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(Distretto di legano)

yENKIlDl’ 12 gennaio: ore 20 
RIVKRA, gala Patririale — Orato
ri: Avv. Barrhl, Avv. Gllardoni. L. 
RidnonL

DOMRNICA 14 gennaio r ore 20 
TESSERETE, Ristorante Banfl-Stor- 
ni — Oratori: Cons. P. Pellegrini, 
Avv. Verda, Avv. Lufchlnl.

LUNEDI’ 15 gennaio : ore 20 
PARADISO, Sala eoniunale — Ora
tori: Avv. Gianella, D. Vlsanl, K. 
Fedele.

MARTEDÌ' 10 gennaio : ore 20
SONVICO, Sala comunale — Orato

ri: Cons. a. Bernasconi, R. Fedele, 
D. VLsani.

MERCOLEDÌ’ 17 gennaio : oro 20 
TAVERNE, Ristorante Montini — 
Oratori: Avv. Barchi, Cons. A. Ber- 
nascoid, Cons. P. PellegrinL

OlOVEIir 18 gennaio: ore 20 
LUGANO, Albergo Lugano — Ora
tori: Cons. agli Stati Avv. Bassi, 
Coni. Naz. E. Zeli, Cons. F. Masiiia. 
CANOBBIO, Ristorante Poscia — 
Oratori: Cons. Bernasconi A., Prof. 
Petralli, R. Fedele.

VENERDÌ’ 10 gennaio : ore 20 
VIGANELLO, Sala comunale — Ora
tori: Cons. di Stato on. Canevascinl, 
Avv. E. Rava, Aw. A. Verda.La legga da ardere al VI anno di guerra

LA CRONACA DEL CANTONE
LUGANO

La chiusura deirisfruttoria 
per lo scandalo di Casima

Ringrazio in modo speciale il si
gnor Ciarlo Albisetti, Ispettore fore- 
stale federale In pensione, attuaimen- 
te commissario federaie per ia pe
sca ed eziandio presidente dell’Asso- 
ciazlone ifinlprendUori >taiglio b(0schl 
per l’articolo di risposta apparso sul 
giornale « Popolo e Libertà » del 10 
corr.

Non nascondo die attendevo im
pazientemente questa risposta la qua
le mi dà lo spunto dì rendere edotta 
l’opinione pubblica, ed il buon popo
lo ticinese che paga, in quale triste 
situazione ci troviamo Per rfornìmen- 
to di combustibile nostrano per usp 
cantonale.

Il signor Carlo Albisetti, con tutta 
l’eleganza che ben si addice ad un di
plomatico di carriera, rivendica 1 o- 
nore d’aver messo il dito sulla piaga.

Ho letto infatti la sua lettera in
dirizzata all’ALPA nella quale rico
nosce che altri avevano protestato e 
messo il dito sulla piaga con qualche 
anno di anticipo.

La sua pretesa gratitudine del po
polo ticinese all’Associazione della 
quale egli è presidente significa voler
si far bello del sol di luglio. Dalla 
lettera ho rilevato un passaggio che 
certamente interessa l’opinione pub
blica, e cioè < Premetto che io, anco
ra quando era in funzione dì Ispetto
re federale ed anche sostituto del Ca
po, per cui avevo certamente influen
za sul personale, avevo fatto risentiti 
reclami presso l’Uiflcio speciale « Se. 
zione del legno» per il fatto che si 
trattava il Ticmo alla stregua di al
tri cantoni, e forse peggio in certo 
qual modo, quando invece doveva es
sere trattato secondo la sua speciale 
situazione e produzione. Ho persin 
detto al Capo ispettore, signor Petit- 
mermet, che non mi sarei astenuto, al
lorquando ero pensionato, di fare una 
grave polemica circa il modo col 
quale in materia forestale si sfrutta
va il Ticino a tutto danno del Canto
ne stesso».

Che la Sezione del legno sia una 
organizzazione di guerra autonoma 
non lo escludo, ma anche questa è di
retta, se non erro, dagli stessi fun
zionari deU’Ispettorato forestale fe
derale.

Il signor Cario Albisetti riconosce 
che aveva certamente influenza sul 
personale e riconosce che elevò- la sua

Commissioni
parlamentari

LEGISLATIVA

l commissari Caronl pres.. Agustoiii, 
. Lucchini, Mademi, Galli, Borella, Pel
legrini, Brusa, Laffranchi, alla presen
za del cons. di Stato on. Canevascini 
e dell’avv. Celio, riprendono l’esame 
della legge sulla fusione, separazione 
e consorziamento dei comuni.

Nessuna proposta di riforma sostan
ziale prova l’adesione della maggio- 
ranza dei commissari, per cui il pro
getto elaborato dalla commissione 
speciale viene alia fine votato nelle 
sue grandi linee. Relatore; Galli.

E’ esaminato e approvato il mes. 
saggio che modifica la legge applica
zione del codice penale a proposito 
della scelta di uno specialista in ca
so di aborto. Lo specialista sarà de
signato dal medico cantonale dì volta 
In volta. Relatore: Caroni.

Pure approvato è il messaggio re
lativo al controllo del commercio del. 
le piante da frutta e sul vlvaismo. 
Relatore: Galli.

La discussione sul messaggio rela. 
rivo alla mozione Degiorgi tendente ad 
assicurare gii impiegati comunali vie- 

. ne rinviata In attesa di spiegaziopi da 
parte del direttore delle finanze on. 
Bolla, oggi assente.

Su proposta del relatore Mademi è 
approvato il regolamento edilizio di 
Quinto. Pure adesione è data al mes
saggio Su una mozione Mattel e ri
chiedente misure di protezione all’in
dustria edile ed alle cave di granito.

La materia essendo di competenza 
delia Confederazione è votata la non 
entrata in , materia nell’esame della 
mozione. Relatore sarà l’on. Lucchi
ni.

voce di protesta nel 1942 e nel 1943.
Riconosce pure di aver aspettato 

d’essere pensionato per fare la pole
mica... contro i suoi ex colleglli. Mi 
consta che nella sua qualità di Ispet
tore giurisdizionale poteva mettere le 
mani in pasta, anzi era il suo dove
re, e non aspettare quando Tammala- 
to è spacciato, che la piaga è ingua
ribile, ad atteggiarsi a provvidenzia
le samaritano. Eglj riconosce che dal 
1940 non è mai stato chiamato a da
re il suo preavviso in materia, ciò 
vuol dire che fu interpellato prima. 
Ma se mai di chi la colpa? Non dove
va egli nella sua qualità di Ispettore 
giurisdizionale con tutta la sua auto
rità ed influenza intervenire per tem
po? Mi consta che il Dipartimento e 
l’Autorità fctrestale cantonale hanno 
protestato e fatto tutto quanto era in 
loro potere. Può darsi che qualche 
funzionario cantonale abbia sbagliato 
neH’essere troppo ottimista. Ma per
chè . a Berna non si è mal prestato 
fede a dii protestava? Che la situa
zione diventasse allarmante lo si pre
vedeva già nel 1942, a chi la colpa di 
aver taciuto? Lo si vedrà in un pros
simo artìcolo perchè la storia è lun
ga e degna di un romanzo giallo. |

Sta di fatto che oggi giorno il po-  ̂
polo ticinese paga la legna ad un 
prezzo esorbitante, e che per di più 
diventa molto scarsa.

