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LE FESTE

Una giornata entusíastica dí patriottismo e di confraternítá ítalo-brasiliana alla �etá Fratellanza italiana-: .

.... •

I '

La bella iIlornata cont.ribui 01-. Orofiuo, 9-i?V; Battista D'Alascio, ,Re- già all�. due simboli9�e f�gur� di r�ni- Dottore Gil Costa, e Sig. Angelo Patremodo a rendéie piú selenne le ono- mo COrSInI, Ormano, COrSInI, Dome- ;.ta e Giuseppa Garibaldi, dinanzi al store.ranze' che so state prestate al giu- nico EV"l,ngeli&ta, Domenico Battista �ronzo dell Eroina brasiliana. Il Sìg. SiAloue aperta la solennebileo di Gi '

Garibaldi, collegatè Pilla, Neogenio Grino, Rosato Evan- La bandiera' brasiliana e il trico- commemorazione, tratteggió con forbitaal ricordo d a: Eroica compagna gelista, Raul Simone, Dante Corradi- lore vessillo italiano fa'Cevano ala ad parola il significato della commemo-AItita Ribeiro ribaldi, il simbolo del nì, Areangelo Bianchini, Antonio Evan- una artistica corona.intrecciata dai co- razione,.. passó a pronunziare vibrantevalore della dlillma brasiliana che in gelista, Francesco Nappi, Vittorio Pe- lari italiani e brasiliani, alla'arrivo del parole, esaltando il _coraggio, e la féterrà caterinese ebbe i natali. luso,
.

Augusto Brando, Paolo -Posito, corteo al monumento. di Anita, la UlU- de del grande é vittorioso Garibaldi.TI popolo di Florianopolis indi- Pasquale.Oosta Daniele Faraco, Anto- .si:!a della Polizia, intonó gli inni pa- Un lusinghiero applauso accolse'stintamente, e piú spiccatamente l'ele- nio Sorrentino, Luigi, Damiani.. Adol- iIr�Qttici, mentre si depose la corona, la fine del discorso.
."�_Q.:..hta,siliano con la colónia italia-: fo Chierighini, e per .il-nastl'o.giorua'- Parlò a.:"tJ.·orae delill: Sociesá Fra-..... Il Sig. Dr. Gil Costa, fn�itatona hanno dato una .dimostrazione evi le il Direttore. Sig. Biagio D'Alascio, tellanza, Italiana il Sig. Battista Pil- dalla direzione per commemorare ladente �i confraternità per questa in- e molti altri che per mancanza di spa- la, che evocó le gesta subblimi di data, tenne preso attentamente. I'udi-dhnendicabile giornata commemorati- zio .non possiamo darne i nomi. Anita. Garibaldi e del suo .immortals torio per circa un'ora, descrisse a for-';81 del 50'. anno della scomparsa del-

compagno, Giuseppe Garibaldi. Parlá ti colori le figure di Garibaldi e dil'Eroe dei due Mòndi. Rivista Militare pure della solidarietá italo-brasiliana Anita, parló della vita di Garibaldi,
.
Procureremo alla miglior forma e terniinó tessendo un inno per la gran- ricordó episodi storici, ebbe, dei mo-possibile dare una esposizione dei fe- .á.lle ore 10,40 UlH', grande fiu- dezza del l'Ltalia e ciel Brasile, menti <�'clicissimi nella sua brillantestegg�ll.menti riuscitiesimi, sia quelli or- mana di popolo, si andava rovescian- Il Pilla fú applauditissimo. Par- conferenza e alla filie elevó un'innoganizzati dal Governo dello Stato in do sulla Piazza 15 di Novembre, per Ió in seguito Il Sig. Dr. Arnoldo Sua- di gloria àll'immortala Eroe dei due.colleganeâ con la nostra Autorità con- assistere alla rivista militare. in omag- rez Cuneo, che ricordó la bella col!e- mondi.solare, Cav. Giacomo Ungarelli, sia gio al Cinquantenario Garibaldino. gaoza degli italiani con i brasiliani, n Dr. Gil Costa fu applauditis-quelli dati dalla Societá Fratellanza In perfetto ordine sfilarono da- come pure della devozione dei figli di siino. Fece uso della parola in segui-Italiana. vanti le autorità, il 14· Battaglione italiani per la patria (lei genitori. Par- to il Sig. Angelo Pastore, che conCacciatori, un distacoaménto di Poli- lá sulla stirpe latina, esaltando Roma frasi commoventi ricordó degli eqisodizia, soldati di Marina, Scucla Marina- culla della civilitá latina, e ricordò storici della vita di Anita Garibaldi,ia, e bande musicali della Pelizia. Garibaldi lottando per la liberta del la legendaria Eroina che ,nacque inl'Italia e del Brasile. Santa Caterina. Parlò di Garibaldi; èVibranti applausi coronarono la illustrò la spedizione dei mille dafine del bel discorso pronunziato dal Quarto.Dr. Cuneo.

Mantenendosi col pensiero rivol-Dopo aver udito li'nno brasilia-
LO alla memoria di Giuseppe Garibalno e Marcia reale il corteo: si avviò
di, terminò con carole calde di entu-lentamente verso la sede della Società
siasmo per i due· popoli che 'nella fi-Italiana.
gura di Garibaldi vedono l'alleanza sin
cera della latinitá.

Chiuse la' solenne 'commemora
zione con là sua eloquente parola il
Sig. Cuneo, che a nome dei dirigenti
della Società Italiana ringrazió la nu
merosa assistenza italo-bràsiliana che
dette alla Societá Fratellanza Italiana,
una bella e schietta dimostrazione ci
vica �lla memoria di Garibaldi.

