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N. I 

lA MOSTRA MISSIONf 

IL Giornale, o meglio il 1110-

desto Bollettlllo chc vede la luce 
lon questo primo numero In Flo
nanopolis non ha pretese d'as
urgere ad organo della stampa 

colonial c Italiana nel Brasile, ma 
desidera solo colmare una lacu
na cSlstente sulla vita delle co
lonle italiane sparse ncllo Stato 
di Santa Cateri na. 

Nessun mezzo esi tette fin o 
ad ora per t('ner VIVO iI senti
mento dell'italianltá nostra ira 

COSI Inntanl eppur sempre 
n' c'\1 ﾷｉｯｲｾ＠ ｾｬｉ｡＠ madre Pa 

Ina, chc CI ＩＬｉ､ｾ＠ nascere, ｯ｜ｾ＠

,rastullamlll) fanciulll, ove pen
sammo !(IO\ Il1ettl 11<'1 primi pas

difflci ll dclla vlta ed ove an
cora so!(nal11l1lo di trovare nel 
Ilrtlle e, nOI1 lavorato terrel10 
dd di lã dei mari, I1 campO 
ｉｰｾｲｴ ｯ＠ alia nostra serena attivi
li, ara pel nostro deslderio di 
\ila malerialc modesta e serena 
ｾ｣ｳｳｵｭ＠ meuo ci accomuna 

cenlro COI1 cen tro e tutti nOI col 
noslro Paesc Non vi era possibili
tá di pubblicare i rcsoconli degli 
slorli lodevoll nostri in pro della 
Croce Rossa Italiana e delle 
Opere di Soccorso in lavore dei 
nchiamati e delle loro famiglie. 
ｾｉ＠ Sllrl cccltamento poteva venir
a dai pia uso dei \'iclno per fare 
InCora di piú e megllo 

Con oggi tutto ció é possibi
,c'on oggi noi vivrel110 non 

f'" qualt sconoscint i "li uni ilglt 
IIri e sperdu tt per" terre lon
ｾｮ･Ｌ＠ fra Inleste () slIlle rive dei 
ｾ｡ｲ･ Ｎ＠

Noi vivrcmo coscienti dei 
oSlro contnbllto alJ'economia 10-

tale, coi nostl i pregl bcn in luce 
pllre COI nostli difetli, r'a 

pre col proposito di tender ai 
I ai II1cglio c col fine di vi
Ａｲｾ＠ ｳ･ｲｾｮ｡ｭ･ｮｴ･＠ ela buoni itali

ｉｾｉ＠ e da bU0ni ospiti ncll'ospitale 
Ilc, 

LA REDALIONE 

ｏｉｉｦＮｔｔｏｉｦＮｾ＠ SAl.VAro". TA,. •• ro 

. :.·.e.cf,: . _* "'t'.- .... = fi :: Ｚｾ＠ ... - 0-' -- - . -
11 nostro programma 

-«.::»-

PRLSENT ANDOCI a voi, 
nostri pnmi ,Iettori, abbialllo 
dato la callsa che ha fatio nas
cere "Vita Coloniale"- La cau
sa conoscluta é anchc un pro
ｧｲ｡ｬｬＱｭｾ＠ di lavoro. 

Specificandolo meglin po. ｾｩ｡ﾭ
mo agglungere chc nOI darcll10 
ogni mesc. 
I ｮｯｨｺｬｾ＠ sulJ'ltalla; 
11 notizic sulla ｾｲ｡ｮＬＡ･＠ guerril 

mondlalc; 
111 nohzlc su quanto di lI1o!t!) 

importanle pui> Interes are ti 
Brasile e piil spccialmente lo 
Stato di Santa Caterina; 

IV corrtspondenze sulla vita chc 
SI svnlge fi ei divcr i centn 
coloniali itallani di qllcstc 
Stato; 

V I1 resocontll dei fondi che si 
raccolgono pro Croce Rossa Ita
liana c Opere d'Asslstcnza ai 
Iflllitari r alie loro famiglic; 

VI daremo pubblicit<í a qllanto 
I1 R. Cons'llc d 'ltali<! vorrá 
comunicarei a tale SCllpO; 

VII parleremo delle scuole Ila
lo-brasi I i ane' 

VIII inclteremo a vlta coloniale 
feconda, disciplinata e degna 
dei nostro Paese. 

LA REDAZIOj\;C 

Cranaca 

IL \'cnti giugno 1917 glun
e a Florianopolis il nuovQ COIl
ole di SlIa Maestà 11 Rc d'rta

lia, cav di. Attilio Carneluttl 
ed assunsc con quella data 
la direzlone ctel R. ｃｯｮｳｯｬｾｴｯＮ＠

Non sta a 1101 pllr tuttavia dar
le il benvenuto, poiché noi prin
Cipiamo la Ilostra opera dopo iI 
principio dclla Sua. 

