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11 Comitato promotore per i festeg
giamenti del primo agosto invita tuti 
1 presidenti delle società cittadine a 
voler partociparc alla riunione prepa
ratoria die si terrà la sera di domani 
lunedi alle ore 20,30 alla birreria Za
netti. Non dubitiamo che tutte le so
cietà si faranno un obbligo di farsi 
rappresentare a  questa riunione dal 
loro presidente o rappresentante.

Ecco il pioBramma del concerto che 
l'orchestrale del Dopolavoro svolgerà 
stasera nel giardino della birrerìa Za
netti in  onoro della cittadinanza bei- 
linzonose :

1. « Disarmiamo », marcia : Firpo — 
2. ««Natolo di Plorrot», ouverture: 
Monti — S. ««Cavallerìa Rusticana», 
preludio e Biolllana : Mascagni — 4. 
««Piccola casetta», canzone nostalgica: 
Borardi — 5. « Norma », sinfonia : Bel
lini — 6. «< Il matrimonio delle luccio
lo » : Siede — 7. ««Ciccio», onc-step : 
Jorna.

Direzione : m.o Rosario Gargano.
La Chloislta di Santa Marta vorrà 

prossimamente aperta ai visitatori, i 
quali potranno ammirarvi i pregevoli 
offrcschi, ultimamente rimossi in pie
na luce 0 restaurati.- Vicn cosi esau
dito un vivo desiderio della cittadi
nanza tutta cd anche di numerosi tu
risti qui di passaggio.

L'ostessa che in seguito a furto con
tinuo di salumi venne invitata a pas
sare le  vacanze al fresco del Pretorio, 
si chiama precisamente Ines Emma 
divorziata Plerazzi e non Cambi. Ciò 
onde evitare spiacevoli omonimie.

Viaggio In eomlttva, In  occasione 
del concorso musicale nel giorni 27-29 
luglio a Lucerna, la  staziono di Bel- 
linzona organizzerà il 27 luglio un 
viaggio in comitiva a prezzo ridotto.

Bellinzonn partenza allo ore 3.11 ; 
Lucerna arrivo alle 6.48.

Prezzo del biglietto di III classe 
fr. 16.50, con ritorno a piacimento en
tro 10 giorni.

I partecipanti alla gita sono pregati 
l ì  voler annunciarsi airufficio bi- 
g lietti'd l Belllnzona sino alle ore 21 
del 26 luglio*

II viaggio sarà eseguito solo a  con
dizione che vi parteciperanno almeno 
IQ persone.

Ù”Mll^vy.ÌBo..è |n 41.sp@nsabile, . ..
Farmacia dì servizio per oggi : Za

netti, piazza Nosetto.

L O C A R N O
Q Campagglo automobilistico avli< 

aero che si svolgerà a Locamo dall'8 
al 16 agosto p. V. seguirà il «eguenta 
programma : Giovedì 8 agosto, aper
tura del Campo ; Venerdì 9 agosto, 
ore 9, partenza in battello per Stresa 
e Isole Borromee. Ricevimento del 
•RACI e del Podestà dì Stress ; ritor
no alle 18.30. Sabato IO agosto, ore 
10, partenza per Bìgnasco ; picqueni- 
que offerto dalla Sezione Locarno-So- 
praceneri dell'ACS. Ore 20,30, aerata 
officiale al Lido. Domenica 11 agosto, 
giornata libera. Lunedi 12, Escursione 
al Monte Brè : alle 16 Thè offerto 
dal Municipio di Locamo. Martedì 13 
agosto ; giornata ticinese. Ore 9, par
tenza per Lugano, visita alla strada 
di Gandria, ricevimento offerto dalla 
Sezione Ticinese deU’ACS, piquenique 
Individuale al Monte Ceneri. Ore 16,30 
reportage officiale radiodiffuso dagli 
emettitori nazionali svizzeri. Mercole
dì 14 agosto, ore 9, gita al Lucomagno. 
Giovedì 15 agosto, escursione libera in
dividuale al iSan Bernardino. Venerdì 
16, chiusura del raduno. Sono in vieta 
un premio al partecipante che avrà 
percorso la maggior distanza per giun
gere all'aduno, al club partecipante 
col maggior numero di soci, un con
corso fotografico.

FaelUtastonl per il transito delle 
CantovallL — In congiunzione con ti
toli di viaggio per il tronco Camedo- 
Isella o viceversa, autorizzano anche 
le seguenti legittimazioni munite di 
fotografia : Tessere di legittimazione 
0 legittimazioni personali francesi va
levoli ; -passaporti francesi scaduti : 
però non è permessa nessuna inter
ruzione del viaggio su territorio Ita
liano. .

Nel torUmo. — Statistica -di giugnos
Locamo e Dintorni (Ascona, Mìnu- 

fiio, Muralto e Orselìna) : esercizi 
chiusi 6 con 86 letti ; aperti 162 con 
8 . ^  lettt. Numero degli ospiti : tici
nesi ISO, confederati S.069; stranieri 
1.565. Numero del pernottamenti: tl-

cinesi 1.559, confederati 11*086, stra
nieri 8.612. Percentuale occupazione 
letti ; esercizi aperti 21,2 ; totale eser
cizi 20,6.

Distretto di Locamo senza città o 
dintorni) : esercizi chiusi 1 con 100 
letti ; aperti 84 con 832 letti. Numero 
degli ospiti : ticinesi 103, confederali 
617, stranieri 92. Numero del pernot
tamenti : ticinesi 694, -confederati 
4.027, stranieri 826. Percentuale occu
pazione letti : esercizi aperii 22,2 ; to
tale esercizi 19,8.

Distretto di Vallemaggia : oscrcizi 
chiusi 0 ; aperti 22 con 170 letti. Nu
mero degli ospiti : ticinesi 59, vonfe- 
doratl 13, atranioii 17. Numero dei 
pernottamenti : ticinesi 277, confede
rati 13, stranieri 31. Percentuale occu
pazione lotti 6,3.

Per U campeggio di Gola di Lago ò
partita ieri anche una dozzina di 
scout della Seziono ««Madonna del 
Sasso» coiristruttorc Capo on. Jan- 
ncr 0 il quartiermastro Gius. Toma- 
micbel.

Olflolaa Ueoeanlca, — Il sig. Borsa 
Valerio ha aperto nel quartiere di 
Sant'Antonio e precisamente dirim
petto all'OXficina dello Ferrovie Regio-' 
bali, noi nuovo stabile Nicora, una 
nuovissima officina meccanica con ne
gozio di biciclette, motociclette. Augu
ri di buoni affari.

Tra Io Recinte. — Il giovane Piero 
Pedrazzini dei Monti, che frequenta a 
W interthur la scuola recluto ciclisti, 
cadde Taltro giorno dalla sua macchi
na, durante le esercitazioni, e si ebbe 
rotta una gamba. Venne internato in 
quell'ospedale. Auguri di sollecita o 
perfetta guarigione.

n  Maniclplo avvisa che sino alla fi
ne d ’agosto resta vietato 11 libero «pa
scolo degli armenti nella zona abitata 
di Brò. Ai contravventori verrà appli
cato il massimo della multa.

Farmacia di servizio, domenica 21 
luglio, Qavirati, Via Sdnt'Autonio.

DISTRETTI
UEaOIiClNA

Oravo scio0ura aviotorla 
sul San Bernardino

~U nr*gravissim a sciagura aviatoria 
è avvenuta ieri, sabato, fra mezzo
giorno e la  una, sul San Bernardino.

Un grosso trimotore olandese pro
veniente da Venezia e diretto a Fran
coforte sul «Meno, recante à  bordo «tre
dici persone di cui due piloti, due os
servatori e 9 passeggeri (2 donne}, è 
precipitato sulla Forcola, fra li :San 
Bernardino ed il -Pian San Giacomo, 
sotto l’Hotel du Lao.

L’apparecchio è andato distrutto ed 
11 pilota ed i passeggeri sono rimasti 
uccisi nella disgrazia. Non et conosce 
ancora ridentità dei passeggeri che 
sono però in totalità olandesi.

Da Belllnzona, non appena cono
sciuta la notizia della sciagura, sono 
subito partiti per il «San Bernardino, 
la  Croce Verde ed il Comandante 
della Gendarmeria Cap. Ferrarlo.

Blasca
La Hnnleipalltà di Blasca si reca a 

dovere di pubblicamente ringraziare i 
Corpi Pompieri «di Belllnzona, Sodio, 
Giornìco, Lugano e Polleglo per l’ope
ra  pronta ed etfflcace prestata in occa
sione deirincendio del giorno 17 c. m.

— Ringrazia pure vivamente la G. 
A. (Birra Belllnzona per la  g ^ero sa  
offerta di fr. 300 da devolvere alle fa
miglio maggiormente colpite.

— Apre una pubblica sottoscrizione 
fra i Comuni, gli Enti ed i privati a 
favore delle famiglie ed operai dan
neggiati, alcuni doì quali sono rim a
sti coi soli indumenti che vestivano 
al momento «del sinistro. Le offerte 
possono essere versate sul C.to chè
que XI-lO.

VAUiE DI COLLA
Cronaca reUglcBa (rit.) — Con gran

de solennità, e favorita da una splen
dida giornata, si è tenuta a Colla la 
prima domenica del corr. mese, la ce
rimonia della iS. Cresima, im partita da 
8. £ . «Mons. Noseda Amministratore 
Apostolico. Erano precisamente 18 an
ni da che ebbe luogo l’ultima Cresi
ma, in oc(iaBione «della visita pastora
le • nell'agoatO 1917 • dell’indlmenff- 
cabile e compianto nostro Vescovo, 
Mona. 'Bacclarini, che alle povere PaN 
rocchie sperdute in fondo alle Valli, 
aveva voluto dedicare le sue prime 
cura pastoralL •

f

Dopo la S. Cresima. Mons. Noseda 
rivolgeva al popolo che gremiva la va
sta chiesa, la sua paterna parola di 
incitamento a proseguire sulla via 
delia Fedo dogli avi nostri ; ha rico
nosciuto lo difficoltà di ogni sorta del
la «Parrocchia, composta di diversi 
paesi discosti uno daU'altro e lontani 
dalla chiesa parrocchiale ed ha accen
nato alia necessità di studiare quelle 
misure che lo mutate condizioni, ri
chiedono per un sempre maggiore im
pulso alla vita religiosa di questi pae
si. La suggestiva cerimonia si ò chiu
sa col canto dot Te Doum di ringra
ziamento. Dopo una breve visita alia 
chiesa di Bogno, Mone. Noseda fa
ceva ritorno a Lugano.

Dopo la partenza del Parroco. — 
Perdura vivo il rincrescimento nella 
popolazione della Parrocchia di Colla, 
por Tavvonuta partenza deU’ottimo 
Parroco Don Pietro Pelucca, a l quale 
la popolazione stessa esprime l’espres
sione della più viva riconoscenza per 
l'opera diutoirna di bene spirituale da 
Lui compiuta nei cinque anni ohe di
resse questa Parrocchia, attraverso 
gravi sacrifici o non -poche difficoltà ; 
sorretto sempre da una volontà te
nace 8 fattiva e da una ’Ohiara visio
no dei problemi e necessità parroc
chiali, che avrebbe certamente tra
dotti in realtà, se l'obbedienza alla 
voce del Superiore e del dovere, non 
l’avesse chiamato altrove.

Sappiamo cho l’Autorità Diocesana 
ha designato il -nuovo parroco neT 
giovane e volonteroso Sacerdote, Rev. 
Don Milesi da Pura, il quale saprà 
certamente continuare l’opera del suo 
predecessore, incoraggiando o soste
nendo in modo speciale rinlziativa 
già ideata da molti e caldeggiata dal 
defunto nostro Vescovo Mons. Baccla- 
rinl, che ne aveva compresa la neces
sità, quella della costruzione di una 
chiesetta in località centrale della 
Valle, destinata a favorire un più ri
goglioso sviluppo religioso.

Parrocchiani
OLIVONE

Alte sacra. -> Da pochi giorni un 
affresco del pittore Emilio Ferrazzini 
arricchisce la contràda di Sommasco- 
na, presso Olivono, di un’opera d'arto 
sacra.  ̂ |

Rappresentando ,8U, una cappellctta 
la  Madonna d e l.,Rosario, il pittore 
non si è limitato, a darci una imma
gine devota, ma ha voluto ambientar
la in una rara  armonia dì colorì ardi
tamente moderna e festosa. E' questo 
carattere cho spiritualizza la  pittura 
0 la  rende degna di entrare nel ri
stretto dominio dell’Arte sacra.

Elogi al Rev. Don 0. Scapozza che 
preso l'Iniziativa e alle persone ge
nerose che lo assecondarono con il 
loro contributo e vivi complimenti al- 
Tertista.