Ci é impossibile poter elencare i
nomi delle persone che presero parte
alla cerimonia, numerosi famigli e ita
liane e brasiliane. autorità brasiliane,
civili e militari, personalità del mon
do politico, rappresentanze di diver
se Società, giornalisti, nonché nume-

.

l'Osì soci e italiani che vennero .da
lontani centri per associarsi 'alle ini
ziative della nostra veterana Società
Italiana.

E cosi in una ondata di flntu·
sia;mo evocativo ebbero fine le teste:
commemn10rative, del Cinquantenarío
della morte di Garibaldi, a Floriano
polis .

11 Ricevimento al Palazzo del
.Governo

n :::ligo Dr. Candido de Oliveira
Ramos, InterventoreFederale Interino,
diede alle Autorità civili e mildtari, rap- Alle ore 11, gli alunni delle Scuo
presentanze consolari, alla colonia ita- le e istituti di istruzione governativi,liana e personalità della cittadinanza, tutti incorporati in un lungo corteo,un rìcevimento durante il quale pro- avente a testa le bandiere italiana e
nunzió un discorso magistrale e ab- brasiliana, si recarono a rendere omagbastanza significativo nel binomio Gin- gio a 'Garibaldi dinanzi al Mùnumen
seppe e Anita Garibaldi, ricordo del- to ad Anita.
la solidlarietá delle due nazioni . Inno nazionale brasiliano e mar·
e dei due popoli, che sono collegate eia reale italiana furono uditi religio-da antichi rapporti, e sempre più semente dai presenti.

.

amici. li Sig. Candido Ramós fu ab- Deposero delle belle corone coi, . La commemorazione, del cinquanbastanza applaudito alla fine del suo nastri patriottici S. E. l'Interventore tenario della morte del' Cavaliere.eloquente discorso.
< Dr. Candido Ramos, e il Regio Vice d:/l' Llmonitá alla Società FratellanzaRispose,

.

ringraziando, il Oav Console Italiano Cav. Ungarelli. . Italiana, offri uno spettacolo di sanoUngarelli, a' nome del governo italia-
,
Brillantemente pronunzió un di- patriottismo,

.no, e le cui ultime parole del discor- scorso il Prof. Odilon Fernandes, che TI vasto salone per le feste siso furono pure' applauditissime. riscosse un consenso generale per le mostrava incapace di contenere tuttoUltimati i discorsi -ufficiali gli belle evocazioni fatte. il pubblico che accolse.in tervenuti si trattennero nei lussuosi La Professoressa Antonietta di Fiori a profusione. e bandieresaloni del Palazz'o del Governo in af- Barros anch'essa seppe commuovere italiane e' brasiliane, �f.torniavano nnfabile conversazione con le autoritá. nell' elogio della ,figura epica di Anita bellissimo grande ritratto di Giuseppe.

Oltre alle numerose autorità ci- e del suo Garibaldi, riscuotendo uma- Garibaldi. .

vili, militari e politici, giornalist\, cor- nimi applausi. L'orchestra della Societá stessa·po consolare, notammo la presen:z;adi' e Ileguiva gli inni nazionruli italiani edistinti connaziônale, non�hé la rap- Le,· feste organizzate dalla Societá brasiliani, che furono sempre uditi inpresentanza della Societá Fratellanza Fratellanza .taliana ' saero silenzio dai presenti.Italiana, fra essi notammo i Signori: Al t.avolo della presidenza, 'pre-
. Pasquale Simone, Cav. Michele Alle 'ore 1�) un corteo numerosis- sero posto il Presidente della SocietáBi'anàù, Edmondo Simone Presidente simo si mosse dalla sede della Societa sig. Edmondo Simone" il Segretariodella Soc. Frat. Italiana, Biagio Fara- Fratellanza Italiana, alla quale prebero Sig. Dr. Arnoldo Suarez Cnneo, il Sigco, Dr. Arnòldo Suarez Cuneo; Luigi parte molti italiani, a rendemo mag- Rosato Evangelista consigliere, il Sig.

Le onoranze al monumento ad Anita

La solenne cerimonia .alla Societá

Fratellanza Italiana

•

\
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LA TRIBUNA
.

Cinquantenario
.

Garibaldino
Lettere dall'Italia 'Mondane
,Lezioni della realtá'

Ambasciatore Italiano
,
Rio de Janeiro.

Elorianopolis, 2 - Nella serena
e ,ma.estosa ampiezza' della storia 'de�
due popoli fratelli, il culto alla memo

ria di Garibaldi - inc&.rnazione del
idealismo eroico della razza- identifi
ca ancora una volta, nella giustizia del
la. posteritá i nobili sentimenti che uni
scono l'Italia al Brasile. Le due pa- resa.
trie, leggittime eredi dello stesso pa- Dopo �l tracollo della sterlina il
trimonio di gloria, accomunano nella Governo britannico inizio la politicastessa celebrazione il soldato della li- del protezionismo. Ma coloro che in
'bertà e l'eroina che con esso é arri- Inghilterra e altrove covavano delle Compleanno ,

S( é spento il gIorno 12 il Si-vata all'unmortalitá, per l'amore e per illusioni, leggendo le cifre sulla au- Iluostro.simpatico amico e' con- gnor Michelè Melego, italiano e sociola bravura 'a ,servizio di, un ideale �- mentata disoccupazione devono avere nazionale Sig. Rosato Evangelista, ha fondàtore della locale Società Fratel-stremo. Santa Catharina, mentre si avuto l'impressione di una mazzata nel festeggiato il giorno 11 corrente, nella lanza Italíar a.
,inorgoglisce d'essere stata la culla. di loro cervello, più- o meno gassoso. cara intimità famígliare il suo anni-

., ,�l1 Mel.egor�s.ie.§evlL�ªa;. I!!.QJt�nn,j.Anita Garibaldi e 'p�� �l f�t�o che al., Due altr] paesi' hannovin qUést� versadò; niatalf.úa� " 1""';' '! in: BraSile;"'ùve ha sempre lavoratòsuo progresso': collabora Una prospera' ultimi tempi seguitar'una politica di: Ai numerosi, auguri, che 'il. Sig. onestamente. .
.

e numerosa e degna Uolonia Italiana,' infrazione: Stati Uniti e Giappone, In Evangelista ha ricevuto, nella 'lieta
'

.

