Calamai, Mariella|turdimente diretta dal regista Ales- ca opera d'arte, di un'arte sincera} distintivo del Valor Militare, ed an-| SONO nubili pèr [oro polonia e che 

Camerati che non ituocano, che|Lo@ti, Tina Lattana, Pina De Ange-|sandro Blasetti. Con questa nuova) & € spontanea, diremo cordiale, per-|che quelle figure, tipiche espressio-|!" gran parte dinente 

mon parlano, ascoltano Immeti e il|lis e numerosi altri. lopera cinematografica di ampio re- 

loro spirito prend: insensibilmente) Questo complesso di noti ed ac-|spiro, Blasetti si appresta indubbla- 

Ed appunto cratta dal cuore, Sen-|ni dell'erdimento italico, che aso:|3te/e de marito, Gora e motan 
Za cerebralismi e storture di SApo-|io complicate contingenze hanno|ne aftendono, o per lo meno, fine 

il moto stesso di quel lungo lamen-|clamati elementi dei nostro scher- mento a fornire una nuova prova re meramente letterario, un roman-icollocato nel secondo piano della|gono di attendere uno sposo e se 

to, rialzato talora da uno slancio dimo indica da solo la importanza di|delle sue qualità artistiche. Il com- (zo vivo, con persone che non han-|grande ribalta bellica ». non viene nou è nella maggior pare 

voci, Quasi una danza di note sul questa pellicola alla cut realizzazio-|plesso di attori, riunito per inter- 
no valore di simbolo, ma son vive,” ra le fulgide Medaglie d’oro te' dei casi colpa porn. "ami Ti 

pentagramma 5'intrecciano visioni, ne st sono dedicati con ogni fmpe-|pretare 1 principali ruoli di questo 
icon dolor! sentiti e vissuti, umAnE.! gell'Arma, l'autore comprende, pri-|MiMane il fatto che in Europa sì 

prossimi ricordi; della giornata tra- [gno 4 dirigenti tecnici dell'Icar ea\spettacolare film, è formato da Lui- 

Scorsa: siamo nol, ora, che dì scor-]îî regista Camillo Mastrocinque tl|sa Ferida, Elisa Cegani e Rina Mo- 

ta. al carro, andiamo a far pletri» quale, senza dubbio, saprà compor-jretti nelle parti femminili e da Mas- 

Ta Memore el Presbitero — {tu dra ttt da metile Bua cl ii ero donopatica 

sco nella cava bianca, e le grandi]re un film: di notevole interesse dr-|simo Girotti, Gino Cervi, Paolo 

ruote stridono e cigolano sul terre- tistico. e spettacolare,. L'organizza-|Stoppa, Osvaldo Valenti e Primo! 

scrive ancora Ezio Colombo — non/g; Pietro Micca. Perchè se al tem- H n 
" Y A ine le lezioni inflitte dagli avve- 

SI trova l'ossessione del nuovo, l'a-|no dell'Eroe di Andorno Biellese fumenti ct ponoli fr Hanno por 

credine ‘esibizionista. Egli Scriven-|ja riedaglie d'oro non era ancora|fato il loro frutto. La Finlandia e- 
do solo per sè, segue Il SUO impUl-|stata istituita, nessuno può dubita-|roica avrebbe potuto opporre mag= 

no ineguale, 11 conducente impre-|zione generale è affidata al direlto-|Carnera in quelle maschili. 
iso liberamente e ne vime um'ope-|se che con il supremo, conscio sa-|9for resistenza se la sua popolazio» 

io aeinzotia confida sottovoce unire di produzione doll. Antonio Ros.| Alla macchina da presa vi sono 
Sid timento. avuto, prima di ve-|si; la fotografia è curata dagli ope-|gli operatori Vick e Craveri. 
mire alle armi, dallo zio annoso ed|ratorà Brizzi e Lombardi; i figurini n 
MonErto: = Falti amici | cucinieri e|s©no stati eseguiti su disegni di Gt-| Beatrice Gencl, 4 Alm tn costume 

ra spontanea e plana con una Pro-/crjfy ne fosse stata più consona all e- 

ta dleaso vivida di immagini e dico, che permise ad Eugenio |stensione del suo territorio, Ma ia 

passa al largo dai conducenti, (Que- ‘no Sensani; l'arredamento è fatto|prodotto dalla Manenti è în avan». 

no fera di gente ditficite,|da Cesore Pavani: la colonna sono-|zafo corso di lavorazione nei Tea: 

rare Va di danni pos gifdi Savoia Carigneno di vattere i|frase cileta in principio che cen: 

Daccagliona, altaccabriglie: lascia-|P@ sqrà incisa con musiche compo-|tri del Centro Sperimentale di Ct 

francesi e di liberare Torino dal-|tra? C'entra benissimo a veder be- 
è ricerca del nuovo, qui ll muovo si}; Fà o RNOEn FERITO, 
Sn Ro $i Praga (che coll assedio, Ii minatore. piemontese (ne. Se Dio non è ancora stanco del 

Mogligia pure, ché ron dobbiamo] ste dal maestro Alessandro Cico-|nematografia. La realiszazione del. 

noi rivoltare il mondo). gninî, le varie e complesse scene si susse» 

i: non l'avrebbe merita! l'umanità, perchè questa deve core 
me iam chi re, pa- ata. I erc] t c 
uo TOO ano condo divinga con ne Ed ecco, quindi, rivivificati dalla |'Ere fl Suicidio? Doni premapera 
pe a dolore che viima|Mmagica parola evocatitice, balzare |fi.° sorriso e promessa d'avuen 

i » gue con ritmo celere grazie alta 

SO o] evtienti d'avere E passiamo a Pia De' Tolomel,|perfetta organizzazione ajfidata al- 
lm Storico di produzione. Mander-Ile cure del dott, Eugenio Fontana 

bi, sorriso e promessa d'avvenire. 

na giornataccla, recalcitra, s'Impen-| sim cne è stato iniziato in questil!l gruppo di attori che tnterpreta 

ie hrosa di viverza gagliarda. x dalle pagine i protagonisti di tante 
‘quello che é a nuovo » Fo fivesto ro-| imprese che hanno quasi voce di Scrivere... 

manzo è proprio la prosa e tale ap-|leggenda, Rificriscono, nella docu-| Un autore illustre e vivente, non 
ate È chi ponga mento -al tempo in|mentazione dl Pietro Lucchi, le su-| importa il nome, ha sfogato un 
Rare e Goria. Vi è in essa una ui-|blimi gesta eroiche dell'Arma del|giormo in un articolo di giornale» 

pa, ha tutta l'aria di mandarcì all 
Genio, dalla guerra del 48 a quel-|îl suo odio contro la penna stilo- 

aigvolo. Consoli, investito della gra- 
. Ve responsabilità di condurlo, dù dil 
frusta, noi spingiamo i raggi delle 
ruote, | sobbalzi, e trabalzoni, e 
scosse, finchè si va 0 finchè la Ros- 
sa nen punta decisa’ ie magre gam-| 
he, e Diocienati le tira sassate nel- 
1a pancia, persugdendola, così, a ri- 
prendere il cammino sui sassi bian- 
chi, sul sentiero fra gli olivi, i man.i 
dorli, le grandi cupole scure del 
carrubi, i muretti di pietra farinosa| 
su sciarpe di seta fatte di petali ca» 
duti dagli alberi in amore. 

E DI Stefano canta. Ripensa an- 
che lui, credo, ore di fatica, nell'ac- 
campamento dall'aspetto robinsone.| 
sco, fra le armi pronte e gli atteg>| 
giamenti varli dei camerati al la- 
Varo; ore sì sosta, mentre ognuno 
s'arrangia come può, e ì quattro In. 
separabili di Tor del Passeri cuci-| 
nano qualche cosa în una vecchia] 
latta da benzina, DI Bartolomeo] 
crivelta di gorellini, con un chiodo, 
un barattolo da conserva di pomo- 
doro, per fame una grattugia, el 
Dell'Oso con un ramoscello a due 
punito, improvvisa un forchettone. 
per rimestare ciò che bolle in qu 
la Jatta. v. 

71 lungo, lamentoso canto del mo. 
lisano invade l'ombra, scende, Îleve, 
cullante strato di nebbia, sugli spi 
riti avviati al riposo; sicché coloro 
che votrebbero cominciar discorsi, 
dando importanza a fatti di cui se 
no stati attorì 0 spettatori, hanno! 

scarsa fortuna. * 
Una volta che steva di capo- 

Pratelli. 

lt ed altri. 
Terminati gli esterni, nei quali 

appariranno i più famosi edifici se-\stute girate a Milano ed alcune di 
Inest e le più pittoresche località deilesse sono, state realizzate all'Ippo- 
dintorni, i realizzatori si trasferi-|dromo di San Siro ‘durante un'au- 
Fanno a Cinecittà dove già sono fn|tentica riunione ippica affollatissi- 
allestimento le grandiose ricostru-[ma di pubblico che Alfredo Guari- 
zioni interne affidate alla perizia|ni, regista del fim, ha ritratto ta 
dell'architetto Virgilio Marchi, . 

giorni colle prime riprese esterne alle parti principali è formato dalla 

‘Siena, dove la numerosa compagnin|nota attrice tedesca Carola Hòhn, 
Si è adunata. La regia è di Esodo|che apparirà nel ruolo del titolo, da 

[Giulio Donadio, che impersona il 
“ Ad. interpretare il ruolo det tito-| personaggio del padre, da Tina Lat- 
lo è stata chiamata Germana Pao-|tanzi, Elli Parvo, Osvaldo Valenti, 
Mieri, la cui personalità artistica ri-|Luigi Pavese, Sandro Ruffini, Nino 
sponde a tutti i requisiti richiesti Marchesini, Enzo Fiermonte e nu 
[per tale protagonista; accanto a lei\merosi altri. 
sono stati riuniti, per t ruoli prin- 
icipali, Cesco Baseggio, Nino Cri- 
isman, Gemma D'Alba, Margherita 
Drei, Dina Perbellint, Carlo Roma-|da che con Rossano Brazzi inte 
‘no, Carlo Tamberlani, Amedeo Tril-|preterà «E' caduta una donna » di 

Regista è Guido Brignone. 
R 

Occupiamoci un po' di Isa Miran- 

[produzione Scalera. 
Le numerose scene esterne sono) 

‘varie sequenze. 
A Milano, città natale della pro- 

Sancta Maria, {lm di produzio-|tagonista, sono state anche girate 

Ine Fonoroma-Eta, he si gira inlscene alla Stazione centrale, a San- 

versioni italiana e spagnola e qua-|fa Babila in via dei Cappuccini,i 

a nome dei 

‘per le interpretazioni di a Hean» e 
di « Tosca». Accanto ad essi vi so- 
no, tra gli altri, Tilde Mercandelli] 
le_Panicali. È 

Ls 
Capitan Tempesta, altri film di 

[produzione Scalera, in corso dt la- 
ivorazione, è una pellicola avventu- 

ricavata dal romanzo di Emilio] 
Salgari, sceneggiato da Alessandro 
[De Stefani, G 

1 ruoli sono così suddivisi: Car- 
lo Ninchi, nella parte del Leone dil 
‘Damasco, Adriano Rimoldi in quel-i 
la di Marcello Corne, Rivelles in 
(quelta di Laczinski, Carla Candiani! 
lè Eleonora, Dori Duranti è Haradia, 
Dina Sassoli è Suleicke, Erminio 
(Spalla interpreta la figura di El Ka- 
ldur, Carlo Duse quella di Metiub,i 
[Nicola Perchicot è Ali Pascià. 

A Capitan Tempesta, che viene 
girato in doppia versione italo-spa- 
ignota, seguirà la lavorazione del 
film Il Leone di Damasco, tratto 
anch'esso da un romanzo popola: 
Fissimo di Emilio Salgari che: sarà 
'faterprotato dagli stessì personaggi! 
essendone come un seguito. 
Ala macchina da presa, per il 

fili « Capitan Tempesta », vi è l'o- 

rosa e movimentata, la cui vicenda|De 

Carla del «Poggio 

la simpatica protagonista del film « Maddalena zero in conuotta n. 
ina vera rivelazione dello schermo, è la più giovane attrice d'Italia, 
uscita dn Centro sperimentale di Cinematografia. Ella lm voluto 
ticordorsi de «Il Popolo del Friuli» e noi gilene siamo grati, anche 

‘nostri lettori. 

diverte » € x Cento lettere d'amore ») 
accolte col più schietto favore dal 
[pubblico e dalla critica — metterà 

tolo «Il triangolo magico», tratto] 
della nota commedia di Alessandro! 

no calò e Camillo Pilotto. 

(questi: giorni concludendo le trat-! 
\tative con'alcuni fra 4 più wopola-! 
ri attori e qltrici del nostro cine» 
Imatografo, al qual verrà . afidata 

feressante © originale vicenda. In- 
tanto, siamo in grado di annuncia 
re che îl ruolo di protagonista sarà 
‘sostenuto da Umberto Melnati, la! 
‘cui presenza ne «Ii triangolo ma- 
gico» garantisce fin d'ora al film 
un'alta percentuale di successo. 
1 film porterà th firma di Gio- 

icomo Gentilomo, il quale, insieme! 
la De Stefani, Mino Caudana e Ma. 
rio Monicelli —; aiuto regista — stal 
lin questi giorni portando a termine 
la sceneggiatura, All'organizzazione 

in cantieré ai primi del prossimo!mento, ben si adattano a) tentativi 
aprile, negli stabilimenti tirrenicile ai risultati di tanti serlttori mo- 
della Pisorno, un nuovo film dal tl dernia. 

Stejani, a suo tempo rappresen-tivo per tante ragioni interessan- 
tata con grande successo da Roma-|tissime, alcuni det brani che a 50-| 

Mentre ferve, attivissimo, la pre.|tratti dal romanzo il Colombo. Ci 
‘parazione dei fim, si stanno injlimiteremo al «torrente ch'è d'in- 

ila responsatiilità interpretativa dei|cOra e infine al «portatore che su 

vari personaggi chie animano l'in-|cava come una spugna compressa», 

tualità sorprendente e si vede come 
alcuni nostri prosatori moderni ab- 
biano in Emilio Praga un precur= 
sore. Per questo anche il romanzo) 
ha un valore letterario non indif- 
ferente, il valore di un documento 
che sottolinea la opportunità: di a. 
verlo sollevato. dall'oblio in cui era] 
sepolto. « Pittoricismo, impressioni», 
smo, ricerca di immagini nuove: 
‘sono tutti caratteri — nota ancora 

il Colombo — che uniti a) frame 

Ed invero saremmo tentati a to-l 
gliere di peso dallo studio introdut- 

stegno delle sue affermazioni ha 

docile alla moralità idrografica » 

al «burro che bi/bivg nella scodel; 
la», el «pendolo che sorgeva s0t-, 
to fl suo berrettone di vetro» e att 

Come tacere tuttavia: della descri-! 
zione di un vecchierello sottile? A- 
‘scoltate: &Dalla formidabile fascia- 
tura che somigliava un‘imbuto in 
catramato, sbucavano quasi paurò». 
sl un mento aguzzo ed unì naso, a- 
quilino, tenuti inesième da una pel- 
le color di dattero maturo. La pic- 
cola testa sparuta dondolava- se- 
gnando il ritmo musicale coll'aria! 
ingenuamente burlona del cinesi dil 
porcellana ». Tenete a mente îa da- 
ta del romanzo: fu scritto intorno 
al 1870. 

Questo libro è 

la 1915-1918, dalla conquista del-|grafica e ia macchina da scrivere, 
l'Impero alla lotta per il trionfo 
della civiltà in terra di Spagna. | fici. Nella sosta forzata segnata dal 

Q | poesia, poema viva elcammino della penna al calumaio e 
vibrante che suscita la più sthietta-iquindi alla carta, : pensieri gli s90r- 

commozione. Ricorda & noi, e ibdi.|gavann impetuosi € si torniva la 
“giovi <gerietàZioni,, che ne| prosa in frasi poli % e 

trdrranno, esempio.e monito, le ‘fi|me anche la penna ed il calamaio 
gure che hanno portato l'Arma del 
Gentor— la: più“complessa istitu-| ffegito ini tela pietra. La me- 
[sione militare, In cui è difficile sta-|qiedsone 4 più ento e sicura. Ci 
blitre ‘i limiti tra lo studioso, - 
tecnico e il soldato — ai più altilqueste elegantissime scuse? Basta 
fastigi della gloria. E queste figu-[aver qualcosa da dire. basta saper 
fo nelle quali l'acceso amor di Pal|scrivere ed il resto viene da sé, a 
tria © il profondo senso del dovere 
hanno toccato i vertici più. eccelsi,| padre Dante userebbe la portatile € 
hanno nome Paolo ‘Solaroli, Gio:| non per questo la Commedia nor 
vanni Ruggia, Luigi Federico Me-|sarebbe quello che è. 
Mabrea, Pio Spaccamela, Giovanni Gi 
‘Rossi, Paolo Ferrario, Emilio Bian- 
chi, Luigi Bevilacqua, Mario Fiore, UE psi i Il s (ARE, 
Mazio mossi, Giuseppe Franchi) L LSpoSizioNe UONe INVGIZIONI 
‘Maggi, Dario Vitali, Baldassare Maz] 
‘Zucchelli, Goffrédo. Tonitil, 
sco Busignani e Pietro Gramigna. 

