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L'ìrritazione de nostri 'connazionali, fascisti per "11 próv-
" Confronti tr-a un' autorità' ôonsolare' àristocraílca e' ,vedÍmento del vice Console Ungarelli sulla dissoluzione del,

,
l '. :,'.. j ,'l',

raseio, si và ogni giorno più accentuando.,
,

,) .', un' altra democratica. I Il Sig. Ungarelli; ed il Tesoriere- Grillo si sbaglíanò
'

TO-

'i� ,_',_��� tondamente, se giudicano ehìusa questa partita, E questione
"

, di tempo. Tempo al tempo. Non "c'é' frètta. Tanto, già sappia-
,�ià precedentemente ínun nostro' arti- la fondaztone del 'Fa'scio Italiano, (Fascio mo.che �i tratterrá in quèsta, sede ,per un paio, 'danni,' Sap-0010 abbiamo citato ·dI desiderio manifesta- ehe- oggi é stato 'violentemente strozzato
tu dal, .�ia.,.I1ng�reili".dl ",oler�i co�píet�- dal vice console Ungarellí, per non avere piamo, anzi, che già avrebbe fatto fagotto, andandosene ';:1
lnente Is01afè dal SUOI connazionalì, desí- fastidi e lavoro)., ",,ifar-si friggere, altrove, má che, per nqn. dar gusto a 'noi, he,Ila,Jèrlô pói resosì, reáltà,.e della causa prín- ,

Il sig. Marzioli fu un degnissimo segua., credenz'al di una impòsízione di sfra'tto' da parte dell'a" collo' �eipale, cui oggi si .vede, solo. '. ümicaJIl'ell- ce della, politica coloniale del Cav . .ve�chi- u ....

t_e solo .. ;,melltre dall'altro canto, eomp- otti.' ",

nia" si, sia' ,ve,mtto ád un ritardameíito di questo,t,ras,loco ..
pat,�a e forte, la, 'nostra colonia e quelle ,Suceesse al Dott. Marzioli il, Oaz, Sesti-

'1
'

.

dell'Interno dello Stato, 70 mila Italiani, no.Maure, democratico vice Console, poco, 'f n' redazione, oggi, abbiamo ricevuta la visita di con-
che commentano â'cremehte è amaramente amante dell� .vanítâ che con là sua tattícal ,

.

Il f
.

ti d darei e
.-

t o I so'Idi del FaI'attitudíne deìl'arlstocratico vice Console da vero e Intelligente qiplomatico, seguitó nB:�IOna aseis l a oman arei co� ,8. ann l
, �.: ' ,-

Giacomo Ungarelli, uonchê.Conte., . le orme dei suoì anteceáso'ri signori: Vec- SCIO... .;
,

.

'fer il passato, la :los�r!l coJgm� ha a��- chíettí e.Marztoü. In vaN� occasioni dette -

Abbiamò risposto che stanno bene di salute ... In,' manitk> l'onore 'di avere come) zelanti autorìtã pr:ov!l' della ,peri;�tta ,conoScenza della sua ,

veri' capi e padri 8,110 stesso tempo' della tmssione.
,

",
, sicure, affidate, al vice Console Ungarellì, egli, malgrado tut-

colonia,' figure scclter.della fior fiore della No.';l fu,ggi�!i mai i <:oll?:lazi.onali, an�i li .to, 'è persona onestissima e sia in' mani sue o "alla Banca, os-diplomazia, italiana. r ,

'

procurava. Amava tutti ricchi e poveri. co- '. . .

l' Parini d· d
' 'l· I Ii

.

Il'EAnni fá, 'aVemmQ fra noì u dístintissirpo �e f�a�elli. Era .Íllpapá della, colonia' Jl�m', SIa rImeSSI a SIg. armi, írettore eg l 'ta Ia�I a
• stero,Cav. Veechíotd; uomo celtiasímo, cortese e dlmos;tran�<1 mai poca ben�vole�za a ChIC; 'oppure, 'per la 'somma ri/eÌJdnfe al R. ' Tesoro l soldì sono

buono, dalla' parbla- affabile e 'a1ítiraente, il chessia; stimava ei:!. era sb,lllato., l '. " " ,

quale come, tutti ricorderanno, lo ,stessQ < Ben dis�è ,un'autbrevole ,personaggio"ita-I sen;tpre, al SICuro. . .
,

giorno d�I �uo,�rr!v<?,aFl,?�ianop�li�',sli�. liano 11l,mo'rlulIito della paztensa del Oav-
"

l'Buguesti soldi molto avremmoda parlare e la lotta sa-
teresllò. dI. çon�s�e.re In,ostr.l. cO�,�,a.zl?nah) ��uro: '"MAURO ,E' INSOSTI'l1UIBI,LE... » ',l • •

. "
' ,

d' 'l· Uvolle riumre VICInO a se gh ìtalíàúi.é ,voi- S�ro;:;ante,parQle ... " r , •• 1 .' ra traseinata ',m un campo non tànto l gusto a .SIg. nga-
le vivér� fra i suõì

.. fra�elli. L'iml?féssie: Si pr��entó. il 18 settembre �el 19�L d relU Se' egli, ed' il Tesoriere non, verrannc ad U:na soluzione
ne che d,Cav." Veccmottl, ebbe "hll nostri C,onte sig. Glacoolo UngarellI. Il pevero ' ! '

'

.�, ,'.., . ,.',
, connazionali ,fu ottrmissima e egli seppe sig. Conte UngareHi �Pllena' giunto in que- ragIOnevole con gli ex faSCIsti 10caJj, che non vogliono que
cattivarsi la sim,patia di tutt� !n .po�hi�si- sta citt�, nella quaijtà di vic� CODs�le, si �to denaro per loro m,a per il fondo di mia qualsiasi' isti-mo tempo. Lavorava per gl!, ItalIant, e arllabbl€l ferocemente perche non, mcon" ":. ,

'. '
'

" "
.

.

.

'
,

'

per le nostre istituzion,i coIonialiL :.' trava nel noàtro ambiente, oltri signiri tuzlOne colomale,. cQme e loro deSIderIO.
. ,

>F� . 1'lI:rte�ee �eIla.unione !fra ital�a�! El Cqnt.i, co�tce.s�ine! haro�ì e bar?ness?, ma],"- "Al sig Ungarelli < una domanda: ..

brllSlham. RIUSCl a r13fforza� ,Io spunto chesl e 'sHlulI antlquaghe, Oggi' fuorI mo�a '.' '

. . ,. ..' '. . .
,

' ;.

d:italianità i� tutti, it'alià��.!� figl�: �'it�lia: "Il sig. Conte al �aggiungere l.a .sua nU0- Se 'l1·patrlm?mO� del �asclO, �nv_ec� çh trov�rsi. I�, v ma�
m, dando' gr<j.n�e! pre:stlglO aUa Someta va' sede Pe�sa,va dI. trgvax;e" qUI) �n ,que�t� del 'suo'SegretarIO foss'è llil. mam dIverse degm GI avere InFratellanza ItalIana. ,Onotava' ·e venerava benedetta terra democratica' - hèeTale l . ",,' .