Pur tultavla CI affrcthamo a 
fargli COIlO cere che 11011 man
chcremo di porre la no tra attt
vitá ai scrvizio dell'italianilá 
all'estero sotto la sua guida ed 
il suo incitamento. 

Crace Rassà 
NeI principio della guerra, quan

do meno era iI bisogno, se non 
tUttl almeno una parte dei nOltri 
connazionali contnbul col suo 
obolo ,n pro d-lIa b· ｮｾｭ･ｲｩｴ｡＠ Istl
luzione .Croce Rossa·. OgWi, 
d.:lpo due anm di guerra, che 
mdgglormeote é nece5sano il nos
tro all.to ed II nostro concor;o 
10 pro di coloro, che per la gran
delZa e !'onore della nostra Pa
Iria, esponendo la loro Vila. tro
vaml, ora ferili n-gh ospedJ ", 
invece d'lOgrandlrsi I'elenco deI 
oblatori, si é dei tulto dlminullo 
e ｱｵ｡ｾＱ＠ ndolto a zero. 

In tuttl gll Siatl dei 8rasde 1(' 
nostre colome versano Ｇｦｬ･ｾｳｩｬｭ･ｮＺ･＠
delle cosplcue somme 10 pro della 
succilala mslituzlone: solo qUI, nello 
Stato di S. Caterin'l é da no
tarsl, fa vergogn3 a d lrlo, queslo 
odiOSO obIto e noncuranza. 

Avanll, o cari connazionali L .. 
Se n?n p(>ssiamo olfrire alia nostra 
cara Patna II nostro sangue, al
me no concornamo col nostro obo
lo -per quanto modeslo- che 
serva a nrnarglOare una plaga, a 
calmare la febbre, a tergere U'la 
lagrima dei glonosl e valarosi Era
te!h ferit!. 

E' glunto da pocchl gioml a 
Flom n)pohs di rilomo della guer
ra un grande benché m o:lesto 
itahano. 

Eliseo T onclli partllo pleno 
d' ent usiasmo per dare se c' era 
bisogno anche la vita per !'onore 
e la grandezza della sua !talia ha 
fatto rilomo nella sua famlglia 
col!' anima erena che non puó 
avere che chl ha compiuto tutto 
il suo dovere. Egh, che si pre
senta vigoroso e per il quale la 
provvidenza dei Governo ha ri -

medíalo in parle a quanto la 
guerra gli lolse, puó ostentare 
con fierezza la placchetta di mu
tilaI. in guerra per la piú gran
de Italia. Eliseo T onelli infatti 
perdette i due piedl in segullo a 
｣ｾｮｩ･ｬ｡ｭ＠ nto sopravvenulogli 111 

Inncea di prima linea. A vederlo 
camminare nessuno lo crederebbe ... 
Ció é uma raglone dI piú pu 
feltcltarlo a nome di RVlta Co-
10maleR e di 5entirlo dopplameole 
flero di qu 01;) fece per !'italia ... 
e dlclamolo pure anche per noi. 
Oh T onelli. tu vivesti per un 
ideale, tu solfr:stt per ilna grande 
Palr!a, tu nobl!.'i tulti noi ... per
ché t'J </': un vero eroe. 

In occaslOne dei!' as<unzione 
delle SUl funziooi di reglo con
sole dlit lia in FlolianopoIts il 
caV. Alli i" ｃ｡ｭｾｬｬｉｴｬｬ＠ Jiramó e 
Itrmó II ｾｾｧｵ･ｮＧ･＠ U() tndirizzo 
alie colom tutte ､ｾｬｉＨＩ＠ Stllo di 
Santa (aterin); 

ｾ＠

.Florian Jp lis, 20 di glllgno /9/7 

ITALlA. '1 ! 

CllIannto dalla liducia deL 
Governo di S. M . II Re d'italta 
a ､ｬｲｩｾ｣ｲ･＠ iI Consolato di Florla
Ilopolis, I1 mio primo pensiero, 
assulllcndo 1:1 canca, si dirige 
a tantl 1:1 bOrlosi cnnl'azionali 
sparsi ncll0 Stato di anta Ca
tenna e il mio primo alto é iI 
saluto chc loro indirizzo dai pro
fondo dei cuore. 

lo sono sicuro che la visione 
radiosa della nostra grande e 
al11ata Italia, ddlc prodnze dei 
suoi figli sllllc Alpi o su l Mare 
comc rurc quelle dell'attivitá im
tnellsa seppur muta dei trinta
cinque milionl di cittadil1l nel 
Paesc, renderá dolcc ti ricordo 
della patria lontana or 'oglioso 
ti desidcrio di esserne, ｾ･｢｢･ｮ･＠
all'estero, dl:gni figliuolt, e ar
dente il proposito di contribui
re con tu !te le proprie forze e i I 
propno intelle tto aUa grande 
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VIT A COLONIALE 

opera ora si stá costruen- ahl da dove pervelllano pa- Ire anni piú tardi e che ne- di c pace» , L 'anreuiooe 
do della piú ｾ ｯ ｢ｩｬ･Ｌ＠ pIU grande, recclúe oHerte e pure si riserva cessitava almeno lei meli per po- ca ai !Dondo era ｦＢｾｴ｡Ｌ＠

. , rte nJlova Italia nostra. nOD pubblicare, o correggere, quel- ter mobil!tarsi; IChiacciare la Ser-
ｾ･＠ che viene fra di f. 

