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ｾｮｾｩｬｩｯｮ ｩ＠ d' abbonamenti 

5$000 
3$000 

AMun ,i per un anno 10$000 

Pagamenti anlicipati 

L' abbonamento aI giornale 
ora con 5$000 reis dá 
ollre che per tullo 19 18 
ai numeri che escono du-
il 1917. 

Le somme inviate per il 191 7 
per queslo abbona-

010 di lavore se saranno com
fino ｡ｬｾ｡＠ somma volula 

entro il ｰｲｯｳｾ ｬ ｭｯ＠ capo-

colon ie 
patriottiche 
- (:::)-

la guerra d'Italia dura gia da 
anni e melZo, la guerra dei 
do civile coalizzato contro 
imperi cClltrall da tre allni 

mezzo. 
Eppurt, ｩｮ｣ｲｾ､ｩ｢ｩｬ･＠ a di'si, vi 

uomllli, che forsc una volta 
dlcevano magari italiani, oggi 
lo lI on lo diranllo per pudorc, 
qual i lIomllli continuano la 
o vita imt>elle e inolloton1, 

ｾ＠ picci na, como se nessll-
guerra ｦｯｾｳ｣＠ ｾ｣ｯｰｰｩ｡ｴ｡＠ e 

pcricolo ｭｬｬｬ｡｣｣ｩＬｉｾｓｃ＠ non 
la loro borsa (qui ｾｯｮｯ＠

lontalli d"l cannoni) ma 
anima. O chc forsc nOIl 

anima? Sarei quasí spin
crederln, perché 1I0n é po -
che chi ha ｉｬｬ ｾ ｮｴ･＠ e CIIOTe 

P rllclpi de lle gioie comlllll 
dei COIllU 11 I dolori , nOIl 

I si le chc 11 11'1 I ra ｾ＠ per ' Iln ,l 
I falta s ' ne ｲ ･ ｾｬｩ＠ aprartata, 

fia ta nll Clltll la mí , 
'eTif I e t,lIl ti ｡ｬｴ ｲ ｬｬｬｾｬｬｬｬ＠ ill 
ella Patra 

E se veramente nOll ha anima, 
come non la ha iI gregg:: suino 
ch e tanto cura (ahi Call11lHl1 te
desclll che nel gregge non pi
azzaste <.j ualche granata per far 
piangere lacrime di lardo ai suo 
padrone ! ) ｰ･ｲ｣ｨｾ＠ occl!parsi di 
lui ? 

Perché parlare de i disertore e 
dei ren itente e tutli ｾ｡ｰｰｩ｡ｬＱｬｯ＠

che non necessita che uno sguar
do di dlsprezzo o pcggio anco
ra, di pietá? 

Forsc per avvertirlo ｣ｨＧｾ＠ quan
do avrá bisogno dell'aiutr' e della 
protezione della gran Madre la 
Patria, non troverá chi lo a seolt l? 
Forse pe r dlrgli che arricllltusl 
non potrá viaggiare e povero 
non potrá arrichi rsi colla pro
spettlva d'un sogglorno nel bel 
paese che Appennin parte il 
m.IT circonda e I' Alp l 7 

Non vale la pena di melterlo 
sull'avviso chc il foglio di citta
dinanza che serba tullora con 
tanta gelosia ira il dandro e le 
giOle-foglio che dovvrebbe ser
virgli da ｴ｡ｬｩｾＺｮ［［ｮｯ＠ all'occo rren
za- t díventato un pezzo di 
carta inutile e regglo ｰｾｲｩ｣ｯｬｯｳｯＮ＠
Non vale la pena di richiamar
lo ad alcnn ser.timento . E' un 
uomo senza anima, o meglio, nl n 
é piu nelllmeno un uomo. Che 
ｲｩｰｏｾＱ＠ in pace .. Pletõí per I ca
eaduti. pietà per I morti anche i 
morli soltanto per la vita cil'lIe, 
pielá per IlIi Chc riposi in pace! 

11 nobile Brasile ha sfodcrato 
giá la spada per ｰｯｲｾｩ＠ :l flanco 
(Ielle azioni civili, 

Nrl proc sso logico dei 'un 
cllntlitto cnlla Grrlllallia, ｾｳｳｯ＠ há 
gl.:\ ｳｯｲｰ｡ｾｳ｡ｴ｡＠ ia pura e selll
phce rottura delle relazionl dl
plrllnatirhe coi tedcsclll. ha SIlI
p:lssato ,lllche iI nlllo ltella ｳｵｾ＠

､ｩ｣ｬｬｬ｡ｲ ［ ｬｬｩｯｮｾ＠ di ncutr:llit;1 in fa
vorc dcgli alleati, é gl;l glllllto 
alia cfJoperazlOne altiva COII 
quesli per! rifornimclllI, I tra.
porti, la sorvcgli:lllza della na
v;e:azione alleata c slIa propria. 
l II picC'olo i, c:de'llc puú fargli 
díclli ,j'"r' pnfllH1 lo stato di 
guerra. 

N OI 11011 dinnndl21i') 
OI I (-. I1 ｂｲ｡ｾｩＱ｣＠ h spor.t n -
, le 'lO IIl ' plllto ｾ＠ la ｬｬＱｩｾＱｉＰ＠

l a t'.1 n f ..... .m 1'01 

D'''«TTO''., S A&.".ro". TII ••• r o 

ara ove offrirgli i sentímenti nos
tri di stima e di amicizic. Ma se 
veralllcnt e vole 'se inv13 re truppe 
in Europa e ｰ ｲ･ ｮ､ ･ｳｾ･＠ gli uomi
ni . enza anima come suoi sol
dat l non farebbe 'Jene di far loro 
sentire iI dovere comunc e 
I'obhhgo pure comunt! di com
hattcre c di vinccrc 7 , 

Oh ｾｩＡ＠ 1\'on 010 farcbbe 
benc, ma é prohabile che farebhe 
oltima cosa per I'cducazione dei 
suo popolo e di .(Jucgli altri che 
SOIlO vcnuti a goderc delle sue 
libertá, dclle "UI: krre e dei ｾｬｴｩ＠

trafflci t: Co;,l. ndla prova dei 
fuoco, come gli Stali Uniti dell'A
merila dei Nord, tClI1prercbbe e 
fucinerebbe le ralle lhverse ncl 
gran de amore per i ｾｵｯｩ＠ monti e 
e p r I SUOI mari, per la rill gran 
gloria della sua Repu blíça e di 
tutta la Civiltá. 