-' , ,,'.
il nome della n.!;}str.a cara ,Patria. resti, di quell� arifièhe stirpi, paras,sitarie : C'll;stodla non solamente la somma dI 1:600$000, ma ançhe dI

.
F�gli pre��riva'fr�quentare la �oc!etá Ita- s'�gatri'ci e dissolventi con cui gozz?vi- ce'niinaia di 'contos, perché gli. ex fascisti locali dal (primohana. stabllJva:cola ,un punto çh ntrov:o e gllare. ,

'
"

"

.',
' '

d
'

. .
'

..

d.
' .

,-di�tre II: 'sé trascinay,a di\>tintissime 'perso- , ,,{J-l'ediamo, di non er�r� ,su'pponenq,o- .all:ultinio; I?OIIO persone egmsslme e onestISSIme, leIamO,
nalità italiane. e'brási1i3n��che in dilette: que�to _il motiv? essen��ale perc!Ie. il sig. quale forza giuridica avrebbe il vice Cdnsole per' imporrevoie conversa2;lOne passavano. delle Ol'e di Comr 'Ungarelh non SI degna di vivere la . .. . . " '! .

vero godi�ento, i�tellettuale. Era l'amico nostra vita: ço!òniale... '

, eglI, o 'Il SIg. ParlllI, la loro volonta .sul ,destmo ,a da:r:sl a
fedele ed tnseparablle. :. . "

L'uomo VaJllteso CI �lene abbastanza alle questo denaro'?'.:
.

)

A.lIa sua partenza da Flonanopohs,' nel dlst;.anzé '$anrlJ}tlJ azzJ4rme e alle carte peco-
,

" .,. .'",
'

,

cuori italiani e brasilianí, una stretta si re vecchie attestanti le origini nobili... Il Fasmo, malgr�do Il SUO regolamento, non sfugge alla
se�t[ per il vuoto. Iasci�tovi .dal. Cav.. Ve�- .No� r�nd��emo� ,semp!e onori ai buoni' rotina di tutte le ",altre associazionÍ q'nando sciolteçhlottt. Up.a mamfesta�lOne md,lmend.wabI- gm,stt e onorevohtutorl del nostro decoro ' '

.: . , . . .' : '

le di stima ebbe eglI in quel giom9'. .' patrio, ma non tolleremo giammai questo UJ;la rIUnIOne del membrI stlperstItl, dIscussIOne' sullo
O!tre all'enorm.e affluef1za �i italiani, di disprezzo da parte di chi, mangiando .la 'scioglimento dál Fascio pagamento dei debiti' se ce neo'gm classe, afflUirono, quel glOr.IlO' al 't'or- , pagnotta del governo" deve per 'obblIgo '. " ,

. '-'. .

to. �merosissime e distinti cittadini, bra- di, carica consolare stringere la m..ano, dal e, destino al sapel'l!loJ't quaSI sempre a fondo patrIottICO
siliani, alte pe�sona!it� civile e militari) �ap: piú alto loeato al p!ú umile contadino o una beneficenza locale. "

pree:entanze dI SOCleta con bande mUSICali pastore, dalle mam callose, tanto degne ... '.. .- . .' .

e popolo' Fu una giornata di caloroso pa" quanto quelle di un conte o Barone qual- Se 1 soldI, rappresentano le quote deglI ItalIanI dI Florla-
triottism<? e di .solida.rie�à it�lo·brasilian�, siai?i...

.... nopolis il loro contributo di filantropia e jt'alianit'à nonuna mamfestazlOne di sImpatIa ben men- Confrontando l'attuazIOne di questI VICe .' .

'

, �

, ..
tata. ..". . COJl�oli che :isi��ett�r.o n �lorianopolis SappIamO per qual motIVO .debba elSsere la volonta del, SIg.I! ça�. VecchlOttl fu SOSt.ltUlt? �aI dotto� �ettIjjmo 3l! glUdl�IO del nostri connaZlOna- Ungarelli del suo SegretarIO Grillo o quella di di Roma' aMarzlOh, anche questo stimatlsslmo. EglI II e a tutti l lettori della TRIBUNA, queste .

"
. . ,.,', . ..

-
,

.
'

pur� sePI?e in. brev.e tempp, acc�parraÍ"si osser1lfZioni partiche, con la speranza che, demdere sul destmo dI questI be�edettI quattrInI,.la simpatIa di tutti; . �avoro attl-va,m.en�� trovlUO .eco a .Roma, qu.ando fara�no }a., ' Ritorneremo sull'argomento'.
' ,

per la nostra collettIvlta e fu anche lUi pm scelta di questI poIlegrlm consolari da lU
,

' "

l'amico che la severa autoritá cansolore' viarsi in giro per il mondo, iu rappresen-
Il nl)me del Dott. Marzioli é legato al tanza del' Governo ItaliaRo..· I

ricordo della colonia di,Florianopolis) per Bi'agio D'Alascio. Il

, ,

Il 'patrimonio: d·�1 Fase�'o�
f.'" "

• I , 't,I

,

, ,

Ministro Grandi si é dimrz650 insirzme
aí ministri Mosconi, Giuliáno,

, I motiui della Ríol'ganizzazionrz del Miní-I no è l'affidamento del porta- Rocco Il Boffal .

sterJ Italiano foglio degli affari Esteri che Ro�a, 24 I minjstriGrandi
, Roma, 24 - Nelle aUe sfere è tocca,to a Mussolini' dísirn- Mosconi, Giuliano, Rocco, e

pôliiiche si attribuisce questa pagnare; Egli '(Ì�llJl1 setembre Bottai, rispettivamente dei di
riforma alla. nece�si�� .di far d�l ,29 era Pre�Ide_nte del Con- casteri degli Affári Esteri, Fi
passare per l pOStI pIU Impor- sIgI.1O ed ora rn�ms?e.a quella nanze, Educazione nazionale,
't�nti del ,Governo

le person,a- ,ca_rICa le.altre di Mlm�tr? de: 'I.GiustiZià ,e co,rporázioni',
si

htá .nelle quali il Regime de- gh EsterI e C�)fP.trazlOm. �I sono d�messi. '

L'AMBASCIATORE OERRU
posIta le rnàggiore speranze.. n?ta.,a prop.osItO .che Mussoh- S.M. il Re Vittorio, accettan- .TI DESTINATO A LONDRA'?I nuo�i ministri sino �des- n.I .gla eserc�tava �nfluell.za de: 'do le dimissioni, ha in seguito
so, non. avevano pa_rte�Ipato ?ISIV� n�lla �S?lu'ZlOne, dI �Utti fatto le seguenti nomine: Es.' Roma, 27 - L'4,mbasciata
d�l e;abmet�o. I nomI dI alcu- : caSI dI polItICa .Este�a Ilc�e teri e C<;>rporazioni, Mussolini. italíana a Londra, v:ac te per
Dl dI questI ,dallo scorso no- e stato provato m un,occaslO- ,-Giustizia" De, Fl'ancescki _ la morte recente' di Bordana.
vembre veniv�n.ojh?icati qua- ne del viaggi? di Grandi. da Finanze, jung - Educazione ro sará probabilmente oceu-
ndo dalla notIzIa dr una pro- Losanna a MIlano dove, l'ex nazionale 'Ercole.