U L T I M E
II (ItDffiesso Eaoarfstlco Kaz- Irancese 

di Straibargo

UN COMPLOTTO RIVOLUZIONARIO
scoperto nel Brasile

RIO DE JANEIRO, 20 luglio, — 
La 'polizia brasiliana, dopo hinyhe  
indagini e appostamenti, 'ha. scoper
to un  comqÀotto rivoluzionario con 
larga base in  alcuni S ta ti dell'Unio
ne e con ramificazioni nell'Uraguay 
e neWArgentina. I l m ovim ento d i 
rivolta, organizzalo dall’Allianca Li- 
bertadora, con l’aiuto della Terza In
ternazionale, avrebbe dovuto scop
piare alla fine di questo m ese sim ul
taneamente a Rio de Janeiro, a 
Nietheroy ed a San Paulo, nel Bra
sile ; a Monlevideo e a lìivera nel- 
lV ra g u a y ;a  Buenos Aires ed a 
Concordia in  Argentina.

Il Governo brasiliano ha proibito 
le r iunioni delVAllian^a Libertado- 
ra e delle associazioni operaie ade
ren ti : ha sottoposto le sedi dei par
titi sovversivi a m inu te  perquisizio
n i su i risultati delle quali la polizia 
mantiene i l  più. strettoriserbo. Sono 
stati operati num erosi arresti. Le 
stesse m isure hanno preso i  Gover
n i d i Buenos A ires e d i Monlevideo. 
L’Allianga Liberladora sarà soppres
sa per violazione della legge sulla 
sicurezza pubblica.
UNA STRADA AUTOMOBILISTICA 

attraverso U Pragel I
GLARONA, 20 Juglio. — I l Con

siglio d i Stato glaronese si è dichia
rato disposto a collaborare col Go
verno del Canton Svitto  per la co
struzione di una strada automobili
stica attraverso il passo del Pragel 
che congiunge Qlarona a Svitto.

l'eco del dlicerso del Segue
In Etiopia

A'BDIS ABBBA, 20 luglio. — I l  
recente discorso pronunciato dal 
Negus ha suscUato in  tutta l’Abis- 
sinia ur^ondata \di fervore patriot
tico. E’ 'Stala fondata una società 
patriottica che conta già oltre 100 
sezioni.

Il Giro di Francia
Silvano Maès vince a Luchon

LUGHON, 20 luglio. — La tappa 
d ’oggi nel suo lungo qiercorso d i 32ó 
km . ha ihfluìto in  m odo disastroso 
sul morale e siill'efficenza delle 
squadre in  lizza cosicché abbiamo 
visto la forte ed agguerrita, compa
gine italiana ‘perdere i  suoi effettivi 
migliori. Spossane sfortunati Berga
m aschi, Camusso, R im oldi hanno ccr 
duto le armi. A l solo M orelli cogli 
u m ili Giacobbe e Teaniresia U com
pito di difendere i  colori floU’Jtalia.

Diamo l’ordine d’arrivo dei prim i 
c{ 'Luchon : 1. Silverio Maès (Bel
gio) che impiega a percorrere i  323 
km . ore d1,39'53” ;  2. Verwaecke 
(Belgio) collo stesso tempo; 3. Thier- 
bach (Germania) in  ore H ^ 2 ’58”. 
Daremo m artedì i  cambiamenti av
venuti nella classifica generale. Di
remo -solo che Speicher, dato il  suo 
ritardo, perde il secondo posto.

Domani, domenica, riposo. Lune
d ì si correrà la Luchon - Pau, du 
rissima ‘lappa d i km . 195.

Dr. PINO LEBER
M edico-Danfisfa d ip . fed .

BIASCA -  AGQUAROS5A

A S S E N T E
dal 22 luglio al 5 agosto

NUOVE PUBBLICAZIONI
Papini : « Grandezze di Carducci », 
Ir, 1.80 - Arcar!; Vette Umane : «« Il 
Genio, l’Eroe, Il Santo », Ir. 3. ■ Vo- 
lonterio : «< Il Giornale di Fiocchi
no », Ir. 3. - In  deposito alla Libre
ria ROHERIO Locamo (alla Motta)

STRASBURGO, 20 luglio. — A 
Strasburgo s i è iniziato il Congres
so Eucaristico Nazionale francese.

Fin dal prim o giorno è giunta  
nttmerosa folla d i sacerdoti, fedeli e 
bam bini, arrivati a Strasburgo con 
i  treni speciali o con automezzi.
Il Congresso è cominciato con una, 

grandiosa cerimonia nella Catte
drale riccamente addobbata, m e n 
tre le campane della Diocesi annun
ciavano al popolo dell’Alsazia l’ini
zio delle assise eucaristiche che, se
condo quanto ha detto il Vescovo 
d i  Strasburgo, saran'no « il prolun
gamento spirituale del grande tri
duo d i Lourdes ».

A ll’Esplanade s i è volta l ’adunaia 
dei bam bini alla presenza d i 60 m i
la persone. La Messa solenne per 
i  fanciulli è stata celebrata alla pre
senza d i num erosi prelati e m i
gliaia d i bam bini s i sono accostati 
alla Santa Comunione.

NELL'AVIAZIONE FRANCESE
PARIGI, 20 luglio. — I l Gen. De- 

nain. M inistro francese dell'Aria, 
ha deciso la  creazione d i una scuo
la per paracadutisti, d i una scuola 
d i volo a grande velocità e d i una  
scuola di volo a grandi altezze. 
Queste scuole erUreranno in  funzio
ne ancora nel corrente dell’estate.
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A V V I S O
E' arrivato un grande stock di magllelto rigato per bambini da 

BO cent, al pezzo,
CAMICIE polo per ragazzi o uomo da 05 cent, in  avontl.
CAMICIE polo in  seta charm. pur uomo o ragoz. da fr. 1.05 in av. 
Un blocco di PULLOVER per signora In Iona, e lana o seta 

da fr. 1.95 in avanti.
PULLOVER per uomo con e senza maniche da fr. 2.95 in avanti. 
PULLOVER per rogazzi con e senza maniche da fr. 1.95 in avanti. 
Circa 5000 m. di POPELINE por camicio da uomo oSanforised» 

da fr. 0.65 al metro.
500 m. di PANAMA a fr. 6.M al metro
Un grande stòck di MAGLIERIA assortita In cotone da fr. 0.50 al p. 
SCENDILETTI in paglia da fr. 0.50 al pezzo 
CALZE in  cotone fantasia per uomo da fr. 0.45 al paio 
CALZE in seta con piccoli diffetti Unte moderne por signora 

a fr. 0.95 al paio
CALZE corte per bambini da fr. 0.25 al paio in avanti 
BARBETEU8E por bambini da fr. 1.15 
BLOUSB in popelinc senza maniche per l'agazzi a  0.05 
ABITI LEGGERI d'estate per signora e signe ine da fr. 1.95 
Un grande stock dì CREPE GEORGETTE da 95 cent, al metro 
SEANTUNG pura seta da 60 cent, ai metro
SETA pesante per camicie da uomo pura seta da fr. 1.35 al metro 
SETA pesante rigata per camicie da uomo p. seta da fr. 1.95 al m. 
CHARMEUSE rosa bellissime alto ISO da fr. 145 al m.
COSTUMI da bagno per uomo e donna prezzo unico fr. 0.75 al pcz. 
Una partita di COMPLETI PER SPIAGGIA, 4 pezzi bellissimi 

a franchi 1.95 al completo*
ACOAPATOl in spugna splendidi ultima novità a  fr. 9.50 al pozzo 
LENZUOLA da bagno bellissimi da fr. 7 al kg.
SERVIETTB in spugna bellissime da scegliere a  fr. 6 al kg. 
TOVAGLIE in puro lino posante, grandezza :

1401 liO________ 1451180_________130/160________ 1401180
3.95 5.50 3.50 2.95 4.95

TOVAGLIOLI in cotone macco, grandezza : 
46/45 50/60_________ 55/55 60/6Q
-.25

mezzo lino ; 60 / 00
•35 -.40 -.45

puro lino ; (
-.55 -75 -.95 1.25

SERVIETTE in tela puro lino damascate bellissima qualità 
grandezza s 60 /101) _______ 55 /110 60 /120

1.25 1.45 1.75
1000 FAZZOLETTI con diverse iniziali per uomo e signora da 

IO cent, al pezzo in avanti.
Abbiamo ricevuto un grande stock di ABITI, SOPRABITI da si

gnora, a buon prezzo.
Nuovi «arrivi in Seterie bellissime
Prim a di fare i vostri acquisti visitato il nostro negozio dove tro
verete sempre merce buòna a  prezzi migliori.

All’ OCCASIONE
Via Pretorio 12 L U G A N O  Telefono 16.20 

Si fanno spedizioni contro rimborso.
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Daniela
Evidenziato
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Lettera da Berlino

Quale sarà la forza della flotta tedesca?
Berlino, Lvglio

(c. c.) Dopo il riarmo terrestre e quello aereo il Reich, secondo un piano progressivo attualo -con tenacia e decisione, ha risolto anche il problema del riarmo navale. Tale soluzicuie, indicata già nel discorso di Hitler al Reichslag : « nessun antagonismo con l’-Inghilterra ; richiesta di un tonnellaggio pari al ^  per cento della flotta britannica », è stata realizzata mediante l'accordo anglo-tedesco di Londra. Onde si comprende Tenlusiasmo che lo stesso ha suscitato in Germania dove si è inneggiato al successo della politica estera tedesca, Successo che, stando a certe informazioni, risalirebbe in gran parte personalmente al Cancelliere Hitler, che avrebbe sostenuto il punto di vista di condurre delle trattative navali con Londra sulla base indicata, contro il parere degli ambienti militari del Reich.Sono note le reazioni manifestatesi nelle varie Nazioni aM’accordo dì Londra, determinate principalmente dal timore causato dalla rinascita della potenza bellica della Germania, <Ia quale potrà ora disporre. accanto a un esercito numeroso ed agguerrito e ad un’aviazione efficiente seppure ancora in via dì completa organizzazione, anche di una flotta polente e praticamente dominatrice nei mari de! nord. Quello che si teme sopratutto in Francia si è che da parte dì Berlino sì realizzi nel più breve tempo possibile, senza osservare il termine -fissato di sette anni, il programma di costruzioni navali consentito alla Germania da Londra e ohe poi il Reich si faccia nuovamente avanti con altre pretese col pretesto dell’uguaglianza di fatto anche in questo campo con le altre nazioni.Ciò; posto due interrogativi vengono spontanei. Qual’è -la forza attuale della flotta tedesca e quale sarà essa alla realizzazione del programma di costruzioni a dipendenza dell’accordo di Londra?Circa il primo interrogativo, occorre distinguere fra unità in servizio e unità in costruzione. La marina tedesca ha attualmente in servizio delle navi per un tonnellaggio complessivo di 125.M0'tonnellate, ed ha in costruzione 97.800 tonnellate ciò che fa un totale di 223.340 tonnellate. A  titolo di raffronto avvertiremo che il trattato di Versailles concedeva alla Germania un tonnellaggio globale di 110.000 tonn.Nella prima categoria, cioè nelle navi in esercizio, bisogna ancora fare una distinzione fra le unità che hanno già raggiunto il cosidelto « limile d'età », cioè quelle più anziane,, e quelle che non l’hanno ancora raggiunto. Fra le prime vi sono 4 navi di linea, un incrociatore. 4 deslroyers. I l  torpediniere per un tonnellaggio complessivo di 66 mila tonnellate. A  circa 60.000 tonnellate ammontano le navi più recenti fra cui sono da menzionarsi particolarmente due navi di linea del tipo ■  Deulschland » di 10.000 tonnellate l'una, 5 incrociatori da6.000 tonnellate e 12 destroyers.In cantiere poi la Germania ha un tonnellaggio di 97.800 tonnellate che si può scomporre come segue: tre navi di linea od incrociatori corazzati dì battaglia di 20.000 tonnellate l’uno, in aperta violazione del trattato dì Versailles che concedeva un tonnellaggio massimo di10.000 tonnellate per unità .  un in crociatore di 6.000 tonnellate, 16

destroyers, 10 tompediniere, 12 sottomarini • pure proibiti dal trattato di Versailles. Inoltre sare':bero in procinto dì essere messi in cantiere due incrociatori di 9.000 tonn.La costruzione dalle unità proibite dai trattati è stata condotta nel più assoluto segreto : la onessa in cantiere dei due incrociatori di 20 mila tonnellate e dei sottomarini daterebbe già da un anno .Quale tonnellaggio è ora la Germania in diritto di costruire in seguilo all’accordo di Londra? Anzitutto occorro fissare quale è la cifra base del tonnellaggio britannico ohe serve & determinare la proporzione del Sa?0 per quello tedesco. Tale determinazione non è facile da raggiungere con esattezza, dati i diversi punti dì vista dai quali ci si può collocare per valutare la flotta britannica comprendente quella della metropoli e le navi iparlicolarmente adibite ai Domi- nìons; le cifre che esporremo saranno pertanto approssimative.Procedendo per categorie, troviamo che ‘l’Inghilterra ha in servìzio 474.750 tonnellate di navi di linea ; la Germania ne potrà dunque avere 168.163 tonnellate. Per le navi porta-aerei abbiamo le seguenti cifre: Inghilterra 11-5.350 tonnellate, Germania 40.373. Nella categoria degli incrociatori di La  classe il Reich potrà costruire per un totale di 64.100 tonnellate ed in quella degli incrociatori di 2.a classe per 58.552 tonnellate, possedendo la Gran Brettagna in queste categorie un tonnellaggio rispettivo di 183.400 e 167.290 tonnellate. -In materia dì destroyers ossia di cacciatorpediniere abbiamo 108.100 tonnellate per la ■ Inghilterra e 69.330 per la Germania.