E’ stata creata una Cassa di com
pensazione sulla legna per opera ed 
iniziativa esclusiva del Dipartimento e 
dei ticinesi. Questa Cassa era stata 
prospettata nel 1942, ma a Berna si 
fece la sorda orecchia perchè a favo
re dì questa Cassa dovevano contri
buire una parte dei lauti benefici che 
i commercianti confederati incassava, 
no vendendo la nostra legna prove
niente dai boschi vicini. Chi ha osato 
elevare la voce di protesta fu anga
riato, non mancarono le vessazioni e 
sequela di azioni vergognose, mal-1 
grado che la voce di protesta fosse 
appoggiata dalle nostre Autorità can
tonali. Ciò dimostra che a Berna cer. 
ti funzionari giuncano a fare il ditta
tore e si vedrà in seguito dove stanno 
di casa i colpevoli. |

Quindi egregio signor Carlo Albi- 
setti niente dito sulla piaga perchè 
Lei giunge in ritardo. Doveva fare il 
samaritano a tempo opportuno.

Omo del monte

L’inchicRta giudiziaria sullo scandalo 
di Casiina (falsi in atto di Stato Civi
le) e sulle sue ramificazioni, condotta 
dal Giudice istruttore sottoconerino 
avv. Giancarlo Tarchiiii, era virtual
mente tenninata già in priucipio di di
cembre.

Essa è però stata dichiarata chiusa 
soltanto in questi giorni ed il volumino
so incarto, riprodotto in altrettanti fa
scicoli dattilografati, sarà consegnato 
oggi stesso ai patrocinatori delle parti 
in causa che sono:

L’avv. Mario Agustuni per Tavv. IMe- 
tro Marcionni di Ascona.

L’avv. Giulio Guglielmetti per il sig. 
Isidoro Antogiiini di Chiasso.

L’avv. Paride Pelli i>er l’ex segreta
rio comuiule Allfredo Bossi di Casima 
e per l’ex segretario comunale di Lu
gano signor Egidio Viglezio.
L’avv. Bixio Bossi per Alessandro von 

Berger fu Federico e per suo fratello
F. M. Giovanni (i due cittadini fabbri
cati illegalmente col falso atto d’origi
ne e gli altri documenti incriminati) 
che sembrerebbero doversi pre.sentare 
in veste di Parte Civile.

Dell’ex sindaco di Monte signor Pao
lo Binaghi e degli altri 1 cui nomi af

fiorarono nelle cronache durante i pri
mi giorni dell’inchiesta non è più imro- 
la, dal che si deduce essere stato ab
bandonato, in loro confronto, ogni pro
cedimento.

.A stregua della procedura giudizia
ria, i patrocinatori delle parti in causa 
hanno dieci giorni di tempo (dalla co
municazione di chiusura deH’istrutto- 
ria) per la produzione di nuovi mezzi 
di prova o d’altri atti idonei al com
pletamento dell’inchiesta; e dovranno 
essere avvertiti se il Giudice fa luogo 
o no a detto completamento dell’inchie
sta.

Trascorsoci termine per ciò prescrit
to, gii atti saranno trasines.d aH’on. 
i’rocuratore Pubblico die può ancora 
chiedere a sua volta un complemento 
d’inchiesta (cosa che capita assai di 
raro). Segue l’atto d’accusa, contro il 
quale entro dieci giorni (ris|iettivomen
te 15) i patrocinatori delie parti in cau
sa possono ancora adire la Camera dei 
ricorsi. So 1 ricorrenti hanno fortuna 
il processo va a monte; hi caso con
trarlo viene stabilita la data del pro
cessa; ma quattro giorni prima dei di
battimenti le Parti hanno ancora il di
ritto di chiedere la citazione di nuove 
testimonianze.I rottami di ferro rappresentano una bella risorsa per lindustria metallurgica

La razione di c<«rc«lafa
Una circolare dell’Ufficio federale 

di guerra per i viveri informa che in 
considerazione del programma di 
fabbricazione delle fabbriche di cioc
colata e di articoli di confetteria, le 

I razioni di questi due prodotti sono 
state fissate come segue .

I Gennaio: cioccolata in tavolette 50 
punti, confetteria 100 punti; feb- 

I braio; idem; marzo: cioccolata in ta- 
I volette lOO punti, confetteria 100 
' punti.

In seguito alle difficoltà che osta
colano attualmente il nostro approv
vigionamento con cacao greggio e 

j zuctìhero, non è stato possibile di e- 
I vitare una riduzione delle razioni di 
cioccolata e di confetteria rispetto a 
quelle che furono assegnate per il 
primo trimestre 1944.

Il r#sta drila vKs
L’indice nazionale svizzero del co

sto della vita, calcolato dall’Ufficio 
federale deH’industria, delle arti e 
mestieri e del lavoro, non ha subito, 
nel mese di dicembre, alcuna varia- 

. zione; esso è rimasto invariato al li- 
I vello del mese precedente con 208,2 
punti per rispetto al giugno 1914 e 
151,7 punti per rispetto all’agosto 
1939. Cosi il costo della vita si è man- 

; tenuto pressoché invariato durante 
tutto l'anno testé decorso. Il livello 
dell’indice attuale supera il 1,4 per ! 
cento quello del dicembre dell'anno [ 
1944 e di 4,5 j*r cento quello del di-1 
cembre 1942. L’indice degli alimenti ' 
raggiunge il livello di 215,2 punti 
(—0,03 per cento) ed il gruppo riscal
damento ed illuminazione (compreso 
il sapone) di 160,2 punti (-t-0,1 per 
cento). L'indice del vestiario e quello 

; delle pigioni continuano a rispecchia- 
' re, con 249,5 e 1?5,5 punti, i risultati 
I delle ultime indagini periodiche. ^

Nelle parole di questo titolo può 
essere riassunta, agli effetti della 
propaganda, la conferenza che l’in
dustriale luganese signor Walter Am- 
brosetti ha tenuto nel pomeriggio di 
mercoledì nel Cenacolo Fiorentino 
per incarico della Commissione Rot
tami Ferrosi.

Alla conferenza, ch’era per inviti, 
hanno presenziato il signor Mueller, 
direttore della Fischer di Sciaffusa e 
Capo della sezione ferro e macchine 
dell’Ufficio federale di guerra per la 
industria ed il lavoro; i rappresentan. 
ti della stampa liberi dagli impegni 
nelle ore di punta dei loro giornali; 
dell’industria, deH’artigianato, delle 
imprese locali di trasporto e dell’Uf
ficio cantonale dell’Economia di guer. 
ra e dell’Ufficio cantonale di statisti
ca, unitamente ad un certo numero di 
personalità occupanti cariche pub
bliche a Lugano e nei Comuni limi
trofi.

Il signor Ambrosetti, sovrainten- 
Jente della Commissione a nome del
la quale parlava, ha spiegato il com
pito della Commissione stessa che é 
quello di dirigere il mercato dei rot
tami affinché questi ritornino utili 
all’industria nazionale mediante la ri. 
fusione.

L’industria metallurgica svizzera 
ha bisogno assoluto di realizzare — 
in mancanza di materie prime pro
priamente dette — tutte le risorse co
stituite dai cosidetti rottami.

Da 4O0.CO0 tonnellate di ferro che 
si importavano annualmente in Sviz
zera prima della guerra, si é scesi a 
150.000 nel 1943 e a circa 60.000 nel 
1944.

Mentre la nostra industria metal
lurgica che dà lavoro a 200.000 operai 
ed impiegati non può più essere ali
mentata dall’estero, se vogliano lot
tare contro la disoccupazione dob
biamo ascoltare l’appello che viene ri
volto: « 'Vendete lutti i rottami di 
ferro ».

Finora nel Ticino sono stati raccol
te 17c0 tonnellate di rottami di ferro, 
delle quali 361 nel Distretto di Luga
no. Molto ancora rimane da fare. La 
città dì Lugano può dare da sola cir
ca cinquecento tonnellate di cascami 
ferrosi. Un’intensa campagna si svol
gerà in questi giorni nella nostra zo
na per la ricerca e la raccolta di tutti 
i rottami disponibili di ferro o ghisa. 
Appositi incaricati visiteranno le a- 
ziende per accertare le giacenze; an
che i singoli privati troveranno senza 
dubbio dei rottami abbandonati. An
che la più piccola quantità sarà ben 
accolta e sarà pagata prontamente al 
prezzo stabilito dall’Ufficio Federale 
di Controllo dei prezzi (4-5 cent, al 
kg.) Molti oggetti e manufatti in fer
ro (come cinte, ringhiere, balconate, 
eco.) possono essere provvisoriamen
te eliminati e sostituiti, se in disor
dine e decadenti.