'Alla famiglia in, lutto' ie sincereretribuisce, grata, calorosamente e sü:�- entrambi i paesi essa é dal punto di occasione, aggiungiamo anche i no- condoglianze de "La Tribuna.".c�ramente il fraterno sal?-to che le di-
vista della ripresa economica comple- stri.

.

rI�e Vostra E�cellenza s�n.or Amba-
taméute

: fallita, Anzi ha 'agravato lasviatore
..
Candido ?e OlIveIra,Ramo�: crise e le voci. che giungono dagliS.e�etar�o del�e Finanze neU eserCl-'

Stati Uniti hanno una iptonazioneZlO interino di Interventore.
cosi grave, da ��n:br,are .apocalittica,

Il telegramma della Socíetá Fra- L'arficolo, dopo avere rilevato II!.
tragìcà,. formidabile. eloquenza della

tellanza.Italíana di Florianopolis a esperienza inglese, ámelicl;Luª" e giap;} Da vari centri dell' Inter- d'Osi alle disposizioni'S E l'A b
'.
t It •.

. pr,nese, èonclude:
.'

" '.

S
..

1
. .

b '·1· Il'
... m ascia ore alano., '.'La. cri,si del,mondo non si gua" 'no delle

.. tat9, 'C!' gIUngono e�ge raSI .Iane S.U ,Insegna:Il Presidente della Societá Fra- risce annegandolo nella ca:rta torchia- delle notIzIe; CIrCa 1 andamento mento stramero, dimostrano dItellanza Italiana di Flol'ianopolis, Sig. ta, Sarebbe troppo facile! Ncm.si gua- di quelle diverse e numerose aveFe ben caro nelle famiglieEdmondo Simone, iriterpretando il sen- risse �ogli stupt\f�centi .. Si guari�se éolletHvitá italiane. - la patria lingua dei genitori.timento degli italiani soci della Societá, COI' mlsure radICalI che devono comm"
.

'

,,_. . . .

.

in occasione delle Oommemorazione del eia:r;e. dal terren? politico: poiché l.a Ad e�erhPIQ! nOl) vogha,- GluSt'O pure nlevarela n�l}Cinquàntesimo anno della morte di Ga- polItlCa ha dommato e sempre domlf. mO allontarnarCI, qUI, a. flo- curanza delle nostre autontaribaldi invio il seguente telegramma nerá l'ec��omia; poiché solo, sul ter:' fianopolis; ove lavorono nu- diplomatiche, giacché le no-:al nObtro Ambasciatore a Rio de Ja- reno. polIt�co, sgombera;udo _le, nub� merose . braceie e mente ita,.. stre cOlonie spars'e 'per 10 Sta-neiro:
Ambasciatore Italiano ���z���fo��l !eo�âò;egTIln:��f�i ���� Hane, oggi, é mplto, lamente-' to nQn possono sorqarèarsiRio de Janeiro minceranno a, credere 1)1 sé stessi, neli': vale che non eSIsta u_na Scuo- alla spesa totale per Il man-Florianopolis, 2 - Societá Fra, la loro -vita, ilei lóro' destino che per la Itàliana per insegnare

-

ai fi- tenimento delle scuole, si pútellanza Italiana commemorando cin- tre quarti almeno - é creat� dalla lo; gli della nostra stessa 'stirpe trebbe con un piccolo <:tsussi�quantenario Gar�b'aldino, riunita sedu- ro abulIa e. dalla l�ro. volonta. �. il soáve idioma di Dante; la- dio, benissimo mantenere del-ta solenn� presenza alte. personali�á
.

L'Italt'a "faSCIsta- .l?-a l:arlato, .h� gnanze simile eigiungono da le scuole.
'

Caterinesi 'invi� !l Vostra EcellenzIa agIto e Itttende che gh altrI ascoltlD0 ..
.

Cl'. , '. .....sinceri omaggi. ,

'

e agiscano. dIVerSe o ome. E tnste. per nOI ItalIam,.

. Il PresidJnte Simone Per il passato a floriano- ,pensare al caso, come tanteIl Segretario, Cuneo polis, Nuova Venezia, Nuova volte ei capita osservare, che
Treviso, Nuova Trento ecc .. illustri professionisti figli o,'di
esistevano delle Scuole Italia- scendenti d'italiani;parlano di-Dobbiamo ringraziare gli abb02 ne, e fino a pochi anni fa il verse lingue straniere ad ecnati residenti nell'interno dello Stato Governo Italiano ausiliava le cezione dell' italiano!che spontaneamente ci hanno inviato. 1 ,. 1

.

le loro 'quote, . scuo.e ove s InSegnava a no- Ci torniamo· s.olidari coiPer i ritrosi, i quali avranno giá stra lIngua. connazionali .che ei hanno sol-ricevuto a mezzo posta l'avviso per il I

Oggi, nqtiamo econ gran- lecitato questo patriottico apversamento da farsi al più presto pos- de
.. ramm.a.nc.o,. ,che qoe.sto pello, e di eió intercederemo'sibile, facciamo noto che dovranno

