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I DUE OOVERI 

L'anno 1918 sará probabil

11 19 18 vedrá invece il Nord 
America scendere in campo alia
to degli alleati con tutta la sua 
forza enorme di terra e di mare 
e le sue immense risorse economi
che e finanziarie. 

11 Brasile pure si é dato com
pletamente alia causa della liber
tá e la sua gloriosa marina I'tiá 
coopera colle manne alleate, 
mentre " suo esercito si apponta 
ai caso anehe per una mobllita-

lontà, ai 
dovere. 

compimento di cosi sacro blicare le quote sottoscritte finora 

Le famiglie sono soccorse 10 

modo sufliciente, il viaggio d'an
da'a e di ritomo pagato; chi 
non parte non potrá piú mai fi

valersi della sua italianitá per 
cercare, quando avrá bisogno, 
dell'aiuto dcll'ltaha per oltenere 
glUstizia, per es'er rispettato, per 
godtre hberamente !I frutto dei suo 
lavoro. 

in S_ ta Caterina. 
In altra parte dei ílioroale VI 

sono I nomi di coloro ehe sono 
alPonore. .. 

• • 
Pari ando delle ｰ｡ｲｴ･ｦｬ｝ｾ･＠ dei 

zlone. 
nte l'anno decisivo della guer- I suoi 20 milioOl di abitanlI 

possa no dare certo un milione di 
mobllitati. Egli peró ora concorre 
con tutte le n ,orse economiche 
in pró della causa comune. 

• • 
li altro dovere, altrettanto gran

de, tocca ai non validi, ai non 
c.)mbattenll, a tutli coloro che 
posseggono, risparmlano, lavorano. 

militan ira altra occasione abbia
mo citato all'onore due nuelei di 
ltaliaOl. Uno dei Sud - Nova 
Venezia e uno dei Nord -Luiz 
Alves. Ora ､ｯｶｾ･ｭｬｔｬｯ＠ citare la 
piccola coloOla di Lages che ne 
invia uno e vorremmo vedere 
ｭｵｯｶｾｦｓＱ＠ anche quelle di R io dos 
Cedros, di Urussanga, di Blume
nau. Che cosa aspettano pe' par
tire? 

8 

o, 

europea. 
Una vittoría strepitosa degli 

Ieati puó rompere la resistenza 
esca in F rancia o quella au· 

naea !O ltalia con conseguenze 
tali per tutti gli Impen cen
ali . Se l'Austna é battuta dal
Ital ia nel Veneto non potrá ri

mare a tempo tutto íl suo eser
ato ai di lá delle Alpi e potrá 
!derlo distrutto . 

Se la Germania vedrá la sua 
ta di F rancia rolta non potrá 
e perdere melá dei suo exercito 
ruiram sul Reno. 
Piú di una volta francesi, 10-

ibl e itahani si sono trova ti a due 
1i! I da una vittona decisiva. A 
1000a di npetere gli attacchi eon 
ｾｬｺｩ＠ semple maggion di canno
,mumzioni e truppe arriveran
ai suecesso. 
La costanza degli esercill e dei 

li sará coronata dalla vitto-

11 191 7, ripeto, avrebbe visto 
,te vittorie fatalmente e sicu
ente se la Russia fosse st1ta 

ｰｾｴｲ｡ｕｉＢｉｉＧ ＺＢｑ＠ alleata che tutto indicava. 

'_n" ,11(1!<W I" 

la Russia fu assente nel 
17 , qUlndi durante tutto ques
anno gh alleati sopportarono 
II gh sforzi degli imperi centra
con altero!" vieende ma in fon 
eon eSlto fehcc, perché nes-
paese fu sconfitto, nessuno 
!e la pace tedesca, nessuno 
ré dell'esito finale. 

• 

Il I 9 18 puó ､ｵｮｱｵｾ＠ esser l' an
no -:lella vittoria pcr gli alleati e 
quindl pure per l'ltalia. E' ques
to che spenamo e che auguria-
mo. 

Per far h guerra occorrono 
decano 

L' oro costrUlsce i cannoni e i 
cannom battono il nemico. Iibe
rano la Patria e porta no alia Pace 
della Vlttona e de!!a Libertá. 

•• • Chl sará sordo ali' appello dei 

Che cosa occorre perché :a propno Paese? E non c' é da dl-
guerra finisca cosi vittoriosa ? re il danaro presta to ali' Italia 

T utte le energle, tutte le for- frutta bem:, II 5.7 8 o o, dá un 
ze, tutte le braceia di ogni popo- plemlO ai rimborso, SI aumenta 
lo alleato devono concorrere alie della metá Il capltale grazie ai 
truppe combattenti. tasso cambiario anormale dovuto 

Cosi tutfi gli italiam devono alio stato di guerra e che ritoroe
accorrere sotto le bandlere del- rá normale colla pace, . essuna 
l' esercito patno Fer render pronto scusa dunque ｰｾｲ＠ alcun ｩｾ｡ｬｬ｡ｮｯ＠
e vlcmo il momento della fIS- che non sottoscnve, non di fron
cossa dei nostro valoroso esercito. te ai SUl) obbligo di Implegare 

