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5$000 
3$000 

per un anno I 0$000 

Ｌｩ ｾ ｄ ｲｯｳｏ＠ discurso ｾ ･ｬ＠ Presi 
ｾ･ｮｴ･＠ ｏｲｬ｡ ｮｾ ｯ＠

difesa dei paese contro I 

nemrci inlerni 

. incidenti COl wcialist, 

. nllar'ILIOIlI lI,m possallo esserc 
ｾ＠ partic.:olari. lo sento che 

C. ile ･ｾｳ･ｮｺｬ｡ｬｩ＠ linee della 
'" ;t;, il Governo pu\') e deve 

rSI. E' slata PIÚ volte (r

Ia nostra responsabilitá 
odo tal volta gellc rico, tal 'al

lI! modo part.colare e allché 
e in forma altissima che 

commosse, dall'on Girardl-
11 (;overno tutta la responsa

srnte c ancora p'Ú acuta
in tesa il giorno in CUI pre

potere nell'ora dilficile clle 
sanno. Non é 4uesta una 
snlitc Irasl atle quali si n

con le csclamazio nl iro-
CO'l CUI si accolgono le di
. ni clle il p'ltere é fas-

50', che il potel e é una 
. Non dlscutcmmo 1 Era un 

c a:cettammo il peso gra-

devo dirc alia Camara 
dei (;overno é la respon
dcll'assemblea é la coe

Ricordo Ilon vano, se ab
Sentlto l11ettere in discus

argOmenti che I v'Jti dei\' 
Ilvevano già Illesso Ira 

cose deil passa to. ( . Bene!-). 
po o fa I'on. Nitti: .Ab

pas alo cinquanla giorni 
sQno inquant'annl •. E' vero. 

Se d ssensi vi possono es
sUlla nostra capacitá, se dis
I vi OSSono essere su quella 

de ｳ ｴｾＱ＠ la nostra altività, io 
ICO ch dissensi non vi pos-

sono essere su questo: Sl!lIa ne
cessitil chc il vos tro vo to nOI1 
ｾｉ｡＠ anche pe l piú piccolo modo, 
equ ivoco. (.Benissimo 1'). VOI 
oggi date il vostro voto a uomini, 
i quaii inl! ndono assolulamente 
che lulte Ic passioni di parte deb
bano essere SuboldlTlate ad una 
sola: la salvtzza dei la Palna. 

LE CAUSE DEL ROVESCIO 
MILITARE 

Ora lasclatc ch'io vi parli fran
camcnte. VI sono stMI ｾｾ･ｩ＠ mo
menti lO CUI lO, durante ql.lesta 
､ｩｳｾｵｳｳｩｯｮ｣Ｌ＠ Ito potuto dubltare 
che questo mio sentimento fosse 
condiviso dall'Asselllblea. Ho po
tuto dubitarne: mancllerei ad un 
dovere di franchezz:!, ｾ｣＠ non lo 
dicess1. Consldenamo (non 1111 li
mito glá a Clt1rt! un semphcc e
SClIIpllJ, 111,1 accenno a quclla che 
é ｱｵ･ｾｴｬｯｮ･＠ ardcnte quant'altra 
mill), conslderiamo la questione 
dellc ｣｡ｵｾ｣＠ dei la tremenda nos
tra sClagura. 

A qucsto propo to si era c'Jn
venuto sul rerreno, direi, della 
lealtá parlamentarc, che la dls
cllssione di essa sarebbe srata rI

servata ai Comitato segrdo. (Ap
provamllli) Or nOIl trattasi qui, 
onorcvolc Turati, di sapere se il 
docu mento di cui si parlava, se 
I'argomento di cui ci SI sen'il'a, 
losse per sua natura o pur no 
documento e argomellto da Ü!S
cu tere in Comitato scgreto 

Non di CIÓ che si tratta; m:i 
bensi di s1pere se si a, dlciamolo 
pure, leclto ad una Assemblea di 
sezionare la medesima ouestiont, 
nel suo eOl1lplesso e lIella sua 
organicltá, in due parti, e d,
cutcrne I'una in ulla sede da 
CUI 11 pubblico é cscluso, e I'al
tra dove il pllbblico é ammesso; 
e con eguentcmente discutere la 
prima in una sede dove il Go
verno, obbedendo a ció che ･ｲｾ＠
I'accordo parlamentare, poté dare 
e dlcde 11 suo contributo, e la 
ｳｾ｣ｯｮ､｡Ｌ＠ invece, quando i: Go
ｶ･ｾｬｉｯ＠ a questo obbligo piú non 
puó ottemperare. 