E gli uominl 
riceveranno ｰｾｲ＠

una nuova! 

ｾ･ｬｬｺＧｾｮｬｭ｡＠ ne 
forza di cose 

Ma che proprio tulti gll lIali
ani e colonie Ilaliane SlallO for
mate di uomini senza anima sen
za fegato, incapaci di amore per 
11 pacsc della propnJ lingua? 

Mai piú, Le colonie italiane 
nella gran maggioranza súno 
scmpre vivide di fede patria, 
di amore ardente per la lingu,l, 
i costllmi. il paesc della loro 
oTlgine 

11 cuore loro hatle pe r I'ospite 
Braslle, c per la ＱＰｬｬｴ｡ｬｾ｡＠ Italia 
cara. 

11 braccio si leva alto e f;er0 
per ｡｣｣ｯｲｾ･ｲ･＠ a,lIe handiere, solto 
la qüall glovanl spesso ｾｉ＠ SCT\'I 
con kdclt<i cd onorc, come attesta 
I'unto e hisuntll, In straceiat .. llIa 
C('Si carD, cosi dolce, COSI allllCO 
ｨＮｧｾＱｏ＠ di ｣ｯｮｧｾ､ｯ＠ lIlilitare. 

I-: da Nu(wa Velletia, llel Sul!, 
partirollO I baldi giovalli cantan
do; partirono i ficri Gal'a, l'X ca
rabll1l\:rc, l'aTlna kdelc, I Scussel, 
questl fentu e rih'mato ai Ironte, 
i Lazzcris. i P3nclcra, i Toldo, I 

"auarl, I fy allllplli, Da LUIZ Ai
ves. nei Nord, I fi .11 '1Ii Bru"'na
go, i Dali ort, I ｬｊｾｶ｡ｧｬｬ･ｲ｣＠ c 
partlrono ancora altTl c!J lanli 
"Iltn o .:ur luo 'hi ､ｾＱｉＰ＠ Stato di 
5n'lt1 l tC'II':I per li r' more 

e amore e la vita se lo se neces
sario per I'llalia arnala. 

Oh colonie palriottiche; ove 
piú llolce deve ri uonare il nome 
d'ltalia ; dove piú grande é I'amo
re pe, essa! Oh colonie pat riot
t i ｨｾＡ＠ che vi rendele degne della 
vita nello spirito della Palria, 
che trova te buono iI du ro lavo
ro quotidiano perché ra llcg rato 
da ll 'anõl1l3 vo Ira tutla 'lolcezza 
e tutta devozione, imm ensa de
v(Jzione; rallegra te i vos tri vrc
chi che non sono parti li, ralle
grateli co lla ｶｩｾｩｯｮ･＠ dei fi gliuoli 
ai fronte, ai d(J\,erc piú sacro, 
all 't.'splicazione dell'a morc plU 
ｩｮｴ･ｮｾｯＮ＠ aU'esplicazione perfin() 
dcl'amore dei \"ecchl stessi. 

E quanto .Vita Colonialc
vede le sue colonne ripo:tare i 
nomi di tutti I vecchl e di tutti gli 
anliam dell oflr. n ' , ntre 
salula i gl(,Vanl p rtlti, ｭ ｾ ｧ｡ ｲｩ＠

COII ri!ardo ma ,artlti, " liMa 
｣ｨｾ＠ d, PIÚ h"1I0 per le .co lo
nie patriotticheo che la ｾｯ､ ､ ｩ ｳﾭ

faziolll! d, avcre un'anima gran: 
de per vibrare, ｰｾｲ＠ soffrire, per' 
glOire per un' l:alia piú grande ? 

N. B, Qucsto articolo era 
J.;lá scritto quando 

pe"venne I'annunzio che-
11 RI asile entró in guerra 
con ｳｾｬ･ｮｮ･＠ dichiarazione 
de i Governo Nazionale 
Brasi lia no. 

Noi non abbian;o da 
hr eommenti altri c1i quelli 
l ｮｴｵｳｩ｡ｾ ｴ ｩ｣ｩ＠ qui ,opra ri
portati, Con. taliamo d'a
ver visto giu to col nos
tro articoln l! di cnnfida
rI' ehc la dichiar:lZionc di 
gllerra dei Brasile purt l di 
CO IL Cglll'llZl' logiche che 
occorr, IH' 'Igli alleat i; cio.! 
I'invio per lo meno in pa
tria dei Illilita ri dc ll c n::
llOll1 ali, ate stcssc. 

11 plOgeltato viag io dei nos

Ira amato Console, pu II Sud 

dello ta"" per ragioni di u!ficio, 
é stalo nm. nd lo. miglior tompo. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VIT A COLONIALE 

Combattenti d'ltalia metodo e le caratteristiche di Oltre i 1600 metri sulle pendi- fino ai ponte; iYi 
una piccola battaglia manovrata; ci settentrionali di Monte Mos- pupazz? ai filo di ferro 
azione dimostraliva alie ali, de- ciagh, tra la valle di Oalmarara dei rehcolato che prolegge"a 

6/i aneddoti eroici della cisiva ai centro. Su una trincea e la valle dei Nos, nell'altipia- riva destra dei fiume, poi se 
centrale, che I'attacco poderoso no di Asiago, combatte una bri- andó .. 

nostra guerra dell e compassate colonne austri- gata di fanteria per ricacciare AII'lOcerto ｣ｾｩ｡ｲｯｲ･＠

Di qui nOR si passa ! 

aehe vuole sfondare, nell e prime gli austriaci ai di lá delle porte le vedelte austnache intrlvvld': 
ore, la battaglia si svolge irru- d'ltalia. ro quella forma OScura "'", .. _.
enta, rabbiosa, con alterna for- Un colonello ha chieslO ai suo credendola um soldato Italiano 
tuna , e con perdite gravi nei reagimento 100 arditi per ｬ｡ｮ｣ｩｾ＠ fazione, aprirono senz'altro 
campi dell 'assali tore e della di-/arTI in un'azione temeraria; Ire- fuoco contro di lui, deslando 
fesa. mlla voci hanno risposto al- breve I'allarme nella linea. lVIllIIo'. 

