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Florianopolis nelle paro'le eloq-uenti del'I'On�,
,

'

"� del Cav. Sestino Mauro.
,

.

"

• •
,

Il divorzio assoluto esistente tra Societá Fratellànza Italiana e inau- ámplíamento deila SecÌe soèlala. Esso � loro efficienza spir;.tuale e jiatriotfical,mi

'ii locale RO. V. Console Giacomo. gurando i "nuovi locali .'di questa frutto di sacrif!ç! Il:0n .lievi, é 0I?er� di compiaccio di considerare qUe�to. vostro'

,
" .

' questa vclenjerbsa Direzione che mI pIace gruppo come una serena. [amiglia streta

lIngarelli e la colonia italiana di IsbtblzI<?ne. ,
,,' segnalare .alla attenzione della S., V. IlIma.

'

intorno alla persona di Sestino Mauro,

Florianopolis, di���o verificatosi POChI mesi dopo questa indimen- 'ed alla ammirazione di voi tutti stimatis- nella fatica serena e nobile di tenere sem

appena arrivata I. neo autorità qui dicabile festa, che. sotto trascrívia- simi SOC!. "

. . , '. .' 1?'� desio !l ricordo � l''orgo.g�'io �lla p_a
venuta a S�'tit_llire il Cav. Sestino mo totalmente é, arrivato il sig.,' I _nomI dei <lo�P?nentl Il Consiglio dI,,' tria Madre. !1 natur lmeht� �l m'io pensz�
'1..f" h bUII' Ch'

'
, l" d'

-,

d
.

h' .rettívo della Societâ che con ammirevole ra sempre ricorre a questo vostro çodali
lVJaUrO� C e per. en quattro anni ngare i. ,1 sara • Il_l IVI, UO C � 'coraggio, chiamiamolo pure cosi, hanno zio che, nato per essere il baluardo della

Iù Capo degnissimo, rispettato e vorrá alzarsi e mettersi a fianco di dotato la Fratellanxa: di tali miglioramenti, ,vostra solidasietd nazionale, \della vostra

stimato della colonia, ci dà agio di questo siguore, che cosi villipende sempre sper�ti, n�a mai 1;'ealizz3.ti, debbono :'feqe i�aliana, ha 'dùra_nte quara?Zta anni

far delle osservazioni, basandoci su la nostra colonia e smentire i rilie- essere da n<!1 tU!tl bep ricordati. ,fmzrabz{mente assolto ilsuo c_ompzto raf/?r.-
. '"

ff' t'
,

t Il' 'd' Il'' On, Console Generale, posso ben a ragio- .eando le sue fortune e "ravvzvarldo l'amici-

reminiscenze, ricordi opportunissimi VI smcen, ,e Icen l e çns a mi e ne esprimervi l'ansiosa apettativa per la zttz che vz' lega,
e avvallate fortemente dalla ,PA· Os. Mammalel1a e Cav. Mauro sul Vostra visita, perhcè é leggittimo nostro I più veechí tra voi, che hanno acquista

TRIA FASCISTA ....settísaanale di .patriottismo, italianitá e fede fascista or_goglio. il p(l�erv.i �r.nostM!,e che la cot»: �? con i� ti�ociniO �eg.li anni' la. loro aspe-

Ourityba n�. 1� .qe1·27 • Settembre della colonia di Florianopolis?. .

ma Italzfl'!-q. dz Florianopolis non dqrn;e. rlenza dl víta asso.cll'ltlVlt CO,lonI,al.e" sanno,

1930 h d·.....:.:.. �- esub
•

A'
. t"

,
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l' h"
Essa e Invasa da una nobile gara dt en- come hoappreso 10 nella mia attività pro-

- C e' l:ftruSl.4u esu erante- l,nos f.t. c�n et on, a preg le- tusiasme e di propositi, per guadagnare il fessíonale, che molte volte in Colonia le

mente, in contrasto-con le opínìo- ra di seguirei nella leitura d e Il a Jèmpo perduto, è suegliasda quel ".letargo. ,AssoèiazioIl;i, dìventantìo U' . rícettacoìo d(.

ui personali, del sig. "Ungarellí sul PATRIA FASCISTA e di meditare, :mora�e emaier!ale,carqtteristicC!{ki tempi i�t�ighi e �n!s�rie, il campo chiu�o,di am,
valõre e patriottismo della nostra sù quant'O colá si afferma e sù quanto passat! vuole oioerela ste�sa mta, f�brzl., b!ZlO�O;lle "f1d}cQI-e, e c.ontrl;lsta�" �l, doml,-
l

. ,', '
' C'ed attiua della Nuova Italia 'che accompa-; mo faZIOSO del connazíonalí piu vìruíentì,

CO onia, quali siano i concetti es- e sllccesso e�n l attuale vice-> on- gna nelle giOie.e . nei'_dot'lOf'i/ tt�lle glorie e che non. �ono sempre � migl}ofi, .

finiscono

pressi C1Iall'On_ MammaleUa, che per sole Yngarelli. nelle sante e gzuste \'aJPtrazzonz, ,
, 'l'� j; col tradire la 101'0 lll�ssjome, tral:lfOrmall.

qt;lasi un lustro � stato in contatto
' Sono quattro . .annL"Cbe, giudj'�p,tbli;)déS'" ,dosi in origine e fulcro delle piu 'vere ed

corclialissimo con la· nostra coltetti-
,.,

L'·'On. Mammalella
tjrii di questa coIonfa;:,)1e p.o, Piltlltoi"9$�e:r- aspre discordie coloniali. Ora ,in mi sono

vitã e qu.. eHi gel Cav'. Mauro' che'
a vare il crescente rjsvegli?, ,ed� qgg!i:o:n-... fatto racc0I!tare proprio dai l'iu vecchi tra

Mammalella, po��tèi, �o�Mta'l;'rre"l.'tr,uttl >,4et voi la stona q-uarantennale della vostra

per ben quattro anni e mezzo con- F'l'''' seme che, sotto ia VQ$ti'a, ,�!ente'._g�a Fratellanza, e so che il vostro Sodalizio,
visse con noi, nei più simpatici rap,- onanOpOtlS ed il Vostro est'lllpio� con pâB'siÔtie ·italieà, se pure ha talvolta attraversato Periodi di

porti - rispettato e ubbidito _ e
(1on dsciplina fascista, hù . �vùto mente.' e' battaglia, non ha_ tralignato' ,capov,ol-

«PATRIA FASCISTA» n. 132 cuore d'i'llpirare e secondár.e. ,gendo le sue origini ed i suoi scopi; ed il
·

a sya volta ,mettendo in rilievo le
. Pr�I!Ji(), più ambito alle n()�tre cC'UlUni ricordo, delle battaglie associative combaf-

belle doti " di mente e di cuore dei 27 S�ttembre 1930. Anno VIII
-

fatiche, stimatissimi conn,azioriali non póte- tute 'e' superate resta" sottqnto" a testimo�

buoni connazionali di FIorianopolis. vamo ricevere, dimostrando all'illustre nos� ttiare della vitqlità del vostro Sodalizio, a

L'On.· Mammalella, anima pura, (Al cmtro, I� pag.,. un dichè con tro Capo, il nostro devoto affetto, la nos- consaCI'are quella esuberanzà che è peculia-,

sincera e calda come 10 sonI) quei l'ejlige dc!! sig. Adollo Konder ex- 'tra simpatia e profonda ammirazione. per re qualità della nostra stìrpe fecondamente

1 t ti lt. St t
. 1 • I � l'opera ardua e titanica da lui svolta _per irrefJ,uieta.