TURATI-Noll lu mai conve
nuto che il Comi tato egreto SI 
limita se a ques to pun to, (Ru
mori. ·commenti). 

OR LANDO-No, on. Turati , Cu 

proprio stabililo chc dell<l qu cs- oltre ad e. sere un a tto cconomi
ti one militare si parla!se in Co- cam ente ncccssari o trat ta ndosi di 
mitalo segret'l, Or<l 10 debbo ri - un a pari e preziosa dei patrimo-
conoscere e dichiarare che qut's- :o io nazionale. • 
to limile, che Ióaccordo parlamen- .Venendo ora alia po li tlca 10-

lare e la convenienza slessa della terna, devo i lVocare il ｣ｯｮ｣ｯｲｾｯ＠
díscuss;onc c'imponevano, é sta- di lutti nclla lotta formidabi le 
to varCJto da una parte e dell'- contro le insidie interne dei ne
altra. Questa é la vcritá. mico. Non po 50 seguire I'on. 

11 ｇｏｖｾｲｮｯＬ＠ dunque, 111 questa Pirolini in n.Jlte le 5ue particnla
materia non puó entrare 'n par- rt denunzic. Dlco chc, anzi, de
ticolari. Esso SI rimctte alie di- sidero avere un colloquio con 
chiarazinni latte in Comitato se- lui, ｰｾｲ＠ ｭｯｳｴｲ｡ｲｾｬｩ＠ che la P. S 
:::rl!to. aveva giá 111 parte provvedu to 

;-':"nuimcno, per altro, i seguen- ai casi che cgli h.1 denullzi"to. 
II punti intcnde rtaffermarc. 11 Devo lI'altra parte dolcrml della 
G'll'erno non crede di potcr an- tClIdenzil generalizzatnce pcr cui 
cora pronunZlare giudlll sull\! aleulll latll attribuiti a svizzeri, 
ｲｾｳｰｯｮｳ｡｢ｩＱｩｴ￠Ｌ＠ né qiundi proce- SI SOI1') ｴｲＬ｜ｬｮｵｴｾｴｩ＠ til sentimento 
dere ad atti che tali ｲ･Ｕｰｯｮｾ｡ｬＩｩＭ di avver im e contro tanti sviz
lirá presuppongol1o. zeri he onc. tamcnte \ Ivono In 

11 Governo assicura ancora la l/talia, ｭ･ｾＺｲ･＠ la 11'Jstr nazione 
Camara che It! ind.1"ini saranno vuolc \ I\'cre in perfettJ accordo 
:uoseguite. c che nUlla potrá ar- COIl la Rep" JbIJ a clvetica . 
rcstare il corso della verità. . L'(ln. I'lrC'lil1l ha fatto anche 

Ma. per quanto ·gravl! sia ql1CS- alll1siolle ad atteg 'l,lrnenll anti
tu problema, non dobbiamC' d - patr otticl di ｡ｬ｣ｵｾＱ＠ dlC apparten
menticare ch'esso si ｾｵ｢Ｈ＠ rUII11\ ç:onc .lIla ｾ･ｲ｡ｲ｣ｨｬ｡＠ ccclcsla. tlca. 
ad un altro, ch ｾ＠ ai Governo sem- Osscrvo, a ql:esto propositn, che 
bra di gran IUl1ga superiore: e k colpe di aleunl individul non 
cioé la necessitá uelia dilesa dei dchbol1(l IOdurrc a ｧ･ｴｴｾｲ｣＠ 11 ｳｯ ｾ ﾭ

Paese. petto sull:1 generalitá ("benissi
E' sommal1lellte pericoloso ｣ｨｾ＠

la ricerLa delle cause dei nostro 
rovescio militare possa costltui
re un diverslvo il' quale ci dis
tragga da quella linalitá, ｣ｨｾ＠ per 
ora é suprema, é fondamentale, e 
tal e da assorbire ogni altra. 