Precede la truppa desti nala ｾｉ＠ c?mando ｾ･ ｬｬ ｡＠ 5 . Ｎ｣Ｐ ｭｰ｡ ｾ＠ I'appello gridando! . Viva ｉ Ｇ ｉ Ｍ ｉ ｾ ｯ Ｎ｡＠ dirl? 11 .fantoccio rimancn 
all 'occu pazione dei passo dell ' A - gnla di ｾ ＱｉＱ＠ ｲ･ｾｧｬ ｭ ･ ｮｴ ｯ＠ ､ ｾ＠ ｦ ｡ ｮｴ ｾ Ｍ talia.- , , Ｌｾｮｰ ･ｾ ｬ ･ ｲｲｬｬｾ＠ ｾｬｉＱ｡ｮｺｩ＠ a quella tu
gn ella, una ｰ｡ｴｴｵｾｬｬ｡＠ comandata r.la, ta .1I ｾ｡ ｰｬｴ ｡ ｮ ｯ＠ ａｭ ･ｾＱｏ＠ Em 1- 11 drapp li? .tel 100 prodl f, :! dI. colpl, 11 . ｣ｾ･＠ esasperava 
da un tenente; gll austnaci, a lio, un f1gll? dei forte Pl emonte, dev'essere pnmo a penetra re nel- magglormente I tlratori. 
d ileggio dei motto che caratte- che fe n to nmane sulla IInea dei le trincee estreme dI Casera Zebio, Intanto 11 . toscano· da un'al
rizza le nostre brave truppe da fuoco, SOlto. 1' lI1tenso bombarda- dove iI nemico si é ann.dato, tra parti! altaccava con la lenza i 
montagna, innanzi a un loro pos- ｾｮ ･ｾｴｯ＠ lIemlco! ad . ｉ ｾ｣ｯ ｲ ｡ ｲ ･＠ ｾ､＠ protelto da migliaia di bombe a pesei dell'lsonzo, 
lo avanzalO hanno piantato un II1cltare I SUOI UO ml11l ali a resls- mano e da numerose mitr.glia- Dopo poche ore venne ai Co
grosso paio colla scritta: Al pini, tenza. ,. trici. Occorre un altacco audace mand o di ba ttaglione con due 
di qui non i passa! Per la glona d'ltalla, per 1'0- e rapido, improv viso: la corsa bell iss ime trote. 

Di fronte a quell'ingiu!lzione nore de lla 1I0stre terre. per I'a: alia glori a e ali a morte per la .-C?m'ha falto a prenderle? 
offensiva il tenente sorride, i more, de lla nostre donne, pel salutedelle colonneche. ｳ･ｧｵｯｮｾＮ＠ gll cl1Jese stupefa!to il maggiore. 
soldati stringuno i fucili nel pu- yos tn hgll, p:r nostra madre, ＬＮ ｾｮ｡＠ volta lanclato In ｡ｶ｡ ｾ ｴ ｬ Ｌ＠ - Mentre un mio amico-allu
gno, serrano i denti, e coll'occhio 111 alto. I cuon e la ｾ･､･Ａ＠ - es- ｃｾｉ＠ SI ｡ｲｾ･ｳｴ｡Ｌ＠ o fa ,un, passó In- d,endo ｾ ｉ＠ ｦ ｡ ｮｴ ｯ ｣ ｾ ｬｏ Ｍ faceva un'a
sfa\'llIante d'audacia e di odio clama ｉｉＮｶ｡ｬｯｲｾｳｯ＠ capltano, men- dletro, vlen meno ali onore ha zlone dlmostralJva sulla sinistra 
guardano il lera ufficiale como tre COpIOSO li, sangue sgorga deito il colonello, e cento VOCI - ri spose so rridendo- io pesca
per incitarlo a rintuzzare I'offesa. dall,a Ｌｧｲ｡ｶｾ＠ ｾ･ｮｴ｡＠ . . ｌｾ＠ ｬ ｯｾ ｴ ｡＠ ｳｾ＠ hann? gi urato di non indie- vo con la lenza dall'altra parte. 

I Iddjagcr dei posto avanzato raffJ tIJ ce, I ｮｾ｣｡ｬｺｬ＠ nemplOno I tregglare. Qualche giorno dopo, in un 
ono trenta. gli alpini in paltu- VU?t! ｾ･ｬｬ･＠ declmate ?ndate ｾｳｳ｡Ｍ Dall'alto delle, t.rincee. della brillante ｳ･ｲ ｶｩ ｺ ｩ ｾ＠ di. pattugli.a 

glla non superano la quindicina, ｉｴｴｮ｣ｾＬ＠ II lu oco ucclde, fensce, Ca .era glt ｾｵｳｴｮ｡｣ｉ＠ domll1ano; nella .stessa ｬ ｯ ｣｡ｬｾｴ￠Ｌ＠ 11 ｾ ｴｯｳ｣｡ｮｴＮ＠
Silenzioso, cir ospetto, ｳｴｲｩｳ｣ｩｾｮＭ ｴｲ｡ｺｬｾＬ＠ le ｾ｡ｬ＿ｮ･ｬｴｾ＠ ｭ｡ｾｾ｡ｮｾ＠ falclano, declmano la corte dei no· nmaneva lento e VI ｰ･ｾ｣｡ﾭ
do fra le rocce il tenente COll- nflessl sanguIgn: gll ordll1l ｳｾ＠ prodi, che su, ｳｾＬ＠ per I'erta sa- va .. . una medaglia ai valore. 
duce i uoi ｵｾｭｩｮｩ＠ dietro un sono confu,sl , Ie ｳｱｵｾ､ｲ･＠ SI lita si arrampica ai sacrificio: -
picco dove é facJle assalire im- SOIl.O ｦｲ｡ｾｬｭｬｳ｣ｨｬ｡ｴ･Ｌ＠ ogl1l ｬ･ｧ｡ｾ･＠ ｰｲ･｣･ｾｯｮｯ＠ ,I'a,vanzata epica tre ..... ou 