'

pata dall'Ambasciator'e Vitto-
: babile modifica mini'steriale. Ministro fù a ricevere istru· .

'

. ,

-

. 'rio Cerruti, attualmente in
. Bench� attesa ha causato e- zioni dirette dal C�po del Go- Un Importantlnte �aVI�ento nel corpo diplomado Bràsile. Ed in Brasilè, sareb-
norme impressione la sostitu- verno súlle attjvità' che la; De- i It�hana be destinato' il sig. 'Guari-
,zione del Ministro, degli Este- legazione Italiana doveva svol- PARltn, 25- Seconq.o 1J.n glia, che oggi si trovi!" á" ser-
ri. Il fatto dominante della gere nella Conferenza delle Ri- teleg�amma al «Jou�nah di Pa- vi21io del Ministero gli ',Este-
nuova formazione del Gover- parazioni. rigi, lùscita 'del sig. Grandi è

.
ri, a: Roma.

I ) , ,

,

'.
,",' ....

,

I
l'inizio di un 'importante mo'vi
mehtb diplomaticoitaliano. Se
conClo la voce che- corr'e i'l sig.'
Bottai andr"3bbe a Mosca e

,

Rocco verrebbe a Parigi in
sostituziòne dell'Ambasciatore
Mànzoni.

.� .

•

..
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'Anlt;:y��er��aldi '

"

i:, e, � 'l' "C "8", ,�"" .. �O�:a�ra�eon�e��J�!�f!d:'��g�::����
4 IÂG(}S!O 1849 ; :t ,,' A quanto �tÓ:o$setvandQ, nel vi-

, Nel )ugUo i849 .eadde la re- ,,�II' Ill.mo' Sig. 'Cav. C?nte GIACO�Q lJNGARE�l::1 ce consolato locale, la"v10;1�pza fá

· pubblica romana, e Garibaldi sCN�W; incidente D'Alas�io, Iu il vi-
sciolte le sue legioni .volonta- ,Vice Console ltallano,

'

. , ce, console Ungarelli a voJ�t aggre-
rie da ogni impegno: si' decì- dire il' giornalista. Ora ,é la vo�t�
se dínígersí verso S. .Marino Questo numero e quelli che se- ha tollerato con' francescana-pazíen- del suo segretario, avolemaneggia-

seguito da un centinaio di fe- guiranno a voi, saranno dedicati. za il procedimento ineòfretto, del. re�� b�:�i:��e di' 'amici mi \obbli-deli. Erano con lui .Ugo .1�as:- Il nostro des�d€;t:!Q" quando fon- rappresentante consolare la cui con- '.

P
si, Oíceruacchío, Nino Bonnet, dammo questofõglìô, era sottopor- dotta é stata biasimata da quanti- �a!l0,� chiedere al sig.'Oapo di .0-

e la niog�lìè del generale" l'ín-' lo al 'vostro patrocinio. Volevárne italiàni"e brasiliani d siaÌli'oii!ÌÌF1oria- lizia, ',�n h;qbeasl· - ç'Or.eus d·pÍe_;,.e;:�tvo
fare un gionale fiancheggiatore del nopolis. .

p�r un eventua e c�so l egt Ima

trepidadonna brasiliana,Anita. fascismo e che-callo stesso .ternpo Avete disprezzato unjtentativo <di dlte�a.:' . .
.

,

L'eroica donna era febrici- curasse gli: interessi degli italiani accomodamento ne soffra ora le- Dubito.. per?, �I qu�sta sfuriata
'tante, nonostante ciò non v-buè residenti n�lIo Stato di San'tá Ca- corrseguenze!..

'

, .

.

.

tragicornica dI Nicola, Il br�v� N I:'

,
abbandorrarè' il consorte per terina. Figurava e còntinuerã a fi- -Nove mesi di permanenza nella cola, col quale, s�no. a POChI .gl?r.m

quanto si prevedeésèro gíor- g�rare nel suo programrná il râílor- sede consolare, :',sin dai prirlI'd gi'or� íã, ele n.ost,�� relazlOm�e.raFl.<i,dl fll��.S-
r zamento del vincolo di solidarietá no, avete dimostrato', di 'infisèhiar- �Il}.1a. �9.rtesI� e C'�e �fr�,dd��on� �n

ni duri, e faticosi. La piccola che dovrá sèmpre unire gli itaiia- vene della missione che viíhcombe. S�gUltq .àd tm .artIcplo ch� In ,mI�
· spedizione aveva in animo di ni ai generosi ospiti 'brasiliani. . Sará per causá del 'mil'i'O'1Il:ùir! che ?If�sa pubbJ.ICaI, ,�.ontro: gli a;ttaççlu

· raggiungere Vene�ia
'

che 'an- 'Non v! chiedeví;lmo., un soldo di �vde speso per l'a causa d'el 'regi- I?gms�I d.el. suo s1'gn?� -papa> ..
J

•

cara lottava contro gl� Aus- sostenimerito e Il giornale sarebbe me, prima .o. dopo della scalata -al ,RaglOma,mo. don Il. }Juon ${ns.0:

.uriaeì. Giunta a Oesenetìoo il á disposizione del Vice Consolato, potere, sarà per causadell'appoggio
' p ,!?abb� del SI�J;l�r: �IC?�a, !leI dl�-

. , " , . per qu.alsi�si. pro�a[5a!lda fasc,ista in.cdndizlphqt,o'ì 'el'le::, l'Arnbasó�tÌ)'re. s�d�o tra. le, " a�.soclaZ!Qn-J, Itahan.,� 10.
-

