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Una comunicazione dell'Agenzia Telegrafica
Svizzera^ raccolta sabato mattina dal gior
nali locali che al stampano verso mezzogiorno
e da alcuni giornali italiani, annunciava che
nel giorni scorai, per 11 tramite della Que
stura di AlessandrlOi veniva annunciato al
Podestà di Valenza che « che nel primi giorni
dello scorso maggio decedeva a San Paulo
del Brasile In quell’ospedale certo Cesare (31glla del fu Giovanni Battista e Luigia Tos,
nativo di Valenza, di anni 52. SI riteneva
che 11 Giglia fosse povero ma 1 dirigenti del
Pasclo rii San Paulo del Brasile che effettua
rono un so'praluogo nella camera già occupata
dal defunto Giglia rimasero sbalorditi rlntraicclando in un vecchio armadio documenti
di proprietà di una immensa sostanza ».
« Dai documenti rinvenuti — proseguiva la
comunicazione dell’A. T. S. — si è potuto sta
bilire che 11 Giglia all’estero — e precisa
mente a Lugano — era proprietario di un
palazzo comperato molti anni fa e pagato
294.487 fr. svizzeri, che corrispondono a circa
1.200.00 lire Italiane. Inoltre, sempre In Isvizzera, il defunto posse<levn un appezzamento
di terreno pagato 25.000 fr. ed una vasta ri
messa. Su vari libretti di Banca 11 Giglia te
neva poi in deposito In diversi istituti di cre
dito somme agglrantlsl complessivamente sui
350.0tH) fr. svizzeri, pari a lire 1.400.00, oltre
dollari americani, lire Italiane e monete spa
gnole per un totale di varie decine di migliaia
di lire.
< Le segnalazioni delle autorità consolari
hanno fatto rintracciare gli eredi legittimi,
per rimmediato Interessamento delle autorità
di Valenza, dato che 1 Giglia — benctW^ nativi
di Valenza — vi mancano da oltre trent’anni,
ma hanno mantenuto qui relazioni di amicizia.
« Il padre del defunto era proprietario di
una pasticceria in Corso Garibaldi, chiusa nel
1909. I figli e le figlie dopo la chiusura del
l’azienda paterna si allontanarono da Valenza
ed emigrarono a Milano, mentre il primo
genito, slg. Giuseppe Giglia, raggiungeva Lu
gano dove apriva una fabbrica di pasticceria,
che ancora gestisce.
« Il Giglia padre è morto da anni come la
madre. Da anni nessuno più aveva avute no
tizie dell’emigrato ».
Fin qui la notizia diramata dall’A.T.S. e
riportata da vari gioi-nall. C'è in essa alcun
ché di vero e molto di inesatto. Anzitutto
al presunto erede sig. Giuseppe Giglia, tito
lare della fabbrica omonima di marroni ghiac
ciati, nulla risultava fino a ieri sera, nè della
morte del fratello Cesare, nè dell’eredità piom
batagli addosso. Appena appresa la notizia
del giornali li sig. Giglia si è messo subito
in relazione col fratello e con le sorelle che
si trovano in Italia ed ha potuto accertarsi
che neppure a loro è giunta comunicazione
di sorta, da parte di chicchessia, circa la no
tizia ampiamente diffusa dal giornali. Rimane
quindi un po’ d’incredulità, tanto più che 11
presunto milionario Cesare Giglia era già sta
to fatto morire una Volta, nel gennaio del
1919, a New York, La notizia, ricevuta per
11 tramite consolare, era stata creduta, e la
famiglia aveva anche fatto celebrare una
messa funebre. Se non che neìl’aprlle dello
stesso anno il... defunto Giglia appariva qui
a Lugano in carne ed ossa, pieno di salute e
carico di soldl^ al fratello Giuseppe che a quel
tempo eserciva il Caffè Universo, ora Risto
rante Monza. Il morto risorto aveva portato
con sè centomila lire, depositate In banca.
Ripartito per oltre Oceano in luglio dello stes
so anno, 11 Giglia della favola tornava poi in
Isvizzera nel 1931, a Pasqua, ed impiegava
quasi tutta la sua sostanza (15 mila dollari,
pari allora ad 80.000 franchi svizzeri) nella
costruzione della casa di Via Antonio Ciseri,
tuttora occupata dalla fabbrica del fratello
Giuseppe, ma amministrata dal capomastro
Bonavla. Rimase qui alcun tempo ; lasciò Lu
gano dove aveva permesso di domicilio finn
al 1935. Ma solo nel giugno dell’anno scorso
— e quindi non da anni — s’era imbarcato
per San Paulo nel Brasile.
Le notizie diffuse sul conto del Giglia ap
paiono cosi molto americanizzate e, per intaii
to, vanno accolte con beneficio d’inventario.
Si può accertare che 1 libretti e le ricevute
di deposito di cui è cenno nel comunicato dell’A.T.S. e che hanno servito per far ammon
tare 11 totale a vari milioni, sono tutti estinti,
essendo poi stati quei denari (centomila lire
e quindicimila dollari ecc.) Impiegati per l’ac
quisto del .terreno (25 mila franchi) e per la
costruzione (80 mila franchi) della casa sud
detta, ch’è costata più di 2.50 mila franchi,
regolali mediante mutuo ipotecario.
Tirate le somme, non resterebbe quindi mol
to da ereditare, a meno che il fratello d'Ame
rica abbia preparato al suol eredi altre sor
prese.
Si sa poi che Cesare Giglia — 11 quale fino
ra al parenti non risulta morto — aveva fatto
testamento a Milano l’anno scorso, nominando
esecutore testamentario un altro fratello, che
abita ad Alessio e che, come 11 Giglia Giu
seppe di Lugano e le due sorelle Impiegate
alla Pasticceria Slotta di Milano, attende niv
tizie precise dal podestà di Valenza al quale
si è riv'olto in unione ai parenti per sollecitare
una conferma od una smentita delle notizie
apparse sul giornali.
DI quanto sopra nulla risultava, fino a ieri
sera, al R. Consolato Italiano.

Ieri, proveniente da un lungo viaggio di pia
cere nel Trentino, nelle tre Venezie ed In Dal
mazia, è arrivata a Lugano la Corale Ma
schile « Armonia » di San Gallo, che figura
tra 1 membri onorari della nostra Civica Fi
larmonica.
L’« Armonia » e gli accompagnatori sono
stati rk'evutl cordialmente alla stazione delle
F. F. da una Delegazione della Civica, ed
accompagnati in Municipio, dove 11 pre
sidente sig. Natale àlontorfani, che rappre
sentava anche rAutorità comunale, ha por
tato agli ospiti un cordiale saluto, a cui ha
risposto con altrettanta cordialità il presiden
te dell’* Armonia » sig. Rlisch. .\d ogni mem
bro della Delegazione della Clvca è stata
offerta una scatola contenente mezza dozzina
di fazzolettini ricamati, campioni graditissi
mi della fiorente indu.stria sangallese del ri
camo.
Dopo il cordiale scambio di cortesie^ gli
ospiti sono stati Invitati ad una bicchierata
d’onore, servita dal Caffè Olimpia.

Negli stadi
La Società Studenti Ticinesi di Zurigo ha
li piacere di annunciare che 1 suol due soci
Boffa Angelo di Bosco Luganese e Zendralll
Ugo di Roveredo (Griglonl) hanno conseguito
brillantemente: il primo al Politecnico fede
rale il diploma di professore di matematica,
il secondo nH’Universttà di Zurigo il dottirato In legge. Al due neo-laureati le nostre
felicitazioni.

Catastrofe aviatoria in Hesoicina
Dn grande trimotore Fokker~detia Compagnia oiandese H. L . M. sbattuto
dalla tempesta, precipita sui Piano di San Giacomo, sfraceiiandosi.
Tredici morti, quasi tutti oiandesi