Nel quadro di questa apoteosi dell Per 1’ esposizione alla Fiere di 
valorà #ppalono anche i nomi di|Milano delle nuove invenzioni, del 
quei primi ero che tante giorie|nuovi trovati e disegni di fabbri" 

raccolse ci cieli della - Patria e in|c8. che come è noto possono Eolie 
audacissime imprese aviatorie oltre! 
frontiera, ‘perchè — è bene ricor-/tuale, istituito presso i Ministero 
darlo — all'Arma del Genio spetta; Ulile Corporazioni. avverte che Gli 
il vanto di avere impiegato per lainteressati dovranno uniformarsi 
prima volta l’aeroplano e ù dirigi-|alle disposizioni di cui agli articoli 
bile în operazioni di guerra, sin dal- (21, 22, 23 del R. Decreto 19 agosto 
la campagna libica del 1911-12. Con 1940 XVIIMI N, 1741 recanti le nor- 

la Medaglia d'oro al valor militare 
furono decorati molti ufficiali del 
Genio addetti durante Ja Grandelce esposizione in Fièra di qualsia- 

strumenti egli affermava, inadatti 
al tradurre il pensiero in segni gra» 

, A guardar de- 

sono. un principio meccanico. e, al 
tempo della loro nascita, moderno. 

viene però uh sospetto. Non sono 

che con la stilografica, anche’ cor 
la macchina. Ci giureremnimo che 

como De Marco 

france-|nila Fiera di Milano 
MILANO, 22. 

re della temporanea protezione, 
Ufficio della Proprietà Intellet= 

me per la disciplina delle requisi» 
zionî. 

Ritenendosì che anche la sempli. 

postico.... — comincia Calabrese. 
‘peratore Massimo Terzano. 

Ma c'è chi gli chiede fuoco per 
la sigaretta, e chi gli dice: — Lo 
senti Baffone? — Già, Baffone che 
canta, un vecchio soldato che apre 
Ml cuore, ma senza che glielo pos: 
sun leggere, Ja razza che paria ll 
stto secolare linguaggio. 

— Una volta che steva di capo- 
postico.. 

‘Non sapremo mal e!ò che succes. 
se a Calabrese quella volta; colpa di 

a ‘generate presiede fl comm. Eugenio! 
» Guerra aì Corpo Aeronautico. So-[si Invenzione o trovato debba na- 

“ i } Dovremo parlate del romanzo Injno némi indimeriticabili di «assia/turalmente considerarsi come una 

La compagnia della tebpa, il Almiza rorre, iettore dandone -la itra; inuncì A -la ‘trama, Tanto bero rinunciare alla presentazione, 

Sede moto de gio Den pitt td nazio S| Dit nau sai i ao he elio pa fto 
Su tutti glt schermi italiani. Diret> “« Filni cè l'unità dei romanzi dell'800. E-lGiovanni Ancillotto Flavio Barac- pirateria meno 60 ‘giorni or 

P ” intuito, anche se giovane, l'impor- 1 
stato interpretato da Maria Denis, l = , l'impor-| Castrucolo, Ugo Niutte, Gino Lisalsu citato R. D., non chiedano pre 
Corrado Racca, Adriano Rimoldi, il «Filme settimanale ai cinemao| Sr a ne rà fi n0-le Antonio Locatelli, ben tre volte/ventiva autorizzazione al Ministe- 

(quiali sono affiancati da Fausto|Boletti, nel n. 12 dei 42 marzo MIX,|xr e letterario. | decorato di Medaglia d'oro, che an-l Po delle Comore di Mita. 

4 lai a a ovvero Memo  Sha.|vive in un povero paese di monta- {dell'Impero @ porta! a no avverte gli Espositori che questa 

HE E Ol ONDE O ta P. Lr pr ‘contante, Carlo; despesre; R. Giant: Cinema & Carbo-|gna con passioni.e desideri elemen- fonia peri pet Eito I: domanda, redatta in bollo da L. &, 

affone, colpa efanelli, chel i 5 [Duse ed Erminio Spalla. A ‘Sette giorni n _Ro- tari, privo di false strutture psichi. etatori ‘sli a*/deve contenere la descrizione com 

cantano, Perchè la canzone, sul lab-| Bi È Quest® interessante’ pellicola dilma: G. Ronchi: a Mamma» (roman-| no. A psichi (yiatori della Grande Guerra n.‘ |pleta di tutti gli elementi, dell'in- 

sumo i Goliecita © sforza. tono © fa realizzata negli Stabilimenti del- ianszzanie © malinconioso: Giobue | Done a rta di sole ela chia-|infine, molti episodi gloriosi nei|segni. illustrativi. Sì comunica 

tempo di cose che durano tauto, dil fa Circonvallazione Appia. G. Marotta: pali gh della gior-|guali «i pazienti e tenaci militi del|noltre che. fermi restando î poter! 

compianti che salgono da profen- in avanzata ‘lavorazione è il film! tac fato a lea. pallida ed ll tramon-| Genio trovano conferma del loro|attribuili dalle vigenti disposizioni 

dità ignote? Forse è la moniagna, «Due cuori. sotto sequestro». fn[tai toa , conte riflette Il cielo INisrdimento, che spesso sa di stotci.| Ai Dicasteri Militati, } quali devono 

‘Fontana. Operatore sarà Peppinoiquanto tale? Non: faremo torto ‘allsuiie cui gèsta consegnate per sem-|divulgazione, gli interessati davreb- 

fo da regista Corrado D'Errico è| gli — diciamo Ìl lettore — avrà ElÀ|chini, Casimiro Buttini, Giuseppe|pure come prestrive L'art. 21. del 

Guerzoni, Clelia Matania, Nicolet-|pubblica: pinparrino: Stroncatite - ll racconto di povera gente che|che nella guerra ‘per la conquista 

bro loro, assumerà sempre, se nes genere romantico-avventuroso è sta-(20 cinematosranto); Lunardo: Gahi che decorative, limpido-come acqual nm maggiore Pietro Lucchi' esalta, [venzione e portare allegati due di 

dove son nati, a farli così. nello] 
tempista éd ii Jampo vivido della [smon, E' proprio da questi eroismi [essere informati delle nuove invenr 

spirito.e in quella musicalità trasci.. 
nante a cul nessuno él noi può ne- 
gar tributo: sostanza del nostro san- 
gue, parte dell'anima nostra. In- 
flusso severo di vette, dl strapiom- 

GE 
Gonchita Montenegro ‘0 Leonardo Cortese 

inliano de' Medi 

[doppid versione ttato.spagnola, s0t- 
ito îa regia di Carlo Lodovico Bra-| 
igaglia. Tra “pochissimi: giorni, .ne-| 
[gi stabilimenti di-Tirrenta, verran> 
no iniziote.le riprese del fil 
trlancolo magico è tratto dalla com-! 

Gaudatia : "Primavera giatat. 
l'amore »; Vera: Come Rosetta. To- 

fono vestà gli alte N gaprinti: Ve 
‘rietà:, Panoramica; Pelo, rell’lovo: 
[Fotocronaca; 3l pagmono di Almedeo glio, se riusciamo a farci intende. 

re, native. non: volute, ma scoppia. 

;| folgore, chè di tolgori ve n in , del ge fa ne sono sini 
3 208 enni’ dell'e Elisir|questo romanzo e in taluni suol! Saniiate cha nasce 2 fi iti ia K 

AL 

zioni interessanti la difesa nazio= 
nale, è di somma urgenza che gli 
Miteressati ‘facciano. pervenire de 

punti persino truce, me sono: fol v a Doni Detano truce. ma sinodo meravigliosa epopea grigiororde di|loro domande intestate al Ministero 
delie — Corporazioni, indirizzandole 
lla: Direzione della Fiera gi Mila» 
ino che provvederà per-l’Inoltro, - 



Gli Uffici di Cronaca so: 
aperti al pubblico dalle ore 

Rîti. di fede e ras 

A Udine e în tutto il Friuli, 

come în tutta Ialia, sarà esal- 

fata oggi la storica data del 

marzo 1919, in cul sorsero, per 
volontà di «Benito Mussolini, $ 

Fasci Italiani di Combatti- 

mento, 
La nostra città, che ebbe 11 

privtlegio di essere prescelta 

dal Duce. per l'annuncio della 

Marcia sh Roma, quèsta «co 
ra necchia Udite» sempre 
fervidamente partecipe ai gran= 

di eventi della Patria, celebre» 

rà oggi con l'austerità imposta 

doi tempi, it XXI annuale del 
Fasci: riti in omaggio ai Ca- 

duti per la Rivoluzione e ras- 

segna delle forze giovaniti da- 

ranno il tono alla giornata, I. 

Friulì testimonierà ancora. una 

volta la illimitata devozione al‘ 

Duce e Ja sua forma fede nel 
la vittoria finale. 

Come è stato annunciato la 

Ecc. co, Cao di San Marco — 

magnifica figura di combalten» 

te e di fascista, degno figlio det- 
la forte terra sarda — paricrà 

ai fascisti e al popolo in piazza 
Vittorio Emanuele. 

Il Federale ha ordinato che 

gli squadristi în forza al Fascio 

di Udine si trovino alle ore 9.45 

precise alla Casa del Littorio a 

disposizione del Vice Segreta» - 

rio del Fascio. 
Alte ore 10 il labaro federnte 

sarà issato sul balcone della 

Casa del Littorio. 
Alle ore 9,45 tutti i fascisti 

dovranno essere convocati pres 
so 4 rispettivi Gruppi Rionali, 
Gli organizzati della G.I.L. non 

scolastici e quelli non facenti 

parte ai Battaglioni inquadrati 

" 

alle 20 6 dalle ore 21 .in poi 

‘odierna celebrazione 
XII annuale dei Fasci 

Giovanni Cao di Sa 

‘G.I.L. ‘det "Gruppi Rionaltra' di- 
sposizione dei 

San Marco passerà în rassegna 

dopo «avrà inizia lo sAtamento 
dei reparti che si porteranno 
dat viale Venezia a piazza Vit 

terrapieno. 

cherà pressa le rispettive scdi 

NF. e le organizzate le quali 
dovranno 

otaziani ; vrutilatt, 
combattenti c d'Arma Feduci 
A01, e O.M1.S.; le. gssociazio» 
ni dipendenti del Partito; le 
organizzazioni sindacali 
Invoristiche dovranno, trovarsi 
per le ore 10,15 precisè in piaz» 
2a Vittorio Emanuele 

dristi, reduci c giovani del Gul 
dol Collegio Magistrale della 
Gu e Gil Rionale presteranno 
servizio di guardia at Sacrario 
del Caduti per la Rivoluzione, 

manifestazione celebrativa. su 
rà tenuta al teatro Puccini. 

delle Organizzazioni del Regi- 

forme ordinaria scuza decora» 

gioni. 

mo 
16 

segna delle forze giovanili 
n Marco esalterà la storica data 

le rimanente dorranno osser, a ri 
[fhiesta, cedute. esclusivamente, al 
le Force Armate ed agli Ospedall. 

‘sì comunica infine che i quanti- 
tativi di farina di cereali e di gras- 
si alimentari esistenti presso, l'in- 
‘dustria ed i laboratori di pasticce- 
ria dovranno essere denunciati alla 
Sezione Provinciale dell'Alimenta-| 
zione, via Poscollo 8, entro il Sì 
corrente. 
Le farine saranno paste a dispo 

sizione dell'UCE.FAP. ed 1 gras. 
sì dell'UDO, 

Cambio della guardia 
all’ Unione agricoltori 

lo-al Consorzio produttori) 
Iori mattina, nella, stde dell'U- 

niohe provinciale fascista degli 2- 
igricoltori, alla presenza dei presi- 
‘denti dei Sindacati 
ln Unione *stessa. dei commissari 
idelle» Sezioni del Consorzio produt-. 
tori nonchè.di tutti i-funzionari dei 
redetti: enti, sono state effettuate 
le consegne fra it presidente uscen- 
te co.' Antonio Lovaria ed il delega» 
ito confederale designato dalla Con. 

dopo- - |federazione degli ‘agricoltori, dott. 
comm, Italico Sgherri, 

per ta rassegha”e 10° sAlamiento 
di viale -Venesia,-dgbranno: pu > 
re trovdfsi per la stessa. ora 
presso” lo sedi; det, Comando 

Fiduciari ©. 
Alle ore 10,30 l'Ecc. Cao ‘al 

i battaglioni schierati. Subito 

torio Emanuele, Quivi gli orga- 
miesati si ammasseranno sul 

“I Fascio femminile convo- 

rionali tutte le iscritte di P. 

raggiungere inqua- 
drate piazza Vittorio Emanuele 
non oltre le 10,30. ve 

Le rappresentanze delle Asso 
“polgniari, , 

Interpreti del pensiero degli agri» 
icottori  Jriulani rivolgiamo al co. 

Dalle ore 9 alle 20 gli squa- 

[nostro suluto di commiato e un.sa- 
liuto di benvenuto ‘al muovo delegato 
[confederale comm. Soherri, 

Unione Commercianti 
Celebrazione del XXit annuale! 

della Fondazione dei Fasci 
Alle_ manifestazioni celebrative 

lael XXIE annuale della ‘Fondazio-| 
Ine dei Fasci interverrà una rap. 
(presentanza dell'Unione. 

In caso di cattivo tempo la 

Dall'alba al tramonto le sedi 

me saranno imbandierate, " 
1 fascisti indosseranno l'un 

1 commercianti» che sono stati 

Il radio-rapporto 
alle massaie rurali. 

L’adunata alla 
Teri alle ore 18 nella sala della 

Cusa del Littorio si sono adunate 
circa duecento massaie rurali con 
Te rispettive segretarie e caponu- 
cleo per ascoltare il radiorapporto, 

senuto dall'Ispettricoghazionale Ma- 
grani, 
1 raduno ha avuto luoga alla pre- 

senza di un Topi resentante del Fe. 

ferale, della Fiduciaria provinciale 
dei Fasci Femminili, della vice pro- 
vinciale, della segretaria provincia- 
le della Massaie Rurali, della vice 
Segretario del Fascio, di tutte lo se- 
‘eretarie rionali e di molte colla9o- 
ratpici. 

Dato il saluto al Duce dal came- 
rata Bastianutti, Vice Segretario] 
Politico del Fascio di Udine, e reso! 
‘omaggio al Sacrario dei Caduti, Ja 
segretaria provinciale delle mas 
saie rurali ha fatto una esauriente! 
relazione delle attività della sezione! 
dall'inizio dell'anno XIX, Sintetiz- 
zata in dati statistici di notevole 
importanza la laboriosa e intensa 
Vita delle varie soltosezioni, che 
sinora portano un contributo ‘di cl. 
ca 22.000 massale, la camerata Car 
micra ha riassunto con cifre eloquen- 
ti ed incoraggianti l'adesione delle 
massaie ai concorsi {bacologico e 
buon allevamento della prole) se- 
gmalando le numerose vincitrici, Al. 
To scopo di aumentare la produzio- 
ne del coniglio furono già distribui- 
tf 150 capì di razza, organizzando 
l'assegnazione delle covato e l'am- 
tasso «delle - nelli--essicate; perchè] 
venga migliorato MR Pitt! 
le nella vendita. 

Conigliere- e__pollai.- di.-.sezione; 
muovi sono ;sorli “in SAne Zane; 4 
è introdotto allevamento del coi 
Jombo da catne-e -intensificato.quel. 
lo di tacchini ed ‘che... Per-sdiffon! 
dere la passione per l'apicuitura sil 
stanno distribuendo 25 arnie razio-| 
mali col 20 per cento di sconto €, 
riparare. glì inevitabili e notevoli 
danni delle epidemieraviatte, arse 
zione sta provvedendo all'assegna- 
zione di cifca 1400 uova e di 1600 
pulcini, oltre che nd estendere, cor 
opportune’lezioni ed Opuscoli le no: 
zioni indispensabili per le cure pro-! 
filattiche, Resa nota alle. massaie! 
convenute la bella iniziativa della) 
grande rassegna delle attività del-| 
Je massaie rurali nel campo--orti- 

ine 
less 
re 

Pai 

‘hai 

du: 

2î 

no! 