1 1I mettersi al corrente fino BO corro mese. SpInto dI Ita lamta angUlsce presso l'Onorevole Piero Pa-
La somma di 10$000, dato i tem- pOCO a poco. rini Direttore degli italiani alpi e il prezzo della carta é una tenua

. Molto e di molto, anzi no- l'Estero, affinché accolga bequota e siamo certi di esserE�' ben com; tevolissima, l'attivitá, di altre ,nignamente il desiderio dellepresi dai connazionali che tanto ci
scuole stra'niere I·n ·questo Sta- colonie ital,iane residenti neihanno incoraggiato per la fondazione

di questo giornale. to, ove benché assoggettan- diversi centri di questo Stato,

(F. F.) Il Popolo d'Italia in un

. importante editoriale, intitolato «Le
Scambio di telegrammi fra S. E. zioni della realtà,« illustra l� ultime

illusioni in frazionistiche e le disillu
sioni determinatesi con l'amento della
disoccupazione specialmente in Inghil
terra.

S. E. l'Interventore dello Stato' -La disoccupazione inglese nel
di Santa Catharina Dott. Candido de mese di 'Aprile ha avuto un notevole
Oliveira Ramos, ricevette il seguente aumento: 84.849 più nel marzo u. s.
telegramma, in occasione delle feste 132.068 PU} che nell' aprile 1931. In
Garibaldine in Brasile, da S E. IAm- totale 2.652.181

.

basciatore Cerruti: E' una cifra imponente che ha
"Rio 2 - Nel giorno in cui i offerto al Times materia per un comen-'L.

'Ilgoverni ed i popoli d'I�!l'liB: e de� Bra: to, �on pre'(;nsame,,�te a �gro .. ,

sile esaltano la memoria di Garibaldi ,..1 ... , rL �Questo aumento SI verifica do
'e della sua incomparabile compagna po sette" 'ri1Ì3si dal giorno in cui il Go
Oatarinese gli italiani che vivono in vemo Inglese, aboli la convertibilitá
Brasile mandano a mio mezzo un sa- della sua sterlina in oro e fece come

luto pieno eli ãmmirazione allo Stato su�l dirsi «sl�tt�re.» la �on�ta.· L' _Iij.�di Santa Catharina terra natale dell' ghilterra resistè fino all ultimo prIma
eroica Anita. Ambasciatore Oerruti." di mollare alla deriva quella moneta

che essa aveva rivalutato per po- Francesco Evangelista
ter guadagnar come si disse, negli Proveniente de S. Paulo, ove haocchi il dullare; quella moneta che

f'l!
. , .

passato circa un mese per a rarr, e quiera l'orgoglio morale dell' Impero una
ritornato sabato 18, col Vapore Pará ilgaranzia e una testimonianza del suo
Sig. Francesco Evangelista accompa-prestigio; uri termine fisso di misura

t d Il S· D T.

'l' bi
. .

l' gna o a' a sua Ignora . eresaln tutti g l scam l mternaziona l.
E r t"Il Governo inglese oppose allo vang1e IS a.

. ..

d' l S"E "

.

. .
,

.' "numerOSI amICI e 19. van-«sl ittamento» una resistenza- strenua
r t b d' t t beraiche si potrebbe chiamare eroica. E ge IS a,

. <:inno. Imdosl ra o a. esu era_n-
f l d St t' B 't' F

. za, per Il. motivo e suo ritorno, tut? so o quan o ': a. l
•

'n� 1.- e, rancia
ta la stima che egli gode in colonia, er�fu�tarono ulteriori .mumzW:�ll, che la
neU" ambiente brasiliano salutandolocittadella della sterlina alzo tra lo . . ff t

'

cl l d l b di d Il per:;10 e rusrvamen e.stupore e mon o a an lera e a
D t d "L 'I'rib "

.

a par e e ,a ri una , vo-

glia gradire l'egregio Sig. Evange,
lista e Signora .i nostri ossequi.

. Fidanzamento "0 Cruzeiro"

,

'

l'Ambasciatore Cerruti e S. E.

l'Interventore Federale dello Stato

. Si éufficialmente fidanzato il. no- Festeggio ,il giorno 5, il secon-
stro amico Ing. Victorio Peluso Jr. fi- do anniversario della sua fondazione
glio del Sig. Vittorio con la distin- il collega "O CRUZEIRO" di Tubatissima Si��orina Iclea Vieira del Rag. rão, diretto dai valorosi giornalisti Dr,Jeorge Vieira, .

Renato de Medeiros Barbosa e Osval-Alla futura e telíce coppia I nos- do Correa,
tri auguri. - LA. TRIBUNA angura al confra-

tello "O ORUZEiRO" una lunga e

felire esistenza. Ai colleghi Dr. Barbo
sa e Correa le nostre migliori felici-

Ritorno

S. E. I'Interventore Federale dr.
Oandido de Oliveira Ramo§ rispose col
seguente telegramma:

Il giorno {, é ritortano fra noi
ilSig, Andrea Bonetti, nostro caro con

nazionale, il-quale si allontano mesi fá
per motivi della sua salute, '

Nel congratularci, colSig. Bonet
ti per l'ottimo stato di salute che Una fatale notizia da Urngua,yagode, inviamo il nostro affettuoso ben- 'na, ci porta la triste comunicazione delvenuto. decesso del Sig. Guglielmo .Bianóhini.

In piena e' rigogliosa gioventú,
stronca la morte la vita al distintissi
mo ingegnere, che alla nota compe
tenza professionale alleava della bon
tá di mente e di cuore che lo torna
vano carissimo a chilo avvicinava.