Basti, come SI deve, Jtfermar 
subi to, dopo la Illnga discussio
ne avvenuta in questa aula, che 
se gravissima Cu la sciuguJa che 
cí colpi, tra le cOI'1plesse cause 
di essa nessuna tocca I'onore dei 
nostro eserclto, che da ll 'immeri
tato sacrifício risplende sempre 
egualmenlt; terso cd im!::acolato. 
(Vi vis imi, unanimi, Iragorosi ap
plallsi, I mlnistri e i deputah si 
levano In piedi. Ri petute grida di 
.Viva l'Eserci to 1·) 

ORLANDO, proseguendo.- II 
Goveruo com prende i villcoli che 
11 dlsastro ha creato verso I nos
tri Iratelli che tan to strazio h,In
no patito e paliscono pe r una 
causa ｣ｯｭｵｮｾ＠ a tll tt a la Nazio
ne. (Approvazioni). Pertanlo la 
restau razione de i luoghi invasi 
costituisce un dovere nazionale, 

ml, l"), spccialme'lte quanuo il 
clero Italiano e i cattolici in c:e
I1cre, in alto ed in basso, hanno 
pur d1to prova di fervido pJtriot
,isrno. (.Benissimn /- da i Cen
tro). Quanto alie direttivc potiti
che, quakuno della pute socia
lista ml ho. accusato di rcazione 
e mi ha imposto di partar chiaro. 
L'on. Bcntini, per esempio. mi 
disse: "Parlate chia'o. Come cre
dete trattam 7 Si amo, secondo 
voi. un parti to da considerarsi 
fuori della legge, o possiamo e 
dobhiamo essere trattat i ana stre
gua di tutti gh alfri?- 'on per 
spinto di polemica o per ritor
cel e l'argol11cnto, ma la dom an
da balza e si ｲｩｴｍ｣ｾ＠ da llo stesso 
queSito posto da ll 'on, Bentini. Se 
si deve parlar chiaro, si spieghi 
lei. on. Ben tini. 

ABBJ ETTO VE TO DI SOClA
L1STI 

ORLA 00.- Dico io, a voi 
sociah li: Parlate chiaro 1 ( .Be
nissimol· ). lo comprendo ed ap
prezzo, pur dlssentendone, le 

• 
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iaeologie di ai 'uni :JolT\int erfti
nrnti deI socialismo cpme sono 

11 ｾ＠ n. 

vrr A COLÕNIÁLE 

ｉｔａｾｉａ＠ I! 

, , , 

I 

CAI: 
L'on . Turat i, I'on. Treva, I'on, . 
rrampolim ; ma devo Iara do- 11 comspondeote dei .New . . , , Chi la ricordn& piai la 
mandare: sono queste le idec dei York T imes-, in Londr1' 10 nua- Ric ordatevl di ClÓ che ha e gloriosa Carnicia Roua 
vostro. parlilo ? fi vostI? parlllo cia (liHivo in qiíella cittl dei te- d etto il nostrô Ministro dioa. che Ira,_ . lui campi cW 
obbedlsce a 4uesle ｾｬｲ･ｴＱｬｶ･＠ ｾ＠ natore italiano Guglielmo Marco- S E tom L " IOrOlrDeolo Ilal·aoo 1'1 fio-e 
Credere VOI, uUOrevoh cofleghl . ,. . WgI • - • 
socialisli , ch e no n VI slano nel nl, ,. .. ne l suo semplice ed eleva to ｾｏｖ･ｯＭｉￚ＠ ed imrnorlálõ , 
vostro part i to, e non come sem- L lllustre senatore, mterv15tlto d ' Impreae, de(De deI caRlO di 
plici grega ri , ma come ｵｯｾｩｮｩ＠ sulle cause dei disastro di ｾ｡ｰｯＭ Ｎ＠ ｉ ｓｃ ｾｲｳｯ Ｎ＠ ducd e di OIAainun ", " 
che hanno veste rapprese:!laliva, relto ha fatto queste sen.azronah . O ccorrono due cose : im""to di Ir ｾＬ＠
degli elemen li che fanno opera . I' · , b j d ' Ch' h d r -" nOI a gente r 
d · f tI ' t ? P h' d ' t . nve alJonl: racc a e e nan, I a e- lllhiiO-verde ｬｬ｡ｶ･ｶｾ＠IS:t 15 a , a recc I el vos fi . I' d' E . I 
hanno affermato che la disfalla Quando la prima line;! delle nan I la. tuttI co oro c h e la guerra moderna IYeva 
di Caporetto i doveva afia loro fone italiane cominció a cedere devono d ã re il loro braécio il V olvnta rlato IOtlo Ie ｦ ｾ ｲ･ｬ＠
propaganda, s e ne vantavano an- - disse- non vi era dietro ad es- II P te ' " 11 cessi tá di eserci ti coloSN!' 
zi e vi rimproveravano perché •. j a. a a la , c om plano I oro d '. I per 
la' vostra a tlftud in e toglieva ai sa un illtra hqea per sostc;ner a" , dovere.·' mero e Ｌ ｯｲｬＡｾ ｾ ｚｵｬｯｾ･ Ｎ＠
partito q uelJa ragione di orgo- In tal modo 10 alFuol puob .1 11 IWlbaldlOlsmo flmate 
glio. (Applaus i vi vissimi dai Cen- nemico poté aprirsi il passaggio, ｾ ｟＠ un profumo di allri lempi, uo 
ｴｾｯ＠ .e da Destra; rumori dei so- (acendo 30.000 prigionieri. I, corda ispiratore ed inciralore 