Ｚ ［Ｇ［［［［ｾｾｉＺＺＧ＠ le parti di corrispoDdenza bia e faria scomparire a pro itto • • sempre vissuto nel ferm o 
propo ito di coordinare I'italia- trasceDdano a polemiche, le delJlAustria; tener in rispetto con 11 d d' 
nilá all'e lero con quella che si sono sempre inopportune.-Piú belle parole rInghilterra,obbligare II I.etcon o anno I1 RUerra Yidt 

P b I') I' f ' I' eserCl o ruslo comp etameate --svoIge ｮｾＱ＠ noslro aese. corrispondenze saranno revi ta la a arsl comp Ice per paura bltat .... _ 
Sono slcuro cne anche fra gh facilmente troveranno di peggio 11 . o.e gla Vlttonoso contro ali 

ilaliaOl dello Slalo di Sanla Ca-. . / . austnacl ｣ｯｭｾ＠ pure minacci 
terina i pllÓ e SI deve trova- V,ta C%ma e. Ma la violazione dei Belgio ｾｯｮｴｲｯ＠ i ｴ･､ｾｳ｣ｨｩ＠ per essere en,:-
re il concorso per ogni buona ｾ＠ _ trascinava colla guerra rInghilter- m G:ermama onde allegerire la 
opera coloniale o ｮ｡ｺｩｯｮ｡ｬｾＬ＠ I?a ra che noo poteva ammettere la pressIOne tedesca suUa FraDeia aI 
opralutto eminentemente Itaha- La guerra ｭｯｮｾｩ｡ｬ･＠ violazione dei suoi interessi e una momento della battaglia deUa Mu. 

naSono Icuro che le colonie tal e sfaceiata maneanza alia pro- na, vide questo ･ｾ･ｲ･ｩｴｯ＠ ｾｯｴｴｯ＠ a 
cosi contribuendo, daranno fede pria :>arola liberamente data daUa ｣ｯｾ｡ｮ､ｯ＠ ｾ･ｬ＠ granduea Nieola 
di patnothsmo e garanzia per - c »_. Germania, la quale coll'lnghilterra prima resp'ngere, poi attaecare, 
I'ospite verde . ー｡ｲ｡､ｩｳｩｾ｣ｯ＠ ｾｲ｡Ｍ Col mese di agosto siamo en- e ｉ ｾＬ＠ F rancia garantiva la ｾ･ｵＭ poi in epiche lotte sostenere tulto 
sile della propna labonoslla e . I quarto anno di guerra trali ta permanente belg.a (.a neor- il peso deila guerra mondl'- L dei proprio coefficienle ai benes- traI! ne d Ale 

sere generale. L'una cosa non mondiale. el mese di maggio dare la frase cstracCI I carta, mentre la Francia e l'lnghilterra 
esclude I'altra. Si puó amare la passato I'ltalia entrá nel terzo dei ｴｲｾｴｴＬ｡ｴｩＬ＠ per compren- si armava no e costruivano i can-
propria azione e I'ospite Pae e; anno deU a sua guerra dichiarata . Ia men!a.!.ta ､･ｬｾ｡＠ casta do- noni che non possedevano per 
si puó lavora.re. per se e )ler la all'Aust ria, la quale Austria ave- mmante e dmgenle m G ermãOIa distruggere le trincee ove si erano 
propria famlgha, conclhando '1 d 11 T ' r d b I rintanati i tedeschi. questo ｬ｡｜Ｇｯｾｶ＠ all'inlere se dei va viola to I patto e a np 1- La incre i i e e non preve-
Brasile e all'onore dei sentirsi ce AlIeanza attaccando la Serbia duta resistenza dei p:ccolo e va- L a 10Ua immane fini colla vitto-
italiano. senza il ó<previo· consenso dell'l- loroso esercito belgl, fece riflette- ria dei tedesc:hi, piú e meglio or-