Il «Kraal », grosso trimotore tipo Fokker documento fu poi trovato ieri mattina nel
(Icllu Cxjmpagnia olanotkse <li navigdzijiic la macchina, fra un groviglio d'altre cose,
at rea K. L. M., che faceva .servizio ordina di modo che nessun dubbio poteva più sus
rio sulla linea Milano-Ziirigo-Ainsterdam, è sistere sull identità dei tredici passeggeri
precipitato sabato sul Piano di San Giaco periti. Essi sono:
mo, per cause: non ancora ben chiarito.
F. Van der Feyst, comun<lante e pilota
tredici persone che si trovavano a bordo, dell apparecchio; Giovanni Gaspare Vocke,
quasi tutte olandesi, sono perite. L'apparec marcouistu; M. Aatyes, motoi ista, tutti c tre
chio, ch'eia pilotato dal comandante P. Van olandesi; Nesbit Mariano Lewis, inglese; Ar
der Feyst, si è rliviso in due e canficcato turo Watts; Coniugi Gerardo Giacobbe Plddi punta nel terreno, sfasciandosi comple lips e Virginia Philips Hurbiibis; Abramo
tamente.
Consteiits e Alessandro Coiiteiits; Giuseppe
Il v ia g g io tra g ic o Martino van Langen; Anna llermamdes;
Il grosso velivolo era partito in perfetto Sybe lloogstra, tutti olandesi. Infine il te
orario dall'aerodromo civile di Taliedo, di desco Giorgio Alfonso Flohr.
Si tratta nella cjuasi totalità di turisti oretto a Zurigo, sorvolando dopo 45' di volo
landesi che tornavano in patria da Giava,
regolare la catena <lei Monti Grigionesi.
Prima di arrivare a Mesocoo l'aeroplano e che, sbarcati a Genova, avevano voluto
che aveva proceduto regolarmente malgra alfrettare il loro arrivo servendosi dell apdo il tempo burrascoso fu sorpreso tla fòrti pareccliio in partenza sabato da Milano pei
raffiche <li vento e da acquazzoni che ren- Amsterdam.
Una delle vittime, il Nesbit, è il noto edevauo il volo pressoché inqiossibile.
Il pilota riuscì tuttavia a proseguire la ploratore britannico che nel 1928, accompa
A proposito di progetto per la correzione rotta fin sopra il villaggio di San Ber gnato da due italiani, aveva percorso 1200
d e lla s tr a d a di T a v e rn e
nardino dove però a causa della nebbia che chilometri di deserto e di foresta in AbissiNella relazione da noi data sabato, del so infittiva senqire più e del temporale che im iiia, attraverso regioni ove nessun europeo
praluogo fatto da Tecnici e Rappresentanti di perversava violentemente, si vide impossibi prima di lui non aveva mai osato avventu
Enti comunali e turistici a Taverne per la litato a continuare il volo. Tentò allora di rarsi.
deviazione della strada cantonale fuori del trovare un campo di fortuna ove poter at
Le p rim e n o tiz ie
l’abitato, è stato stampato, per un errore tipn- terrare; e l'apparecchio, che, a quanto asse
La notizia della catastrofe, portata prima
grafico, che t ’ing. Forni, capo del Dlp. P. C„ riscono gli abitanti della località, lanciava da alcuni passanti e poi diffusa con qual
era accompagnato daH’ing. Zoppi e dall’ing. degli ululi di sirena, e che volava a quota che particolare dalla Radio, ha sollevato
Gianola. Non si tratta invece deH'lng, Gia- molto bas.sa, fu visto virare in direzione del profonda impressione nei Grigioni e nel Ti
nola, ma deiring. Eugenio GianoH-Palazio ,11 Piano di San Giacomo-,' che apparentemen cino, richiamando sul posto una folla di
Lugano, incaricato deH’allestimento del pro te si presta bene per un atterramento <li curiosi. Prima u riversarsi sul teatro della
getto definitivo. La rettifica era doverosa per fortuna. L'aeroplano appaiiva e scompari tragedia aviatoria fu, naturalmente, la eolole attribuzioni erronee che potevano essere va nella nebbia, dimodoché era difficilissi
uia dei villeggianti al San Bernardino e nei
fatte da chi ha letto la relazione, data la qua mo poter seguire i suoi movimenti. Era chia- le altre parti della Mesolcina. Bare volte le
si perfetta somiglianza di nome del due inge n- però come il pilota perlustrasse la zona
macchine fotografiche hanno scattato così
gneri.
con l'intento di atterrare.
numerose e con tanta febbrilità.
L a c a d u ta
Restauri al Castello di Trovano
Attorno al grosso velivolo — che per la
e d a l P e n ite n z ia rio di L u g an o
Arrivato sopra la località detta Pina-Cur- estrazione dei cadaveri e le constatazioni
Il Dipartimento Costruzioni apre li con tina, densa di pinete, l'apparecchio, che si tecniche è stato sollevato e ribaltato a
corso per 1 lavori da cupomastro. da eseguirsi era inoltralo nella folta abetaia, ha urlato mezzo di corde e carrucole agganciate ai pi
in due stabili della tenuta del Castello di il. una delle tre q cjuattro linee teleferiche ni soprastanti — sono state tirate le corde
Trovano. Scadenza del concorso: 25 luglio.
adibite per il trasporto del legname e, for ed il recinto è rimasto sorvegliato giorno e
E’ pure aperto il concorso per impianti temente scosso dal colpo che le recise net notte da gendarmi grigionesi e ticinesi c
sanitari da eseguirsi al Castello di Trovano tamente l'ala sinistra alla estremità, da guardia federale di confine che si dava
e al penitenziario di Lugano. Scadenza del barcollò per un istante e precipitò a capo no il turno per la guardia, anche perchè lo
concorso : 29 luglio.
fitto in un vano della pineta aprendosi una apparecchio, essendo estero, era oggetto a
Alle offerte, che devono essere stese in car glossa trincea nel terreno e fracassandosi. controllo.
ta bollata da un franco e dinoltrate entro Nello schianto tremendo l'apparecchio si è
Il bagagliaio, che si trova in coda al ve
1 termini suddetti, va pure unita una ga diviso in due parti (anteriore e posteriore) livolo e nel quale si trovavano il sacco jioranzia rispettivamente di fr. 500 e fr. 300 lasciando la cabina dei passeggeri tutta stale, le valigie dei viaggiatori ecc., fu sca
per 1 due appalti, sotto forma di una dichia sconvolta.
ricato subito dopo la rimozione delle vitti
Primi ad arrivare sul luogo della cata me e tutto il contenuto fu preso in conse
razione della Banca dello Stato.
strofe furono i contadini della regione ed gnata dalla Polizia cantonale dei Grigioni
In memoria del col. Sonderegger
alcuni villeggianti che, come fu detto, ave
S’è formato un Comitato per erigere un vano seguito per alcuni istanti, con trepi
T re d ic i sa lm e
monumento alla memoria del compianto co dazione, la disperata manovra del velivolo.
Le salme vennero avvolte ad una ad una
lonnello Sonderegger. Tutti quel concittadini Altri accorsero subito dalla strada carroz in un lenzuolo ed allineate sul posto. Più
che vorranno associarsi a quest’opera di ri zabile e dal vicino albergo Ciocco del Pia tardi, nella notte, con un autocarro adibito
cordo di un grande patriota e d’un fervente no San Giacomo. Tra questi erano anche il alla macabra bisogna, furono trasportate
difensore delle nostre tradizioni nazionali, so Presidente del Circolo di Mesocco ed il me nella chiesetta del Pian San Giacomo, e veno pregati d’inviare i loro doni al C. C. P. dico dott. Piero Amarca, che casualmente glate dalla gente del luogo che s'è prodi
II 6253, Action Helvétique, Losanna.
Si trovavano in quella località e che pure gata per la pietosa opera. La picocla chie
Per informazioni indirizzarsi agli uffici avevano assistito da lontano al disastro.
suola, poco discosta dall’-Albergo Ciocco, è
dell’Azione Elvetica, rue Neuve 1, Losanna,
Una delle tredici persone che occupavano stata ieri meta d’un pietoso pellegrinaggio,
od al Segretariato dell’Azione Elvetica, Zelt- il velivolo — una donna, la cameriera di di una numerosissima folla di gente che, ac
weg 10^ Zurigo.
bordo — giaceva a qualche metro di distan corsa da ogni parte e con tutti i mezzi al
Per il Comitato : dott. A. Fonjallaz - doti. za: o s'era lanciata o era stata proiettata Pian San Giacomo per appagare un com
W. Ursprung, Zurzach - A. Lehner, fuori daH'apparecchiq nel momento ’ii cui prensibile senso di curiosità, s'è recato a
Kilchlierg - Gottfried Rudolf, Zurzach. questo s’era affondato nell’abetaia. Essa dovere di rendere omaggio alle vittime della
spirava pochi minuti dopo. Gli altri d idici catastrofe. Data la ricorrenza festiva, la
Cllnica dentaria popolare
passeggeri, tutti cadaveri sfracellati, erano ressa fu tale e tanta, nella giornata di ieri,
(Com.) In relazione al comunicato della
stati accatastati nella prua, l’un sopra l’al cosi intorno al velivolo infranto come in
Clinica Dentaria Popolare diramato giorno
torno alle tredici salme, da rendere necessa
tro, daH’urto tremendo.
sono alla stampa, ci pregiamo comunicare che
Mentre l’autorità del luogo, rappresenta ria la mobilitazione di parecchi agenti per
la stesisa rim'arrà chiusa dal 1 al 22 agosto,
ta dal Presidente elei Cjrcolo signor Luigi mantenere la disciplina e decongestionare
anziché dal 1 al 19 come erroneamente fu
Stoffel (che sarebbe come il Giudice di Pa la circolazione dei veicoli.
annunciato.
Nel pomeriggio di ieri le salme, ch’erano
ce nella nostra giurisdizione), dal dott. AA scanso di equivoci e jier maggior chiari
state fin'allora avvolte in lenzuola e con
marca
e
dal
sergente
Balznrini,
capoposto
ficazione, facciamo osservare che i lavori d)
della Gendarmeria “di Mesocco, procedeva trassegnate con un numero, furono compo
protesi v'erranno eseguiti esclusivamente a
alle
prime constatazioni, arrivavano sul po ste in altrettante casse, lasciate scoperte per
persone considerate veramente come meno ab
sto
le
Guardie federali di confine in servizio l eventuale visita e riconoscimento, che po
bienti, e cioè iche non dispongono di mezzi
al
Piano
San Giacomo, e subito dopo, da tevano arrivare <la un momento all’altro.
finanziari sufficienti per rivolgersi all’opera
Bellinzona,
la 'Gnoce .Vetxle ed il comandan Frattanto nella chiesetta, trasformata in
dei professionisti privati, come del resto io
dice il carattere di popolare per cui fu te della Gendarmeria cap. Ferrario con un camera mortuaria, erano andati ammuc
creata la Clinica Dentaria annessa alla Cro manipolo di gendarmi ch’egli aveva portato chiandosi i fiori dei campi, pietoso omag
con sè, per tutte le evenienze, a bordo di gio degli alpigiani; in alto, sopra tutto, co^
ce V'erde.
due automobili;
contribuirono effica me a voler esprimere la comprensione di
Note meste
cemente a stabilire un po' d'ortline fra da tutti i tredici morti, campeggiava una glan
Si è spento in una Clinica di Zurigo lo gente che, frattanto, aveva cominciatfi a fa de corona, mandata dalla « Pro Mesolcina».
studente Carlo Wachter, d'anni 24, cand. re ressa intorno agii avanzi del grosso ve Davanti alle salme sono sfilati, nel pome
ing. al Politecnico di Zurigo. Figlio di una livolo annientato. .I.ssai opportuno e molto riggio di ieri, le autorità, le delegazioni ed i
iicinese la signora Berrà ved. Wachter di lodato fu il sollecito intervento dei Cajii dei tecnici intervenuti <la Berna e dall’Olanda
Montagnola, abitante a Lugano in Via Emi Giovani Esploratori accampati al San Ber per la perizia e le constatazioni.
lio Bossi, il giovane Carlo aveva fatto qui nardino, De Padroni, Dott. Saputo ed Erst,
In c h ie s ta e p e riz ie
gli studi secondari, frequentando il Giiina- che coadiuvarono efficacemente alla rieornsio ed il Liceo Cantonale. In queU’epoca a- posizione ed alla custodia delle sall^e^ ^ ^ ^ Ricevuti <lal Presidente <lel Circolo sig. L.
Stoffel rappresentante deU’Autorità Civile
veva appartenuto alla Sezione <li Lugano
Le v ittim e (il quale inerita un encomio per la pena che
dei Giovani Esploratori Ticiné.si, di cui era
stato nominato capo squadra e vice istrut L'identificazione dei cadaveri è stata fa iji è <lata in ipiesta circostanza) sono arriva
tore per le sue doti particolari di avvedutez cile, in quanto, riattandosi di viaggio in ti ieri, da Berna l’ispettore forestale per
za e di disciplina. Era affezionatissimo al- ternazionale soggetto alle formalità di do l'aviazione militare signor Gsell ed il suo
r.ittuale Capo istruttore sig. Ugo Sautter, gana e di confine, apparecchio, piloti e pas aiutante signor Amstutz; dall Olanda il ca
che, come l'ispettore cantonale Prof. C. Ba- seggeri dovevano essere muniti dei rispettivi po ileU'aviolinea K. L. M. ing. Mòes. Questi,
riffi e tutti i Giovani Esploratori della Se documenti. Non è esatta la notizia (sparsa.iii al momento del disastro si trovava in Ger
zione. fu dolorosamente colpito dalla lut un primo tempo e raccolta <la qualche gior mania: raggiunto per telefono e per ratlio
tuosa notizia. Carlo Wachter era un giova nale) secondo cui il * Kraal » colpito da ful dalla notizia della catastrofe, partì imme
ne sveglio, intelligente, studiosissimo: la più mine, avrebbe subito i guasti rleterminanti la diatamente per la Svizzera e ieri mattina
bella speranza della vedovata madre. -Vd es catastrofe e si sarebbe in parte incendiato. alle 8 era già sul luògo dtT sinistro. Nel po
sa, al fratello Mario, ni parenti tutti, ed agli E' vero solo che ad un riato istante i lampi meriggio dì ieri giunsero al Pian San Gia
ex camerati Scout, esprimiamo per questo d'iina folgore squarciando la densa cortina como anche il Direttore generale della Re
delle nubi, aveva permesso agli osservatori gia Compagnia Olandese di Navigazione ae
lutto le nostre vive condoglianze.
di rivedere l'apparecchio che, avvolto agi rea, accompagnato da due ingegneri olan
le nuvole, era stato per un momento per desi, che .si sono aggiunti ai tecnici federali
Facilitazioni di viaggi aerei
duto
di vista. Nulla, nell'apparecchio, andò ed alle altre autorità per l'allestimento del
a g li s tu d e n ti
La Gompugnla svizz-era del traffico aereo combusto. Man mano che si estraevano i l’inchiesta e del referto peritale. Compiti
Swlssalr accorda agli rtudentl universitari ^cadaveri dopo la constatazione medica, il assai difficili, per le circostanze in cui la
una riduzione del 50 % sulla tariffa regolare ^Presidente signor Stoffel, massima autorità disgrazia è avvenuta. Anche gli esperti, do
per le sue grandi linee di Parigl-Monaco e ^grigionese presente sul posto, ed il Capita- po le constatazioni, hanno dovuto basare il
Amsterdam. I biglietti sono rilasciati dietro ' no Ferrario che gli prestava mano, proce loro giudizio ed i loro rapporti su ipotesi e
presentftzigne della carta di legittimazione devano insieme upjiipònsole olandese Van sulle versioni dei testimoni oculari, assa».
spedale per gli studenti la quale è rllasdata j Wassenaer subito a,cct>iso da Lugano, alla discordi fra di loro.
dalla Cancelleria delle Università di Basilea, identificazione con l’ausilio dei passaporti
Le c a u se d e l d isa stro
Berna, Friburgo, Zurigo, Losanna e Ginevra, ed altri documenti rinvenuti sui singoli
Secondo
il
parere
dell’ing. Gsell, capo
come iiure dalla Scuola di Ingegneri a Lo corpi. Uno solo di questi — quello del mec
sezione
dell’Ufficio
federale
aereo, condivi
sanna, dal Politecnico federale a Zurigo e canico — non p(^_ ^»ere identificato sa
so anche dagli altri tecnici, la sciagura sa
bato
perchè
mancanlte'iili
passaporto
:
ma:'
il
dall’Accademia commerciale a San Gallo.