Vei 
pw 

ha 

Sti 

Le pai 

Serata cinematografica 
La” Sezione Cinematografica dol 

Guf di. Udine organizza per merco- 

Jedi 26 c, m.-nella sede del Guf 
tvia Carducci, 

proiezioni di filmi a passo ridotto|f cepibili possono causare la 
Scelti fra quelli messi 2 disposizio-|{ perdita di migliaia di came» 
ne dall'Ente germanico d’informa-|| rati. i 
zioni turistiche e fra quelli di pro- ‘paci: 

proiezi 
liscristi al Gui 

plico attento, nel quale’ abbiamo! 

media. prof. Primo Zanotti e il 
Iptof. Sfardini del R.'Liceo 
cor è stata- tenuta 

lievo ebbe nella sobria esposizione]. 
I° discorso udinese detto dell'An- 

ordinata di esempi letti dal prof. 

chiamati a farne parte dovranno 
trovarsi alle ore 10 precise presso 
ja Sede dell’Unione, 

Assemblea deì commercianti 
in pelli o cuoi 

SI porte a conoscenza di tutti i 
‘commercianti di pelli, cuol ca affi- 
ni, che, domani 24 corr. alle ore 15] 
precise, sarà tenute presso la sede 
‘dell'Unione l'Assemblea annuale di 

Casa del. Littorio!catezoria per 10 svcigimento del se. 
[guente ordine gel giorno: attività 
le indacato; funzionamento Con 

italiane èhe sanno, e supranno|sorzio Interprovinciale pelli; de»; 
ere forti e laboriose per-sostitui-|nuncia delle pelli ovine e caprine 
i Bioriosi assenti, per sostenere|raccolte ‘negil:anni’.1938-39-40; di 

|con serenità ogni sacrificio, per es: È bi 

on, serenità. penl senoo Par fi atrituzione cooler qientioni | varie 
urta. Data Ie grande importanza de-| 

role calde di fede fascista(#1{ argomenti. posti in Teme, è ne 
inno profondamente commosta le|cessarlo che tutti gli iscritti at Sin- 

presenti, scendendo incancellabili [cincatò intervengano puntualmente 
Nel loro animo con ia sicura pro-|all'Assemblea. 

Do Pi Ci rionfo comple! na Cau -igli speciail moduli e impal 
trionfo cOmDIOO fine dell'amanità [Neressarie iste pe 
le della nostra cara Italia. 

Ti raduno si è chiuso con un sim-|Federazione Nazionale del quanti 
‘patico rapporto e 0 
[delle massaie con la segretaria pro- 

vinciale ed infine il camerata Ba- 
stiamutti di 
Duce, cui ha risposto il vibrante 
«a zioÎ» ‘delle convenute. elle Coen 

Ai convenuti saranno, distrinulti 
le le 

anilà [necessarie Istruzioni per la denun- 
cia, de inoltrarsi alla competente 

resa di contatto 

pe? Tacere! 
Ogni attezzo è buono per lo 

spionaggio itmico. * 
Occorre-non .farsì complici, 

anche involontari, del servizio 
di ‘informazioni avversario. 

Ricorda che. la minima, im- 
|. prudenza, la chiacchiera inop- 

fortuna, informazione appa- 
fentemento innocente dala a, 
persone apparentemente înec» 

‘ha ordinato il saluto al 

G, U, F. 

5) una serata di 

Le jabbriche d'armi che 
producono i mezzi per difen 
dere la tua Patria e la tua 
*casd possono essere per il ne- 
mico preziosa fonte di injor- 
mazioni, 

TACI 
Delle industrie che danno 

[--all’Esercito» gli strumenti del- 
l.'la sua potenza il nemico ten- 

ta di carpire piani e segreti 
|; di fabbrica,. 

TAC 

zione del Cinegui di -Uaine, Le 
ioni avranno inizio alle ore 
ingresso è libero a tulti gli 

Udine; el 
| Saf dt Udine: 

glituto di . Cultura  Fascist 
« Lectura Ducis » 

renerdf "sta, <dinanzi ad un pub-! 

tato il fiduciario della Scuola 

Ciassi- 
nuta dal prof. “Attilio (== - 

inudo la lezione sui Discorsi prò-(tativi di pelli ovine e caprine trat- 
nceiato dal: Duce negli anni ‘20.ltate dalle singole ditte negli anni 

0: 29;"find' alla conclusione dei-|dccorsi. 
Marcia st Roma, Particolare rì-| ‘Assemblea dei commerciauti 

del vetro e della ceramica 
Domani 24 corrente, alle ore 17, inciazione, La scelta logicamente 

de puassaie Fiat ne Camo e.|Venudo riusci: di molto interesso/Gi Sale aalto gencralo del Binda: olo. si i it È ssemblea generale dei Sinda-! olo. (i Passa cone, dellerbonisie (per la rievocazione della vita inti-[ne l'Afscmbica genciala dei Sita 
ghe che si terrà in Udine nel pros: 
simo settembre, la’ segretaria’ pro- 
inciale ha fatto conoscere la possi 

bilità di rifornire le sottosezioni. dii. 
pacchi di sementi da orto adatte 
falle varie zone ed a prezzo ridotto. 
Ha quindi riferito sull'esito 1usin- 
ghiero del’ Corso bigattini che ha! 
Visto licenziate per prima volta) 
13 massale esperte, e dei Littoriali 
del lavoro nei quali si è classificata 
terza in ovinicultura una massaia) 
di Castions di Strada. sesta in co- 
niglicuìtura una di Cividale, ottava 
in Casa Rurale una di Udine. 

Aîiche per la campagna bacolo; 
ca molto si sta facendo e si giungi 
rà all'assegnazione di 140 mezze om- 
cie di seme bachi semi-gratuito, 

Infine, segnalata la distribuzio- 
me in corso di oltre 200 agnelle alle 

ra Do 
del 
[del te, 
cdi 
i 

di 

il 

ma e della passione-del. Faseism 
della, vigila. Il. conversa 
plaudito . 

1 canto XiX dell'Iaferno ci nar-| 

Sanctam e con la: pratica di gover» 
no usatà durante i.suoi novè anni 

opposizione contro le idee politico» 
Feligiose di Dante e fu cause del 
suo esilio. Con terribile invenzione, 

all'inferno, fin 

a. Ceramica, Presenzierà Un rap- 
presentante della Federazione Na- 
[zionale Fascista Commercianti ‘del 
Vetro © della Ceramica. 3 

‘Sarà svolto il seguente -ardine 
idel giorno: attività del' Sindacato! 
[doveri dei commercianti _ nell'at- 
tuale momento; disciplina dei prez-! 
zi; varie ed eventuali. £ 

Tutti i commercianti di Udine e 
provincia che trattano gli articoli 
[Vetrerie porcellane, ierraglie, arti- 
coli: casalinghi, chincagiierie e af- 
firîì sono tenuti ad intervenire pun- 
\tualmente. = 

fu 
e complimentato. 

Dantiso 

) ‘castigò dei simoniaci, che han. 
‘fatto’ meréato della religione © 

lle cose sante,. Pra i peccatori! 
lla terza bolgia uno ne trova Dan- 
‘che -senza-Volerlo gli predice la) 
fauta in inferno di Bonifacio VIII 
papa’ che con l'enciclica Unam 

dl 

pontificato, sì trovò in violenta 

Il modo di dannare poeta trova 
dal 1300, anno della) Conversazione di cultura fascista 

tono più ovefe cella provincia e|sua visione, il papa che Farebbe mor a dacali 

late le numerose ispezioni elto nel 1303: € la, condanna inap- per dirigenti sindacali 
rapporti tenuti nelle varie sedi, Ja i fpetuta di- i 

petlabile sarà da iui ripelufa. Teri sera alle ore 21 nella, sede segretaria provinciale ha avuto ele 
vate e commosse parole per l'opera 
diuturna di sacrificio, di lavero, di 
amore svolta dalle nostre massaie | 

“Ferminata la relazione della se: 
‘Wgretaria provinciale, il camerata 
Bastlanutti ha recato alle conventi» 
te il saluto e l'incitamento del Fe. 
derale © del Partito che vede nella 
opera dei rurali il più valido e for- 
te nucleo della resistenza interna, 
nucleo rafforzato dall'alto senso di 
patriottismo che anima il popolo 
friulano silenzioso e lavoratore. 

SI è Jevata quindi nella grande 
sala la materna, suasiva, calde pa- 
zola dell'Ispettrice nazionale Laura 
Marani, Ella ha saputo riassumere) 
con misura cd efficacia l'attività 
politica 
questa guerra. e tutta li 
se complessità del mom 
co e del movimento rivo] 
fascista, Passando a parl: 
collaborazione alla resistenza inter. 
na cd al bene del Paese, 

lo 

al 

la grandio- 
ento. stori- |fl 
luzionarlo id: 
lare della/di 

Si è rivolta in particolare alle ‘sue/ce 
«care massaie rurali» madri, spo 

se, sorelle di combattenti, fiere dol» 

Manzi alla mistica rosa'dei Beati, 
nel cento XXX dei Paradiso, quan. 
dò al papa simoniaco vétrà contra. 
posto la figura santa dell'imperato- 
fe Arrigo VII. Così, con stretto € 

dell'Aquila e della Croce si cercano] 
pe: tutta la Divina Commedia. 

serà tenuta dal prof. F. D. Kagni 

‘del Duce prima e duarnte/m: 

ie quelle confezionate con formag- 
VIspettrice glo,’ le ci 

cio dei panefioni, avvertendo che: 

laell'Unione Provinciale Fascista dei 
Lavoratori del Commercio è stata 
fenuta l'annunciata ottava conver» 
Sazione di cultura fascista per di. 
rigenti sindacali fiduciari aziendali 
le allievi di corsi CENFALCO.», 
Dopo 1) saluto al Duce ha paria» 

‘to tl camerata dott. Raffaele De 
Marchi sul tema «Cenni sulla sto- 
Irla del sindacalismo» seguito con 
Iviva attenzione. dagli intervenuti 
per i quali l'argomento è sempre 
particolarmente: interessante. 

‘Al termine della applaudiia con- 
‘versazione l'addetto sindacale Gian 
ini Pedrotti, a nome del Segretario 
[deri'Unione’ cav. Ulderigo Gaspar 
ri. ha consegnato ai camerati Leo 
inîtde Modotti, Luigi Comuzzi e Gi 
Ino Sello 4 alplomi da essi conse. 
iguiti alla :gara nazionale svoltasi! 
Inel 1940 .aì termine del precedente 
(corso di euitura fascista per 1 di” 
‘rigenti sindacali, esprimendo Joro 
{i Compiacimento della organizza” 
zione. n 

“La conversazione è teminata ‘col 
saluto al Duca 

gico parallelismo, Ie due forze! 

La lezione sul c. XIX dell'Inferno) 

lle ore 21 al martedì 25 c. m. 

Il divieto di commercio 
dei dolci pasquali 

La Sezione Provinciale della Ali 
sentazione comunica: 
‘In relazione alle disposizioni rl 
lettenti, il consumo dei cereali € 
lel grassi è vietato il commercio 
elle varie torte pasquali, compre- 

osì delle colombe, focaî- 
ecc.» 

‘1 conferma il divieto del commer 

rovinciali de?-|" 

ji| Vice Federale ha parlato ‘al foltis 

Unione lavoratori dell commerci 

fi 

gontrasti colle ne- 
momento, ci:piace ricor. 

don Ce e etolncà di an: 9 alla disponi am 
della Fondazione «del Fasci". |bienti non- regolarmente, denincia» 

di Combattimento ta; continuano nella cattiva  abitu- 
‘dine, (vecchio stile).di non provve») 

In gecastone della, colebrazione)dero ail necessità degli. tiquilini: 
lac) XXIE annuolo della fondazione|gni rifugio ‘antiaereo agli accorgi» 
e, PON di Combattimento, i dopo: | Moni. vie Indiopensabil. dali lato 
lavoristi. parteciperanno oggi. coli 1lipenico - sanitario. Nel primo caso; 
relativi Inbari, a tutte le_manife»|contravvengono .a predise disposi.! 
Stazioni organizzate dal P.N.F° A|stoni di legpe, fidandosi della trop» 
Une ca In Provincia, secondo :le|na' bontà degli inquilini, # quall »— 
disposizioni ‘impartite dsl -Segreta»|pensano: foro — non atrantio. mai 

rio Poderalo, 7 fit .cor ‘di ‘denunciare «un tale; 
u Radio-rapporto . [stato di cose; nel-secondo caso, in- 

del 20.marzo- tt. .s. |Aschiandosi =come.in genere han-| 
120, Sa nr. |nO sempre fatto, di ogni più ele- 

n radigrappòrto tenuto” dall'Ec-| mentare norma igienico — sanitaria, 

lcclienza Rino Parenti è stato ascol.| malgrado f--ripetuti avvertimenti, 
‘fato da tutti‘i dopolavorlstt della| fanno orecchi da. mercante circa 
Provincia, raccolti nelle, Sedi ‘dii; ‘avori più urgenti da apportare 

nelle abitazi 

(Comunicato n, 44 del 13» 3 > XIX) 
Celebrazione annuale. 

O Sienque 1 Presidenti delle Sezio- foni stesse. 
mi venue 1, Presidenti dee Snia | psi caducono, a, preteto, Il par: 

o ticolare stato c'emergenza, la mian- 
ne sull'attività fin qui svolta, con/canza del ferro, il costo. elevato dei 

particolare, riguardo all'assistenza | manufatti, # blocco degli aMeti; 
Ri gomerati alle Arm ih :|eco. .ecc.-Tutte scuse inerenti al 
od Seine la cerimonia ha essinemomento, attuale ma, cho tuttavia 
o particolare rillevo per la Diveeni|non 1» giustificano di fronte, alle 

za dell'Eccellenza il Co e Ill necessità che si fanno sempre più 
[Corpo d'Armata e del 'Vice Federa:| impelleuti - che -li-reridono «anche 

le Zanello, in rappresentanza deli responsabili di fronte alla legge, 
Segretario Federale, L'adunata ha]  Siamo::certi che le competenti 
o OTO nola ‘autorità -tnterverranno per, colpire] 

|follato di dopolavoristi tre ! quali [Quei proprietari ‘che denotano egoi. 

spiccavano quelli in grigio verde. mo. ed'incomprensione.  Bisogiierà 
‘Preston ‘Provinelale. a Gone pg |în primo-luogo provvedere :ad ima! 
ri ‘accurata - ispezione. dei fabbricati, 

Velazione delle, attività Stolte dali nersraccertamento dei CA cate 
eno vite di 20 Marzo, SO ni 'aeret.i quali, a sensi di una recente| 
[55° all'ordine del giorno. quelle Se-|ordinanza,, dovevano essere predb| 

Hioni © quei colitoratori, che sì 20 PBI” pito.» sanario. è 
treto apporto di attività e n eseguire ‘ispezioni perlo» 

Ha quindi preso la parola il diche ogli: stabili, a pae magari 

Federale Zanelo, il quale, dopo a-|del proprietari, per tridurli a men” 
Ver rivolto. un ‘elogio Per la Vaste|fenere le ‘abitazioni nel’ grado di 

Telofoni: | Direzione, Redazione 
© Cronaca f»15, Amministrazio» 
no 8-80, Ufficio Pubblicità 9.59 

Colpita dalla zia 
col manico della scopa 
Norina -Feruiglio di Davide di 19. 

‘anni. dimorante a Branco, veniva 
a diverbio con la zia Marla Ferue 
glio in Driussi di 40 anni per vec. 
(chie questioni d'interesso ‘enstenti 
fra le due famigile. Ad'un tratto la 
zia, afferrato un'..anico di Scopa» 

VALORE FRIULANO 

Il: magg. Scarpa promosso] 
per merito di guerra 

7) concittadino magg. Galliano] 
Scarpa della Divisione eJulla» 
stato pomosso sul catupo per ‘meri-; 

Bollettino: demografico 

° COMUNE 
ta di Guerra al grado nente co- ‘colpiva violentemente la nipote pro 
lonnello. î iucendole una forita all'avambraca 

‘Appartenente a patriottica famt: di UDINE |acensoe noe iordelie dal medico: 
_ lcomunnie, in; c'to giorni circo, i... 

glia dalle tradizioni garibaldine, 11 
valoroso ufficlate (ei ini si tro-| 
va dall'inizio delle ostilità sul fron-| e P-@; 

te greco-aibunese, come il fratello] ara goa 
tenvcol. Angelo, to deco- mari xx YI: 
sO) diamo ponete ae | 7% marzo Idi SPETTACOL 
Frane dale ‘dei Armata. Alf ‘NATI 12. 5 7 i 
teu gol. Scama 1 mostri più vivi ef > TEATRO 3 

gr L o Ù a 
na MORTI SOT A bOLi Miao: > 

ARTIGIANATO È SA — Schesmo: MISERIA 8, 

ì rt MATRIMONI NOBILTÀ a Oroiee o 
* Celebraziono XXII annuale i CINEMATOGRAFE' : 

della Fondazione dei Fasci ODEON ; - (IL POSTIGLIONE , 
DELLA ‘STEPPA: Ore 

Nascite 
Nardoni Graziella (II nato) di.Luizi 

‘© di Lenisa Antonietta, 
masso Gianni {1 nato) di Primo e di 

Agosto Clorinda. 
‘sauro Fernanda (1l:nato) di Otta- 

‘vio: e di Benedetti Olimbia.. 
[Pizzoni Nerina (II. nato) di Gino e 

di Biasizzo Maria. 3 
Înomanello Gabriella. (III nato) di 

“Tullo © di Mauro Amelta, 
Sartori Marisa, {Il nato) di Lulgl e 

“ di Do Alti Margherita. 
Comuzzo Claudio {IH noto) di Ello 

‘e di Florit Luigia. 
IMonticolo Fernanda: (II néto) di Ba- 
Ila e dl Nedalini Clementina, 
Pubblicazioni di matrimonio 

|Bazzaro. Gino meccanico con D'Ago- 
“‘stino Angelina casalinga, 
Parovani Marlo ragioniere con Zani- 

‘pi Rosamaria civilo, 
ì Morti 

Tondato Bruno; di Virgliio di son! 
20 .soldato art. 

