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.i Lè gr�ndi I"'anovrel
navali" italiane e

la, Francia .•

La Nuova Direzione alla So·
cietá Fratellanza Ítaliana.

======,=== ',I Il giorno 4 corrente si sono effet- Un motivo tutto particolare ha
• In Franeia si sono preoccupati sacrosanto diritto di premunirsi con- ,tuate le elezioni per il rinuovamen- avuto' pure, fra altr'i requisiti eneo
del carattere, d'elle grandi manovre tro ogni cattiva intenzione altrui, � to delle cariche per 'l'anno .sociale miabili, lascelta a Presidente del sig'
navali itaìiane, ed hanno dichiarato quando da Parigi, hanno dubitatd che. avrã inizio il 20,corr�nte:mes�, Pasquale Simone,

,

che' 'esso è stato nettamente offensi- della póssibilitá noetra ',di metterol Furono elétti i seguenti signoruj. Olhe ai meriti personali che lo
vo. �rgp' - per . quella logica alla pari della Fraìicia,' nel campo' Pre,ridente-Pasquale' Simone. tornano cosi simpatico a chiunque'
che.oòlÍtraddistingue la politiêa mi- degli armameiiti navali, Beaito Mus- Vice. P"esidente-Paólo Posito. l'avvicina, Pasquale Simone" ha il
litaristicasd internazionale della no- solini ha dato la prova. sollecita e ' Seo-retario-Rosato .Evangelista.

'

'suo attivo, un passato che é urna
stra �óreila latina-noi ,abt1iamo vo- persuasiva che il nuovo Regim� Vi�e Segretario-Neogenio 'Chillo. pagina vivente di pàtriotismo, di

. luto -dare �. all'attuale esercitazione politico della Patria nostra, non SI Tesoriere-Rag, Armando Cùneo. italianitã e di solidarietá ai suoi con-
-della -nostra sqú�dr;l, un signìíicato diletta di spacconate. . Vice Tesoriere�Emanuelé Peluso, nazionali.,

'
,

�pèciale �1 minaccia e di provoca- Si arriverâ ad una altra immanei CONSIGLIERI'
"

Bisogna risalire alla vita colonia-
, �ione. E.brli,.Yi i giornali parigini guerra. in un futuro prossimo o in le' di oltre tren'anni, per rinvangare,{;.� hanno f,l!�to la -voce grossa del un' futuro remotos "

:, Luigi Oroííno. l attività patriottica di quest'uomo,dBJprové,r@ o píagnaeolando hanno Questa, é proprio una domanda Daniele Faraco. sia' come autorità Consolare. 'SIa co-denunzìato alla" opinione pubblica che il mondo civile deve rivolgere, Jacob Vitali. me Direttore di diverse Associazioni
mondiale. ia bieche' íntenzíonì del esclusivamente áIlaFrancia, perché:',' Dionisio Pavan. filantropiche, come membro di altre'goverÌìo fascista LE bravi, èi�é. i . .. soltanto nella- coridotta della gran- Francesco Evangelista. istituzioni coloniali durante la guer-merli l. ,

-

_, ;, 'de Republica Europea é, il segreto CENSORI ra, mantenendo durante questo pe-Le grandi manovri J4l�àli, In tut-. $ll.a pace mondiate.
' ,

I . .'

Andrea Bonet-U. riodo a proprie spese persino unti.i paesi che hanno un squádraspiú'[. � logico, intanto, che "nell'attesa- T d F
' giornale di propaganda italiana e'I ' t' 'eo oro errarL,

b
�o meno potente e che ·h'nno delle 'noi ci prepariamo, alla difesa ed Giovanni GentÍl'è,' 'degli alleati che molto contri UI a'

necessità di pre'parare Ja. loro 'dífe, all'attacco: ci �l'epariamo, cioé, agli 'Congratulandod con i nuovi' elet- chiarire l'opinione pubblica in quei
!;la, marittima, narino, o:.pe,ç d!�è� obblighi eçl. ai bi6?�ni .d�lI.a guer�a. ti, crediamo opportuno rilevare Ia torbidi tempi, per poter descrivere
�ho, possone ave�e du� obbìettívi- 'Quando l, pacifls,h. gal,hCI. orgal1lz�, importanza della �s��lM .dei nuovi efficacemente la sua biografia.
lm�aglO.arll: la, dlfe,sa .delle QOgt� zano pod�rose,f�tlf�lCaZIOl1l alle no- nomi chiamati ad 'qmmjnistrar� la Di altre benemerenze, ci sfuggena�,Ionah; contra .un l'p0tetlco nemi- stre fron.tlere e. cola fa�no syolgere 'veterana Societá," se'nzà" che si tra- iJ? questo.momento-la m�mori?� ma
co IntenzIO!l9:t? d! op�re uno sbar- la g.ra�d� lDan?yre delI eser�lto,.con lasci dal riconoscere: Io sforzo della SIa pubb�lc�ment�, cOI?e in privato,co, e una I,mzlatlva. dI" at�acc? .

.
ob��ett�vI 'P�eClsi contro .n �OI" la vecchia Pireúone'.<1l1e' fece, tl��.. _ques,t� d_IstmtQ ,.c�t)tadm?, onora la

"

, Q,?-a..:_do. t fr���� ,e,sfl91pIO, B.�a��� J.tahaº�, non .se, ..ne".I-lll,p,er.,., 'meglio per mantenere sempre alto ratn� Iontana, ed .. .é stato questoB;egl1 anni SCO��I,' SI sono avviclOa�llmah8ce. "

'" il nome dell'istituzione. !l ,m,otIv:o pr�P?nder,ante ,che h�tI tr?ppo a no�" sulle coste ,deH� . -:- Trova perSInO logiCI tal! obblet- Cosi é che vá annoverato al suo I�fll1lto l con�azIOnah a r�cordarsiCorslC� ,od. a _Blserta, �on 'evld�n�I bVI.
.

'

,.1 onore la commemorazione brillantis. d!.Pasquale SImone, nel, moment�,�l'?po.SIt� dI dimost�ar?I, fe POR,8IbI- Perche, dun�u�, de�bo!1o sve,gha: sima di diverse date patriottiche e pm c�e ,oppo�tuno per dImostrarglIh,ta dI dIstruggere � e�f,cI�nza dlfen- re l� �prrenSIOl1l de,l francesI glI quella stupendamente riuscita. orga. quest� S,lmpatw, generale, cO�1e ',seSlva delle nostr� Cltt,a,. dI a�fo�da: Ob�I�ttI�I delle grandI manovre na· nìzzata della. Fratellanza come ap- gno dI ncono�clmento e gradlt�ld�ne'!6 la nostre, navI e dI llnbottI�ha�Cl valI,ltahane?
. ", pendiee alle feste ufficiali del Go- e,come una.dlsaffr�nta al,tent,atlvoIn U? ass�dIO ohe dovrebbe 1!(IUl�-, L, B.llal m.e' gett.at? dalla, stampa vern'o Brasiliano, del cinquantenarìo I dI s.abo,taggto da parte d: chI. no?darCi �lla stregu�, del conte Ugoh-

parIgm�t
e grott.j{,l'ì,no ed aS,sur�!?, ì della m,orte di Garibaldi. che si ani- pote pleg.are 9uesta ?el1a temprc�� nOI non abb}a�p �rov�to nulla come � anno. s�Itam�l�te quahi"- ficò una dimosM.3íJ'Í 'ne . al ;Jbil�,di d'uon:o, al ,SUOI v?l�n, pe� ,fal'ghd! provocante o di' mll1!iCf'lOSO ,nel cato gh rgam dr..pubbh?ltá del RA- solidarietá Itá1f>.B�siJi�n} C?m�le�e un,att? ,dt lllgmstrzla, os.

pIano dello Stat? Mag:g�ore g!illwo. gno. .