Erra chl crede che deve esser bene il suo danaro 10 pró della 
chiamato mdlvidualmente a com famiglia, e nemmeno di fronte ai 
piere il propno dovere. Ancora sacrosanto obbhgo di dare i mezzl 
Ilaltro glomo Il Consote CI npe- ai soldalI d'ltaha di vmcere la 

teva che non oecorre e non ne- guerra. 
cessita un ordine di partenza per ltaliani ven sottoscnvete! 

ogm italiano. T utti I validi dai 
18 ai 43 dnni sono chiamall alie 
arml. 

Chi non parte nOI\ ha scuse 
ne di fronte all'ltalia, di CUI go
dette e di CUI godrá l' utile e il 
bene, la proteziohe e l' interessa
mp.nto; né di fronte ai Brasile che 
sprezza Ii vIle e a tempo saprá 
chiamarlo, anehe contro sua vo-

lo ｮｾｮ＠ so se Vila Coloniale, 

che nei suoi sforzi in pró di ques-
11 due doveri fa tutto quanto PUQ, 
deve hmitarsi a parlare in via ge
nerale. F orse passerá ad indica
re i nomi di coloro che non vol
lero wttoscrivere almeno per cen
to sole lire ai Prestito di Guerra 
ltal;ano. Intanto principia col pub-

Che vogliono sperare i giova
OI per h tranquilhtá della loro 
cosclenza e della loro vi ta se 
non SI danno corpo ed aOlma 
alia Patn3 ? 

QUdh nomi si potranno citare 
nuovamente ali' onore ? 

Vila Coloniale attende fidu
ciosa di veder partire l!Iolti sol
da ti e citerá tutti I noml nelle 
sue colonne. 

Vila Coloniale ha ncevu
to il seguente telegramma: 

RIO, 14 
Le dichiarazioni dei Presiden

te dei Consiglio Signor Orlando 
falte ai Parlamento produssero 
nell'assctllblea unanime senti
ment·) di sodisfazione ed applau
so. Senatori, deputati, giornali, 
tulti i parti!i sono concordi giu
dicare discorso un sobrio e' le
legalc documento dignitá nazio
nale 

Dimcnticandosi suoi pregi elo
qllen::I volle capo gabinetto da
re alie sut: dichiarazioni caralte
re freddo, meditato c ame mo
mento . torico . Conferm!\ che 
I'ltalia continua conflitto per uno 
stato di ncces,itá comllne a tut!e 
le ｰＢｴ･ｮｺｾ＠ tlell'intente p r le 
･ｳｩｾ･ｮｺＧ＠ ｩｬｬ･ｾｯｲ＠ bilt difesa na-
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VIT A COLONIALE 

zionale riconosciuto ct)me tale dovere verso la patria senza ne- tenente Ra nza consegui la sua 
anche nelle dlscussi oni tra le cessitá di esortazioni ed inco- edicesi ma vlttoria .abbaltendo 
grandi nazioni combaltenti. T utte raggiamenti. dut: aeroplani. 
te oneste possibilitá di:u na pace Tu,to il discorso non fu che 
g iusta fu rono per la Intente of- un sincero sentimento di solida
ferte all'inilnlco con d ichiarazio- rietà con gli alleati e di ferma 
ni legali capi suoi governi con fede nella virti! dei popolo e nel 
esattezza tak che alcune volte valore dell'eserclto. 

Luigi Mercatcl/i • 

8 ]VIassir. 

di Gabriele D'Annunzi 

ai soldato d'ltalia a rrivarono a ,veC'liare nel nostro Ministro itti istituindo un leri maggiori soltosc rittori pres
paese qualche dubbio che Or- borderau gratuito di sicur a ti to italiano . Rio de Janeiro fu-
lando dichiara esser stato cor- in benefici? di tulti i ｳｯｾ＠ ati rOD.o. Antomo Greo de Abate e . 1 ._ . 
dialmente dissipato. combaltenh decretó fondazlOne L UlgI F reolo San Paolo Mariahé I 11 barbalo ha IDvalO iI 