Infine vi è la categoria dei sommergìbili. La flotta inglese ne possiede (per un tonnellaggio di 57.640 tonnellate. Il Reich, per tale genere di navi, ha la facoltà di possedere un tonnel'aggio rappreson'lainte fino al 45 per cento di quello britannico, vale a dire poco meno di 26.000 tonn.Queste cifre aumentano poi ancora notevolmente se si tiene conto del tonnellaggio in coslruzi'>ne posseduto da Londra : per le navi porta-aerei particolarmente il tonnellaggio tedesco raggiungerebbe le48.000 tonnellate, per gli incrrcia- lori di 2.a classe le 87.100, .per i destroyers le 78.000 e infine per i sottomarini le 29.000.Complessivamente il Reich potrebbe disporre, in seguito all’accordo di Londra ed al compimento della realizzazione dello stesso, di una flotta dal tonnellaggio totale di circa 420.000 tonnellate in cifra tonda.Viene naturale domandarsi, quale sia la forza della flotta francese di fronte alla rinata marina tedesca. Rssa può contare ancora, per il momento, su una certa superiorità. La marina francese potrà disporre infatti nelle varie categorie, di fronte al lonnellaiggio tedesco, 221.000 tonnellate di navi di linea, 22.000 tonnellate idij |. ‘navi iporla-aerei.105.000 tonnellate di incrociatori di l .a  classe, 16S.OOO tonnGllate dì incrociatori di 2.a classe, 54.000 t'̂ n- nellate di destroyers e 84.000 tonnellate di sommergibili, vale a dire un tonnellaggio complessivo di circa 650.000 tonnèllate, che rappresenta su per giù il 60 per cento della flotta britanni^ .Questo sulla carta. Ma' quale sarà purtroppo la situazione reale fra sei 0 selle anni se non fosse possibile raggiungere un accordo generale sugli armamenti navali, o se si dovesse assistere ancora una volta ad una sfrenala corsa agli armaménti ?

vantaggio : attraverso le organizzazioni dei prodotti di latto è stato possibile, dal 1.0 di giugno dello scorso anno innanzi, di far cessare l'invio di latto d’oltre Gottardo a destinazione del Ticino. Tutto il resto deU'aiuto a favore dei produttori di latte si risolve in un prelevamento di contributi (centesimo di crisi) a carico dei produttori. • • •La Confederazione, da alcuni giorni, colpisco con ispecinli sopraddazi l’importazione dei foraggi concentrati, dei mais, ccc. II provento dei sopraddazi va a favore dell’azione di soccorso per il mantenimento del prezzo del latte, e doH’azione per favorire la vendita airestero del bc.stiome di allevamento.Noi discutiamo intorno ni sopraddazi od alle soprattasse che hanno per iscopo di colpire la soprapproduzione di latte e di favorire la esportazione del bestiame. Affermiamo però est sere ingiusto, odioso c intollerabile che per favorire i prodotti di latte e di bestiame si colpisca di tasse il mais da polenta. In poclic parole che il mais destinato airalimcntazione u- mana venga considerato alla stregua

del mais da foraggio. La misura presa dall'autorità federale nel caso del mais da polenta, che obbliga i consumatori ticinesi a pagare un contributo - che si può dire speciale - di almeno mezzo milione di franchi ogni anno, deve assolutamente essere brogata. Il Cantone Ticino dà quanto deve, a favore dei produttori di latte c dell'esportazione del bestiame, coi contributi generali c con quelli speciali che fornisce in qualità d'importatore di foraggi concentrati e di mais di foraggio : sarebbe iniquo voler continuare a .sopraccolpirlo facendogli pagare, per gli stessi scopi, una tassa di consumo speciale sulla polenta.
*  *  *Un’ultima osservazione : il modesto vino di produzione locale ticinese paga una lassa di fr. 5 per ettolitro : proprio come i vini bianchi e rossi non di consumo comune, ma da bottiglia che valgono almeno il doppio.A quando una migliore regolamentazione della tassa o addirittura la sopps'essione deirimposta sui vini indigeni, che è vivamente e insistentemente reclamata dai viticoltori svizzeri ?

La sciagura aviatoria di Pian San Giacomo

Sussidi, tasse e consumoIl Cantone Ticino, un po’ a causa delia sua situazione speciale e un po' della insufficiente organizzazione delle suo colture, viene a trovarsi gravemente colpito da alcuni provvedimenti federali introdotti negli ultimi anni. Riteniamo opportuno di accennare alle disposizioni legislative e anche regolamentative che, in modo troppo uniforme, fanno stato nella Confederazione, e io particolare per quanto riguarda Talcool, il grano, il latte e il mais da polenta.Facciamo seguire anzitutto alcuni dati statistici che togliamo dal rendiconto della Regia degli alcool e da quello deH'amministrazione federale dei cereali.Alcool (dal 21 settembre 1932 al 30 giugno 1034). Acquisti di alcool fatti dalla Regia : fr. 19.194.319,40 ; Sussidi alla frutticoltura fr. 651.266 ; Sussidi per il trasporto delle patate da tavola, da foraggio e da semina fr. 2.269.090.Il Cantone Ticino figura per fr. 0 in fornitura di alcool alla Regia, fr. 0 per sussidi alla frutticoltura (trasformazione di frutteti che ora producono frutta da alcool o da sidro, in frutteti capaci di dare produzione di mole, pere, occ. da tavola) e soli fr. 714,15 per quanto riguarda le patate.Cereali (esercizio 1934). La Confederazione'ha comperato grano indigeno per l'importo dì 122.863 tonnellate o un costo di fr. 41.119.001) e ha pagato premi di macinazione per l’importo di fr. 5.933.000.Il Cantone Ticino figura per 121tonnellate (ii consegne di grano, delvalore complessivo di fr. 40.318, e per

fr. 69.204 di premi di macinazione.Posizione del Cantone Ticino di fronte airammìnistrazione federale dei cereali : a) per quanto riguarda le forniture di grano indigeno t 1/1000 dello forniture Totali svizzere ; b) per quanto riguarda i premi di macinazione, ossia i premi che vengono accordati ai contadini che producono grano per il consumo di famiglia : 1/85 deU'importo che viene versalo ai Cantoni. Conseguenza : 1) II Cantone Ticino paga il rincaro del prezzo dell’alcool e non approfitta neanche per un centesimo degli aiuti c dei compensi che la legge sull'alcool ha introdotto a favore dei produttori di acquavite e di fruita. 2) Dati gli scarsi profitti della Regia degli Alcool il Cantone ha visto, ridurre da 300.000 a 78.000 franchi per il 1934 la quota che gli viene versata dalla Regia, o solo nel 1934-35 potrà ricevere una quota di fr. 156.000. 3) Il Cantone sopporta sotto forma di caro-pane gli oneri dipendenti dagli aiuti che la Confederazione accorda alla cerealicoltura indigena, e a mezzo della sua agricoltura, approfitta degli aiuti in misura insignificante. « • •Passiamo ora ad esaminare i risultati che concernono Tapplicazionc dei provvedimenti sul latte e sul mais da polenta. II Cantone produce latte in misura appena sufficiente ai bisogni della sua popolazione. Il centesimo di crisi che viene prelevato sul latte organizzato e non organizzato, non giova al Cantone poiché la casearia tici-ncse non ha interesso minimo nei-Tesportazione del formaggio. Unico

(Dal ns. corrispondente mesolcinese)La sciagura aviatoria avvenuta sabato a Pian San Giacomo, presso il S. Bernardino ha penosamente y n -  pressionato la popolazione della valle, in ispecie poi a Mesocco e S. Bernardino, ove quasi tutti furono testimoni oculari.Il grosso bimotore, interamente costrutto in alluminio, arrivò verso mezzogiorno, mentre c’ora un po’ d’uragano, c volteggiò alquanto nello spazio tra S. Bernardino c Mesocco, a velocità minima ed a quota bassa, di modo che i molti alpigiani temettero che cadesse loro addosso. Si vedeva clic il pilota cercava di atterrare, per qualche guasto ai motori causa probabilmente il temporale. Nella zona non c’era nebbia.Ad un tratto, si vide Taeroplano toccare le cime degli abeti in fondo ai Piani dì S. Giacomo e cadere pesantemente a terra (circa 100 Q.) sulla parte posteriore, da un’altezza non superiore al 30 m.La gente accorse tosto c si mandarono solleciti avvisi da ogni parte per avere aiuto e l’intervento delle autorità. E' così che in breve tempo fu sul posto la Croce Verde di Dcllin- zona con diversi infermieri c un gruppo di gendarmi ticinesi al comando del Cap. Ferrarlo. Si lavorò tosto a liberare dalla cabina sconquassata gli sfortunati viaggiatori, in numero di 13, lutti già morti, eccetto una signorina, proiettala qualche metro lontana, che dava ancor segni di vita, ma che poco dopo spirava, alla quale il Rev. Don Fr. Alberti accorso da S. Bernardino potò ancora amministrare TEstrema Unzione.Le 13 salme furono poi trasportate nella Cappella dei Piani di S. Giacomo, in attesa di disposizioni. Sul luogo del sinistro fu organizzato un servizio di guardia.L'identificazione delle salme fu facile perchè i passeggeri avevano con loro i passaporti, cosi che abbiamo fra le vittime 11 olandesi. 1 inglese c 1 tedesco. Ecco il nome dei viaggiatori periti : F. Van der Feyst, comandante e pilota deH'appareochio ; Giovanni Gaspare Voche, marconista ; Nf. Aatyes, motorista, tutti e tre olandesi. Quindi Mariano Lewis e Arturo Watts, inglesi ; i coniugi Gerardo Giacobbe Philips e Virginia Phiips Hurbubis ; Àbramo Contents c Alessandro Abra-mo Contonts, probahilmcnto fratelli ;Giusepp e M artin o  V a n  H a n g a n  ; .àm ia H erm a n id e s ; Syb e H o g slra , tutti o la n 

desi. Infine il tedesco Giorgio Alfonso Flohr. Si tratta nella quasi totalità di turisti che tornavano in patria da Giava, c che, sbarcali a Genova, aver vano voluto affrettare il loro arrivo servendosi dell'apparecchio in partenza da Milano per Amsterdam.La triste notizia fece accorrere gente da molte parti. Da Lugano venne anche il Console d'OIanda pèr accertare lo generalità dei morii c' prov- \ odore agli avvisi in patria. Domenica poi l’affluenza di curiosi fu enorme, specie dal Ticino con automobili, motociclette e biciclette, c col treno sino a Mcsooco. Sul luogo della disgrazia furono pure domenica i tecnici federali e le autorità ed it tecnici olandesi per i rapporti c le perizie necessarie.I resti utilizzabili dcH’apparccchio saranno in questi giorni riportati in Olanda, il rimanente resterà sul posto a triste ricordo della grave sciagura. Le vittime a mezzo vagoni speciali sono state trasportato ieri sera ad Amsterdam da dove ognuna raggiungerà la rispettiva destinazione.Probabilmente la disgrazia sarebbe stata evitata, o almeno molto ridotta nelle sue conseguenze, se il pilota si fosse deciso ad atterrare presto sul- ' le praterie dei Piani invece di tenere Paria nelle condizioni difficili in cui doveva trovarsi.II disastro di sabato è il terzo subito in una sola settimana dalla Compagnia olandese di navigazione aerea K. L. M.. Viene ora anmincinlo che la Compagnia stessa ha deciso di cedere Tosercizio della linea Amsterdam - Milano alla Compagnia tedesca Luft- Hansn, con la quale c’era già servizio alternato.
Libro d’oro delle offertep e r il tra sp o rto  d e g li a m m a la ti p o v e ri a  LourdesSomma precedente fr. 310,40 — N. N. Capolago 2 — Monastero S. Caterina, Locamo 10 — Giovanni Campana, Maglio di Colla 6 — Eugenio Bianda, Locamo 5 — Caterina LuratI, Noranco 5 — Nf. Cattaneo, Lugano 5 — F. F-, Arzo 5 — Ciancila P., Acquarossa 5 — Giulia Gianella, Dongio 5 — Figli di Guglielmo Pedrazzini, Locamo 5 — Istituto S. Maria, Bellinzona 10. Le offerte devono essere versate sulConto Chèques ilo) PellegrinaggioXT.a 610, L u g a n o . Il nome degli offerenti sa rà  scritto  neU 'Albo d'oro.

Daniela
Evidenziato
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A m stt — Vennero arrestati mar
tedì nel pomeriggio due giovani giro
vaghi, certo Rosenfcld, estone, di 25 
anni c certo Wezel di Berlino, d'anni 
23. Questi due bellimbusti, passando 
nel pressi di Taverne, si diedero a 
scliernire gli abitanti che stavano sul
la strada o specialmente il sig. Albcr- 
toUl̂ t oapostpzlone. Questi; perdùta Ini 
pazienza per le continue villanie del 
Rosenfcld, diede un ceffone al malca
pitato che subito estraeva un coltello 
per avventarsi contro il sig. Albertol- 
!i. Fortunatamente i presenti ridusse
ro aU'impotenza il Roscufeld, che col 
suo compagno venne tradotto alle 
carceri di Lugano.