12 agosto si imbarcõ' su aleu- e publicazioni ufficiali. ,.'.' V1 dà e col quale" ha "convissuto] cali .v_ers.�t�, Ungarelli, SI. ma�t�nn,e,
ni bragozzi, .mentre Nino 'Bon- Non era nostra intenzione, dar- in 'Russia, quello : cae .è. certo e df prInc�p)? peptro e,m .S�g.tllto pen
net, pratico dei luoghi, corre- vi grattacapi e ,dispi'aceri,." che ne' siamo convinti! è che voi dett� clJ.lar.<l:m�i1�e p�� Il ,v�ce .oon-

va lungo la, costa per trova- ,Grazie a Dio e ai genítori che siete spalleggiato' Iortemente... "l , ! s?,l�to. f,r ',";l> '

." l":;� ..
'

<l

'Vare pronte genti, fidate in bene ci hanno eduèaêo, mantenia- ',Ecco come si spiègaIl comódac- "Sapevamol perfett�mente deU: su.: '

, mo alto il sentimento patrio, e eo- 'cio vostro nei riguardi del/ViceOon- prefere!l.z� con�olarI.e della sua, n
ogni evenienza. I bragozzi fu- me cittadini .sappiamo rispettare e solato, ,'. "

.'

'" pro,vaz'lOne�: quant,I,.cOm?!;l.t�t'vq.n?
rono sorpresi da una flottiglia ci facciamo rispettare. .' <'l' ., La nostra voce,"andrà a Roma.] Il burbanzoso e neronico r.app n::ls�n�

di nave ,al]:striache; parechi ,
Se de�le brutte giornát�, àvète b�ttere!!10 .sdl ta.!!to éontinúamen�e t�.�t�.:'l' ., :'lÌ' �!. -: lt p dr�nis-

vennero catturati, Garibaldi passato, In preda alla collera, per e mce'ssantamente e acqua molle !.Il' . ",p��,�, que o c e vo.�. a. .

· peró riuscì con 50 compagni n?n aver pqtuto far vale_re �Ìl atto pietra ù�lra, vedreIl}'o}ino ',a' quanào s�o della sua v?lon�â � con,vII;t-
dI prepòtenza contro dI nOI; mon là ,dura...· "

.. ",
I '" ,ZlO�e, ��ssuno ·.dI'J;lOl,lo ��omo .cl

a 'prenQere terra aUa punta· mco�pate �essun.o., . .' .. '", ,Sp�riarn.� apb�st�ni�,',c�e j(ge��ò per convmcerl? '!el '€,o?trarro: ricódi Govo (foci del Pó); con "lui
.

Al vostrI nervI, �1l'Irasclt)lhtá, al generoso SIa dà" VOI 'Cli>mplUto . sen- .' �rd4nqu�, e .t>lUSte> .c�e ,SI.
_

era' Anita. Fu necessario divi-
.

VIOlento cara,ttere dovete' attribuire za aspettare un provvedirrient@· 'da ,nosç�",� nO.I lo st�sso dmtto, d� pen,
dersi in,gruppí per non iriso-, 'i malabni che Clggi soffre�' i. Ro:rna. ,",

.

,

" rt., .' sarla co,me ,,:.vo;g,ha�o 9" me[5llO? .d
tt'
.'

l' l' Prenda del bromuro per calmare Chieda il trasloco per Mna sede' acc9r�o, �o! b.�on seQSO e, glUs�lzla.
spa Ire maggIOrmente Gl po 1-

i nervi, doeCie fredde e' cammini. più beUa, in Europa o ove voglia, '
, Ind!spett,Ito,. per,le, �ue P!edJ.c�e,

zia ustriaca che era già sul .. a .piedi per delle ore, come,'(;òn- più confacente alla' vO'stra nobile: �l.de::;ert,o, se�za �scott�tO�I, vone

ravviso.
, 'sigliano i mediCi.'

'

.' p'osizione di' Conte.
"

, spIfferare le .sue �on.tu.Q1elIe. sulla
"

Al" Q
(.,". '.

.

. ," stampa attacando l tIp, clelIa colo-
cunl gru,ppI v8lJ.nerO sor: ' uando sara calmo, raglOlll' Ne sarete contento VOI e nOIr pure. .e., ',' '�;, '

.i "
"

presi"e ciõ pòrtó all'eroico sa- col primo amico sincero a cui dia A noi, che ci- mandino un vice l
nla...

,
. ,:. .,' .'

.

'

..

crifiC.Ìo' di, nobilissimi 'patriotti l'alto ònore della vostra nobile, a � Consol,e modést'o, senza corona, sem-. A

A .mde, d<:�m6'� f�gbur.at?tI PI' rIomsatr15o�é'O,�'O�
micizia.

.

'T II'
. .",,' . wE:zza, e IC .uel el l o l: <. b·'

fra i ,,:qùalLH Bassi, OÌ<�erua.c- p Ice? a � mano e. pIU gene�o�o'yer- 'Orbico, diatribic'O ... Nel suo' artico-
ehio. Garibaldi rimase con'Ani-

Gli dia la libertá �i pádarvi Jeon so d.I nOI, �o�es:b bClrg}1.esI, çh� per loilê' intrufol6' della 'mascherata iro-
franchezza'f vedrà che egli vi di- l'umIle cOnehZ1Ol1l 'non (]hSOn0namo .

.

.

l h
.'
lt'

,� ,

ta ed il, tenente Leggiero, liO- rá çhe la Colonia Italiana di Floria� riòn signore- la,·P�tria carissima." ma, ',e qua c e l?-SU.0.,:,. .

mo 'di fovte animo, in un ánopolis non é come la, pensa.
.

,

'
, ...'. ' ,In rapp.resaglIa,. nO,n mI armaI-

","'ampo dI" 'n'lell',ga, Ula "per. fo'r' _ Anzi buonissima di tro,PPo, perché
.

LA . TRIBUNA mic� d'un rande.lIo,. per bastonaFl?
�

, " ....
'

AnZI, al contrar,w, Il,lcontrandolo fU

tùna Nino :J3onnet, saputo del- �������������������.�-�������� una ca1zóleria all'a:ngolo délMercato

lo sbarco, si 'era messoalla ri- G d rispettosamente mi, levai il cappel-
cerca dêl gfmerale ríuscendolo rave inci ente nel, Congresso dell'Unione, lo , . ." Q

, , C0n la penna fui ferito' ed a essa
a rintrocciarlo. I tre uomini

.

Inter-Parlamentare a Ginevra',: c.
l

competiva rintuzzàre le offese .. '.