lo presento dunque i miei . t lia, che dei resto, come ebbe a re la Germania sul!a violazione ganizzati e provvisti di mezzi di 
luli a luth voi ilalíanl resldenh 91 3 I bb' S I' 
nello Stato di Santa Caterina e farlo nel I , non o avre emaJ deI territorio vizzero-ove e- lotta (spionaggio, armi, mumzioru) 
vi incilo ancora " sempre a co- ?ermesso. sercito era tre volte piú numeroso peró resta groria imperit\õra russa 
ordinare lutti i vo Iri sforzi. a Quale la s;tuazione odierna del- che quello belga perché meglio d'avere durante il 1916 soste
collaborare I'uno coll'allro, a la guerra? organizzato- e quÍndi la Ger- nu to tutto il peso d!'1 formidabile 
sostenervi nell'amore pel prossi- Prima di poterla definire oc- mania dopo ave r «chiesto» come esesercito tedesco e di quello 
mo a lenere accesa la fiaccola b I B 1"1 . 11 
sa;ta della ':0 Ira ítalianità, a corre revemente esporre, a gran- fece co e glO, I passagglo a a austriaco, dlaverlo spesso battwt', 
disciplinarvi ｳｰｯｮｬ｡ｮ･｡ｬ＿･ｾｴ･＠ nel- di linee quanto successo fino ad Svizzera SI astenne dai iorzar!o d'averlo unto e di aver dato mo
le vo,lre nur.ioni, socleta, ope- ora. avendo avuto anche dalla Sviz- do agI i inglesi d'organizzare .tIara 
re e commerci e a farlo con La guerra voluta dalla Ger- zera un nfillto di lasciarla pas- esercito dai nulla, ai franeesi 
quel buon senso ーｲ｡ｴｩ｣ｯｾ､･ｬｬ｡Ｎ＠ doi: mania e dali' Austria, la prima sare. di fabbricare i grossi c nnoni e di 
ce anima italiana, che luth. VOI tt un'egemo'lia euro . costrul're trl'ncee, ai' belol' di' n'-
onora, e che sará gradita agI! os- per o enere . - L'ltalia, poi, coragglOsamente ... 
piti ed apprezzala sommamenle pea assoluta, ora che le sfuggwa dlchiarava la sua neutralitá per farsi mentre i serbl giá gloriosa
dai bel Brasile.. ｩｾ＠ primato ｭｩｬｩｾ｡ｾ･＠ (I; 14 )'. che non essersi prodotto in questa mente vittoriosi degli austriaci 

Con queslo aug.uno e ｱｵ･ｳｾｯ＠ SI trovava ai blVlo d.e: f. lI.mento "uerra aggresslva, d 'gh impen erano impotenti ad ogm nU')\"l 
proposito VI c?nfflrm.o

l
'
t 

11. ｉｾｉｏ＠ della sua po/itica militare ,o ufalrl.a ｾ･ｮｴｲ｡ｬｩ＠ 11 «casus foederis» cioé azione per le condizioni ｴ ｾｲ ｲｩ｢ｩｬｩ＠
PropOOlmento di aCI I arvl o-'d d ＱＱＱｾｳ･ｲ｣ｬＧｴｯ＠ ｰｾｲ＠ \o, 1- d II . I' I d li" . I ventevoll' epi tidiana colle mie forze ri uZlOne e ｾＮ＠ ' . li caso previsto a a clnp Ice a - e Iglene e e spa -
pera quo . .' d' mezZl con con'eguente h b d d tl'f Ma qu-sti fino 
per la CTrandezza dei n me Ital!- clenza I. . . leanza» c e era stato com mato emle I o· ç. 

... di' . d t za per Impor- li' . d 1I'It lia ano all'estero. '. , . mmuzlone I po en oltanto p"rché nessuno dei con- a entrata \O guerra e a 
Viva, e sempre \'I\'a Iltal!a re, come usavla, le sue , prete5e traenti potesse esser atta,-clto stessa che aveva posto il veto ad 

nostra! politiche e I entrata nel pae'l d 1 altri (la Germania fino ai ogni ultellore azione nei balcani 
11 Consote altrui della sua ｭ ･ｲ｣ｾＬ＠ la secon- 1900 temeva un attaco francese, sotto minaccia di troncale le lun

da per ovviare ai falhmento delle r ustna uno rUSD, r Itah) ｵｾＧＩ＠ ghe e pur inutili trattative per ot· 
Cavo dr. A. Carne[ulli· sue ambizioni balcamche che ｣ｾｮＭ francese o uno austriaco.) tenere unl riparazione per \' affron-

solidando una grande Romama e .. to subltO di veder_i spezzare la 
::> d S· b· preparava il Lo;) scacco dlplomatlco austro te- d . . 