Num. 167
rebbe dovuta a difetto d'ordine tecnico. La
ipotesi più accrerlitata attribuisce la catatrofe alle conseguenze del temporale. L'aj)parecchio è stato preso nel vortice delle raf
fiche che violenti soffiavano dal San Ber
nardino. 11 pilota ha tentato, nonostante il
terreno accidentato, di atterrare, ma ha
smarrito la direzione nella nebbia, precipi
tando al suolo come più sopra è stato detto.
Nel libro di bordo, che si è potuto estrarre
(piasi intatto fra le tante macerie, 6 segna
ta solo la partenza da Milano alle 12. La
tiagedia è avvenuta (iiiindi do |)0 47' dalla
partenza. Questo particolare è <locumenta~
to anche dall'orologio eluì la cumeri'.vi'u di
bordo sbalestrata dal velivcdo al moiue.ito
dell urto contro il siKiltxqiortava al braccio.
L'ojologio segnava esattamente le 12 4."'.
Si annunciava ieri daH'.Aja, per il tra
mite della Radio-Stefani «che la Compa
gnia olamlese di navigazione aerea K.L.M.,
dopo il disastro di .sabato, che è il terzo da
essa subito in una s(da settimana, ha 'leciso di cedere l'esercizio riella linea da Amlerdam a Milano alla Conqiagnia tedesca
1 0 !t-lliin-u, con la (piale c'era già servizio
ultei'iiato ». Inf itti, senza contare il di^a-.tio
del glande bimotore della line.i delle Indie
caduto mesi or sono nei deserto siriaco, so
no tre le sciagure tòccale ad apparecclti olandesi della K.L M. in una settimana, e c.iu
vittime nuinerose: domenica scorsa iiifatii
il Kioickftiuirt a Scliipol, presso Amsterdatn: mercoledì il Marabù, nel Golfo Pci.sico; sabato il Kraal (pii sulle montagne grigionesi.
Le responsabilità della" Compagnia .sono
coperte ria forti assicurazioni.
Ad inchiesta finita le Autorità grigione.n
lianno lasciato l'apjiarecchio a dispo.sizicuc
della Direzione K.L.M. Gli ingegneri olan
desi decideranno quali siano le parti del ve
livolo che, francando la spesa del ricupero,
■dovranno e.s.scre trasiiortate in (Jlanda; e
(piali le parti che potranno essere abbundoiiate sul posto, tristi reliipiie rlella tri-men
da sciagura.
L a sp e d iz io n e d e lle salm e
Dopo il sopraluogo ed un’ultima visita alle
salme, le aiilorità ed i rappre.sentanti della
K.L.M. uccompaguali dal Fresideiite del tdr
colo sig. Stoffel, si sono ritirati all’Albergo
z.lelle Alpi in Mesocco, ove hanno stabilito,
per così dire, il loro recapito.
Il dir. Miies è sceso ieri sera da Mt-socco
a Bellinzona per incontrarsi coirincaricato
della K.L.M. per le pratiche inerenti alla
spedizione delle salme. I due hanno avuto
ieri scia stessa all'Albrego Felix, dove era
intervenuto anche il signor Mariotta, pri'si;dente dcH'Aero Club Sezione Ticino, un ab
boccamento con la Ditta Nobile e Arrigo di
Ltigano e la Ditta Cesare Bossi di Loc.irno,
alle (piali è stato affidato rincarico per il
trasporto dei tredici ferelri ad Amsterdam.
Le due imprese si troveranno stamattina al
Pian San Giacomo per il trasferimento del
le saline delle attuali casse provvisorie in
legno alle casse in zinco ed ai cofani pre
scritti dalla legge per i trasporti di feretri
in ferrovia ed all’estero. Nella serata d'oggi
le salme saranno condotte a Bellinzona tnctivricate su due vagoni a destinazione di -Ain-'
sterdam, da dove ognuna raggiungerà la
rispettiva destinazione.
U ltim o q u a d ro
Sarà per Bellinzona un altro, l’ultimo, tri
ste quadro della tristissima tragedia.
I fotografi, dilettanti e iirofessionisti, han
no fatto miracoli; già da ieri mattina .-.i po
tevano vedere in molte vetrine di San Ber
nardino, di Bellinzona e di Lugano, delle ni
tide fotografie del grave sinistro, molte del
le (piali appariranno oggi sui giornali illu
strati svizzeri ed esteri.

CHIASSO
DISGRAZIA
L'altro giorno, vicino al Ristorante « Sanlin » (li Boffalora si prodiK<se un ineiden'e
della circolazione. Due auto sostavano contro
il muro del ristorante. Il sig. Paolo Spinelli,
funzionario di Dogana Svizzera, scendeva con
la proprio auto da Balerna verso Chiasso.
(Tiuiito al ristorante « Santin », dovette, per
scansare le due vetture, teiu-re al(iuaU'to a si
nistra. In (luel moiuento la piccola Cavadini
.Maria Uosa, di anni 2,; riraasta incustodita,
altraver.sò correndo la strada, andando a get
tarsi .contro l’auto. Il sig.. Spinelli si fermò
stillilo ed aiutò a soccorrere la piccina col
l'aiuto del (Ir. Bernasconi .suldto accorso. L.t
idccola riportò la frattura di una clavicola e
di una gamlai. A mezzo Croce Verde fu imrlata all’Osia-dale di >Iendri,sio,

BELUNZONA
PER IL PRIMO AGOSTO
Con riferimento alla circolare a .suo tempo
diramata. Invitiamo tutti i presidenti delle
società cittadine a partecipare nH’essemblea
generale « Pro festeggiamenti l.o Agosto »,
che avrà luogo (piesta sera, lunedi, alle ore
'20,30, al Ristorante Zanetti,
Il Uimiitato promotore.
PASSEGGIATA DEGLI ESERCENTI
Una .s(-».santina fra .soci e simpatnzzanti
(Iella Società Eserceiitl di Belliiizonn e dlnlorni effettuarono martedì la loro passeggiala
i naltu montagna. Dopo aver percorso la ridente Valle di Blenlo fra gli im-antl della
regione del Lucoinagno, la comitiva fqce una
prima tajipa a Santa Maria, per la eolaziotie.
Per prosegui per Dlsentlse, i>er visitare il
noto Convento p pranzare airAlbergo della
Posta. Nel laimerlggio, nuovamente In viag
gio verso rOberalp, ove— al sommo del passo
— 1 gitanti erano attesi da un rinfresco gen
tilmente offerto dalla Fabbrica di birra Beilinzona. Nel viaggio di ritorno In comitiva
si fermò ancora ad Amlermntt ed al passo
del S. Gottardo. .Ancora una tappa a Faldo
per la cena servita In m(xio encomiabile all’.Albergo Milano, gerito dal signori Pedrinl,
poi la comitiva rientrò alla Turrita.

RECENTISSIME
l)n prestito in Russia
MOSCA, 21 ag,
11 prestito del terzo
unno del secondo piano quinquennale so
vietico di un importo di tre miliardi e mez
zo di rubli, è stato sottoscritto per più di
4.150.000.000. Tale cifra sorpassa di oltre
700 milioni il totale della sottoscrizione del
prestito del secondo piano quinquennale.

Ritirata dei comunisti cinesi
SCIANCAI, 2! ag. llavas. — Si ha aotizìa (la Cludigkin clic il grnptxi degli ar
mati coiministi clic operava allOvcst di b/c(hnen, incapace di manlcncie le pó.ii/ioni
occupate, ha iniziato un movimento gcnclule di ritirala verso il nord, in dircziiuic di
Kansii.

La Spagna vuole una flotta potente
MADRID, 21 ag. — 11 giornale El Debole'
chiede, in iin minierò stiuordinario colisaciato alla marina cd aH aviazidnc niilitaic
della fluita, la iostiiizioiic di l i n a lloita da’
gnena spagnnola conqii'clidclitc '.piativo.u(ò
lazzatc, otto incrociatori, trcnlasci caccialorpcdinicre c (piaranta soltomaii"' G aior
naie ritiene che I csccnzionc del piograminu
sarà effettivo fra dicci anni.

La spiacevole avventura d’ un figlio
d i S ir A u s te n C h a m b e rla in
AMMAN (l’alcstina), 21 ag. — I negoziali
condotti in ipicsli giorni fra le autorità britaniiiclic cd il governo di re Ibn Sciai han
no condotto alla liberazione del lenente Ginscjtpc Cliambcriaiii, figlio di sir A)igt*;^
t liambcriain, ex ministro britannici) degli
affari esteri. Il tciicnte Cliambcriuin era
•stalo arrestato domenica scorsa da iiii tiibù di W'almbi, avendo per iuuvvci tcuza vac
calo in automobile la fioiitiera fra la P.ilcstilla e 1 llcdjaz. , , ,

in Francia
T e r r a di V e rd u n p e r la to m b a
di P ìlsu d sk i
VERDl.'N, 21 ag. - 11 prcicvamcuto dal
cam|)() di battaglia di Vcrdiiii di lena dcstiuatu alla tomba del .Marescialli) Pilsudski
è stato cffctt))at() ))cl cimitero ))azi()aale di
Do))a)imont.
La C o n fe d e ra z io n e d el L avoro
c o n tro i d e c re ti leg g e
PARIGI, 21 ag. llavas. — La t'()in))ilssio))C anìuiiiiistrativa della (oufederazioue ge
nerale del lavoro si rianiià lunedi alh) sco
po di esaminare le diverse proposte fattele
dai niinierosi si)idacati e fedciuzioiii e in
inolio particolare dal carlello dei servizi
pnblilici per ombattcrc i decieti-lcgge ema
nati dal governo di Lavai.
U n d isco rso di L eb ru n ...
S01SSON.S, 21 ag. — il Presidente della
repubblica Alberto Lebrun Ita presieduto
alla cerimonia di inaligli razione del moniimcnlo ai caduti della glande giieria. Il ca
po dello stato ha pronnneiato iiii discorso
pel quale ha tracciato nelle sue grandi linee,
la gigantesca opeiu di restaiirazioiic delle
regioni devastate dalla guerra mondiale.
Quest'opeia è costata alla Francia, f^("S!ii
bardi.
Con lo stesso spirilo dì unione e di soli
darietà — Ila concluso l'orutore — con il
quale il popolo francese ha risanato le pia
ghe iiiflittegli dalla guoira, la Francia sa
prà ristabilire oggi la sua situazione eco
nomica.
... e u n o di F a b ry
OLLCllY-LF-CH yi KAlJ (Aisne), 21 a.g.
— In occasionè’WIÌ‘Ì‘nangiii',i/.ioiic del nuiI iimento commcin irutivi, della seconda v i l loiia della Marna il niiiiisiii, della Guerra
l’abry ha pronunciuto iin grande discorso.
L'oratore ha dichiarato che non c’è sciiiiiiu’iito più profondamente radicato nel coorr dei francesi del sentiincnto della libcit i.
Come potreiibe la 1'rancia privare un'.AhRi
popolo della sua iiuìipciideiiza? Non cè po
polo al mondo elle più di ipiello fruiicese
id.'biu fatto sacrifici per la causa delli li
bertà dei popoli opi>ressi Leseicilo fr.ince
s e del 1955 — ha concluso il ministro ~ non
costituisce lina minaccia per nessuiii), ma
sarà capace dei medesimi sforzi e dei me
desimi sacrifici di cui furono capavi gli
eserciti del 1914 e del 1918.
L a L o tte ria N a z io n a le
PARIGI, 21 ag. — 11 premio di 3 milioni
di franchi dell'ottava estrazione della IjOI-’'
teriu Nazionale 1935 è stalo vinto dal r.iiir f 'B
niero 0252025.

Radioaudizioni
Radio Svizzera tlalìana. — 19,45 ; Nutìziurio — 20,02 (da laisamia) ; ('(incerto orch.estriile diretto da S. Baud-Bovy — 21,05 (da
Losanna ) : Concerto d'orgiino eseguito da t>.
A. Tleliy — 21,20 (da Lugano) : Ixvl maree
delle Niizloni (d.) — 22: Canzoiudte di. lllnis
sonori italiani (d.).
Svezzerà terlesea. — 20,05; Musica oiierisUea eseguita dalla ideeolu radioorcliesi r i —
20,30: Ciclo: «La mentalità e la letteratura
'della Svizzera (111) — 21,10; Ripresi del
concerto orchestrale: uiiisiea russa — 21,30;
« La grande lite tra Ivan Ivitnovie e Ivan
.Nlkiforovlc », di Gogol, rndioriduzione di Ainiin Trelehler,
Svizzera rojuaiida. — 20: Concerto orcliestrale; 21,05; Concerto d’organo; 21,30: « l.e
Immiti condult le Bai », coniinedla dU'Rdil'n
Mahert.
. a )i '
Milano. — 20,40; «La signora Lievito»,
commedia In 3 atti di O. Pelyne. ‘22,25; Con
certo orchestrale.