N
> .Degno di nota, pure alla Direzio- sIa d ,�glre .preclplta,tame�te, ,quan-Era nel suo pIeno dIrItto dI con- G,r�ttesco �d a_:'Ssurdo _rerche � ne che termina il suo mandato le do l m,dol: buona e docI�e dI Pa.s�statar� quanto la f,lotta p_oteva ren- ParIgI n�)ll SI. puo, ne1Sare che ,nOI premurose cure i)er l'orchestra d�lla quale SImone, avrebbe deSIderato undere, In un ,caso dI confhtt? arma-, �on abbla!lJO 111 te IlZlOlll. aggr'esslve, Fratellanza che è oO'ai un vanto del �ccomodamento ,che avrel;>be conso- ,to, con�e ,nOI eravamo nel, pH�no ,do. e ch� abbiamo fatto dI tatto �ome l'associazione com JS�sta di ottimi lIdato la comp,agme colon�al,e e sen

ver,e ,dI trarre ,�alle es�rcItaz,lOl1I al- lo st�amo tentando ar�cora oggl,pe,r' elementi e che in Jue pubbliche e-
za che f�s,se mtaccato I?1l1I,mamen,(trUl I �1e�essarn avvert�mentr. ,

convmcere, l,a Franma a nOt� lnSI- sioizioni al TeatrO Alvaro de Car- te la pOSIZIOne f!lorale dI ChI attuaI:C!ggi SI é ,avverato Il co�trarIO. s�ere caparbl,a�ente sulle eSigenze valho, riscosse'l'unanim� consenso men�e reg�e Il V. Ponsolato dIN�I, a Jlla�gl�e .

dello svo�gllnento dI una sup�rlOrltá naval8, che n?::1 -per l'artistico programma svolto. Flonanopohs.
,

'del, passa�I piam della Marma fran- �ote�a mal essere ammeesa dal� Quanto ai nuovi membri del Cono, 'Questo é l'uomo ch,iamato !ce�e, abbll,uno, ,:,olut", alla ,nostra l ItalIa.
siglio Direttivo è con compiacimen- piú alta carica' ::Iella Societá Frat �V?lta, pro."�rc,l m. un esp�rll�eIlto Le attuali grandi ma'10VrlJ italian� to che rivedia�o all'avanguardia, lé�nza Italiana, ,ci�ta�in� c�e g,DddI � ttacco. l nostrI fratellI, ,d oltr� dovrebbero essere un elemellto di

"per_sonalitá di.dis,tacto d,eH,a colonia dI eleva to prestIgIO ll1 colollla e cheAlpI" pertanto, .avrebber? dovuto maggiore persuazione. alcuni veteJ'ani della Fratellanza saprá avendo a fianco gli dementiseg:Uire" se?za ,ImpermalIrsene, le Dovrebbero, cioé, far coinprende� che desíderano portare il contributó preziosissinú che compongono ilffisi ed 11 rIsultato delle,m�n?vre e,
re.ch� l'�ta�ia fascista hs., fra l? sU,e dena loro esperienza e delle 10ro' Con�iglio Direttivo �are u�'i�n�ulfrarne l� dovut� conclusIOmta per p�InClpah8S1me c�re! .q�ella dt nu- attivitá come pure dei giovani vo- s,o vIgoroso al vecchIO sodalIzIO !ta-,attrezzall�ent? della l.oro lotta e glIorare sempre dr plU Il suo pote- lenterosi che alloro fianco vogliono hano.

sI�lih�r gh orIentamenti d�lla ,loro re (Jife�sivo i� conseglle?Za �d iH c?ntribuire con ardore de�l� loro gio" «LA: TRl�UN:A» ,si felicita �o�P s..d� navale.
. . \

, correla.zIOne di qua,nto gh altri pae· vIOezza a portare sulle pIU alte vet- la nuova DIreZIOne della Socleta
.

't Ibr�l: ma di t!il passo SI dovra si 'f,!lnno �l, rigu�rd?, e, che, non te il v':!sillo sociale. Fra�ellanza Italiana,lfieVI a l mente gIUngere ad una usa 1 termmi amblg'fli COSI cart alla " ,

guerra! demagogia d'oltre Alpi.
'

Evidentemente. Ed il fascismo L'Italia fascista sa che un' unico
che non ha ingannato mai gli altri paese insidia alla sua- pace ed alla
per non ingannare se stesso, ha sua prosperitá" e tale paese é la
cercato, in tutti i sensi ed in tutti i Francia, ,come ce ne fanno accorge�
modi, di persuader:e i governi fran- re i tentativi di avvolgimento e di
cesi di non insistere assolutamente isolamento diploma'tico, come non
sulle pretese' di una trevalenza de- lú ',nascondono i tecnici militari e
.gli armamenti navaTi: preva.lenza ,come èe lo contano, in ogni momenche noi, per tantissimi motivi, ori- to ed iA ogni modo, gli chanteclers
mo fra i quali gli avvertimenti èhe dell'imperialismo gallico.ci vengono dalle costanti avversi0- E' logico, quindi, che tutta la nO:
ni francesi a nostr.o danno, non pos- stra orgânizz�zione difensiva si ori
siamo minimamente ammettere. enti verso l'annullamento dei peri-Nei congressi internazionali l'Ita- coli che ci sovrastano. Organizza'lia fascista non ha avuto atteggia- zione difensiva ed o;rganjzzazionementi ambigui; ha spiegato.il suo offensiva, perché da che mondo é

mondo é stato sempre di necessitá ?i ,JllO�tr�vano fl"ar�camente le loro
e di prudenza, di fronte ad un av- mt"enzlOlll aggl'eSSIVe, nOi 110n ne"
versario malintenziùnato, l'evitare siamo restati meno iInpermaliti.