— £ ' pure stato arrestato ieri a 
Taverne il manovale Ettore Piffar 
retti di Novazzano, ricercato dalla 
polizia lucernese per frode di scotto 
0 per furto di una bicicletta al sig. 
Corocco Antonio di Quinto. Il Riffa- 
rotti stava per tentare altro colpo 
quando venne sorpreso dalla polizia.

Trattenuto In Italia, — li sig. L. 
Monti, impiegato comunale, venne fer
mato domenica oltre confine e trat
tenuto a disposizione delle autorità. Il 
Monti si era recato con una comitiva 
di amici in Italia per una .pa^egglii- 
ta. Non si conoscono i motivi di que
sto provvedimento.

L*A. G, 8. ha denunciato alta poli
zia gli atti vandalici commessi a 
danno di automobilisti, motociclisti 
e ciclisti su quei di Vaglio. Vandali 
ignoti cospargevano abbondanti oliiodi 
sulla strada provocando continue rot
ture di goanme. Un’inchiesta à in cor-

B E L L IN Z O N A
Incidente stradale. ~  Il sig. Moroso- 

li Michele Impiegato delle F. F., d'an
ni 55, era vittima martedì verso ìe 17 
di un infortunio sulla strada cantona
le a Montecarasso.. Egli procedeva in 
bicicletta ed era appena stato sorpas
sato da un'automobile, quando andava 
ad urtare contro un paracarro produ
cendosi gravi ferite alle costole ed al
la testa. Venne soccorso dal Dr. Già- 
nella e poi, trasportato all'Ospedale, 
i r  suo stato seihbra alquanto grave.

^  DotU» da noi data tempo fa cir
ca i r  déplorevolìssimo fatto dì parec-' 
ohi impiegati governativi che, per i 
loro procedenti sono tutt'altro ohe 
raocomandàbill, sono confermate da 
pubbUoazioni precise di altro quoti
diano. Il fatto non può mancare di 
sollevare impressioni quando si pen
si che Ti sono tanti disoccupati in- 
censtirabili e magari con carico di fa
miglia, con 1 requisiti ridiiesti men
tre attri, aHontanati da amministra
zioni federali, trovano comoda pro
tezione e rifugio al servizio dello Sta
to. A noi poco importa il colore po
lìtico degli impiegati, ma è necessario 
che certe situazioni siano sanate una 
volta per sempre e che solo il merito 
ed i requisiti necessari debbano pre
siedere alle nomine degli impiegati 
•tatali.

Alla cittadinanza faalllnzcnese. — La
Regia Società di aviazione olandese 
(K. L. M.) ci ha affidato il delicato 
compito di esprimere alla cittadinan
za beilinzonese in genere, ed in par- 
ticolar modo alle benemerite Società 
oMelodià» e «Croce Verde», i più een- 
titi ringraziamenti por la spontanea 
e commovente partecipazione al gra
vissimo lutto ond'è stata colpita, tri
butando alle lagrimate Vittime del
l'infortunio aviatorio di «Curìna» l’e
stremo, reverente omaggio.

In tale dolorosa contingenza, la R. 
L. M. ha avuto campo di apprezza
re 1 nobili e generosi sentimenti della 
cittadinanza beilinzonese, de,lla quale 
essa serberà il più caro ed indelebile 
ricordo.

Il Comitato delia Sezione Bellinzona 
dell'Aero'Club Svizzero

Corsa postale straordinaria par Ca
rena. — Ogni sabato, eventualmente 
anche il 31 luglio ed il 14 agosto, se 
verrà raggiunto il numero di 10 pre
notazioni, verrà effettuata una corsa 
l'au to v e ttu ra  s trao rd in aria  p e r Care
na partente da Bellinzona Posta alle 
ore 14.30. Prenotazioni allo  sportello 
N» 8 'B'ì>reB‘s9 rOlfic|o pòatale'di Ctu- 
biàBcò“ CtelèfòÀicaraenta'"BeiUnzoha 
N.o 503 e Glubiasco N.o 224).
■ 8. Uessa sol Camoghò. — Domeni- 
la prossima 28 corr. in occasione del- 
i'annWersarlo della Cappella « Mater

Dei» sul Camoghè verrà celebrata 
lassù una S. Messa in canto alle ore 
9. Si rivolge pertanto un caldo invito 
agli amanti della montagna affincbò 
abbiano ad accorrere numerasi in de
voto pelìegrlnagglo.

L.OCAnN.O;
Per chi viaggia, — Mettiamo sul

l'attenti coloro che fanno viaggi per 
ferrovia perchè si infoumlno presso 
le biglietterìe prima d'acquistarsi 1 
biglietti a proposito dei ribassi degli 
stossi, su tutto o parte dei percorso 
ohe si prefiggono. Por os. domenica 
28 corr. anello al Locarncsl torna pofl- 
sibilo recarsi in Levantina col treno 
in comitiva da 'Bellinzoiia alle 
ohe gode il ribasso rilevante ed è in 
coincidenza col treno delle C,13 da Lo
camo, se acquistano qui il biglietto 
solito 0 a Bellinzona quello per il 
treno annunciato. Veramente Tosser- 
vazionc potrebbe essere fatta dagli im
piegati, ma ci pare che se no disin
teressino, filosoficamente.

Viaggiatore*
Soltanto tredici candidati su venti- 

■cinque hanno ottenuto la patente di 
docenti di Scuoia Maggiore agli esa
mi di questi ultimi giorni.

Onore al Looamui Lodovico Do Pa
droni e stud. med. Vincenzo Saputo 
che ai prodigarono con rara perizia 
e con generoso spirito di sacrificio 
in occasione della sciagura aviatoria 
del Pian San Giacomo, per il recupe
ro delle vittime e dei loro documenti.

Per opere da falegname nel co
struendo edificio della Succursale 
della Banca, dello Stato in Locamo è 
aperto il concorso fino al 29 luglio 
presso la Direzione della Banca stes
sa in Bellinzona.

1 prospetti d’imposta cantonale per
il 1935 sono esposti alla Cancelleria 
del Municipio a libera visione dei 
cittadini interessati.

Un forte grappo di inviati dalla 
Direzione deii’Hotel Pian, giungeva, 
l'altro giorno anche a Locamo, ospi
ti graditi dei nostri esercizi pubblici.

UURALTO
Presso U Consiglio Parrocchiale è 

Aperto il concorso per la fornitura di
47 banchi nuovi di noce e la pulitu
ra di 28 banchi già esistenti per la 
chiesa. Offerte ento le 18 del 31 ogo- 
sto p. V. in busta chiusa con la scrit
ta u Offerta banchi » e con la garan
zia di fr. 500. Capitolato e disegni 
ostensibUi al lunedi e al giovedì dalle 
18 alle 19 nella Casa Parrocchiale.

D IS T R E T T I
CABBIO

Sntrntn del nuovo parroco. Gior
nata di fede, Indimenticabile, è stata 
quella di domenica scorsa per la Par
rocchia di Cabblo.

In quel giorno radioso di sole, dopo 
ben 28 anni di vacanza, quella Par
rocchia accoglieva in modo veramen
te solenne ed entusiastico il proprio 
Parroco residente, nella persona del 
Novello Sacerdote M. R. Don Carlo 
Rossi di Bosco Valle Maggia.

Con l'auto dell'Egregio Sig. Galli 
Giovanni di Caneggio, il quale si pre
stava tanto gentilmente per Toccasio- 
ne, accompagnato dal M. R. Parroco 
di Caneggio Don Giovanni Lazzerl 
(raggiante di gioia nel vedere corona
ti i sogni del suo primo battezzato e 
figlioccio di La S. Messa) e dal M. R. 
Parroco di Bruzella Don Benedetto 
Bernasconi, giungeva In paese verso 
le 10.30 il Parroco novello.

Tutto ìi popolo di Cabblo, molli ve
nuti da ogni paese delia Valle, con a 
capo 11M. R. Sac. Don Vincenzo Galli, 
già Economo Spirituale della Parroc
chia, e con le Autorità del paese era
no ad attenderlo. Tutti con Tespressio- 
ne sul volto della giogia e della soddi
sfazione per il lieto evènto, tanto au
spicato ed ora divenuto felice realtà.

Al Novello Parroco era dapprima 
rivolto il saluto deirinnocenza da 
parte di una bimba dell'Asilo che a 
belle ed appropriate parole univa un 
candido omaggio floreale.

Seguiva il saluto delle locali Auto
rità ; a nome del Lod. Consiglio Par- 
rocchiole il Presidente Sig. Giuseppe 
Fontana, ?6ia-nome: di -tutta ̂ la^popola? 
ziono il Sig. Lorenzo Fontana.

Fra lo vie infiorate e archi dì trion
fo, al suono della Musica di Morbio 
Inferiore, chiamata a condecorare U

fausto avvenimento, si snodò lunga la 
processione fino aI-;TempÌo.

Ebbe inizio la Santa Messa solenne 
celebrata dal novello Parroco presente 
tutto il Ven. Clero della Valle, i vari 
chierici, il M. R. Don Giuseppe Spinel
li ultimo parroco di Cabblo, e nume
roso popolo che gramiva.il vasto (em
pio. Venne cantata dai popolo la Mes
sa degli Angeli, accompagnata all'or
gano dal M. R. Parroco di Bruzella.

Al Vangelo Don Carlo saliva il per
gamo e con accenti commossi volgeva 
ai popolo afIidatogU la sua prima pa
rola in iib ben appropriato discorso.

Segui l'agape signorilmente servita 
nella sala della Casa Porrocchialc. 
Brindarono al novello Parroco il Se
gretario Comunale sig. Alfredo Bossi, 
il M. R. Parroco di Muggio Don Vin
cenzo Galli e il M. R. Parroco di Sa- 
lorino Don Giuseppe Spinelli.

Chiudeva la magnifica giornata il 
canto dei Vesperi, la processione Eu 
caristlea c la Benedizione coi SS.mo 
Sacramento.

G cosi oggi Cabblo possiede final
mente il suo parroco proprio, e Auto
rità e popolazione sono degni di largo 
encomio per l’attività svolta a questo 
scopo 0 per i non lievi sacrifici aoslc- 
nuti. Degni di lode oltre l'aver stan
ziato la conveniente o richiesta con
grua di fr. 1.500 nella quasi totalità a 
carico del Comune, venne puro riatta
ta completamente la casa parrocchia- 
io con non poca spesa c fatto dono in

U L T IM E
Dlcblarazloui del eilalstra abissino

a Londra
PARIGI, 24 luglio. — /I nuovo 

Minis/ro abissino a Londra, dr. 
Martin, ha fatto al corrispondente 
dell'a lieho de Paris » la seguente 
dichiarazione : « La conclusione di 
un compromesso fra l'Italia e VA- 
bissinia è poco probabile. Ora è 
troppo tardi. L'Italia ha già speso 
decine di milioni ed ha già inviato 
in Africa duecentomila uomini. 
D'altronde l’Italia non desidera 
semplicemente concessioni econo
miche ma vuole tutto il nostro pae
se. Gli abissini non rinunciano alla 
loro indipendenza : si faranno piut
tosto uccidere sino all'ultimo uomo. 
Il conflitto esorbiterà dai limiti di 
una otterrà locale; sarà la fiaccola 

[ che infiammerà tutte le razze di co
lore contro i  bianchi, sarà l'inizio 
di una crociata contro i  popoli colo
nizzatori I ».

COSE DEL MESSICO
NEW YORK. 24 -luglio. — Diver

si giornali americani ricevono dal 
Messico notizie di disordini fra i 
contadini. SO mila contadini in, ri
volta avrebbero chiesto le dimissio
ni del Governatore lìaffaele Villa- 
real e di alcuni funzionari delio 
Stalo di Tamaulipas. Il Governatore

io luogo una prima presa di coit^ 
tatto fra i  160 partecipanti al. Cora-i 
grasso. A i lavori partecipano SO no* 
zioni. Il programma comprende 
venti conferenze scientifiche e Ve-* 
some di numerose questioni di or
bine interno.

Il Giro di Francia
PAU, 2-i -luglio. — Sù  ili una Este

sa pianura si è svolta oggi la XVII 
tappa del Giro fra la continua vi
sione di grandi foreste e di fertili 
vigneti. Le strade a fondo ottimo e 
senza salile favoriscono i velocisti 
che possono spingere la loro auda
cia a velocità pazze per la conquista 
del successo.

Questa mattina il via ai 46 super
stiti venne dato alle ore 10.30. La 
corsa è proceduta regolare fino al 
tentativo operato a circa metà del 
percarso dall'indioiduale francese 
Moineau, che persistendo con suc
cesso nel suo sforzo riusciva a stac
carsi dal plotone inseguitore e giun
gere prinw al traguardo, che venne 
raggiunto nel seguente ordine: 1. 
Moineau (Francia) che copre i  215 
km. della tappa in ore 7.34'40" alla
media di km. 28.30 ;  2. Aerts (Bel
gio) in ore 7.38’25” poi un  gruppo 
di altri corridori con Leducq, Pèlis- 
sier p. gli altri col medesimo tempo 
di Aerts.
Domani si corre la tappa Bordeaux 

- RocheUe di 183 km. La prima par-ha però dichiaralo di voler restare ^
gran parte del mobilio necessario al- Commissione per- verrà corsa con parten-

manente delle Camere ha mvece de- - -- -- -  -
stituilo il Governatore dello Statorarredamento della casa stessa. 