LA T E M P E R A T U R A A L LID O
Domenica 21 luglio 1935
Acqua 23 — Sabbia 36.
Atmosfera all’ombra ; min. 21 ; mass. 30.
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MENDRISIO

ASSEMBLEA GENERALE
m
c a a m p t t g n u E f c L’assembleti annuale della Filarmonica Libe
rale avrà luogo giovedì 25 corr. alle ore 20,30
Serata artistica a Cademario
n e lla sala S(K'iale (Via alla Torre) col se
Per la Fiera di Lugano
L’altra sera, con la partecipazione della guente ordine del giorno: 1. Contoreso; 2. No
e F esta d e lla V en d em m ia
(Com.) 11 Comitato Fiera <li Lugano e Fe cantante lirica tedesca signora Schiirlioff, mine statutarie ; 3. Eventuali.
sta (Iella l ’emlemmia elle si svolgeranno da] dotala di mezzi vocali notevolissimi per vo IL TRAFFICO PEL MONTE GENEROSO
28 set'temlire all'8 ottobre 1935, mette a con lume e morbidezza, con quella dei signori
lat conipiista del Jlonte Generoso coirnucorso rassunzione e l'ew'rclzlo della cantina fecdelmayer, Keller e della pianista signora tomobile è , come si .sa, un fatto compiuto. Do
alle condizioni stabilite dal cu|iltolato. Ter Antropoff, venne tenuta con lietissimo suc menica scorsa paiecchie furono le vetture che
mine ultimo per le offerte: 10 agosto, li testo cesso una grande serata artisuca nella l i,sn salirono iier la nuova strada alla Bella Vlsra
delle condizioni di caiiitolato .si può avere di Cura di Cademario.
e con (luelle del nostro Cantone se ne pote
pr«>sso la sede del Comitato Fiera (Cfficlo
rono vedere altre con targhe di Cantoni conBracconaggio
della Fiera, Pro Lugano) dietro torresinai(Com.) La Società Cacciatori Circolo di fcsleratl e alcune persino italiane. Quest:(
slone di franchi tre.
\ ezia. Basso e Medio Vedeggio, visto come constatazione oltre ad esser confortevole, è di
nei giorni pas.sati vi furono due casi di brac. buon augurio imm- la rivalorizzzazione del no
Tecnici della Svizzera interna
conaggio, Luno in (piel di Breganzona, c l’al stro bel monte.

in visita ai lavori strad ali d el T icino

Salmto e donuaiica si sono dato convegno nel
Ticino una ciiKimintina di professionisti della
Svizzera Interna iier fare visita ai lavori stra
dali del Gottardo e della l'iaschina ed agli
impianti del Monte Piottlno.
K’ andato sabato incontro agli osjiiti, nella
Val Tremola, in rai>presentanza del Diparti
mento Costruzioni, ring. Zoppi, capo dell’Cfflcio Tecnico Cantonaie, che ha fatto da guida
ai visitatori.
Sabato sera, a Faido, è stato offerto agli
osidti un banclietto da lairte dei nostro Go
verno.
Domenica mattina furono visitati i lavori
stradali deH’Altn Leventina e nel pomeriggio
(luelli del Monte Ceneri.
La (ximitlva di tecnici è arrivata domenica
sera a Lugano e ieri mattina, accompagnala
dall'on. K. Forni, chimi del Dlp. Costnizlonl,
dal'l'ing. Gemmi, direttore dei lavori, e dal
titolari e tecnici delie Imprese costruttrici, vi
sitò i lavori della strada internazionale di
Gandrla, che sono giunti ormai aU'ultima fase.

Infortunio stradale
Uno scontro rimasto per buona sorte senza
gravi conseguenze si è verificato ieri in via
Pretorio. Il ciclista Kossi Ercole di llioggio
imrcorreva detta via diretto al centro (luando
andava a cozzare contro un fianco dell’autoiDoblle guidata dal sig. De Istrenzl Luigi, ga
ragista in Besso, che procedeva in senso con
trarlo. Il Bossi riportava ferite leggere alla
testa : dopo avere ricevuto le prime medlctizioni alla vicina farmacia Glanella egli ve
niva condotto in auto dal dott. Galli e quindi
poteva far ritorno a casa propria.
Gli accertamenti di legge sulle circostanze
in cui si è svolto Tincldente sono stati eseguiti
daH’appuntato della gendarmeria sig. Donada.

tro nei pressi di Savosa, non ha tardato a
ordinare la dovuta incbicsta della nostra
.-Vutoritù. Una bella idea fu (piella del no
stro Presidente sig. prof .Macchi di Agno, die
con l intero Comitato ha deciso di scegliere
fra i soci una ventina di uomini coscienti,
delle rispettive zone, rilasciando loro una
tessera. Dopo le dovute pratiche ed il giura
mento. essi dovranno sorvegliare c vigilare
affinchè la nostra selvaggina sia iirotelta c
rispettala da certi lestofanti.
U. T. 0. E.
La Sezione Lugano organizza jier sabato 27
e domenica 28 corr. la sua gita officiale con
meta r.\dula, m. 3409, con qualsiasi tempo. La
partenza avrà luogo sabato 27 corr. con l’au
to, (la Piazza Fontana Bos.si alle ore 13,4.5
precise ; arrivo a Dangio aile 17 ; salita ver
so la Capanna dell’U. T. O. E. e pernotta
mento.
Domenica 28: diana ore 3..30, partenza per
la vetta alle 4.30 ; arrivo alla vetta alle 8
circa. Ritorno in Caixtnna e pranzo al sacco.
Ore 14, discesa per Dangio; alle 17 partenza
in auto. Fermata obbligatoria al Monte Cene
ri e cena al sacco. Arrivo a Lugano alle ore
21 circa.
I iwrtecipanti sono pregati annunciarsi en
tro il 25 corr. alla sede oppure telefonare al
N. 0.09. Tenuta di alta montagna.

LOCARMO
PER IL I. AGOSTO
Nella riunione tenuta la scorsa settimana
a l ’alazzo M aM cci con l'intervento di nume
rosi rappresentanti delle maggiori società lo
cali, Il comitato permanente del Primo .Ago
sto ha deciso di tenere anche quest’anno la tradizi(male commemorazi(me con corteggio, discor.-o officiale e c(mcerlo (i('lla <'iltadin:(7T.u
oratore offici.-de non ([iicora .stato designato.
FESTA DI GINNASTICA
L'organizzazione per la riuscita della XXI
festa cantonale ticinese di ginnastica che avrà
luogo (tei 15 al 18 agosto p. v., nella nostra
città caaitinua alacremente. Il comitato ha fat
to coniare una apposita medaglia, ben riusci
ta nel soggetto e nella esecuzione. E’ opera
della ditta Kramer di Neuchatel e sarà de
stinata come premio oltre ad altri oggetti arti
stici per le gare individuali, li Comitato in
parola ha pure ordinato le eroe-ette ricordo,
tradizionale segno della partecipazione alle fe
ste ginniche in Isvizzera. Fornitore di queste
sarà la casa lluguenin. Le Lode, la quale ha
pi-esentato una esecuzione che, pur nella sua
semplicità, pre.senta genialità rimarchevole e
piacente.

DISGRAZIA AD IN CICLISTA
Il signor Piero Pedrazzlni del Monti, che
frequenta a Winterthur a scuola recluta ci
clisti, l’altro giorno, cadendo dalla macchina
Gli infortuni della circolazione stradale,
durante le esercitazioni; riportò la frattura, di
controllati dalla Gendarmeria cantonale, auna gamba. Auguri dì solledta e completa
scendono, nel mese di giugno 1935, a 60 (08
uariglone.
nel giugno 1934), dei (luall 25 (35) procura
rono S(zU danni materiale e 35 (33) procura
rono ferimento di 47 (44) itersone.

Infortuni della circolazione

BELUNZONA

Gazzetta Sportiva

PER IL I. AGO.STO
Il Gomitato prò 1. Agosto sedeva ieri sera
|M*r importantissime delilierazlonl. .Ad un pro.-simo numero ampie notizie sui festeggiamenti
del Natale della l ’atria.
AUGURI
Ogni corridore è tenuto a far verificare
1. — Per iniziativa della Radio .Svizzeiu
I no.stri giovanissimi (■(aiciitadlni signori
la
macchina, sin alla partenza sia uU’arrivo.
Italiana
sarà
disputata,
nei
giorni
31
agosto
.Augusto Bolla e Stello .Molo testé licenziati
Chi non si atlcriesse a queste di-sposizioni
dal Liceo Gantona-le con le migliori classifica e t settembre i935, la terza iHlizione della
zioni si sono aggiudicati, a pari merito, li pri-- corsa ciclistica internazionale per dilettanti’ si espone olla stpialificu.
14. — L'ultimo chilometro di ogni trippa
mio Marainl. .Ad entntimbl le nostre più glol'c suddivisa in due giornate e denominata III.
Coppa
Pro
Radio.
sarà
segnalato con apposito striscione bian
se congratuluzionl.
2. — La classifica generale sarà fatta co.
UOR.SO ESTIVO D’ITALIANO
sommando i tcni])i ottenuti <la ciascun cor
13. — Il tempo massimo scade il sabato
Lunedi si sono iniziate le lezioni del Corso
ridore nelle due giornale.
30 minuti e la domenica 40 minuti <iopo
estivo di lingua e letteratura italiana che si
3. — La corsa si svolgerà sul segue:itc l'arrivo del (irimo.
tiene presso le Scuole Cant. di Commercio. Il
percorso:
16. — Un corridore che cffettnun<io parte
corso è fre(pientato da un buon numero di
ins(‘gnanti della Svizzera interna, ai (lualì au La giornata (51 agosto): Lugano - .Mus- del percorso a piedi, non spinge personal
guriamo buona permanenza e largo profitto. sagno - .Monte Ceneri - Bellinzona - Bove- mente la |)ro|)ria maccliina, verrà s(|iialifiredo - Mesocco - .San Bernardino. Potale eato.
IL MOVIMENTO TURISTICO
chilometri 80.400.
17. — Il percor-o sarà indicato da c'):inel Distretto di Bellinzona dà 1 s(^guenti rill.a giornata (I. settembre): Sun Bernar tiolli fissi e controlli v,danti.
sidlatl: Esercizi chiusi: 1; .Allerti 33; Letti
dino - .Mesocco - Rovcreslo - Bellinzona 18. — Lventnuli reclami dovranno esser'.400; Ospiti ticinesi 151, Confederati 1189; ESementina - Locamo - (.Quartino - .Monte presentati alla (duria entro un'ora 'dalla
Bteri 397. l’ernottauienti ticine.sì SIO; Svizze
Ceneri - Taverne - Cadenipino - .Massagmi seadc-nzu del temilo n iu s sii iK i: ogni reclamo
ri 1651 ; Esteri .500.
Lugano (Molino Nuovo - Via Tivvano - d in ià essere aecomiiagiiato da mi deiiosito
GITANTI
(Viale Cassarle) (firma e rifornimento) - di fr. 5 che verrà restiiuitu se il reelumo
I nati (IbU’S4. uieinori (Kdle Indie ore Melidc - Bissone - .Maroggiu - Capolago risulterà fondato.
passate festeggiando i 50 anni, hanno tenuto Mendrisio - Balerna - Chiasso - .Morbio
19. — I corridori invitati dovranno far
una seconda edizione della loro inisseggiata ^Snireriore (firma) - Morbio
Inferiore - i crvcnire la relativa inscrizione accomspingendosi domenica fino a S. Marta Luco- Chiasso - Balerna - Mendrisio - Cupolagu
inagno. Tempo ottimo, vì.ste incantevoli, aria - .Melidc - Lugano - (Hotel du Pare - .Sta liagiiata dalla lassa di fr. 5 alla Società
frizzante, banchetto egregiamente servito al zione - .Molino Nuovo - Via Trovami - Aia Spuri, di Lugano, entro il 15 agiistii r.l più
l’Ospizio di Camperio (so|ira Olivone), lascia •Monte Boglia - Viale Cassarate) arrivo fi tardi.
•Al ritiro dei numeri i concoirmiti dovran
rono agli allegri scampagnanti te... voglia li nale. Totale chilometri 168.200.
no effettuare un deposito di fr. 2 che vei ra
una terza edizione.
4. — La corsa è dotata dei seguenti premi: rimborsato alla riconsegna.
Una quindicina di Ferrovieri della no
Classifica al traguardo di San Beriiar20. — La eommissionc corsa pruvvizierà
stra città si recarono domenica in iiasseggia- (lino (Premio della montagna).
al
tras])(irlii degli indumenti dei eiirridoii
ta fino a Camiio Blenio, attraverso il non as 1. arriiato
valore Fr. 75.—
sai conosciuto Orrido del Sosto, pranzando al 2.
»
> 50.— (la l.uguno a San Bernardino e da .San Berl’Albergo Olivone e sciamando quindi un po 5.
>
>
40 — Miiidimi a Lugano. .Saranno accettati ioltiuico ovunque, portando in ogni dove quella ga 4.
»
50 — tu gli indiinienti eontcmiti in valigie, le
iezza e quel buon umore che fa della... classo 5.
»
X50.— (piali sarunuo contrassegnate col nniner'i
dei Ferrovieri una classe benlamina. Tornaro 6 .
3
’z.
25.— portato *lal corridore in gara. .A San Btrno in seratti contenti come pasque ripromet 7.
3
» 20. - lu.rdino i gareggianti avranno gratuitamen
tendosi altre simili gite nella Valle del Sole. 8.
»
>
> 20.- te cena, alloggio c colazione.
FRA LE VETRINE
9.
3
>
■>
20.— 21. — 1 corridori non potranno indossare
Nelle vetrine della fotografia Zlmmermann 10.
»
y
>
po- maglie od altri indumenti con iiiscrizioiii
e Libreria Casagrande, sono esposte diverse Dal H. al 15.
Z>
»
15. - icclamistiche di fabbriche di cicli o di altre
nitide pose rilevate sui resti dell’immune scia Dal 16. al 20.
3
■>
10.— industrie: essi dovranno iircscntarsi in te
gura aviatoria del San Giacomo.
Dal 21. al 50.
»
5.— niita dc'ccute. La società organizzulrice ha
la facoltà di impedire la partenza a (pici
In (pielle della S. A. Innovazione il sig.
Classifica al traguardo di Lugano:
corridori
che si ])resentasscro in costume
P. Zoli e.spone delle magnifiche piastrelTe di 1. airivato
valore Fr. 5 0 rive.stimento eseguite a mano e raffiguranti 2.
»
»
40.— troppo succinto o comumpic non conforme
dei bozzetti allegorici.
5.
»
»
30.— alla prcst'nfe disposizione.