Si ricordi che ‘tutti gli artigiani 
dovranno trovarsi per Je ore 10.15) 
precise di oggi domenica in piazza. 
Vittorio - Emanuele lato salita ‘ dell 
Castelìo, per partecipare alla mas! 
nifestazione celebrativa del 
annuale della Fondazione dei Fa-. 
Sch 
2 Prolungamento Corso 

fingua tedesca 
‘Sf avvertono tutti gli artigiani in: 

teressati che per iniziativa della; 
Segreteria Provinciale dell'Artigia-| 
inato e con la collaborazione dello) 
Istituto Veneto per il Lavoro. e del- 
la Presidenza del ‘Dopolavoro Pro- 
vinciale, fl Corso di lingua. tedesca 
lè stato prolungato di trentà giorni. 
Come per iì. passato :Il corso si 

svolgerà presso la Scuola di Avvia-| 
mento «Pacifico Valussi» sotto .la 
guida dell'insegnante signorina - A- 
Medea Missana tutti 4 «lunedì, mer- 
lcoledì e venerdì dalle ore 20.30 alle 

SAVOIA © ARMONIE DI Gio: . 
" VENTU'Con Mo, Orea Oro 14 ,: 

IMPERO-- AL ‘DI :LA' DELLE > 
TENEBRE - Con.L Dunne, 

CECCHINI ‘- LORNA DOÒNE « 
‘Avventure, Novità, Ore 14. 

[DOPOLAVORO FERROVIARIO 
IL CAVALIERE DI S. MAR» 
CO - Grandioso dramma sto- 
tico - Ore. 14, | ' 

IBEX - IL TESORO DEI, TRO- 
PICI -. Con: René Deltgen' è 
Vera V. Langen, Ore 15. 

8. GIORGIO - ANGELI DELLA 
STRADA - Con. Han Moser 
€ Peter Bosse, Ore. 16, ©’ 

La TINTORIA-LAVANDERI 
PULITURA A:SECCO 

[diuturna instancabile opera abitabilità ‘prescritto dalla. legge. 
(polavoro e del:suol:dirigenti, ha sca 2 * 
iolineato i risultati raggiunti. - 

Camatta Angelo di Luigi di anni 21 lore 22.30. soldato. 
Vittori Alberto di Gino di arini 17 6. COMINO 

simo. uditorio, suscitando v) 
led entusiestiche dimostrazioni di 1e-| 
ide all'indirizzo del Duce.» = 

E' stato quindi ascoltato il radio-| 
rapporto tenuto:dall'Ecceltenza” Pa- 
renti, alla fine dei quale sono echeg-i 
giate le note della Marcia :Reale'e| 
(di € Giovinezza », Dopo il Seluto al 
Duce ordinato dai Vice, Federale, il 
poderoso « A noi», dei ‘presenti ha! 
terminato il rappotto, : 

All'uscita da? Teatro 

= 

* Iersera, «all'Accademia ‘di Udine, 
4 presenti -11. presidente. proî,. Fran- 

isti, perfettamentè ‘e conjcesco Fattorello, Il‘ vice. presidente] 
alla testa labari ed ‘autorità, hannojprof.. Azzo, Varisco e-numerosi s0- 
attraversato'la' città' per reéarsi alla}ci, nonchè varie autorità e sanitari 
‘Caserma « di -Prampero n‘a deporre]della. città, il ‘dott. Giovanni Mi 
una corona ‘ai alloro: sul monumen|ciotti* ha commnemoràto Il compian- 
to che ricorda i Caduti Alpini e|to gr. uf. prof, Guido Berghinz. 
[quelli della Divisione «Julia». L'oratore dopo aver posto. in 

La S.AT.C.I:. Nevo omaggio di grautudine e ri 
" jegt -". (conoscenza. «Friuli’ tutto deve 

per i suol dopolavoristi lal” pròf. Berghinz, : che fu il: fon-| 
Il cons, naz. Cavaliere del Lavo-|datore:degli studi e delle iniziative] 

Ito Franco Marinotti, Presidente e. & Udine, «in: un'epoca] 

della S.A-1.C.L, nell'intento di mi-jnellà quale la. Pediatria era ancora 
gliorare le condizioni’ degli agli ‘ed una inspiegabile în-| 
Rati_e degli operai dipendenti da- associata ad un il 
gli Stabilimenti di Toryiscoss, haldifferentismo assoluto, no. ostaco» 
‘stabilito che la -Società concorraltavano ‘il- cammino, riferisce i pun- 

nella spesa dei pasti che i medesimilti più salienti del suo brillante cur- 
consumano presso le mense del:Do-{riculum. vitae. na > 
polavoro Aziendale, con la.sommal: Dopo ‘aver ‘accennato’ all'intenso 
di L. 3 e di L. 2 per ogni pasto con-| - preparatorio ‘di studi che 
sumato rispettivamente da impie- laurea. ottenuta da) Ber- 

igati 0 da operai; î ‘Bol con pieni voti ai 

È 

7 
sosti ox E RI I co pl 
‘quegli operai avventi Hocenza In Fedlatria. J «dott, Min. 
tura e dell'industri , provenen-|ciotti-sl diffonde a parlare sull'ope- 
do da località distanti,» Sono allog-{ta svolta dal Berghinz in ‘Priuli. 
pati, falena, do A quali ia, fore riuscì 2° creare la più compio 

1COrT: spesa , orgaziizzazione latria, uri 

SOCIO COnESTTO Di g secondo che |coofituando a dedicarsi allo studio 
trattisi di: preseriza giornaliera dijtanto da’ vincere concorsi di pri- 
operai cd operale: Dart ‘mati }mi za: come- quello a? 

L'iniziativa personale del camera- posto, di° Primario dell'Ospedale di 
ta ing. Marinotti, mentre da un la-|Venezia nel. 1905, ed a classificarsi; 
to rappresenta’ utt. concreto miglio-}sempre fra 1 primi anche in quelli 
ramento- economico a ‘favore -Céttedre Universitarie. 
Fierro ne perdi fra - Ricorda DA seguito. px and be-| 

uovo] nemerenze le. Tghinz si _ac- 

Importante beneficio carattere) quistò . durante ' fl . periodo bellico 
squisitamente’ sociale che va ‘ad 28-|1915-18,-sia-comé insegnante di Cli-| 
giungersi e, quelli.che la vesta 6inica: Pediatrica nella Scuola Me. 
‘completa organi O.ND: -a-tdica «da. Campo di .S. Giorgio di 
ziendale della S.A.LC.I, ‘ha messo a|Nogaro; sia come capo ufficio d’L 
loro ‘disposizione «attraverso -l’inte- glene presso la Direzione di Sanità| 
ressamento costante e} (deli dell'VILE d'Armata: Territo- 
suo Presidente: [riale e Direttore dell'ospedale di Iso 

ki 

‘Tl: Dopolavoro Proviriciaie. segna‘liamento di Gervasutta, benemeren. 
ta .Îi ‘significativo. gesto “del. C055.[70 -che gli valsero le nomina, oltre! 
naz: Marihotti: e ‘1o-.addita ad: &/a:numerase ricompense,. a “colon: 
isempio. % 6 ‘hello medico per, meriti eccezionali 

Raccolta' materiale, ferroso pria a cd "I meglio nei po hi no ierale medico'e nel 
Sesto elenco. delle vacGolte; 1g; |aconsole generale della, Milizia: 

nol il: Cassdoco kg. 1500;. Cassac-|:..L'oratote parla pol dell'opera svol 
dd (frazione Raspano) kg. 600; Cer-|tar del Berghinz per un decennio, 

De and Tacco |come insegnante di Chimica pe. 
Pignano (seconda raccolta) KE. 15%: /giatrica. all'Università, di Padova ;| 
Cividale (frazione Sa: ) chi-| ione SONgUATTO) Chi lopera che io segnalò tra i migliori 
locrammi (SS: one Cas) kg 200.|maestri, della Medicina, infantile in 

Italia, Sotto la direzione del Ber-| 
[ghinz,-la-Clinica Pediatrica di Pa-, 
dova, “sviluppo e rinomar-; 

Drenchia (fraz. Paciuch) kg. 200; 
‘Drenchia (fraz. Prapotnizza kg. 380| 
Drenchia. (frazione Zavart) kg. 120: ; 
‘Forni Avoltri kg. 100; Forni ‘Avoltrijz3, «notevole ne fu la produzione 
(frazione di Coliina) kg. 100; Forni|scientifica, molto numerosi gli a} 
[Avoltri Girazione-Gigitieito) kg. 130; |t{evi: alcuni. dei. quali occupano at-; 
Lusevera kg, 63; Lusevera (i sualmente posti 
‘he Pradietisì Kg, 59; Lusevera <fra-|!! Salvioll ed. il' De Toni, ordinari 
Bione ViNanova) kg. 35;, Manzanofdi Olinica Pediatrica a Bologna ed 
&g. 50: Pulfero (frazione Mersino)|a Modena, Lasciato l'insegnamento 
Kg. 500; Ruda kg. 27: Tolmezzo|nel 1929, egli continuò, a svolgere| 
ig. 486: Treppo Garnico (secondalla’ sua attività di maestro e di pe- 
accolta) e. 150; Talpana kg: 900 idiatra. nella ‘nostra città, dove di- 
‘Taipana citaz Cornappo) ke. 50:|resse. tutte.Ie- istituzioni pediatri. 

orta) [che, infondendovi fl nuovo spirito 
ke. ‘4007 Tarcento kg. 600; ‘Tarcen-|animatore del Regime fascista. 
#0" (frazione Molinisì kg. 60; Tar-  L'oratore prosegue la sua elevata 
cento. (irazione - Sammardenchia) [e commossa. rievocazione, facendo] 
fg. 20; Tarcento (frazione Stella) funa. completa ed accurata recensio- 
[k&. 30: Udine (Società Italo Ameri-[ne della ‘molteplice ‘e svariata pro 
cana pel Petrolio) kg. 6: Villa San-|duzione scientifica lasciata dal Ber. 
tina ‘tg: 200; Visco Kg. |ghinz, che-risulta. costituita di ben 
La raccolta continua.. [160 ‘pubblicazioni -riguardanti tutti! 

Noniae * [lampi deli. patologia Infantile © 
l'esame ‘della «quale pone in ri 

BAGNARIA ARSA (Dopolavoro 5 
A GNARTA, ie ariana” Brmesio|ttro Je eli doi Gel clinico seul) 
[Virco è nominato Presidente della| “E per ultimo; dopo aver ricordato; 

l’attività da. lui svolta come socio; Sezione O.N.D. I 
NICO lavoro dell'Accademia di. Udine, ‘termina 

‘Taipana (frazione Montes 

ciromie) ST Tool? Siusone comunale) è = lil:suo dire affermando che la scom-; 

[Gonano è nogitnato Presidente del-| parsa ci Guido Berghinz è stata 
la Sezione ONDD: O _(Dopol un-grave-Iutto non solo per gli in; 

PRATO CARNI C (Dopolavoro|numerevoli. che debbono ella sua; 

trazionale di Pieria): Il fascista Er-|nerizia la. riacquistata salute, mai 
Nesto Leita è “DOEnIDIatO, Presidente|ner';l-Friull tutto che ha perso li 
della Sezione O.ND. .|lui uno scienziato ed un clinico 
"TEOR (Dopolavoro: Comunale): [eraride valore. 

Il fascista Nino-Piero Moratti è Ro-|° 1,2 ‘nobile commemorazione, tenu-| 

n) 

Tainato Presidente della Sezione/ta con tarita efficacia dal chiaro dr.| 
ND. è .\Minclotti; è steta seguita: dall'udi-| 
E 1 opero € Sommer: [torio con crescente «Interesse e co. 

dali ommato Presidente. della |FOnSta da.vivi consensi 
‘Sezione O.ND. in sostituzione e ‘Nottzi dall’Albania 
Iper lì periodo di- richiamo alle armi 

> Riceviamo, dal «fronte greco-aiba- (del fascista rag. Manlig Benedetti. 
Assistenza al camerati alle artnil;jgso:- - 

* Dall’Albania inviano saluti e baci 
lai loro carl: fante D'Andrea Ansel. 

«Offerte pervenute: 
E n a o ustria partenti per” [mo.da Udine; aîp. Candotti Amadio] 
ia Da mo doll'Ispettore Pelle-ida Forni di Sotto: alp. Bearzi Giu 
igrini, 11 Presidente Provinciale hallio da Treppo.Carnicò;-cap. Vergen. 
fingraziato,. "ritor" deto Clemente da Zuglio di Sezza; 

'iutocinema;.del|cap,-Buffa Giuseppe ‘da Taiedo di 
alb, Ponton: Angelo da U-! 

sergente Stocco Luigi da U- 
lato., Della Cassera Pie- 

'igonovo; sold, Amadio An- da Vivaro; sold Geolin Giu 
Iseppe ‘da ‘Vigonovo; sold: Gorisella 
Valentino. de Forni di Sopra: solà. 
[Schiulini: Felice de Forni di Sopra; 
sold..Covo: Rino da; Vigonovo; sold. 

Dal 18 al 23 marzo u. si « Posti] 
lai Ristoro» di Udine, Pontebba, 
[Cervignano e Sacile; hanno regi 
strato m. 4828 presenze: > 0. 

L’opera ‘di Guido. Berghinz 
esaltata all'Accademia 

‘preminenti come)Po; 

di|5 S relative alia macellazione di 

Udine, Riva. Bartolini 7 (tel: 14-19)) 
rinnova cappelli borghesi, alpini @ 
ida’ sacerdote, abiti sbfaditi e muc- 
chiati. Concerto ‘o tintoria di pellio 
[cle. = ‘tintura giacche di cuoio, vor« 
Isette, ecc, PONTI 

Prezzi convenienti. 

studente. x 
[Moro Slivia di Angelo di anni 2. 
Bulatti Giacomo dî Giuseppe di an- 

nf 44 sarta, 
izzoni Elisabetta ved, Ieppi di 

ini 76 cessiinga. 
(Candotel Antonio fu Celestino di at- 

‘ni 75 manovale, " 
Della Ricca Vittorio fu Luigi di an- 

DI 28 bracciante. 
CERCASI subito commessì e 

commiesso, -firovetti' in tessuti, 
aiuto commessi. apprendisti e 
fattorino, « E 

Ditta U. Tamburlini 
MANIFATTURE «UDINE 

VIA PAOLO CANCIANI, 17. 

Macchine: per scrivere 
di occasione: |. 