�rasPQrtarono l'infelire Anita; Fù, quanto feci. N'OIl desidero as-

. che ormai non poteva più so- solutamente .

essere bastonato, 'da

stenersl, in una capanrià ,ove' 'E' con tin senso di vero stupore rapprt�sentanti della' stampa: cosi Nicola, cbme anche gli non votrá

ehbero acqua e brevissimo ri- e disgusto allo stesso tempo' che descrive l'accaduto: Da, due. giorni che. gfi tateia,,in legittima dites'a, un

Poso: di poi la piccola spedi-.
veniamo a conoscenza dell'inciden, i membri italiani dell'Unione.. si da bucherellino' nella j)&ncia •..
occorso ,nella seduta del 23 corren- vano a una costante apologia del Consiglio a Nicoló il disarmo ge,

zione passó in uÍla casa .di te a Ginevra al Congresso dell'U::'lÍo- .fa�cismo. Regim�, Ghe a slJo"modo nerale. Il bastóne potrâserv'igli per
una sorella del Bonnet, 'nella ne 'Inter-Parlamentare, quando si di pensare è in contrasto' col regi- un'altra óccasio'ne più solenne e

.qùale si riconfortaronQ 'piú a' d.iscu�eva deI!a codificazione deLdi- me parlam(:!ntare. Nel decorso del- fianco ,a fianco, chissá.potremmo un

lungo. Ma necessitava provve- ntt� InternazlOnal�.. la discussione credè opportuno os- giorno,muovere all'attaccodi comune

d . , .' l f d
E una delle solite gentIlezze del· servare che i membri dell'Unione e nemico... .

ere a compIere a uga e.. la nostra sorella latina, dimentica la propria Unione niente' aveváno : Ho semp,re avuto dellà massima
'anche a consultare un medI- di quanto facemmo per lei nel di comune con la Società delle, �a- considerazione, per questo bravo

,co.
' 1915. .' zioni e\ che i primi, salvo :.alcuno' giovine, educato a tutta prova, vir-

, L'ammalata fu posta su di La Francia. qHesto è notorio da eccezioni arrivano a.l Congressi tuoso, come pure per la sUa stilJla-
un carretto e la spedizione sr secoli, non 'può assolutame,nte fol- con completa lib�tà d'azione e de tissima famiglia, non vedendo, per

,avviò attraverso le vaUi di
lerare lo spandersi di una nazione pensiero,. A ua' eerto momento, ris-' questo, jl )motivo per guastarci il

. vicina, la s'ua sorella di sangu,e, pondendo ad un delegato .

italiano, sangue. ,

Comacchio; presso una casci- 'semprè 'più forte, compatta che 80t- dichiarò: Il delegato fascista invo-' Voglia egli continuare a essere

na fu incontrato il dottore tò regida fascista, con passo sicuro ca la giustizia. MOIL vi è. giustizia gentile e cortese con me. Il tempo
Z.anini; e mentpe Anita veniva s'inoltra ogni giorno :più nel suo ove non vi è libertà nè' il controllo passa e un'altro vice consóle .verrá!

trasportata, nella fattoria d� glorioso cammino. 'dell'opinione pubblica. In questa oc- Ungarelli, andrá via, noi leste

Stefano Ravaglia, chiudeva' Da secoli è pure che ,generosa- casione,:" tutti i delegati italiani si remo! ,

mente tolleriamo le provocazioni 'sono 'alzati invettivando . l'oratore, La colombella della pace scende-
per seJOpre gli occhi.. ch� ua �i piú, uno meno, dovranno ch,e bersagliato personalmente cosi rá fra noi, come pure l'agnello pas-
,L'eroe nelle.sue memorie co- cessare e le'cause del nuovo cata-' rispose: Non accetto lezioni dai rap- quale e la tranquillitá della colonia

si q,escrive quel ,triste�, tra- clis':Da, che proba�iImente s� scate� I pres�Íltariti di un �egime che ha as- sará 'ottenuta senza spargimento di

gico ,m,.omerito: ma nel posare
nera non dovranno essere rIcercate' sassmat'o Matteoth !'" gener'Os'O I cald'O sangue meridi'Onale•.•

la' mia donhà in lètto mi sem- fra quelli che in difesa sacrosanta Testimoni dell'incidente riferisco-' A non essere che si compia la
e che nessuno Ci puó negare, si no che a questa apostrefe, i dele- terrorizzante minaccia di Ungarelli

bró di scoprire sul suo volto vedranno obbligati a rintuzzare al- gati fascist! ri,S'posero gridando: «Ab- che per un dispetto agli italiani di
la fisono.mia della morte. Lei la cara s'Orella latiná le contumelie b?sso la Francia che accoglie gli Flodanopo:lis" fissi residenza rêgo-
pr�si il polso... piÙ 'non' batte.' e gl'insulti che ogni tanto ci ,rega-' àssassini dei fascisti!'t lamentare per quattro anni: ..

va ... avevo' dinanzi a me la lano...
.

, , ',.
'

.
_ ,Allora si, miseri noi, che calami-

d· 'd;-t� '. .

f' l'
.

h" t
' 'Per dovere 'di 'cro-naca telati'àmo tá ,catastrofiça . ..

'

m,a re �n"mlel 19l, c '�IO an- l'incidente.,11 deputado francèse Re- Diffondete'
to amava... :cadâYère.!

"

nandel,' alle stesses ue parole, ai ,LA TR:IBUN,A Battista' Dominguès

I !�'
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incidenti automobilistici che si veri-I' ,1--
_-

ficano negli Stati Uniti del Nord,
'

'. "

" 1 I
�m:��t,�:�n�el��!o��lt�d��;go�� .•� .CARLOS HOE'Pf1(KE,' "Si, -A
sabili del49 per cento di questi steso " }:. ,

"� . "

�.;, , i �,
, •

si incidenti."
1'-," ,'" ,

Naturalmente, se il giovane gui-]
datore è." una signorina o signora

•_.i tra i 2_O e i 25 anni d'etá, il perico
lo é grandissimo per, i pedoni e.l]

: quindi, anche per i passeggieri.
: �

Secondo l'inchiesta americana, i
: ,guiq,atori di 'autòmobile, a cui spet-
ta la percentuale minore degl'inci
denti, sono quelli compresi fra l'eta
,di 45 e ,55 anni: costoro sono re

sponsabili soltanto del 6 per cento'
I

degl'incidt1nti.' "

••••••••��.�.�.!;.•••••••••� �•••••••••••••••

� LA TRIBUNA
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Per la difesa, degli interessi

degli italiani dello" .Stato di"
S. Oatharina �'SECÇÃO DE MACHINAS"
"I>IRETTqRE

Biagio D'Ala.cio

,
\ .

FLORIANOPOLIS - BLUMENAU - SÃO FRANCISCO � LAGUNA - LAGES'

,
'

--�----------------

Collaboratori Diversi f

Stock perrnane'nte de::
Dir,�zion(! Ammini5tr�zion(!