Regolamento della Coppa Pro Radio

»
»
> 20.— Sono obbligatori i canzone-ini neri.
»
20.— 22. — La massima prudenza è ract-iman6.
»
>
> 20.- data ai corridori; gli organizzatori declina
. 3.
Dal 7. al 10.
ì
15.— no ogni responsabilità per incidenti che p'J
A C Q U A R O SSA
C onvegno ap istico
tessero toccare ai concorrenti o per quelli da
Dal
li.
al
20.
»
5
10.A ssem b lea d ella Pro B lenio
Gli apicoltori della sezione luganese, do
essi
provocati. Ogni responsabilità civile e
Dal 21. al 30.
1)
5.—
L’.Associazione Pro Blenio tenne domeni
menica scorsa si diedero convegno al Bigo[icnalc è a carico dei corridori.
Classifica
generale:
rio, da dove si ammira lo splendido panora ca air.Acquarossa la sua Assemblea annua 1. classificato
25. — Al .segnilo della corsa non saranno
valore Fr. 130. Malgrado la nitidezza dell’orizzonte e lo
* * *
ma che si estende dalle valli Capriasca e del le sotto la presidenza del suo vice-presi 2.
ammesse che lo vetture officiali che ver
»
»
HO.—
splendore del più bel «ole di luglio, la conca
Poco o nulla v’è da aggiungere alla cro
dente giudice Sebastiano .Mattinoli.
3.
»
100.— ranno numerate e munite di ap])osifo di
di San Giacomo, ove sabato, sotto la furia naca della tragedia aviatoria, conclusasi con Vedeggio, su tutta la plaga luganese fin nel
La relazione del Comitato informò i pre 4.
»
» 90.— stintivo.
deU’uragano, s’è abbattuto il grosso velivolo l’abbandono del velivolo al suo destino e ci-n la lontana pianura lombarda.
Previa una visita al ben tenuto apiario senti del lavoro compiuto nello scorso anno 5.
»
> 70.— Ogni macchina ammessa al seguito della
olandese, appariva ancor ieri avvolta in un rinvio dei tredici passeggeri, in tredici bare,
del Convento, alle 10,30 i venti soci interve lavoro che si concentrò intorno alla impor 6.
3 65.— corsa dovrò riservare due posti al C(imil:it'^i
velo di grande tristezza. In ogni mente, in alle risijettive famiglie.
tante questione della strada Nord-Sud at •7
miti
si
adunarono
nella
sala
di
ricevimento
»
> 55.— <rorgaiiizzazione cd atteaersi trctlamcntc
tutti 1 cuori si ripercuoteva l’eco dolorosa
I j e autorità federali e cantonali, i rappre
»
> 50.— agli ordini del capocorsa. Gli intcrus'.uà do
della catastrofe; e pareva, pur nella radiosa sentanti della K. C. M. ed i tecnici hanno del Convento, ove vennero discussi oggetti traverso il Todi e il Lucomagno, anche se 8.
>
iO.— vranno presentare regolare diimand.a al Co
giornata^ che di tristezza fossero pervase an lasciato ieri ver.so mezzogiorno il Piano di della massima importanza, in merito al com il Comitato si occupò di cose minori, come 9.
»
» 40.— mitato vl Organizzaziune entro il 25 agosto
che le verdeggianti abetaie tra cui il colosso San Giacomo doiKi aver preso le ultime di mercio del miele, ostacolato in forte misura la pubblicità in favore della Valle e l’ade 10.
»
3 40.— 1935. (Vedi prescrizione per lo macchine al
dalla importazione di miele dall’estero, e dei sione aU’.Associazione cantonale del turismo. 11.
aereo s’è infranto, seminando morte e ster sposizioni ed impartito 1 loro ordini.
La questione della strada del Todi che do 12,
3
> 40.— seguito).
surrogati di miele, che purtroppo impedisco,
minio.
Da quel montento sono entrati in funziona,
vrebbe costituire il prolungamento del Lu 15.
»
» 33.— 24. — L'inscrizione alla corsa implic.i pver
no
lo
smercio
del
miele
naturale.
11
recente
Meno intenso di sabato e domenica, ma per 1 loro incombenti, la Dogana svizzera che
comagno, in modo da formare una grande 14.
3
» 35.— il concorrente una sufficiente conoscenz'i
ugualmente ansioso, pietoso, riverente, s’è rl- tiene l’apparecchio sotto sequestro tempora decreto federale che aumenta in forte misu
strada automobilistica Zurigo-ltalia, venne 115 .
3
3
35.- del percorso c il riconoscimento d’aver preso
ra
il
prezzo
dello
zucchero,
ha
dato
mate
lietuto ieri, da mane a sera, il pellegrinaggio neo, « rincarlcato della Compagnia olandese
poi illustrata dal vice-presidente Martinoli i6.
3
3 50.— conoscenza del presente regolamento ad acdèi grigionesi, dei ticinesi e del forestieri sid che con l’ausilio delle due Imprese funebri ria ad una animata discussione, alla chiusa
(' (lall’ing. Giaiiclla che risposero alle dii- 17.
»
3
» 30.- eettarlo in tutte le sue di-iiosizioni.
luogo della tragi-dia. Sul tortuoso nastro stra suddetto doveva esperire le pratiche per te della (piale, venne dalla presidenza propo
maiide di informazioni dei presenti.
18.
»
»
> 25.—
OICLIHtO
dale che da Belllnzona e dal Passo di San spedlzi(me delle salme. La partenza di (pie sto, ad all’unanimità votato un ordine del
Alla fine, approvati i conti e rieletti i re 19.
>
»
3 25.—
Bernardino mette alla piana di San Giaco ste da Belllnzona sarà probabilmente ancora giorno nel senso di inoltrare istanza al comi
visori l’Assemblea votò aU’unauimità il se- 20.
3
5 25.—
»
mo, è stato ancora un viavai intenso di auto remorata per la lunganimità delle pratiche tato cantonale di apicoltura, coll’incarico di
uente
ordine
del
giorno
proposto
dall’avv.
Dal
21.
al
30.
3
> 20.— La rivin cita d e g li italiani superstiti
esperire
le
pratiche
necessarie
presso
le
aur
mobili, motociclette e biciclette, che si sono burocratiche -intraprese con le autorità di
n ella secon d a tappa dei P iren ei
Bolla
che
verrà
comunicato
alle
.Autorità
in
5. — L’organizzazione tecnicadella corsa
torità competenti, affinchè il fabbisogno
dato il turno ai posteggi improvvisati negli Coirà ed 1 vari Consolati.
I’.AU„22. — Jlorelli e Tenni, i due soli su
teressate:
—
che
si
svolgerà
secondo
le
prescrizioni
necessario
per
il
nutrimento
delle
api
(am.
.spiazzi erbosi che circondano te località di
Ieri mattina (accompagnati dal sig. Bobblà
c L’Assemblea della Pro Blenio prende at contenute negli statuti e regolamenti del perstiti della siiuadrn italiana, hanno comiuit.'urina, tomba del volo tragico.
e dal sig. Barella dell’Aereo Club di Bellin- 10 per arnia) sia esonerato dall’aumento del to con soddisfazione delle pratiche avviate
l’Unione Ciclistica Svizzera — è affidata stato una netta rivincita nella .seconda mas
prezzo ,aumento che tanta reazione ha in
Attorno all’apparecchio informe, tenuto iso zona che ha preso viva parte a questo lutto
sacrante taiipe dei Pirenei. Dopo l’aliliandono
dal
Dip.
Costruzioni
allo
scopo
di
prepara
alla < Società Sport > di Lugano.
contrato in tutti i ceti sociali.
lato a qualche diecina di metri dalle corde e molto si è prestato nel triste frangente)
6. — La gara è ad invito. Saranno am degli altri componenti la sipnulra Italiana,,
re i piani per la sistemazione della, strada
e sorvegliato da guardie federali di confine, sono giunti sul luogo della catastrofe 1 signori
del Lucomagno ed esprime il voto che l’ini messi a parteciparvi soltanto dei corridori avvenuta nella taiipa precedente, nessuno
regnavano, ieri più che mal, lo squallore e Paolo ed Alessandro Nesblt, fratelli dell’e
ziativa del Governo ticinese a favore della appartenenti alla categoria dilettanti ed i'i avrebbe iiensato in una cosi iironta risposta.
l’angoscia. Bastava un’occhiata al groviglio sploratore Mariano Nesbit, per darsi conto
A g e n z ia di M endrisio
via del Lucomagno e della congiunzione possesso di licenza per il 1935, rilasciata da Invece 1 dite italiani hanno staccato tutti sul
informe e sconvolto per rifarsi, senza sforzi de vlsu dell’a(x:aduto e per prendere in con
La Direzione della Banca dello Stato co stradale deU’Oberland grigionese col Can- una federazione ciclistica, svizzera od este le dure ramile che condiK-ono ai pa.ssl del
di fantasia, il quadro dell’ atroce sciagura. segna la salma del disgraziato fratello, la munica che il Consiglio di Amministrazione
Tourmalea
dell’.-lnliisque, Soltanto i belgi
ton Glarona sia accolta benevolmente e so ra, affigliata all’Unione Vcloeipetlisiica in lianno resistito loro per qualche temilo, ed
.Ancora qualche commento, imbastito su tante quale anziché a Londra verrà inviata a Roma ha nominato mandatario commerciale della
ternazionale.
stenuta
dalle
Autorità
dei
Cantoni
interes
anclie oggi sì deve registrare un’altra bril
ipotesi quante sono le teste, ancora un ultimo per esservi tumulata nel sepolcreto della fa -Agenzia di Mendrisio il signor Felice Ga7. — La corsa si potrà effettuare con
lante giornata di Vervaecke e della maglia
scatto un’apparecchio che tramanderà, nel miglia, colà domiciliata da molti anni. I robbio, il quale succede al compianto signor sati e dalle Autorità federali ».
(jualsiasi tipo di bicicletta, purché mossa
l’album, 11 ricordo del tragico volo, poi via Nesblt, che avevano appreso la notizia della Mario Bolzani, recentemente decesso. La fir
gialla Romano Maes, che ha difeso a denti
OLIVONE
unicamente da forza muscolare.