Dichiarazionc fu applaudita ｵｮｾ＠ opera nazi.onale capace. di con dueDceDtomila lire cada uno. ｳｾｯ＠ o .sacro. ､ｾｬｉ｡Ｎ＠ Patria: loldato 
con enthusia mo. 1a continuó asslcurare mezzl e orgal1lzzazlo- d Itaha qUI SI VlOce. 
O rlando unanime proposito d'una ni lavoro ai soldati italiani quan- ｾ＠ 11 - Sul Piave -I' d 'd I 
pace giusta per parte alleati, im- do volteranno alia vita civile. II P , I I' vita e ronore d 11 • P ｾｃｉ＠ e a 
peri centrali opposero sempre Quest'opera nazionale dovrà restlto ta lano d dll I' e .a . ｡ｾｮ｡Ｚ＠ so!-
loro programma mantenere inte- avere un patrimonio di duecento ato ta la qUI SI VlDce e li 
gralmt:nte tutle loro pretenzioni milioni per fondare un grande muore I 
di integralmente ricusare tulte istituto di assistenza sociale e 111 - - Odi ,ulllaltra riva grid. 
｣ｾ･＠ loro fossero prol?oste. A?- di. tutela economica . in favore L'?ro e f'acciaio i due metalli e pianti di donDe? E' il barba_ 
blamo come es emplo Russla deI com'>altenh altuall e delle dommaton dei mondo -Non mai ro che violenta le d d'l r 
obbligata acceltare a pace intol- loro famiglie. turono chiesti, non mai adoperati S Id t' d ' lt r ｯｾｄ･＠ ｴ｡ｾＮ＠
lerabile e che anche mostrossi Ministro Nitti spera che in per causa che piú splendesse di o a I a la protegglle:. se cedI, 
non riconoscere os taco lo alcu- esse siano rappresentate Quoti umanitá e di giustizia. Questo ｡ｄ｣ｨ ｾ＠ la tua dODna subirá 1'01-
no. Dal discorso di Orlando oscillanti tra diecimila Iire ed un I'anima d'ltalia intende, e I'oro tragglo. 
ｲｪｳｾｬｴ｡＠ ｳｯＡ･ｮｾ･＠ ｣ｯｾｦｩｾｭｾｺｩｯ ＮｮＺ＠ milione. .. . sfrá Ｎｧｾｮ･ｲｾｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ dato perche IV - Vedi sull 'altra nva i hei 
fI 111 • guerra ｉｴｾｬｉ｡ｮ｡Ｌ＠ cI?e . ! ul1lta ｍｯ Ｎ ｬｴｾ＠ banche ｲｴｮｵｮｾｬ｡ｲｯｮｯ＠ aI I acclalo S/Q possentemente ado- campi d ' ltalia? OgRi vi semina lo 
nazlonale'T sll.cuf.ra.nza IIml.h ｴ･ｲｲｴｾ､＠ ｢･ｮｬｬｾｦｬ｣ｬ＠ c.he . dlorlo ｲｴｓｴｾｬｴ｡ｶ｡ｮ Ｎ ｯ＠ perato. straniero per saziarsi dél pane 
e mare. a I 1111 sono Impos I a operaZIOI1l e pres ItO nazl- d ' 
per la situazione geografica ita- onale destinandoli a questa ope- v. E. ｏｾ ｬｅｬｮ ､ ｯ＠ . ella Dostra terra. ｓｯｬｾ｡ｴｯ＠ d ita-
liana, per le ｰｲｯｰｲｩｾ＠ ragioni ra in favore dei combaltenti. Fi- l,a non cedere. Se ced" anche il 

C.-::q:s] d della Sl!a esistenza. nanco piccole città, come Custar- grano ei tuoi campi sazierá I'in-
Fatalità militare oltobre pas- sizio, soltoscrissero alcuni milioni. L e cause dei dissidio f vasore I 

sato non permise difendere nos- . ｓｾｮｯ＠ in co:so molte sottoscri- , . . ra V -Senti sull'altra riva il tra-
tro paese, e se sue porte natu- ZIOI1l popolan. I Austna e la G ermama . d ' . . ) S . 
rali continuano solto dominio Successo nuova iniziativa Mi- 100 . el ｰ･ｳｾ ｮｴ ｾ＠ ｣｡ｾｮｯｭ＠ .. ono ., 
inimico. nistro tesoro conferma la grande N ' . r r ... . nostn fratel h nmash che I. trascl-

Pertanto nil!na sede domínio. fiducia e I'amore dei paese per ｾＧ＠ ｾｉｲＮ｣ｾ＠ I po IbcI SI ｡ｳｳｬｾｵｲ｡＠ nano sotto la sferza dei tedesco. 
niuno imperialismo, niuna volon- i combatlenti ed assoluta certez- che II dlssldlO tra la Germama e Soldato d ' ltalia non cedere' se 
tá opprimere altre nazioni za di che tulte le classi soci.11i I'Austria é dovuto principalmen- CP di tuo padre tua madre ｳｾｲ｡ｮＭ