,

Rua Trajano 45
-Ò,

.
f '

, .
o __

"'�raaosne grade,s RUD� SAOK e respectivas peças
Desnatadeiras e, batedeiras DIABOL.o,

"

,'�
"

: \

·

·

�.

, ABBONAMENti -

Annuo 10$000 Semestre 7$000 . Moendas de'cana --' de'scasc'adores' para atroz' è 'café
- moinhos pà,ra todo� o�, fins

_' pr�nsas, =: ,pul�
vcrizadores para destruição de- insetos ,- rnaohí-.

. nas para matar formiga e respectivo .veneno
I
_

, 1 J � •

I .

. '.', •
.I ,

bombas de vagua para todos os fins. '

.' "

Grande stock de machinas para beneficiar madeir� -

� l ,
� j j

engenhos - serres -, plainas e d'�sengrossadejras.'
'

.

-- tupias etc. etc.
'

,
"

"

'

"

Machinas para furar ferro' --o serras para ferro -:- ma-

chinas SHAPING -;- mach.inario 'em l
.

gera' para

.
Di Oaruso 'si ricorda questa curio

.Tutta la corrispondenza dov�à es. �' sa avventura capitatagli in America:

d' tt l D'
• II celebre tenore fu un giorno in- .

sere �:ag�OaD'Â.;:!��re sig. � vitato a recarsi da un miliardario

� Rua Trajano N. 45, ! di New York.' Gli si offriva una

: FLORIANOPOLIS. :
.somma rispettabile per, una aùdizio-

: \ .
: ne. «Non ci sará; che 'il 'próprieta-

'
"

,: Per norma dí Redazione tutti gli originai � rio - gli si disse, -;-;e vqi canterete

: dovr,no essere firmati, Gli articoli non pub- : .per .lui». All'ora stabilita, Caruso si

: 'bUca noO' saranno restituiti: " .: presenta a] C'iêsO. Ii.' Come vedete

.............................�•••••••••••••••••••••••�.. :-- osclama quest'ultimo - io' sono
.

.
"

"

,'.J ; solo, non o'e con me che, il can,e,..
Il tenore acconsente e lancia la

prima nota. Appena il
.

cane ode

Oaruso, si mette ad abbaiare furio

CRISI SPIRITUALE TEDESCA· samente, .Caruso .s'interromps L'au-
dizione é finita. L'americano .ringra- oficinas meohanícas,

Olii viaggia in
'

Germani�
'.

é col. .zia l'artista, gli versa la somma
)! •..• •

pito dall'atmosfera spirituale che vi premessa e aggiunge: l

: l 'I t

si respira. Vi si vive nell'attesa ano
- Il mio cane ha l'abitudine di

l',
Orçamentos e cata,109,'os' á disposição dos �

siosa ed esasperata del nuovo ehe abbaiare quando mia moglie canta. \

nasce. che deve nascere. Tutto é Fino ad oggi ho sempre creduto Srits, Pretendentes,
fluido; tutto scorre, il domani sará che ciò avvenisse per la cattiva vo- /' 'II
certamente diverso dall'oggi: que-

cadi mia moglie,'ma o�gi ho con-

(, 'I ..

s�� German��tti,senzaeccerl�- st�a� che m�ro sbagha�, pciichè
�,����������������������������

ne, comunicano.' Che Il domani VOI avete prodotto il medesimo ef- PI·CC"ola Posta
",' ",' I . ,

"

possa essere simile all'oggi, sarebbe' Ietto- �.' .
"

. Gridate..ma gridate forte; senza

per il popolo tedesco la piú inatte- ,La pro.va ,� ultimata, VI rìngrazío Ex' Fascista -"CiÚá.' Riunitevi e
timore 'e Il Tesoriere vi dovrà con-

sa è, senza .dubbio, la più .sgradíta per la mia SIgnora. provvedete a mézío 'di giustizia. La segnare i soldi.' -,

delle sorprese. ,É .una .ipoteei che
somma non é mica da disprezzare e

tutti si rifiutano perfino di discute- I� t�en� e affollatissimo i viaggia- potrá servire a molte opere patriot-

re,' f,
ton di terza vengono cacciati 'un tiche e filantropiche,

'

Come mai un popolo intero é ve- pó. da .per, tutto.. nelle seconde ed L'amico Fritz é furbo. Uoa vecchia

.nuto a pensare cosi? Gli é che d'un a�c4e .nelle pri!ne classi. In una sta-' volpe: Strepitate, battete i --piedi e i

�'olpo, nel corso d'un'estate (1918)., z�one intermedia due turisti france- soldi verranno fuori. Questo denaro

11 popolo tedesco dalla certezza del- ,St s�lg?no e Sl accomodano alla rappresenta le quote pagate da tut-

fa vittoria é piomdato negli abissi meglio 10 un compartimento di se- ti voi altri.
'

della disfatta, ha visto crollq.r�.,l'IPl. c�nd�, occupato ,da sei o sette brac- .Il Governo e il vice console non

pero, fuggire l'imperatore il so� cíantì abruzzesi che nel loro idio- 'hanno sborsato niente di tasca loro,

cialismo andare al potere, ÍI bolsce- ma _caratte�istico, sconosciuto natu- pertanto padronissimi voialtri sola

vismo infuriare Der le strade: tutto talmente al due nuovi arrivati, cono' mente, di decidere sul destino a dar

ci� che era follia pensare l'ha versano animatamente. '
si a questo patrimonio d'urla soCie-

visto diventare realtá. La inflazÍone Passato il primo momento di tá sciolta.
-

ha fatto, il resto. L'inflazione ha trambusto: <;i. m�rav,iglia\ abbastanza l'inge

d!strutto nelle, anime tedesché ogni
.

- S�vez-yo_us, le .franc;ai,s?-dice' nUita dI ChI ha consegnato il dena

sicureilza di giudizi edi criteri. Se Ui.10 �eJ tunstI all'abruzzese vicino l'O al vice console .. Perché ? Non :è

ció ha potuto essere, tutto puó quaSI. per invitarlo ad intav'olar� cosi che sifá. Alla richiesta del rap-

eS�,ere. Le ,a�ime si sono aperte con,'IUI un� cO'1versazi�n�. presentante, consolare che voleva

allImprevedlblle del terrore e della L aItro nmane meraVIglIato: in mani .sue il denaro, avrebbe do':

speranza. Tutti si sono sensenti
- Io noI-risponde quasi ammi- vuto il tesoriere N�coló Grillo, por·

sul fiume del tempo che scorre.
ranrlo la perspi.cacia dell'interlocuto� tare questé). pretensIOne a conoscen·