Felicitazioni vivissime c sincere a
tutta la popolazione CabWese, o volt * ’ Tabasco, Manuel Lastra, dando
torvldi al Novolto Parroco don Carlo «o»* soddislazione alla
Bosal perche fopera dt Apostolato che £1;™* 
verrà svolgendo abbia a sortire i mi*

ze in linea, fino a Rocheforl km, 153 
e la seconda parte (30 km.) a ero- 
nometro.

pubblica, indignata contro il Go
vernatore e contro suo zio, il capo 
delle Camicie Rosse, Canabal, re
sponsabile dei recenti scontri di Vil
la Hermosa, fra camicie rosse e stu
denti, e .n e i  quali vi furono 12 
morii. Il Governo del Messico ha i- 
stiluito una Severa censura. 

lALBEROO DEL RIGHI 
distrutto da uo Inceudio 

JIIQHI RlHiM, 24 luglio. — Mer
coledì mattina un  furioso incendio

giiori frutti di bene per quel popolo 
che domenica ha dato, con Taccoglien- 
za solenne compiuta, attcstato della 
fede che ha radicata nei cuore e della 
buona volontà di corrispondere a tut
to quanto oggi o domani lo zelo sa
cerdotale del novello Pastore compirà 
per il gregge dal Signore affidatogli.

£  da queste colonne vada anche al 
M. Rev. Don Vincenzo Galli, che per 
circa 10 anni resse la Parrocchia in 
qualità di Economo Spirituale, il pon- ^  suolo il <pUi vecchio dei

Programma Radio
Giovedì, 25 luglio

Radio 8. L — Ore 12 : musica bril
lante ; 16.30 emissione svizzera ; 20.02 
(da Losanna) concerto dcirorchestra.

Svizzera Tedesca, — 21.10 concerto 
per gli svizzeri aU'cstero.

Vleana, — 18 commemorazione del 
cancelliere Engclborto DoUfuss.

Budapest. —21 : concerto orchestra
le.

siero della riconoscenza e della gratl- tre .alberghi, quello detto n Schul-
tudlne profonda por il heno compiuto ^ disponeva, di i30 leni.

/  pompieri di Witznau, di Arth- 
Goldau a di Rigistaffeln giunti sul 
posto nulla hanno potuto fare con
tro la furia delle fiamme. La co
struzione \iutta in  legno, edificata 
un centinaio di anni fa era assicu
rala per 100.000 fr.
Geiomso degli aetronemi a Berna

'BERNA, 24 luglio. — Mercoledì 
mattina ha avuto inizio nelVAula

con tanto amore, c con tanti sacrifici.
X.

MENDRIBIO
n  Consiglio d'AnnnlnlstrazIoue del

la Banca dello Stato comunica di a-
ver nominato mandatario com-< 

mereiaio della sua Agenzia di Mondri- 
sio il signor Felice Garobbio in sosti
tuzione del defunto sig. Mario Bol- 
zani.

LAMONE
Nomina del medico. — Domenica ip. Magna delVUniversità d i Berna 

p. vi fu la nomina del medico della sotto la presidenza del prof, Luden- 
nostra Gassa Ammalati. Unico concor- dorff dell Osservatorio di Posldam - 
rente, l'egregio nostro amico, Dr. Fran- il Congresso internazionale degli a- 
•co Ghezzi, patrizio dì Lamone, figlio stronomi. Già martedì sera ha avu- 
aH'indimonticabile Arch. Alessandro, e 
fratello del carissimo Ing. Camillo,
•Magnifico il voto di Gravesano. Bello 
quello di Vezia e di Gureglia. Buono 
quello di Manno, Lamone, Cadempino.

CoTTgratulazlcmi sincere all’eletto ed 
agli elettori, ed auguri di lunga e pro
spera permanenza in mezzo a noi.

MESOLCINA E CALANCA
Lr eoUguTa aviatoria dei Piani di 

3. Giacomo avrebbe i>otuto essere ben 
più raocapriociante se rapparecchio 
avesse preso fuoco, come è purtroppo 
la aorte finale frequente in tali casi.
Pare ohe un principio d’incendio ci sia 
stato, ma la forte pioggia che cadeva 
e poi l’aiuto della gente accorsa, nc 
Impedirono a tempo il diffondersi.
Tutto fu-quindi reperibile e identifi
cabile, e pél congiunti dei poveri Mor
ti 8 per tutti è stata ancora una con
solazione in mezzo al crudo colpo.

AIROLO
Oldavere ritrovato sul S. Gottardo,

— Martedì nelle vicinanze del monte 
Pj*obo, distante ciMa 150 m. daU’Ospi- 
zio del S. Gottardo, è stato ritrovato 
il cadavere di un giovano, identifica
to nello studente in medicina, Gio
vanni Belchenhart, nato nel 1914, a 
Wasseburg (Baviera). Egli aveva per
nottato 11 16 settembre dolio scorso 
anno ad Hospental, donde era partito 
per D Ticin^, attraverso il valico del 
S". 6'ottàrdb. Ìl‘'suoAaccó‘ di montagna 
venne trovato un centinaio dt metri 
più in alto onde si suppone che il 
Reiòhenhart sia precipitato da quel* 
raitezea riportando ferita mortali.

O N O R & N Z B  FU N E B R I
CONTI SILVIO

(611 girinti d illi ( i it iU  Suic. NOBILE i  ARRISO)

Io Bellinzona 
Via Dipana • Casa Grasrì 

Tel. 7.93
COFANI COMUNI

• di lusso da fr. M.— in avanti
CAMERE ARDENTI

ed arredamenti
AUTO FUNEBRE

spedale per trasporto SALME 
da e per qualunque destinazio
ne DECORO - PUNTUALITÀ* - 
ECONOMIA
Disbrigo delle pratiche inerenti

sratulto

Perohè la LATTERIA luganese  mette in vendita

solo latte refr igerato?
a Perchè la Legge federale sulle deorale alimentari pre- 

ecrive il raffreddamento quale operazione indiepensabile a 
garantire al latte la sua sanitÀ ».

« (Home ? 111 Ma se tutti dicono che il latte tiepido, pro
veniente direttamente dalla stalla è migliore I ».

a Niente affatto. Un latte tiepido o raffreddatosi lenta
mente è facile preda -delle più svariate specie di microbi, che 
purtroppo pullulano nelle stalle e che trovano nel latte un 
terreno di nutrizione adatto al loro sviluppo, con grave pre
giudìzio per la salute pubblica. Mentre invece \m latte fil
trato e raffreddato per bene, scongiura qualsiasi pericolo ».

BORSA VALERIO
L O C A R N O  Stazione S. Antonio

OF F I CI NA ME CCANI CA
CICLI  — MOTO -  AUTO 

i l i : :  R I P A R AZ I ONI  — AGCES ORI  
Bloclclettè di diverse marche.

R a p p r .  o l o l l  r ^ E > 0 ] V A .3V 0

Daniela
Evidenziato
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L O O A M O
Asilo prò ClecM vecchi. Ricordona, 

r* I lavori di costruzione deU'IstUuto 
prò ciechi vecchi a Rlcordone conti
nuano regolarmente favoriti dal bel 
tempo 0 trovansi già airaltetta del 
pfim'o pjapt .̂ L^epécùiloind ‘ degli ■ Im
pianti aànìfarl' ' e‘ di ‘’rlscaldamento 
centrale sono messi a concorso ed i 
relativi capitolati sono visibili nello 
studio degli architetti Carlo o Rino 
Temi, Salita Genzana 3 e, dalle ore 
U alle 17 e IMnoltro delle offerte de
ve avvenire entro li 5 agosto p. v.

Presto verranno messi a concorso 
anche i lavori del tetto e dei serra
menti, di modo che la copertura del
l’istituto possa avvenire prima del- 
l’autuimo.

Oblazioni speciali prò erigendo asi
lo : Persona che non vuole essere no
minata, a mezzo aig. P. RealinI, Sta- 
blo, fr 2.000 ; sig.ra Maria Nessi - 
Nessi, Lugano, a mezzo Mons. Anto- 
gnini, fr. 100 ; Sig.ri Col. Ruggero e 
Anuie Dolfuss, Castagnola, fr. 500 ; 
slg. Dr. Agostino Soldati, Lugano, 
giudice foderale, fr 100 ; Municipio di 
Barbengo, sussidio straordinario, fr. 
50 ; Dr. Albino Erb. Losanna, In me
moria dì Mons. Vescovo Bacciarìnl 
fr. 20.

Il Comitato si raccomanda per of
ferto a favore di questa pia istituzio
ne e ringrazia sentitamente i generosi 
oblatori.

n  posteggio della automobili In 
Piazza Indipendenza ò stato risolto 
dalla Municipalità nel senso che d >  
ra innanzi, eccettuato il martedì gior
no di mercato, gli automobilisti po
tranno posteggiare in Piazza Indipen
denza sul piazzale rimosso a nuovo. 
Il luogo scelto è centrale e molto a- 
datto.

— La Municipalità ha aperto il con
corso con scadenza il SI luglio per la 
nomina di una maestra all’asilo infan
tile Ciani alle condizioni del regola
mento organico.

Naovo Ingegneie. — Con piacere ap
prendiamo che il figlio del cons. Na
zionale Dollfus, sig, Gianrico Doli- 
fu^ ha superato recentemente con e- 
sltò brillante gli esami finali di Inge- 
^ è ria  airUniversità di Cambridge, 
frequentata da 7000 studenti. Il nuovo 
ingegnere ha veduto pubblicato il suo 
nome sul r Times » t r a . gli otto 
migliori studenti del grande ateneo 
Inglese. Vivissimi c cordiali auguri 
al nuovo ingegnere.

Promossa dalla Regia degli Alcool 
venne tenuta ieri nella Sala del Con
siglio Comunale una riunione per la 
riorganizzazione del servizio di con
trollo delle distillerie.

Scomparso. — E’ segnalata la scom
parsa dal 15 luglio corr. del giovane 
Roger Barmadorin di Yverdon il qua
le partito dal suo paese era diretto 
nel Ticino. E’ nato il 21 marzo 1915 ; 
è alto m. 1,75, ha capelli castani ed 
occhi bruni, viaggia in bicicletta. Chi 
avesse notizie dello scomparso è pre
gato di rivolgersi alia gendarmerìa di 
fverdon.

«La Società del Lnganesl» in Tori
no allo scopo di continuare le tradi
zioni di studio e di lavoro dei Luga- 
nesi nel Piemonte avverte che è aper
to il concorso pernii sussidio al gio
vani del distretto di Lugano che in
tendono recarsi a Torino per impara
re un mestiere nel ramo deU’edilizia 
in conformità di apposito regolamen
to depositato presso tutte le Munici
palità del Distretto. Le domande cor
redate dai documenti devono essere 
inviate al sig. Domeniconi Mario Cor
so Stupinigi 33, Torino,, non più tar
di del giorno 5 prossimo settembre. .

B E L L IN Z O N A
La popolazione belllnzonese ha re

so un ultimo commosso tributo alle 
salme delle vittime della grave cata
strofe del,pian S, Giacomo. Già fin 
dalle 19 ora annunciata da un quoti
diano locale per l'arrivo dei funebri 
convogli la stazione rigurgitava di 
folla. Fu . però solo verèo le 22 che 
giunsero le bare ; la folla trattenuta a 
stento dalle corde e da agenti di po
lizia assisteva silenziosa e commossa'
àll6‘̂ 'scarico’’'éd''al carìico dellà ddàici 
bare sugli appositi vagoni ornati so
briamente con festoni di verde e nel 
eul interno vennero poste le varie co
rone di cui una del municipio citta
dino. La corale Melodia volle rende

re un estremo omaggio al poveri re
sti cantando il coro «Beati 1 morti 
che muoiono nel Signore » di Mendel- 
sohn. La bandiera della corale si 
chinò sulle singole bare mentre 
un’onda di commozione ed un fre
mito di pietà passava sulla folla che 
^ caìSd'~^Còpértò'assisteva in humero'- 
vVraìiiente grandioso alla m'esta' ceri-' 
monta. Agganciati al diretto delle 16 
Ieri 1 vagoni partirono alla volta del- 
rOIanda. La salma deU'esploratore 
inglese Mariano Nesbit verrà invece 
trasportata a Roma per essere tumu
lata nel sepolcreto di famiglia.

L'impreiazio Flsoallai, dopo aver 
subito un secondò inteirogatorlo, ve
niva rilasciato per ordine dell’on. 
Procuratore Pubblico.

11 Matnetli, contrariamente a quan- • 
to pubblicato da tutti 1 giornali, non 
ha lasciato la Svizzera. In seguito a 
visita medica egli venne trasferito al 
penitenziario agrìcolo di Witzwil, noi 
Canton Berna, ove sarà adibito a la
vori agricoli all’aperto, non potendo 
per la natura della sua malattia ve
nir internato in un ospedale.