figli de la bella, ardente e appassio- governa ore e o a o, at �att le ,0- la rivalutazione del nome italiano :n ques- Dopo quaranta 'anni voi raccogliete un

nata terra vesuviaVà' "- nel suo ogl'afie delfOn. Mammalella e Cav. to Grande Paese che con ospitalità puram- uuovo frutto, ancora un frutto del!e vos-

cuore, e lo dirá, . questo' Io indovi- Mauro. mente materna' ci accoglie. tre fatiche, e coronate la vostra fede senza

, ','

t 'I b"
. Il nostro Console Generale, accogliendo On, Mammalla. Voi uso a ben piú gran- tentennamenti, il vostro affetto co�truito

mamo Slcuratnen e;- l Iasltno per il vivo voto della colovia Italiana della di dimostrazioni di stima e simpati,a, ac- dalla fratellanza di spirito e di sangue,
la condotta del suo subalterno e il Capitale Catarinense si é recato a trascor- coglierete, la nostra come non meno af- ravvivato dalla comune nostalgia della

v�o constrangimento con cui ha rere qualche giorno nella ridente Floria-. fettuo.sa e sincera, che se la Colonia di Patria lontana, illuminato dal grande
�

or

dovuto, per una (ci 'scusino la fran- nopolis, Venne accólto alla stazione di Florianopolis è piú modesta di forze e di goglio della nostra grande orIgine italiana,

chezza) erronea interpretazione di Jaraguà da 'una rappresentanza-dellã «Fra- numero dtlla consorella della Vasta gra- rendendo piú degna e bella questa' casá

l·
tellanza Italiana e prosegui ii SUo viaggio "

ziosa Cittá, non è per questo meno patriot- italiana che noti invano è nata· e vissuta

so ldarietá politica e di cameratis- per Bl!lmenau, HaJay ,e Cabeçudas ove tica éd entusias�a. ed, orgogl�osa d�l nome. pèr .essere il temPio ,della vostra Pqssione
mo, far sua, la causa del 'sig. Un- vennf' Incontrato dal VIce Console Cav. e delle sue tradZZlOnt.

' nazlOnale. :Ma pure 111 questo.avvemmento

garelIi, causa questa ingrata e in- Sestino Mauro. La Colonia Italiana qui riunita, elevon- che un osservatore superficiale potrebbe

difendibile, L'On, Mammalella ha avuto calorosissi- do nel VQstro nome un grido di giubilò considerare soltanto come la risultante

C
me accoglienze ,dalla nostra Colonta e dal- 'rinnova il giuramP11to di fedeltá e devo- modesta e logica di una maggiore attivitá

ostui, sará una persona che avrá le Autori�à dello Stato ove é lusinghiera- zione alla Patria amatissima, sempre pre- amministrativa e finanziaria dei dirigenti •

bene meritato' dalla patria; le glo- mente conosciuto per le sue qualità di in- sente nelle menti e nei cuorz, alla Sacrq del Sodalizio vi è una significÌlzione'!idea

riosi cicatrici lo attestano - avrá teUetto e per 111 sua magnifica opera svol- lIfaestá del Re. al Duce dei nostri destini le pariicolarmente cara al nostro orgeglio

P'restato degli inestimabili servigi
ta nel seno delle nostre colonie. S. E. Adol- più fulgidi.' Per Amedeo Mammalella, eja di italiani: Le Colonie Italiim� all7Estero,
fo Konder che é legato ,da schietta amici- eja eja, Alalà. queste falangi operose 'e gloriose che por

alla causa fascil)ta, sará stato un zilt al nostro Console Gen,eralc offrI una Appena cessati gli applausi -per la bello tano oltre. i monti ed oltre gli Oceani i

brillantissimo ufficiale di Cavalleria. colazione nella sua residenza accogliendo ed entusiastiche parole del Cons01e Mauro riverbero della piú gloriosa ,stirpe che onoI

è dj tuttoció non ne dubitiamo. Pe- intorno all'ospite cospicue personalità del l'uditorio si raccoglie in religioso silenzio rino la storia e le speranze del Mondo, vi

r6, niente ci vietã dalla coristata- mondo intellettuale 'e politico Catarinense. pel' ascoltare il nostro COMole Generale vono e palpitano, soffrono e gioiscono all-

. La sera del 21 si svolse nei locali della Ono Amedeo Mammalella.' \Ulisono con il grande cuore della Patria-

ZlOne evidentissima, t.n,�ritevole di S'ocietà «Fratellanza Italialla. la cerimonia Italiana. E quando l'Italia, per virtú di

censura, della sua attuazione infeli-
.

della inaugàrazione dei nuovi locali, n,ella Parla l'onor.evole-Mam,mal.e,lIa tutti' i suoi ;figli, si è faUa p.iú grande. bel-

�issima nell'a direzÌone dea',ufficio ricorrenza del 39 anniversario della SUil ,la e più vitale; e.qua,ndo 'l'Italia' str,etta in-

Co.nsolare di Florianopolis, maltrat-
fòndazione. "

torno all'UOMO che tutte assomlll::He vlr-

Alla cerimonia, rivestita della massima Signor Console, miei buoni amici; io VI tù le ténacié' ed il divenire fatale della

tando i connazionali, sciogliendo il cordialità, com'parve compatta e numerosa ringrazio delle vostre 'parole,
'

ma consen- nostra ra�za, eterna, ha aggjunto nuove

Fascio p'èr' un motivo' fo tiliS'simo e la Colonia Italiana, é quando il Ro. Con- titemi di ossevare come esse, per esSere luci alla sua splendente aureola, era' forte

pèi: un c�priccio per's'onalissiÌno, me-, sole 'Generale, accompagnato dal. Ro. ,Yice fascisticamel1t� la risultante di un'opera tarnento lpgieo che' anche q�el'!to case itali

n,orna,ndò ,il patrimOI1Í'o, dì quest'is- Console Gvaò Mauro fece ingresso nel degna compiuta", consacrano, �ascisHcà- ane che,sol10 una,particella; spiri�l.lale non

t t grandioso salone, venne salutato da, frene- mente, le vostre benemerenze insieme' al avulsa dalla grande casa che si protende
1 uZlOne per 1,lna elargizione" pè'r tici applausi e dal suono del,la Marcia Rea- gentile omnlagio alla mia 'J}erS0Il'a. Benito dalfe:.i\JpLal, Mare' 'aggiungessero uni sur-

quanto benefica e pàttiottica essa le, seguito dallo Inno Nazionale Brasilia- Mussolini ha comandato a tutti gli. itaijani riso di piú alLe loro pareti,iUn'arppjezza di

sia, m� pe'ró, di'sua escI'Ú'siva e imlp- no' e dall'Inno cl;}iov'i'nezz.a» Fluonatei dalla di ,ofki�e ·alle fortune q�Ital�� d�ll� ;realtá più al loro re'spiro per con�actaié ailchê

I peIlabrle preferenza e manifestando orchestra della Società. , j, del ·fattI, e non. parole e parole. Sta[:lera,' in terra. strmíiera le 'nUQve, fQrtune:,tl le'

·

l"d d' l' Prendeva subito la parola il Cav. Mau- per meritó
.

vostro. Sigrtor 'ConsolEi, per nuo;ve grandezze d'Italia. Perciò non é mai
I ea 1 VO er anche far chiudere ro ·che sil,IJltando' l'O'n,; M,ammahilla COS,i si 'merito vostro, miei'buoni amici, 1i'óí pos- . cOrrle :in questa sera ,h:\"nostti(anime � .ed i

lê porte 'a ùn'alti'á associazione Jo- espesse:
" '.' - , '.'

" 'siamo offrire all'ansia patrio:ó,tica ilei nos- nostribuori superán:O.:tutte, ie, bf\rrifr�,de�1-
cale....