Tutto fi diveptato problema per r� - n�a ce seI quasi acchiappato! za del Segretario Politico,· M M
. "

tutti. Le straorqinarie sorprese del- (IO?OVmato). �rangische é chisso Questi avrebbe dovuto convocare:
" anno, Roma - RIcevuto

la Tecnica, gli esperimen,ti del boI. qua:" fraterne; 10 songhe Povolan- tutti i componenti del Fascio e allo- ,s�a ultIma. Le ,ho r�.golarmente io-

scevismo hanno confermato la Ger. tome. 'ra potrebbe il Tesoriere, con il pé.
viato 1,0 ,nU�e!I. M m�ormi su_bitp

mania nell'idea che il mondo mo- m�sso �i tut,ti, dopo la discussione t� Panm ha ncev�t� l� meIpon�le:

demo é un mondo _in ebollizione, Ii direttore di un giornalucolo di del motn:-1' di q�e�ta richiesta con" 'te �os�'" come potra mform�rsl,h

che tutto vi é possi'bile, che fra Boston tempo fa ha pubèlicato' il segnare l quattnl1l.
' ,s, .s::.o" �0I?0 ben,e Ì?CammlI'late,

�ent'anni nulla di dó che oggi é seguente commovente appello ai Come ê stato fatto, i responsabi-
I D AmICO Cl ha scntto, mformandoci

sará. Breve: che l'ordine di cose ato suoi lettori: li sono due, dinanzi agli ex fascisti fhe Cara,mella da tem.Do ha mani

tuale sia oestinato a durare non «Lí3ttori, riCordatevi che la vita Il primo é il Tesoriere, che senza' est,ato ,d andarsene. VIa. Era quasi

lo pensa nessuno in Ger�ania. è breve ed. è piena: di sorprese. Voi autorizzazione ha versato la s'omma, declso,Il suo trasfen�ento a Giu

Questa vive dei residui di .una ci.
\ potete morIre da, un momento a�. e in seconda: chi ne ha attualmente gno., L AmbascIato,re lOter�enne per,

viltá che ?a perso ogni fede nella l'altro, quando m1')O� ve io aspetta- la: consegna. �n ntar?amento ,dI tale mIsura, per

sua propna durata.
te. :pagate dunque Il vostro. abboi- �ortat� la ,questione dinanzi ai

l fffetto morale del provvedimento
- namento anticipato e assicuratevi- TnbunalI localI. Malgrado la dipen.

,a camerata.

�-�� còsÌ una buona. necrologia,.. denza del fascio alle autoritá l'con- I
�������������

solari, questa dispendez,1 é solamen": ,

,

Varietà e Curiosità lJa musica come rimedio te morale, essendo che in vertenza

g.iu�iziaria.p�r dó ch� riguarda qual
siasI que!;tlOne m,atenale é soggetta'
alle leggi del Brasile.

-

Echi ,del .moudo
,
I,

,I

Collega. Rio, de ]aneiro- Accusia
mo ncev�ta vost!a lettera. A q.uan·
to osserywm.o, siete perfettamente
a ,co_no.scenza degli· avvenimenti
coloniali. 'A Rio, la' !,súuéizÌonè' del
nost�o Caramella é sorretta dall'Arn
basolatore. A Roma, "la cose sono

diverse, Abbiamo mandato tutto il
materiale informativo-e documenta.
to, Per causa n'Ostra, Caramella è
stato dinanzi alla dattilozraía da
:mezz:o giorno sino alle lotto e 'mez
,zo .dI, se�a per scarabocchiare la

p!'opna. 'dIfesa cbe crediamo arrive
ra �émh e senza appello! .. La dife
sa e buona quando è difensibile per
la bontà de!la causa. Quando si
fanno delle fesserie, è Ínutile grida.
re al .. , soccorso ! � ,

I

'I
-

: Baptista Domingues Pilla

.

- L'usavano gli antlchi medici. E�·
I c�nducen!! d'automobile piú per�-' culapio faceva eseguire della musi

COlOSI per llOcolumità del prossI- ca allegra per i suoi ammaJati di
mo - passeggt'ro p pedone. che sia n�rvi. Martianus cappella gu.ariva ,

-:- sarebbero quelli giovani: tanto é mentemeno che la febbre.' Col suo-
,�������������-

fIsultato da �na I,'nchiesta eseguita ndo della'lira sec d "f I. PI'
. dall,a FederaZIOne delle Societá di

'
'. " on o l'I erIsce, U·, 'cel'te arie, Fiusei a guarIre il mor-

assIcurazione americane. iarco, 11 er�tese 'rhaletas liberò i so della tarantola. Con sette giorni

. In,fatti, secondo questa. inchiesta,
acedemo�I - dalla pflste. Teofrasto Q.� musica e di ballo, egli vide gua�

l.gUldatori d'automobile, d'etá l'nfe-
suon�n�o Il flauto cu.rava la gotta, l'Ire un soldato napoletano. Priò es'"

'

l� smatwa ed an,che Il morso delle' sere: lo dice anche una moderna
fI.ore, ,ai 20 an:_ilÌ, sono' responsabili VIpere U d d 1 1 � l
duettI del 30 per ceuto di tutti glI' ,·c,t· hn-

'. me .ICO e., 7 5 8sci� canzonetta: do son nlWolitano, e.

scrl�1 o c e, medIante Il suono dI, se non canto, moro).

AGEnaiA ARGU5

Rappresentanze commerciali
-

SEZIONE DJ SARTORIA DIRETTA
DA ABILE ,TAGL.!.ATORE.

'

-

Rua Saldanha Marinhó,' \24
F:LORIANOPOLl$

•
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Roma, 30,- In alcuni ambienti ben "infQrmati, si dice
che Dino Grandi ex, Ministro degli Esteri; .andrã brevemente
come Ambasciatore a Londra.;. ,,' '

La decisione del Governo Italiano' è stata ben accettata
in tutta la penisola e all'Estero, per quanto il sig. Grandi
ha dimostrato d'essere un efficace elemento solidifísa tore del
la sana polHic� italiana 'all'Estero.

'

Note Mondanê.
,

',. t l'' �

Il porto di Genova
,

Se- vi foss.e bìsogno, ,�i nna ri!?ro-'
va matematica della crisl .mondíala
basterebbe confrontare le cifre del

BATTISTA, DOMINGUES FILLA movimentocõmmerciale dei porti eu-
, ropeì nel 1931 con quella del 1930

Domenica, 24 corrente, l'effemeri-' e se ne avrebbe una dimostrazione,

de segnò il compleanno del nostro impessionante,
carissimo amico e collaboratore.sig, Ánche i porti di' Amsterdam, di
Battista Domingues Pilla. Rotterdaìn, di Amburgo, dell'Avre

, 'Vogliamo approfittare della Ifausta segnano riduzioni fortissime: ed é'
'ricorrenza per biografare la perso- dì una eloquenza persuasiva in som
nalità del festeggiato, che in poco mo grato la statistica éhe si riferis-
tempo di residenza in Florianopolís, ,ce al movimento del C'anale di, Suez,
ha saputo acquistarsi per, le belle il .quale ha visto diminuire de112%
'doti di mente e di èuore una larga il passagio delle navi e relativo ton-
cerchia di' amici è! d'ammiratori,' sia

'

nellaggio di, merci.
.