｣ｬ｡ｾｾｧ ﾷ ｬ ｲＮ＠ L1ANI _ O' d ' _ Vi erano piú ai di lá altre truppe T rOVlamo opportuno ripe - nobili gesta , 
mi. J , Ica el no ､ ｾ ｬｉ･＠ quali il Comaodo Su? remo tere le nob ili parole d e ll'o n . Gli ultimi avanzi di quella tr .. 

BENTI 1. - Non é vero, non avrebbe potuto giovarsi, quando P I C . d • dizione, dopo avere scriuo Dde 
é . I I . I: d od ao o arcano n guar a nti A ' . . pOSSJ:l1 e. a pnma unea ce ette avreb- , " rgonne uoa pagma non IOgloncr 

(Continua) be dovuto r;tirarle in tcmpo op- 1I PrestJto Nazlonale, sa, rendendo co! loro IIClílíci,1 
portuoo. nel caso che si fosse reso N' h' d ' '1 " piú facile e salda quell'amicizia 

. I d' c... OI C le Iam o I p/U largo f h I . F ' _.1 
necessano un la e proce Imelolo. concorso ai nuovo prestito a ｲ｡ｴｾｲｮ｡＠ c e ega agggl ranela II1II 

G' . h t P eraltro i c:ltici mili tari piú fronte alta e con la mano ' sul !taha, passarano sotto le bandiae 
IOV3111 C e par OIlO autorizzati sono d 'opinione che il cuore, ai ricchi e ai poveri, dell'Esercito e d iedero vita a 

Genera le ('adorna avrebbe potuto potenti e agli umili.. A fronte meraviglioso corpo di c ArdllP, 
Col piroscafo Itassucé so- approfi ttare dell'occasione per far ｡ｬｴｾ＠ per la cerlezza ｾｉ Ｎ＠ ｯ ｦ ｾ ｭ ･＠ un ｾｰ ･ ｣ｩ ･＠ di legione della Morte 

n o par"·: p e r I' Itall'a I' mo- d ' I " . b olhmo affa re a condlZlom eq ue h I tI" f b' ., 
u u .". ca ere ｾ＠ ne",llco .. n Ｎ ｵｮｾ＠ Im oscata., e vantaggiose, cO lia mano sul a a suo a IVO . as plU 

v ani B eccari Ricciotti e G la - . Le IOvestlgazloOl fatte a tale c/lore, perché coscicnti di cOl1lpi- della noslra guerra, . 
van Adolfo, nguardo, per ordi!le dei Governo, ere ed invitare a compiere un sa- M .. sembra che II Falo 

Ai cari riservisti il nostro sc:mbrano ｾｩ ｵ ｳｴｩｦｩ｣｡ ｲ･＠ le accuse lan- cro dovere verso la Pa lria .. • rise rvare alia Camicia RoSSI 
'd' b ' , clate cont ro il generale Cadorna a ltra non meno degna e nobiIe 

augUrlO I un uon VlagglO e I I f . ' - ｾｾＭ . , I d 'f d 11 P I Q I f d d ' _ a qua e u, nmproverata solo la mlsslone per a I esa e a lo 

na 
0" 
J (111 

tI' I' 

a ｳｰｾ ｲ ｡ ｮｺ｡＠ e a ｾ＠ e ｾ＠ ve maocaoza di compt"teoza, Ospite illuslre tria , 

d e rh ｾ ｉ Ｌｴｾｲｮｾｲ･＠ sam, ｳ｡ｬｾ＠ ･ｾ＠ 11 seoatore Marconi disse anche L'iniziativa II'tdl 
orgoghosl d avere complUto li che la condotta tenuJa daI clero Veuuto da Lages, o\'e ri - G aribaldi se sará dccoha, come Nov, 
p roprio dovere, dopo la com- italiano durante la guerra noo gius- ·ede. é tato tJa r'oi, alclIlli speriamo, dai patrio ｇｯｶ ｾ ｭ ｯＭ ｾＺｩｾＬＺ＠
p leta dirotta deI\' ersercito dei tifica le accuse che gli sono state giomi, l'egre.rio Dr. Ricaldo- potrá. ｾ ･ ｮ､ ･ ｲ･＠ alia ｣ ｡ｵ ｾ ｡ Ｌ＠ comUII Nucl( 