'
" '" . • troCf,lpo un:operapa(pq.bilepritrzaancorache .10 spazio.r: .!,lÌ, .ricpngill,ngoÌlo.,alla ,g:r:ande

'L,t .\

l't' t'''';· t '

t
,'ò li'- l' Il d'scorso d I C . I M·

. delle lràsi fatC}lr.nente"destirta�e a morire' anima ed-,al g'r'ande cúore"dellll.'Patriii: che
. ,COnC�L} an ,�-p,a ',IO }IC� c e. e� I I e onso e auro nelle nos.tre 'orecchie: Nom é poéa:f�itu'Ba ha,rifa,ttll)' schiávi.,di Roma' j Ia:"Vjtt�riá, la

vuole afhblare alla nostra" coloma,. ,

che tutti iimiei v<iagg,i a iFlol'ianOop0li$ C0- Glò;r.ia, ,ed jl\ pestine} :.che'. h�. riàc,�esQ sul

. ��súlut�mente, non :"attacèano, � �a On,. Çonsole �énerale, E' con. vero pia- incidono con ,aVVEilliwentL di :partJcqlare ,Campidoglio 'tutte'le Jfiac<l'dle'"lèhê illumina

,prú, S�reìmt; s�entitâ ','a quánto ha cere che iorendendclmUnterprètedei sen- soddisfazio,n� pèr la Q,olonia.: Ora qt('.esta, ,·ronb fe s'em�re'ill1:lmineian,n(�fd"seC'OIire Ir
detto é potrá dire e scriver\:! sul tÍplenti di ques�j(èena e ,P�triottiç!lc?lo- c')nsta�,azlon.� é esit:em�,n,l,é�te J lùsing�iera ,stirAi, j '. J

{' l ,; r',' .
� r Í{, ,". , �

,patriottismo, ital.ianit,á e fede fas- 1lI�, JJossa,a�,9qra. ,4�a, ,vo.ltll g9,rg�rVl, ;;1 per VOI tutt:l p�rc)le d,mo.�tra ch� 'ta vqs- � �,�OI clie qu�r.te,rmo:ve l�ci d'I#li� gip
,

nOf;ltro saluto éa Il rmgrazIamento'dl (lHeS- ba compag'me 'e cementata daJtanlo aflzfl- .

colioSctte,,'e''l'óI.ehc avete 'gl@�IJ.O;R'ér giot
· cist� �el,lq,',no?lfr�"�ol��ttivitá, lsara �o antir;o, S0Qal.izioìd.el1CYuale. 'mi vanto' ell- ta_m�nto d� n911._ IÇlsçi'ft;'1t:�;,me �c�ffi,f!t}e, lno:.�v:1sto d�v�enJn;r�iP�ìl lumino,so, e �u�erio

_

data ,«;lalle st�,sse" parole dell' Ot. ,sern�:Il '�r.esrde!ltE\ onora1;'JO, pertlla1tp' e : d� 1JPedern� e, ri� r:avvzo/�.q,rpz. "�e 11:�n ,er' re l'opera tltanlcahiêI "Duce; , tfcêb�lieie
.

Marnrrüüélla e'·"C�l!:. Mãí.ìro pa;róI� glì�.dltO, onor,e ,.dh :pr.ese.nzllltlje, I !l.,�j q''l\�.sta gzqzr(!.� C01l. ,?lpt d_,et vost,rt. ,se�'!irtt'entì. lIie'll� . staser� tutta la vO,sttii'�Me. in-:dlJiE! ;p'ár�r�
�f

d'bro'�p'ro' '!'at! HelF lé'st�drlY" _ \II,Of3t�1} fe�tfl, I,lhr._'��g!la, �J, 3� anlllv!lf�arlO v'Qs!t� stes�e' opIJ�e,'.�'Q�uanli(j) 10 �tefVto'mm.- ; solenm come �n glU�am�nto, ammoll'itrlCI ,
.

nunZI e", \� "c'
'. "'� 111 d!;llla !l,ua f!>ndazlone ed fllsleme la 'mnu- talmente dvgraduare l'e' €%ni���a mta come: la 'S,t:6na, tagltentI come uni., "pada

sedIamento della DitezIOne della': "g''ur'a''zioné:dj qtíèEftio ·vastorl 'ed ,")i,ni;portantEl'; dipen.de.nza,'tuU'6lç(jelJelry�q.{�e.fj'('�Ji" d.e,{{q ,��,r ���:�,gu:�.::., 1:_..��::�_,��:�,���,S.� ..,.JI
•

t

"
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LA, TRIBU.NA _ "c.'.�������������������������'---��������������
� � Lá Società Fratellanza lta- in tutte quelle opere filantropiche LA P4TRIA
i LA- TRIBUNA i del caso.

L p.
. I

: : I· di FI'· I· Dopo la brillante vittoria di vu-: � a at�Ia, �on e bolso reto-
i. Organo .Indípendente � lana I onanopo IS torio Veneto riaffermó con riusci- ricume dì cui la bocca s'infio-

i \

Per la dife-sa-''-degli 'interessi .!! Or 'sono 41 anni, un. grup-
tissime feste patriottiche .la suaIe- ra per soddisfare. stupide va-

=: degli italiani dello Stato di '=: po di nostri connazionali animati de. al Re So-ldato ed alla C�s� Sa- nítã O per 'più inconfessabili
S O

VOla, e plaudente a Mussolìni per f'
.

t' l
: . atharina i da ardore patriottico decisero íon l'avvento del Fascismo al potere. I:r;t�" m�. crea ura VIva, sp en

:i DIRETTORE :=."
dare in Florianopolis, un punto di La Società Fratellanza Italiana di dente d imortale bellezza, che
unione .fra italiani. . Florianopolis, bandiera di patriotti- diede ai suoi figli; vicini e lon-

::.�
,

'Biagio D·Alasci�
. L'amor figlìale verso la Madre smo, fu nel passato, é nel presente tani, fervore di, consensi e di
Patria. la bella Italia, íú che animò l

'

'1 f t IRadattore Segretario quei bravi connazionali a fondare
e o. sa�a pe�. l .

U �ro .

a vera. pro- opere per costruire su basi
: Battista Domingues Pilla

una 'casa ove potessero alimentare
pagandista d italianitá In Brasile,

- granitiche la propria grandes-

f: DI'r"ZI'on" Amml'nl''''tl'llz'I'onn .:
'lo spirito di quell'italianissima -pas- Biagio 'D'A'tascio za,

.." " " siorie: l'amore per la lontana Patria.
.'--.-- ... r;;t.., �.vu...." �"'�._�. _.

É in tutti noi si concentra-
: Rua Trajano 45 •• E'

"

t'l 20 tt b
- ·.fÁL·"- - o .

: : precìsarnen e l se em re no le doti preclarie dalla gen-
• • del 1891, inauguraro no il desidera- Ass'oCI-aç' ;;'0'Ê ABBONAMENTI � to ritrovo danrlo gli come nome di ... te ítalíca: prontezza e

.

versa-
� AnnuolO$OOO Semestre 7$000 i battesimo «Società di Mutuo Soe- Catharinense· litá d'ingegno, .tenaoìa di va-

: .: corso Fratellanza Italiana.> d I lore, sernplicítã e probità dìvf
i· Tutta -la corrispondenza dovrà es- � 'Nel primo anno della sua fonda- e 1'1"1prensa ta, espansività di cuore, irre--
: sere diretta al Direttore sig. : zione la Società di Mutuo Soccorso Una, simpatica iniziativa do primibile ansia nostalgica pero'
: ' Bìaglç D'A.lascio : Fratellanza .Italiana ebbe, come ri- 1
:

.

Rua Trajano N.45 : .sulta dall'elenco ufficiale, del 1892, « O ESTADO» " a nostra terna lontana.