ｃｯｲｲｩｳｰｯｮｾ･ｮｺ･＠ coloniali 
provvisamente II nemico, e senza tatIJco é II1lranto. 11 ｾ｡､ｯ＠ é trat.o; soldaIJ sardl, II caporale Concas 
un'e itazione, ai grido di . Sa- ｉｾ＠ spada taglla o, SI spezza: ogl1l Antoni? ､ｾ＠ Oon,nosfar..adiga :d i 
voia'!>i lancia sugli uomini dei ｉｊｴｵ｢｡ｾｺ｡＠ ･ｾｮ｡＠ I ｡｢ｬｳｳｾＬ＠ Igregan ｐｉｾｏ＠ OIOVanl1l da Ｌｾｉｕﾭ
po to avanzato, Le baionelte ita. ｐ Ｌ｡ｬｬｬ､ｯｾ＠ ｢｡Ｌ｣ｯｬｬ｡ｮｴｾＬ＠ dlssane;ua- mura e ｾ｡ｲＡ｡＠ Edoardo ,da SlIlus; 
liane manovrate da braccia \'i- to, II capltano ａｾ･ｮｯＬ＠ ｵ｢ｾｬｉｧ｡Ｍ A dlmJllulre le perdlte tra glt Con piacere pubblichiamo una 
ｧｯｲｯｾ･＠ e salde. fanno strage ｴｾ＠ ad allontana rsl dalla ,tnn,cea stanchi arditi, il tenente ordina lettera dei patriotta signor Giaco
degli arroganti feldjager; chi non ?Ifesa c,on ｴｾｾｴｯ＠ v:tlore, ｮｕｬＱｬｳｾ･＠ una breve , sosta, ma la pattuglta mo de Cesaro inviata ai Dostro 
é trafitto alza le braccia implo- I, soldatl lenh della ｣ＨＩｭｰｾｧｬＱｬ｡Ｌ＠ ｳ｡ｲ､ｾ＠ conhnua ,Ia sua ｡｜Ｇ｡ｾｺ｡ｴ｡＠
rando la prigionia, ché ai upcr- It accompagna ｾｉ＠ posto dI me- ｾ､＠ aI ｣ｯｭｰ｡ｧｾＱ＠ ｣ｨｾ＠ solleclta,no egregio Sigr. Console. 
Stlti manca per ino I'animo alia dlcazlOne, e lá ｾｉ＠ congeda da I tre a mettersl ai ｮｰｾｲｯ＠ ,dai tiro 10 917 
luga. Sul rovl cio dell'assicella loro ｾｳ｣ｬ｡ｭ｡ｮ､ｯＮ＠ delle bombe avversane, 11 capo- «Azambuja 7- -I , 
inchiodata ai paio che ｰｯｲｴｾ＠ 'YI dó tempo um mese: ai 16 rale ero.ico risponde: IIImo. Signo r Console 
I'impenosa ingiunzione austriaca ｬｵｾｬｴｯ＠ adunata alia 5' compa- . Abblamo promesso ai colon- " 
ver o il fronte che volge ai ne- gl1la, " . , ｮｾＱｉＰ＠ dI non fare, un passo JIl- Ho Ponore dI parteclpare ali. 
mico, un sergente della patlllglta E tr:nta glOrl1l dopo, II caplta- dletr?, e ,pr?segulamo.- S. S. lIlma. che il giorno CM 
Scnve. Oli Alpini d'ltalia passa- no erolco alia, testa della sua E JIl Plédl, alta la testa leo- , ," h ' tri Ira-

I bella compagl1la aI completo, é nina lo sguardo ai nemico pro- glUnse qUI nollZla c e I nos . 
no ovunquc, d' I T ' " '11' b ' I f I tnes-I nuovo ne rentJllO, a ngar seguono verso i termini sacri, te I, com attenll a rO,n e 

dI sangue generoso le ｡ｳｰｾ･＠ ｾ｡ｬＭ posti a c"nfini dclla Patria, do- tino, avean preso ai nemlco le pe-
ze ancora colpestate dali odlato ve encontrano morte gloriosa. sizioni PIÚ imporlanti e che ･ｲｾＭ

L',WIHlutamento 
nemico. I I no vlcini alia capitale, a co 001' 

Abbiamo promessa 
Contro la nostra fronte, da 

monte Pau a monte Lemerle, nel 
giorl1lJ 16 giugno 1916. gli au
striaci lanciano, 111 formazioni Sul Carso, e nella zona colli
dense errate, rigide, ventimila nosa ad est di Oorizia, I'esereito 
uomlnJ , che llevono slondare la d'ltalia avanza viltorioso lungo 
rezi -tenza Jlaliana, rompere in un le pendici di Monte Pecinka, sal 
punto I'argine della barriera margine settentrionale della col
umana, incanalarsi, dilagare. lina di S. Orado, e presso San-

Vinto lo sbarramento dell' As- ta Caterina e San Marco, Sulle 
tico. ulla Iinea Schin Seghe, aspre velte dei Trentino, ove le 
precipitare rapidi, irruenti, ster- armi e il cuore dei nostri solda
minaton nella verde pll1gue p,a- ti, hanno sventata I'offensiva 
r.a vicentina, tra Thiene e Ma- austriaca" I'hanno attaccata,I'han
rostica. no respll1ta, le nostre truppe 

Ed iI 16 giugno, sulle ｴｾｲｲ･＠ con violenti irruzioni vedono 
dell'alhpiano che hanno ｖｉｾｴｏ＠ crollare Iene Iene le difese piú 
dlscendere vincitore e fugglre robuste che la tecnica moderna 
vinto I'a 19uernto ｡ｾｶ･ｲｳ｡ｲｩｯＬ＠ ra- ha ｲ｡ｴｴｾ＠ sorgere, ーｾｲ＠ arginare la 
ttacco au triaco I svolge col maregglata assalltnce. 