una gran e r la . I d triphce alleanza ai suoi anm nel 

Corn'SpO"1 den18 delle colon',e suo ,fasciamento ｱｵ｡ｬｾ＠ agglome- de ｣ｾ＠ prevedeva vlolenze, ve.'l ette Balcani. 
11 d ' . 't' tutte schia"e orron ｮｾＱ＠ Belglo, a vltt:mil te-

rato I naZIO'lall a • . . \' E' . d . re 
d I1 d 

: anze la tedesca desca di CharlerOl, entra ta con- qUI SI eve nconosce 
I ｾ＠ e ue m,nor . F' . I h d I" u ｃｯｭｾ＠ é n tura e non ve ne ·1' h I guerrol dlcn, lu segue te m rancla e pOl a c e quan o escrclto russo, esa -

I f anzi la e ung erese, a, . I' 'f" . . I ... per-puo esser a cuna mora, W· provlvso nelllesta- grande, maravlg losa, magm 1- nh I cannom, e mUOlZIOOl e 
Redaz'lone la appello a tutte le per- scatenata a Im . f d I1 M fl'no I' fuclll' ､ｯｶｾｶ｡＠ rl'tirarsi 60UO d I 1914 col seguenle pro- ca vlttona rancese e a ama. , 
one di buona volor,lá che deside- te e h ' I'are la Francia L'attacco tedesco era spezzato, Uh possente attacco d; fianco e 

b 1I d · d' gramma: sc lace '.. d I I . I'··· liDO calla orare a a re aZlOne I b "1 violando BeI- la liberta d I DIon o sa vata, a non poteva piú prosegUlre 100ZII' 
. I h· ··· o mentre mo I I ava, I F . I ff . ue.to gloma etto perc e mVllD,. 5 . onde girare le vita dei a rancla garanllta, a ta o emiva su; Carpazl per seeR' 

q .. I m gto e Vlzzera I d h e 
possibilment.e 10 ｳｵ｣｣ｾｮＬ＠ o, ｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ lormidabili lortezze france i ;\uerra poteva ｾｳｳｵｲｧ･ｲ･＠ a oUa ere nella pianura ung erese 

Püce cartolma le nolme plU ｉｾ＠ d li' f t" una diga dai lunga, ma di e5ltO slcuro. La minacciare Vlenna, bisognil ｮｾｯＭＺ＠
. h . rdmo la Vila e e.1 orman I . . I h' d h h ' 1I t Ih portanU c e ngua. . Bel . 11 Svizzera; schlaccl- reSlStenza ag I attacc I te esc I noscere c e 10 que e ore C1. 

civile reFgiosa, ｓｏｃｬ｡ｬｾ＠ dei, luo- I glo ai a apiditá dell'aggres- sall'Yser non fecero che confir- per l'Intes.l (cioé per Francl" 
, I terosl cornspon- ar a con a r I . . d I1 M I hil R B I Se,.. hi dove i vo eD . e e poscia fare altrettanto mare a vlttona e a ama ... e ng terra, ussia, e glo e 

d
g 

.: abitaDO, I \ SIol1a Russia la cui potenu ml- la Germania com prendendo il bia) un faUore nu ovo venne • 
en.. . - reserva a Ｕｾ･＠ - co, d d . . • I dd . . . h t v. La redaZlone 51 . . I _ lilare non sarebbe stala gran e anno suo... comlOclO a par are ra nzzare la bllancla c e 5 a 

. ndente In quel uo 
ta dei COrflSPO 
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la 
nel 

per porla.re la Yittoria .p Ui' ＭＮｉｪｩｩｩｩｩ￣ｬ｟ｬｩｩｩｩＮ￪ｬｩｩｴｩＮｾＺ］［ｱｾ＠
ri centr.l.. ｾ＠ ..... 

V08lio dife cbe l'ltalia , .. .mLbe ..t. 
trai. in quellllOlDeDlo oeUa Ioua ti .. i ... nr.CI 
conlro J' Auatri., lottraendo di Na ｾ＠ ... cW 191 
colpo Mio J'eaercito austriace teno 1lIIIO !li para __ au.c
dai dono dei ruNO in ritirata. cava Verdun.. La Iotta m ｦＱｉｬｾｾｾｾ＠
L'ltalia; cui Ia baldeou aUltri- viv.ciui .... duró oettjmeM e __ 1111_" 
lei deUe nuove vittorie aveva si, i tedeacbi OlXupuooo aJc.i moita importanza alia cbe IVaM tatta dec:iu 
impedilo oani agajullamenlo ami- forti, avanzarono aIcuni drilome- neutralltj, D .80 liuoeo di queIJo cite flee Si .. ,reII _ _ -:: 
chevole dei p.Uo daU' A",tria tri, perdendo fone piú di 1eÍc:eD- era molto phl profondo e Cid trl- do a1teró le parole dei tamOIO 