'nel seno della colonia italiana che Ma diamo, a questo proposito, la
Io ha in grande stima sia fra l'eIe-' parola alle cifre, riflettenti: il Porto
.mento brasiliano, che' 10 ha come di Genova': il movimento marittimo
un fattore proficuo' e entusiastico segna l'entrata e l/usci�a di 9840 na
della solidarietà ítalo-brasiliana. vi in confronto di 10.551; il movi-
Intelligente e colto, auto+-didat- mento commerciale segna l'entrata

.ta, in S. Paolo ha esercitato diver- e l'uscita di merci per tonnallate
se professioni e fra queste per' di- 7.0!70.000 in confronto' di 7.620.000.
IettevoIe _passatemp@, per «spòrt>, Il che 'vuoi dire che il 1931 segna
queíla del' giornalismo. Di, spirito una diminuzioné del" 7,58 % sul
combattivo, dalla parola facile' e 1930; peró il 1930 aveva segnato
convincente, lo abbiamo giá visto una riduzione del 9,50% 5u11929: e
in una prima battaglia vittoriosa la contrazione si é verificata tanto
'nel disgustoso incidente in cui é per le merci d'importazione quanto,
.stato coinvolto il nostro direttore per quelle di esportazione.

.

sig. Biagio D'Alascio per la perse- La maggior contrazrone nelle mer
cuzione .

fattagli 'dal vice console ci imbarcate pel 1931 si verifica
Ungarelli. "

,

. appunto nel carbone di cui si impor-, Amico sincero e disinteressato ha tarono tonnellate 2.615.000, con urna
dato prova del suo carattere purd dimìnuzioue di tonnellate 113,824
.e cdstal1i:no,' dedicando alle, cause su11930: i'l Ienomene é da'attìbuirsí
giuste il suo focoso spirito, .non ad un diminuto consumo da parte ]
badando a sacrifici di sorta,' pur di delle . industrie italiane (e quí é in
trionfare nella santa. e bella batta- giuoco la crisi industriale) ed anche
,glia.. ad una diminuzione consumo da
La lieta ricorrenza portá" in casa parte delle, Ferrovie dello Stato

Battista, una schiera numerosa d'- pe� maggior sviluppo della tra
amici, che furono intrattenuti sino zione elettrica particolarme�te sul
a tarda "Ora fra lá più schietta la linea Savno Ventimiglia,
allegria. , La 'minore importazione attra-
Fiori, biglietti f:" telegrammi d'au- 'vèrs'0 Geno/vi; -non si puó attribuì

guri in profusioue ha ricevutoiI Ie- 'sa' ad un maggiore sbarco di car
steggiato ,per il suo compleanno. bane nei porti. vìcini, come Li
Una orchestrina d'amici, .Iecero vorno o Savona (il che si era ve-

della buona musica e rallegranti la rificato negli anni precedenti, quan
esta un largo stuolo di graziose do 250.000 tonnellate, di carbona

"signorine iniziarono le danze che si' 'erano state devi'ate da Genova a

protrassero oltre la· mezza notte. Savona per usufruire del nuovo,

II servizio di «buffet=inappunta- attrezzamento). Ma anche Savona e
bile; fu servito dalla signora Dnal.o- Livorno registrarono, una minore.
la Domingues PilIa, che ebbe per Dal che si puó deudrre che la di
tuttii convenuti gentilezze squisite. minuita ìmportazipne di carbone
Terminando queste brevi note di sia, tutta in passivo per il Paese.

cronaca mondana, rinnoviamo· al L'altra cifra clie segna una note
buon' amico, gli auguri di felicitá e' vole diminuzione é quella data dal'
salute. importazione dei cereali e special-

mente pel grano: tonn, 1.010.000 con

tonno 112.087 in meno del 1930: il
che deve attribuirsi al miglior rac

colto nazionale di grano verificato
si nell'estate scorsa. In questo ca

so la diminuzione di importazione
costituisce un vantaggio assoluto
per la Economia Nazionale, sia per
la bilancia commerciale, sia perché
indica una, maggiore nroduzione
interna che va tutta al nostro atti-

..
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OOMPLEANNO

,
É trascorso il giorno 20 corren·

.

te il compleanno della signora Lucia
Brando Westphal, figlia carissima
del Cav. Michele' Brando.

A Ila signora Lucia Brando, che
attualmente risiede in Porto Ale
gre, numerosissimí sono stati gli .au
guri che per la cara data gli sono
stati trasmessi, ai quali aggiungia-
'mo anche i nostri di risplendente
felicitá.

CULLA

vo.
Le merci delle quali fu invece in

aumento' l'importazione sono: i se
mi oleosi, di cui si introdussero ......
39.657 tonnellate in più; gli olii mi
nerali con 59.928 tonnellate di au
mento; la cellulosa, il nitrato di so-

_ da per concimazione - del -grano, il
caffe (2.620 tonnellate in più).
, Questi .rìsultati,

.

giá notevoli, co·

me abbiamo detto,' per il particola
re momento 'critico attraversato, si
sono potuti ottenere, per le riduzio
ni notevoli, con buoni risultati,
effettuati dal Consorzio del Porto.

La casa del nostro amico Rosato
Evangelìsta é in festa per la nascita
di un fiore di bimbo, a cui sono sta
ti dati i nomi: Francesco Antonio.
Al sig. Rosato ed alla sua genti

lissima signora le nostre vive con

gratulazioui.

ANNIVESARIO

Il sig. Dante Corradini, Maestro
della Banda' Musicale del 14· B.C.
il giorno 21 ha compiuto un' altro
anno di 'vita.
Al sig. Dante Corradini, figm�'

símpatìca e 'attiva, i nostri augun.

,diffondére il pro'�()tto' nazlo-
I L'Italiano all'estere

I
'

•

Grande e variato assortimento di conserve nazionali
, _ e straniere -

'Vini tinti 6 bianchi da pasto, delle migliore marche, incluso il rino-
mato vino di Urussanga. Eccellente qualità di bibite

,

Ristorante "CRU�EIRO DO ,SUL"
ricercato dall'alta Eocietà Oatarlnensí e dai turisti

,

Specialità della -Oasa Gelati e ninfreschi
Tutte le sere concerto, con la rinomata orchestra ..Preyslebam

bosa" composta con i .piú valorosi misicisti caterinesi.

"

Bar-

Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