Era l'Ingegnere Guglielmo Bian-,
chini figlio del. Sig. Arcangelo Bian
chini' noto e stimato eonnasionale, re
sidente a Laguna. '

Al cuore dei genitori, cosi dura
ramente colpiti dalla sorte, giungeran
no numerose le manifestazioni" di cor
doglio per il luttuoso avvenimento El
LA TRIBUNA associandosi porge le
condoglianze piú sentitissime al Sig.
Arcangelo Bianchini, alla sua Signo-
ra' e parenti. .

tazíoni.
o

Ing. 8ianchini

Le no,stre collettivitá .ried riguardi
dell' insegna"me'nto dell'· italian�o

Riscossioni abbonamenti
Ai Corrispondenti de

La Tribuna

Preghiamò nuovamente i
nestri simpaticissimi Corrispon-
,denti dell' interno dello Stato,
di volersi attivamente interessa
r� per una sempre maggiore dif'�
fusione del giornale,

.

e per le

• piú frequente rimesse di notizie,
assunti coloniali e d'interesse
'italiano. La Tribuna é; e sará

l'organo fedele degli italiani.

La Direzione
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LA TRIBUNA

LA TRIBUN'A La mostra' Politica dal Fascismo sará Il loro animo e i 1.01'6 propositi trova-

Chiediamo venia al' n'o'stri buo_
vano la più tipíca ed eloquente ma-

,

'I 21 O b X
nifestazione nel trascinante entusias- Con la commemorazione,

ni amici, lettori e annunzianti, per maqgurata l, Ho re mo co� cui essi acclamavano al Duce del Cinquantenario della mor-il ritardo di questo numero, per cau- e al Regime; lo trovavano nelle loro

:á. indipendenti della nostra volon- Roma, 13 _ (Posta Aerea) canzoni, nella loro baldanza, nella, 10- te di Garibaldi, alla Società
. '.. ' La Mostra politica del Fasci- ro esuberanza festosa. Allo Stadio i Fratellanza" Italiana, abbiamo

. Per �amblamento d. Tipogra- smo sará. inauguartail 27 ottobre . .Mssa 20.m lavoratori d'ogni opara agricu- recentemente assistito ad una
fi!! e mlgh?rament� della. ve�te del 'narrerà agli italiani come trionta il la hanno lietamente consumato il Ioro bella e sincera maniíestazio
glornale, sl.amo stati ob�ltgatt a fI- Fascimo. Se si pensa al lavoro di rac- rancio; quindi si sono riversati fra i

ne dì cordialitá italo-brasiliana.
m�tndadre Ldl tU�blche settimana t u- colta del materiale.di ordinamento. di padiglioni della Mostra per trarre dal

Splendida fu l'idea del Pre-SCI a e. a' r�: una. • organizzazione che sará necessario, nou dal viaggio romano il maggiore van- .

Cert.. dellmd�lgenza. del Jet- si potrà non apprezzare l'alacrita e la taggio di utili indicazione di serie sidente della Società Sig. Ed-
tori, sentitamente rmgraztamo, ' sollecitudine di coloro (mi é stata com- norme per la loro feconda fatica. mondo Simone, ad invitare il

'La Redazione messa la direzione della Mostra. Si trat- I rurali a.ggiungono in questi Dr. Gil Costa, per la confe
ta, in sostanza, di compendiare, nel giorni alla vita dell'Urbe una nota di h t' t t' 'l'
breve ambito di una esposizione, un sanità, di vigoria; di schiettezza che renza C e .a� o en lUIsiasrno g 1

Revista do Commercio dedennio di storia politica di un gran- non può essere rilevata senza un sen- intervenuti a que a comme ...

, de, popolc, di un popclo di quaranta- so di orgclio, Questa moltiludine, im- mOraZlOne.. ;I
'tia Visto "la' luce 'Il l' nu- due milioni di abitanti, che procede mensa che é formata nella

_ Iq.assima -' Ne rimasero a festa fini-
rr ero della "Revista do Comer- con; passo fermo e sicuro verso un' ra- .p�rte �EI�. re�uci. <;l.a�l�_, tJ;:iDc�� e dei ta tutti soddisfatti e concordi
co" "i retta dal brillante giorna- dioso avvenire. Le dure ore della' vi- glOv�msslmi cresòíuti nel clima del

per la bella serata alla Fratel-
lista Sig. Genésio Faz." gìlia, quelle ardenti della conquista e 'FaSCISmQ, costituisce la forza piú =: .'

La "Revista . do Comercio" gli anni cosidensi e carichi di avve- ope�osa messa a servizio della Patria lanza.Ora, n,OI domandiamo.se
s! propone difendere gli interes- n�menti � di realiszasioni .che poi. a,?- �!ì l. rurali. �uro�o, n.el.l� v�?chia Ita- an��,e fl:l�n tempo, perché di
SI della classe commerciale e in-. biamo VIssuti, saranno riesumati m ha, l negletti e l saérificati.: la loro quando m quando, non SI or

dustríale.
.

'

questa .�bstra, �otto i nostri occhi di 'abn:e�azione �o.n �ro;ó mai né. rícü: ganizzano riunionecorne que-
.AssortIta collaborazione or�.,gregal'll,�perche, le nostre speranze e �oscIII_J�nto ne alll�I ne �ompensl. Ess.! sta' cosi bene riuscita' a tutto

na II l' numero delia splendida la nostra fede possano trame confor- �lttenslfII1a,vano gh sforzi perla pros-
,

.

'Il S''·' ,

rivista. trattando assunti di gran- to, Certo si tratta, di avvenimenti, di peritá del Paese ,;e i governanti rivol- vantaggio de a ocietá e rya
de importanze.