I>ensosamente, a capo chino, nel silenzio me catastrofe dai giornali, sono partiti da Roma ma del signor Bolzani resta estinta. Aggiun
stretti 11 suo primato. Maes vi è riuscito, ma
La ruota libera ed il cambio di vehjcità
Incidente strad ale
sto ch’era rotto solo dal fruscio della pineta subito dopo aver avuto conferma delTaccail distacco che lo separa (piesta sera dal se
ge inoltre che, a norma dell’art. 25 della leg Due autocarri, uno di proprietà della Dit sono autorizzati.
condo classificato, l’italteno Morelli, suiiera
scossa dal vento e dal chiaccherìo del p j - duto, come si trovavano, senza curarsi degli
ge sulla Banca dello Stato, per impegnare il ta Gaspare Beretta di Olivone, l’altro della 8. — Il cambio di ruota e di macchina fra
di poco 1 quattro minuti.
scello che lambiva ancora l’ala infranta del effetti nè dei documenti necessari per por
concorrenti
è
autorizzato.
Eccezionalmente,
nostro
Istituto
occorre
la
firma
collettiva
Fabbrica Fruscila di Comprovasco, si scon
tarsi all’estero. Data, però, la specialissima
mostro dell’aria ridotto a pezzi.
Ecco l’ordine d’arrivo della tapp.a (Hlierna ;
e dolorosa situazione, i due sudditi inglesi di due aventi diritto. Tuttavia, i mandatari trarono ieri l’altro sulla strada fra Olivone in caso di guasto momentaneamente irrc|)a1. Morelli (Italia) in ore 7,12' 22", avendi»
Pellegrinaggio ugualmente triste, ma più
rabile,
un
concorrente
può
servirsi
da
una
commerciali
non
possono
firmare
tra
di
loro.
e Aquila, in un punto ove il cedimento di un
(molto bene acclimatati in Italia a giudicare
pietoso, s ’ avuto a he ieri intorno alla
ruota cd anche di una bicicletta che gli ven Iiercorso 1 194 km. della taiipa Luchou-Pau.
muro
ha
ridotto
a
soli
m.
4,40
il
campo
stra
dall’accento romano ch’è nella loro -parlata)
squallida chiesuola che ha ospitato per du?
dale. Danni materiali ai veicoli. 1 conducen ga ceduta da persona estranea alla corsa c alla inedia oraria di km. 28,920.
hanno potuto varcare la frontiera con un pernotti e due giorni le salme delle tredici vit
2. Team (Italia) in ore 7,17’ 32’’.
che non abbia seguito i corridori.
ti restarono illesi.
messlno speciale di tre giorni rilasciato dalle
time. Non più, ieri, lo spettacolo macabro
contro gli infortuni scolastici
9. — Le biciclette dei corridori saranno
3. Vervaecke (Belgio) in 7,18’ 14".
autorità competenti.
di resti umani sanguinanti avvolti in lenzuola ;
4. S. Maes (Belgio) in 7,21’ 18”.
punzonate alle ruote: al punzonatura avrò
I signori Nesblt sono stati subito ammessi
non più tredici bare rudimentali allineate in
Non si comprende proprio la ragione per
luogo alla sede della Società Sport (Caffè
5. Lowle, idem.
A San Bernardino, alla fonte minerale, si dei CommerciantL Piazza Dante) venerdì
tre teorie, distinte da un numero e cosparse alla presenza della salma del loro disgraziato In quale (piesta parte è completamente tra0. R. Maes, in ore 7,23' 21”.
di fiori della montagna ; ma un quadro nuovo, fratello, già composta nella bara, e la scena scurata da tuttt coloro — e non son pochi_ tenne l’altra domenica l’assemblea generale 30 agosto, dalle 18 alle 22 e sabato 31 ago
7. Siieloher, in 7,‘23’ 21".
ancor più tetro e melanconico ;. 1 tredici co angosciosa che ne segui ha riempito di pro che hanno esaminato, anche nel particolari. di questo ente, preposto allo sviluppo degli sto dalle ore 8 alle 10.
Nuora
fani provvisori accumulati, dopo il travaso fonda commozione tutti 1 presenti.
Il Rendiconto del Dipartimento della Pubbli interessi turistici della stazione climatica.
10. — La partenza da Lugano avverrà al
Erano presenti una trentina di membri cd le ore 14.00; la partenza da San Bernardino
del cadaveri, du una parte dell’angusta e po
* * *
ca Educazione.
i rappresentanti del comune di Mesocco.
vera, chiesuola e tredici altri in noce, tutti
ZURIGO, 22 ag. — La « Swlss Air » co
avverrà domenica 1. settembre alle ore 11al Lido di Lugano
Bivpure non è cosa priva d’importanza.
L’assemblea udiva il rapporto del Comi Il controllo di partenza sarà istituito per
eguali, lavorati con cura, sigillati, disposti in munica sulle possibili cause della catastrofe
Per il giorno 11 di agosto te Società di
Si tratta di un’istituzione che nel sei anni tato e poi quello dei revisori, ed i nseguito
ordine, racchiudenti le salme già pronte per aviatoria di Mesocco le seguenti informazio
la prima giornata a Lugano davanti allo Nuoto Ungano ha in programma un’Importan-,
di vita ha dato risultati soddisfacenti sotto
approvava i conti del biennio 1933 e 34. Un Studio della Radio Svizzera Italiana e per tissima manifestazione natatoria che si svolpil trasporto alla stazione di Belllnzona, pun ni : « B’ probabile che il pilota si sia smar
ogni rapiiorto. Ha iiermesso la rifusione delle
credito di tremila franchi veniva aperto al la seconda giornata a Saa Bernardino sul gerà al nostro Lido e che vedrà scendere In'
to d’IrradlazIone per le varie destinazioni de rito nella nebbbi ed abbia scambiato la 118116
spese Incontrate per la cura di 1004 Infortuni
Mesolcinn con la Valle di Blenlo. Questo er (del quali i885 nel 1934) con quale vantag Comitato per far fronte ad impegni sociali. Piazzale della Posta.
finitive.
gara lien cinque squadre, di cui due femmi
Fra le decisioni deH’assemblea, annotiamo
11. — Gli accximpagnatori sono rigorosa nili e tre maschili. Il Gruiipo Sclesa di Mi
.Anche qui si sono dati il turno, per la guar rore gli è stato fatale; infatti il Lucomagno gio jier le famiglie colpite è facile Immagi
dia e per la mesta veglia, 1 gendarmi del era completainente chiaro. Prima della caduta nare. Inoltre rende possibile dotare tutte le quella di costrurre un sentiero che, attra mente vietati.
lano ,la Nuoto Ixicarno e la S. N. Lugano
Il rifornimento è autoriztato solo nei luo daranno infatti vita ad un incontro triango
luogo, le guardie federali di confine (ch’erano 1 motori giravano a velocità ridotta ; ciò di scuole del Cantone dì im armadletto-farma verso il bosco, conduca al lago d’Osso, per
ghi prestabiliti. Il corridore che trasgredisce lare e le squadre femminili dello S. K. Lu
state le prime a raggiungere il velivolo dopo nota che li pilota smarrito, cercava un ter eia che costituisce una vera necessità (100 evitare la polvere della strada.
reno di atterraggio ».
Il Comitato per il periodo 1935-38 è stato questa disposizione verrà penalizzato con cerna e della S. N. Lugano disputeranno nel
la caduta) e pie donne oranti.
sono stati distribuiti nello scorso anno. Ep
pure, nonostante la devoluzione di fr. 1000 così composto: presidente R. Albertii.i, se l’aumento di due minuti del tempo da lui contempo le tre staffette regolamentari pre
Nel vicino albergo, ad un tavolo appartato,
viste dal Campionato nazionale femminile di
Siovani
Esploratori
Ticinesi
annui al Fondo medico scolastico, e le mo gretario, F. Carubbi; cassiere, A. Lampietti: ottenuto.
il Presidente del Circolo, concentrato sopra
13. — La corsa si svolgerà con qualsiasi Società, categoria A, del quale le ondine IngaI G. B. T.. della Salone di Lugano sono diche tasse pagate, si registra un saldo attlv.i, membri: G. Schònenberger, N. Corfù, T.
un mucchio di fogli, completava gli appunti
tempo. I concorrenti dovranno trovarsi a nesl sono detentrici. I.a S. N. Lugano sta
,
convocati per domani alle 14, alla sede so per 11 1034, di franchi tredicimila e rotti, che Provini e E. Blatter.
per 11 rapporto sulla tragica avventura.
La Commissione di revisione fu composta controllo di partenza un’ora prima dell’oia Inoltre trattando con la Società di Nuoto dF
Tra l’albergo e la chiesuola, al di là del ciale di Via Pretorio, in perfetta tenuta, per portano l’attivo alla cospicua somma di fran
coi signori Tonz Riccardo, Beer Antonio o rio stabilito per la partenza e cioè: alle ote Como onde Impegnarla jier P II di agosto e
l>onte sulla Moesa, quattro lugubri carri mor partecipare alle funebri onoranze della salnm chi 91 mila circa.
,13 di sabato 31 agosto e alle ore 10 di rto- poter cosi trasformare l’incontnf triangolareAttende all’ amministrazione della stessa, F. Tagliabue^.
tuari, delle Ditte Nobile ed Arrigo di Lugano del defunto camerata Callo Wachter, la cui
Ad orientamento faremo seguire, in un pienica 1. settembre. La firma' dei fogli ili in incontro quadrangolare. Riparleremo tra
e Cesare Rossi di Locamo ,sul quali, verso salma arriverà da Zurigo col treno delle 2,20 (»n silerzia ed alacrità, per il Dipartimento
sera, sono state caricate le salme per 11 viag e sarà fatta proseguire iter il cimitero di San- della Pubblica Educazione, Il signor Attillo prossimo numero, i Irapporto morale del Co- partenza, di controllo sul percorso e di ar breve di questa manifestazione e con quel-’
l’aiupiezza che l’avvenimento si merita.
rivo è obbligatoria.
, .
Bernasconi.
z.
t ’.Abbondio.
mitato per il 1934.
gio che le ricondurrà in patria.