/I fantoccio e te trote 

tutta ne glOí e, tutli , ｩｮ､ｩｳｴｩｮｴ｡ｭｾｮＧ＠
te elevarono evviva alPltaha, 
all'esercilo, alia marina. . 

Era, deI di,stretto di ｌｩｶｯｲｾｑ Ｎ＠ Speriamo ,che la ｰｲ･Ａｾ＠ : 
OtIJmo chlacchlerone, famosls- Tneste non Sla lonlana, ed lO, 

simo per le s:'e arguzie. t ' t " me7Z0 ai nos-
Lo chiamavano tutti .i l tosca- ｰｾ＠ eSSI rovbarml 111 I fianCO 

nino.- tn, e com attere a oro, ' 
I', f' ' I neml ' Una sera scese in ricognizione contro g In aml nostn etem 

sulle rive dell'lsonzo e preclsa- ci, sarei molto contento: peccato 

mente nel prcssi dei ponte ferro- che I' etá non me lo permette., 
VlaflO di Canale, " ' , I lI ' speuiamo la hetJ D I t t 'I .-'\nSlOSI, u I, a opo aver esp e a o I suo .' d III ' . d lIe Dostreal 
compito pensó di effeltuare un nolJzla e a vlttona e 

. I I' bb t he avranDO progetto che da tempo matura- ml e qua I a attu o c , • ai 
va nel cervello, ｾｯｮ＠ dei ｾ･ｮｾｩ＠ I'infame nemico, dara.nno hbe;he. 
formó un fantocclO che pOI fi, noslri fralelli irridenlJ ed arr 
coperse di un cappotto e di un I do intiefCi quell.pac' 
berrelto austriaei trovati per ca- ranno a ｭｾｨ Ｎ＠ ' T 
caso in un ridotti no nemico. Aiuta- che le naZIOI1l CIVI I 
to da un compagno, si spinse la pace madre deI proare-

t 

se 
di 
R 
nl 
at 
pi 

su 
ｖ ｾ＠

trl 
CI 
ve 
50 
til 
bu 
nil 
Gi 

Or 
pil 
SUl 

u 

e1J ' 
agI 
lo 

llJil 
ku 
ks 
la 
nos 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



cWla ('.iviltá. di fi- .. "_o.. 
brutale. aI"a;p., &.w' .... 
alia prepoteDZa dei m·1edetti ia· 
peri centrali. 

Voglia gradire. $por ｃｯ｡ＭｉＬＬｾｾｾＬＮ｟ｾｾｾｾｴ＠
aole, gli aui dei mio ＱｾｾｾｾｴｬｾｬｩＺｲｩＺｾＧＧＺｾ＠ u:' ÇOIl 

puequlo. ri cite ti: ｾｬ｢ｕ･＠ rac- Ｌｾ］Ｍｴｾｾ Ｂ＠
Dcv"tiuimo ICrYO Bulia fronte ruIU Inatll- d li. 

Vel11ftel'O a rln'onare I'tltl'dto A quanto pare, n 
lall.,lri" .. n battuto dalU ltallanl era etato preparato coa C/aeomo de Cuaro,. 

ｾ＠ .. --
11 Maestro di Orlall 

recenlemeúte. antececlellU, I lei ｾｦｴｬＺ｡ｾＺｾＱ＠
I f dato, ellO ICOppló li 
n conseguenu. pro !ttando mente a bordo di quattro 

de"a .testa di ponte au.tn.aa di di guerra di prima c:la .. e: 
TolmlnO. ｱｾ｣ｳｬ｡＠ ,!,UIa SI razzale .Prinz.Regenle Lui,mt.ld-
sulle relrovle deI! esercilo • Kaisep .Weslfallen" e 

Vila C%nia/e ebbe a suo ｾｯ＠ dell'lsonzo. ｉＮＧ｡ｬｾ＠ sinislra lia· ligoland-.' 
tempo ad annunziare che il si· lana 501.10 !a ｰｲ･ｾｳｬｏｮｾ＠ enorme Quesle navi inalberarono 
gnor Farre Antonio andava ad dovetle ｉｮ､ｬ･ｬｲ･ｧｧｬ｡ｾ･Ｚ＠ II Coman· diere rosse e lulli i loro rispellivi 
aprire una scuola italiana in Or- ｾｯ＠ Suprem? ｨｾ＠ ｯｲｾｬ､｡ｴｯ＠ a lullo uomini di equipagio, cantarono 
leans e nei dintorni ed effetliva- I ･ｳ･ｾ｣ｬｴｯ＠ ｾｉＮ＠ rellrarsl su una nu- la .Marsigl ese". 
menle ció avvenne, in forma ova ｾｉｾ･｡＠ plU ｡ｲｾ･ｴｲ｡ｴ｡Ｌ＠ e.vacuando 11 comandante deI .Luitpold
moi to lodevole, tanto lodevole ｉｾ＠ ｾＬＢｉｳｴｲｾ＠ ､･ｬｬｬｾｯｮｺｯ Ｎ＠ In modo tentó intimidirli, ma tu dominat<" 
che a Rio das Furnas ove la di Impedire ogne agglramento. e dopo avergli legad i piedi e 
scuola cessó di funzionare, a ri- . L.e" truppe italiane benché vin- le mani lo geltarono in mare. 
chiesta dei padri di fami gl ia fu cltrecl sulla fronte si ritirano in Poco dopo íl commandante 
lenuta pure daI signor Farre. ordine perfeito e in completa appari, galleggiante sulle acque, 

11 signor Farre ebbe anche calma, non lasciando didro di morto. 
e il solo incarico di visitarr. Ia sé che le gravi perdite che in- In seguito i marinai commisero 
seuola deI Barracão non che f1iggono ai nemici nel contrasta- varii atti di depredamento, inu
di raccogli ere offerte pro Croce re il terreno palmo a palmo e tilizzando alcuni cannoni di 
Rossa e Soccorso ed abbona- nell'avacuare esportano tulto grosso calibro e geltando in mare 
nament i a Vila C%nia/e. La sua quanto é trasportabile distruggen- non solo i cannoni di piccolo 
atlivitá in proposito fu delle do le opere costruite. calibro, ma pure tulte le muni-
piu lodevo li . La battaglia dura tultora, le zioni che es!stevano a bordo. 