, Nazlonal] ed'Estere.' .... 
Olivetti :- Undervood | 
Continental' ecò. gce. |" 

A «ricostraite . 
solo una Ditta perfetta 

attrezzata, può oftrisvi ci 
«occasioni È 3 

Verconi Pietro da Pailaro; sold. 
Piancolin Egidio da  Fontanafred. 
da; serg. Chiarandini Primo da Ba-| 
siliano; sold. Filippetto' Antonio dal . 
Roveredo dì Pordenone; sold. Del- 
la Schiava Gildo da Paularo; sold. 
Santarossa Giovanni da S. Quirino 
di Pordenone; cap. Damiani Gino! 
da Paularo; sold. Zanter Giusto del 
‘Treppo: Carnico; art. Malciotti Fi-| 
lippo da Mainisio; serg, DI Marlo! 

ferardo da S, Odorico; geniere Ma. 
rioni Giovanni da Carraria di Cl- 
Vidale; sol. De Cillia Giov, Treppo 
Carnico — sol. Chiaradla Davide, 
Sacile e Stevenà di Caneva — sol. 
Pasut Amedeo, Pordenone — sol. 
Rover Eugenio, Sacile— «Sol. Pozzi 
Adolfo, Amaro Carnico —'sol, Po- 
letto Renato, Sacile — tenente Buz- 
zi Bruno Renato, Pontebba .—, sol. 
‘Marson Olivo, Castello di Aviano; 
|— cap magg. De Luca Vincenzo, 
‘Sacile — ten. ‘Perissini Erminio, Pa- 

Ultra .settuagenaria 
- gettata a terra 
da un ciclista 

Jeri: nel. pomeriggio un clelista, 
‘mentre’ percorreva viale Principe 
‘Umberto sindava ad investire acci- 
|dentalménte la, settantaquattrernne 
|[Reginn: Albrizio fu Giuseppe dimo- 
rante in' viale'Vat 5, gettandola a 
terra: violententente, tamente 
soccorsa da alcuni passanti, la vec-| 
‘chia, assai dolorante per uma lesio- 
he alla gamba destra, veniva tra: 
Isportata ‘all'Ospedale, Civile ove ill 
medico di guardia riscontrava trat» 
tarsi di una probabile frattura del 
femore. Pertanto Ja Albrizio è star. 
ta accolta nel Pio luogo guaribile) 
in una sessantina di giorni salvo) 
complicazioni. 

ezzolo ‘© Udise'— cap. mag. Tou-| Una: : VARIO ; } 
de nilo, Pordenone! n= 691; Por Una mano ‘fra i cilindri Ditta ENRICO :-TUDI i 
da: Aurelio, Sante Lucia di Budola|. Valentino, Gottardo di 25 anni, , DE. 

“Sol. Gasparini. Virg)tio, Barcis.—|dimorante. in via Emilia, operzio UDINE - Via Mercatorecchio, 19 - Tel, 12:20 5° ni 

feno, Tommasi. SAIvaLore, JE | DIES Gata "Ut CHA rn a 
Mo o Callegliano = cap. magg. Her: [rimaneva ‘ accidentalmente, mel ì pb 

fo, "sol. Mar-|glia È È 

a Amelio, Agata — 891, Mar (Gitto 00,10, mano dn cssagzeni DIGG = Ricama - Rammenda Ù 
2 ‘sol Spniguro Antonio, Ampezzo |mente, feto Iteeo RADO sod. | Silenziosamento, velocement Ò 
— ‘soi, Clemente -Mario,  Flaj a 
cene irlo, Porderon elle Civile è stato giudicato guaribilo Manziona menta, -VMOGEZIentI ju di 
Porcia — sol. Logni Domenico, Fon-|ih' una settim « 

tamatTeda a CE Fiorio IENETTO - RE 
ni pra — sol, ori la 

n 

Carlo, Claut — sol. Monico Gildo, (4 fi Ud $ [I 
Eorinone = sc colto enim ctomiticio Udinese d. A. si 
jequals — sol. Padovan Eugenio,| FORO. UDINE È 

i reni N di 
Per i macellai | Pagamento dividendo n 
sa i 4 Si avvertono 1 Signori Azionisti G 

Rifornimento di bestiame|cne a partire da lunedì 24 corrente|La perfetta macchina por cucire i 
La S.AMA. comunica: mese, è pagabile Il dividendo perl: * . — : i 
I macellai dei sottosegnati‘ Co-|i'esercizio 1940 in L. 20.75 per lei Concessionaria Ditta pi ve 

muni, sì, rifornirenno di, bestiame ‘azioni nominative e în L. 16,60 (a) x © BR? 
a — rilascio 
dee Coniuagiio = sì faduno neo, di tntienzie, è let I de PUPPI ì 
di Fagagna che avrà luogo il 24 ©0r-|° per e azioni al portatore Îl pa : È Jr 
rente, Coloro che in precedenza ac-| 
quistavano con cartolina dovranno 
presentarsi nelle prime ore aì detto 
Faduno, per ll ritiro del bestiame, 
restituendo Ja cartolina: Mod, $'B: 
Aiello, Aquileia, Aviano, Azzano De 

cimo, Budoia, Campoformido, Cam- 
polongo a Torre, Castions di Stra- 
da, Cervignano, Chiopris, Cividale, 
Cordenons, Fontanafredda, Gonars, 
Maniago, Martignacco, Mortegliano, 
Palmanova, Pasian di Prato, Polce- 
nigo, Pontebba, Porcia, Pozzuolo, 

etto, Roveredo in Piano, Ruda] 
[Saclle, San Giorgio di Nogaro, S. 
Maria la Longa, $. Giovanni Natt- 
sone, San Quirino di Pordenone, S. 
Vito al Torre, Tarvisio, Tavagnac: 
‘co, Torviscosa, Trivignano Udinese.) 
Zoppola. 

S'intende clie sarà assegnato il 
bestiame fn. proporzione al rilevato 
ai raduno: Così dicasi per i forni 
tori delle Forze Armate. 

Tenuta. dei registri. 
«La SAMA: ricorda ancora ai 

imécellai di attenersi scrupolosa» 
mente a quanto già comunicato at. 
traverso i giornali per quanto ri 
guarda ‘la fenuta obbligatoria dei 
Fegistri per la fornitura delle car-| 
nî, indicando a questa S.A.M.A. al. 
la mattina di ogni martedì, le ti. 
imanenze delle carni stesse (bovine 
e di vitello). 

Severi provve8iment! 
presi contro i trasgressori, | 
Per la macellazione suini 
Sono state prese disposizioni per 

la distribuzione delle cartoline Mod. 

Via Mercatovecchio 37 
gamento avverrà a presentazione 
[della ‘cedola n, 1 alle Casse della 
‘Banca del Friult, della Banca Com- 
merelale Italiana, del Credito Ita- 
liano,; del Banco di Roma, delta 
Banca Nazionale del Lavoro, in 
Udine; per le azioni nominative, & 
presentazione dei titoli alla Cassa 
della- Banca del Friuli per la de- 
dita, stampigliature, 

Udine, 11:22 marzo 1941 XIX, 
‘Ml Consiglio d'Amministrazione 

| __—————_——————@& 

TINI FIFSSINALI DI TAGLIO Maschio 5 nni 
Inizio corso maschile ST 31 corr. Quello femminile ft 29 aprile ©, 8, 

Anno scolastico 1941 XIX » Prof, A. DOLCE - Udine + Vin Zanon 2 

pre 
Feriti chirargic “ffobitio sanitario 
Medicazione + Articoli gomma 

G. FACCIN uo 
Via' Vitt. Vereto 20 

saranno) 

ilaria nei dec i 
XS SPUMANTE & ) 

& @ Sciroppi 
47 

“BOTTIGLIERIA e Udine » Via Sarpi, 1,» Telefono 1689 
" SERVIZIO A DOMICILIO 

Suibi.: Le ditte cui saranno 2sse- 
gnate le cartoline verranno avver- 
ite a mezzo lettera dagli uffici del. 
la SAMA. Gli assegnatari hanno| 
l'obbligo di tenere a disposizione 
della SAM. Je mezzene dei capi 
macellati Je quali verranno succes 
sivamente distribuite fra le notci-| 
nerie secondo quanto disposto ‘dal- 
lOficio ‘provinciale, dell'ellmenta» 
zione. Di 5 È 

o ret 

‘UDINE » Via Mercatovecchio, 20 » Tel. 15.69 

prof; ‘VIRGINIA GRINOVERI 
Sono nperte To iscrizioni alnuovi ‘còtet. signomti 
taglio è confezione, — 

, h 
‘ + I MIGLIORI PER . È 

Da domani le. farmacie - ! " ce) IAEA CITI > 
si apriranno alle ore 8 P , per UOMO ì 

Mal annie: comugica. che tumeaì * i f 
pra corrente “orario di ‘spertura del. e Signora 5 
Je farmacie ‘viene riportato. alle| È 

lore otto. È 
i 8 

Po _ = _ b 

m pORTTEE vi ra, î 
Viaggio GRATIS a Udine onerto dalla È 

È a gi È 

Galleria VENEZIANA 
UDINE - ‘Vià Mereatoverchio, 5." fee T zi ri catene 4 
e ARIE SORCELLANE:- CRISTALLERIE » ALLUMINIO. © POSATERIE = : 
ì -... ARTICOLI REGALO »:BOMBONIERE, eco, ecc. : : 

Chi apunderà, L 109. mezzo viagie gratis » Chi spenderà L. % ero vin 
Mo iii erao caiano Sutto ia Gre vibele nti giorni dio mettaio sro 



’ 
EE errata 

cme TONE 

territorio nemico, In voll isolati e 

n. Mania Ci) crt scorta addentrandosi. spesso 
- |Fer centinata. di ohtlometti, Con- 

N 
derma de gua alte sini autbtari DI 

suo indomito coraggi om azion 

È In memoria di (i, fo nterdamento Mi corvogiio 
IL GIORNO Per gli I agricoltopi.; 

[La ‘stagione lirica) =asrs*- Armasso del ‘granturco 
; e Ù |. a . 5 $ ico fortemente scorta 

ha ini ralsiacis DI TUnno Consorzio Provineialo tra 1 3 s|pavale cm ne scor 

al ® "eati o Puccini Og domen a ciente rente: Prodluftoni. cl Agricoltura SENT Disposizioni rilovaro 4 seguenti prezzi medi de Giovanni Massaro si tento. a "inosianie CA 

n È p À pos in vendita, î . presenza di acra fnemici che tene 
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si put re violinista assicureranno la vita s i di Vittorino Mar i É 

‘Interpreti. principali del capola|uie vioinitt ie OO ti iglia. Marussig Marioni [decina di giorni. , : ‘3 | Duce. alta famiglia del milttare, ca- 
suoli. L | duto nell'adempimento der dovere. a a 

e ammirati di| All'Astio immacolata, — L. 500 voro verdiano; euranino I celebîe 50 || ‘Interpreti abit 
brano Mafalda Favero, nelle parle questo interessante lavoro sono-un|Banca del Friull: L. 100 T* Ma-| (€ ito ronte 

gi e violetta pa il vavente venore (giuono di ragazzi e Jo Mo Crea, [nia Ju pnenont di, Vitorio, uro Colpito alla fronte | 1 21 felerao seoro i t Glan. PONTEBBA conoscenza a tutti gii AMICI e CONOSCENTI che hanno voluto, 

Ano FLDeEORI L gleetto. d'orche.|-naree Leeds e Gene Reynolds. litio zia: L # Sergio Toschi fn dialla leva di Una pressa inino Schiauitni  dell'eroica. Divi- 1l radi in qualsiasi forma esternare l'ultimo tributo d'affetto e di stima alla 

stra il maestro Napoleone: Anno- u tdi memoria delle defunta Mari Il giovane operalo Alberto Spon-|sione adulta» ra jo-rapporto sua indimenticabile Estinta. 

van: oa donerato Rononte in ghia di Giulto, di 16 anni, oecuna| E scali. DI pe elle Tetto: dei aopolavoristi SACILE, li 22 marzo 1941 XIX. 
e. Èo presso la di incesto Brol gi i, Dai i e Li È hi 

sallalina ldelta contessa Lia Roberti di Caatel- i ” imev 
imentré era intento al lavoro, rima-|re at familiari, esprimeva la deci 

Un riuscito concerto alta catlicà RGS Rn ide Tie mentre ea nie a SNO MR oe di Tore fino n Jondo e del poona Sl apo © di 
9 $ dic % Fil in memoria di iole Raber Ro-|reglone frontale dalla leva di una [certezza nella vittoria delle nostre/fierati in grigio-verde e presenti 

all'ospedale militare ‘'|(Chi dal 1 mani. nica Idraulica. che gli produceva (armi. 1 camerati .icordano le, sue 7 
l ta usura del Corso St it slelo ro Giovanni DES, Cnta Jacito confuta percui è dol ai fierezza puiniotica € di È Pu rio tenuto’ dal Evestdente ne 

Oggi, nile 18.30, la i; di a; LI lovanni stato necessario eccom) rlo- aljtaccamento al dovere. Li " i 

QA8l Die 1920, mella sota di via | poi diioce e memoria dl Sai pasto di Pronto Soccorso. Quiv gli | lo suo, memoria fado 1 nostro sonale, gerOND, Mino Ferri. 
ito fratello Vittorino, hanno disposto, 

Pa tissinio cultore d'arte, Direttore munale di esistenza, L. 100 all'asilo |e dichiaravario la lesione guaribile| sia "ti conforto: nel fiero dolore, ta|duto dala lettura di una breve re- 

nell'impossiiilità di farlo personalmente, esprimere la più profonda ri : 

Freppo chiusura dei corso Iatorez [FO sratello viteprino. panno disposto (appiicavano alcuni punti di suttra/riperente omaggio e7 alia famiglia 

n I Ci È n Orti n decina di giorni, nostra raterna compartecipazione. |!&2ione sull'attività del Dopolavoro, 

degenti, per gustare ui gradiuissi- (del, Cico Musto Dane ellar:op |Mo. di ve ivi, 1. 0 Ro ome gii ("I tici °in memoria del Caduto sarà ce-|\ocale del 28 ottobre u. a. ad oggi. : ù 

mo gonterta di armoniche © di cane] Conferenza sarà iMustrata da, i: | cavia Se, Redentore 1 PO aLe Darl1,: ; tebrata domani gue Gre 930, nella Dale ie cole di attmità svolta. dal 
. eran M [mod a) A lentore, L. H tT st ie il vi A 

to Fociori erano DO ati co. |teressantissime proiezioni, Ingresso (ailSpara S° Vinethzo de Paci 2L infortunio d'una pattinatrice) Chiesa perroccniale una messa "Dopolavoro comunale specie. nel è i 

tello Zuccolo, Giulio Panitigh e Ai Ù o AODera Bi; VIneth2e figo Bambi | Ta quindicenne Alice Fruttariol,i° Giannino Sehiaulini: presente! Settore dell'assistenza del canierati 

gelo Piaino, armonicisti il duo G n Gesù latmoraite in vie San Rocco, men-| " Ale ATTI. risultati è stata i 
ri-Orlando, il balilla Diego Onzar o È ita: son tti] conda di risultati è stata pure) 

di otto anni, il più piccolo e bravo Interruzione di transito Festa al Rifugio Bearzii re at eee inniamente al TOLMEZZO l'attività sportiva Invernale. 

suonatore d’armonfca d’Italia, il der gi Terra ‘producendosi. una dolorosa E ll discorso radiodiffuso ha dato 

giovane camerata Roberto Faggio! in via del Bon Giovedì scorso, giorno di 8. Giu-{distorstone alla mano destra. Gua- La commemorazione ‘motivo ad una vibrante manifesta» 
È s d i spa (lai di 

ii Ao it sero i ceti Daan ed. dale re © alle |sbb® 8 Mio Sri ont _ dà pori gom della Fondazione dei Fasci | done alioaiea doi Put gal 
nell'Osbedale che seppe iniepesare] se 17, VErà introtto di enilio fa fesa del ‘Direttore, Alle ore 8 fu GeuGigi 1 farostt. gii orgunizzati|lmperisie. 
on le te È É a n è lì appartenenti ‘alle| "Pri 3 

son le più note canzoni. Da amiun-i del passaggio a vello della Ferro-|celebrata la S. Messa con Comi: Un fienile in fiammeldtgmniszazion indicati, devono par panta. de ella tedio - apdiione, 
ziatore sì è prestato Il soldato Frm Dione generate. Alle 10 vi fu la Mes- Dopolavoro ha intonata 

Seouatovano ni Fran a ainestaotisio, 1 diptadenza| nine generato Gue lit aio i mol L'altro giorno, Improvvisamente IBRA Sie Soto asilo recite il Moicronia è sita precedute è 
sistevano al concerto — “Bato/mento, gazzi del Rifugio cantarono lode-|si manifestava e sì sviluppava ra. | ore Giurato 7” e eo e|La cerimonia è stata precedute € 

per iniziativa della Direzione dol- ; Sri de Ri Ga inni. Nel po-|pldamente un incendio nella stella | della, guardia alla frontiera (Ca-|sciolta col saluto al Duce. 

l'Ospedale e offerto con sti 
iserma Gen. Cantore); consegna i ratar 

o: patico| meriggio, nile ore 18, ebbe Imogofcon soprastante, fienile di Angelo[&mA nedazila d'argento. sul ‘cam Ai commercianti 

e apprezzato gesto dagli esecutori in fihzione eucaristica. Dopo di|Righini fu Luigi di 76 anni sito a 

7 anche ufficiali e soldati. Il com- Cronaca mesta [che nel teatrino, si i a uma riu-|Silvella di Hd Te fiamme iniPo, alla memoria, al padre del ge-| Si ricorda a tutti i commercianti. 