• nostro eterno ImmlCO , fatie, poiché se i preti predicano lIl. beneflcl non transcurablh, dala a 
contro la guerra ed elogiano la L'illustre conllazionale, il S i tratta infatti di chiamare alie (vedi 
pace, lo fanno in tr rmini generali qllale ha fatto ritomo io fa- armi, cal fascino della lel!lteodlal' .)0 

Sottoscrittori ai Prestito Hazio
nale Italiano 

e senza I1 proposito di favorire il miglia, nel partire ci ha pru- garibaldina, quanti per ', ＺＺｾｾｾｾ＠
nemico, me 'che breve Tltomerá iu d iverse non stanno pagando I1 Rio ( 

In quanto ai Vaticano Jllllustre Flo:ianllpolis. Che ｶｾｮｧ｡＠ pres- lributo alia patria. Ｂ ｪｦｦｬ､｡ｬｾ＠
lDveotore trova che h _ to, e queIJo che nOI tutti de- V"lontari . e ne sono ｳｾ｡ｨ＠ d ot' (vedi e 

esso a Con . ..l • • d ' di . I 10 nesll Praia 
servato la sua piu perfetta neutra- 'I_enamo. OI eta e og?1 c asse q. dala aI 

1 Plccolo GlUseppe LI. 
2 S,1Odnm Romolo ,. 
3 Tasso T orquato ,. 
4 ROSSI Cesare ,. 
5 Bez Arcangelo • 
6 P. (occolo Ludovi-

co LI. 
7 Cooperativa di . Ve-

DeLld LI. 
8 De h In F rancesco -
9 ｒｾｮ＠ or .,1argant -
lo R .. mor Carlo » 

I I Remor Mano " 
J 2 Remor Giovann\ " 
I 3 B. Jlettini Ce5are " 

Totale LI. 

25$000 litá; come VI fu chi int'!rpretó male -...--.. ,""""""'---.... nostra guerra di redenjlone ｾ＠ h'etll e 
5$000 la condotta deg!! Stali Uni ti pri- nale, ma ｶ ･ ｮｮ ･ ｲｾ＠ amd. gamah ｾ＠ ｾＢｆ＠
5$200 ma dei lora intenvento in guerra, L a \·ittoTla deI nemico sig- altre truppe dell ･ｾ･ｲ｣ｬｬｯＬ＠ ､ｾｧ＠ ｾｾｾｴｲ ｡＠
2$600 co.; avviene 10 relazlOne ai Va- nificherebbe nOll solo il lIOS- do COSI quel sentlmen.to h' Rio T 

. . d' mOI propno c e e 1$000 tlcano, tro as',ervlmento allo stn:O\e- zlone e a . da lignor I 
D I I . . I ·t .. mighore agente di propaga0 . (G I) 

3$6 
. e resto Ｍｾｯ ｮ｣ｉ＠ ｾｳ｣Ｍｉ＠ quel!. che ro, ｾ｡＠ aLuos J;il. ro\ l?a . eco· Peppino G aribaldi, . Rio p 

00 51 trova no COlnVO 11 ne la grande 1l01l11Ca, o strameTll \'Incltore ' d lllA lignor 
d ·ff· '1 f d' . bb 'I la tr3dlzlone e vo ｉ ｾｵｱＬ＠guerra, I ICI mente po!SO no g;u- per orza I arml sare e 1 ' f' r ｾ ﾷ ｉｉ ＢＢＢＧ Ｈｑ＠ 111) 

4$0 d ' '. I· "1 ｾ､ﾷﾷ＠ 1 t d' . un appello supremo ai Ig I , 00 Icare con Imparzla Ita I contegno ｰｾ＠ rone asso 11 o 1 ogm nos- ｾ ｩｯ＠ M 
1 000 delle naziom neulre, tru bc:ue, e dlce 10ra: ､ｾ ｡＠ ali, 