11 era SCell decisamente in tomila uomÍDi ma alia fine dopo dlt?re. Vóleva me l'Uall1 asela .. legramma di ｾｭ＠ .. produc:endo 
ro o, . . . . fr' .. se 10 dubblo la Francla rlguardo tá! modo la guerra franc:o-prúl>o 
campo, aveva pau.to ' . olto lDeII I anceu COl loro COD- alie nostre intenzioni 11 mattino dei siana la Franoa Doa avrebbe 
confioi iniqui e subito a.vev.a por- tr'.lt.cchi recuper.vano tutto il 30 di luglio 1914, un 'giorno prima OSltO' togliere un solo uomo dali. 
tato la guerra nel terntono ne- loro terreno e tutti i loro forti. che la Germania dichiarasse la frontiera italiana e la storia deJ 
mico. P eró subi to pure dava di L' aUacco "U. F rancia che dove- ,erra alia ｒｵｾｳｩ￩ＡＺ＠ e due giorni mondo ｳ｡ｲ･｢｢ｾ＠ stata scritta di. 

n o nel piú formidabile siste- va riconquistare anche I. parte prima che dlchlarasse guerra versamente. VI é dunque un solo 
co . . . d II'AI . . d ' alia Francia, il ministro Di San uomo, dopo quel che ho detto, 
ma JlftDSlv?, preparato ｾｯｾ＠ ｾｧｭ＠ e . sazla pe.rduta e far IR le- Giuliano dichiaró all'ambasciato- che posssa dubitare chel'azione 
ar te, e sublto doveva pnnclplare tregglare tulto .1 fronte eat fran- re Barrére che I'ltal ia non sa- dell ' ltalia tu un faltore decisivo 
e cond urre la piú difficile delle cese - fu vano. Verdun rima se re bbe schi erata a fianeo della nella guerra ?_ 
guerre in montagna, ascendendo inviolata, il fronte pure e un primo Oerma n.ia in una ,guerra . di --_ ....... ....-;=="-...... _-_ 

verso il nemico fortificato, con- aUacco francese sulle Somme se- aggresslOne. Ques.ta mf? rmaZIO- Comunicatl deI R. Consola-
quistando .\d una ad una le cime guito da uno inglese ai lato e poi tne ｦｕ ｰｴ ･ ｬ Ｎ･ｾｲ｡ｦ｡ｴ｡＠ ｉｭ ｭ ･ ､ｬ ｡ ｴ ｡ ｭｦｦ ｾ ｾＭ to d'lt /. . r/ ' ,. 

I C· • e a an gl, ma nO:1 era s u ICI- a/Ia In r forlanopo". 
e le buche de.. arso ｰ ｬ ･ ｴｲ ＿ｳ ｯ ｾ＠ anche sull A ncre doveva far pro- ente per assicurare completa- II R C on sole d'Italia in 
assaltando GOflZla dopo me SI di vare ancora una volta ai tedes- mente la Francia no n essendovi F 

lorianopolis i :::forma le Co
guerra, forando con una galleria chi la disillusione della loro pro- aleuna. dichiarazione ufficiale d i lon ie Ita liane di S anta Cate-
l'inespugnabile Sabotino, pure do- pria opinione, essi non era no i neutralltà da parte nost.ra.. . ri na che S. E. i l Minis tro del 
mato, ,ottraendo sempre maggior piú forti. Ma la dissillusione piú 11 2 agosto 1.914, Ire ｾ ｉ ｯｾｮ ｬ＠ Prl- T esoro de! R egno d'Ita lia ha 
copia di cannoni e d'armati a lie grave fu il fatto che in pieno attac' ma ｣ｨ･ｬｬｬＧ ｬ ｯｮｧｨｬｬ ｴ ･ｲｾ｡＠ ?II COhlarasse 
I Ll I r " V · guerra a a ermama, I overno espresso il s uo vivo compiaci-
mee fUW!. ta la nOI\ pote pero co tedesco contro erd un essl pn italiano decise la neutra litá. La menta per l'efficace concorso 
ancora impedire lo schiacciamento la prima volta erano aggetto di un notizia fu subito comunicata a I e il buon esito dell e colo nie 
della Serbia, non quello della Ru- fortissimo e temibilissimo altacco, nostro incaricato d'affari a Pa- tutte all'em ission e d ell'ultimo 
menia, pure intervenuta nelia perdtndovi migliaia di prigionieri , rigi, poiché I'ambasciatore ｾｲ｡＠ P restito Con solidato Itall' a. 

I d · . . d' . h ' l . assente. 11 telegramma arnvó 
guerra ne terzo anno I guerra. centmala I cannom, c l ometn all'una deI mattino. Senza esita- no 5 'j,. 