plesso era collegato con mezzi ra. —___ Scita accademia musico-]etteraria. |breve, malgrado fl pronto e volon- niere alpino Albino. Conterdo dilche saffo in' possesso del libretto; 

diofonici alle camerè dell'Ospedale] 1 funebri di un- Batilt ‘Aprì Il trattenimento la Inno allteroso intervento di alcuni conta Giuseppe — ore 10: rito dell'appe!-|di abbonamento alla tassa del 2 per 

di inodo che pure { feriti ‘e gli am- ha ao ini dhe Un sacer-|dini, divoravano tutto }! foraggio[io del Caduti (fronte R. Scuola DIO-|cento, che Il 30 corrente scade il 

malati 1 quali non avevano potuto] Si sono svolti ierl | funerali delldote consigliere del luogo, presentò} — una ventina di quintali di fieno fessionale). termine utile per la' presentazione! 

scendere nel giardino, è stato pos-|Ballla Franco Freschi, strappato aijcon appropriate parole di saluto, i|— ed il piccolo fabbricato Unaj Il camerata Gastone. Conti rie-]del- libretto all'Ufficio del Registro 

sibile ascoltare la bella trasmis-]snoi carl, dopo breve malattia, adidoni inviati da persone ‘ragguarde- [mucca che stava nella stalla è sta- ‘rocherà. la fatidica data. ‘di Pontebba, per ia revisione, li 

sioni Hi appena 6 anni, L'estreme onoranze|voli, consistenti in paramenti e 0g-|ta pata in ‘salvo, Complessivamen-| Autorità e rappresentanze sono|riduzione e Ìn modifica. del nuovo 

E concertisti hanno, aliletato perlal piecolo «Iranco sono riuscite "ne|getti sacri. Quindi lì sig. Gtiavio (ie i denni ‘esperti d'assicurazio-| invitate a partecipare aila cerl- (canone. l 
oltre, due co 4 gloriosi feriti. I ca-|na commossa’ attestazione di .com-|Bsttaglia, presidente dell'Unione U-|ne — si @ggirano sulle quattro mbjmonia . Licenze venditori: 

lorosì apilausi scroscieti ad ognilpartecipazione verso gli angosciati|dinese ex allievi di Don Bosco, les-|la lire Clita_ le cause che hanno . L'orario dei negozi ‘enze venditori. 

eStouzione, harino detto il consenso genitori «al quali esprimiamo ie no.[se un devoto indirizzo, presentando |niovocato il, sinistro, sembra si ambulanti 

e 3) gradimento degli ascoltatori istre condoglianze, ‘una bella pianeta rossa, regalata da |debbano ricéreare in'un mozziconei Temporaneamente e fino a dispo. POL: 

Ti concerto si è chiuso con le note] e — ex allievi Poooperatori e ‘nintci del-|dî sigaro © sigaretta gettato im-isizione contraria, l'orario di vendi-| I venditori ambulanti. che non 

della Marcia Reale e di 4 Giovinez- Pe n anzi dì Rifugio e-|prudentemente da qualche pas-|ta de: negozi di alimentari, misti. |nanno aicora ‘provveduto al rinno-| 

22» ascoltate tra vivissimo entu| Offerte per gli alpini |icsuirono un indorinato dialogo, ni|sente. dtogherie. vino. per esportazione,|vo della licenza, sono invitati. a 

siasm (PINI | quinte. dopo una simpatica a stornel- NEL, ATOgherie, rinaggi. colli, paste ali-|presentarsi presso la Delegaziorie] 
ini Fiesso 11 Battaglione in congedo |Iata», segui il bozzetto «Satana», mentari, fiesiite son il precedenteldi Pontebba, muniti del vecchio ll:|, 

ii n a Udine » del 100 Ki i 
PORRO] o Reggimento Aipini,| rappresentato con grande maestria Voleva far aprire l'osteria |D. P. li gennaio 1941 n. 1700, vie-|bretto, non oltre ti 90 te 

sOnO pervenute le seguenti oMerse:l gol SLA È in corrente. 

5 Pi dal giovani attori del luogo. Tra Ine_stabilito come appresso : Trascorso detto peri k | 

Un concerto della pianista lglice gnorero lo memoria del a. ten. do negni di deferenza ll Di| malgrado l'ora avanzata Dalle-ore ‘8 alle 1250 e dalle oreize non rinnovate, erano Conside: 

Annarosa Taddei |f0nî9 Signeso; s. ten. Mario apez|rettore del iltugio, frol. don Davi-| verano circa le 23.45 ed alcuni a-[1430 alle 20. - Domenica chiusura /rate scadute d 

LOL L Î00, e ‘ton. ‘italo Mon enit! de Zampese, ringrazia commosso. |»itanti di via Solferino venivano|completa. Libretti di 
alla Comerata Masicale del'IMLI.T.|É:109;dottGiusepso Ltiooca 80. Re: |raccomandanigo FOpera al buon svegliati dalle gride incomposte ei IC ibretti di abbonamento 

LALI.T. [nato Romanelli 100, somigli Roma:|cuore del benefattori con svegliati dalle Ersieano dalle stra: ÎLA Fi 

10 Guetta sera alle ore gl nel sa: magg. Enrico De Laurentiie Otattola, a STE (da, 51 trattava di’ certo Arturo Ar (IRIGOLATO.._ « ._.. per Fimposta l 

lone della Provincia avrà luogo )) ì fronte albanese: p MINI imellibi fu Emilio di.55 anni di via 502] i Si-rammenta ‘2° * poss si 

ssconto concerto dellanno pista diet do, Sr Ragno, Vago: 10 Si frattura un femore Solferino 40, îl quale n istat ab Nella SIL -. |at libretto di pi pa 

anizzato dalla «Camerata» del- 70 1a meino! la signo» » n © uanto euforico. pretendeva far. a-i Dalla gradi To a) posta gem sull" . 

fistituto Musickie per far conosce, MA Fedi (raceite presso il a Mani nsisotto il peso di un carico pit malgrado l'ora, terda — a ca ine GI È, nicurta dl Tenmine aa ono ed 

Vestito Musiosle DOT tPE fcomief fi Vee Li 19, Fer cnorare,la Die 11 dodicerine Remigio Foschie dilosteria, marcando Je proteste e Jet Iocale Comando oemipo, fi (20 REP CI gica fonte cotato. 18 
Agli inizi della Joro carriera arti frmigiia Vittorio Ree È, 80. Pe Giualiano, si caricava|grida con bestemmie. Sono interve-{posto fra tutti | Comuni della Pio” del canoni stetsì, scade sabato 15 

di - ere ia nuti 1 carabinieri i quali richiama=|viricia, 4 lodevoli risultati. otte-icorrente. Entro di 

La giovanè congertista che Ul pub. e s-tett SEO Una Re dda gut, ‘crd to all'ordine sl disturbatore. gli ele-|nuti neì. tesseramento, delle varie|lbretti dovranno Miro revisionati 

tico usinese ava li piacere di em: Incidente ciclistico [e con eso si acciname i etto) Vavano Contravvenzione destineii categorie di oremizati della Gilp, scanio, di ETRvI sanzioni, preso 
ver er ira: : tem: di snai 1° 

mirare (Questa sera, Dromene dal ciriso n'Odorico di 12 enni, di-|spntatia. 10° contina © Ma alto di mie La biblioteca popolare 9 (del egletro:di Pontetba. 

padre suo è Îì valoroso generale dellmorante in vicolo Taschiutti, ca-[peso, li ragazzo cedevà e finiva, ner Da qualche tempo ha cominciato; Tesseramento 
Carabinieri Leoneito Taddei che at-|dendo accidentalmente dalla bicl-|terra in do, Prontamente < . |a funzionare « larmente, alle Î e Î 

tasimente. comanda l'Arma Bene-|cietta mentre percorreva vinig Lo: Ora ID Malo Matoa "gecorsi. RISANO Lerner da Gaiugio) degli ex combattenti 
e Te e sean durissima pro. dre. riportave escoriaziono e ferite[niva poco dopo ' trasportato ail'O. arri fa Bipuoteea. popolate, compieta-|_SI f rain ; ; F 

merita, Impégnata in durissima Dio. [dre FIporava enne froniple. alielengdale Ginile. ove. È, medico, di Smarrimento fa pipioteca popolare. ; completa;| Sl iicorda È vitu pil er comit || Via A. Baldissera (gîà via Vilalta) UDINE » Telefono 4-41 
tane e indigene, nelle lontane terre|jmani ed al inocchio dosero. È’ sta-\zuardia gli riscontrava la frattura i ‘Portafoglio . contenente denaro.|nuove ed intersssanti ubblicazio.| è v: L 4 

SOLIDE. reca n è Spora! ‘mediali sto di Prato 800. fai “femore desto filone gilt |cenza document). amari, da fab [ni, utile istituzione. ‘alia S Aperto i tescramento per l'eroe BERCIALIZZATO, NELLA PRODUZIONE: DI 

l'i lei iplomata|corso e giudicato guaribile otto-| «guaribile ‘una trani lisi Izzo, az! rovia-|grazie soprattutto .. costanti rari 

ni ito del more do ceto 5 giorni salvo complicazioni pia, Portario 01 e olbattente di presentarei u ritirare Mobili del novecento 
“Risano, | generoso aiuto finanziario concessolla propria tesserte 

fmi Er SU 3 Ses ig : 
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ULTIME. 
Le vittorio tedesche ‘sul mare 

Ecato 
Ventidue vapori 

'BERLINO, 22. 
Il Comando Supremo delle Forze| 

‘Armate tedesche comunica È 
«Il comandante di squadra am. 

miraglio Luctins, capo di una, for) 
mazione di navì do battagli 
nuncia come: successo: conclusivo 
di una lunga operazione cotnpiuta 
da forze. navali pesanti nell'Atlan: 
tico” settentrionale, . l'affondamento 
di complessive. venfidue: navi com- 
merciali nemiche atmate ber: uni 
dofale di 116 mita tonnellate, 

Ottocento superstiti furono, sal. 

mercanit 

un'aliti; numero di incondi, coni 
i quali hanno lottato energicamente! 
îe organizzazioni volontaristiche di 
spegnimento. Non di meno nume 
rosì incendi si sono aggravati ed 
estesi a vaste zone. 

"Danni ingenti sono stati arre- 
cat; a fabbilcati, edifici commer: 
Giali © mdustriali. negozi e ense. di 
‘abitazione. Non sono anéora gin. 
sì teme che. Ji loro numero sia pai 
Iticolermente elevati 
ti 1 rapporti finali sùlle vittime, mal. 

di naviglio nemico 
armati per complessive 

116 mila tonnellate ‘affondati nell’ AHantico 
- 1 reiterati attacchi contro l’ Inghilterra - 
Plymouth nuovamente: bombardata 

che il Fiihrer ‘non mancaya. Allo: 
ra la radio di Londra- verine sulla 
amena idea di invitate i cittadini 
‘germanici ad improvvisare una spe» 

‘huitti coloro che 
fion sono d'accordo” con-la politicà 
attuate’ del Regime nazista nvred: 

dall'acqui- 
stare ta piacchetta con l'effiglo di 

cie di votazione: 

bero dovuto astenersi 

iter. 
sim. dalle pr 
‘propri 

Orbene, manco a farla apposta, 
ne. ore del mattino! 

la -plocchettà. del Fihter 
era già esaurita c taluni appassio» 
nati” collezionisti . hanno. . offerto! 

Promozioni e conferimenti 
per merito di guerra 

ROMA, 22, 

mM Bollettino Uficiate del. Mini. 
‘stero della Querva recni 

Promozioni per merito di guer- 
Ira: Pochy Riano Roberto di Carlo, 
ltenente medico complemento, è pro- 
mosso capitano. 
Trasferimenti in S.P.E. per me- 

tro di Adriano, ten, fant,-compl.; 
|Gazzini Renato di Bonaventura, 
ten. fant, compi.; Satemi Glusep- 
‘pe Salvatore di Michele, ten. fant| 

[be di Gioachino, îen. fant, compì.; 

lcompl.: Restagno Stefano di Fran- 
‘desco, ‘sottot. fant. compl; Tonta 
[Silvio di Francesco, sottot. fan 
\Gompl.; Sengumetti Amedeo fu 
ristide, ten. artgi, compl.; Puglisi 
‘Cosimo, ten, medico compl.; - Ca 
‘stelli Orazio, ten. medico compl. 

* Avanzamerto per merito di: 
guerra (ruoto mobllitazione): mai 
Biori promossi tenenti colonnelli : 
Bruno Guglielmo. Arma di artiglio. 
rla: maggiori promossi ten. col.: 
[Crosa di Vergagni Patrizio Geno- 
Ivese dei marchesi e dei signoîl di 
Vergagni nob: Paolo Pietro. Servi- 
zio sanitario: ufficiali in aspetta! 

va per riduzione di quadri; ufficia.i 

medico. 
-Servizio di commissariato (uffi. 

rito di guerra: Scognamiglio Pie-|dalla rigidità che la disciplina del 

compl; Cignittt Amedeo di Giusep.| 
pe, teri. fant compl; Cupa Giusep, 

en, 
l'Rossì Filippo di Michele, fen, fant.| PON 

li medici colonnelli: Gozzi Celesti-|sati dovranno provvedersi delle car! 
no è promosso Maggior Generalelte Joro occorrenti facendosela Ti»; 

i POPOLO DIL FRIULI, SI Wo 0A 

carte-annonarie 
[Norme sulrilascio e trasferimento 

ROMA, 22 

M Ministero dell'Agricoltura e 

Gole Era autori dal razione: vari si ° 
fiato ‘con l'obiettivo di adattare le 
disposizioni alle complesso necessi- 
tà che si presentano nella Vita pra» 
tica senza, d'altra parte, deflettere 

consumi alimentari, esige. APpar 
tengono a quest'ordine di provve» 
dimentì le norme relative al Tila» 
‘Selo delle carte annonarie ‘a perso. 
ne provenienti da altri comuni, e 
la connazionali rimpatriati da oltre 
mare , come la concessione a corri 

dere generi razionati in natu- 
ggera! addetti allinaustzio 

trastormatrici dei generi stessi, Per 
quanto riguarda i Erasferimenti in 
terni è assai frequente fl caso di 
persona proveniente da altro comu: 
Ne la quale richiede fl rilascio. di 
carta annonaria, dichiaraniò 
non aver portato con sè quella th 
lasciatogii precedentemente, 

Le carie annonarie sono drma! inl 
vigore da parecchio tempo e quella, 
per generi da minestre vieno utiliz» 
zata anche presso i ristoranti. Non 
ldeve essere quindi ammissibile che 
vi possano essere persone che ne rh. 

suîtino sprovviste. 
Tuttavia, nei casi in cui ciò, perl 

negligenza si verifichi gli interes 

ra agli 

qettere dal familiari oppure dal 
comune nel caso che-esso non l'ab-| 

dlavere riportato lesioni interne, I! 

dilda bere, Sosta in una trattoria, do- 

e il finto ferito 
MILANO, 23, 

Uno dei due ciclisti che proce: 
dono aftiancati all'alba, sullo stra»: 
dalo di Melzo, nel pressi dell'idra- 
scalo, fa un ruzzotone, e Ulderico 
Bidone fu Adolfo, di 58 anni, che 
da Melzo viene quasi ogni giorno. 
Sul suo Direccino, riesce a ferma, 
re il cavallo prima che calpesti il 
‘caduto, L'altro cictista si dispera 
erchè il primo non si solleva, < 
eme che sia ferito gravemente, si 
tratta, dice, di suo fratello. e deve 

buon Bidone, mediatore di suini 
diretto al mercato del bestiame, sì 
prodiga fn s00corsì poi necetta di 
caricare il fratello malconelo e! 
quello incolume sul biroccino, con 
le biciclette legate a tergo. per.0- 
perare Il trasporto ed un ospedale. 