'

un tentativo di aggressione con ui1 N'on abbiamo piagnucolato" perórapido ed energico contrattacco, abbiamo raccalto tutte le nos,tre re-

Quésto é il significato ,crud�le ma sponsabilitá, ed abbiamo sollecita
preciso delle grandi manovre navaIr mente dato ai nostri amici la rispo-
italiane. .... 5ta merita t�s8ima. "

'

Ce ne dispiace se la sensibili�á L a "pairtita potrebbe �hiudersil
francese ,ne ha dovuto essere i;ude- con onore reciproco dei due paesi.
mente toccata; ma i::pseiamo <;he a Ma se la Franciá riterrá che de'Q
Parigi vôgli:ano pei' lo meno suppor- ba prendersi una rivincita, faccia
re che, quando" !1egli anni scorsi, il comodo suo. Non'si indigni, però,alle frontiere alpine e sul Mediter-I,se noi J.á dimostreremo che sappia-,
raneo, gli Stati Maggiori francesi mo sempre superare noi 'stessi. .
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Fiori Ginevrini citi. della Piccola Intensa... discorsino a modo, e in fine non' te della popolazione, per quanto
sotto' il suo stato maggiore. avrebbe fatto il violÙt�o, pagando di non v'é stato nessun contributo da
La Francia vuole ,lá supre- tassa su�, ma quotandili, troverebbe parte del .governo, testimonia quino

,

t" t l"
" la soluzione del problema... ,

di la buona volontá degli abitanti.
maz,la ,col} men � B, sen,za per- . Ma giacche, non c'erano debiti da
dere dì VIsta gli oceam, dov-e

I
pagare, e i soldi erano in mani sue, U Il S E l'A

.

la potenza brittanìca non sem. non volle' scomodare nessuno per
n appe o a � ., rcivescovo

bra conservi l'influenza di una
1
una riunione sulla forma di desti- di Florianopolis

volta,
'

,

,

nare Il d;naro e conte�to �ui, ha
, ".-::rerluto d essere contenti tutti .. ,

Facciamo eco della necessitá del
E �l� questo p�s,s�, se�pre E poi, c'era la possibilità di ven-' cattolico popolo di Nuova Treviso, '

por pm reconditi fini, la I� ran- dicarsi di coloro che, francamente a S, E, l'Arcivescovo di Floriano
ci,a rimanda, l'attuazione deli han,�o, d,ette ,delle pure verità e ap- polis, affinché s'interessi di indiriz
disarmo ad un futuro,' ,prolltto deli o ccasione per un dis- zarea questa parrocchia un prete;'

,

'

'pettllccio I sentendosene- la mancanza.
'

Di fronte a questa politica. 'C J,
.. ,

'

•

"

Cl' auguriamo che �,'" E,' prenderá, ' .
' ontmueremo a battere su que- ,;:)

l'Italia SI prepara per la guer-] sta questione, battere anche quando il benignamente in, considerazione lo
l'a che, pur essendo appena

I

ferro é freddo, appello della nostra popolazione, la
tIL' di'fesa nossiede 1'1 vantaz quale ha dato prova evidente e re-

, i
' c

<::"
-

ne�.11
gio e la zarenzia dell'entusia- cente della sua fede ìncrollabile vér-'

....,

I
CR'ONACA COLONIALE so la Santa religione.sino di 45 milioni di Italiani. '

GIUSEPPE ABATi
• J!�� I, J da

I

r

. , , Corrispondente,
ANCORA DEL PATRIMO- NUOVA TREVISO','

,

,

La grande assise gínevrina
- che, ogni anno riunisce i

rappresentanti, di oltre cino
"quanta paesi e spinge. alla
ribalta uomini, dai nomi piü
risonanti - é appena l'epilogo
del ciclo annuale dei lavori,
,�sRolti nei 'piú disperati campi
dai vari organi della Soeiet,á
delle Nazioni. Facciamo il bi
lancio esaminando l'opera com
piuta dal1a última assemblea
e tenendo conto che dalle na

zioni tutte si è ostentato il
fuscello- d'olivo, «la Pace» «il

, Disarmo» .avremo la sensazio
"ne di' colui che sicuro di ad
doicire la bocca, trangugi una
cucchiaiata di sale. NIO DEL F'AS''CIOI Undici anni sono trascorsi ,'.. ,TRIONFO D'I RELIGIONE
e con essi si alternarono brin- Sul tavolo di Redazione, sia' da Nuova Treviso, 23 Agosto ---., La
disi, parole altosonantí, inter- qui,' come dall'Interno, ci sono giùn-' bella cittadina' di Nuova Treviso, Nessuno ignora. che la data del
viste, conferenze senza lasciar te delle- lettere, appoggiandoci, sù ha a vuto in questi giorni, cinque 20 Settembre' rappresenta per lido
orma benefica; '0 concreti ri- quanto abbiamo scritto sulla que- giornate di 'godimento spirituale per cale Società Fratellanaa Italiana, la
lt r stione del denaro che rappresentava la visita' di un missionario, Padre data commemorativa daná' sua fon-

su' a l.
') , , il Patrimonio del Fascio' locale e Paolino, Minore dei Cappuccini, che dazione e che/ tutti 'gli anni l'avve-

I.: L'a .Frarícía 'prosp�t��' al che ?a� si :,. Ungarelli, p�,r, un suo venne accompagnato dal nostro Rev. nimento era ricordato con un attra
mondo il disarmo, l'Inghilter- capnccio personale, pur1tlgh�sé.lln,en: , d?, Parr��o Luigi zun, della Vicaria ente, programma di feste.

'

"

.ra 'si' da J'aria di pacifista, te, e, ,�,tato ,??nato ad una istitu- I di Urussanga,
'

' La prossima data del XX Settém-
'l'America spertica lodi' alla zione ln Italia.

; I Giunto in questa localitá, il gìor- bre,. non sarebbe sfuggita alla vee-

E' una dolorosa constatazione 6 di" 'l' chia consuetidine, ma la' DirezionePace mondiale, rri a quando lil.
'

"

,
, 'I

no 13 corrente mese, I giorno 7""

q t e per oless p
, . "

l
'

l l" h tenendo in vista la sttuazione anor-
NRedde'rationem- le -tre nazio- ques a, l l, non s,a piam? InIZIO e 'pratìc le re igiose, c e siù '

' ,

� q..... c s s o dere al st l tt dall'i
"

d d male della vita, del' paese, ha decio
ni non' dífe.ndono 'la' .sicurezza

o a n � n - no n e, on, I a mizro estarono gl an e succes-
f- quando CI domandano, cosa ne peri- so, Padre Paolino con -Ia sua elo- so tras erire la solita 'festa ricorda-

- prodotto del disarmo - sano i superiori, sul procedimento I quente parola, schietta dolce, e pro- tíva per miglior occasione non per-
ma quella èhe . si puó avere, del loro subalterno. 'fonda inizió la sua missione nella dendo nulla nell'attesa, i, soci, della

E' vero questo siznore qUI' VC> P 'h' d' S Al d' Fratellanza , per quanto e' nell'in-
per aumento di cannoni e for- ,

'

l::>', L- arrOCG la I, essan ro ove" " " ,

nut� per �s,sere il' Capo 'spi�itùal� accorse una grande fiumana cÌi po- tenzione del nuovo Conslg�lO, ò�g�-tificazioni. 'della, Colonia, per esser� UIl, e_Jo (�I polo, ad ascoltare le spendide pre-
mazara un prog�amm� �rtl'a�t,ls�I;Briand, Herriot; Tardieu tu- congml1ZlOne t.ra Is Patria � glI,emi- .diche del dotto missionori.o,' I mo per .la prossime opportunttà,

ribularono il, fine della «For- gra�l, da quaSI un anno dlr�slden� Durante, quei ciqque giòrni di
• :-'

'

,

midable Societé» 'ma con scalo za ln qu:sta sede con�orlare, fl:0n cOI�tribuzi�:m� relig�osa, alla' nostra Il Pell"s�no ••• 11 ,c,ong,re�$O
trezza estrema e con perse.

ha fatto altl'O, che sermi1are spll1e Chiesa prInCIpale SI svolsero tutte le '

pvunque, ' .