Non si sa il perché, ma nel nuove Iinee piú arretrate saran- A mezzoglorno, venendo a.co-
sud dello Stato corsero mille no il punto di partenza di nuo- noscenza dello ｓｾ｡ｴｯ＠ .Ma.gglore 
voei le une piú strane delle al- ve offensive italiane. Ia sollevazlOne dei marlnal dalla 
tre a proposi to deI signor Farrc:. Si Ic da la decisione deI Co- 'Jiazza Wilhelmshaven, ｦｾ＠ inviat.a 
Chi lo faceva ispettore, chi in mando Su e It I' d' ai moi o tulta la forz;, di mare-pr mo a lano I aver . d' 'b'l' t vece voleva cercare in lui I'ntru- posposto le considerazioni mo- nal, . Ispone ｾ＠ e In erra, con 
50 o il ·sobillatore. Nulla di tutto rali alie a ' . TI" . d' alcunl cannol1l; questa forza peró 
ció" 11 signor Farre é un maestro " r glOl1I ml I an e qUJn.' si ri cu só di altaccare !e navi 

Compi 76 anni iI giorDo 22 
deI p. p, mese le úgDora habelJa 
Conte T aranto, madre dei nostro 

Direttore. 
Ali' augusta signora i nostri au

gUri e felicitazioni. 

Ecco ció che dice di Vild 

Coloniale il giornale /talia di 
Porto Alegre: 

.. 11 periodico Vila Colonial. 
che per ora é quindicinale. , 
organo delle colonie italiane dei 
vicino Stato e ha saputo coaquia
tarsi lin dall'inizio delle sue pub
blicazioni molte simpatie in queI
I'ambiente coloniale. Auguriamo 
ai confratello vita prospera e fe

b di aver falto una monovra ard l- d ' "b Ir d' h' d d' I 
uono e paziente: non ispeziona ta e strategica che non conside- el re e ' ! IC lalra"f o Ｇ ｬＧ､ｶｬｾｴ･ｴ＠ r «In tutte le colonie dello Stato 

nie nte e non tiene i fulmini di d"1 t I I t sapere prema qua e u I e I o . h b I ' I' d' . Iia·tá 
Gi ove in mano. ran c. I. erreno sa va Ｎ｣ｯｾｰ＠ e ｾＭ commesso dai loro compagni. SI a un e nsveg 10 I .Ita ru 

ｬｩ｣･Ｌ ｾ＠

Egli vive tra nquillamente ad mente I eser.clt? da ?gne ｭｬｮ｡｣｣Ａｾ＠ Tornarono nuovamente nei I bene augurante per lo sVllappo e 
O a tergo o aI fianchl, come gla I t" II'A I d I' . d 1I . I·tá rl eans intento a portare a com- tece )offre alia battaglia della ,oro quar lere, ne ｲｳ･ｾ｡＠ e, e I .avverure (a ｮｯｳｾｲ｡＠ ｾ｡ｺＬｯｮ｡＠ I 

pimento I'anno sco lastico dei Ma 11 comandante della plazza fe- SI bene affermatasl In quaate 
suoi allievi. rna . . ce venire aI molo, urgentemente d ' ricco a 

E per ció gli auguri amo moita. __ > Ile truppe dell 'esercito che si I prospere ｴｯｮｾｲ｡＠ e e SI , 
Duona fo rtuna. trovavano nel campo di manovrc ｾｰ･ｲ｡ｮｺ･Ｎ＠ e dI ｾｲｯｭ･ＵＵ･Ｚ＠ C ｾ＠ d. 

Per la dichial'azi one di guerra c1i Oldemburgo, auguram ｾｨ･＠ ｾ＠ 0;:era IlIu".unata 
fatta dai Brasile alia Germania, Quesie truppt: attaccarono. fu- delle autoretá rtaltane abbl3 ad 

TI il popolo di Florianopolis fece riosamente le navi dei ribelli; aiutare una cosi bella manifesta-
n llost r'o riservista Oomenica una imponente mani- questi si difesero appena a colpi ZJone. 

11 Signor C iuseppe Picccolo, 
eb'é stato feri to il giorno 26 
agosto nella pr .. sa di Monte San
lo .e che ora trovasi ali' ospedale 
j,l.tare di sangue, ha scritto una 
kltera alia sua moglie, nella qua
l SI vede Pamore che nutre per 
I nostra patri a e I'odio per i 
llostri nemici. Dice: 

<t.Vado meglio: spero quarir 
ｐｉｾｴｯ＠ per combattere contro i 
tlserabili vandali, nemici dei pro' 
!lesso e della ｣ｩｶｩｬｴ￡Ｎ ｾ＠

Bravo il nostro Piccolo I 
Guarisca presto e torni fra noi 

orgoglit'so di aver compuito il 
ｾＬｯｰｲｩｯ＠ dovere, é quello che au
.. na mo. 

fes7azlone di protesto contro il di rivoltella e dopo una lotta, 
vanda.'iço impero telltonico. molto breve, durante la quale 

Furono ,rtatl evviva aI Brasile ri""!asero '!l0rti ､ｾ･＠ marinal e 
d 11 · ·i aUeate fenli moi li soldali, furono arres-

e a e naZIOII. I· I taTi lutti gli uomini di e.quiP.aggio. 
in ribelllotte, • 

Ｍｾｾ＠ ..... 
Quindicl furono fucilali immé-

Trova i tra noi I'illustre .Il1e- ､ｩ｡ｴ｡ｭ･ｮｴｾ［＠ altrl quindici furQno 
dico Sigr. Ricaldone, il quale sott?messl .al consiglio di guerra 
brevemente fará ritorno in La- e Jn segulto, fucilati; e venticin
ges, ove risiede. , que ｦｾｲｰｮｯ＠ condannati a prigio-

AlI 'eggregio dottore il nostro ne. 
benvenuto. Durante il co;:nbattimento 1'111-

｀ｱｲｾ｡ｬｩ＠ pq" i Ｂｾｵｴｲ｡ｬｩ＠

Si dice che la Germania ha 
promts o di provvedere di ce. 
reali i ::aesi neutral i ció alio 
scopo di creare diIficoltá ai 
blocco degli alleati. 