Camara, Senato applaudirono ｲｩｴｯｲｮ･ｾ｡ｮｮｯ＠ ai lavoro ed all.a te aI falto che I'Austria esige, no ｾｯｳ ｴ ｲ･ ｴ ｴｩ＠ a ｴｾ｡ｩｮ｡ｲ･＠ il cannone 
unanimamente proclamazione so- produzlOne dopo del!a conclusl- secoDdo i precedenti impegni h ' d ' I 
lenne PreSIdente Consiglio, poi- one della pace. I l d 11 G . h" c e sparara su I te 
ché nessuno ai mondo piú che In quanto alcune settimane fa I ｡ｾｳｬｬｯ＠ , e ｾ＠ ermaUla per sc 1- V I - Senti dall 'altra spenda 
I'ltalia puó guardare con simpa- stampa austriaca annunziava ｡ｃｾｬ｡ｲ･＠ I ltaha o per lo meDO per giuugere i canti barbarici? E' il 
tia aspirazioni di varie naziona- grandi preparativi italiani per asslcurarsl la conquIsta dei Veneto. nemico ubriaco dei ViDO della lua 
litá che gemono sotto la pressi- una ｰｲｯｳｳｾｭｾ＠ o.ff,ensiva;. ｰｲｯ｣ｾＭ L a Germania rifiuta, allegan- terra che canta Ilinno della vitto. 
one razze dominatricl. E' anche rando COSI glUshhcare I Impossl- do iI pretesto che I'impegno as-' Sold d'l r . I 
per esse, per la loro libertá che bilità di ritirare qualunque mini-. r . d' na. . ato, ta la. spegm co 
I'ltalia combalte dando il miglior ma parte di truppe di artiglieria ｳｾｮｴｯ＠ ｟ｾ･ｶ｡＠ . per esp IClta con I· tuo fucl le II canto Insolente dei 
sangue dei suoi figli. austriaca dai fronte italiano per zl?ne dI v,emre ｾｦｦ･ｴｴｵ｡Ａｯ＠ neller- nemico. 

Lasciando pertanto agi i impe- aiutare la Germania nel suo mlOe masslmo dI un tnmestre. VII - V edi sull 'altra sponda 
ri central i responsabilitá conti- ｾ｡ｳｳＮｩｭｯ＠ sforzo contro . Ia ｾｲ｡ｮＭ il cielo rosseggiare nella notte} 
nuazione guerra alJeati entraro- Cla, 1i generale Borocolc dI mos- SI' ' h d 
no accordo Versaill circa reci- tra voler rinunziare a lungo ono e nostre cltt.a c e . ar ono: 
proco dovere intensificare guerra. tempa per riprendere I'abituale IL CAMBIO sono le case deI nostn ｾ｡ｴ･ｬｨ＠

Situazione migliora I giornal- tattica dei sistematico cannoneg-. '. che bruciano, Soldato dlltaha non 
mente. Con I'aiuto forze militari giamento in montagna T roVlamo su un glornale dI cedere. Se cedi domani arderá 
grande repubblica americana fa- Varie. azio.ni .si ｾｦｦ･ｴＮｴｵｩｲｯｮｯ＠ du- ｍｯｮｴ･ｶｩ､･ｾ＠ !I ｾ･ｧｵ･ｮｴ･＠ telegram- anche la casa dt.i' tuoi figli . 
cendo come una unica lorza nel rante ｧｾＱ＠ ult!ml. glOrn! contro la ma da Pangl ncevuto da quella VIII - S I p' . decide la 
fronte occidentale. nuova IInea Italtana dI Vaz Fren- R L . dll r u lave SI 

Camara, Se nato, applaudirono zela e Vai BeIJa recentemente . egazlone ta la:. . vi ta e I'onore della Patria; solda-
di cuore dichiarazioni Presidente riconquistata, L'inimico fece pre- . I.n ｾ＼＾Ｎｮｾ･ｧｵ･ｮｺ｡＠ dI. ｾｖ｜Ｇ･ｭＭ to dl ltalia qui si vince o si m .. ore.. 
dei Consiglio sopra deliberazio- cedere I'avanzata della sua in- mentt ｰｏｾｬＱｃｉ＠ ed eCODomlCI molto 
ne presa alJeati terminare con de- fanteria da un violentissimo fuo- favorevoli per I'ltalia e che sa- GABRIELE D'ANN11NZIO 
ficienza fornimento in che si in- co di artigl ria, ma quando essa ranno conosciuti Ira pochi giorni 
contra I'ltalia, cedendo parte procuró forle, I'? ｴ｡｣ｯｬｾ＠ Víllbel- é probabile che nel Sud ａｭ･ｲｩｾ＠
provvigione fatta Londra, Parigi, la penetrando nel boschl e nelle '1 _ b' I I' ... 11 I . é invaso e de-
Washington. valli s'incontró sotto li bersaglio ca .. c .. m lO su .ta la mlghon suoo, patno . '. Ie 