Il ciclista ferito sì è riavuto, in- 
tanto, e in viale Coreica, chiede 

ve il glovanotto è fatto entrare 
roppicante e dolorante, e dove gli 

offre un cordiale. Però non se 
la sente di proseguire, e scongiu- 
va sì ‘chiami un medico; sono le 

fre anche per il freddo. Ancora 
una volta provvede Bidone; lo av- 
volge accuratamente nel suo man- 
tello, «e corre alla ricerca di un 
dottore, 

Rieccolo poco dopo con il medi- 
co. ‘All'esterno c'è sempre il cales-| 
se, tuttavia mancano le duo bici 
lciette. Nella trattoria non c'è che 

polo del Friuli _ 
La tasca segreta La partecipazione svizzera 

prime ore del mattino, ed egli sof-idanni al bestiame, aggredehndo pol-| 

ZIE | 
ULÎIME DI SPORT: 

Joe. Lonis lia demolito 
anche Abe Simon, 

> DETROIT, 
L'incontro di. Purlato tra di caro. 

pions mondial@ del ‘pesì «massimi | 
Bimon: è terminato 

NOTIZIE 

alle fiere internazionali 
ZURIGO, 22, 

Secondo quanto informa l'Agen- 
zia’ Centraleuropa, Ja Svizzera par- 
teciperà nel corso « qUORVAnDO ‘ad 
lotto Fiere’ internazionali: in Euro” 
pa. Alla Fiera dj Lipsta, chiusasi]30€ Louis o ADS Simon Rei 
Ultimamente, .la Svizzera è stata/Sinesn. in Seguito ad Intervento 
presente con una ricca mostra dell'acil'arbitro, che. ta fatto ;20mpende» 
strumenti di precisione, libri, e co-/re l'incontro. Simon, che'pesa 125 
SI vin. L'economia elvotica ‘allestt-|kg. sì è battuto boe ano ala de: 
fà Inoltre delle esposizioni è ripresa; to, pol, ca 
Fà. Inoltre delle esposizioni Alle DIO |i no inbito di ton fino A 6h; air 
isburgo, Milano, Budapest e Vienna. pressioni 

la 19*-ripresa,. l'arbitro ha: ricono» 

‘ Canî randagi 
(sciuta .Ia necessità, di sospeni 
dere dl combattimento» Kia 

e conigli selvatici mari 
dn Inghilterra 

Disordini: .Uxi 
rosta e 

STOCCOLMA, 23. 

irregolarità urinario, nà 
vertigini sono indizio’ sfouto di di. 

Da notizie giunte da ‘Londia glil 
agricoltori inglest sono. oltremodo 

isordino nell’apparato-uripa:fo. Mesi 
[di malattia con. dolori nel digrao'ed 

Si occunati per si crescénte ume. (tu ammezione della vescita polrebe 
ro di'cani randagi che invadono Je 
campagne ed arrecano non pochi 

bero! essere. causati‘ da tratouivatere 
2a, Cominciate, ong), @. star Vene 
con la cura ‘delle Pillole Foster 
| Reni. Questo efficaca diurotico ta 
ridato salute a forza a, migliate 
persone, Ovunque: La. 7. Dep. Get 
©. Giongo, Milana (6/44):'F'abbrita» 
to in Italla. Milano, n. 54227:20-0,95, 

Mi, anatre, oche e perfino 1 branchi 
di pecore, Nel contempo î rurali 
britannici hanno iniziato una lotta 
senza quartiere contro 1 conigli scl-| 
vauici 

l'oste, il quale dichiara che i glo. 
vanoiti se ne sono andati, © anzi 

ranno al Miascio di carte annona-|quello che appariva sofferente pa- 
ric che in sostituzione. delle carte]reva. essersi rimesso del tutto, Na- 

possesso dei richiedenti, - Perlturalmente, se ne sono ‘andati con 
Quallto riguarda je persone ‘che[it mantello del negoziante, il che 

Un nuovo plebiscito. 
‘Sottomarini. {cdeschi hanno at-|. 4 

tacoto vie) biosi delle”cisto occi. del popolo tedesco : 
dentali africano,.Gn convoglio mol. per il-Fihrer l 
doscarico‘e Seorfato che-faceva rot- "< BERLINO, 22; 

sino ‘cinque o dieci marchi, (in-[ciali commissari). Maggiori pro» 
Pete di 0 plennig) per averla, An.|mossi ten. col: Riso Felice, Uffi: 
n Tria Piera di Lipsia, la placchet.|ciali in aspettativa per riduzione di 
fa ‘in parola raggiunse il prezzo|quadri  (ufficieli di sussistenza). 
Inassimo di 176 marchi. Come-si ve.| Maggiori promossi ten, col; Bon- 
do, l'idea è stata buona cd un ple-|giovanni Pietro, 

bia consegnate. 
Pertanto i comuni non procede-| E NILO BIANCO 

5 valvole onde medie - lunghe » corte  cortissime:» ultra; vstte 

ta verso l'inghilterra,- < Tencadosi] 
ner vari giorni tenacemente alli 
calcagna. _ del 
sottomarini in' replicati assalti di 
affondare viidiei navi nemiche per] 
complessive 77 mila tonnelinte, 

‘Nel corso della giornata di-icri 
anche l'Aima acrea ba causato ali 
Ta navigazione - nemica rilevanti 
dani. SÌ registra complessivamen- 

circa 31 mila 
iglio, Altre seimi 

1a torinellate sono state gravemen: 
de danneggiate, 

Aerei da combattimento tedeschi 
‘hanno attaccato nelle ore pomeri 
diane a nord dì Creta con molto 
successo un convoglio scortato. U-| 
na nave cisterna di moderna così 
zione di 12 mila tonnellate è an 
data in fiamme dopo essere stata 
centrata duc volte in pieno e si de- 
“e considerare come perduta. Una 
soconda nave di 8 mila tonnellate 
è stata spaccata in duc parti dal 
una bomba che la colpì al centro. 
Una terza nave mercantile di 6 
rolla tonnellate è andata în fiam- 
me, - 

Nelle acque territoriali di Malta 
mn cacclatorpediniere Inglese ha ri-| 
cevuto una bomba sulla prora. 

Nella zona di mare vicino alla) 
Inghilterra aerei da combattimen- 
to hanno affondato nel canale di 
Bristol e sud-est dì Penbrok una; 
nave commerciale di 4 mila ton- 
nellate ed una nave cisterna di 4 
tuila tonnellate. Più lontano, a sud. 

Giorni «or sono la radio di Lon- 
dra tentò di. organizzare una sin 
fgolare specie di plebiscito in Ge 
inania, ma il risultato "fu invero 
contratlo alle nspetttive degti lie 
‘genui organizzatori britannici. Una 
delle scorse domeniche v'era, come 
‘spesso in Germania, Ja vendita di 
distintivi per.l'Opeta nazionalsacià. 
lista di assistenza invernale. 

‘Questa svolta venivano _ offerte! 
elle: artistiche pacchetto: 
con: dentro ‘l'effigie di ui 
uomò tedesco, --Blicher,. 
‘Goelhe,..Wagner, Direr; il Barone 

non avrebbe potuto desiderarlo 1 

a Tokio 
* .. .. «BUDAPEST: 29, 

E' stato nominato il nuovo ini 

von Stcin,. ecc. Naturalmente ;an- 

biscito più chinro di così ‘Londra 

tl “nuovo. ministro. d'Ungheria: 

stro. d'Ungheria a ‘Tokio. nella peri 
ona: ©det- ministro. plenipotenziario 

‘egli, finora. capo de} protocollo. E-{gardi 
(gli rappresenterà ii suo Paese an: 

che» presso: 1ì «Governo del Man: 

Ufficiali invalidi riassunti in ser- 
vizio sedentario (Arma det Genio). 
‘Promossì ten. col: Costa Corrado. 
‘Righi Giovanni. Ufficiali di riser- 
va (Arma di fanteria), I sotto in- 
dicati: colonnelli di fanteria delle 
Fiserva sono promossi ‘Generali d! 
[Brigata : Cologne!lo Vincenzo,. Fi- 
lardo (colonnelli) : -I sottonominati; 
solonnielli di artiglieria della riser- 

Iva sono promossi Generali di. Brl- 
gata: Masino Giacinto: Berti Ed- 

> Pozi Adelchi. Corno. nuto 
‘Imobilistico (colonnelli): Emanuele; 
Umberto è promosso Generale di 
[Brigata «del Corpo: automobilistico. 

"BERLINO, 21. 
(CE) - Uitimamente il Ministro] 

degli esteri giapponese Matsuoka 
resse in un suo discorso «la ne- 

in Estremo Oriente 
flotta, dalle ottime basi navali ediPersoni U, che nel 1939 comprendeva 270 

unità, ma che nel mentre si è ol 
tremodo sviluppato, ha, avuto. già 

aeree distribuite sulle sue isole e da 
un ben organizzato sistema di pun- 
ti di appoggio inoltrati fin dentro) 

trasferiscono la. loro residenza, è 
competente a rilaséiare la nuova 
cartà annonaria il comune di: im-| 
migrazione che, iniziando la pratica 
di trasferimento, richicde al comu- 
ne dì pi lenza, non solo la car- 

cellazione anagrafica, ma «anche 
Quella denuncia annonaria. Al mo- 
mento della iscrizione anagrafica 

‘comune di nuova residenza for- 
nisce al suo ufficio annonario gli e- 
lementi per. la compilazione dello|. 
stato di famiglia perchè sia. reso 
larmente provveduto‘ ail'intestazio» 
ne e al rilaselo delle carte anno- 
narie alle persone immigrate che 
nel frattempo, possono. acquistare ii 
generi razionati presso gli spacci 
‘autorizzati. 

Per ovviare all'Inconveniente che! 
i connazionali civili reducì da oltre 
‘mare trovino difficoltà rad ottene- 
re la somministrazione. di minestre] 
preparate con generi razionati du- 
rante il loro periodo che va dall'in- 
gresso nel .Regno, al momento in 
cui raggiungano la destinazione as- 
segnata o prescelta, è. stato dispo. 
sto che | comuni presso Il quale ì 
rimpatriati vengono sbarcati prov» 
vedano subito a rilasciare loro Je| 
carte annonarie provvisorie. 
Ove se nè ravvisi l'opportunità 

per la distanza dell'ufficio. annona- 
rlo e per l'orario di arrivo di-talli 

le un- funzionario dei comu- 
ne potrà essere distaccato nel gior» 
ni e nelle ore indicate presso la sta», 
zione ferroviaria o marittima in 

‘sarebbe stato poco male se, cucito 
In una tasca segreta, il Bidone 
ihon vi avesse lasciato ll portafogli 
\ontenente 38.000 tire in denaro e 
tanti assegni -bancari per 22.000 ir 
e i 

Audace furto in pieno giorno 
nell’alloggio di un professionista 

. PARMA, 22. 
Un audace furto In pieno giorno 

è stato compiuto al n.15 di via 
XXII- Luglio, neil’alloggio del prof. 
Giovanni "Tomasinelli, noto profe: 
sionista della nostra città, Mentre 
tulte la famiglia si trovava riunita 
in cimitero per una mesta ricor- 
renza, ignoti }adri penetravano nel- 
l'appartamento incustodito, tra Je 
ore 17 e Je 18, e forzando porte € 
mobili riuscivino ad impadronirsi 
di denaro e di oggetti preziosi per 
un valore che supera le.30.000 Ilro. 

Collaborazione . turistica 
tedesco-slovacca 

BERLINO, 22. 
Recentemente i dirigehti del tu- 

rismo slovacco si sono recati a Ber- 
lino per visitare.le organizzazioni e 
le Istituzioni del turismò' germani 
ico e prendere contatto .con i'diri- 
igenti tedeschi. E' seguita quindi wu. 

NILO AZZURRO 
. G'valvole - 5 onde Radiofonografo, ‘;.'.; 4 

Ing. A. MAGINI - RADIOMARELLI 
UDINE - Vittorio Vencto dd.» Tel, 6.88: =‘ 

LABORATORIO RIPARAZIONI 

esp ripetute volte occasione di dimo- 
Gessità di far comprendere con inag|strare la sua efficienza e diverse 
gior chiarezza agli Stati Uniti ‘Ja|battaglie sul fronte cinese sono sta» 
Notenza. dell'Esercito nipponico elte decise mediante l'intervento. di 

bombardamento. hei contempo la ferma. decisione|questa giovane arma dell'Esercito 
Ymponenti forze aeree hanno nuo-| dell'intera, nazione». In ettetti, -il/nipponico, L'aviazione, che all'in» 

vamente attaccato con bombe dilresponsabile della politica estera [zio del conflitto _ cino-giapponese 
ogni calibro nella notte sul 22 mar-|deil'impero giapponese può ben ap-| possedeva 2700 apparecchi .e_che 
20 gli irpianti poriuali ed i ma-[gellars! alle potenza militare dellserviva unionmente ad appoggiare 
gazzini di Piymouth. Vasti incendilsuo Paese cd al prestigio politico dille azioni delle truppe, terrestri e 
Sono stati provocati soprattutto nel.lesso, prestigio che può essere con-|delia Marina, Na subito un rile: 

la zona meridionale del porto. Siderato come incrollabile. La po-|vante sviluppo, diventando comple» 

modo che l'intestazione e 11 rilasclo|na visita a! Segretario di Stato. per 

li Paelfco, Non DISognA Sung vo. delle carte avvenga. con la necessa-|! turismo tedesco, Hermann Esser, 
lessero attaccare ‘ lì: Giaj fe |ria. ‘tempestività. 11: rilascio delleja Monaco, ne) corso della quale essi 
lessero, attaccare lì, Giappone, le|carto annonario dovrà essere, natu-|hanno avito un esauriente scambio, L 
franac vantaggio. di operare neijalmente, annotato ssui: documenti di vedute in merito al:comuni pro- 3 na) 

SZ ISININAA STA aoiie perio. best. ‘mentre[di passaggio del rimpatriato, Alfblemi turistici. 
ni I) 

Quotazioni di Borsa ( iù 
ht 

[guelle americane. dovrebbero allon-| momento in cui l'interessati, Tag: 

Il Credito ftatlano ct comunica te . 

est di Aldetourgh, un'altra nave; 
mercantile di circa 3 mila tonnel| 

te è colata a picco in seguito al 

lungeranno la loro sede dovranno! 

335 fn del colt dî Ciapporio non pote Tore al Coaisorte. toro lla: coati L Giappone È e vo rila- 
ha nessun interesse e nessuna la-|ssiate con altre definitive, redi: 

«-mento contro i principali bersagli 

I successi conseguiti nella notte 
nrecedente vennero così attraverso) 
questo attacco ancora notevolmen. 
te aumentati. 

Sul territorio del Reich durante; 
1 giorno e durante la notte non si 
è svolia alcuna attività bellica dell 
memico. L'artiglieria contraerea ha) 
abbattuto due apparecchi nemici. 
Cacelatori notturni ed un battello 
spazzamine hanno abbattuto un ae- 
reo nemico ciascuno. Il nemico ha] 
perduto nella giornata di ierl inl 
combattimenti aerel due apparec- 
chi da caccia del « Urricane ». 
Le perdite avversarie ammontano 
quindi al 21 marzo complessivameni 
te a 6 velivoli, di fronte ai quali 
stanno le”perdite di 2 solt nostri] 
aerei, 
Durante l'attacco al convoglio ne- 

mico nei pressi delle coste occiden- 
tali africane, sì sono specialmente 
distinti 1 sottomarini al comando] 
del primo tenente di vascello Oe- 
sten e del primo tenente di vascel. 
îo Schewe n. 