｣ｲｾ｣ｩ｡ｬｯｲ･＠ . Hambllrg-o" (i mari
nal deI quale pure i sollevaro
no) levó l'ancoJa e si ｾ ｉｬｯｮｴ｡ｮ ＠
a 11Ilta velocità alio SCOpCl di 
raggiungere il Iitórale norvegese, 
ove pretendeva internarsi ma 
fl! rilggiu!lt.O da una squad;iglia 
d.' torpedlneere ed dbbligato a 
ntornare nel porto di ' Wllhclma
haven. 

Alerta disertori! 

ｾ｡＠ . Consulta slá preoccupan
ｾｏｓＮＧ＠ ｾ･ｬｬ｡ Ｎ＠ questione rela tive agli 
ｉｾ｡ｬ･｡ｮｴ＠ resldenti all'estero, che noa 
51 presentarono per il se..wo 
Miiitare, stadiando, a lale propo
sito, una legge intemazionale 
chc li obblighi a compnre il 
loro dovere. 

Sappiamo che, per molivi non 
conosciuti, si é suicidato in Luiz 
Alves, iI connazionale Simeon. 
Piaz, d'anni 71, nativo di Forno 
di Canale (BelluI\O). 
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Areoplani per I'esercito 

In < ova York si aoouozia che 
il general e Goetbai é, s.tato 
eletto pre ideote ､ｾｬｬ｡＠ c\\ ｾｉ ｧｨ ｴ＠
.brtin Aircraft CorporatlOn', 
la Quale ha UIl ｣ｯｯｴｔ｡ｴｴｾ＠ co1 t:0-
"'erno per ｰｲｯｶ｜Ｇ･､･ｲｾ＠ I ｾｳ･ｾ｣ｬ＠ t? 
di areovlani e maten ale d ;In· 

azione per un totale ui '-' , .. - . 
2 .000000 di dollari· 

ＭＭＭＢＭ ｾ＠ ｾ＠

'- E' Q\II giunto, il !!,iorno 2{ 
deI p, p. me e. col vapore La
guna, il . igllor Aotonlo Farre 
cbe fu mandato ad Orle. In , 
con I'odine eSlJre S(, di aprire 
uoa scuola italo-brasiliana in 
Quel municipio e di ＬＬﾷｩｾｩｴｲＮｲＮ･＠ le 

cuole di R in dos PllIhelros, 
Rio das Furna e Barracão. 

li detto - i!!,r, Farre parti per 
Bueno; AHes il glorno 2i eol 
c Florianopolis" 

-ru telegramma da \\'ashin. 
tou riporta che, eonsideranóo 

es ere l'AT'lerica deI Sud l'unÍC'a 
renoione donde la Germania i 
ｔｬｩｾｲｏ ｢ｃ･＠ attra\'erso i pae'i n"\l' 
traI; ai Quali certe nazioni ｾｳﾷ＠

portano ｩｩ｢･ｲ｡ｭｾｾｬｴ･Ｎ＠ ,lIli Stati 
L'niti banno ｵ･｣ｬｾｯ＠ UI ne:;-a re 
carbooe alle na " i neulrali (he 
tra_vortino artie.:.!i alimentari 
dall'America deI :ud aI nord 
dell'Europa. 

Visita di Ministri 8elgi a Roma 
11 eGiornale d' Italia. 1I0tizi

ando h p ro. ilOa \ i ita. dei 1I1i 
ni tri belgi a ｒｯＧＢｾＬ＠ fá notare 
cbe . erá Que. ta la prima \'olta 
che dovo il J iO. il \:,overno 
delÍa Eel;:iea la una \i ita uHi· 
ciale 

A d un trecentocinque 

11 buon umore deI nostn com
baUenlJ ;lon i la cla . paventare 
neppure dai la mole di un proictto
le da 305! EcC'), rf'T cItare un 
curioso ｾｭｰｩｯＮ＠ ｬＧ･ｮｬｬ｡ｈｩｾ＠ che I 
puó I ggere presw II breH" rt"Cin
to ch .. i!>Ola un 305 me pio o, 10 

una localitá avanuta: 

VIT A COLONIALE 

Arrivo di due Ufficiali 

fuggitivi 

Sono giunti a ｾｉｩｩ｡ｮｯ＠ i 50ttO· 

lenenti Alberto Ylrgili e ｾｉ｡ｲｩｯ＠
I ng leui, provenien ti da li 11 

eampo .:!i coocentramento di 
prigion:eri d'UngheTl3, daI qua
le i dl1e ufficiali riuscir 110 a 
luggire. 

I dlle ufficiali hanno õichia· 
rato cite dopo la fuga chbcro 
delle avventure e pel ipezie in
oumerl'\ oli prima di poter rJj!
glun!!,erc il territorio n lPicnale. 

i mo. trono prof('ndalllen
ｾ･＠ _ orpre I per i I bem,. I're 
economico cbe si oota nella ve· 
niso\a e che conlrasta en()rme
mente con la situa1.ione dell' 
Austri Ungheria. dove si scffre 
la lame dappertutto, e dove, 
econJo ･ｾＬｩ＠ affermallo perlino 

le cipolle e i tiaP.lmiferi sono li· 
mitati nella di,tribuzicne;> nella 
\·endita. 

La forca austriaca 

Informazi""1 ua varie fonti 
<lnnunliano cite i ｴｲｩｾＧｬｉｉ｡ｬｩ＠ l1Ii· 
lttari austri:lcl hanno eme,sc 14 
cOllrlanne aiI., forca, I'er altr<:t
tallti ｶｲｩｾｩｯｮｩ･ｲｩ＠ irreJenti. 