-

cose, di sentimenti che sono più che gev�no altrove le loro cure, polariz- turalmente pure a maggIOr

. Nelsalutare il novello-collega II_J-ai _impressi nei nostr� cuori; e,le pas- �and.o :altre �tti,,:it9, assai, lne?O es- godimento intellettuale della
ngranz�ê:lmo dì tutto cuore per siom che la �o�tra n.ev�chera sono s��z�atI e meritorie anche se pl.U red- Colonia che non mancherà
Ie' gent�Ic:: offerta del 1. numero tuttora ie nos�re. p�SSlOlll .e saranno ,dItIZI�, le loru preferenze e l loro di appoggiare simile iniziative
della rívísta. augurando al Sig· le nostre passioni di domam. favori, . ..' ..

h '

,

Genésio Faz prosperìtá e trionfi.
' �a n?st:a fede ne� Duce, questa '. M�ssolini ha dato a.i: r?rati l� ,ÇOSI pe!hS?Ime, .1?atno!tI� e e

_____
fede m cm SI compendia tutto Il, no- ;:JoSClenza della loro alta mISSIOne e Il coltu rali.GIOVa pIU a nOI pasare

l a Conferenzà
.

delle' Potenze tro sentimento di fascisti e di italiani, ha portati nella luce dell'Italia nuova: delle dilettevole ore in armo

�ull. '

é o�gi, la �tessa del pri.mo g�(mlO, � , ...
Oggi la gente dei campi, é ·u.na nia fraterna, piuttosto di tra

---- sara do�am la stessa di OggI. }\ia e mIlIZIa po�sente che serra l_ ranghi e scorreredelleintiere orein Caf-
a Losanna dolce riandare le cose passate, e dol- procede anunosa contro aglll p, prO:le- f' Itri ri

.

. ce rivivere le ore dell'ancia e della de animosa contro ogni avversità, e o .a tn ritrovi per nOI es-

trepidaaione, e, sopratutto, é ragione vincendo ogni prova, superando ogni tranei, ..
Roma, 20 - La dichiarazione dì:orgoglib il misurare l'immenso cara- incerte�z�, con spirito chiettamente Sarebbemolto piú vantag-

.
'fatra a Losana dalle delegazioni delle mI�? per�orso..Molte cose chA og�i mussohlllano. gioso, per tutti gli italianì, riu-
cinque potenze creditice della Germa- SOllli) ré�lta; ,urta volta se�b�ava.r.;1) Chl-

'

nirsi nelle 'lunghe serate dei
nia, ha trovato in Italia una atmos- mera, e �olte cose che OggI sembrano I t I

. , . .'

fera di acceLLtuato ottimismo. lontane sàran:no forse 'un giorno real- a I a n i l mverno m casa no.str.a (allé!
,

Prima di tali di3hiarazione, la 0. Giacché la. Vittoria non può men- Preferite il rodotto d'ori ine Fr�tellanzÇl) ove benISSImO S!
s�m,pa italiana aVeva mantenuto. un tIre ad un· p�polo che h� elet� a

.

.sua- ittaliana,. fabbricatI ín' Italia; �

a q;a.l- p:u<r. manteper� un '" �unto
' dI

atteggiamento ili estrema, riserva li- dura legg� Il lavoro e che �I strlUge siasi altro importato. nUnIOne, dI lettura, dI grade-
:illLtandosi a ricordare jn epoca oppor� cOlinpatto mtorno a un Uomo nel qp.a- 1 .' "

,

b'
tuna che il pensiero dell' ltali"à é sta- le il suo istinto infallibile gli ha fat- v�:)l� conVerSaZIOne, scam IO,

to chiaramente definito in due arti- to riconoscere l'Eroe. dI Idee, ecc...
,

,coli pubblicati dal "Popolo d'Italia... La linea marittima 'Italia SUQ- Nell' esortare i buoni pa-
nelle dichiarazioni del Gran Consigli� R' II d'I li America triotti a sentire e vivere piú da
Fascista e nell' ultimo discosso del u'ra l ta a"

..

l' b' t
.

l' d Il
Ministro GrandLal Senato. In OCCji.,..

, 1:.
Rom�, 20 - In s(lguito all'uni- VICmO am Ien e socla e e a

sione dei co1l0qui tra Herriot e Mao '"
fìcazioile 'delle grandi compagnie di Societá fratellanza Italiana, irt

DonaI; i"giorn:�li italiani sì limitaro- navigazione italiane, il nuovo ente Via Marechal Guilherme (Per
no aUa oronaca pura e semplice de- Roma, 15 Maggio. sorto. sotto il nome di "Italia" ha de- chi non, ricorda il numero é il
gli avvenimenti,'sep.za nÌ'anífestare in. D

ciso di rinforzare la line'a dt'll' Ame- 9), suggerI'amo al 'PresI'dente',
. a ogni parte d'Italia affluisco- .

d
'

qmetudini O preoccupazioni per la R
.

,...
. .

l l
rièa el Sud con nuovi vapori che ini- SI'Ol'one, ed al' dI' rI'gentI' a "vo-

d' r .
no a. oma-m ques�a mlZIa e ce e_· ...

d· d
.

·oor 'la lta a cui furono improntate le brazione del Decen 'l h ·1 D h
Zieranno l VIaggi l an 'Lta e rItorno lersi' l'n'te'ressare, come sem..;

conversazioni f'ranco-ing'l.esi.
'na e c e luce. � il prossimo ottobre.

voluto consacrare alla rassegna. del S d t· t' l ff· t
; ,

d't d' tQuando il mfnistro degli esteri l
. . . .