Dopo la conferenza, ascoltata con 
interesse, si è dimostrato con una se
rie di diapositive lo sforzo compiuto 
in talune regioni della Svizzera per 
contribuire con i rottami ferrosi ad 
alimentare l’industria nazionale. Og
getti di ferro inutilizzabili se ne sono 
trovati nei luoghi più impensati: a 
Basilea, a San Gallo e altrove furono 
levate cinte e ripari metallici dai

giardini pubblici e non pochi privati 
si tolsero quelle dei loro giardini; al
tri esempi hanno dimostrato quanto 
si sia compresa la necessità di fornire 
all’industria questa materia prima.

Le m ale fa tte  d ’un toro 
duro  d a  m orire

Una scena movimentata che per 
poco non é finita in tragedia si é a- 
vuta mercoledì sera alle 23, sulla via 
che scende in città dalla stazione del
le S.F.F. e più precisamente fra le 
ville Zbindcn ed Albisetti.

Un toro che i garzoni stavano con
ducendo al macello pubblico si é im
bizzarrito, ^a.volgendo l'uomo che lo 
conduceva (il macellaio A. Beretta) 
che ha dovuto essere ricoverato all’O
spedale per il forte choc nervoso ri
portato per lo spavento.

Il foro in fuga venne inseguito da
gli altri inservienti, i quali poterono 
costringerlo a rifugiarsi nel giardino 
di un albergo vicino alla Cattedrale. 
(Juivi potè essere asseragliato e, ri
dotto a più miti consigli, tradotto al 
mattatoio dove ha finito.... di fare la 
bestia.

Peacicoltura
Lo stabilimento di Agno della So

cietà di Acquicoltura del Ceresio è in 
pieno funzionamento per la produzio
ne, delle trote.

Oltre un milione di uova si trova
no in incubazione e tutti i pescatori 
dovrebbero fare una visita primq phe 
si proceda alla semina degli avanotti 
in tutti i corsi d’acqua.

Lo stabilimento è aperto tutti i 
giorni anche festivi.

R ingraziam ento
11 Comitato esecutivo della Lega ti

cinese della lotta contro il cancro e- 
sprìme, anche a nome dei beneficiati, j 
la più viva riconoscenza alla memo- ! 
ria del Dott. med. Enrico Giovanni 
van Voornveld, cittadino olandese, j 
deceduto a Lugano l’8 settembre 1943, 
per il lascito di fr. 2500 a favore del- 

;la Lega stessa.
j E ringrazia l’esecutore testamenta
rio signor avv. R. van Aken, in Lu
gano per l’opera svolta in questa e 
in altre circostanze a favore della Le
ga, della quale è socio perpetuo.

Circolo di lingua francese
Questa sera alle ore 20.50, il Circo

lo di Lingua Francese terrà, nella se
de di viale Cassarate, la tradizionale 
festa sociale.

E’ annunciato un programma bril
lantissimo di indiscutibile interesse 
per tutti.

A llarm e aereo
Un altro allarme aereo —r del quale 

si hanno purtroppo echi dolorosissimi 
da Chiasso — è stato dato nel pome
riggio di ieri verso le 14 ed è durato 
quasi tre quarti d’ora (Vedi corrispon
denza da Chiasso).

/A i soci della  P ro  P a tria
La Pro Patria (Associazione Svìz

zeri già residenti all’estero) Sezione 
Sottoceneri, rende noto ai rimpatriati 
di Lugano e. dintorni che desiderano 
avere, ancora gratuitamente della fa
rina bianca e farina mais, di annun
ciarsi all’ufficio del Presidente signor 
Bée< via Carducci 2 (ex via Maghettì)

Lugano, e di portare i relativi Tà- 
glìamli di razionamento.

L’associazione stessa porge i suoi 
più vivi ringraziamenti alle ditte ed 
ai privati che, con invii di doni in 
natura ed in denaro, hanno contri
buito alla buona riuscita della festa 
dell’Epifania a favore dei bimbi rim
patriati.

BELLINZONA
COMIZIO PER LA NUOVA LEGGE 
SULLE F. F.

Alla palestra della Società federale 
di ginnastica si terrà, sabato sera, 13 
corrente, alle ore 20, un pubblico co
mizio a favore della nuova legge sul 
risanamento delle strade ferrate fe
derali.

La manifestazione è indetta dai va
ri gruppi politici e vi parleranno il 
consigliere agli Stati avv. Bix,io Bossi, 
per il Partito liberale radicale; il 
cons. naz. E. Zeli, per il Partito socia
lista e per il Partito conservatore par
lerà Fon. con. naz. Waldo Riva.

Data l’importanza che assume la 
votazione indetta il 21 corrente, rac
comandiamo a tutti gli elettori di 
Bcllinzona e dintorni di accorrere nu_ 
merosi, sabato sera alla palestra, per 
essere orientati sul vitale problema 
nazionale.
CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale é riconvoca
to lunedì 15 corr. alle ore 20,30 col 
seguente ordine del giorno:

1. Concorso di idee per un piano di 
riordino della vecchia città; 2. Si
stemazione Piazza Governo: 3. Pia
no regolatore della città; 4. Prima 
strada trasversale nel nuovo quartie
re di Prato - Carasso; 5. Strada di 
collegamento tra via Luno e via Ca
nonico Ghiringhelli; 6. Sistemazione 
impianto sottosuolo; 7. Naturalizza
zioni; 8. Eventuali.CORTI E JR IB U N A LI

Due processi per farlo
Davanti alle Assise correzionali di 

Lugano-Città è comparso Silvio Del
la Vecchia fu Camillo, colpevole di 
furto di una cassa di cioccolata, con
sumato alla nostra stazione merci.

Difeso dall’avv. Luciano Gianella, 
l’imputato è stato condannato a 1 me. 
se di detenzione, computato in carce
re preventivo, ma col beneficio della 
sospensione condizionale per un pe
riodo di 5 anni

• • •
Nel pomeriggio di martedì e nel

la mattinata di ieri si è svolto davan
ti alle stesse Assise il processo a ca
rico della giovane svizzero-tedesca 
Agnese Roth fu Lorenzo, accusata di 
furto della somma di fr. 16.000 a dan
no del signor Giulio Huhn albergato
re di Paradiso, presso la cui famiglia 
essa si trovava in servizio.

La giovane era accusata anche di 
furti di generi alimentari.

Della somma rubata (che la Roth 
dice ammontasse a fr. 12.000, sono 
stati retrocessi fr. 10.700,

La Parte civile, assistita daH’avv. 
Lucchini, ha domaadato il completo 
risarcimento dei danni.

L’on. P.P. Gallacchi ha cliiesto la 
condanna dell’imputata ad un anno e 
mezzo di carcere commutabili in in
ternamento per tempo indetenninato.

La Corte ha accolto la richiesta, ri
ducendola però di 6 mesi (computa-, 
to il sofferto) ed ha inoltre condan
nato la Roth al risarcimento dei re
stanti fr. 5.300 della somma rubata.

Il difensore avv. Giancarlo Bianchì 
aveva chiesto la riduzione della pe
na a 6 mesi già scontati preventiva
mente.