,

,
'
sacre fm,lZif'n,i, ser'almente la S,"Be-1 del Fre�do •••

,veranza certosina evitarono S b h,
"

em r� ct' e SIa pr�p�lO, una sua �ed,izi,onò c�n, eserci,si di �iet�á, bel- :Buenos Ayres, 28-,8- 'Oon laogni cammiI)o che ave'sse per p�eoccupaz,on,e qu_otH,hana, ,quella hSSlml cantI�l Racn che Il, Slg, Er· partecipazione di settantadue deleméta il Disarmo, la Pace. dI voler far dlspetlI al nostn con� nesto Pagam, seppe selllpr� ac�Oll1-: gati di diversi paesi; si Á iniziato il
I vecchi santoni conoscono nazionali .. ,

, pagna�e con l,a su_a tel�orJ)e voce. congress?' del Fred,�o, e�sèndo il�-
la psich,e delle 'nazioni sono ,Per, q�ant<? étlla sua Violenta ar· H, gIOrno" 12, Ult,IInO g�,orlle, della tervenutt alla, sezlOQe' mauourale
," ,

'
.

d" bltraneta, dIsponendo a suo bel parlllelJt�nza del Padre Paohno; lal. val'Ì membl'i dêl Potere Ese�utivó�dotti, deglI antagomsmi e.I píacere dei soldi del F"ìscio, stiano 'popolazioo,e vis
,

una gi()l'l1�ta a�- rappresentanti del corpo diplom�ti�popolI, e con parole e" gesti, tranquilli i nos ri cjll1nazionali, Chfl �é)1 commovente pel' la QenmOnfa' co e del Potere Giudiziario non.

ispira'ti ad umanisti, recitano la mossa �]el Sl'g, 'Wngarelli avrù il della belledi�ione della C,roc,�, _çhe ch'è altre personalità del morido so.
la commedia che alla fine suo straSCICO .. , SOl'ge pwsslIna alla ChIesa di S,. ciale e politico,
sorte gli effetti di 'volgarissi. ,

A .Roma, ove già è stato f,atto ,Alessandro, fatta collocare per l'oc ..

,

�, , , rapporto, non manchE'Té\ono di far 'casione da t50giovinotti, detti «C,nla-, ------;C.���...J.-..---
ma far��. Pero. fra gb,mgenu� un atto di gillstitia, come pure alo, /ieri deltfl, Croce», che, resta come' A"I t

"r 'l' .

adattatISI al gIUOCO dI questI l'associazione prescel ta, dal sig, Un- ricordo perenno ai fedeli, per le nos n " etton
trustm;en, non ci sono i rapo garelli ,per un atto munifico" COI� � missioni dell'anno 1932, Subito do-

presentall�i della nostra Italia, d:nar,o no� ,SU?' ,non tralas�era di po h b,enedizione della Crnee ini� Ai' nostri buoni amici e let-
,Non esiste sosta' da piirte dare ll1 �(�c�e ��, s���, resp()n�?,.. pal'tita dal Rev: ZiI1i; ,I�adre P�lolino tori che, ,ci scrivono, lamentano
d'

'

t' d'
.'

r t
E a.J Sl:-,' UIl�arclll, che C.oSI pron, 'pl'ol1urvió un dis':o!'SO molto espres'" dosi ,della irregolarità dell!\81, nos, _l'l Ina_nZI a� I OS.a- tqmente-, prepotentemenJe, 11a ma· sivo, terminando eon un evviV:Çl al., '

" -

lI; eS�l non SI laSCIano In- nomesso q�esti soldi, senza' con- la' Cl'Oce, al Pàpà, ai dirig'enti la
nostr'a us-cita, diciamo 1'01'0

�.nnare dalle belle parole esultar quel)l �I�e sac.r0�antamente Parrocchia ed al popolQ di Nuova che contiamo $ulla' loro in·
dalle procrastinazioni.' ,

avrebbero Il dmtto ,dI dIr qualch: I Tr,�v:s,o", , " ,:. duigenza per scusarci, essendo
La Francia non vuole il, di· cosa per essere yencl,ro racc(�lto fra

I ,l_;O� �v�lgllnento del, rIti sacrI, I che, per motivi 'completamen-
e

l l'
I

r
loro. e che ad un fondo di 'bene- 'cattoliCI dI N'lova TreVISO, hanno te estranei alla nostra voloH-sarm�, non -yuo e uguag la,n. ficenza 19cale ,voleya�o il ,destino avuto un gr'ande conforto, e reste-

za del.popob, vuole solo. le· dell� !oro c<;>ntn9UZ;IOnI rappr�sen- l'anno memorabili, in tutto popolo
tá siamo a ciò obbligati dal·

gemoma e p:retende raggmn· t?ntI, ti Pa-tnm�l1lo soclille �açctamo, Quei cinque giorni di feste cattoli- le stesse circostanze che tra·

gerla c,on i suO� mezzi e per n�etlamo, al SIg, U:!lgar�lh, u�a d,O: che.
" vaglian9 tutte le classi, sieno

/

\,conto sriO,. ,

"

����ari�p���a��turaLmen:te nmarra,

Opere pubbiiche-Nobile gesto d'�lIa e�si commerciale e indm::trJali.
, Il suo ,programma e quello ,Se il carico della società sciolta, popolazione

Al più prestq speriamo nor-

della guerra di 750000 tonneV 'invece' di e!'serci un saldo di..... malizzare le pubblicazioni a

��e e cento sottomarini.' 1 :6q0$OOO ci f?ss,e il!vece un deficit, E' stato ultimato, in questi "gÌor- giusto contento di tutti i buoni
Essa, mèntre si arraba ta OSSIa un debIto dI,ugua,1 s?mma, ni il lavoro 1i sistemazione del Via" amici de �,La ,Tl'ibùna'b.

a di�êutere e dilaziooare (lue.
come ,avrebbe, proceduto Il Slg, Un- le principale, che conduée alla Chie- -

'

,

'il- garelh? sa Madre del paese: " ,ORFANI DI GUERRA A GORIZIAsto O ,quel pr()bl�I?a, ,co�ple· ',Il' procedimento sarebbe chiaro. Il laborioso popolo, si é prestato"
' ,

.

le, opere ,dI,fortIfICaZIOnI aUa Conforme sua logica, dovrebbe so- porfando o,gni cittadino il suo con- Gorizia, 13 - Sono' giunte in
nostra frò:Qtiera" e rende jpac- 'uzionare il, èaso come '1'�tto arbi- 'tributo, per il miglioramento di �na questa cittá "ttocento orfáni della
-cessibili i varchi che la sepà.- trario, c?mmesso... -,

, '.
delle straq.e prindpÇ).li deII'abitato� I gran�e guerra, che si' recherànno

rono dalla GerinaI1ia IndIVidualmente, s,enza s�a��I nes·, lavori si sono ,Svolti ,sotto l'instan· a� iVisitare i Cimiteri di' guerra ed i
,

. , ." suno, avreòbe dovuto sbngar l'af· cabile direzione del sig. GiuseI,il'pe campi· di battaglia:, , i"
,I ,

E cosi, seguendo la politica fare �as�, Giusto, nO,n è, :vero,'cé;1t-i Perico figlio, ' , .' ,

, Subito dopoil loro 'arrivò" 'sóno
del domani: Herriot, spinge' l(�tton?