:
r ;

hORI�NÓPOLIS
. i il numero di 7� soci effettivi fonda- L'Italia 'rinnovata 'con la

: ,__ i tori e che oggi 'additiamo alla gra- �A iniziativa degli illustri colleghi vittoria di Viitorio Veneto ha
i Per nprrp� di Redazione tutti gli' 'Original' ': titudine della nostra collettività. de «O ESTADO» ed in ispecial mo- fatto cammino, con un nuovo
: dovranno éssere.firmati. Gli articoli non'pub�': Programma fondamentale della do del direttore di quell'importante' di vit d'
� b1ícati non saianno, rest�tuiti. � iSocietà: assistenza medico-fanna- giornale, sig. Prof. Altino Flores, VIgore 1 Vi a, con un or me

••.•••••••••••_•...••....•..•.••••••••••_............ ceutica in caso di malattie e altri esponente massimo del giornalismo organico e gerarchico, ed una

mfortuni. oltre a un sussidio diario locale, domenica 31 luglio, è stata perseverante operosità eostrut
grido fatidico-d! Viva l'Italia.

. Per, l'Italia, per il Re:� per Benito Mus- in 'caso 'di disoccupazione ai soei fondata in questa capitale l'Asso- tiva, ed ,una gagliarda volon-
solini: E.ja; �ja; Ala�á! ." bisognosi di questo ausilio. Era eiazione Catarinense della Stampa. tá realizzatriee, protesa verso .

La chiusa del discorso. del_l'On., Mam:, pure stabilito nello statuto l'assi- . Il Prof. Altino Flores, iri un di- 1'.1 domani, a costo di ognímaiella fu salutata da. applausì prolungati ". ..

I
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d 11
. .

a.dat suenp dLf"Giovinezza-, .. e .I'Illustre. lsten�a,alIa v�cchIma. � c�so di mor-: scors� espose ..
1 .motIyo. e. a nuruo- sacrificio c.ontro . ogni avver-

Oratore venne vivamente complimentato [te di Un SP'CIO, la Società preleva- ne del giornalisti residenti m que- .

da tuttP'i presenti. :va dal suo fondo cassa una data 'sta città, convocata dallo O ESTA- sita e diffieoltá .. ', . ,,'
Si passò 'in �e&uitQ. alI? ingedi!lfllel�to importanza Der le spese di funerali :DO, e sui fini dell'Associazione por- Nei rapporti côn le grande

U} ro�:�io�:,I��1�nPz\ÒeWboaI10el��'esâ�1:ò p assistenza alla famigl.la. !ali era- tando s.ul terreno della' discus�ione Potenze, l'Italia s'é 'affermata.
animatissimo fino alle prime ore del mat- no l p,untI Iondamentali di questa. �lcul1e' Idee, che furono approfittate con fiera coscienza del ·propr.io
.ti,no.'

. -/eterana Società, oltre allo' .scopo m quella seduta.
,

di unione e fratellanza fra italiani e Fu ad unanirne consenso procla-. d�stino 'e dell��proprie ragio-,
La Colonia, domenica ha offerto 'Un ban ...

brasiliani. '

. mata la seguente Direzione provvi- m, prendendo voci nelle vicen-
.

chetto allo. illustre, ospite, trascorso fra la ' .
U

dmassima cordialità e buon umore. Sêopo íutueri della Società, giusto S,oria: Presidente sig. Prof. AItil10 e,della politica mondiaIe.
A I!-0m�, d�gli offerr.enti, disse �oche pa- come

' r�sult�. dallo statuto del 1892 � leres: Segretario Sig..Os,,:aldo Mel-' E cosi· la luce di una tradi
role 11 R. V'ICe COTIsoie Cav. Sestmo Mau- erano 1'lstruz10ne e un'Ospedale. A lQ; Tesonere sIo. Ben)amifll> Lucas.\ I ·0 . ;. '· .... 'd· "11-h', ·Â,;,···· d'ro· ringraziando l'Ono Mammalella della I .\ "

d' ,l' 24 d'Il d QI"
.

r )� 19., � , .' ,. ó" � ,:. "i z� �e; e J !'lo> u ""p1li::l0!One�' l
gradital visita e formulando ·vati che ques- pr0posl�0 IC,eva_., art. e. IO s�a- e lve�rd.. '

.. � ...
'

. goma' nel 'd t
..

.' b �

te,possono ripetersi conPiú .!reque!'l?Çt. ,
tuto: onde essere sempre plll utIle I La DIreZIOne, nommo l seguenti· .

I

mon ?�. ?rna a a·

Il RO., Console,Generale Flspose rmgra- ai soei, la Società; quando le sue soci, per la compilazione degli' s'ta- lenare sE;lmpre pIU VIva.

ziàndo ed esaltando l'opera alacre del rIsorse Io permetteraimo' avrà cura tuti: sig. Prof' Laercio Caldeira de :. Oggi che siamo ad una. svol-
C,onsole Sestino Mauro che in quadrientJio .

f d 1
-

.

f' l" A Id"
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t' d Il
di lavoro ha 'saputo rifkstar'e'nella Colo- dI on 'are una SCllO a per 1, Ig 1" ne l'a a e s'lgnun ey uz e Ge- à· e a storià' luiìVersale VJ:;-

-

nia fremente del piú putO palriottismo e d.egli i.tali,ani qui. residenti, e di lar nesi? Paz.,.
.

gili e fattivi' all'interno 'dob-·
volontà.di tare sewpre piú e,meglio. cbstr.U1re a propne spese un Ospe- L'mteresse e generale nel mezzo b' "h 'tt"

dale Italiano. I giornalistièo l.oca.le, per la fondazio-' ,lamo e��J,re, .a�c e,' a IVI e

�' .PATRIA FASCISTÀ N°. 132. sempre pm ti Il E .......

Contin'1:lò la ,v:ecchia Società ad' ne deU'Assoc1azlOne, essendo stata .

unI a i:IIlJero.,

I�·.;_>u,
. � essere sempre fede�e al sua pr'o- l'iniziativa dei coIleghì dello ESTA- -

,

.' . .

.

A' I gramma dLitalianità. DO accolta da tutta le stampa ca� cora, visitato la fiOrente Colonia di
. C b i a,� i f, i c a 'z'i ,o ',n e,'

I Per molti anni non ebb� sede tarin�n�e c'o� grande manìfestazìò- No,,:a V�ne�!a.' '.'

I propria, roa valse 'serrwre a tener' ne di slmpatIa�
. ,.L apatia, lll?�ol�nza, del VIce Con-

. Nel número scorso, vi é' altò or ói:rliosamente'e onoratamen-" LA .TRIBUN.A, che a mezzo del sole e notevolIs_slma. � non. essese
stato" chi ha vòluto ihtra- . te' quer d;otto' di italianità e fratel- s';10 dlrett9re sig. D'A. la�eio, ha ma- q�alch� escur��one cInegetica per

vedere nel nostro articolo 'anza.
. . mfestato 11 SU� complaclmen.to ade- ' distra�lOne dellillustr� .

Capo ,delle
.

d lF'
�-

. rendo al noblIe appello, .nnnova, Colollle e una .pas,segglata al Sud
«Il Patrimonw e ascIO», f

•
Temperata dalle dur.e. battaglIe oggi, gli auguri di sinceri applausi per conoscere la localìtá ove nac-

una aÌlusione poco' bene- vmte .nel ca�po, econom,lc.o, la be: ai colleghi tutti de ° ESTADO· e que la grande Eroina Brasiliana,
vola sulla probitá del sig. neIJ?enta Socleta. COIl l �lUtO. de! fa voti ch� l'Associazione 'progredi- non sappiamo cosa ·.abbia visitato

Nicoló Grillo, tesoriere del .SOCl, e �elI� .s�e economIe, nus�l sca pe::- una sempre maggiore glo- in �ateria di i:;tituzioni coloniali

,.'Fascio locala.
ad acq�Is�arSJ l! terreno J?ece�s��l0 ria del giornalismo catarinense. dell'mterno dello Stato.' �, _..