Negli eludL — Il giovane Renato
Biaggi, titolare della borsa di studio 
dei coniugi Enrichotta e Carlo Salvie* 
ni agli studenti ticinesi che compiono 
i loro studi negli atenei italiani, ha 
terminato gli studi ottenendo con ot
timo esito la laurea in medicina alia 
Regia Università di Roma. Congratu
lazioni ed auguri vivissimi.

— Anche la signorina Livia A- 
vanzini figlia di Pietro, docen
te nelle scuole cittadine, dopo due 
anni di studio in un primario Istituto 
della città di Lucerna, ha conseguito, 
con il massimo dei punti, il diploma 
per l’insegnamento della lingua tede
sca. ili seguito a brillanti esami soste
nuti davanti alla speciale Commissio
ne governativa di quel Cantone. Vi
vissimi complimenti ed auguri alla 
studiosa signorina.

n  noto tiratore veterano slg. Dome
nico Giambonini ha ottenuto un nuo
vo brillante successo domenica a 
Frauenfeld al tiro cantonale turgovie- 
se. Nel bersaglio «Frauenfeld» egli si 
classificava primo assoluto con p. 58. 
Nella medesima categoria 11 iuganese 
Natale Bernasconi totalizzava 50 pun
ti. Vive congratulazioni ed auguri di 
altri allori nello sport del tiro.

Stasera la Civica Filarmonica alle 
20,45 eseguirà sul-piazzale della Sta
zione delle F. F. un pubblico concerto 
di cui diamo il programma :

1. Colucci: «Al mio Colonnello», 
marcia ; 2. Ponchielli : « Fantasia mi
litare » ; 11 bivacco, La notte (segnalo 
del silenzio e del riposo). Allarme e 
battaglia, Attacco alla baionetta, Il 
lamento dei feriti. Ultime parole di 
un soldato morente, Giuramento e ri
presa della mischia ; 3. Fradier : « La 
Paloma», Canzone spagnuola ; 4. Ver
di : « Alzii'a », sinfonia ; 5. Tarditi : 
«A chiar dì luna», mazurka.

Direziono : Maestro Luigi Tosi.
La Federazlons Ticinese Produttori 

di Latte, ha tenuto alla Sede sociale 
in Bellinzona, 11 giorno 21 corrente, la 
propria assemblea annuale ordinaria.

Il facente funzione da Presidente 
slg. Bornio Severino diede la parola 
al signor Jurì, il quale tenne la com- 
memorazìohe del defunto Presidente 
Gius ŝppe Forni, rievocando le preziose 
doti del povero Estinto e l’opera sag
gia da lui svolta in favore della Orga
nizzazione ticinese dei Produttóri di 
latte, della quale era un fervido quan
to valido protettore. La cerimonia sì 
chiuse coirinyito a tutti i presenti di 
alzarsi in segno di riverente e com
mosso ricordo rivolto al valoroso Tra
passato.

•Segui lo svolgimento delle trattan
do. L’andamento sociale venne rispec
chiato dà ùn dettagliato rapporto per 
iscritto della Direzione, toccante tut
ti i problemi più interessanti della 
vita sociale, svoltisi durante 11 decor
so-esercizio, la quale relazione venne 
sinceramente condivisa da tutti i pre
senti.

Cosi pure airunanimità, previa 
lettura del rapporto dei revisori,'no
minati dalla Società e coadiuvati da 
un perito contabile, furono' approva- '
ti i conti della Federazione e della • 
Latteria dì Bellinzona, presentati nel
la migliore chiarezza, dandone com
pleto scarico al Comitato ed alla Di- 
razione, col dovuti rin^azlamantl par 
l’opera prestata,

Alle nomine statutarie vennero con
fermati per il periodo in corso 1935 I 
due revisori Andina Coriolano e Pac- 
clorini Luigi di Erminio.

Fatte alcuno nomine necessarie per 
i posti vacanti il Comitato risultò 
cosi composto : Bornio Severino, Bel- 
lllizònaY Dittbl ' Giovahnìj- gerènte = la 
Sezione' locàrnese Produttorr di latte 
In Locamo ; Juri Arnoldo, direttore 
della latteria Iuganese in Lugano ; 
Cattori Carlo, presidente della Sezio
ne locàrnese Produttori di latte. Te
nero ; Christon Isidoro di Isidoro, a- 
grlcoltore, Bellinzona ; Antonietti Gio
vanni fu Giuseppe, presidente Latte
ria Luganose, Sessa ; Martlgooll Car
lo, agricoltore Lodrino ; Ing. agr. NOtz- 
li Emilio, amministratore dell’azienda 
agricola Bally in Breganzona ; Solda
ti Guido, agricoltore, Breganzona.

Tale Comitato procederà, come di 
sua competenza, alla ricostituzione 
dell’Ufficio presidenziale e della Dire
ziono.

L O C A R N O
ì

Echi del dleaBtzo avialoiio del Pian 
S. Giacomo. Fotografie del raccappric- 
cianto disastro che costò la vita ai 13 
viaggiatori del « Fokker » della K. L. 
M. sui monti della Mesolcina trovan- 
sl esposte dal Fotografo Steck della 
nostra città in Vìa alla Stazione.

La pretura locale ha pronunciata la 
scomparsa dell’assente Luigi Cattori 
fu Celestino da Sonogno, nato nel 1861, 
emigrato negli Stati Uniti verso il 
1880, senza più dare sue notizie da 
circa 40 anni.

Contro un palo, proprio in Piazza 
Grande, dirimpetto al Ristorante Ver- 
bano, andava a cozzare domenica un’
auto mentre manovrava, riportando 
qualche avaria.

RlmpatrlatL — Per vagabondaggio, 
privo di mezzi di sussistenza e di la
voro, è stato arrestato sabato ad Asco- 
na, certo Giger Giovanni del Canton 
d’Argovia e rio^patrìato. L’arrestato 
tedesco, Zastrow Walter, fu espulso 
dal nostro territorio.

Nonostante la amorfa stagiona qual
che comitiva di' forestieri fa appari
zione, anche, nella nostra città: anzi 
la settimana scorsa si parlò di una 
breve visita di ^principesse di Casa 
Savoia che, con batteilìno speciale, 
approdarono oV nostro debarcadcro, 
fecero una capatina in città e prese
ro qualche rinfresco nel signorile 
Caffè Verbano di Piazza Grande, ser
bando l'incognito.

Ritorno dalla cura di Rheinlelden.
(Com.) — Le famiglie dei partecipan
ti alla Cura di Rheinfelden della Pro 
Scrofolosi Locamo e Dintorni sono av
visato ohe la colonia sarà di ritorno 
oggi, mercoledì, e quindi sono pregato 
di trovarsi alla Stazione delle Fer
rovie Federali in Locamo all’arrivo 
del trono delle 14,50 per riceverli.

D I S T R E T T I
CADEPIANO

Assemblea degli agilcoItorL — Gli
ogricoltori tutti sono invitati a parte
cipare airasscmblea che avrà luogo 
aU’oaterla Unione Fratellanza in Ca- 
deplano la sera del giorno 26 luglio 
alle ore 20 per discutere Importanti 
traltande (sussidi).

Si raccomanda numeroso intervento.
Il Comitato.

UVRALTO
Negli siadL _  La scorsa settima

na airUniversità di Frihorgo, il sig. 
Alfredo Geninasca, direttore delle 
Scuole Maggiori di Muralto, superava 
gli esami di licenza in lettere con la 
menzione « aumma cum laude ». CI 
congratuliamo con lo studioso amico 
per i'esito brillantissimo e gli augu
riamo una carriera altrettanto bril
lante.

LOCO
Nuovo Dottore. — E* il nostro con

cittadino'sig. m.o Lucchini Guido, di 
Eliseo, domioiliato a Bellinzona, il 
quale, lunedi p. p. airUniversltà di 
'frihorgo, consegpiva laurea in-b'ol- 
lé lettèrè « summà*‘cum la'uclòV.' ' ” '

Al distinto 0 simpatico giovane, chq 
così altamente onora se stesso e il no
stro paese, lo più.vive felicitazioni e 
l'augurio oordlalè d'una carriera 
splendida.

ULTIME
NUOVE MISURE PERSECUTRICZ 

In Oormania
BEFUjINO, 23 luglio. — Il mini- 

Siro prussiano ha decretato lo scio
glimento dell'Unione degli ex-com~ 
battènti cattolici,
ÙN attentato  a  GZL ROBLES I

GJON, 23 luglio. — Ieri sera una 
bomba pronta a scoppiare è stata 
trovala sulla linea feroviaria tra 
Ujo e Pola di Lena. Un tenente 
della guar.dia civica ha potuto allon
tanare l'ordigno prima del passag
gio del treno sul quale viaggiava 
Gii Robles, capo del partito popola
re agrario.

IL GOVERNO INGLESE 
e l'esportadone d’armi in Abisslnia 

IjONDRA, 23 luglio. — Si confer
ma che il Gabinello ha studialo ie
ri la questione dell esportazione di 
armi in Abìssinia ed in Italia. Es
so non ha preso nessuna decisione. 
Se i  negoziati di Roma non avran
no successo è probabile che l'In- 
ghilterra autorizzerà Vesporlazione 
disarmi per l’Abissinia.

Il fllanpone non si linmtgchla
TOOHIO, 23 luglio. — Da fonte 

autorizzata si apprende che Hìrola, 
ministro degli affari esteri, ha im,- 
partilo istruzioni ai rappresentanti 
giapponesi, accreditati presso diver^ 
si paesi in modo particolare pres
so la Persia e VAfganistan di non 
immischiarsi nel conflitto ilalo-e- 
tiopico.

I SOCIALISTI CHIEDONO 
001 imieoi slrarliotrli ddli gaoirt Itdsriii 
BERNA, 23 luglio. — Il Comitato 

direttivo del partito socialista sta 
esaminando se non sìa il caso di 
chiedere la convocazione di una 
sessione slraordinaria delle Camere 
Federali prima della sessione ordi
naria di settembre. La sessione 
straordinaria dovrà occuparsi del
l’aumento di certi dazi, in  ciò d’ac
cordo col presidente del gruppo 
parlamentare on. Schmidl. Il Comi
tato del partito indice per sabato a 
Olten una riunione del gruppo par
lamentare socialista alle Camere 
federali al quale sottoporrà la que
stione,

LA DIFESA AUSTRALIANA 
'MELBOURNE, 23 luglio. — Il 

Ministro della Difesa nazionale ha 
annunciato oggi un rafforzamento 
della difesa australiana.

Il Ministro ha precisato che nel
l'anno 1935 - 36 il bilancio della di
fesa nazionale sarà di 6 milioni 
700.000 lire sterline.

Nel 1936 • 37 il bilancio avrà un  
volume doppio di quello del 1932- 
33 con ciò il Ministro della Difesa 
nazionale intende :

1) permettere all'Australia di dù 
fendersi da $è in caso di aggressio
ne ; 2) dare all’Australia la possibi
lità di aiutare la Gran Brettagna 
nella difesa dell'Impero.

Le somme messe a disposizione 
del Ministro della difesa nazionale 
saranno impiegale per la moderniz
zazione e l'aumento della flotta per 
una rapida meccanizzazione dell’e- 
sercUo di terra e per la costruzione 
di nuove squadriglie aeree.

Rovlo, 23 luglio 1935 
Questa sera, al termine del suo pri

mo anno di vita, è volata via improv
visa cogli Angeli la nostra amatissima

Dal Cielo pregherà por noi c per 
tutti quanti La conobbero e L’ama
rono.

I funerali seguiranno in Rovio do
mani 24 luglio alle 18.15.

II Papà e la Mamma : Professor 
Taddeo Carlonl od Elvezia, nata Pif- 
farctti ;

li Fratellino c la Sorellina ;
1 Nonni, gli Zii cd 1 Parenti.

Chìronico-Giornico, 21 luglio 1935
Commossi per l'attestato di stima e 

di simpatia tributato al loro Indimen
ticabile

Stud. Isidoro Salvagni
promosso al Lo Corso di 8. Teologia
la sorella, 11 cognato, gli zii, i parenti 
sentitamente ringraziano tutti che 
con l'opera, la parola, la preghiera, 
le visite, telegrammi, lettere e bi
glietti di condoglianza, furono d’aiu
to e di conforto nei loro grande do
lore.

Speciale gratitudine riserbano al S. 
Padre ed a S. E. Mons. Amm. Ap. per 
le preziose Benedizioni inviate ; al 
M. R. Parroco Don Carlo Pagani per 
l’assidua e amorosa assistenza ; al 
medici Dr. Pozzi, Lucchini, Casella, 
per le premurose cure prodigate ; ai 
R. R. Rettore Demaria, Vicario Rodo- 
ni, Don Ferrazzini, Don Tami, . Don 
Del Pietro, per lo visite aU'ìnfermo ; 
a Monsignor Prelato Antognini, alla 
Delegazione del Seminarlo, al Ven. 
Clero ; ai PP. Cappuccini Faido, ai 
Compagni di Liceo, ai Rappresentanti 
dei Consigli parrocchiali locale e di 
Giomlco ; del Circoli e Gruppi cattoli
ci dì Chironico c di Giornico, alla 
buona popolazione di Chironico ed al
la numerosa rappresentanza di quel
la di Giornico, per la partecipazione 
alle funebri onoranze ; ai RR. Dr. 
Prof. Forni, Don Alberti, Don Daranl, 
Don Fontana, per l’obolo di SS. Messe. 
Al prof. Jelmorini od ai Compagni 
di studio por l’esecuzione del canto 
in puro ambrosiano, al sig. Carlino 
Darani per la direziono del funerale ; 
al « Giornale del Popolo » per il ma
gnifico elogio pubblicato ; a tutto le 
pie persone, che, desiderando visitare 
in malattìa il caro estinto, por ragio
ni speciali non fu loro concesso.