Dalla Capriasca

D A .L L B V A L L I

4.
5.

Dopo la catastrofe aviatoria
di Pian San Giacomo

Il Giro di Francia

Nella Banca dello Stato

Per rassicurazione
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La revisione costituiionale

^Contorcimenti democratici
Il nostro articolo, e quello di altro fermarsi perchè l’opera si rivela dif
giornale amico nostro, intorno agli ficile !
atteggiamenti del partito democra
Ci rincresce di non aver sottomano
tico nei l’iguardi della revisione della la raccolta di « Avanguardia », per
Costituzione federale, è stato tratta trarne le più liriche esaltazioni del
to da « Avanguardia » come un « di la necessità di una riforma totale
versivo » alla questione dello scan della Costituzione federale: e per
dalo dell’* Adula ».
mettere in confronto tali esaltazioni
Nessun diversivo. Allo scandalo con la puerile giustificazione oggi
deir« Adula » dedichiamo uno spa pubblicata dal foglio democratico,
zio cospicuo ; e più ne avremmo de del voltafaccia dei giovani guglieldicato se l’Autorità di polizia non mettiani..
avesse scelto per le comunicazioni
Se la riforma della Costituzione è
alla stampa un metodo che ci pone opportuna, come i giovani della Fe
in condizione di assoluta inferiorità derazione dicevano, allora bisognava
di fronte ai giornali bellinzonesi.
continuare la lotta per raggiungere
L’inchiesta dell’« Adula » fu sot il risultato. Non si può abbandonare
toposta inizialmente nella giornata un’idea buona a metà strada, perchè
di domenica al solo redattore di « A- si trovano difficoltà a convincere gli
vanguardia », sig. cons. Mazza; al elettori della bontà dell’idea.
lunedì mattina « Popolo e Libertà »
e « Dovere » poterono attingere un
po’ di notizie affrettate : un redatto
re della « Gazzetta Ticinese » potè
vedere in qualche modo gli incarti
solo al martedì mattina. Il fatto poi (vfp.) L'accidfiite tragico di cui è stato
che gli incarti sono a Bellinzona, fa vittima rueroplauo oluiidcsc di trasporlo
sì che i redattori dei fogli bellinzo sulla nuova aviolinea transalpina Franconesi possono chiedere giorno per fortc-Milano ha dato luogo ad abbondanti
giorno informazioni nuove ; ciò che commenti, fondati o no. Si permetta per
non può essere fatto da noi. Nessuna questa ragione a uno specialista il quale da
copia dell’incarto è a nostra dispo vent anni consacra una parte della sua at
sizione.
tività alla soluzione dei problemi posti dalA parte (queste considerazioni di 1aviazione di spiegare al profano i metodi
fatto, su CUI insistiamo, necessaria impiegati oggi nel traffico aereo al disopra
mente, a fine di mettere bene in chia delle ,\lpi.
ro le ragioni del nostro ritardo nel Ancora pochi anni or sono non si sarebbe
rilevare le circostanze salienti della potuto parlare di un servizio aereo regolare
faccenda, dobbiamo dire ad « Avan
guardia » che la scoperta che il si al disopra delle Alpi. Allora ei si limitava
gnor Colombi guadagnava 20,000 li più o meno, infatti, ad effetuare col bel
re e più facendo il redattore ed il tempo dei voli al disopra delle Alpi: queste
conferenziere nel modo noto non si ultime non potevano essere superate se non
gnifica per noi che dal 4 agosto in quando il pilota vedeva eiò che vi era al
poi un giornale non debba occuparsi disotto di lui. Ui quando in quando degli a
più d’altro argomento, d’altra noti viatori particolarmente audaci ma per la
zia 0 d’altro problema.
j maggior parte giovani ed inesperti hanno
Il foglio democratico ha scritto tentato di forzare il baluardo delle Alpi no
che non vi sarebbe stato da stupirsi nostante la nebbia e le nubi; nelle sole Al
se qualche cittadino dai nervi parti pi sv'izzere (presti tentativi insufficiente
colarmente eccitabili avesse perso il mente preparati dal punto di vista materia
lume della ragione in conseguenza le hanno nel corso di (piesti ultimi quindici
della scoperta dello scandalo; con anni costato la vita a oltre sei piloti. Chi
dividiamo tale opinione, ma preghia scrive queste righe deve ad un caso fortu
mo il redattore del foglio democra nato se potè 15 anni or sono attutire una
tico di fare un esame dei suoi pi’opri caduta su un pendio scosceso coperto di
nervi per vedere se il voler vietare più metri di neve fresca, quando per poco
a noi di parlare della riforma della non precipitava contro una parete rocciosa
Costituzione federale, problema che distante appena qualche centinaio di metri.
dovrà essere risolto dal popolo l’8 di Questo avveniva il primo aprile 1913 nelle
settembre, non costituisca un esem Alpi glaronesi. Il versante meridionale delle
pio di quella soverchia eccitabilità Alpi donde egli aveva spiccato il volo era
di nervi atta a far perdere il lume assolutamente chiaro, mentre a nord del
della ragione al redattore di « Avan Gottardo vi era fino all’altezza di 4000 m.
guardia » annunciata come possibile uno strato di nebbia nella quale cadeva una
e deplorata.
fitta neve con un vento burrascoso. In modo
C’è posto in un giornale per par analogo, cioè in seguito ad urto contro pa
lare e dello scandalo dell’* Adula » reti rocciose mascherate dalla nebbia, si so
e della riforma costituzionale, degli no verificati la maggior parte degli acci
scandali governativi, di cui il redat denti sopravvenuti nelle Alpi.
tore provvisorio di « Avanguardia »
ha una non lieve responsabilità mo Soltanto man mano si sviluppava il pi
rale, e dei fatti diversi che accadono lotaggio senza visibilità si è potuto pensare
ad attraversare le Alpi in un modo regola
nel Ticino e nel resto del mondo.
ciò è divenuto possibile grazie agli istruNoi comprendiamo benissimo che re:
menti che permettono al jrilota di crearsi
i democratici vorrebbero approfitta un orizzonte artificiale, (piando la nebbia
re della grande impressione provo
cata dalle scoperte della polizia nel rende la vista impenetrabile, e grazio sopra
l’archivio Colombi per far passare di tutto ai servizi resi della radio. Ma si sapeva
contrabbando la notizia del volta benissimo in base alle osservazioni meteofaccia dei giovani dell’on. Gugliel iclogiche di questi ultimi decenni che per l i
motti, per ciò che riguarda la Costi durata di 250 giorni per anno le Alpi sono
tuzione federale. Ci spiace di non interamente o parzialmente avvolte da nubi
poter assecondare il puerile tentati e che il pilota deve preoccuparsi in conse
vo. Date molte colonne, come di giu guenza di volare abbastanza alto senza ve
sto, allo scandalo delT«Adula », con derci. Le statistiche della Deutsche Luft
dannata come si conviene, l’azione hansa provano che le cose stanno così; ep
del Colombi e dei suoi amici, rimane pure questa impresa fa funzionare la sua
pur sempre abbastanza inchiostro linea Francoforte-Milano dopo l’apertura
nella penna stilografica e abbastan avvenuta il primo maggio di quest’anno con
za posto nel giornale, per parlare una regolarità che si può precisare al cento
della riforma della Costituzione fe per cento. Ricordiamo che in maggio vi fu
derale, problema di importanza ca un tempo detestabile, enormi cadute di ne
pitale, e degli atteggiamenti frego ve essendosi ancora verificate nelle Alpi.
liani dei giovani democratici.
Gli apparecchi moderni ad alto rendimen
Abbiamo dimenticato di dire che to possedenti più motori c uiui forza ascen
« Avanguardia », mentre ci accusa sionale rapida si mantengono sempre ad
di cercare un diversivo allo scandalo un’altezza minima di 41)00 m (piando vi
aduliano nella notizia che i demo un pilotaggio senza visibilità. Se a quest’al
cratici hanno deciso di votare contro tezza l’atmosfera è ancora troppo agitata,
la revisione della Costituzione fede 1apparecchio sale fino a 6000 m. dove, sal
rale, fa la preziosissima confessione vo rare eccezioni è possibile viaggiare in
che i giovani della Federazione Ti condizioni favorevoli.. Le istallazioni che
cinese, dopo essere stati strenui di debbono permettere all’aeroplano di orien
fensori della iniziativa per la rifor
con l’aiuto della radio informano per
ma totale della Costituzione federa tarsi
cosi dire ogni minuto il capo a bordo della
le, si sono convertiti di colpo al pa
rere contrario, per la ragione filoso sua situazione esatta. Questi entra successi
fica profonda che le firme necessa vamente in comunicazione coi posti radio
fonici di Francoforte, Stoccarda, Basilea,
rie furono raccolte a fatica.
Di fronte a questa ammissione pre Zurigo e Milano, che l’informano esattamen
ziosa, e a questa argomentazione te delle perturbazioni meteorologiche, fn
puerile, non si può non replicare, af generale quando vola senza visibilità ad alta
fermando che le forze si misurano quota il pilota non si preoccupa di questo
prima di mettersi ad un’impresa, non indicazioni, tutta la sua attenzione essendo
a metà strada, e che quando si ha la volta all’esattezza della direzione presa in
convinzione di lavorare, con la rifor. modo da giungere correttamente al porto
ma, al bene del paese, non bisogna d’arrivo. A questo scopo nel momento in
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Noi persistiamo quindi a ritenere
che il Partito Democratico ticinese
abbia deciso di schierarsi contro la
revisione costituzionale per essere
allato dei suoi amici socialisti. Ra
gioni di mimetismo, non di logica.
E che i giovani dell’on. Guglielmetti si sono schierati contro la re
visione, lasciando in asso la Gioven
tù liberale svizzera.
Ed è naturale che così stando le
cose il voltafaccia democratico deb
ba esser da noi sottolineato in manie
ra appariscente. I contorcimenti po
litici dei democratici non perdono di
interesse perchè il cav. Colombi ri
ceveva mille lire al mese.
Come le mille lire al mese non per
dono di interesse perchè noi diciamo
che i giovani democratici hanno fatto
un’altra magnifica piroetta.
Due sono i fatti: e chi non ha i
nervi allo scoperto o il cranio poco
attrezzato, può benissimo discutere
i due fatti senza svalutare nè l’uno
nè l’altro.
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t ’affare d e irAdula