.' úve, pOI, Innalzo un,propno e�hflclO: __
' -', Se egli, qui.residenne da quasi un

Dalla sostan7;a'tuttá del-
. La, ferr�a. vol<;>nta :dl guei SOCI , ,

.

arino, non çonQsce l'.ambi'ente locale,
l'articolo' si conclude Fere n�s�� a. Vlllcere 'Il 'pnmo ostacolo, VITA COLONIALÈ'" ',non l1anno� tanta .ragione gli ami(1i
ron�itá' d,i tale' COQ.Cétto, edificando la propna s.ede.

LÁ TRIBUNA IN COLONIA
di V:enezia a lamentarsi. Siamo ben

ma per uno scrupolo di Continuò come sempre, a svilup· . . ,
. serviti quá e lá . . .

.

.

parsi floridamente, tantò dà distin- n nostro Agente di N..Treviso,
coscienza e perché nessun guersi, fra tutte le altre soCietà ita- in una ben dettagliata lettera ci in-' Da Cutitiba. ove' risiede una nu-

dubbio ci poSSá es'sere sul� liane in Bra'sile. Attraversò scabro- forma, che in quella nostra ColoQ.ia meros{ssima 'colonia italica, ci in-
le nostre 'intenzioni, ci te- se burrasche, rimase in certi perio- LA TRIBUNA ha avuto, mqlgrado forma, un nostro affettuoso ,propq::-
niamo a dichiarare che il di con numero di soci, ma sempre la sovrastante crise, la fortuna qi gandista, che i numeri,13 e 14 dé

Sig: Nicolò Grillo é perso- :
col motto Lottare e Vùzcere la vec· �ff�rmatsi nell'ambiente' coloniale LA TRIBUNA,· sono stati apprez·

n.a degnissima di cUQ.todi- 'chia Fratellanza guidata dalla bella Itaha�o l�c�le! e deI1'Inter�6. zatissimL tanto chç 75 numeri rime-
� stella d'Italia ritornò nuovamente ESSI CI lllcitano a. contmua�e 1� si, sono. stati rapidamente qiffusi.

qualsia�i somm:� rilevan- 'ad essere astro di prima grandèzza n0s�ra campagJ?-a, e Cl sono solIdalI,' L'articolo ,apars'o' dell'ultimo nu-

. te, ê che solamente al sig. tra le congeneri.. neU arduo cammo che LA TRIBU- merò «Aristocrazia e Democrazia»

Ungarelli.,'vá imputato rat- Nell'anno 1930, dato le necessità NA si ,e �racciata.. .
: .. � 'è stato molto corome_ntato . fayore-

to arbitrario, abusando' di ampliamento fu apportato un
.

�a vita II!,.Co!on�a segue -Il ntmo volmente, in tutti gli ambienti ita�
. aumento all'edificio sodale, aumen- abltuale. GlI �ta�lam lavor.ano e no� liani della Capitale del Paraná.

deUs sua autontá presso to che costò alla Fratellanza 36 con- manCano maI dI prestare nella mI·

il suo dipendente segreta- tos di reis. sura delle loro forze l'appoggio mo-, Anche da ..Laguna, il nostro Agen-
rio, per' iàrsi consegnare

.

Non mancò mai di rispondere al. rale e materiale le istuzioni patriot- te, ci fa consapevole, che gli ultimi
il patrimonio del Fascio, le iniziative plltriottiche e filantro- tiche. -,' numeri del nostro, giornal�, sono

pér r·eg�rarIe. a suo pia- píche come 10 attestano i ben det-
,. stati apprezzatissimi, e la colonia

cime:nto, con assoluta -voo. tagliati verbali' della Società. . A· quanto, sappiamo, apche, a .ivi residente, ipQtecq_ completa so-

.

"d l
c'

Nel periodo della. grande guerra, 'Nòva Venezia;' LA 'TRIBUNA,' ha lidarietá verso· i confla�ion�..1j, della
lon�á indivi 'Qa e, a. una'

.. quarido
I rlaWItalia

,<

ci giungeva ·Ia. giá occupato UÍHl', posizìone·'elevata capitale, p�r la prossima e sicura
istituzione

.

italia.na�· 'per voce 'della Madte Patria, per assi- nel seno di quella patriottica col-. ·ititto,ria,.
nquanto, b�nellì�J;"it�' ess'a sterè ,i

. fratelli che per la comune ettívitá;'Da'una cQmuUlcazione par..:' :'11' nostro: Agente, ci informa, ano

possa èssere. 'çausa ve.[s�vario'. il toro sangué �ul ,tic�lare g�íntaci, p.Ieveniano i..no�tr� cl��,�di C,erti fatta!elli".che per il mo:-
I,.' campo dl battaglIa, la nostra' Socle- carJ lettOrI, che anche colá -Sl sente mento nos credIamo opfc0rtuno rI-11 '.:, .

o

•

'La �ed?ztò�� ,I tà Ff ellanza Italiana, sempre sep·. la malevolenza ,dell'.auto,.-itá, . Cons�' ;velarlia. DJezzq ,d�l gi�r!}a �;,. a tem-

_
_ � pe

'

tener'si"â capo di ogni HaIa lare, che siDO ad oggi·non"ha afl�
..

,po .ne.jparlerFmo.
' .. ' ,., "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LA TRIBUNA
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d Il t a tadmi di Florianopolis quanto ha
a missione e a s 'amp fatto la colonia italiana .locale, per"

la Croce Rossa," per i Mutilati e

Orfani di guerra, Prestiti nazionali
ecc. perchè si venga ad iinporre

Non ha torto si é '

sempre detto, queste lezioni. di patriottismo filan

che la, stampa é un elemento pre' tropico.
ziosissimo nella società, una: leva Questo denaro se fosse dato spon-

per il p�ogresso -dell'umanitã." taneamente da coloro che ne hanno

, È obbligo del giornalista, cimen- il diritto di destinarlo, poichè'lè con-

Con oonpiacimento abbiamo ri- Quanto alla richiesta' di solida- tare la lotta, portare sul' tappeto tribuzione locale 'avrebbe dinànzi a

cevuto e letto «l'ftalico», dal quale rletã à quest'ultima, chiediamo v�- delle discussioni i temi' e argomenti questa associazione in' Italia, va�ore
abbiamo rilevato le obbiezioni a nia ai colleghi dell'e'ltalico», per ri- più variati e che interessano l'opi" assai differente nel gesto compiuto

quanto affermammo sul caso del battere la loro insinuazione che non nione nubblica.. , ,

dal sig. Ungarelli, che' regala denaro

conflitto tra il vice console Unga- corrisponde a veritá e che offende Il giornale, menta essere giudì- che non. gli appartiene, che abusa

relli e· il nostro Direttore Biagio e fa un gra;ve torto alla stampa cato, non dal suo formato e nem- della sua autorità, o meglio dal ca

D'Alascio,"codflitto questo poi es- brasiliana locale, che con una no-
meno dalla carta, ma bensì. dalle so di essere in mani sue questa

tesosi al Fascio, alla Società Fra- biltâ d'animo che tanto li distingue cause che difende, elucidando la col- somma, per una donazione di suo

tellanza Italiana e infine alla 0010- si sono spontaneamente e pronta-] lettività, con cognizione esatta del- piacimento.'
"

,

nia, che si sono schierate in una m.ente messi al nostro fianco non l'argomento da .svolgèesi nella dis- Alla Associazióne degli ex�com-

s1mpatica manifestazione di solida- appena saputo l'incidente con il cussione.
'