Un aereo alleato mitraglia] 
un treno a Chiasso

Uo morto e nn ferito
Pochi minuti dopo le 13 di ieri, una 

squadriglia di caccia bombardieri al
leati ha violato lo spazio aereo sviz
zero nella zona di (Masso. Un apparec
chio staccafbsi in picchiata si lanciava 
contro una locomotiva a vapore che fa
ceva manovra in istazione. II macchini
sta Lindoro Bezzola veniva ucciso con 
una scarica che Io colpiva alla schiena, 
n  fuochista Moeschii dei deposito di 
Beliinzona riportava invece ferite alla 
faccia. Sopraggiungeva poro dopo un 
treno da Como, il quale era stato mitra
gliato poro prima che imboccasse la 
galleria che collega quella stazione alia 
nostra. Il capotreno Ermanno Oggionl 
di Milano di anni 56 che era rimasto 
ferito ai braccio destro da due colpi di 
mitragliatrice, dopo le prime cure ve
niva trasportato aH’ospedale di Mendri- 
sio dove venne trattenuto causa la for
te emoraggia subita.

Mentre si verificava il mitragliamen
to alla stazione, a pochi metri dai luogo 
sfilava un funerale» è comprensibile 
che tra i partecipanti si provocasse una

ondata di spavento ed im fuggi fuggii 
generale.

I L’impressione a Chiasso, j» r il tristi 
avvenimento, è grave: soprattutto per 
chè l'allarme venne dato qualche $e-| 

I condo dopo che il mitragliamento già 
era avvenuto.

Si è verificato poi anche il disgrazla-l 
to caso che, data la forte nevicata i 
giorni scorsi, le grandi croci silzzer 
dipinte sui tetti degli edifici principali 
secondo la nuova ordinanza per stabilii 
re i nostri confini, erano rimasti per[ 
forza di cose nascosti.

• • •
In relazione al bombardamento 

Como effettuato l’altro giorno, ii nostrej 
corrispondente da Chiasso ci comunica 
che vennero attaccati e mitragliati duej 
piroscafi sul lago; im capitano è rima 
sto ucciso e cinque persone ferite. Alla 
Camerlata sembra sia stato colpito 
deposito di benzina, non di munizioni 
Da Chiasso sì osservava oltre confine! 
salire una forte colomia di fumo ner 
rossastro.

C H IA S S O _
VOTAZIONE ANTICIPATA “
PER I MILITI

La Municipalità, riferendo.si alla 
votazione federale 21 gennaio 1945 
della legge sulle Ferrovie federali 
svizzere, avverte che i militi, i quali 
devono entrare in servizio il giorno 15 
gennaio e successivi, e che sono quin
di neirimpossibilità di esercitare il 
diritto di voto con la truppa, devono 
partecipare alla votazione anticipata, 
fornendo la prova della chiamata in 
servizio.

L’Ufficio elettorale resterà aperto 
dulie ore 10 alle 12 del giorno di do
menica 14 gennaio t945.
CEbfA COOPERATIVISTICA

Sabato sera, presso il Ristorante 
Bianchi (Patrizi) siederanno i compo. 
nenti del Consiglio d’amministrazione 
e della Commissione di revisione per 
la tradizionale cena annuale. Antici
piamo ai commensali gli auguri di 
buona serata.
A MERITATO RIPOSO

Dopo 47 anni di lodevole attività 
prestata presso l’Amministrazione po
stale è passato a meritata pensione, a 
datare dal l.o corr. mese, l’egregio si
gnor Emilio Regli, sottocapo del lo
cale Ufficio postale transito.

A lui i nostri vivi complimenti. 
VENTICINQUESIMO

In questi giorni il concittadino si
gnor Albino Raimondi, addetto all’Uf, 
ficio postale di Chiasso transito fe
steggia il suo 25.0 di servizio presso 
l’amministrazione delle Poste.

Porgiamo al festeggiato le nostre 
vive felicitazioni.BORBHI e VILLA661

AROGNO
Sabato sera, 13 gennaio si terrà 

al Teatro Sociale di Arogno l’unnua- 
le Serata famigliare indetta dalla lo
cale .Società Filarmonica. La serata 
sarà aperta da un concerto diretto 
dal sempre valente M.o Bernasconi; 
indi avr<‘mo l’onore di passare alcune 
ore di vera armonia con la società 
< Il Bel Ticino » di Balerna che ese
guirà canti, musiche e recita. Chiude
rà la serata un ballo famigliare.

Come tutti gli anni il successo è 
assicurato, merito questo di una so
cietà che sa far onore al nostro caro 
paese.

Origlio, l i  Gennaio 1945.
La famiglia ed i parenti tutti anj 

nunciano la morte del loro amatisi 
simo

Quadri Carlo
d'anni 89

1 funerali avranno luogo sabato, 
gennaio alle ore 14.30 partendo dal| 
l’abitazione.

Lugano, 11 gennaio 194f 
Ringraziamanto

Le famiglie Lavelli Elia 
Giuseppe Maiocchi - Lavelli 
profondamente commosse pe 
l’attestazione di stima e simpa 
tia tributata alla carissimi 
Elstinta

Angelina usil. Uveifi
ringraziano sentitamente t< 
coloro che furono di confort 
nella dolorosa circostanza 
che presero parte al loro dolcj 
re.

Esprimono particolare riti 
graziamento al M. R. Sig. 
nonico Lanfranchi per rassj 
stenza spirituale, all’egr. si| 
Dr. Guido Kaufmann per 
premurose cure prestate, all! 
infermiere private Nova Mari] 

Je Caramella Lucia, inoltre pe 
il’omaggio floreale: il persona 
le delle ditte Lavelli & MaioJ 
chi e Cavadini Osvaldo, Fami 
glie Cavadini Ettore, Perro| 
Battistolo e Bron, Pelli Luciy 
e parenti, Rezzonico-Pozzi, 
letti Emma e Gusti, Mastelì] 
Ubezio - Scanziani, Lodigiar 
Pizzagalli, Nottaris, e ancoij 
il personale della Camicer 
per la Messa in suffragio.

Per tutto e di tutti si serber 
perenne ricordo.L'assicurazione contro la disoccupazioni

La situazione del mercato svizzero 
del lavoro ha continuato l'anno scor
so ̂ d  essere favorevole e si é ancora 
dovuto ricorrere ul servizio obbliga
torio del lavoro, segnatamente per 
l’attuazione del piano di esten-sione 
della campicoltura. Tuttavia, verso 
la fine deH'anno, si sono manifestati 
i primi sintomi di una diminuzione 
delle possibilità di lavoro in seguito 
alle penuria di materie prime. La 
preparazione del programma per la 
creazione di occasioni di lavoro è 
stata quindi proseguita con la massi
ma cura e con la larga collaborazio
ne delle associazioni padronali e dei 
datori di lavoro. Anche da parte ope
raia si é dato prova in questo cam
po di tutta la comprensione ncces- 
sarìa^e questa collaborazione padror 
naie a operaia contribuirà a facilita
re la soluzione dei compiti difficili 
che non mancheranno di presentarsi.

In materia di assicurazione contro 
la disoccupazione non si è verificato 
l'anno scorso alcun fatto importante 
e le casse non hanno, fortunatamen
te .ancora dovuto essere messe larga

mente a  contributo. Il (Consiglio fe
derale ha modificato il suo decreto 
del luglio 1942 regolante l’aiuto ai 
disoccupati durante la crisi risultan- 

I te dalla guerra. Scopo di questa re
visione era di permettere un aumen
to delle indennità versate. Va pure 
rilevata in questo campo la decisio
ne presa dal Consiglio federale di a- 
brogare l’articolo 9 del decreto del 
 ̂settembre 1940 per la protezione dei 
lavoratori obbligati ai servizio milìta- 

' re. In virtù di quell’articolo, i milita
ri licenziati dal servizio attivo e che 
non trovavano lavoro potevano frui
re deU’indennilà di disoccupazione 
soltanto durante i primi 14 giorni 
succes-sivi al loro licenziamento. Que- 
sta misura era stata presa in consi
derazione della facilità che i disoccu
pati avevano di trovare un’occupa
zione. In presenza della nuova situa
zione in cui le possibilità di lavoro 
sono diminuite, il Consiglio federale 
ha soppresso questa restrizione del 
diritto alle indennità di disoccupa-

Ddme di8tinvué<
expérimentée dans tous les travaij 
d ’un ménage soigné, de méme qu’{ 
commerce

CHERGHE PLACE 
dans maison de l.cr. ordre. Of 
sous chiffre A. 18.001 Gratii-Pubb 
cita, Lugano.