Emilio Colombi e Teresa Bontempi arrestati

Rilievo im p o r la n te
Im gran luce concenlnita sulle figure
principali del mooimei.io aduliano non
può far dimenticare che intorno ai capi si Le m o tiv a z io n i d e l p ro v v e d im e n to Bellinzima — al movimento che fa ca|io alseno scoperti alcnni luogotenenti: e che in BERNA, 8. ag. — Il Consiglio federale si è l’(( .-Adula », dia imitivo a misure disciplinari
torno ai luogotentnli si è trovato il vuoto.. occupato tiella seduta di stamane dell’affare ai sensi deH’ordhianza dei funzionari federali.
Da quando era stato detto da qualche dell’« Adula ».
C om ’è a v v e n u to l’a rre s to
giornalista di fervida fantasia e da qual Esso Ila preso le seguenti decLsioni :
L’arresto
di Emilio Colombi e di 'l’eresa
Il Consiglio Federale, vista la proposta del
che oratore poco abituato a controllare le
Bontempi
sotto
riiiipiitazione di tradimento
Dipartimento
di
Giustizia
e
Polizia
dell’S
ago
sue parole, intorno al nucleo centrale dove
vano trovarsi personaggi d'ogni genere e sto a. c. ed im rapiwrto del Ministero Pubbli della Patria è avvenuto ieri niatthia. 11 Co
specie, di prima importanza in campi di co della C;mfederazione del primo agosto lombi, evidentemente impressionato dallo sta
to d’animo creato nella popolazione dalle rive,
versi, come la scuola, il giornalismo e che 1935 :
visto l’art. 105 della legge di pnicedura pe lazioni sulle sue mene delittuose, aveva deciso
so io.
di recarsi in Italia. Ieri mattiita egli aveva
nale federale del 15 giugno 1934 ;
Nìllla di ciò è venuto fuori: le afferma
considerato ebe la corrispondenza «eqnestra- lasciato per tenqio la propria aintazione e azioni dei giornalisti fantasiosi e degli ora
ta ha foniito indizi che fanno ritenere che E- \eva preso il treno in iiartenza da Giuliiasro
tori poco equilibrati si sono rivelate pure Hiilio Colombi, Teresa Bontempi ed altri fau alle 7.‘28 iter Chiasso.
c semplici frottole calunniose. Da rilevarsi tori del piovimento che fa capo all’«Adula»,
l>a sua apparizione alla stazione di Giubiacon meraviglia che tali frottole calunniose tendono ad indurre una iiotenza straniera ad sco è stata salutata da una manifestazione 0seno state raccolte da un giornale impor ingerirsi nelle facciuide interne della Svizzera
stile elle ha continuato durante il tragitto fi
tante e serio come la i Nuova Gazzetta di in modo pregiudizievole |>er quest’ultima ;
no alla cittadina di frontiera. .A quanto ri vie
Zurigo >, la quale sulla fede di un suo cor con.siderato che a|>pare necessario un chiari ne riferto il iiersonale del trtaio ha provveduto
rispondente di Bellinzona arrinava ad af mento completo dei fatti,
a fare passare il Colombi in umi srompartifermare che per far carriera al Dicastero
nietito di seconda |K‘r metterlo al riparo da
decreta:
Educazione ticinese occorreva essere aduE’ allerto un procedhiiento giudiziario con IMissibili gesti di liolenza.
liani: ciò che veniva a costituire accusa di
tro Emilio Colombi, e Teresa Bontempi e con .A (’hiasso la polizia interveniva traendo hi
appartenenza al movimento dell'tAdulai)
sorti per tradimento della P atria (art. 37 e se arre.sto il Colombi, .sottraendolo cosi ad una
a tutti coloro che hanno fatto carriera nel
guenti del Codice Penale federale del 3 feb nuova manifestazimie da parte del pubblico.
cui attraversa le Alpi il pilota chiede a)
le scuole dello Stato.
braio 1853).
L’arrestato viMiiva quindi tradotto a Bellinzo
posto emittente di Zurigo un orientamento e
ciò fino al momento in cui egli riceve d i Viceversa si conferma ufficiosamente che
Il Coasiglio Federale ha inoltre risolto (li na, dove è attiiaimente rhichiuso nelle carceri
Milano le indicazioni quanto al cammino nessun nome di insegnante di qualche ri invitare il Dipartimento delle Poste e Ferrovie del Pretorio.
più breve da seguire.. Stabilita la deviazione lievo figura nella corrispondenza seque ad esaiiihiare la questione se la partecipazione
.Al momento deU’arresto Teresa Bontempi
rispetto alla rotta segnata sulla cart:i, egli strata: si precisa anzi che il nome di Fran di Enrico Talainoiia — funzionario postale a ha avuto una crisi di pianto.
calcola la deriva causata dai venti e appor cesco Chiesa non si trova nei documenti,
ta le necessarie correzioni. Va tuttavia no per tagliar corto alle voci interessate che
La tragica fine dei ministro Razza L’ epilogo dell’affare dei palloncini
tato che i venti di fianco anche violenti non credevano di poter affermare il contrario.
ROM.A, 9. — 11 giorno 6 corr. partiva da E sp u lsio n i d e g li a u to ri d e l te n ta tiv o
L’inchiesta
ha
dunque
raggiunto
parec
fanno deviare dalla loro rotta gli appparecRoma
l’apparecchio S. 8t destinato aU’AfriBERNA, 9 ag. — Il Consiglio federale vi
chi da trasporto moderni la cui velocità rag  chi obiettivi: di far scoprire cose gravi as
ca orientale. Sull'apparecchio si trovava il sta una proposta del Dipartimento di Giu
sai
a
carico^
di
un
piccolo
numero
di
per
giunge i 270 km. orari. L’indicatore di dire
ministro italiano dei lavori pubblici Luigi
zione mediante radio, quale è stato instai sone, tanto gravi da indurre l'autorità a Razza, il suo segretario particolare dr. Mina stizia e Polizia dell'H agosto e dopo aver
ordinare
l'arresto
di
Colombi
e
della
Bonpreso conoscenza di un rapporto del Mini
lato ultimamente all’aeroporto di Diibensi, nonché il barone Franchetti. Pilotavano stero Pubblico della Confederazione basan
tempi,
di
mettere
fuori
causa
un
altro
nu
dorf, permette al pilota di dirigere la sua
mero di persone e di permettere sanzioni a 1 appareccBìo il magg. Molteni e il sottote dosi suU’art. 70 della Costituzione federale
macchina con l’approssimazione di 10 in.
carico delle prime persone, di stroncare la nente Lavaggi, ed erano pure a bordo il ser ha deciso di espellere dalla Svizzera Alfredo
verso il porto d’arrivo, di guisa che per at
stupida speculazione a carico delle secon gente motorista Pirola ed il marconista a- Zanella, cittadino austriaco, Aldo Garosci,
terrare gli basta vedere il suolo a 50 met à
driatico magg. Viotti. L’apparecchio giùnge Sanzio Piatti, Bruno Lugli, di nazionalità
de.
a' disotto di sè e a 500 m. nella direzione o
va regolarmente al Cairo alle ore 6 e par italiana e Margherita Gauthier, cittadina di
Si
ha
l'impressione
che,
presso
taluno,
la
rizzontale.
gioia per il risultato conseguito .sia alquan tiva il mattino seguente alle 5,20, diretto al- Francia, per aver preparato in Isvizzera una
Non è che applicando il metodo del pi to guastata dal confronto con lo scopo che l’Asniara. Alle 5,30 il marconista inviava un
azione contro l'Italia, mettendo in pericolo
lotaggio senza visibilità che si può pensare taluni avrebbero voluto vedere raggiunto. primo telegramma avvertendo che a bordo
le buone relazioni che il nostio paese man
attualmente a stabilire un orario regolare
Era detto esplicitamente che si mirava tutto andava bene. Dopo più nulla. Su invi tiene con quest’ultima.
per i voli transalpini. Questi voli esigono
oltre Colombi e Bontempi: ogni fedel min to delle autorità italiane, sono incominciate
Questa decisione ufficiale è stata comuni
da parte dei piloti un addestramento inten
chione diceva la sua per indicare bene o delle ricerche. L’apparecchio veniva ritro cata dopo la seduta di venerdì del Consiglio
so di parecchi anni. Non è più necessario
male il bersaglio che si voleva far saltar vato sulla rotta Cairo-Asmara a 15 miglia federale.
conoscer infatti nei particolari la regione
fuori. L’inchiesta stronca tutta questa spe dal Cairo. L’equipaggio ed i passeggeri so
Questi si è occupato infatti dell'attività
sorvolata. Ciò che importa di più ed esig(^ culazione montata assai beotamente: ed è no deceduti. Il generale Pellegrini è partito
di parecchi emigrati anti-fascisti, arrestati
dal pilota nonehè dal materiale delle qua l'Autorità inquirente stessa che deve ~af- in aeroplano per compiere una inchiesta.
in questi ultimi giorni mentre tentavano di
lità eccezionali è di evitare il pericolo del mare gli ardori di coloro che avendo scam
LONDR.A, 9 ag. — Il corrispondente òfl introdurre clandestinamente in Italia — per
gelo.. E 'evidente che col cattivo tempo que biato per verità le loro allucinazioni cre
sto pericolo non può essere sempre scongiu devano di poter allargare comodamente i Daily Telegraph al Cairo precisa che il veli mezzo di palloncini gonfiati con idrogeno —
rato; tuttavia il pilota abituato a volavo confini dello scandalo fino a includervi i volo militare italiano che trasportava il mi dei manifestini anti-fascisti di protesta con
nistro dei lavori pubblici si é incendiato ap tro la guerra nell'Africa orientale.
senza visibilità acquista col tempo una spe loro avversari politici.
pena toccò il suolo, cadendo da alta quota.
cie di fiuto che gli permette d’evitare le
L'imprudenza dei frettolosi cronisti ha
In Estremo Oriente
numi e gli strati atmosferici in cui si for condotto a far credere alla stampa sviz E’ difficile stabilire le cause dell’incidente,
S p a v e n to so
mano i cristalli di ghiaccio. Gli aeroplani zera all'esistenza di un marcio che non esi perché l’apparecchio era partito in perfetto
stato e con un tempo splendido.
b ila n c io d e lle in o n d a z io n i
moderni potenti e ad alto rendimento po-- steva.
NANCHINO, 9 ag. Reuter. — Ecco il b i
sono perfettamente sopportare il vongeluTORINO, 9. — A quanto informa la Gaz
E poiché mollo marcio reale esiste già
lancio
ufficiale del disastro causato dalle
mento nel corso di una traversata delle
nel Ticino, come appare da altre inchieste, zetta del Popolo, l’incidente sarebbe stato
Alpi che dura una mezz’ora, tanto più che che sgraziatamente le Autorità non rneito- causato da una esplosione dei serbatoi della inondazioni del Fiume azzurro; morti 100
mila; persone gettate sul lastrico 14 milioni
la formazione del ghiaccio diminuisce m.nn no a disposizione dei giornalisti come l in benzina.
danni 30 milioni di lire sterline.
mano aumenta l’altitudine. Ma ad ogni mo chiesta Colombi, non v’è certo da lodare
L a fig u ra d e llo sc o m p a rso
do i pericoli risultanti dal congelamento nel coloro che accreditarono le voci sensazio
M in istro cin ese d im issio n a rio
Il ministro Luigi Razza, nato a Monteleacorso d’un volo senza visibilità non potreb nali e inveritiere.
NANCHINO, 9 ag. Reuter. — Il sig. Uang
nc Calabro il 12 dicembre 1892, partecipò
bero essere paragonati a quelli d’un volo
E' anzi il caso di chieder ragione a cer come volontario alla guerra mouuiale. Era Cing Uei primo ministro e ministro degli af
a bassa quota.
tuni delle affermazioni più gravi. Al cor decorato di due croci di guerra al valoie e fari Esteri del Governo di Nanchino si é di
Dopo l’apertura e l’esercizio da parte del rispondente bellinzonese della « Neue Lùr- di una croce di guerra cecoslovacca.
messo per ragioni di salute.
la società olandese e tedesca della nuova cher Zeitungi» si può ad esempio chieder
Dopo la guerra, entrato con le truppe del
Diminuzione delie reclute
aviolinea transalpina la Deutsche Lufthansa ragione dell'ingiuria gratuita fatta a tutti
ha dal primo maggio effettuato giornalmen gli insegnanti che fecero carriera nel Can suo reggimento in Trento, vi fondò il quoti Nel 1954 si è jirescntata la reclutamCiito
diano « La Libertà > e diresse quindi il c Po la classe del 1915, classe che deve frequen
te il tragitto Milano-Francoforte sovente con tone Ticino.
polo » di Cesare Battisti. Fondatore di fasef tare la scuola reclute del 1955. Siccome nel
un tempo deplorevole e sempre col metodo
nel Trentino, fu il primo oiganizzatore dei 1915 il numero delle nascite (maschi) era
del pilotaggio senza visibilità.
Sindacati fascisti della regione. Più tardi diminuito di 6500 per rapporto alle nasci
Da
“
interalleata,,
a
“
internazionale,,
Nessuno dei nostri piloti della bwissair e
LONDR.A, 9. ag. Ilavas. - La Delegazione pas.sò a Milano, a capo delle organizzazioni te del 1914, sarebbe stato normale anche
tento meno l’autore di questi appunti, ai
una diminuzione dei giovani soggetti agli
britannica
al XVI Congresso nazionale della sindacali dei lavoratori fascisti.
quali le Alpi sono assolutamente famigliari,
Nell’organizzazione sindacale ha coperto obblighi militari che si sono presentati al
avrebbe l’idea di volare a bassa quota con l eilerazione Interalleata degli ex-eombattentempo cattivo. Il 12 maggio 11. s. Walter ti, sottoporrà a questo congresso una risola- numerose cariche e per cinque anni é stato reclutaratuito e, analogamente, anche delle
Ackermann era stato incaricato d’effettuare zioue chiedente che la Federazione sia ehia- piesidente della Confederazione dei lavora reclute levate. Se ciò è giusto dal lato teo
il trasporto d’un ammalato da Milano a mata in avvenire c internazionale » invece tori agricoli; fu nominato Commisario, ca rico, non lo fu praticamente.
Gli organi del reclutamento hanno con
Vienna col tempo più deplorevole che si pos che « interalleata », ciò che implica rammis- rica che ha ricoperto fino alla sua nomiua
a ministro.
statato che il numero delle reclute levate
sa immaginare, fra raffiche di pioggia e di sione nella Federazione delle organizzazioni
Era capo del Dicastero dei Lavori Pubbli non diminuì che di 1200 per rapporto a
neve; egli volò secondo il metodo del pilo di ex-combattenti dei paesi ex-nemici.
quello levato l anno precixlente. I motivi di
ci dal gennaio scorso.
taggio senza visibilità facendosi informare
L ’offensiva rossa in Francia
questo fatto consistono probabilmente nel
A
Lugano
l’Estinto
era
conosciuto
per
ain permanenza da tutte le parti per radio.
G ra v i to rb id i a T o lo n e
la diminuzione deH'emigrazione, nel 1 im
vervi
trascorso
qualche
anno
prima
deh»
Appena al disopra di Diibendorf egli scomTOLONE,
9
ag.
—
Una
vera
rivolta
è
guerra. Colpito da mandato di cattura per patrio di cittadini svizzeri nati all’estero
j ariva già nelle nubi pesanti di pioggia;
scoppiata
ieri
sera
a
Tolone.
La
riunione
aver preso parte alle agitazioni culminanti e finalmente neU attribuzioiirS^lla citt idi(pianto alle Alpi, egli le attraversò in tutta
nell’arsenale
era
passata
nella
calma.
La
so
nella csettimana rossa» era venuto in Isvic- naiiza svizzera a sudditi esteriNiU numero
sicurezza a 5000 metri d’altezza, cosicché iu
spensione
del
lavoro
è
stata
completa
verso
zera insieme ad altre figure di prima fila relativamente grande delle reclu\^levate
tre quarti d’ora era a Milano. Cinque mi
le
15.
11
personale
lasciò
lo
stabilimento
per
del soeialismo e del sindacalismo italiano venne pure influenzato dalla perccT^ale
nuti prima di atterrare egli scorgeva di nuo
un
corteo
nella
città
alle
18,30.
La
guardia
Lasciò
Lugano nel 1915 per arruolarsi vo- necessaria che é stata aumentata.
vo il suolo. Il volo di 500 km. da Milano a
Vienna al disopra delle .Alpi venne effet civica iniziò l’opera di scioglimento. I dimo Icntario. Era giornalista brillante e valente
In Germania
tuato nelle stesse condizioni. Nonostante del stranti si scioglievano in un punto per riu oratore.
S
cio
g
lim
en
to
d i so c ie tà c a tto lic h e
le precipitazioni atmosferiche considerevoli nirsi in un altro. Alle 22 le forze della po
Col barone Raimondo Franchetti nata a
MUENSTER,
9
ag. — In virtù di una or
da entrambe le parti delle Alpi il congela lizia non bastavano per mantenere l’ordine. Firenze nel 1889 scompare un instancabile dinanza emanata il 28 febbraio 1935 per la
mento fu minimo, grazie al potere ascensio La situazione divenne prave. I dimostranti i viaggiatore ed esploratore che ha effettuati proiezione del popolo e dello stato, le socie
niziarono il saccheggio nei negozi. Una sala viaggi nel Sudan, nell’Africa Orientale in
nale rapido della macchina Douglas.
tà cattoliche del distretto di Lùdenghaustut
Oggi le .Alpi non si ergono più come un dpi Petit Var venne invasa e distrutta. Alle glese, nell’Abissinia del Sud, nella Danka (Wesifalia), sono stale sciolte il loro patri
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per garantire la regolarità e la sicurezza dei
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Le minaccie dei banditi
trasporti aerei transalpini, occorre saper im nigione gli edifici pubblici. Alla una il ge
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piegare con cognizione di causa i mezzi che
NEW A'ORK. 9. ag. — La Guardia, sinda Preysing — nuovo vescovo di Berlino — ha
la tecnica moderna metta a nostra disposi della polizia e il procuratore della Repub
blica tennero una conferenza. Alle 2 erano co di New Lork. smeiiti-ce le voci annun- fatto ritorno da Roma dove ha ricevuto Izione.
attesi 200 soldati d’artiglieria.
cianti che sci agenti di polizia sarebbero strnzioni da impartire ai vescovi tedeschi,
Walter Miitelholzer.
stati adibiti alla sorveglianza della sua per istruzioni che saranno comunicate alla con
«LA GAZZETTA TICINESE» E’ IL GIOR sona, per proteggerlo contro le rappresaglie ferenza episcopale del Reich che avrà luogo
QUATTRO NAVI DA GUERRA jugoslaNALE DELLA TRADIZIONE LUGANESE. dei banditi della banda Schultz.
il 15 agosto a Fulda.
vt sono arrivate a Corfù.

Il problema dei volo regolare sopra le Alpi
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