Azione incessante. 
La séttimana si è chiusa senza 

che la Luftwafie abbia ‘nai rallen-i 
tato la sua azione di bombarda-| 

della Gran Bretagna. 
Dopo che già la settimana pre. 

cedente l'offensiva aerea di prima- 
vera non aveva lasciato abitanti! 

tenza del Giappone si basa su tre 
fattori fondamentali: 1) un Esor- 
cito efficiente e modernamente at-; 
trezzato, una posizione geopolitica 
particolarmente favorevole e, non 
per ultiino, un popolo unito ih una 
fortissima ‘coesione nazionale. L'E- 
sercito giapponese è organizzato 
sulla base della coscrizione obbli- 
gatoria per tutti i cittadini; co- 
Mandante supremo è. l'Imperatore, 
che da solo decide sulla pace e sul 
lo, guerra, Nel complesso delle forze 
rmate ‘del Giappone la flotta 0c- 

cupa il primo posto, conformemen- 
te al carattere insulare del, Paese. 
Dopo la guerra mondiale l’Inghil- 
terra e gii Stati Uniti cercarono di 
arrestame lo sviluppo, mediante il 
trattato di Washington. Ma, in se- 
guito alla vittoria în Manciuria ca 
ii conseguente potenziamento della 
sua posizione sul continente asia- 
tico, il Giappone ruppe i legami fm 
posti a} suo armamento navale. A 
causa delle non soverchie risorse 
concomiche e finanziarie dell'Impe- 
ro, Ja flotta nipponica è ancora oggi 
alquanto” più. debole di quella În- 
\glese:e di quella ‘americana, - 
--Nef 1938 il Giappone possedeva 
Mbvd «cordazate, mentre tantò gli 
Stati Uniti quanto le Gran Breta- 
gna-né.avevano 15, Anche nel ton» 
nellaggio complessivo la flotta nip- 
ponica era di parecchio inferiore a 
quella, dell'America” e--dell'Inghtiter 
ra, Ciò dimostra, meglio di ogni al- 
trà cosa, come quest'arma del Giap- 
pone 'sia destinata esclusivamente 
a, scopo difensivo, L'esercito nippo- 

tamente autonoma. Da Notarsi è il 
numero relativamente alto di navi 
portaerei che il Giappone possiede, 

ore per poter operare con maggiore ei 
cacia nel vasto spazio del 
Pacifico, 
A quanto sembra, tanto il mate- 

riale quanto i piloti sono ottimi. 
Particolarmente favorevole è però 
la posizione geopolitica del Giappo- 
ne, sia nei riguardi del continente 
asiatico e sia ‘dal punto di vista 
[della difesa da un eventuale attac- 
co dalia parte dell'Oceano, La ca- 
tena di isole, che si estende dalla 
penisola del Cameiatca fin giù a 
Taiwan, cioè su di un arco di cin- 

iquemila chilometri di Aunghezza, 

anteposto alla costiera asiatica, co- 
‘stituisce una linea difensiva ideale. 
Questa linea è stata completata al 
sud con l'occupazione del gruppo 
delle isole Halnan, Oltre 2 ciò l'in- 
tero tratto di continente del Man- 
ciukuò all'Indocina francese, dun 
que fino al Golfo del Siam, si tro- 
va nelle mani del Giappone, Sic- 
come gli esigui bracci di mare fra 
un'isola a l'altra e fra queste e la 
terraferi 
trotlabili. dalle unità della -Marina 
Inipponicà, risulta evidente che l'in> 
tero*tomplesso insulare e continen- 
tale sotto la diretta influenza del 
[Giappone costituisce un tutto indis- 
solubile, © assolutamente 
dalle Forze nipponiche di te 
mare e dell’aria. Si tratta, insom. 
ma, d'una poderosa base. strategi- 
ca, che può essere considerata come 

in quanto invincibile, Ciò tanto pi 

12. gono “facilmente, -con- 

dominato |c0 
di|riente ed 1l consolidamento defini-! 

ti Uniti, Esso non vuole che difen- 
dere i suoi legittimi interessi in E- 
stremo Oriente, Lo scrittore tede- 
sco Friedrich Sieburg,' noto per i 
suoì dîbri sulla Francia, è tornato| 
lor non è molto da un viaggio in E» 
stremo Oriente ed. ha illustrato le 
isue Impressioni in una sua nuova 0- 
pera «Il fiore di acciaio», Partico-; 
larmente interessente è ciò l’auitorel 
scrive sulla politica nipponica in 
Estremo Oriente. «Non è certo fa- 
cile comprendere le mire- politiche! 
del Giappone..Ma in una cosa non 
‘possono esservi dubbi, cioè sul «dog! 
ima» asiatico dei Giappone n. Esso 
vuo) essere l’unica Potenza stabiliz- 
zatrice .in Estremo Oriente. La 
manda-<che alcuni ‘st fanno’ se il 
[Giappone vincerà la guerra in Cina 
lè assurda, Questa guerra è soltanto] 
una parte del grande movimento di) 
trasformazione che sta avvenendo] 
in Estremo Oriente e che tende ad 
eliminare da questa zona tutte le 
influenze non asiatiche. Qualun- 
‘que possa essere ancora la durata: 
di questo conflitto, certo si è chel 
le posizioni conquistate da) Giappo- 
ne sul continente asiatico sono i 
removibilt. L'attuale guerra europea] 
merica non sono per esso che degli 
‘avvenimenti, importanti sì, ma sem-. 
pre al margine del problema cel 
trale e vitale dell'Impero nipponi 
co: la sua missione in Estremo O-| 
tivo della sua posizione di suprema 
zia in Asia, 

fione per dare una guerra agli Sta-|zendo il nuovo modulo di denuncia; 
Le suddette dispostioni opportu- 

inamente adattate sì applicano an- 
che per i militari isolati che rien- 
trano nella madre patria in licen- 
[za 0 in congedo. 
e 

L'obbligo di denuneiali 
delle bombole 

di metano compresso 
ROMA, 22. 

La Gazzetta Ufficiale pubblica tl) 
‘Decreto ministeriale ‘al quale si 
stabilisce che gli enti, le aziende 
industriali e commerciali ed | pri-| 
vati che posseggono o verranno ini 
[possesso di recipienti destinati a 
[contenere metano compresso, Sono] 
tenuti a farne denuncia aì Consi- 
iglio provinciale delle Corporazioni. 

Le amministrazioni statali e gli: 
lenti ausiliari dello Stato faranno 
pervenire le denuncie direttamente! 
\al Ministero delle Corporazioni. 

‘Sono vietati da oggi senza espres- 
isa .autorizzazione dell'Ente nazie 
nale metano: la vendita di rect.| 
pienti per metano compresso; il 
noleggio di bombole da parte di chi] 
non produttore o non sia riven-| 
iditore di metano; il noleggio di|Lu 
bombole da parte dei venditori di 
‘metano a coloro che non assicurino; 
in ciclo di utilizzazione delle bom 
bole noleggiate inferiore 2 quattro 
giorni. E’ fatto divieto ai rivedi» 
torl di metano di caricare quei re- 

a i quotazioni peguenti querazioni di uBIusura della 
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AFFITTI ‘ 
OE) = 

B. L. BRUNI: 
Via Manin 12, tel. 16-22 
Recapito: 
BERKEL, Bilance @ atfeto 

dell’isola, lunedì gli attacchi prin- 
O 1 parola » Mibimo LS 

cipali sono stati rivolti contro l'oc-| 
cidente d'Inghilterra, ossia contro 
la vasta zona industriale, del Ca- 
fale di Bristol, Martedì è::stata la 
volta della 'Scozia e particolarmen- 

‘ico, che fu a sua tempo organiz» 
zato dal maggiore prussiano Me- 
chel su modello germanico, è oltre« 
modo effîziente, grazie ron solo 
agli elementi umani i 
messa sil secondo i criteri più mio- 

davincibile Gio tanto diplomatiche [Dichiarazioni di Bardossyichienti per i quali i propre e comin 
ton FURSS. e la indebolita posi-| D ichiarazioni di 5 SY [non eta ue Greta “Seta 

al ritorno dalla Germania zione della Gran Bretagne in E- di IVO [Ghatilon = * 
stremo Oriente. hanno liberato Je espressa autorizzazione del Mini-[Soia Viscoss 

stero delle Comunicazioni, se trat-|Finsider î 
tasi di bombole di proprietà di eser. {Ilva 24 251 — iS 

AFFITTANSI appartà) 
ti e camere ammobiliati 
Borlani, Via Plave 3. Tel. ARAZIONI 

[spalle dei Giappone de qualsiasi e- 
ventuale minaccia. La famosa base 

pra LI 
i a Londra indicano che uno degli a Novosibirsk “eteri, ; 160 | Ao guento catee Segreto Ritiatdo gel 
i, obiettivi, ma non il maggiore, è i ent A Estrazione 22 marzo 19%1 XIX : Eroonze Unel, tedesco) Malattie 

i fiaio azicne le capitale dell'Impero di due aerostatieri rassi Il Misterioso avvelenamento venezia 35° Sì 33-58. 45|1 SRO caso centrale, vani 28 REI ino PORTO e 
; britannico, Il cpisione più impor: dopo 2800 chilometri di vole dei duecento piccoli pellirosse [Bari 77 60 76 52 ggjPiave 3 Tei. 14-16. > le 

una città, gua-occidentale: eccondo MOSCÀ, 22. di KANSAS CITY, 22. .|Cagliari 24 32 37 19 43 COMMERCIALI STUDIO. DENTISTICO 

condo altri Southampton. #° giunta comunicazione sul fe-lcome è noto vi sono numerose col| Firenze 30 27. 52 11. 80] rcent. 40 la parott, minimo, Li, 4) BARTIROMO: 
Più tardi veniva la conferma uf- lisce atterraggio avvenuto in un di-{lettività autonome di pellirosse, in|Genova 75 7 40 52) ""ALBERGO Cervignano posizione Y 3 3 I 

séiale britannica 8 mezzo gi un Hferto delle regione di NovosibiSt una scuole frequentata da 200 Bim-| Milano - 70 53 27 34 G5lcentrica, ben avviato ettrezato cte|— Ore DStà e Igmsci detti 08 
Comunicato nel quale non si ne tiegli aeronauti - sovietici Nevernov Ibi indiani. 200 scolaretti sono stati n - Gene chiesti. Ruivolgeral L° Pacato: ls. Dave intra sangio gio 81 
sconde l'eccezionale violenza dello € Daiquerov che a bordo di un ae-|colpiti, poco dopo la colazione, da| Napoli 45 70 10 65/55 via Roma 1 » Pasqua |S. Daniele: inercoledì, sabato ore gti 

Attacco contro una città del sua - fostato lasciarono Mosca ii 13 mar-[violentissimi dotori di stomaco ilPalermo 14 470 53 32/— a È 
Ovest dell'isola. ,, fo, L'acrostato, del, volume di 600 [qual gazienè scemare, souo au Roma 73 19:75 34 20), CAMERA pito matrimonio sali 

E È (i a nel corso dei pomeriggio, Casio: . TOMADONI * 
di sbolieitino inglese tra L'altro si Foe, pa pento Perla per CO ore e Den De doo Mnuevenio del Torino 52 56.37 60. 7 POS Venica ORCasio arttitronio Di duna 

«te della regione industriale. marit-| 
tia. di Giangow,-il grande: ceritro! 
scozzese che coni suoi 1.200.000 a- 
bitanti è la seconda città della Gran 
Bretagna. 

Mercoledì una tempesta di bom. 
he si è riversata sulla regione del 
Humber e la città di Hull. Giovedì 
10.000 bombe incendiarie ‘sono ca-| 
dute su.Londra, Venerdì ferro el 
fuoco contro Plymouth, Il: grande 
porto della Manica dove poche cre) 
‘prima dell’incursione tedesca il Rel 
Ispezionava un incrociatore alla! 
fonda, Sembra che questa nave la|@ 
mattina dopo fosse fuori uso, In- 
fine questa notte grosse formazio 
ni della Luftwaffe hanno chiuso la 
attività della settimana con un 
grande attacco contro il meridione] 
dell'isola. l 

Tl primo annuncio di questa ope. 
razione è statp dato a Berlino dal 
portavoce dell'Alto Comando - ger- 
manico il quale, parlando con gior-| È 
nalisti esteri, ha dichiarato : 
Da ieri a tarda sera è comincia. 

to un importante attacco contro sl 
meridione dell'Inghilterra condotto! 
da grosse squadriglie. Bersagli prin 
cipali sono. stati gli impianti,,i| 
docks e 1 depositi. 
Te prime notizie che futrano at. 

traverso i corrispondenti stranieri 

posto ed, all'intera attrezzatura 
derhi, ma'ariche per it tesorò di e- 
sperienze acquistate nelle guerre 
sul continente. Allo scoppio dell'at- 
tuale conflitto .cino-giapponese cs. 
so era-forte di 1.500.000 uomini ed 
(era. suddiviso in ‘23.divisioni di fad- 
teria ‘nonchè in un gran numero di 

inglese di Hong-Kong. dopo l'oc- 
cupazione da parte nipponica di 
Canton e delle isole di Talwan, 
‘Pratas ed Hainan, che 1: 

perso ormai ogni valore Strategico. 
Contro, un eventuale attacco. 

‘altre-armi, Il corpo-dei carri arma» 

T'incursione cominciata subite 
diopo il tramonto, è continuata fin 

mento è stato di grandi proporzio- 
ni; Gli spezzoni hanno provocato] 

verso Ja mezzanotte, Il "ipo 
Ît viaggio 
ministro degli Affari Esteri 

zione di Tokio, alla: sua partenza per 1” Europa 

sufficienza dalla potenza della sua 

di (retta, quasi 2800 chilometri, Never- 

giapponese acclamato alla sta» 

circonda» 
no come in'un anello di ferro, ha: 

[allo 
Oceano il Giappone è ‘protetto a 

||dialissima, Ho constatato che. in 

|xngheresi poggiano suite più sicure 

I rapporti tedesco-ungheresi 
poggiano sulle più sicure basi] 

BUDAPEST, 23. 
© A} suo ritorno dalla’ Germania il 
jministro degli Esteri d'Ungheriz 
|Bardossy ha fatto in treno una di- 
ichiarazione na un redattore della] 
Agenzia telegrafica ungherese, nella| 
quale ha detto tra l'altro: 
«Ritorno dal Reich con le mi 

igliori impressioni. I miei coltogni 
si sono svolti in una atmosfera cor- 

Germania non soltanto vive la tri 
dizionale comprensione per lUn 
igReria, ma è anche apprezzata ia 
reale. posizione del nostro Paese, 
quale risulta dalla sua particolare 
situazione politica e geografica. Nei 
[Reich si ammirano la stabilità, la 
fermezza e îa continuità della poli- 
fica ungherese, Tutto ciò fa del no. 
stro Paese un elemento solido per 
lo sviluppo dell'Europa sud-orien» 
tale. Ritorno dalld Germania con !a 
convinzione che i rapporti tedesco- 

basi». 

Il felice atterraggio 

nov è Dalqueroy hanno battuto co- 
|Sì-di moito parecchi primati inter- 

centi pubblici autoservizi, o dell'En- 
te nazionale metano, se trattasi di 
bombole di proprietà di altri eser- 
icenti di trasporto 0 di privati. Le 
bombole che non sono o non ver- 
ranno utilizzate, debbono essere dai 
possessori prontamente denunciate 
[all'Ente nazionale metano, 

Inaugurazione a Torino 
di una :lapide 

a ricordo del Cavellegneri ‘’Catania, 
. TORINO, :22. 

Nella Caserma Morelli di Popolo 
lè stata inaugurata oggi con cerimo- 
nio austera una lapide e ricordo 
|del Reggimento cavalleggeri « Cata. 
[ni » che per primo ebbe stariza in 
detta caserma. Presenti i) Coman- 
idante del Corpo d'Armata, cd altre 
‘autorità militari e civili, nonchè ie 
truppe del aNizza Cavalleria» 
isenierate al centro del vasto cortile. 
giorie ed i fasti del Reggimento 
[x Catanie ». Ha poi fatto seguito }a 
[cerimonia ae? giuramento delle re- 
lclutè del « Nizza Cavalleria ». 

le autorità sanitarie. che hanno fat-| 
to ricoverafe i 200 piccoli elliro: 
jse nell’ ale statale dì Winnee: 

‘nazionali di Tunghezza e di distan- 
7a stabiliti da aeronauti belgi c 50 
victieh > » 

spago” Essi presentano tutti i sin- 
tomi -di avvelenamehtò e 50 ‘sono 

i! generale Orsini’ he ricordato le|yol! 

Metallurgicn Italiana 
Monte Amiata 
Montecatini 
Dalmine 
Miniere del Siele 
(Ansaldo 

Isotta Fraschini 

O.M.I. giò Reggiano 

LE LI. 

‘Edison 
Elettrica Bresciana 
‘Seit Valdarno 
Emitana 
Cisalpina prio. 
Cisalpina ord, 
eso 

Tirso 
Vizzola 
\Merld, Elettricità 
Orobia 
Ovesticino 
Romana Elettricità 
Terni 
Unes 
Marolti 
Tecnomasio It. BB. 

folta. 
Distilterie Italiane 

IL LOTTO 

FEDERICU VALENTINIS 
Direttore responsabile - 

in gravi condizioni 

87|ne, Offerte 173 Pubblicità Popolo 
Eriuli, x 

a RIV, ‘registratori casso. 
e SECCHI, torino, Stabitt- 

mento per l'integralo rico- 
| struzione macchine 
{ID scrivero e contabili. 
fa GMPORIO MACCHINE NUOVE © 
i E USATE D'OCCASIONE 
IS acantitati macchtne usato <| 

ANNUNCI 
ECONOMICI 

IMMOBILI “ 
(Cent, 60 la parola, minimo E. 5) 

CERCASI appartamentinp, djvile 
due-tre stanze comodità ‘per. primo 
aprile. Scrivere 176 Pubblicità" Po- 
polo Friuli, Dee 

DOMANDE D’ IMPIEGO 
(cent. 20 a parpia, mininto 1.2) 

per 
ZVAVANI VNIO 

Ni 

I8ENNE diplomato agraria; pra- 
tico lavori ufficio offresi. Scrivere 
174 Pubblicità Popolo Priuli. 

CASA DI CURA. 
MALATTIE- NERVOSI 

Prof. G. CALLIGARIS 
UDINE + lazzale 26 LugHo,-tel. 9-18 

‘ Dr. A. VENUTI 
AQUILEIA » Tel. & 4 

coloniche a mezzadria L. 1.300.000! 
cancelli chiusi. Scrivere 118 Pubbli. 
icità Popolo Friull. 

VENDO Udine vicinanze Viale 
Principe Umberto, gruppo fabbric: 
ti reddito netto 12.400, mq. 5700 tei 
‘reno fabbricabile, L. 285.000. Fon- 
tanibi Via Manin 2. Telef. 13.60, 

- Artrite, Gotta, Reumatisini 

SCIATICA CAMERA matrimoniale, vetrina 
iper pasticceria, statue e diversi. voi BERTO 

È pi. Tc ‘densi causa trasferimento » Vialè [tip. Ed, de 41 Popolo del Krluli»]Venezia 70, hc] 
e 