Cinemi T<atro - Ch»iitt
Da venerdì a domenira, ore 20.30
(Doraenlea mattinata ore 14.80)La Russia in guerri

li più potente documentario realil 
zato ai nostri giorni ! La sfinge rul 
sa e le più grandi battaglie dell| 
storia.

Visioni d a  bolgia 
dantesca, nel film

L i h  b a i t M g ' l i a

d i  H f.M llnii 'radi
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Comizi in favore della fogge sulle S. F. F.
MARTEDÌ’ 1« gennaio : ore 20 

80NV1C0, Sala romuiiale — Orato
ri: Cons. a. Bernasconi, R. Fedele, 
D, VisanI,

MERCOLEDÌ’ 17 gennaio; ore 20 
TAVERNE, Ristorante Montini — 
Oratoli: Avv. Barchi, Coas. A. Ber- 
naseoni, Cons. 1*. rellegriiii.

GIOVEDÌ’ 18 gennaio : ore 20
LUGANO, Albergo I.iigano — Ora
tori: Cons. agli Stati Avv. Bossi,

Cons. Nar.. E. Zeli, Cons. F. Masina. 
CANOBBIO, Ristorante Pescia — 
Oratori: Cons. Bernasconi A., Prof. 
Petralli, R. Fedele.
LAMONE, Ristorante Folciti, Stazio
ne F. F. — Oratori : Avv. P, Barelli 
— Avv. L. 4’erda — Luigi Rainoni. 

VENERDÌ’ 10 genimlo : ore ‘20 
VIGANELLO, Sala comunale — Ora
tori: Cons. di Stato on. Canevascini, 
Avv. E. Rava, Avv. A. Verda.

Leggenda bugiarda e storia vera 
del laghetto di Origlio

II
In data 31 dicembre 1943, in un 

nuovo sopraluogo esperito sempre da 
una delegazione del Consiglio di Sta. 
to, in unione con la Commissione del
le bellezze naturali, si addiveniva no
tevolmente alle seguenti conclusioni:
a) Per quanto riguarda la misura 

deH’abbassamento è provvido te
ner sospesa ogni decLsione defini
tiva, attendendo che le forze na
turali operino nel senso di ricon
ferire alle rive, e fino a qual pun
to, un aspetto di assestata bellez
za. Sarà nel frattempo possibile 
constatare con più sicurezza se lo 
abbassamento sia necessario nel
la misura attuale di “m. 1,30, al 
funzionamento del canale di dre
naggio e al risanamento della cam 
pagna circostante;

b) per quanto riguarda le proposte 
dellarch. Mertens, sari utile, in 
limitati, determinati punti, smus
sare qualche pendio troppo ripido, 
e mascherare con terriccio i lati 
del canale. Sarà utile eseguire le 
piantagioni nei luoghi da lui con. 
sigliati.

In data 14 novembre u.s. il Dipar
timento della Pubblica Educazione 
scriveva aU’Ufficio bonifiche e cala-- 
sto di ritenere necessario un nuovo 
sopraluogo, in quanto potevasi rite
nere compiuto il lavorio di ripristino
delle forze naturali.

*  *  *

A seguito di constatazioni fatte di 
questi giorni dal direttore deU’Uffi- 
cio bonifiche e catasto, in unione al 
segretario della Commissione per la 
protezione delle bellezze naturali e 
al geometra progettista, si è rilevato 
che all’istante del sopraluogo l'ab
bassamento del lago, sul livello pre
cedente ai lavori di bonifica, si aggi- 
lava attorno ad 1 metro e che tale 
abbassamento non potrà essere mai 
notevolmente superiore a tale misu
ra, per il fatto che il canale — il 
cui fondo, come detto, si trova me
tri 1,30 sotto il pelo d acqua primi
tivo — l’acqua avrà sempre un’altez
za variabile da 15 a 30 cm. a secon
da della stagione: l’abbassamento ef. 
fettivo del lago sarà uguale alla dif
ferenza fra il pelo d’acqua primitivo 
e quello dell acqua nel canale emis
sario, nel caso pratico quindi metri 
1,00 . 1,15.

Sono fatte riscontrate abbattute 4 
piante da castagno sul versante si
nistro del lago sul ciglio stradale 
lungo il boschetto, per far posto al
la strada di raggruppamento che col
legllerà Origlio con Lamone. Il for
zato sacrificio di queste piante, si
tuate verso montagna, non diminui
sce la estetica dei boschetto.

Il boschetto situato sull’altra spon
da non è stato toccato, mentre inve
ce sono stati levati, dai proprietari 
stessi, gli arbusti e cespugli situati 
sul terreno bonificato sulla sponda 
destra di fronte ad Origlio, per met
terlo in cultura. Il sentiero attorno al 
lago è stato attuato, con la costru
zione di due passerelle in legno, 
semplici ma di bell’effetto per su
perare i due canali.

Entro il mese di marzo al più tar
di verrà effettuato un nuovo sopra
luogo, per esaminare il modo defi
nitivo il problema del lago, partico
larmente per quanto riguarda i grup- 
Pi di piante da collocare sulle rive e 
la protezione della striscia di riva at
tribuita in proprietà al Patriziato.

# * *
Dall’esposzione dei fatti, rilevati da 

documenti officiali, risulta quindi:
1. Che l’autorità ha veglialo e ve

glia con attenzione atto scopo 
di ridurre al minimo gli incon
venienti dell abbassamento del 
lago, voluto da impellenti ragio. 
ni agricole;

2. Che l’abbassamento è risultato 
inferiore a m. 1,30 e che una 
decisione definitiva sulla sua mi
sura non è ancora presa;;

3. Che sono previste misure per 
conferire al laghetto di Origlio 
più compiuta bellezza che ne 
rialzi i pregi;

4. Che in ogni modo anche l’ab
bassamento attuato, a detta di 
periti a.sBoIutamente indipenden
ti, non è tale da menomare in 
modo rilevabile l’aspetto del 
paesaggio;

5. Che le critiche di tempo in tem
po affacciate nei riguardi del

l’autorità sono infondate e ten
denziose perchè volte ad accre
ditare la favola, che alla legge
ra si Sacrifichi uno dei più pre
ziosi patrimoni del paese; e che 
sono da considerare tanto più 
deplorevoli in quanto si è fatto

LA CRONACA DEL CANTONE
O rdinanza m unicipale 

per la raccolta dei cascami e dei rifiuti
La Municipalità di Lugano avverte la cittadinanza che a partire dal 5 gen

naio 1945 la raccolta delle inunondizie e dei cascami è organizzata come segue ;
IMMONDIZIE: tutti 1 lunedi, mercoledì e venerdì di ogni settimana.
CASCAMIj una sola volta al mese: ogni terzo giovedì. (lai raccolta per 

11 mese di gennaio resta fissata per 11 giorno 18).
. La raccolta del cascami si limiterà al seguenti articoli:

A) METALLI: ferro, ghisa, acciaio (scatolame escluso), rame, ottone, bronzo
piombo e stagno. | CENE SOCIALI

B) CARTA: solo carta In buono stato, quali giornali piegati, quaderni, libri,! Sabato scorso ebbero

BELLINZONA
CONCERTO

Il Comitato prò bambini gracili or
ganizza un grande concerto nel Tea
tro sociale, diretto da queirillustre 
maestro, gradito ospite nostro, che 
già tutti conoscono, dopo il concer- 
tone della Palestra, dello scorso me
se di giugno. Collaborano: la Corale 
femminile Santa Cecilia e la Società 
Orchestrale. Il programma, del qua
le parleremo un’altra volta, è dedica
to al più grande musicista italiano del 
700: G. B. Pergolesi.