J pri ·ioll1cri -i tli)\,a\'ano n
tt'normente Jlrigionini in ｊＧｉｉｾＭ

ia. ｰ＼ｾ･ｩｵＮｮｬｬＺｴＢｩ＠ in libert.í,i 
ｾｲｲｬｬｯｬ｡ｦＨ＾ｮＨＩ＠ to,lo nelle no>tn 
file per cOlllhattere e per la li· 
berazione delle 1< r ' terre. 

Almanacco Bemporad pel ＱｾＱＸ＠

Sono ape:te le prenolazioni per 
la vendlta dei famoso almanacco 
Bemporad pel 1918 ai prezzo 
di 4 000, 

alia Leitura per sol i 9$000 I' agellzia Giomali.tica. rua.L. . 

Flores n. 70, Porto A., "'" all'anno; 
ai Corriere dei Piccoli ( glor

nale per bambini) per so\i....... R. FCI ｏｾｓｏｬＦｴｯ＠ d'Ualia i; 
10$000 ali' armo; orllilflOpolía 

ai Romanzo Mensile per soli Si rende nolo che i militan' L' 

8$000 all'anno; li aI se.rvizio benché in ｲｩｾ､ＮＺ＠
ai Cuerin Meschino ( giornale nel partire saranno ancora mlllli!i. 

per ridere) per soli 7$500 al- di mezzi di rimpatrio per pre_ 
I' anno. sentam lO halia alie armi. 

Indirizzare le oHerte aI Di- Per maggiori schiarimenli ICri .. 
reltore di V ila Coloniale o aI- vere ai R. Consola to d'hlllia. 

Vietorrio Brressanelli 
ｾ ｾＰｒｦ ａｎ ･＾ｾ･＾｢ ｉＤ＠

Armazem ｾ･＠ Seccos e ｍｯｬｾ｡ｾｯｳＬ＠ ferragens, ｬｄｕｾｕ＠
(gasa ｦｯｰｮ･｣ｾ､ Ｇ ｾｲ｡＠ do Ｚｓｓｾｦ｣ｩｴｯ＠ ｾ＠ da 

IDaFinha lNílcional 
X arque, ｾ｡ＺＬ＠ kerozene, farinha de Trigo, Côcusetc. 

GENEROS COuONIAES 
･｡ｩｾ｡＠ 48 ＨｊｬｾｉｾｧＮ＠ - J3RSSSi\ NELc( 

Gasa ParrOGGO 
- DE -

ANT()NIO P AROCCO 
ｅＤｐｅｬＲｽｾ｢ｉｄｾｄｅ＠ EM 

Ferragens, louças, seccos e molhados, conservas, vinhO' 
!J0rtuguezes, itahanos e franceze s 

Sortimento r:omp eto em artigos fI'1oS , 
Vinho Italiano Barbera, Vermouth, Mosc<.to Passito, 

Vinho Chianti, Champagne, Vinho Santo 

(])ueij" ｦＧ｡ｰｭｾｺ￣ｯＬ＠ I{ilo 0$000 

]VIATiTEIGA 
Qualid"de Garantida, superior de nata pura 

Uma lata de kilo 4$000, uma lata de 112 kilo 2$000 
I{ua ,João Pinto n. 28 

Ogni persona intdligente \'orrá \ 1 ' \'l di & U. 
acqul tarlo per ｣ｯｮｯｾ｣･ｬ･＠ tult0l ,all( re .\ ell 1ausell ｾ＠
quanto riguarrla la ｾ｣［･ｮＷ｡Ｌ＠ 11.' Importoçf.ío -H ｅｸｰｯｲｴ･ｾￊￍｯ＠

ItUere, I .. arIJ, la pohtica. Ia guer- FLORIA 'OPOUS SANTA CA THARINA 
ra, gh uomini dei giomo. ') c' 'io I f zencla, ｡ｲｭｾ ｲｩｬｬｨｯ Ｌ＠ 1I1:lIcll'z:l', etc . ｓ･ｃ｜ｾｯ＠ ｛ｉｾ＠ fen .• · 

S I d d 
g<!a 1 achllns de torla n e pl'cie, instrumentos ｰＺｴｲｾ＠ . 

:nH're a lfettorfO 1 1',la ! . \lr;1. 111' tOTl". l'lC ..., '\',i" de l'SL1\3'. ke".l.en-, gazol l1l3 

C%niale e non appena I'Alma- ｕｾｬｨ＠ sil" <11/ Qarvã" 111/ pl1dra l2ardiff \I ;'\Incricano 
nlCCO arma d'ltalm ará d, 'ri-

builo conlra 4$000 dI . pc d. 

Chi non \ uole a\er un 11., 
che lo Icghl al'a palría lontana? 

Qu I (110 mlgliore e fJlú re
I ente rll '1n,.!lo ch .. ci fa parle

c.lpare alia \Jl, tnlellrttuale Ila
lian ) 

Abb nate\! ､ｵｮｱｌＺｾ＠
men lca drl amue 
I O 000 a)' anno; 

alia Do
p r ao!. 

Tr tpu.:h de ntrnCft(,;Ho dto \üpore:!\ e nl:l\1CS com armllT.em, pard carga 

Cal rt I n.1c 111 s de uiver os Hancos nacioll:tl"" c 'raug'eiros 

Correspondentes do Beneo de NAPO l.lJ 

l'E:\lFSS\S 1',\]' \ IT\LI\ 

VCI:rledon. do" '1\ tllIl1O\< is U( l\'ER L \, -n" 

'l'rata'lI In cobro nra ,Ie or I, /1 lu, C ｮｴｾ＼＠ nas 11 portiçÕ 
hli.:a , "'tcr d IX I Ec 11011 Ica, Juros.1< I IIc L 

di\llfndo hnc:Ju('j!' \11-' (h ｮｃＨｬｵｩＬｩｾ［［Ｈｊ＠ til' CI" ｾ＠ 'lU r lua 
fite V r \ Cllll'rlll!S\ ill lu tr • ｲ｣､ｾ＠ de ag'!3 '- tl 

111 ｴｬｬｬｮｾｩｩ･ｳ＠ t'll'cl'lcas <le 
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