',' Grazi� a questa nobile iniziativa, ,státi ,passati .in rivista tlálle aütoti-
,

«il' suo 'savoir ffaire,) 'e la sua Maj m�rameo,' che eglI avreb�e della no�tra popolazi!)n�, la sp!.en- tá, Divisi' in _divérse';'c:òmüive, hah-
"

, fatto COSII " dida colonia italiana eli Nuov.a Tre- n6�pure visitéÌto l� hostra cittá; laiq.flue,n�Çl nell'br�eI�te, óve, fior- ' Avrebb'�" d�lcemei1t� ch'iam�to.i viso;, acquista 'Un aspetto,più'elegan·' popolazione, ha accoltd C'oa :entus-i
gani�z.a 'ed

f

inquad ra gli ..,�s:�t;'�; mèmbri supe�stiti, av;r.el:),be fa,tt,@ un te che primá,_ é' iniziativa unicÇl}1leh· asmo gli orfani di: ,g,ú�l:ra,:, :',

o

, Trasferimento di feste" sociali alla
I

Società 'Fratellanza l�aliana

" <

, '

�Y', •

. .
� ,-

\
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"

'11 giorno, 3 corrente l'effemeriae
registrò il compleanno dell'illustre
Dottore Nerêu Ramos, Direttore del
la consorella REPUBLICA e Presi
dente del Partido Liberale Catari-
nense,

I

Il Dott. Ramos, valoroso av voca

to, scrittotè e uomo di grande pre
stigio ha saputo elevarsi, çòn" la sua

faria di volontà e ,con.la Sl)a Vasta
intelletualitá.
Grande ammiratore dell'Italia, e

�mie{)-t:l.€"lla nostra colonia, e- da
quanti lo circqnd,ano �incerélmente
stimato,
Il Dott. Ramos,"'ha avuto occasio

ne il giorno del suo' anni\Tersario
natalizio, .di vedersi' attorniato da'
gribde numero di colleghi, amici
�d ammiratori, che gli volfero tribl].
tare una 'significati'la manifestazio
ntf?di stima.
LA TR1BUNA, daìl'e sue colon

ne, invia all'egregio Dott. Nerèu Ra
mos, i migliori auguri di feliçitá.

FRANCESCO FARACO

Dopo alcune settimane di dègenza
in un appartamento particolare nel
la Casa di salute dell'Ospedale lo
cale, si trova in franca convalescen
za e già in convinvenza dei suoi

I amici che tanto lo stimano. il sig.
Francesco 'Faraco"egregio connazio
le qui resIdente da molti anni.
Al sig. Faraco, i nostri sinceri

auguri di salute.
•

CQMPLEANNO

I

"

La distinta signora d, Giuseppi
na NappL sposa del. t;ig. Francesco
N<;lPPi. ha, nei giorni' scorsi festeg-
giato il suo compleanno. .

�a signora NappL che vanta
avere grànde numero' di relazioni
qella S'ocietâ locale, é stata molto
felicitata per occasione della lieta
4ata, del suo anniversario natalizio'
Inviamo anche

. noi, i nostri vivi
auguri ,di felicitá."

Una geniale e utilissima I Ne�la yis!ta ta.tta al�o Stabì1i11!en
. ,

, .

. I to Giordani, o�e ebbimo occaSIOne

scoperta déll'lng. V. Bortoluzzi di ammirare, 1';1 stuperida lpacchina
per la torrefazione del caffe, fummo
ricevuti dal sig. Gaetano Giordani
e dai .suoi distinti figli Sigo ri Gu·
stavo e Michele Giordani che ci fu
rono larghi d 'informázio ni e assi
stimmo anunzionamento delle mac

chine' che dimostrano' a chiunque
voglia visitarle, la grandiosità del
l'invento Bortoluzzi,
Il caffé Vesuvio, abbrustolito e

macinato con questo sistema, onora
altamente l'inventore e lo sforzo del
sigo Giordani, volendo dotare Flo
rianopolis con questo. stabilimento,
meriterà, ne siamo sicuri, l'appoggio
della cittadinanza che non manche
rá di dargli, la sua preferenza:·

Movimento nel corpo dip,lo
- matico italiano

Il nuovo Ambasciatore di S. M. Re Vit
torio Emanuele III", presso il

Governo Brasiliano.

COn Roberto Catatuoo, zn
,.

sostituéionè dell'Ambasciatore Cerne,ti

In seguito al movimento diploma
tico italiano S. M. il Re, ha firma
to il decreto reale trasferendo l'Am
basciatore Cerruti da Rio de [anei
ro per Berlino, e nominando Am
basciatore per il Brasile l'Ono Ro
berto Oantalupo, proveniente dal
Cairo dove ha coperto la carica di.
Ministro

Ci sono degli uccelli che, 'all'avvicinarsi
della stagione inclemente, emigrano, con

volate' lunghe e difficili, dalla terra natale Il suo invmto ha avuto giá la sua
ad altri più propizi lidi, Verso il sole, In
cerca di migliori condizioni di esistenza, applicazione pratica in Florianopalis
Parecchie di queste povere creature ala- ,

te soccombono allo sforzo,' e vittime ano- La Tribuna, seguendo il suo pro-
nime di una bella aspirazione cadono sul gramma, di rilevare le meritevoli
cammino- che altri percorsero o percorre- opere e iniziative di italiani, non
ranno vittoriosi. '

tralasci d" 't
In terre lontane i piccoli, ma cOl'aggiosi po ceva ra asciare l' VISI are una

emigrati, co:"! arduo lavoro vann,o a co- azienda che onora altamente il no
struire il loro nido: sotto la.grandaia, nella me italiano."
macchia: sull'albero, non importa dovei ma . Ci riferiamo all'italianissima inven
la natur� generosamente dà tutto: il, sole zione dell'Ing. Bortoluzzi e che é
e I'alìmentoj. l'acqua e la terra, E ricorro-

l bi
scentì, gli esuli volon,tari canta,no la, loro gia in piena efficienza nel o sta 1-

gioia alle aurore ed a� tramonti d?ratl, ,

limenro di proprietà del sig. Gae
Cosi come la rondine : ed altrì uccelli, tano Giordani, nel Largo Floriano

molti uomini spinti dal bisogno, attratti Peixoto, che distribuisce il magnifico
dal miraggio della distanza, dìstaccandosr

caílé Ves',' Vl'O 'manipolato €:on la
dalle cose che furono parte integrante del- '"

la propria vita, si lanciano verso l'ignoto meravigliosa macchina d'invenzione
Tutta' la corr-ispondenza dovrà es- di terre lontane.