LOCARNO

e si fu appello all opinione pub-1 messi In Involti separati).

registri, eco. (carta umida, sporca o sdrusclta deve essere messa nel secchio 
delle Immondizie).

C) OSSI
D) CAUCCIÙ" e articoli di gomma.
E) STRACCI e tutte le materie tessili.

Tutti gli altri cascami non enumerati qui sopra (tovranno essere consegnati 
con le Immondizie (vetri, porcellane ed altri materiali taglienti dovranno essere

luogo con-

blica svizzera, col risultato di 
contribuire a consolidare la leg
genda che il Ticino sia terra in 
cui è lecito ogni sconcio ed ogni 
deturpazione.

La voce del Ticino
Proprio il 29 dicembre di 63 anni or 

sono veniva inaugurato quel traforo del 
Gottardo che doveva avere un contrac
colpo cosi grande suireconomia del 
Cantone Ticino e sulle sue relazioni con 
il resto della Confederazione.

Da queU’epoca ormai tanto lontana 
quale canmiino è stato percorso!

Però le Strade ferrate federali, in 
questi 63 anni di lodevole lavoro lungo 
la già « Via delle genti », non lianno da
to solo incremento vigoroso alla felice 
soluzione di problemi d’indole finanzia
ria, commique d’ordine materiale.

Soprattutto, intensificando le relazio
ni e i contatti del Ticino con le altre 
parti della Svizzera hanno reso più in
timi e più solidi i vincoli che legano ì 
Confederati tutti; hanno accentuato il 
carattere « uno e trino » della nostra 
patria e facilitato l’attuazione del mot
to « imo per tutti e tutti per uno ».

Ing. E. FORNI 
Consigliere di Stato

La costUazIone del Cwinitate 
Atletic» ticine<ie dell’Asfa
A Giubiosco ei tìono riuniti gio

vedì scorso i rappresentanti delle 
società atletiche aeirAbh'A. E’ sta
ta decisa la  cotìiiiuzione di un Co
mitato Atletico Ticinese autonomo. 

I ■ Lo scopo di questo comitato è di 
d.llondere la pratica dell’atleiica 
leggera, di difendere gli interessi 
delie società atletiche dell'ASFA e 
di favorire la collaborazione fra le 
società atletiche e calcistiche.

I E' stato nom.nato un comitato 
direttivo, composto dei seguenti si
gnori: Libotte Armando (SAL), pre
sidente; Lafranchi Pierino (Virtus), 
vice-presidente; Mazzoni Emilio 
(Concordia;, segretario-cassiere; A- 

I rizzoli Roberto (Sico-Sport), mem- 
bro.

Il comitato sarà  completato da 
I un quinto membro, in rappresen
tanza della Federazione Ticinese di 
Calcio.

Concorsa
prr forniiurc militari 1945

I II Dipartimento Militare mette a 
concorso la fornitura di oggetti per 
l’abbigliamento ed equipaggiamen
to delle reclute e delle truppe del 
Cantone per l’anno 1045. (Vedi e- 
lenco sul F. O. ultimo numero).

I Le offerte, in carta bollata di fr. 
l e dirette al Consiglio di Stato in 
piego sugellato e con l’indicazione 

I esterna « Offerto per forniture mi
litari 1945 », devono essere inoltrate 
entro le ore 11 del giorno 25 gen
naio 1945.

j Sassidi prr apprendisti
! Il Dipartimento Pubblica Educa
zione dichiara aperte le inscrizioni 
per la concessione di sussidi a fa- 

Ivore;
I a) di giovani aventi una buona 
istruzione preparatoria, i quali de
siderino imparare normalmenie, 
nel Cantone o fuori di esso, una 
professione il cui tirocinio è sotto
posto alla legge;

I b) di giovani provvisti di un 
certificato di capacità (certificato 
di fine tirocinio), ottenuto con buo
ne note o di altro titolo equipollen
te, i quali intendano completare, 

I nel Cantone o fuori di esso, la loro 
istruzione teorico-pratica,

KiDoncia
aiPesercizio del Dotariato
La Cancelleria del Tribunale di 

i Appello del Cantone Ticino notifica 
' che il signor notalo Ercole Gobbi 
di Stabio ha rinunciato all’eserci
zio della professione di notaio ed 
ha depositato il proprio rogito 
presso il notaio avv. Giulio Gugliel- 
mettl in Mendrislò.

LA MUNICIPALITÀ’.

Gli a llarm i aerei
Gli allarmi antiaerei sono all'ordine 

del giorno e non è più necessario a t
tendere la una deH'ultimo sabato del 
mese per la prova delle sirene.

temporaneamente, al ristorante Bor- 
roni, due cene di sodalizi locali: quel
la del Circolo mandolinisti e chitarri. 
sti, reduce dall’audizione alla radio, 
assieme al Gruppo fisarmonicisti e 
delle Canzonette bellinzonesi, e la se
conda del Corpo civici pompieri, coi
propri dirigenti, , i

Tanto runa che l’altra delle due fe- 
sticciuole riuscirono pienamente, per, 

A llenam enti in p a les tra  il buo.n trattamento al banchetto e 
della  SAL per la parte ricreativa susseguita. j

La Società Atletica J.ugano avvisa BASSA CORTE 
tutti i soci, che sono iniziati le lezioni | rende attenti i propri soci che hanno
di coltura fisica in pulestru. Le sedu-1 ricevuto dei «buoni» per il concen-

Un allarme domenica sera poco to si svolgono alla Palestra di Molino ' (rato albuminato, che gli stessi sono 
dopo le 21, uno ieri mattina verso le Nuovo nei giorni di lunedì c giovedì ' valevoli solo fino al 15 febbraio. I 
10 ed un terzo nel pomeriggio di ieri j per i muschi ed il martedì per le don- buoni per il frumento da foraggio so- 
verso le 16. | uè. Inizio delle sedute alle ore 20.30. '

Come è detto nella corrispondenza Nd corso delle riunioni in palestra 
da Chiasso, per poco non abbiamo a-1 verrà svolto un programma di coltu- 
vuto delle vittime anche nella Valle ra fisica, che sarà completato dall’al- mangimi nel più breve tempo possi- 
di Muggio, dove una bomba è caduta lenamcnto per la pallacanestro, che bile, perchè ognuno abbia in casa 
poco lungi dal centro dell’abitato. | costituisce una efficace attività com- ; quella piccola sorta ancora concessa

no invece valevoli fino al 28 feb
braio.

Si raccomanda di acquistare questi

N ell'O rdine dei m edici-dentisti Ple^^^tare anche per gli atleti e mar
ciatori.

L’Ordine cantonale dei medici denti
sti ha tenuto domenica mattina all’Al
bergo Centrale In sua assemblea an
nuale. Numerosi 1 membri presenti. Fra 
le varie trattando figurava anche la no
mina del comitato, finora presieduto dal 
dr. Brivio, il quale è stato composto con

Circolo scacchistico
Si è tenuta giorni sono al Bar Golf 

(sede sociale) l’assemblea annuale del 
Circolo scacchistico di Lugano.