,

' battent� o a quella a, cui si 'è des-
rietà e stima al lato del sig. D'A- Console in piazza, El quando pOI Benché giovanissima ancora, LA tinato il denaro, faremo consapevo

lascio. costui poche ore dopo, ,commettè la TRIBUNA, si confessa felice d'es- le del procedimento incorreste di
•
A l primo commentino dell'«Italico», «gaffe" di ricorrere dal Capo di Po- sersi già affermata nel concetto dei Ungarelli e è con vero 'rincresci

rispondemmo èsaurienternente, elu- lizia, per impedire l'uscita del gior- nostri'connazionali che .in essa han- mento e disgusto che dovremmo

cidando. il collega sul procedimento naIe..., no oggi il baluardo pe� la difesa far sapere a quella Associazione per

di quella troppo violenta autorità E quanto al caso sopra riferito, dei loro interessi morali e anche quanto meritevole possa essere di

, e opporemmo in questo numero le scommetteremo cento contro uno materiali. gesti filantropici, ,che quella� d?na-
nostre ragioni al tentativo di dife- chei colleghidell'e ltalico>, nel casu Non sempre capita, di poter con- zione rappresenta, la mossa arbitra.

sa all'Ungarelli che l'Italico vuoi nostro, avendo a che fara in piazza tentare tutti. Ciò è comprensibile, ria, capricciosa e puntigliosa di una

fare, salvataggio questo un põ dif- pubblica con il nostro avversario, ne- poichè nellaIetta, non figura di so- autorità consolare, divorziata com"

ficile da compiersi perchè già boi- vrastenico, irascibile, violento e ma- vente il critico imparziale che giu- pletarnente dalla propria colonia, e

lato a fuoco dalla publica opinio- nesco, non avrebbero scelto la so- dica dal punto impersonale della che dinanzi alla collettività nostra,

ne, e sulla braccia ci troverà an- luzione nostra, d�ttata J� sayia pr�- questione e il bersaglio �ella stam- per le molte corbenerie commesse
cora l'illustre collega, al prossimo denza

.. r�sse�natl, pUF ?� evlt�re pru pa, sia qui e altrove, mjra sempre non íà una delle'plU belle figure. ,

numero dell'<Italico», ove prometto- maggiori e 1rrepparablh gua�.:. all'interesse generale o collettivo 'Gli ex-membn del Fascio e' i

no di darci la loro franca opinione Quanto �lla, suppos�aest�adlzlOne, I combattendo idee e non indiv�du�. connazionali tutti di Florianopolis
sull'atteggiamento. della colonia che che amam giunte, giura l Ungarel- ' È cosi è che, non sempre chi.mi- hanno saputo e sapraqno sempre

si è schierata contro il rappresen- li, di non aver richiesto e che a lita nella stampa, raccoglie allori'j compiere il p�o�rio, dovere ','Ver�otante consolare. noi incolpa di aver fatto tutta quel- Quante e quante volte nell'ardua tutte' le a:SSOClaZlOl1l patriottiche
'

e

Ritornando sull'argomento, riba- la montatura, con grande chiasso, e professione gio!nalistica vedi!lm� b,eriemefite d 'Italia,
, e, non sarà un

\ diamo quanto già. ebbimo occasìo- offrendo in pasto a� pubblico �n il nostro cammlOO, COSI9àrgers�, dI SIgnor Ungarelli, che ,stra�pà. ,vJo
ne d'affermare, SIamo perfettamen- falso quadro della situazione e m- amarezze, per 1<:\ non conprensione lentemente questo, patrimonío d ,un!l
te d'accordo con «I'Italico» sull'infra- [disponendo funzionari italiani, rei della nobiltà' e lealtà con cui tem- società per donazione El suo piaci
zione della tal disciplina che ci im- del tentativo di menomare i diritti priamo ir ostro aC,ci!li� nella. lotta �eÍl�O a vbler i�se�nar a�li ita ia

poneva di ubbidire ciecamente al della sovranità politica di questo in cui da una parte Si gioca la boa- fil di Floriánopolis .il propno dove

sig. Ungarelli, di far il oomodaecio, paese, rispondiamo queste se�pli�i tà della causa é dall'altra un .inte- re di filantropia., '

suo senza 'appello di sorta, contutto parole; chiare come l'acqua cristalli resse ferito. che non sempre sce-'

che già fù ben chiarito phe questa na che sgorga da fonte limpidissima: glie la forma più leale di contrabat- I1aDeeceeDII

.,infrazione poteva attingere e incol- II sig. U_ngarelli . s� tanto bene tere gli argomenti.'
,

S t
....

D 't
pare a uno solo dei proprietari del qu�nto n?I" c?sa El .e tentato di f�- Ingrata è la professione e una an OS ,umon
periodico, porquanto il Direttore, re 10 Ital�a, al �anfil del �ostf(? DI- forza d'animo, .una rassegnazione'

,

- poco tampo fà dimessosi - sotto i rettore I? �lasc:IO, p�r obbligarci �on I cristiana è necessaria al giornali- Il Brasile piange la scomparsa di

migliori rapporti e fino al suo al- la pubblIcttá di sC�la��lanh par,tIco- sta, che ingiustamente censurato, ha uno dei suoi più illustri figli, San-

lontana nto solidale con noi, come, l�n ad aggravare di pru la sua SItua- la coscienza d'aver compiuto il pro-
tos Dumont, decesso il 24, luglio, u. /

'sulta u dichiarazione di s. a S. Paolo, ov':! ultimamente ri· ,/
rI sa' ZIOne.

'. . prio dovere. í

congedo - t=Jra ed è cittadino brasi..
.

Potremo s?lamente d!re o�e Il In centri 'più evoluti,' il giorna- 'siedeva. ,
,

liano .nato, benchè figlio d'italiano Sl,g .. U:ngarelh, qua:ndo vldde �n,to�- lista è guardato benignamente,' am- Onore e vanto al grande aviere

e non inscritto al Fascio,
. bldtrsl. l� ae�ue, corse �UbltlSSl- mirato, e il suo giornale gode di brasiliano che ha saputo elevare

Sorvo a,!ldo su,questo pU,l_lto, un- mo al rIparI, faceado sospende. illimitato pr�stigio., '

.

cosi alto il. nome della Patria. Sen-

�rta�ltl . Imo. alI epoca dellluclde,n-' reí le. prat�che a �o��.... "

'

Nella vHa quotidiana d'OggI, za misurar sacrifici, realizzò egli,
ta, CI rlp�rtlamo' nuovamente a Dal SUOI superIO,rl, ln c0!ltrapesol è il giornale un elemento costrut- con i propri mezzi pecuniari, le più,

quant.o scrlvemmo, e ohe semb['� sulla testa, h� .rlCevut.o Il nostro tore, è un fascío di energie ch� notevo!i esperienze"che fecero di

- non SIa stato ben, co�preso.dal col- bollent� e preCipitato vI�e console, danno la via nel successo a chi a lui, 'incatestabilmente, l'inventore

lega o si tenta dI eVlt�re d� porta- la dOCCIa fredda che m�rltava.,. esso ricorre.' É il sole che vivifica della navigazione aerea,

re sul, tap�eto dell� dlsc�s�IOne. I� att�sa delI!> pr?SSlmO ,nume�o e apre l'orizzonte alle più grandi Costr':lÌ dirigibili, uno 'dópo l'altro,
AbbIamo sotto gh OCChI m ques- dell «Itahco», esprImIamo alI egreglO imprese di civiltà e di ptoO'resso. affrontò la morte innumerevole vol-

to momento la Dottrina Fascista e collega, la nostra grande soddisfa-
b

te, fino a conseguire il 19 ottobre

ammessa l'infrazione della discipli- zione per qU,esta polemica franca e 1901, vincere il Premio Dèus,'cht, di

na, per piú che procurassimo sul- leale, serellissima, che ci permetterá centomila franchi, e per il quále era

le penalitá da applicarsi, non abbia- di dimostrare come procedono cer- Il Patrimonio del Fascio 'necessario partire' da, un rione di