Annunziando magnifici risul- delle mitragliatrici italiane e dei cODSlderevolmente lO favore dei vastato daI novelh V ｾｮ､｡ｨ＠ . . . 
tati riguardo prestito nazionale, C'annoni di piccolo e grosso cali- commercio italiano. nostre d onne ed i nostn banblDl 
O rlando constató che ad esso bro essendo f0.rzati a ritirarsi E quella R . Legazione face- maltrattati, forzati ai lavoro e 
concorsero 60.000 italiani tutte c?n gravi perdlte senza ,poter va seguire il seguento commento: vilipesi. 
le parti dei mondo i quali pren- glungere alie nostre tnncee. S· h ' I' . d ' Corriamo a difendere ed a aa1. 
den parte ai dolori del!a madre Eguale e sanguinoso contracol- . c. I. C lama attenzloDe el ca . . il Il0l-

patria e delle sue speranze. po soffrirono gli austriaci ieri nel pltaüsh sul ｴ･ｬ ･ ｧ ｲ ｡ｭｭ｡ Ｌｾ＠ vare iI nostro suolo oaltO, 
Presidente tsprimette sua fi- Vai Brentela. tro sangue. 

ducia che essi compieranno il Durante il combaltimento iI 

a 
pn 
te 
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La sottoscrizione 
Profughi Veneti 

DECRETA: 

Ch" I" Art, I ' Lt lOIIoIe Itranler'e 
ITALI Nr r 

IIm'UllO atteDDDDe vranno lacludere nel loro pro-
fu avvertito fin dai n, noatri connazionali che, COIIICi gramma l'lnsegnamento delle RicordateW di ció che lia 

Vila C%nia/e, la IOtlOI- gredi benemereme deUa ｧｵ･ｾｴｬ＠ materie, In IIngua vema- detto i11101tnt Reto MiniItro 
Pro Profughi Veneti ver- fica ittituzione ddla Croce cola, S E. I • .:....: M ｾ｟ｉｉＡ＠

il I ' Marzo 1918, desiderano dare a loro I' linguagglo orale e serltto, . com.......... erc81C111 

prega dunque, a nome dei in beneficio della Itena lulll> lpeai- ｣｡Ｚ ｩ ｾＺｾｯｾｾｩＺ Ｚ Ｚ＠ Bru lle ed edu- ｾｾ＠ lemplice ed devato 
CoDsole ehe ci invita a farlo, ale favorevole momento per 3' Geografia dei BrasHe; 110. 

tutte le somme reeolte lOCi, Data la felice . ituazione deI 4' canti ed inni patriottici. .. Oc:corroDO due COle' 

o entro quella data, cambio brasiliano, con 45$000 § I Per l' lnsegnamento della b . d . Chi h d' 
lCOP • • u6 f ' leitura dovranno usare Ii- raccla e eoan. a e· 
resoconto dettaghato e de- uno 1i pare SOCIO perpetuo, bri di autori nazionali per 'li d' E totb' I _L _ 

bbl ' 11 Ch' a I 'f ' 'd' , nan la co oro coe pu lea to ne o stesso . I poten ｾ＠ o, n lutera I la Storia dei Brasile la "Nossa d d' ill b ' 
aequlstar'! con I1 poca lpesa Patría" di Rocha Pombo; per la evono are oro raccao 

========1 titolo di benemerenza quale ｾ･ ｯｧｾ ｡ｦｩ｡＠ dei Bra.sHe il compen- alia Patria, compiano illoro 
di socio perpetuo della Croce dlo di Arthur Thlré, dovere " 

'inno dei vendicatori 

i e la miniera 
I lITlpa!;na e le offiei ne 

a alie rapine 
nico invasor. 

non é frode, 
un 'ironia 

pugnar non fu fo llia 
santa libertá 

nostro cuore ardente 
patria un sol pensiero: 
Fuori lo straniero, 

bel suol contami nó ! 

scelleratt 
lo straniero; 
per davvero, 

lunge, ma sta qui. 

Rossa ? § 11 11 prc.gramma delle scuo- ' 
le s traniere sará distribuito in 

========: Iorari che possano im piegare 30 
minuti, ai mini mo, per eiasc'una 
delle seguenti materie, cominei
ando nelle c1assi elemen tari fino 
alie superiori, nella seguente 
proporzione: 

A i maestri deI Sud del/o 
Slalo 

Iinguaggio (Ietbra, sinonimia, 
autonomasia, omonimia,l:nterpre

Troviamo opportuno ripe
tere le nobili parole dell' on, 

Paolo Carcano riguardanti 
il P restito Nazionale, Vila ｃＥｮｩ｡ｬｾＬ＠ puó assicura

re i maestri che frequentano la 
Scuola Preparatoria di Urussan
ga che nulla é innovato circa il 
funzionamneto delle scuole. 

tazione di . ー･ｲｩｯｾｩ＠ e ｾｩ＠ capitoli. ... . Noi chiediamo il piú largo 
6. per settlman.a, ｓｴｏｾｉｾ＠ dei Bra- concorso ai nuovo prestlto, a 
ｳｾｬ･ Ｎ＠ ed ･ｾｵ｣｡ｺｬｏｮ｣＠ clvlca 3 . per fronte alta e con la mano sul 
sdhmana, .canto, 2, per sethma- cuore, ai ricchi e ai poveri, ai 