Dopo l’approvazione dei rapporti mo-
alla presidenza 11 dr. Franco Quadri, rate e finanziarlo è stato nominato il 
L’assemblea si è occupata anche di prò-  ̂nuovo comitato, che è presieduto dal sl- 
bleml riguardanti gli interessi profes- H. llochstrasser. Il comitato
slonall ed ha ascoltato brevi parole prò- i___ , , __j, „ ^ -m è stato Incaricato di proporre la nostra 'nunclate dal medico cantonate dr. E)ra- i
schina In punto di collaborazione fra città a sede del torneo nazionale da or 
medici-dentisti e Dipartimento Igiene. ' ganlzzarsl nel 1945.

L’ALLARME 
DI DOMENICA SERA

La sirena dell allarme ba nuova
mente fatto sentire il suo suono nella 
serata di domenica perchè un velivo
lo straniero, volante a bassa quota, 
solcava il nostro cielo.

Si spargeva poi nella cittadina la 
notizia del lancio di una bomba m 
territorio di Muggio, notizia che ha 
destato un comprensibile timore dopo 
il luttuoso incidente di giovedì nella 
nostra stazione.

Informazioni chieste nel paese si
tuato nell’alta valle, confermavano la 
caduta dell’ordigno e del conscguente 
suo scoppio, in un prato che ha for
mato un’apertura di 50 cm., ad una 
ottantina di metri dalla piazza prin
cipale.

Panico fra quei buoni villici, so
spensione della corrente elettrica, 
qualche vetro infranto, ma nessun al
tro danno.

La bomba caduta ba provocato una 
grande esplosione, ed ha illuminato 
tutta la valle.

La popolazione è preoccupata per 
il fatto che la valle intera era illn-

CHIASSO
acqua potabile. e per liberare sca
richi di lavandini e di gabinetti.

Numerose sono state le rotture di 
tubi ciò che ha causato danni più o corrente all’Ospedale di S,

dalle nostre autorità.
ALLA RADIO

Domenica nel pomeriggio la forte 
corale maschile < Melodia » interpre- 

I tò con molta cura, per il microfono 
della Radio Monteceneri, musiche di 
Vittoria, Croce, Viadana, Palestrina 
e Lotti. I

Piacque assai il concerto tenuto sa
bato sera, pure alla R.S.I., dal Circo
lo mandolinisti e chitarristi, dal Cir
colo fisarmonicisti e dal Gruppo can
zonette di Bellinzona.

La Melodia ha anche dato nella 
chiesa di S. Giovanni l’annunciato 
concerto di musica sacra che otten
ne un brillante successo artistico. 
ESITO MORTALE 
DI UN INITMITUNIO 

11 povero signor Venanzio Minola 
che era stato travolto dal treno B. - 
M. moriva nella notte su sabato 13

Giovanni
meno sensibili ai locali invasi dall’ac
qua.
CLASSE 1913

Il Comitato dirigente invita i coe
tanei del 1913 a voler ritornare la ce
dola di adesione alla cena sociale che 
sarà tenuta sabato 20 corrente nel-

Battista a Bellinzona. Condoglianze 
sincere ai parenti,
FNERALI

•La salma del povero macchinista 
Lindoro Bezzola riposa ora nel cimi, 
tero di Darò. Venne accompagnata 
dalla stazione ove era giunta prove-

l’Albergo Touring, per la sera di d o - i d a  Balerna. La bara venne sa
mani, mercoledì, al più tardi, al se
gretario cassiere Bruno Realini.

Si fa viva raccomandazione perchè 
tutti i soci abbiano ad intervenire al
l’indetto trattenimento e si conta sen
z’altro sulla generale comprensione 
dei medesimi, i quali devorosamente 
rimetteranno la cedola di adesione ai 
dirigenti entro il termine stabilito.
FUNERALI

Nel pomeriggio di domenica si sono 
svolte le estreme onoranze dei concit
tadini Arnoldo Pedroni fu Giuseppe e 
Costante Raimondo Piffarctti.

Malgrado l’inclemenza del tempo e
minata e non si spiega il lancio della temperatura invernale, un vasto

stuolo di persone ba accompagnato 
all’ultima dimora le salme dei due 
trapassati, esternando il proprio sen
so di stima nel ricordo della loro o- 
perosa esistenza.

Pure ieri lunedì, nelle prime ore

lutata un’ultima volta dalle bandie
re poi la salma del primo ferroviere 
ticinese vittima della guerra venne 
inumata, fra il cordoglio generale, 
nella terra ove già riposano i suoi 
genitori.

Poco dopo le 15 giungeva pure al
la stazione la salma del povero Ma
rio Bonzanigo, i funerali del quale si 
erano svolti a Mendrisio. In forma 
privata la salma venne trasportata al 
cimitero ove era attesa dai suoi ad
dolorati famigliari e ove venne se
polta.

Alle famiglie in lutto rinnoviamo 
le nostre vive condoglianze.
MOSTRA D’ARTE

Una nota pittrice bellinzonese rim
patriata da poco dall’Africa nord- oc
cidentale sta preparando in Palestra 
una preziosa collezione di dipinti. Be. 
ne assecondata da uno scelto stuolo 
di tecnici e di decoratori ella ha im-

La cena dei calciatori
Cora’è loro simpatica tradizione, 

domenica sera i nostri calciatori, ter
minato ormai il girone d’andata e 
giunti alla ripresa delle fatiche di 
campionato c di Coppa, hanno volu
to organizzare la loro cenetta socia
le. Essa ebbe luogo, con l’intervento 
di membri del comitato, della com
missione sportiva e di parecchi tifosi, 
al Ristorante Fondotoce.

Fu davvero un’agape riuscitissimo, 
sia per la squisitezza delle vivande 
presentale, sia per la cordiale e spon
tanea allegria che fece seguito al 
banchetto. Naturalmente non mancò 
un po’ di buona musica cd in ciò si 
distinse il dinamico duetto Rondclli 
Giovanni-Canctti Amedeo.

Ancora una volta abbiamo potuto 
notare con grande piacere clic la 
massima camerateriu regna tra i no
stri baldi giocatori.

A ssem blea bocciofila
La società bocciofila « Antico Giar. 

dinetto » ha tenuto mercoledì u. s. la 
propria assemblea generale dei soci. 
Dopo una particolareggiata relazione 
presidenziale e finanziaria, i presenti 
votarono aH’unanimità i due rappor
ti. Alle nomine statutarie il Comitato 
per la stagione 1945 risulta così com
posto: Presidente: Broggini Lfrem; 
vice-prcs.; Bossi Emilio: Segretario: 
Gambirasio Giovanni: Cassiere: Casé 
Silvio: Membro: Maggioni Aurelio.

La C. T. è stata formata dal signor 
Broggini E., Castellani A., Maggioni 
A. Quali delegati di Federazione: Ste
fanini Mario e Decarli Rod. e qua
li revisori: Eigenmann e Morenini.

Vennero ammessi numerosi nuovi 
soci. Primadi chiudere l’annuale as
semblea il dinamico presidente signor 
Lfrem Broggini volle ringraziare i 
presenti ed in modo speciale i giuo- 
catori Regna Martinoni ed il fratello 
Federico per i brillanti risultati con
seguiti durante la deersa stagione.

Principio d ’incendio
Nella notte di domenica, poco dopo 

il tocco, i pompieri furono allarmati 
per domare un principio di incendio 
(che minacciava di farsi pericolosis
simo) sviluppatosi nella vetrina della 
farmacia Maggiorini, in via Ramo- 
gna.

Il sinistro, a quanto pare, è stato 
provocato di scintille prodotte da ap
parecchio illuminante difettato. Per 
fortuna il proprietario fu subito al
larmato e, grazie ai suoi sforzi, a 
quelli di parecchi volonterosi e dei 
pompieri, le fiamme, che già si esten
devano minacciando l’interno della 
farmacia, furono domate.

I danni — a quanto pare — non so
no da considerarsi troppo ingenti.