In quel secondo anno di guerra di trincec. L'esercito inglese sor- re un momento, I'incaricato ==;;=="""'===:====:=:===== 

per la prima volta i francesi as- to dai nulla entrava in campe. d'affari si recó daI Presidente fratellanza Itall'ana 
!altilrono e conquistarono le F u possibile ai tedeschi con- deI Consiglio Viviani a q.uell'ora 
linee tedesche della Champagne, tenerp questi formidab ili attacchi ?ella notte. ｾｵ｡ｮｾｯ＠ egll ･ｮｴｾ｢Ｌ＠
d d ' . II I" 111' .. , II Presidente mpalh::h c lece In-oven opero arrestarsl ne os anclo grazle sopratutto a matlVltta rus- d' t t I I t I 

d · '" 11 I ' " le ro, cer O c le SO amen e a 
per manCânza I mumZlom. - sa ,ove I eserclto necessitava di decisionc Italia di unirsi alia 
secondo anno di guerra termina- riorgaõlizzazione, rifornimento e Oermania avesse costretto il di
va coll'arresto su tutle le grandi munzioni. 11 1916 Cu dunque un ｰｬｾｭ｡ｴｩ｣ｯ＠ ,italiano a recarsi da 
hontt delle avanzate tedesche e grave an:1O per la Getmania. ｾｕｉ＠ a quell ora. Ma appena lesse 
aveva os to il roblema dei A' . h I R' II telegramma, non pote trattenere 
• . . p • p. . . ｧｾｬＮｕｯｧ｡ｳｬ＠ c e . a . umen,.a ･ｮｴｲｾＭ !a pie na della sua emozione. lo 
ｭｵｭｾｬｏｮ｡ｭ･ｮｴｯ＠ ､ｾｾｉＮＮ＠ esercltl va 10 guerra ai lati degI. alleatl, Meno di mezz'ora egli aveva 

ｾｴｴｯ＠ I aspelto della plU mtensa e che Jlesercito italiano respingeva già ordinato la mobilitazione di 
PIÚ copiosa produzione possibile il piú formidabile attacco austriaco qua.si un milione di uomini che 
I farsi. Solo dopo raggiunto ques- tentato dai Trentino, che esso altnmentl la Francla avrebbe 
to sforzo industriale sarebbe stato conquistava l'inespugnabile Gori- ､､ｯｬｶｬｾｴｏｴ＠ madnte\nere

d 
alie frOndtlere 

b'l e cs e c su per quar arsl 

INVITO 
Sono pregati i Signo Soei 

a presentarsi nella sala della 
scuola italo-brasiliana il gi. 
orno 2 deU'entrante mese 
alie ore 1 I per proeedersi 
all'elezione general e dJ le di
verse cariche sociali, 

11 Secr.,lario IlOSS.1 I e .un ｶ･ｲｾ＠ attacco contro zia, avanzava sul Carso, che gli da UI1 possibile attacco_ ､ｾｉｉＧｉｴ｡Ｍ
gh Impen centraI.. alleati erano pronti ora con mon- lia. S. '7:;aranlo 

* tagne enorme di proiettili. 11 ter- ］ｾＭＭＭ］］］］］］］ＭＭ］］］］］］］］］］］］］ ］ＭＭ］＠
* * zo anno di guerra (1916) finiva Resocouto delle Opera d' As, istenza delle 

Mentre durava tuttavia la fabbri- colla situazione dei nemici pari CO) onie I talialle dello Stnto di Santa 
cazione delle artigllerie, dei proi- "ome i piaui di una bilancia alio 
tttili e Jlorgallizzazione dei gran- stesso livello. ｃ｡ｴｾｲｩ＠ na 
dt esemti francesl, inglesi, italia-
11 e russi, tutti rifatti o rima
Deggiatt si puó dire ddl piu pro
londo della loro compagine o dal
ｾ＠ radice, la Germania che nuo
vlll1ente Heva fatto sentire la vo
Iontá sua di esser disposta a tratta
lIve di pace, ogni pronlugamen
to delIa guerra non potendo che 
ll!erle di danno, la Germania piú 

La decisione che salvó la 
Francia illustrata in un 
discorso di Marconi 

"L'lnformazione" pubblica un 
brallo dei discorso che Ouglielmo 
Marconi, iI quale fu uno dei mem
bri piO attivi:della missione italia
na negli ::itati Uniti pronunció nel-

Sottoscrizioni Pro 
loro famiglie. 

Croce Rossa e Soccorso ai militari e alie 

(Alia fine deIPanno vi sará un resoconto ｧｾ ｮ ･ ｲ ｡ ｬ･＠ pubblicato 
IR un Libro d'oro col nome di tutti gli offerenti e col controUo 
di una commlsslone reviditrice dei conti .) 