======== na. (§ UnlCO dell art. 9 della potenti e agli umi/i. A fronte 
Legge n. 1187 deI 5 Oltobre alta per la certezza di offrire un 

jli maeslri deI Nord del/o ＱＹＱＷｾ＠ 3 T It I I t ottimo affare a condizioni eque 
. r. u e e scuo e s. ra- e vantaggiose, colla mano sul 

Statt; nlere dovranno avere . ｾｮ＠ ｨ｢ｲｾ＠ cuore, perché coscicnti di compi-
. . ,. ｾ･ｬ Ｎ＠ quale le autonta ｳＮ｣ ＿ ｬ｡ｾＱ＠ ere ed invitare a compiere un sa-

VIla Colomale, puo asslcurare ｳ｣ｮｹｾｲ｡ｮｮ ｯ＠ I.e I?ro ｯｾｳ･ｲｖｾｚ ｬｏ ｮｉＬ＠ cro dovere verso la Patria .. 
i maestri delle scuole de! Nord avvlsl e .casltghl (§ 2 dell art. 9 
d II S h f ､･ｬｬｾ＠ sucltata Legge). = = = ==== 
.e o tato c e ･ｳｳｾ＠ possano un- Art. 4' I munieipi non potran-

zlonare attenendosl alie norme no subvenzionare scuole nelle 
emanate col decreto deI Governo quali non si insegna esclusiva
dello Stato in data 8 novembre mente iI portoghese. 
191 7 Art. 5 La scuole che saranno 

. chiuse per non insegnare con 

Scuole stran iere 
capaeitá suffieiente la lingua por
togl:esa potranno riaprirse una 
volta che osservano le disposi-

L" .J li I zioni dei presente decreto. 
Insegnamento uella tlngua Art, 6' Per tal fine dovranno 

vernacola chiedere iI necessario permesso 
ai Segretario Generale. 

'Decreto n. /063 deU' 8 No

vembre /9/7. 

La propaganda 
DEL 

Ｂｅｳｴ｡ｾｯ＠ ｾ･＠ 880 Paulo" 
pel Prestito Ital iano 

é dover nostro! 
é nostro dritto ! 

ed ei sconfi tto, 
11 COlonello Filippo Schmidt, 

Governatore dello Stato di 
Santa Caterina nell 'uso delle 

========1 sue altri buzioni : 
Considerando che nel momen

to altuale, nuove condizloni si 
impongono all 'insegnamento pri
vato: 

Ego 

Art. 7 Ricevendo questi, la 
dimanda manderá verificare se 
la scuola dispone di professori 
che parlano correttamente iI por
toghese. 

Art. 8 Tale verifica sará falta 
dall'lspettore general e dell'islru
zione et1 Ispeltori scolastiei ed 
in mancanza di questi, da per
sone nominate dai Segretario 
Generale . 

L 'edizione serale de/'Estado de 
São Paulo ha voluto porsi a capo 
di una nobilissima iniziativa, in
citando i brasiliani a concorrere 
alia sottoscrizione dei nostro 
Quinto Prestito Nazionale. 

O Estado de São Paulo, che 
é iI piú diffuso nello Stato, ha 
voluto con ques'atto di simpatia 
aumentare nobilmente i nostri 
vincoli verso 11 Brasile. ai Prestito 

a/a Italiano. 

Lucia 
Antonio 
Giuseppe 
Giuseppe 
Lucia . 

(LI. 
« 

« 

c 

c 

5000 
5000 
5000 
5000 

Considerando cbe e di urgen
te neces&itá normalizzare le mi
sure ultimamente prese riguardo 
a deito insegnamento, di modo 
che esse si tornano uniformi in 
tutti i municipi : 

1 000 Considerando che la Legge n, 
2000 1187, dei 5 Oltobre dei corrente 
1 000 anno, giá stabilisee le norme di 
1 alta importanza all'insegnamente 

privato in questo Stato, le qua
---I li , pertanto, conviene essere :e-
25,000 golamentate, 

Art. 9 Se la scuola, che otten': 
ne iI permesso di funzionare, 
laseiasse di adempire le pres
crizioni di questo decreto, Sllrà 
di nuovo mandata a chudere. 

Art.l tO Rivocansi le disposizi
oni contrarie. 

Palazzo dei Governo in Flo
rianopolis, 8 Novembre 1917, 

FELIPPE SCHMIDT 

Fulvio C. Aducci, 

Ci piace intanto riprodurre 
quanto ha scritto in proposito; 

. Oa circa 40 anni la Colonia 
Italiana si identifica con noi e 
dà la sua valida cooperazione ai 
progresso ed alia grandezza del
lo Stato che oggi é uno dei pri
mi della Federazione. 