« Le g randi epoche 
d e lla  co ltu ra  inglese »

Per invito del Circolo di cultura, il 
prof. Edmond Privai, docente di in
glese nella Scuola cantonale di Com
mercio, terrà un ciclo di sette confe
renze sul tema : «Les grandes cpoques 
de la culture anglaise >.

Le conferenze saranno tenute nella

sede del Circolo, alle ore 20.30, sccon-l 
do il seguente programma:

19 gennaio; « Le Moyen-Age catho| 
lique »: Anglo-saxons et Normands.

26 gennaio: « La Renaissance humaj 
nistc»: Henri Vili et St. Tliomas Mo] 
re.

2 febbraio: «La Monarchie augliJ 
cane»: Elisabeth et Shakespeare.

9 febbraio: < La république purità!J 
ne » : Cromwell et Milton.

16 febbraio: < L’éniigration en AJ 
mérique»; William Penn et les Q(j 
kers.

23 febbraio: «L’Empire et les Do| 
minions »: Curyle et Ruskin.

2 marzo: « L’Anglcterre moderne >| 
Bernard Shaw et Beveridge.

Questo nuovo ciclo persegue lo scoi 
po di far conoscere al nostro pubblici 
le grandi lince della civiltà anglo-sasl 
sone, più clic mai importanti oggi nc| 
mondo.

Esso è gruutito per i soci del C iri 
colo c per i membri della Società Im i 
piegati di Commercio (iiresentare Ifj 
tessera 1945). Per gli altri, sarà mesa 
in vendita, presso il signor R. Bolld 
(Ufficio turistico te. 5.25) c alla Casi 
sa, una tessera pure da presentare o | 
gni volta all'ingresso, al prezzo dj«
5 per tutto il ciclo.BORGHI E VILLAGGI!

GIUBIASCO
Comizio a favore della legge federa 

sul risanamento delle SFF. — Sotto gl 
auspici del Comitato cantonale di azid 
ne a favore della legge sul risanameli 
to delle ferrovie, sottoposta al voto 
polare 11 20-21 gennaio p. v., è IndettJ 
un’assemblea popolare alla quale so 
caldamente Invitati tutti i cittadini ncj 
solo del Borgo, ma anche del dlntorn

La stessa si svolgerà la sera di ma| 
tedi 16 gennaio alle ore 20 nella sii 
munale delle assemblee e vi prenderai 
no la parola 1 signori Vincenzo -àgosq 
netti del S^retarlato dei ferrovieri 
Berna, l'avv. Vincenzo Jacomella 
Bellinzona, Luigi Jorio municipale 
Giubiasco e Slgis Gaggetta, deputato ; 
G. C., Giubiasco.

Piccola Pubblicità 
economica

i l  medlsktore alt» porta  
di tutti

ookkwf
CERCASI signorina pratica lavol 

ufficio, dattilografa, massima s i  
rietà. Inviare offerte con compii 
te generalità e referenze e. c iff 
R. 3KX) Publi'Citaa Lugano.

2001-

OFFERTE DI tAVORO
CERCASI ■per ufficio amministri 

tivo volontaria (o). Posaibilme 
te conoscenza lingua tedesca. C 
ferte sotto cifra E. 18.005. Gras; 
Pubblicità, Lugano. E. 18.0

pomeridiane, hanno avuto luogo i fu- prontato ogui suo lavoro a scene di 
nerali del compianto Ermenegildo vita e a paesaggi algerini.
Grassi fu Abramo, con la partecipa- » » -|-n ■« y FA I O  T 
zìone numerosa di amici e conoscenti, |  )  j I T )

Valga l’attestazione di cordoglio di- NASCITE ALLA MATERNITÀ'

te. alle quali rinnoviamo i !!Cnsi di Ccnestrerio dom. Novuzzano; Puster- 
condoglianza. la Marisa di Felice da Morbio I. dom. 

Balerna; Untersee Matilde Agnese di 
Carlo da Walkirch dom. Pedrinate;CORTI E TRIRUNALI ^JondelU Rosita di Giuseppe da e do-
miciliato MendrLsio; Pifferi Gianna 

. .Teresa Maria di Giona da Orsenigo 
Processi della seconda meta !(italia) dom. Morbio Inf.; Mueller 

di gennaio 1945 JAngcl Attilia di Walter da Rohbach
Assise Correzionali della giurisdi- (Berna) dom. Chiasso; Mauri Mar- 

zione di Lugano-Città: 16 gennaio: gherita Armanda di Mauro da Augio 
Processo c. Schulthess Cristoforo di (Grigioni) dom. Chiasso; Bordogna 
Teofilo. - Ore 14;: Sviamento della Rosalba Emma di Angelo da Adrara 
giustizia e manca truffa. Difensore: Ŝ. Rocco (Italia) dom. Tremona. 
avv. Fausto Gallacchi, Lugano.

Assise Correzionali del distretto di 
Mendrisio: 26 gennaio: Processo c.
Walser Werner di Werner. - Ore 9: E- Avvertiamo le collaboratrici e le let 
storsione. Difensore d ufficio: dr. jur. ; trlci che, a.npena finita la pubblicazione 
Graziano Papa, Chiasso. j •a'’»™ di Leo Ferrerò, riprendere-

. • . 1 - 1 1 j- moregolarmente.ognimercoledìlapub-Assise Correzionali del distretto di • “_ . 1, blicazione di DUE PAROLE DEDICA-Belbnzona: 23 gennaio: Processo c. , u-T »» • j. E' ■ n  ,n TE ALLA DONNA: le preghiamo quui-Jacoma Mano di Enrico . Ore 10: ,, ,, , , , , ,  ,, . . „ „ di di voler riprendere a sottoporci le lo-Lesioni personali semplici. Difensore: , , ,«, j r>. • o- .roophilonl.avv. Aleardo Pini, Biasca.- ( I a Redazione

bomba.
MlTRAGLL\MENTO DI COMO

Poco prima delle 16 di ieri si è 
distinto il frastuono di una azione di 
mitragilamcnto compiuta su Como e 
adiacenza da una formazione alleata.
Visibilissimi i singoli apparecchi ope. 
ranti clic formavano iin fantastico 
carrossello sopra la città.

Informazioni giunte a larda sera
conferamndo l’incursione danno qual- 1  __ „ i.o„:,.„ ------------ -------- ------------------
che particolare sui danni subiti. Sono “ P“I . Durini Ezio di Eliseo da e dom. Men
stati colpiti un battello della drisio; Belloni Elena Pia di Lio. d a '
attraccato al molo di S. Agostino. La 
stazione centrale che ha avuto i fili 
ad alta tensione detoriati ciò che ha 
causato la sospensione momentanea 
del traffico c la campana gasometri- 
ca dell Officina del gas. Non si sono 
avute invece informazioni su morti o 
feriti.
IL VINCITORE
del primo premio della Tombola Te
legrafica della Stampa, estratta il 10 
Dicembre scorso, è il signor Marcello 
Riva domiciliato a Balerna, da molti 
anni impiegato presso il nostro Uffi
cio postale, dove, attualmente, è adi
bito al servizio caselle.

Al buon Marcello i nostri vivi com
plimenti per la bella vincita.
DANNI DEL GELO

La rigida temperatura di quest’ul- 
timi giorni ha causato scrii guai agli 
impianti idraulici nei caseggiati.

Molte le chiamate presso gli idrau
lici per lo sgelo di tubazioni nell’in- 
terno' degli stabili, per mancanza di
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OLII e ORASSI 
Prodotti L* n zb u rg , S la lci« n , R e co  e Fre n ck

SCATOLAME e SALUMI 
VINI e LIQUORI DETTLINO 
CONSERVE di CARNE KAUFFMANN

Eredi CARLO FASULO
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