,mo trovato l'articolo deve dovreb- ti funzionari, i quali, pagati profu. , Parigi, Saint-Clorid, girare intorno

be dire cbe chi é colpevole di di- matamente, 'potrebbero meglio Q:- 'È venuto a nostra conoscenza che: alla' Torre Eiffel 'e ritornare al pun

subb�díenza, po�sa l'a�to�itá cons�- dempir� iI loro �0rr.tPito, essere g!i, il sig. Ung�relli, v�c� C�nso�e ita- to �i ,partenza i� mezz'o_ra:
'

la"re Imporre del castlglll corporah, apostçlt fervoroSI dI una fede poll- liano.a Flonanopohs, abbia dI motu Questo premIO fu ?lVIS,OI nê'11a
come tentò dI fare il sig'. Ungarel- tica, ma che invece, sia publica o proprio, senza riunire i membri del sua �aggìor part� tra l SUOI operai,
Ii, in pubblica piazza e con grande privatamente non fanno altro che Fascio, da lui sciolto arbitrariamed- .fedeh collaboraton de�la sua grande
_,>eandalo . . .

scandalizzare ii buon nome italiano te o per modo di dire senza pre-, opera.

E se maggior gravitá non assuu- all'estero... ce'dentemente riunidi p'er farli cqn-: Non soddisfatto d'aver risolto il

se l'incidente provoc�t? ,Pubblica- Per'caritá di patria, t�cere�o sul: sapevoli'ch!aramente �el f!l o �i v o �rohle�a, d�lla, ditigibili'tà del «pi�
mente da quell'autorIta consolare, la TRIBUNA su molh partlcolan dello scioghmento, abbIa, npetlamo, heve delI ana», Santos 'Dumont, SI

lo 'si deve al fattol �he ,a, ben du:ra ,di cui �o�� pieni i nostri archivi, preso possesso delle qu��e dei �on- dedicò C�}fl la sua abituale tenac!�
prova sopponemmo lU quell'occaslO- sulle attlvlta del nostro uomo Caso nazionali, rappresentantl Il patnmo- alla solu.�IOne del problema qel «PlU
lJe"il nostro animo fremelfte di rin- ne vogliaÌ1o, gli Egregi Colleghi, nio del Fascio, destinandolI ad una pesante Idell'aria, e il 13 settembre

�uzzare gl'i�sult� rice�uti, di:itto gliele potr�mo inviare in carattere associazione pat_riotti,c!l in I t a,l_i�, 1906 che r�imarrà, '!ln,a <;lata gloriosa
mcontenstablle dI reaZIone' e rltor- tutto parttcolare e· come vorranno quando era nell'mtenzlOne deglI lta- nel�a ,ston� dell-avIazlOpe,. per la

sione, offesi come fummo nella nos- ne faranno i commentI, allo stesso liani di Florianopolis, ex-membri, prima volta un'apparecchio, più' pc
tra 'dignitá di uomini. tempo che segnaliamO' al Governo del Fascio, destinarli ,ad un fondo: sante' dell'aria, portò a. bòrdb il suo

, La nostra prudenza e la nostra l' opportunitá d'una inchiesta ami- di una beneficenza locale� ,�, ìnteme:çato piloto,. ,si ,elevò ,ò�l �uolo
toll�ranza evitò. 'maggio�i, 'conse� nistrativa che molte ,c�se potteb: Per qnan,to sia meritevole,e, d�gn'l! Con _LS.',lOi�fP._lio,pri;mezzL 'r ,'I

guenze e a nOI fù' suffICiente lo be appurare sul procedImento' del la associazllme, 'scelta, dal SIg. Un- ,Con,tmuo ,Santos Dumont, le sue

sgràvio 'datoci dãUa solidarietá ,del- loro dipendenti. , ga'relli 'per ricevere')'l somma pi esperienze bi quel.senso' e 'il13' set
le associazionnòcá16 italian.e; dallá Sempre che qu��ta inchiestq', SIa 1:600$000, degli italiani' fasCisti d1 tembre 1909 presentó la süa Demoi

colonia e 'dálla: stampa brasiliana fatta' da un' l funzionario ",impariqle, .Florianopolis, dobbiamó âirè" a 'qu�. selle, aeroplano minuscolú; ,e&�guel1�
''locale.

' 'inesorabile' etiniente compiacen,te .. �' sto,· signore, 'che -la nostra ,colon�a, do tin quella dRta"quesjo �PPilrec-
-'
". '�'

�,', '
nôn ha ,bisogno delle s�e,lezil?ti�di e�i9 un',V:0}Qld�� ott9, "chi15mietri in

'�����������������������������,�!�.'�,�, !;�ene�si�,.� fi�n�QPlae��no� qnque �m��"i�W� --t,: ""

l'TALIANI '! �' �:
' "',

;' , c' tlsmo, specialmen�e quando 1,4�?an . Co� qu�sta ve�o'�lt�, �ll?�a:,straor:
, " "

i ; , , , ,.j, I "/' non sono ;:;borsab dalle t�s,che del; dmana, dI,96 Kllometrl oran, parti
';,:;, 'P�Ócur.te nuovi socnalla b�nem.rlta·. patriottica ,,1' vIce-consòlé: ,�',',' \ '�"',' 'l

>.'
, egli <;la S" Cyr e atterró 'a BUCr do-

Socleti1i"F".te.lànza ,Itan.na. ", " '> i
j " ,Viva è ancora: "nella, men 'ei'ch-t ve pass6 :a' ,queIJa velocitá sul ,di

,
,

Risposta all' "Itatico"
,

---, in colonia ---

Un tentativo di salvataggio di U!1garell� 'che non riuscirà!..
I '

Dovrà trionfare la ventá, la .raglone e la giusti.zia.

,;
,

,

_.

I
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LA TRIBUNA
�

Roquencourt e aver fatto molti gi-
ri con grande felicita.

"

. La caratteristica principale del
velivolo di Santos Dumont, era pos
sedere iI centro di gravitá piú bas
só e sospeso, modificazione' questa
di sua concezione.

\

'

In Francia, dove furono eseguite
tutte ,queste 'esperienze, con così
brillanti risultati, nella grande sedu
ta dell'Aereo Club, nel dicembre 1910
rimase indiscutibiImente affermato
essere stato Santos Dumont il ori
mo aviatore dell'universo intiero.
Per commemorare' i voli conse

guiti daí grande brasiliano;' i quali,
segnarono, con brillantiamo e glo
ria, una tappa decisiva nella con
quista dell'aria, l'Aereo Clubdi Fran
eia, gli eresse un bellissimo e sin-

, bolico monumento in bronzo.
Santos Dumont, é. oggi un nome

popolare, di questi nomi che la Glo
ria mai potrá dimenticare.
..

Note Mondane
..

Piccola Posta

Vergognatevj U -'- (Qui o altrove.)
Facciamo nostra la vostra indigna
ta parola all'indirizzo del nostro uomo.

Ci dispiace di non conoscervie la
mentiamo che vogliate COprIrVI sot-
to la caPPél:. dell'anonim to.

.