. aranno es ,ma I a tra ICO ra pre, senza per I e l empo,
d'It l' Il

.

il' g orIOsl strumentI dI lavoro per lare- l'It l·
. . .

l· 't· d'· l'"
"

,.1:" ••

d',

a la, a a vlg la dell' inaugurazio- d
.

d Il
. ,

'-a la e l pl'lllClpa l por l su -amerl- per lnIZW Ull una sene l con-
ne della conferenza. ebbe alcunI' scam-

enZlOne e a terra-masse dI conta- ...

"N t ''', l'E
.

d
.

f lt l'
'.

_ tinÌ e di agricoltori. Ieri ne sono ar-
cam IpI ep uma e. rI. aUla.. erenze .1CU ura l. ove SIamo

bi d'idee con i belegati inglesi, las- rivati non meno di 20.000 âal Centro .;
. ar�endo d,a TrIeste. 11 s�.d�ttl va- certi, che non dovramno mai

tampa fece rilevare l'identitá delle ve- e d l S I-t ' t·', d'It r . 25000 pOL toccheranno NapolI, Glhllterra d( l' tt'
.'

f·
'

aute anglo-italiane, senza peraltro con- .a e. e� lwne a la, " ne Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro; mancare eg 10 ImIcon eren-

tr
.

aITlveranno stamane a e molte altre S t R· G d d Q 1 M t
. ZI'erI" sI'ano eSSI' 'l'talI'ani' obra

apP?tre 9-uesta m�esa a qùella fran- migliai continueranno a giungere nei
an os, 10 ran e o �,u, on eVI-,

' '

-

co-brltannIca . . . •

I l'
deo e Buenos Avres. 's"I'II'ani' All' ope'ra'

'I, '.
'.

. . prOSSImI gIOrnI. rurá l vengono a
J -. ••

•

'. co�men�l che ora .fa�no l. gI- , Roma per uno scopo d'indole eminen
ornah della pems�la.alle dIChlarazIOne temente pratica: essi seno i visit�tori
d:o!..t:":Ianna CO:nstlt�lscono u�!i., nuov� più competenti della grande Mostra
p
..

d.3Ua �lmp.atI�a ser�mtá. delI. organizzata ai Parioli. essi devono va

Opllll?�e po bh�a Italiana dlU!1:nzi a�1I lutare i risultat. deU sforzo cheo l'in
sforZI lUternazIO:nale per �a rlS?lll�lO- dustria nazionale compie per dare all'a-
ne del p�oblema delle nparaZIOJlI. gricoltura italiana macchine italiane'

-La "Stampa" d·T' tt r
'

.

l ormo so o mea essi dev.ono legarsi a quelle machine
Il conu:a8to f?ndamentale fra il dis- con una consuetud ine p' iù 'confident
corso dI Herrlo't e quello del Rel·ch· .,' . . . �

, ,.
' , e lUcoragglante e fare ·dI queglI 'aCCIaI

mostrando pero. dI �omp:ende:e .per- ben temperati le armi della loro bat
fettam?nte la sItuaz�pn.e Ui .CUI. SI tro- taglia e della .loro 'Vittoria.
V�IlO l due delegatI,. lUcarwatl della Ma la' visita a,lla Mostra none'
dIfesa Id··· d r
.

t 'f�r,.o .me��.. 1 pru':lClpIO, eg l fine a sé 'st.essa. Nel rinnovato pelle-m eress el rlspe ' IVI paeSI. grinaggio della nostra gente dei cam-
pi bisogna riconoscere una spiritna
litá che trascende dai programmi, che
supera le materiali cintingenzE): e che
si esprimi irresistibilmente come fede
e come volontá d'azione. I 20.000 ru

rali che ieri si recavano incolonnati
. ,Cittá del Vaticano, 20� ai Parioli dava.no l'impressione di es

SI e spento monsignor Ger- sere la formidabile avanguardia di un

ma�o Straniero, decano del esercito in marCia, verso la eonquista
CapItolo della BasI'lica di S.

delle. piu alte fortune nazionali verso

G l� conquista, cioé,: della completa in-
iovanni in Laterano. dIpendenza economtca' della Nazion�,

UNA BUONA IDEA

italianat che annunzia i generi' del proprio

Ogni negoziantet ogni Casa Commerciale

, /

uno gesto di fede patriottica•

ramo commerciale· ne 4fLa . Tríbuna,tt compie

4tLa Tribunatt è runico
.

organo 'che di

fende gli interessi degli italiani di Santa Ca-

tharina. �.
,r,

6a morte di Mons.
Germano Straniero

'"

•
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I·
-

,Confeitaria C H I Q-U'I N Ho' I
J Grande e variato assortimento di conserve nazionali I
� - e straniere - �
� Vini tinti e bianchi da pasto, delle migliore marche, incluso il ríno- �
� 'mato vino di Üruasaaga, Eccellente qualità d' bibite. �
l . Ristorante "e R U Z E I R o D o SUL" I
� I.'

1

�
E ricercato dall'alta societá Catarinense e dai turisti ª

i Specialità della Casa Gelati e rinfreschi ,i
::. I .

"
. =:

� Tutte le sere concerto, con la r�nomata orchestra «Freyalebem-Bar- §O
'ª bosa» composta etm i piú valorosi misicisti caterinensi, §,
S Pr�priètario TEODORO FERRARI

.

I
-ª '

'.

I , 5
� RUA FELIPPE SCBMIDT N. 10 - Angolo Rua Trajano ª
� " ..._ TELEF, f\.U�r. 1194 - �
�lIl1l1ll1ll1l1l11ll11llllllllllllllllllllllllllllllllllnllHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIUIiIIIjPIIIIlIIIIIIIlIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1111:1I111111�
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: l"" ';J·······.. ····•· ··•••·•··· .. ·······_········· ····· �••;�.(. ::r - - _ _ , \ :
• �.J, f.