Da circa 40 anni i figli deUa 
nazione italiana hanno cominei
ato ad emigrare in questo paese 
mettendo a disposizione deUa 
nostra industria iI loro braccio e 
costituendo qu i famiglie che oggt 
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sono genuinamente brasíliane, DeranDo Del proprio paese per 
come é dimostrato daI sorteggio adempierlo, saranno arruolati nel
militare che ha dato all'esercito 
brasiliano una percentuale di l'esercito dei paese nel quale re
giovani di origine italiana supe- siedoDo. 
ｲｩｯｾ･＠ . aI 20 per cento degli in- OgDi italiaDo dai 1 7 ai 41 
scnth. . bbli I . . d 

Se non fossero sufficíenti tut- anru o. gato a seTVlZIO 5eC?n o 
te le prove di .:micizia e di sti- le leggl dei Rega0, che de"dera 
ma che la Colonia Italiana ha tomare iD ItaJia, rovrá giuste le 
dat? alia terra che I 'ha. accolta tllsposizioDi imparLte daile auto
ｯｾｰｬｴ｡ｬｭ･ｮｬ･Ｌ＠ II suo noblle gesto ntá britanniche fame domanda en-
di sottoscnvere generosamente 21 " d d '11 11 d ' 
per I'offerta di aereoplani all'a- tro glOml a atare . ai . ｉｾ＠
\'iazione brasIliana basterebbe a cembre corr., ai Commlssanato di 
rendere anche piu intima e cor- polizia pre 50 il quale é inscritto. 
diale la unione amichevole che CoIOlo che non avvranno lasciato 
lega. il ｾｯｳｴｲｯ＠ ｰ｡ｾｳ･＠ alia bella l'lnghiltem il 9 de febbraio dei 
p;!tna di Ganbaldl. 1918 . 

Da qualunq e lato si studi la. ' . polTanno essere costret.h 
s toria deI moderno San Paolo ImmediatameDte a prestar serVI
sia commerClale, sla ｩｮ､ｵｳｴｲｩ｡ｬｾ＠ zio Dell'esercito inglese. A cura 
sia agncolo, sempre si encontra dei Governo saranDO pubblicate 
la collaborazione validlSSlma de- senza indugio le altre norme op-
gli italiani che vivono in com- tun ffi ch' . . 
munione con n(li per illteressi p?r . e,. a n . e I Dostn conna-
di raZla e costituiscono circa un zlonalI m Inghllter!a possano met
terzo della nostra intera popola- !('rsi in regola secondo le dispo-
zione. siziooi dei deuo occordo. 

Tocea a noi, ora, dimoStrare 10- E se Questo providenziale ac-
ro, la 1I0stra sincera simpatia d . ff f 1'1 I' 
quali vecchi alleati nel lavoro, ｾｯｲ＠ o ｾｉ＠ ｾ＠ ettuasse ra ta la e 
e quali allieati nuovi nella II Braslle . 
ra in cui fummo trascinati a di- Che fortuna Don sarebbe per 
fesa dei nostTI diritti cairestali ntalIa e che sventura apporter
e daI nostro onore offeso da un 

rebbe a tutti gl'imboscah che se papal o straniero. 
Ci SI presenta, fortunatamente, la sbalacchiano comodamente qlll 

una bella opportunItà cal pre - seDU pericoli di paile? 
ti to di uerra lanciato dalla bel-
la penisola, aperto daI 15 c"r-
rente. Ad t!sso non po siamo. 
10 'aleun modo, mostrarei indif
ferentí, come non ci mostram
mo indifferenti aI prestito fran
cese. 

Sono pr incipalmente i nostri 
agricl>ltori, a eui hagiovato . sem
pre- JI braccio italiano che .de
vono' dare I'esempio per dimos
trare che siamo un popolo grato 
e slOeero. 

Inoltre é neces ano notare che 
il nostro concorso, grande o pic
colo, contribuirà alia vittoria dei 
nostri alleatl d'oltre oceano, ai 
quali siamo piú che mai legati 
da vincoli indis oluoili. 

RicordlOo tulti i brasiliani, .:he 
questa vittoria é anche vittoria 
no tra perché é la tranquill itá é 
la garar:zia. per I'avvenirc, é la 
nostra ·ita libera." 

Alerta disertori ! 
E' ,tato pubblIcato il dtc:eto 

che oldma ｉｬ･ｾ｣ｵｺｩｯｮ･＠ delPac
cordo anenuto tra I'ltalla e l'in
ghllterra in base ai quale gli ingle-
51 che !I trovano In Italia eg li Ita
liam che i trovano in Inghilterra 
obbligatl a I enlZIO mIlitare ,e
condo le ri peltl\'e ｬ･ｧｾｩ＠ nazlo
uli, _e entro 60 glornI non lor-