20 - VI · 1917 R imessodal regio vice console regen-
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VIT A COLONI.4.LE 

20 - VI - 1917 

6- 11-1917 

10- 11 - 1917 

15 - VII - 191 7 

6 - VIII - 191 7 

te il COIIaolato ciL Alberto Bi .. -
eollÍ ai IIUOl'O titulare dei CoRM

lato (vedere suo resoconto pubbli
eato sul ｾｯｲｲＮＮｬ･＠ la Opinião deI 
maiiio 1917; 

Ricevuto dai siinor Musimilia .. 
Meng.rda frutto di sottoscrizioni 
in lndayal . 
Ricevuto dai signor Giacinto 
Tasso, (regio agente consolare in 
La I1 : . . 

a d conto dei Comi tato pro 
Croce Rossa di Rio Major . 

b) per conto dei Consorzio di Rio 
Major . . 
Ricevuto daI signo r Demarchi 
Domenico di Jaraguã 
Sottoscriziolle pro Croce Rossa 
e So-:corso fra la coloni. di 
Florianopolis per il mese di giu
gno (vadere piu lungi I' elenco 

Obblazioni della Cooperativa di 
Urussanga ricevutll a mezzo deI 
signor Giacinto Tasso, regio agen
te consolare in Laguna 

Totale Rs. 

557$240 

24$000 

109$600 

164$660 

40$000 

114$000 

516$0001 
-4-__ 

1.525$500 

17 c c 

3-VIII-1917 

4 c c 

c c « 

6 « ｾ＠

15 « " 

Entrate a tutto il 
Spese c 

101'/, 
AI nchi ... at& .lIe ar
.. i Danatel!. R.flaele 

a) Jtef v.tirlo 
b) rer c mto albergo. 
c) per imbarco. bordo 
J) per regalo a nome del

la coloRia . 
Per soccorso luglio alia 
íamiglia di Piccolo Giu
seppe . 
idem idem di T onelli 
Eliseo . 
idem, idem, idem. 
idem idem Russi Al
berto . 
per stampati . 

Totale Rs. 

jl)ilando 
1 5 - VIII- 191 7 

« 

Resta In cassa 

nc. •• 

nc. •• 
flC. •• 
fie. •• 
nc. R. 

nc. n. 

nc. n. 
nc. n. 

nc. n. 
flC. n. 

S 

6 
7 
e 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

31$000 
14$000 

--.-
277$100 

1:525$500 
277$100 

1:248$400 

Elenehi di sottoscrittori pro Croee Rossa e Soecorso in Flo
nanopolis: mese di giugno 1917: 1\1 ichele Brando, 5$000; DalalCio 
Giovanni, 5$000; F araco F raneesc.o, 5$000; Pinto Micheie. 2$000; 
Degiacomo Miehele, 5$000; Camarieri Giuseppe, 5$000; Cama
nen icola, 5$000; Evange!.sta Domenico e fratello, 10 000; 

3 - 11 - 191 7 Per soccorso di giugno 
alia famiglia dei flchla-
mato T onelli Eliseo 

c c .. idem per per ona che 
era a suo caTlCO. 

IIC. n. 30$000 Vito Peluso, 5$000; Catani Luigi, 5$000; Soneini Lino, 10$000; 
Pagani Alessandro 2$000; F errari Teodoro, 10$000; Boneui 

TlC n. 2 10$000 Andrea 2$000. 
4 c « idem per la famig!.a di 

Plccolo Giuseppe , IIC. n. 3 
T B E' poco 'per Florianopoli" <;og.li arretrab nscossi 

30$000.1..' • SI poté glungere pel mese di glUgno a 104$000: 
5« c Idem idem Russl Al-

berto, , 
1 5 - 11 - 191 7 AI nscuohtore <ielle 

quote in F1onanopohs 

TlC. n, 4 31$200 

Casa Paf10<3<30 
- DE -

ANTONIO PARO eco 
.$f)S8 ｦ｜｢ｊｄｾ･ｂ＠ ｅｾ＠

Ferragens. louças. seccos e molhados. conservas. vinhos 
ｾｯｲｴｵｧｵ･ｺ･ｳＮ＠ italianos e francezes 

Sortimento completo em artigos {,'10S 

Vinho Italiano Barbera. Vermouth. Moscé:to Passito. 
Vinho Chianti. Champagne. Vinho Santo 

Queij" 4)afmezão, I{ilo 5$000 

lVIAN,TEIOA 
Qualid"de Garantida. superior de nata pura 

Uma lata de kilo 4$000. uma lata de 112 kilo 2$000 

Rua João Pinto n, 28 

oecorre assolutamen!e che la eolonia si faceia onore 
aggiungendo altri nomi;'1 connazionali ehe qui sepra 
glá cosi nobllmente figurano. 

Coraggio FloTlanopolis ! 

Vi<3tOf1io Bf1essanelli 

Armazen ｾ･＠ Se ecos e ｍｯｬｨ｡ｾｯｳＬ＠ ferrages, louças 

à)m=inha ｾ｡｣ｩｯｮ｡ ｬ＠

Xarque, liaf, kerozene. Farinha de Trigo, côcos etC. 

GEN-EROS COuON,IAES 
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