I
I.

l!. I.l .,

i I A folhinha nos lembra sempre, 'que' 4a. feira ,I i
• : t

i I· por ser metade da semana corre com planos vantajosos a popular I
ti -Lotería 'do 'Estado de Santa Catarina" I
i ! Cone. Ciao Integridade Fluminense - extração ás 15 horas ! .e : : e

[]
'

á 'Rua, .eol1selbe,iro Mafra, n. 9 t �
: i t., ,

I
• I :

: i F L o R l'A N' O P Ò t ISi:
.. ' i (:;o _._._ .. _._ �._ l - ...•. .\... : � _ v-v- ,._ �._: .. _ :._ .; I;_:i !·

•••eeee�•••ee.e•••••e•••eee.ee••••••••••••••••••••••••••••: �

, '

.

'J

. .' �

F ..',U M·E
Q& afamados Cigarros,'Misturas n. l Combinação,

'Brasileira'p- ··'CARTEIRA 800 reis
'

. l .

Tebacerìe .lrmãos earu50 � eia.
RUA 15 DE :NOVEMBRO' 36 A.

,

·-,S ã o p a u l o
" ,: d '

r. _,_,_

o I

I·,

. 1 QUanc:Íb 'V. S.' precisaf comprar artigos de lan para homens,
! senho'ras: 'e ',crianç,as,-'pro'�ll!e a, casa F. MELLq que eneontrarà

• - _L grande sorbimentos
:RuA ìèóNSE�HEiRb MAFRA 15

, l'" ! •

, I

___m_·=.m....m...��_IIM1D!_�_"""""
,

, ,,

'

".
_.

,

� I, ••• '

.f

I Baptísta "

. Domingues t
.

.: '

AGENCIA ARGUS' 1');

o ESCRIPTORIO COMMERCTAL;
. �E�RESENTAÇÓES. , ... ' .'

Secção de ., alfaiataria 4i:rígi�a..l .

P�:ah;:!:n::n:r��:,e��re: .

\'

;'1Estado de Só Catharina, -, FlORIANOPOLIS
,

---------�-

.

'Alfredo' Hertwig
Ç,ONSTRUCÃO CIVIL E
,. HYDRAULICA

, PLANi'AS E ORÇAMENTOS
Florianopolis-Rua Deodoro, 20

----------------��

CASA PELUSO
V. s. �ìncòntrerá, ottime scarpe

, a prezzi ridotti-SCARPE DI "

LUSSO ··-Esecut,on�i lavori su
:

,

.,� misura- '

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
_ ,N.. 23,
'7 'FLORIANÓPOLIS

Salomão Stomachín .:,

RIL>EG ÁT'OR'E.
(Ex-Ufficiale della «Livraria do

Globo,) di Porto Alegre)
,

,

.,

- i. �

MAJES1'lC, HOTEL
I

Situado nel cerntro della�cittá

Trattamento eccellente Possiede 40 stanze,
. Bagni caldi e' freddi

AQCUA CORREN'1�E IN TUTTE LE STANZE.

Elorianopclis Rua .Trajano S. Catarina

_. __. -

'"

Secção de Machinas,'

F1....ríanopolís, Blumenau,; São Francisco
Laguna, Lages,:·

'.

�__ o.

'Stook p,etrnanente de:'
�

...
.\

t'
Arados e grades RUp. SAÇK ,e respectivas peças
desnatadeiras ·e· batedeiras DIABOL.O '.

moendas de cana - descascadores para arroz' e
café - moinhos para todos os, fins ., prensas

pulverizadores para destsuicão de insectos
. machinas para matar formigas e respectivo

.

,

veneno, 'bombas de. agua para todo? os fins .

. ; .... ..

Grande stock de machinas para beneficiar

Machinas para fuiar íerro-machinas SHAPING
machinario em geral -'para offiêin�� machanícas

Ornamentos e.catálogos á dispóslção dos
Srirs: ' Pretendentes,

.L'

.

j. ir 'O

Rùa
.

Conselheiro Mafra 26 -- F1oríanopoIi�,
, ._

. '. i r \ ,

- 80& -'�

-. -t'
O melhòr sortímento em sedas para casacos.

Marrocains, Sedas estampadas;
.

Crepes da China,
: o..

.

failles',' etc. para vestidos. o

.

Sedas leonesas em, cortes.
, f"reços redusìdìssímos-

Telefone "aul. 228 ... Caixa postal 46

"BR,IN,OO & Cia.
o

(

RUA CÒNSELHEIRO MAFRA N. 22
'Caixa 'Postal 21 - End, TéI. BRANDO - Telefone '135

� 'f L O R I A N O P O L l S -

ferragens, ferro batido. e 'esmaltado, Tintas, etc.

.
',"

o

•

Oficina de caldeireiro e armazem de. cobre.. folhas de
flandres e outros metais - RUA DEODORO N. 4

,

'. -;' fabrica de ladrilhos de cimento -

RUA DEODORO N. 6

,

H ÈC'OLITE
" 'Dentiere infrangibili - Perfetta imitazione dentiere naturali .

Transformazione �i dentlerè di vùlcanlte in hecollte
,

�TTENDE RICHIESTE DELL'INTERNO
. Lll:lta di prezzi a disposizione degli interessati.

. Unico apparecêhto esIstente nello STATO DI SANTA tATARINA
. CHIRURGO DENTISTA

Arnoldo Suarez Cuneo
RUA ARCIPRESTE PAIVA 15 F�ORIANOPOLJS

li' ;:;: i
.041::- • _eu... V u••eu �u.e_ .eu._ 4

�,

t
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