'" "dell'Ing, Bortoluzzi.
sere diretta al Direttore sigo E vanno cun gli occhi rl�rsl � ,fIS,�l Riportandoci all'invento Bortoluz-

: nell'orizzonte che la speranza tinge QeI pm l ," l f; Il'
' ,.,

Biagio D'AJasciQ : smazliantí colori mentre dietro alle loro ZI diremo. c le ma a epoca presen-
•

Rue Trajano N. 4S'

:tspalÍ�'
rimane �na sia .di h�grime con te nessuno avrebbe supposto che

: FLORIANOPOLIS �. brand�Ei d':ll1ima fll.!-ttuante, . media n te l'aria pura precedenternen-
=.' : P�ro ogni ?antucclO del I?londo, dove -te riscaldata s'avrebbe potuto secca-

: fumi un ccmignolo dove' esista una zolla '
, ,'" , .

:. Per norma di,Red�zio�e tutti g!i originai � di terra fecondata 'dal sudore umano può re e abbrus�oh�e. e lOnumlz�r� diversi

•
dovra!lno essere firrnativGli" articoli non pub- : adoltarsi come seconda patria, dato che la prodotti dI pnma

. necessita, se at-
• bllcati non saranno restituiti. . •.

,

b
"

t l
'

d i Iatti 1: : i Natura prodigiosa non marco arrrere ra tualmente la rea ta el atti non o
.: �

'.1 gli uomini, ne limiti tutrasponibili .al pen- dimostrassero esuberanteme'nte.
,

siero, D'altra parte, l'uomo col suo stra-
L

'

11
' ,

'N"
'

M
-.

d
ordinario poteredi adotsaztone, puó �s:ai ,a mag��orparted�.e matene"m-

, ote 4\1 an·e I bene ü'al?iantarihl, e pl\)Sperar� meravIgl.lO- dispensabìti, cne .per Id lo.ro conser-
.

'ti samente m qualsiasi parte de, mondo. vazione O consumo hanno neces-
, "

• v
• L'origine e l'essenza dell'umanità è una sita. di una efficien'te abbrustoliz-

so�� noi, pe; superficiale elia sia il )10- z�1tura" Il, nuovo pro�esso Bortoluz-
DOTTORE NEREU RAMOS stro spirito di osservazione,dobbiamo sem- Zl sostituisce economicamente e nel

pre e dovunque constatare il seguente fe- la forma piú fedetta e
, igienica i

nomeno: d'
,

t'· d 'd'
N

"

'h' l l diff
meta 1 sinora usa l, essen o In 1-,

« et paesi c e ricevono arg le e. l e-
ibi l l'uni h d" ff'd

renti correnti emigratorie avviene auto-
.

scuti 1 mente UnICO, c � a a 1 a-

maticamente una selezione ed il cense- mento. e col quale SI ottiene un ve

guente formarsi, di n,u�lei, omogenei, cioè ro espurgo e la rigenerazione delle
dell� stes,sa nazI?�aht"., cne ,sono ?ome I� sem-ati in Q"cherale.
continuaztone spirituale della Patria. Tali

C· '.' , � ,
.

d
'

nuclei, sotto forma di associazioni benefi- 011 questo pi OCess? 1 pro otti

centi sportivi, religiose, ricreative pare non saranno attaccatti nella loro
che �i destinino a mantent.:re vivo nn cuI. forma e nella loro vitJlità, conser-
o di nostralgie immarces(:ibili. " vandosi inteO"ri e esenti dai gas e
StranOl Se un uomo é lIbero dI, andare

d l f Eb , l,,·e, ,

per lè amqie vie del mondo e di fermaq;i .1 ,a
"

�mo, .:.<ster�ll1a � 1 ms�tti e

In qualsiasi paese rispetta:1dolo come una Inut1hzza per completo l germlloca
'seconda patria, perchè mal riuscirá a strap- lizzati nelle senlenti, senza che que
pars,i -dal cu.>re l'immagine dezla Patria dì. ste ne soffrano la 'minima .alterazio-
orIgine'? .

E' perché dalla terra dove sianlO nati pe" ". , '

sgorgano le voci che più profondamente DIpende ulllcamente duna dlffe-
penetrano nel nostro cuore.

'I
!'ente temperatura d'accordo con la

E la stessa voce della �alllma; , natura del prodotto o processi, co·
·TU potrat' andare per Il mondo suffarti d li" f' , d l" h'

nella pazza gioia della vita _ conquistare me a a ?rm�l. eg 1 appar�<itc ,I ,a
la richezza - scoprire l'elisir della gioven- essere apphcatl, essendo Il pnnclpIO
tú eterna, ma, nulla ·ti commuoverá come il

. assolutamente uno solo.
ri�llrdo dalJa mad�e: Colei che t'i�segnò il Queste e<;perienze, giá approva-
prImo passo, la prllna parola, la prima pre, ,

"t', f
ghiera, Colei che ti diede la vita, l'amhla.e te e messe 1l1. p, Cl ICo, �nno preve-
la coscienza! dere che la nuova e genlale scoper
E quanti altrI rièordi, che maestosa sÍfJ- ta non ha ancora attinto i suoi limi

fonia di voci non ti rillchiameranno sempre ti ma promette per l'avvenire un
verso la culla della tua esistenza? "

,

s 'l' a
'

La campana della Chiesa ,Parr�)chÍale che ma�glOr camp<? _pel, �VI ,upp :S�.
cantava alleluia riel cielo azzurro, che salu- Riguardo a CIO, dIverSI teCniCI com

tava, colle d,alce note "gell'Ava l\'[�rian, il petel!-tissimi in materia, riafferman�
mor're del g,I<;>rno, che tr�stament� smgh!Oz-

.

dle il nuovo in ve. 11 to non é solo di Izav� sui par�Ire senza ritorno dI una per.. efficiente e importante utilitá pPl' lasona conuscmta, , ,. ,

'bIl Camposanto, piccolo, modesto come l11nunh1zaZlOne, saecaggl e a ru-
.

la stessa morte, al quale si accedeva per stolizzatura del caffé, çacao, cereali
una strada fianchegg!ata di cip,re8si1 Lá ecc, ecc. ma che oltre a ció, é un
dormono colÇlro ,?he tI fl!rono pIU carI. ;. (tf· o 'elemento calorifero e che fu-
La scuola ed 11 VecchIO maestro, l com-

) 1m
"

'
"

pagni edi ludi inf�ntili. I ruderi ,di un �n- turamepte sara de,st1l1,ato a sos�ltu�
tico castello che ci parlavano qi tiranmae re le diverse speCIe dI stufe e Il Sl
di ,ri,bellione, Quei can.lpi blOndeggh�nti di stema termo-sifone, come pure ifor
splgne sotto un s�le ,dI fl}oco, do�e SI

spar-I i a fuoco diretto con i quali si
geva un c'anto di vIttorIa, La pICcola .fon- Il

,

te, dalla acqua cristallina, dove si specchia- prepara attualm�nte, p�ne, dolcI, ecc .

vano i mandorli e le ginestre in fior" Gli apparecchI che glá da qualche
,

'

.