Per chl dubita 
L'Italia mal venne meno ai 

pro:lfi impegni fmanziari, e ció 
anche allorche dopo la guerra 
dei 66, la rendi ta pubblica era 
caduta solto il cinquanla, finar.
che a quaranta. L 'attuaJe guer
ra, se portata 10 fondo, cioé se 
condclta in modo da emar.cipa
re i popoli oppressi dali' Aaustria 
Ungheria e da debellare gli Un
ni e Vandali germanici e di far
Ia finita cor: i turchi, sará Sl'

guita da un periodo di progres
so senza precedenti nella stcria, 
ir. rallione ＦｾｉｬＧＡ＠ aS<IC:.Jrata pa
ce, dei progre!!o delb tecnica 
industriale dd rinnJvamento dei, 
le clas!i dirigenti, ddh !lacei o 
dello lf rutlamento soclalUa (' 
dd litoroo ed abltud'nJ di di
sciplina ed ordine Gil italiani 
10 parhcolare umranno a mez
zo di questa guerra alia loro 
coo,pagine nazionale i loro fra
fratellI dei T rentino, dellllstna e 
della Dalmazia, che sono tra le 
popolazioni PIÚ v'gor05e di Eu
ropa per ardimento e capacita 
commerCJale, ndu!triale e ma-

rinaresca e uniranno ai loro ter- E .. . I tro Dte, '-tituto, D __ . 
ntono nazlona e remoDi ricchis- h U«DCa f' 

f '" lOIIa C e si olfriue la 
sime. per orze idrauliche, Era le ta di titoli deI ｎｵＺｾ＠
qwa!1 ｖＸｾｮｯ Ｎ＠ ｳｾｧｯ｡ｬ｡ｴ･＠ quelle Italiano 5 0.'0 (86 50 di 
dell Albama ItalIana. Per quanto per ceat I' ' 

. '1 d b' o Ire 
｡｣｣ｲ･ｳｾｬｕｴｯＬ＠ I ｾ＠ ItO pubblico le.) 
passera men" assaJ ｳｵｬｬｾ＠ econo- R io de Janeiro 19 . 
mie mdlVlduali di quello che non 'lIellDaJo 1 
passasse il denito pubblico ante
riore, in ragione della nuova 
maggiore, produttivltá di capita
le e lucro, In questo anno va 
risolto \' atterramento dolla Ger
mama e dell' Anstria-Uughena 
mediante un' azione altrettanto 
energica quanto concorde di tut
ti gli Alleati e nelllordine eco
nomico ed in quello militare. 
Sempre avanh Savoia I 

Prof MAFFEO PANTALEONl 

R. Univ. di Roma 

Nuovo Prestito Italiano 

5 1)10 emesso aI tasso dI 

86,50 per cento lire 

di capitale nominale 

La Regia Legaz!one dllt<\lia 
avverte che gli Enti autorizzati 
ai coliocamento dei Nuovo Pre
slito Italiano, emes o in Brasile, 
sotto la sorveglianza deUe R. R . 
Autoritá italiane sono i seguenti : 

1 Banca F rancese e Italiana per 
I' Á":-.erica dei Sud. 

2 ' Banca Italo-Belga, 
3 0 "Industrias Reunidas F . Ma-

tarazzv" , 

4 · Carlo Pare to e C. 
rappresentanti I due ultimi, il 
Banco di Napoli . 

11 nuovo !=lreltito 
Italiano 5 00-1918 
tipo ｾｩ＠ Lit. 86,50 coo un 
tereSSI annuale di Lit. >,00: 

Produce elfettivameote un 
ditto dei 5,78 0 '0. 

E' esente in italia da qU11IIiII1 

mposta presente o futura ed 
cambio di 440 reis per lira 
occorrono che 38$060 reis 
ogni Lit. 1 OO- di Capltale 
minale. 

Puó offriii ai sottoscriton 
Brasile i seguenti vantaggl: 

'" '" '" '" ... 
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ｾ ｩ＠

Questi Enti sono tenuti a de
nunciare giomalmente alie R. R. 
Autoritá Consolari le opelaZIODl 
compiute, e nessuna operazlOne, 
che non sla stata regolarmente 
､･ｮｵｮｾｬ｡ｴ｡＠ potrá, POI, dar luo
go a reclami presso le autoritá 
s'esse e per il lora tramite. 

CHIAMA T A ALLE ,",I"""''1Zlon 

La Lega;:ione d'ltalia averte 
moltre che gh Agenti dei quattro 
EnlI sopra nommati, che abbia
no inca rico di operare nell' mte
resse dei ｐ｡･ｾ･ Ｌ＠ àcvono essere 
muniti di una te<sera speciale, 
rilasclata loro dall'Ente per con
to dei quale operano. e vistata 
dai R. Ufficiale Consolare dei 
luogo nella CUI clrcoscrizlone so
no mVlalJ ad operare 
DIflIdare quindi di qua!unque al-

Sono chiamati a nuova 
I rivedibi\i ed I riformati 
negli anm daI 1874 aI I 
incluso. 

Le Visite stesse avranDo 
II primo e terzo glovedl di 
mese. 

Snno pregalI gh ｩｮｴ･ｲ･ｳｾ｡ｬｬ＠

presentar I munitl dei relallvo Ｑｾ ｬ｢ｬＮＬ＠

glio di nforma. . 
Sarann" vllitati altresl 

e renitenti, ove presentiDo 
menti dai qwali ri!ulti la 
identitá, 

Cavo 
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