Chissà qnante cose potevate dir
ci e, le opinioni vostre, naturalmen
te criteriose e basate sul buon sen- ,

so potrebbero essere argomento di
futuri e pepati articoli!.. . ,

Fatevi conoscere e parola d'ono
re, rnanteremmo il piú' sepolcrale
silenzio sul vostro nome. Intanto
vi preghiamo di continu�rci a leg
gere con l'abituale attenzione e se

gnalare sempre a lapis' oleu ciò che
sarà degno d'un' vostro commento
e di riscontro svilupperemo come

meriterà la vostra opinione. '

Tanti saluti e fatevi coraggio
c

a

combattere a visiera alzata come

noi, e se siete deboluccio, ricorrete
pure, senza complimenti, alla cura

Voronoffl...
•

\
t

I

Marionetti.-FlpoIis- Giustala vos

tra protesta. La disciplina non de:
Un'altro anno di vita ha compiu- ve essere compresa nel senso di

to il giorno 12 corro la virtuosa soffrire supinamente i maggiori ol

eìgnera Donna Maria José, Pereira, traggi senza pot,�rsi ribeIla�e ... Aver
madre alla signora D� Pia Pereira orecchi per sentire e far il sodo,
D'Alascio à' suocera al sig. Giovam- aver occhi pé vedere gli scandalu
battista: D'Alascio. ,

,cci <fi Jacó e far finta di non ve-

La buona signora, che risiede in derli ...
Tijucas, ove é abbastanza stimata,

.
si: vidde circondata, per la fausta
,ricorrenza, dal. giubilo di quanti
ammirano le sue belle qualità e che
approfittarono della data, per com-
plimentarla effusivamente. _

,Ai molti auguri, .benchè in ri
tardo, aggìungiamo pure i nostri
più siuceri.

ANNI�ERSARIO NATALIZIO-

Nicò. Città - Constatiamo con pia
cere che avete smesso di portare
il bastone e il fucile a 'tracolla ...
Ora respiriamo più liberamente, vis
to che comincia pure ad ammaina
re la tempesta e iI Sole fà capolino
per il buon .te�po. ...

'

.Non fate Il Y.1SO arcigno quando
-

, ci incontrate. Tentate di sorridere e

ANT'ONIO EVANGELISTA vi saluteremo con una larga scap-
pellata .. .

'

Il sig. - Antonio Evangelista, ha Nell'incidente con Morga avete
festeggiato 'il giorno -lO il suo com- torto. Morga é un bravissimo 'gio
pleanno.

"

, " vine é educate, e non aveva nessu,
n distinto nostro amico Evange na i�tenzione di offendervi. Vi sie

lista dotato di alti sentimenti pa- te arrabbiato senza motivo e chetriotÌici, ed elemento !loto nel ceto cattiva idea la vostra, quella di vo
coloniale nonché attivo nel

. �amo lergli ficcare le dita nel naSO... ,

com�rciale, é �tato molto felicitato Ecco perché, toccato sensibilmen:
'

per Il passaggio del suo anmversa- .te, e senza valer farvi del male, VI.rio. � . . .'. diede la spinta.'.. -

"Al tan�I �UgU:I, aggiungramo an-r. Morga non vi sesba rancore ed e
che quelli sincert de LA, TRIBUNA .. pronto ad accettare �na proposta

TITO ' , B�IANCH'INI di pace. Se ne hai piacere tu, ne

avrá anche lui e pure noí.;
Disarmo generale. Manca solo

Jacó ...Dopo una breve permanenza in

ques�a' città, � pa!ti�o aI,la v?lta
di RIO de janeiro, Il SIg. TIto Bian
chini, industriale 'nella città di .La-
ges Franz von Zuben - E che importaNella stia visita fattaci abbiamo' a noi se al Consolato si parli il te- I

�rezzato �ltamente l� I_lqb,i.le e p�- desco? ... Lo parlerannô, non per,
iriottiche virtù del SIg. Blan9hIm, mancanza ditalianitá, 'ma per non
'il quale ci ha �etto c.he dopo ayer far capire .Ù curiosi, for�e ...
sistemato alcunì affari nella Capita- ' Il Postino
le della Repubblica, si recherà in
'Italia, di dove manca da molti an-
ni. .' .

,

Al sig. Bianchini, l' au�urio di.una
felicissima permanenza In Patria.

pbBB'Li:CAZIO�I ÌUOEVÙTE
L'illustre Prof. Fernando Macha-

,

do Vieira, Direttore della Bíbliote
ca Pubblica di Florìanopclìs, ci ha
gentilmente .distinti, con -l'offerta di
un esemplare del Catalogo genera
le, dei gìornalì Catari�·enSI.esistenti
nella Biblioteca 'Pubbhca fmo al 31

,J Dicembre 1931. '

, Il 'è�ltalogo, in formato grande, ,di
ottìma stampa,' è statQ iriteIHgent,e·
tllentè organizzato dal Próf:M�cha
do' Vieira, ed é dii'utÜe vanto; 'poi
ché ctirpos,tra il progre�s� 'della Stam-'
pá nello' Stato. . l' •

l'All'egregio Prof..Fernando Macha
'do Vieira:; ringraziamo' imlnens'amen
te per 'la gentil'e ,rimessa. '.

--���,.._--

Marconi sbalor

disce iD mondo con

una nUOVi3l scoperta
(Nostro servizio speCiale)

,

,

Roma, 12 -- Il grande inven
tore Guglieimo Marconi sta
alacremente lavorando ad una
nuova, sensazionale ,'scoperta,
di cui le prime esperienze ::so

no riuscite ,pieBamente�
,

'

Trattasi, 'sécondo p_ichiara7
úoni dello' s-tesso Marconi;, di
un'applicazione, delle onde ul-,
tracorte, capaci 'di fulminare
a . distan�e inéaIcolabíli qual
süts, essere vivente. ',-,

'

1
,

'

rCARL08 H6EPCKE '8:. A.
-I

I

.

SECÇAO DE MACHINAS

'FLORINOPO - BLUMENAU - SAo FRANCISCO -:- LAGUNA - LAGES

, ,

"
Stock pe' ,,;nanent� de:

, I "

Arados e grades Rllf), SAOK e respectivas peças
Desnatadeiras e batedeiras DIABOLO
Moèndas de cana - descascadores para' arroz
'- moinhos para todos os fins - prensas
'verizadores para, destruição, de insetos

nas para matar formiga e respectivo. veneno

bombas ,de agua paraI todos es fins.

'Grande stock <te machinas para beneficiar .madeira -

.engenhos - serros - plainas e desengrossadeiras
=r: tupias etc. etc.

,

-Machinas para furar ferro ,serras para ferro - ma

chinas SHAPING - maohinario' em geral para

e café
- pul-
machi-

oficinas mechanicas.
.

,

'Orçamentos e catalogos á, disposição dos

Snrs.: Pre,tendentes.
.

.

__
I1-

BRANDO " 'eia.
mVA, <Y(O)ueIlEalJ1J1lI1a® D1A!lr�� � la ,�!I

.c�ixa; Postal �i - 'En.d., Tel. BRANDO '-",Telefone �35.
,IfLORIADOPOLIS

'(
!

Feragens, Ferro .batido e, eS�laltado, Tintas, etc. ' )r •

�--

Oficina de caldereiro o armazém de cobre. Folhas de
'1:0

• ., I,'
.

flandres e outros metaes '-- RUA DEODORO N., 4
, ,

"

. _.' Fàbri�a de' ladrilhos de cimento
RUA DEODORO N. 6

Confeitaria CHIQUINHO
Grande e variato assortimento di conserve nazionali

,

- e straniere -
Vini tinti e bianchi da pasto, delle migliore mar��e, �nc!u�o il- rino-

"
mato vino di Urussanga. Eccellente qualità dI bibite

,

Ristorante "CRUZEIRO DO SUL"
,

ricercato dall'àlta 80cietà Oatarìnensi e daí turisti

Specialità della Gasa Gelati e rinfreschi
Tutte le sere concerto,' con !a ��nomata ?rc�e�t!a. «Frey�leb!lm Bar

bosa» composta con l piu valorosi mìsìcìstí caterínesí.
_.

, ,

TEODORO FERRARI

RUA FELIPPE SOHMIDT N. lO-Angolo Rua Trajano

I TELEF. A:Ul 1194'

�-, .� :·:�··������liIliI'

l)..
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