Tali ed' '�ll1a infi�ità di altri ricordi ri- tempo lavorano secondo l'invento
II sig. Bag. Antonio Fèdrigo, ha. �arranno ImpreSSI nel nostro cerxello e

del1'Ing Bortoluzzi furono costruiti
compiuto, un'altro anno di vita il CIrcoleranno con sangue delle nostre vene

,.

'" "

M l I
.

· , . fino all'ultimo 'anelito di vita, Ed è forse nelle offtcme del Slgg, u ler & r-

g.10flO 6 settembr�e. . prin"cipalmente per essi, che la terra dove mãos di Curitiba, ove se ne' trova-
, Li ottimd amico, per molti a'nni ha siam? na�i, .sará sem�re 18: l"!la�ma;. Il!,en: no altri in costruzione,dato la richie
coperto cariche di responsabilitá al- tre SI puo dIventare: C1tt dmI dI qualSIa�1 51'1 sempre cre"cente essendo che
la DI'rezl'one d '11 S 'tá It l' l'aese, amandolo, nspettandolo, e contrI-' ,:,), '" '

,
e a OCle a lana, b\lendo paI suo benessere. per pubbltca dImostrazIOne alcune

dove ha' dèdicato sempre, le sue _Sulle differenze etniche, politiche, religia- macchine sanq sempre pronte per
energie, per . sempre più splen-' se, che non possono annullare il sentimen- il suo funzionamento,
dente progresso 'della istituzione. to di, fl'ate,lIanza e di s?li?arietá UI�ana! La scoperta géniale e utilissim>a
Al Sl'g FedriAh "l' n t' 'di CUI partIcolare e belliSSImo esempIOCI"

'
,',

c

t '. 3'.1'" os.n augun. offre questo Brasile grande come il mare, delI Illvento Bo!toluZZI, 'benche nel
géneroso conie un Dio e' destinato ad un suo stato embnonale, perquanto ano
futuro brmante. cara non ha attraversato le frontie-

Pecoraio
re di questo grandioso Brasile, sa-

,......:..----:--i-....._-.----'--- rá destinata ad 1:In successo sicu-
IN I VISITA 'AL pAP,A rissimo nelle altre, nazioni vicine e

al mondo intero quando
.

sará nota
Cittâ del Vaticano, 12 - Il Som- l'utilitá di questo invento, che al

ma Pontefice; na data udienza a suo modestissimo inventore é co

cinquecento fanci le italiane, che stato' anni di sacrif.ici e di pazien te
si trovano nelle diverse coldbie studio e che a beneficio dell'umanitá
mÇirine organizzate dal Govern'o offre il frutto della sua intelligt'nza
italiano. . ,

e della sua costanza.

TERRA NATIA'

Il Console Generale dì S. Paulo,
destinato' a Monfevideo

Il Governo Italiau0 ha giâ <;1eciso
trasferire- Mazzolini, dalla c i t t á
di S, Pà:uIO, per MontéviÇleo, ove
sará nominato Ministl.'o dí S, M. ii
Re,

M�mmal�na tra:5f�r8tG
,

al S. Paulo

Da, fónt'e accreditabile, s'appianlo
che il Console Generale per. gli Sta
ti. dei Paraná e S. Oatharina, Ono
Amedflo Mammalella, sará trasferi
to per S. Paulo, ll1 sostituzione del
C0nsole Mazzolini, ed in tal caso
sará nominato titolare di,quella se-
de Oonsolare e Drom0SSO a Console
Generale di 1'� êlasse.

Esclusa la probabilità di' una crise
, .'

ministeriale in Italia

A riguardo delle notizie' propala
te alI 'Estero circa una' crise minI
steriale della quale risulterf'bbe la
fusÌone in un solo ministero di quel
li della Guerra, Matina e Aviazione
da fonte ufficinle si afferma ehe la
situazio,ne deH'attuale gabinetto è
di"ferme'zza e che Mussolini nella
direzione del MinifÌllero ,d�gli, Affari
Esteri, ha dato prova della comple
t� sua. indipendenza in materia di
orientazione pQlitica intel'nazi,onale
deWItaUa'

\

•• �S � : ..

Pubbli.cazioni ricevute

SEA'RA. Il giorno 25 �gosto, é
apparsó questo nuovo gíomale,
avendól co'me suo direttote ii sigo
elito S,Diàs; il Io numero Qel1a Se
àra, si presenta splendido, per l"otti
ll\a collaborazione, di eminente pen
ne' dC scrittori' locali. "

A Seára, che è' brgano di propa'
g,anda spirita, si propone la diffusio
ne dì quella dottrina, fra la loro
classe. RingrÇl2Jiamo' assai 'per la
rinlessa.

.

"
I

" ",'!',',

'1
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CARLOS HOEPCKE S.' ��.

LA TRIBUNA 15 Settembre 1932

L'ltalía di oggi
Ricordare ohe l'interventismo fu

il movimento di 'riscossa dal quale
- scaturirono le forze spirituali della
Rivoluzione fascista, non basta. Per
comprendere il' prodigioso rivolgi
mento che si é prodotto nella cos
cienza degli italiani, nelle istituzioni
dello Stato, e negli. ordinamenti della
società n'azionale. con l'avvento del
Fascismo, bisogna rendersi conto
della importanza di un dato di fatto;
questo: che senze l'azione di Musso
lini, e dei Fasci Rivoluzionari Inter
ventisti da lui suscitati tra le mas

se, l'Italia sarebbe rimasta neutrale
abbandonata alla mercé dei vincite
ri, ed anche dei vinti.
Dio ci guardi dalla tentazione di

riaprire oggi le polemiche degli an
ni 1914-1915. Ma la storia ha i suoi
diritti; e non é possibile ricostruire
storicamente quel periodo della no

stra vita nazionale senza ricordare
che all'intervento dell'Italia nella
guerra europea si opponevano for
ze politiche interne assolutamente
prevalenti: la maggioranza liberal
democratica,cosidetta giolitiana.gran
parte dell'alta borghesia appoggiata
dall'alta banca, larghe ed autorevo
li correnti culturali il partito socia
lista con .le masse irregimentate nel
la Confederazione del Lavoro, e quei
clericali che .pretendevano di attri
buire al loro partito politico, cosi
detto cattolico, il monopolio- della
religione, e che pertanto riuscivano
,id esercitare suggestiva influenza
sui parroci e su una parte conside-

-

revole dei credenti, specialmente
nelle campagne. In tali condizioni
nessun Governo che avesse per
seguito una politica diretta a pre
parare l'intervento, avrebbe potuto
conseguirne il fine, se non fosse
sopraggiunta l'azione di una forza
nuova, a, suscitare nel popolo vaste
e travolgenti ondate di sentimento
nazionale e di idealismo combattivo.

i e giornate rivoluzionarie del mag
gio 1915, che sbaragliarono sulle
piazze ed in Parlamento i neutralisti,
furono giornate mussoliniane.Benza
quelle giornate il corso della storia
nostra ed altrui sarebbe stato è sa

rebbe' molto diverso. La disfatta del
liberalismo democratico, del socia
lismo e del clericalismo, comincia
da quelle giornate.