Memori di tanto affetto e grati, chie
dono venia por involontarie dimen
ticanze, e pregano dal Signore larga 
ricompensa.

M O R O S I  I G I N O
L n  r. A N o

Via Serafino Balestra, 2, Tel. 1.22 
Bappre-sentante e depositarlo del
la Casa

8CHOCH E CIE., BURGDORF 
COLORI, VERNICI S SMALTI 
d'ogni genere.
I prodotti Schneh sono di qualità
q ilT ta r ln m

Per il Primo Agosto 
e per le feste in montagna : 

Fuochi d'AzUflolo
Bengala, sarasette, vulcani, ecc. 
Assortimenti da fr. 6. > 12. - 18. - 

Rivolgersi olla Cartoleria ,
P. Ramarlo LOCARNO

Fr. 10.000 per ni agosto!!
L o t te r ia  dsl l’U. S. CERESIO

I. premio Fr. X O . O O O

II- »| » s.ooo
I , Al.lri premi p^r rimporlo l . n o o  , .

11 agosto 1935

Righetti a domicilio versando Timporlo (fr. 1 .-  più et. S O  per 
le spese postali^ sul conto chéques postale: Lugano Xla 2411

Daniela
Evidenziato
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VERSO UNA CRISI GOVERNATIVA 
in Olanda ?

A'IA, luglio. — 'Il 'Capo del par
tito cattolico, Aalberse, partecipando 
alla discussione del progetto di leg
ge suflla^rlduiiàne «dello''spase pub
bliche, Jia dichiarato che se il Pi’i- 
•mo Ministro Colijn chiederà un 
voto di fiducia sulla politica econo
mica del governo, il partito cattolico 
non potrà appoggiarlo. 'In seguilo a 
questa «dichiarazione, martedì sera 
il Presidente «del Conslgflio ha chie
sto la sospensione dei dibattili sul 
progetto di legge.

ili Gabinetto si riunirà nuovamen
te mercoledì. Si attendono 'le dimis
sioni del Qoà’erno, oppure lo sciogli
mento della seconda Camera. Si 
annuncia che nel fratlempo la poli
tica governativa resterà immutata 
specialmente per quanto -concerno 
la politicà monetaria. H Governo 
prenderà nuove onergieho misure 
per la difesa ‘del fiorino.
UN PASSIVO DI OLTRE 23 MILIONI 

tPAiRIIGI, 24 luglio. —• Il giudice 
istruttore ha perquisito ieri per la 
prima volta la sedo della «Travel- 
ler Bank » che ha chiuso gli sportel
li la settimana' scorsa.
Da un primo esame della contabilità 

risulta ohe il passivo della 'Banca 
supererebbe i 25 -milioni. Domani 
avrà luogo una seconda perquisi
zione. .

NEW YORK, 24 lugaio. — lì ban
chiere -Neidocker - direttore della 
«Traveller Bank» - giunto a New 
York a' bordo del « Britannic » è 
stato arrestato su mandalo della po
lizia -parigina.

Le autorità francesi hanno puro 
chiesto Tarresto dei fratelli del ban
chiere che si trovano a  bordo della 
« City Of Ne^vpo^t » attesa per do
mani nel porlo di -Baltìmorà.
IL FERMENTO RIVOLUZIONARIO

nelle Asturie
'MAiDRUD, 24 lugftìo. — La Polizia 

di Quenca avrebbe scoperto alla Ca
sa del Popolo numerosi documenti 
relativi al moto rivoluzionario del- 
Tottobre scorso in tutta la Spagna, 
i k  Polizìa ha proceduto ali’arresto 
d r 19 persone.
: ip’altra parte Gii Robles - Mini

stro della Guerra - capo -dei ipopola- 
ri agrari - ha dichiarato dì aver ri
portato - dal suo viaggio di ieri nel
le Asturie - Timpressione che il ifer- 
mente rìvdluzionario contìnua a 
svilupparsi in certi ambienti sociali 
e politici. 'Non può quindi per il mo- 
mento essere questione di amnistia. 

^PLO SIO NE DI UN'OFFICINA 
a Torino

To r in o , 24 luglio. — Un grave 
incidente -si è verificato nelle Fer
riere piemontesi a Torino ed ha 
causato.la morte a 4 operai e ne ha 
feriti nove. Una' improvvisa esplo
sione nella condotta del fumo della 
caldaia ha provocato lo scoppio del
la camera in muratura della caldaia 
stessa e le macerie hanno colpito 
gli operai che si trovavano nel re
parto. Organizzali immediatamente 
i soccorsi si provvedeva al trasporto 
degli infortunati negli ospedali cit
tadini. Due versano in fin di vita, 
gli altri sono stali giudicati guarì
bili in alcune settimane o pochi 
giorni.
VloleatB tatfernolln al Seaato argentlao

BUENOS AYR'ES, 24 luglio. — 
Durante ila sednta di ieri del Senato 
mentre parlava il senatore Delator- 
re, scoppiava un violento tafferuglio 
e veni-v-ano sparati alcuni colpi di 
rivoltella. La polizia ha' operato pa
recchi arresti. Secondo le prime in
formazioni i l  Ministro ddirAgricol- 
tura Duhau sarebbe stato .ferito ed il 
senatore Borda -Behera sarebbe de
ceduto per la' gravità delle -ferite ri
portate. I colpi di rivoltella ifurono 
sparati -da un individuo, un  ex - 
commissario di Polizia, destituito re
centemente, che si trovava nelle tri
bune.

IN BREVE
Dagli scambi di vedute svoltesi lu

nedi e martedì risulta che uno stretto 
accordo esìste orf fm  1 g^v|ilài ifran- 
cese e britannico circa gli sforzi da 
intraprendere per una soluzione paci
fica del conflitto italo-abissino.

D cHatlOB aanuBcle che un affare
m aazlonalo destinato ad avere vasta

eco preoccupa attualmente il-servizio 
francose della Sicurezza nazionale « 
fé Dogane. 25 mila kg. di armi desti
nate ad un paese estero sono -state ru
bate in Francia in condizioni chi 
hanno del .fantastico.

Dopo la pubblicazione dei docreli- 
leggQi..:^aynl.i*a iprocedutovo» dpUe.con- 
sultazioni coi rappresentanti,-di- diver
so corporazioni dì commercio, allo 
scopo di studiare le condizioni di un 
ribasso generale del costo della vita.
I ristoranti di alcuni quartieri di Pa
rigi hanno già ri
governo, diminuendo i prezzi dei pa
sti del 10 per .cento,

Lo aStUrmeru, organo antisemitico,'.
■pubblicato da Giulio Streicher, è vie- ..........
t a f  il. Germani,.. Sulle ragioni del .;o.b don Carlo Mondtal, .1 canonico

X8I Campeggio degli Esploraforì Cattolici
Gola di Lago, 23 luglio 

La .mattina del lunedi segue regola
ta .con orario inesorabile, perchè tut
to torni ordinato, pulito, accogliente. 
Nel .pomeriggio,. lavori di., grand? .Ic- 
na'j 'ildjacSno'pcViìl bagnov-servIzF toi-'.' 
letto, e -c'è la nota dolcemente refrige
rante: arriva la carretta del gelatie
re....

Intanto però isì prepara nel raccogli- 
‘rispóstoTll-ài'poìi'o ‘del devozione, la giornata di

martedì. «.Commemorazione -deirindi- 
nientìcabilc Fondatóre o Presidente 0- 

•,norario deU'A. E. C. iMgr. Bacciarini». 
Arrivano ì rev.mi Prevosto di Tcsse-

provvedrmciito è -mantenuto un silen
zio assoluto.

Un apparecebio da trasporio Inglese
è -caduto in mare a un miglio e mezzo

don Eugenio (Bernasconi di Locamo, il 
rev. Padre Alessandro del Bigorio ed 
il rev. don Celso Rossi, od i nostri e- 
splorntori si a-vvicondano nella >Cap-

al largo di Cardìtf .(Inghilterra). Il 1'“'' S. Coirfesslonl
.pilota 0 duo passeggeri a Lordo sono Vi ritornano per la Benedizione se- 

llSafiiB}  ̂ ■ '.'0110 'cerchio attorno al fuoco 
i a  'manovre aeree inglesi'"sono*??: di campo por il bivacco che 6 conlras- 

mlnclate lunedi sera. Esse hanno lo sognato .dn liete .canzoni, da comiche, o 
scopo di provare l'eflicienza del mozzi «ovralullo da una esplorazione tra gli

..,.4^1 n 1 1 nnnAm rlnllr, rei..,/. .. rlAlIn
d ì d ifesa  .della ca p ita lo  c o n tro  u n astri, alla caccia delle «orse», delia
ventuale attacco. L’aggressore dispon* polare», di Vegn, della Lira,
di 175 apparecchi, per la maggior par 
te da bombai'damejito.

Manovre militari spagnuolc hant 
no avuto luogo nella regione di Poi»; 
de Lena, alla presenza del ministre 
della guerra, del sottosegretario di 
stato alla guerra, c dei generali Fram 
co, capo di stato maggiore generai^ 
Gbdcd e (Bosch, s

II Ministro tedesco dell’Interno iiaj.

del Cigno, ecc. additate dal capo cam
po isti'. Mombelli, esperto astrologo.

In Memoriam
La Comunione gcnornlo di tutti gli 

scouts sottolinea con un atto di fervi
da e memore gratitudine la -comme- 
moraziono, fissata ipor martedì, alla 
memoria e venerazione di Colui che 
fu l’anima e l’ala ihnternomontè pro
tettrice della nostra Associazione, l’in-

idee..etato lo aciogllm enlo dell-Assocla. ,'Hmcnt.cab.lo Vescovo M gr. Aurelio 
zlono dogli Ex - eorahattenli del B ak . « ''« '- '“■'‘n '' E '"  .“>1 «onllm enll d i  l i 
tico e di tu tte  le a ltre  associazioni d 4 tì» “ li> P '" » ' » hAstalf ì™ rim pianto  ohe 
ex - volontari vessa al cuora di tu tti 1 presenti,

n  Blornallaia amorloano H a llU iu r fp ' *“ >“  -V""- dell-Asslstcnte ohe, con 
lon in  g roppa a ire lefanlo  Miss DolH  ed in tervliratl Accenti prepa-

ra  i  com unicandi a lla  g ran d e  carità  
del suffragio di Ghi ci <fu m aestro  e

è giunto ad Aosta verso le ■undici di 
martedì sera accolto da una numero* 
sa folla ammassata lungo la stradai 
La discesa dal versante italiano del 
Gran San Bernardo si è effettuata fieli- 
za incìdenti. Alla fi'onliora italiana 
il giornalista ha depositato 3800 lire 
a titolo di icauzione.

Nota agricola

padre.... Mona. Baociarini • cui si do
ve l’Azione Cattolica, nel Ticino, nel 
suo attuale. 0 sapiente ordinamento - 
ha applicato in modo eroico il pro
gramma deirAzione Cattolica t pre
ghiera, aziono, sacrificio. Al suo 'e- 
sempio dobbiamo guardare e sforzarci 
por quello clic ci è possibile, dì imi
tarlo.' "  ‘ ■ ’ V
'Alle 10 vièh ce!ebr'atà'‘'in^litùt^lcò 

:anto la Messa del trigesimo di Mgr. 
^acciarini. Il coro ti 'sostenuto da un 
gruppo di-anziani, i l .'Sacrificio è cele- 
)rato dal rev.mo canonico Bemasco- 
li, il quale colloca là nobilissima fi- 
rura del compianto Vescbvo nella cor- 
lice meravigliosa dèlie sue òpere, tra 
1 sacrificio e la -càrltà, che devono

Circa II premia CI maclnazloie dal 
cereali

Bicevìoimo :
«Avete fatto bene a rilevare nel >vo 

atro N. del 23 corr. la mìnima entiti 
del beneficio che ha il Ticino - e coll 
osso tutta la Svizzera Italiana * da 
contributi federali per la cerealicoltu 
ra. Ma c’ò di peggio, c scopo di que< 
sto righe è appuntò per attirare la 
pubblica attenzione e quella delle au< 
torltà isu una ipatcnte icontraddizione • 
una vera ingiustizia.