-

Bisogna aggiungere che mussoli
niana fu anche la politica della guer
ra ad oltranza, fino alla vittoria to
tale. Se dalla trincea, o dal lettuc
cio dell'ospedale, Mussolini .non

avesse continuato a tener vigile, in
fiammato, intransigente - dal suo

. §iornale. formidabile - tnbuna per
l'appello quotidiano agli 'italiani -

10 spirito che aveva animato vitto
riosamente l'interventismo, forse nel
1917, dopo il crollo russo, dopo tre
anni di dura guerra al fronte � di
dura resistenza all'interno, quando

- tutti i popoli impegnati nel conílit
to davano manifesti segni di stan
chezza - e per verità, a quel che
.risulta oggi, altri popoli più del no

-stro - ed i so alisti, ed i clericali,
e gli altri' neutralisti, riprendevano
baldanza e rríultiplicavano- insidie
disfattiste, e 'vasti intrjghi interna
zionali si tessevano, vuoi per la for
mula della «pace senza annessioni
e- enza indennità», e perfino da

qualche finestra del Viminale si
guardava verso Stoccolma in atte
sa di un congre .sso di liquidazione
della guerra promosso da Lenin, co
me ad una via d'uscita, ed un apel-
10 riservatamente indirizzato aí So
vrani, da un Augusto soglio, contro
il proseguimento della guerra, velai
va criminosamente propalato da ele
ricali e socialisti, fin da .alloras olio,
dali nel disfattismo, tra le íamiglìe
dei combattenti e nelle immediate
retrovie del fronte, il sacrificio eroi
dei nostri soldati, del nostro, popolo,

Grande e variato assortimento di conserve nazionali
_ e straniere -

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

,.'

Ristorant� "C�UZEIRO DO SUL"
ricercato dall'alta f:ocietà Catarlnensì e dai turisti

Specialità dell a Casa Gelati e rinfreschi
Roma, 5 - (urgente) Il Gover- Tutte le sere' concerto, con la rinomata orchestra ..Freyslebem Bar-

no Italiano ha concordato con bosa" composta con i piú .valorosi misicisti caterinesi.

l'approvazione giuridica, la TEODORO FERR,ARI

richiesta della Germania, l'i-

I
RUA FELIPPE SOHMIDT N. '10;--Angolo Rua Trajanoguardante la' parità di arma-

Il
.

ti '. . _ TELE.F. AUT. 1194 -

men 1. '"

,

I giornali -rcgistrano con,� �.::.�------�---1iI
grande soddisfazione il grande
avvenimento dell'anno,

sarebbe andato perduto nella frode
della <pace bianca», o nell'ignomi
nia della pace sul Piave.
Ora, se non è lecito esaltare la

guerra, è però illecito dimenticare
che la storia di tutti i popoli, anzi
di tutti gli Stati, nessuno escluso,
insegna come la guerra a certe ore

è una nesessità della ragione 'di vi
vere, una religiosa affermazione di
solidarietà > nazionale nel sacrificio,
non mai infeconda.
Protete pensare che cosa sarebbe

l'Italia, oggi, se fosse rimasta spet
tatrice della conflagraziono mondia
le?
L'Italia sorta dalla guerra dalla

suprema prova di forza e di frater
nità italiana nelle trincee, è l'Italia '

nuova, l'Italia ascesa alla coscienza
di Nazione, l'Italia consapevole del
la. suà funzione storica, l'Italia pro
tesa con volontà unanime verso

una' meta; l'Italia del Fascismo e

di Mussolini.

NOTIZIARIO ITALIANO

Ii

IL RE D'ITALIA AD URBINO

. ,RoIn3, 22 Agosto (Lha .7lt!
rea) - Si ha da Urbino che S.
M. il Re d'Italia. arrivato in

quella cittá alle ore 16, 30, in

compagnia del SU0 aiutante di
campo, é stato ricevuto d-al
l'Arcivescovo di quella località
al palazzo ducale.

S. M. Vittorio Emonuele IIIv.
dovette apparire piü volte al
balcone del 'palazzo, dove il

popolo vivamente lo acclama-
l' ,

va.

-, �as para matar formiga e respectivo veneno

bombas de agua para. todos os fins.
'

Grande stock de machinas para beneficiar madeira -

engenhos - serros - plainas e desengrossadeiras
_' tupias e,tc. etc.

Machinas para furar' ferro serras para ferro ,_ ma-

ehinas SHAPING _ machinario em geral para
oficinas mechanicas.

IL CONGEDODI S. E. OERRU
TI DAGLI ITALIANI DJ RIO

(Nostro Servizio Speciale)

Rio, 12 - L'Ambasciatore Cer- .

ruti e l'Ambasciatrice d'Italia,
han�o ieri, dalle ore 15 alle
ore 17, 30, dato un ricevimen
to di congedo alla colonia. nei Ilussuosi locali dell'Ambasciata.

IIl motivo di quel ricevimen
to é il recente trasferimento di
S. E. all'Ambasciata di Berlino
per dove partirá il 18 corren
te col piroscafo «DUILIO».
Il ricevimento si é rivestito

di un arattere solenne dovu
to al grande numero degli ita
liani che intervennero.

GLI ARMAMENTI DI GUERRA

La politica Italiana solidaria con la
Germania

SECÇÃO DE MACHINAS

FL9RIANOPOLIS - BLUMENAl,J - SÃO FRANCISCO --:- t:AGUNA - LAGES

Stock' permanente de: ,

Arados e grades RUD. SAOK e respectivas peças
Desnatadeiras e batedeiras DIABOLO
Moendas de cana _ descascadores para arroz e café

� moinhos para todos os fins - prensas - pul-
verizadores para -destruìção de insetos machi-

I
Orçamentos e cataloqos á disposição dos

�'�í=-====��s�n�l's�.�P�r�et�e�nd�e�n_te�s.�����.__]
aRANDO cl eia.

J1lV� (O'l))If���mmKm® Dr.i!IrmA\'D ca '!l�
Caixa Postal 21 - End. Tel, BRANDO. - Telefone 1'35

iFLORIPiDOPOLIS
Feragens, Ferro batido e esmaltado, Tmtas, etc.

Oficina de caldereirò e armazem de .eobre. Folhas de

flandres e outros metaes .:.- H,UA DEGTIORO N. 4

Fabrica de ladrilhos de cimento

RUA DEODORO ,N. 6

fi1=======�·:·:-�=======1iI

Confeitaria CHIQUINHO 1
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