Per la -Svizzera italiana .possono con*
-correre al premio solo il frumento, Il 
segale e il granoturco (o orzo nell* 
regioni alpestri). Nella Svìzzera ìnter 
na si consegue il .premio anche pei 
spelta, farragine e farro, gi*ani qui dd 
noi sconosciuti. . ;

Orbene : perchè nella Svizzera ita 
liana mon è considerato anche il gra 
■nosaraceno, coltivalo in parecchi Co*
•munì, la cui farina serve cosi -bene al ^  villime della cataitrofe del San 
ralimentaziono umana col fai\ne po< BsfOd^dino. — Martedì sera allò. 9. è

trovare sempre e .tutti pronti -gli 
scouts cattolici, princlpalmonto nel do
vere della riconascenza.

La giornata velata del mesto e no- 
stakiep rlcor^,. scorre quieta e dili
g en ti a ^ i briflm 
mitivo assestarnento -del campò.

Tutti gli Esploratori svolgono, per 
iscritto, il tema : « Il nostro ‘Vescovo». 
E più d’uno, nella nobile gara, ha 
scrìtto righe delicate, commoventi.

•  •  *

1 partecipanti al campeggio - con i 
nuovi arrivati - sono circa 130, divisi 
in sette gmndi tende.

I. tenda : (N. 28 partecipanti, tutti 
della seziono di Lugano) capotenda : 
l’istruttore Vero Castelli ; sostituto 
capo-paltugìia Rezzonico, di Lugano.

II. tenda : (sezioni di Davesco, Me- 
socco e Biasca, n. 12 partecipanti) ca
potonda il capopatt. Casoni di Dave
sco, sostituto il cp. Campanini di Bia- 
sca.

III. a tenda : (sezioni di Va-oallo e 
Chiasso, 12 partecipanti) capotonda 
l’agg. islrutt. Peverelli Pio, sostituto 
il cp. Delparcnte Chiasso.

IV. a tonda : (sezioni dì Arzo, Riva 
S. 'Vitale o Stabio, 15 partecipanti) ca
potonda l’agg.to isti’. Ercole Ferrari 
di Arzo, sostituto il cp. Cerosa Aria
no di Stabio.

V. a tenda : (sezioni di Tesserete e 
Looaimo con 16 partecipanti) capotcn- 
da il cap. Aldo Riva di Tesserete, so
stituto il cp. Ermanno Franscml di 
Locamo.

VI. a tenda : (seziono idi Bellinzona 
e isolati di Torre o Taverne, U par
tecipanti) capotenda il op. Ulrich e so
stituto il cp. Pedrazzinì di Bellinzona.

VII. a tenda : (sezioni di Ligornetto
e Gentilino, con 16 partecipanti) ca
potenda il cp. Rocco Salvadè di Llgor- 
«otto 0 sostituto il cp. Zulliger di Gcn- 
taino. '

I lupetti, in numero di 18 sono allog
giati in un grande camerone del cha
let messo gentilmente a disposizione 
dogli scouts da.1 sìg. impresario Cat
taneo, e provvisoria'mehte le funzio
ni di capocamera vennero affidate al
l’aggiunto istr. Ed. Palme. •. i 
• 11-servizio della cucina venlie affi» 
dato ai capipattuglia Vanlni di Lo* 
carno, Guidali di-,Riva S. Vitale, e 
Gatti di Vacallo sotto la direzione 
del quartiermastro istruttore Gius. 
Tomamichel.
. La-vita al campo procede ordinata. 
Tutti gli scouts stanno benissimo e 
mandano ai loro cari i più gioiosi sa
luti. . .

l e n ta  n e ra , g n occh i, ecc. ? Sono -cen
t in a ia  d i q u in ta l i  p e i q u a l i  s i perd i
il premio di macinazione. Perchè noil l® dodici bare- delle- vittime della
potrebbe il granosaraceno essere am 
messo al premio come e qua'nto il gra 
noturco ?

La Confederazione, che sì è presi 
rimpogno di promovere la cerealicol 
tura indìgena, ha il sacrosanto doveri 
di curare tutte le possibilità.di svilup 
,po. E se in altre regióni tiene' il 
considerazione la spelta, la farragina 
il farro, tenga in considerazione anchi 
il granosaraceno qui da noi. Con l’aìu 
tare questa coltura, si svilupperà me
glio anche quella del frumento e delll 
segale, poiché si sa che il granosara 
.ceno sì semina appena raccolto ì du<

SVIZZERA
Una disgrazia mortale è toccata a 

ma colonna di 4 persone, una donna 
a tre uomini, condotti dalla guida Fe
lix Fontannaz o diretti afla capanna 
Rambci't (Vailese). Henri Belet, 64 an- 
.li, knpiogato dei servizi industriali di 
Losanna, ò icaduto da una scarpata nel 
Ietto di un torrente, fracassandosi la 
testa. Il disgraziato è morto sull'i- 
ataiute. -

g iu n to  a l la  s ta z ió n e  d i B a s ile a  i l  t r e 
no d el G o tta rd o  col v a g o n e  c o n te n en -

catastrofe aerea del Gan Bernardino. 
Il vagone è stato staccato ed aggiun
to all’espresso in partenza per la Ger
mania. Alla stazione badose il vago
ne è stato aperto alla presenza del 
con-sole dei Paesi (Bassi, della -colonia 
olandese di Basilea c dei membri.della 
famiglia del direttore Flohr di Franco- 
forte. La bara di .quest'ultimo è stata 
separata - dalle altre e collocata sul 
treno dì Francoforte. ili treno di Ams
terdam è partilo alle 11,40.

L’Ufficio Aereo Fbderalè còmùnica 
in merito all'inchiesta relativa alia ca
duta deirapphrècchio di trasporto o-

precitati cereali e nei medosimi canM^landesó presso iPian San Gla-córao : 
pi. Per il contadino sarebbe un aiuW L’inchiesta tecnica della disgrazia a- 
officace. 'viatoria è stata eseguita daU’Ing.

Se ne terrà calcolo? Speriamo. Mal Gsell, capo «sezione e'dall’ing. AmstutZ, 
tt^iQhlàfi^nhètfela'ètbWtà : uffici locat'| cfeilrbRoté rfefi’tì.^hSlò keWi^^fèdfe'rSf  ̂
li del grano, Centrale cantonale del 'L^è'afil3rYtk lìlktìdfef bratto'^’à^reè^rf- 
ceroali, farsi avanti con istanze moti-* tate dai signori Wolf o Van der Maaà 
vate. Da loro attendiamo tutto l’ap-i del servizio di studi sulla navìgazio* 
poggio, e Berna non dirà di no. ne aerea o >dai sig. Van der Heideti

doll’Ufliclo di Nuvlgitlodo aerea del

ministero olandese delle comunicazio
ni. Erano inoltro presenti i signori 
Moes, ispettore generalo della Socie
tà Olandese di navigazione aerea e 
Schaerli della «Swiss Air». L’inchie
sta non è ancora complèta per quanto 
riguarda il controllo del servizio ra
dio e del servizio metereologlco. Se
condo le constatazioni fatte si sup
pone che il pilota, durante il violen
to temporale che raggiunse la sua in
tensità massima proprio nei luoghi 
della disgrazia, abbia -tentato di atter
rare nella regione di Pian San Giaco
mo, spingendosi al nord fino al di so
pra del passo. Proprio in quel momen
to rapparecchìo fu avviluppato dalla 
nebbia e -dovette far rotta indietro, at
traverso la valle incassata al sud 
di San Bernardino, per giungere nella 
vailo più larga di Pia'n San Giacomo, 
ove cercò il terreno di atterraggio. Il 
pilota volle tentare -un atterraggio di 
fortuna, su di un pianò leggermente 
ascendente, atterraggio che avrebbe 
potuto riuscire felicemente. Data pe
rò la poca ampiezza della vallata, la 
nebbia e la pioggia torrònziale, l’at
terraggio non riuscì. E’ possibile che 
un filo a sbalzo abbia influito nella 
operazione. La caduta véra e propria 
fu provocata da una perdita di velo
cità ad una virata troppo stretta.

L’apparecchio cadde da 50 metri e 
si sfasciò, rimbalzando sul suolo. Al
l'apparecchio Douglas òd ài suoi mo
tori non è stato trovato alcun difetto 
te-cnico.
a q c ji’.u .t)  .v jii o a iv b :8 n - l  h  omcf.Djo.
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Nomina periti. — La Pretura di Lu- 
gano-Città notifica di aver nominati 
i signori : Avv. Demetrio Balestra Lu
gano ; Ing. Ario Cucini Mellde ; Geo
metra Modesto Beretta Locarne, quali 
periti pòi; .decìdere sul ricórsi inoltra
ti.idaglb-ìntcrossatiii oiccas pav^meqtd-i} 
zione quadrivio Casserlna. T • periti’ 
procederanno nei loro incombenti il 
giorno 8 agosto p. v., alio ore 9 ant., c 
seguenti.

La stessa Pretura dì Lugaiio-Città 
notifica di aver nominati i signori : 
Avv. Domenico Róssi, .Gasteìrotto-; 
Arch. Ferdinando Bernasconi, Locar
ne- ; Geometra Galileo Canevascini, 
Locamo, quali periti per le operazioni 
relativo alla doterminaziono del contri
buti dovuti dagli interessati dalle o 
pere di pavimentazione della Piazza 
Riforma, Lugano. I periti procede
ranno nel loro incombenti il 19 ago
sto p. v., alle oro 9 ant., e aóguenll.

I signori : avv. Piero Barchi, Luga
no, arch. Ginovro Demar-chl, Lugano e 
arch. Piero Resplnl, Locamo sono sta
ti nominati periti por la determina
zione dei prezzi di espropriazione, 
nonché dei contributi dovuti dagli in
teressati allo opere di allargamento o 
Bistomaziono di via Madonnetta in 
Lugano. I Periti procederanno noi lo
ro incombenti il 19 agosto p. v., alle 
ore 0, c seguenti.

Casa di vacanze per signorine. — E'
organizzata anche quest’anno, dall’As
sociazione degli impiegati cristiano- 
sociali, la casa di vacanze per signo
rine, aperta a tutte lo socie o simpa
tizzanti.

Quest’anno è stato scelto il grazioso 
paesello di Corzoneso nella valle di 
Blenio, i cui dintorni si prestano as
sai per comode passeggiate. Il sog
giorno è ideale per lo signorine che 
desiderano trovarsi In buona e alle
gra compagnia, In uh ambiente fami
gliare serio c dilettevole. La retta è di 
Ir. 5 per le sodo c'dl fr. 6 por le sim
patizzanti.

Per ulteriori schiàrlmenti rivolgersi 
alla Segretaria doirorganizZàzIóhe 
Slg.na i. Bernasconi, durànto le ore 
di ufficio, Piazza Indipendenza 7, Tel. 
23.30. '

Interruzióne trabsltó Pónte 
netta ■ Vigahello. — ' l i  Dipartimento 
Cah'tonalè delle'Pubbliche Cóstrùzlo- 
ni avverto che causa l'csecùzlohe di 
Impbrtàntl lavori di sottostruttura 
lungo la strada Ponte della Madóh- 
nett-Vigahello H ’transito sarà deviato 
per II periodo di un mese sulle se
guenti trattande :

Strada che dal Pónte della Madon
netta conduce alla fabbrica S.A.P.I. k 
continua verso la'strada rètro Viga- 
ncllo.

Ponte della Madonnetta verso l'Ó- 
spedale Italiano.

Coppa Pro Radio 1035. — La limita
zione a 50 corridori permette, questo 
anno al Comitato d'organizzazione di 
accogliere oltanto le iscrizioni di con
correnti che si sono distinti néllp 
principali e più combattute prove del- 
Tatluale stagione.

Fra i confederati si sono già annun
ciati I.seguenti corridori : Buchwalder 
Werner -' Rothrlst (Campione svizze
ro ; Buchwalder Edgar - Rothrlst; 
Wettstein Walter - Basilea (W al 
Campionato svizzero) ; Wyss Franz - 
Turgì (V al Campionato svizzero) ; 
\Vys3 Karl - Turgi ; Nlevergelt Emile, 
Hóngg-Zurigo (VI al Campionato, svlz*- 
zero) ; Staub Alfred - Wledikon. (Vin
citore I Coppa Pro Radiò) ; Litschi 
Karl - Felbeh ; Poillat' Paul '» Là 
Chaux-de-Fonds ; Schild Adolf - Gihc» 
vra.

Gii italiani manderanno una squa
dra magnifica compósta dai migliori 
dilettanti. Alcuni fra di loro apparten
gono a quella stretta cerchia di cam
pioni, della quale saranno selezionati 
i quattro rappresentanti per le gore 
mondiali di Bruxelles.

Ecco i primi iscrìtti italiani : An
drea Zaborro • Bassano del Grappa ; 
Grippa Salvatóre - Monza' ; Gervasfni 
Randolfo - Milano ; Tosi Franco - Mi
lano ; Rizzi Olimpo - Livòrnó (Vinci
tore Coppa Pro Radio 1934) ; Del Gan- 
eia Cesare - Livorno j

M  ' ..............Sèhtcouiiio,.,,xHBambnli Erccùo,^-,‘Como.^ 
Óianénl Silvio-'''fiomó Roggfanlht 
Vasco - Modena ; Poli Franco - Roma.

Accanto a  questi corridori si allf-^ 
neeranno i migliori UolneBl l^uidatl
dair&83o di Quartino,

Daniela
Barra

Daniela
Evidenziato