400 II martirio dei popolo belga VI é un posto . 
200 ci di,e quale padrone é il te- in prima linea, in fa CCla . 
200 desco, co, che armato accampaSI 
200 ｔｲｵ｜Ｇ｡ｾｩ＠ tra noi il Signor Difcudert: la uostra terra é tro suolo, che insozza 
200 uno Campestnni, Presiden- uu do\'erc, una necessitá che cittá, che contamina le 

tI' dc:la Cooperativa di Rio ci impone I'amore per i morti ne, 
48 joo dI)::' Cedros. e la felicitá dei uostri cari, E' t:n posto d' onore 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 
lO 
lO 
)0 
00 

Tiziano F ormeolÍn 
Luiz Bu F ontaoa 
Luiz Piucca 
lannella Ago.tino 
CaSseI Giovanni 
Luigi Viaentin 
Marcello Cattaneo 
[)ondoli ni Sule 

porte e registro 

Totale Rs. 

I $00() IM. li. Jl ..... 
SOO ｾ＠ s.I 
SOO 
SOO ELENCO G 
SOO 

I $000 ErmealJerao Pelljzuaj Rio ele 
SOO Andrét Larpra Rio ele Sul 

I $000 AateIo T omio Rio ele Sul 
- - - . -_ Patricio Novellette Rio ele Sul 

32$500 Annlbal Benlnra ｾｯ､･ｬｯ＠
Joio Moser Rodeio 

1$000 Franc:esc:o Notari Rodeio 
- - - - José Cani Rio do Sul 

31 $500 Giovanni Ledra Rio do Sul 
Arcangelo Cazzanello 

Coral 
PIetnt Plaato 

15t800 ｾＧＺｯｬｄｬｬｩ＠ PlRito 

IOSOOO EadUo ｾｉ＠
IOSOOO GroHI Lullf 
101800 Muttlla Lullf 
.1Dt:) I Olavlnnl Sempreboll 
.., Giovlnnl Ohlalerl 
2tOOO PIItro Roal 

10s000 Olovannl Pizzolo 
5SOOO Nicola Baldessar 
J$(l()() Tomaso Ohisleri 

Quarti Guileppe 

U,la n. 26 affidala a ｾ｡ｲｬｯｲ｡ｮｯ＠ egidio 
Racculti da Luil Ledra 'ra I colonl 

di origine italiana nella vallata 
Itouparre Rio do Sul ＲｾＤＴＰＰ＠

Sperando Massuco 
GiovalRA Savlo 
Adamo ｾ｢･ｩｲｯ＠

ELENCO F 

S. Joaquim Pietro Ledra Rio do Sul ｾＤｏｏｏ＠
Ernesto Prado Rio do Sul 20$000 
Leandro Souza Cedro 10$000 Totale Rs. 

.., 
500 = 3JO 
300 
500 
200 
300 
800 
200 
200 

56$700 

pjcavato della fes ta in beneficenza 

Totale Rs. 
141$400 Listo n. 32 affMalo 11 Rtuplnl Da11ide 

orl% 

$000 
1$000 
2$000 
I$OW 
1$000 
1 000 
1$000 

500 
500 

1$000 
IWOO 
1$000 
1$000 
1 000 
1$000 
2$000 
1$000 

500 
500 

delle Crose Rossa halian: 
G.otisani 
Domingos Martoraro 
José do Fonseca Nunes de Oliveira 
Padre Alfonso Vergnano Vigario 

de S. Joaquim 
olydoro Paulino dos Santos Es· 
crivão de Orphãos 

elesa Cantisano 
Martarano 

Caneio Cerqueira 
Anselmo Perriaa 

de OliveiTa 
Baptista 

Domingos de Figueredo 
Alliado 
Idino Filho 

Alliados E. P. 
Ezorio 

Vieira 
Melehiades 
Queeoal 

Vieira de Souza 
Madruga Cordova 

e Irmã 
Brazil 

1 $000 Per;)ira Sobrinho 
500 PnrlQUf Vieira de Cordova 
500 Pinto 

1$000 
1$000 

500 
500 

1$000 
1$000 Totale Rs. 

50$000 
10$000 
10$000 
10$000 

20$000 

10$000 
20$000 
10$000 
5$000 
5$000 
2$000 
2$000 
5$000 
2$000 
5$000 
4$000 
5$000 
3$000 
2$000 
2$000 
2$000 
2$000 
5$000 
2$000 
1,,000 
2$000 
1$000 
5$000 
2$000 
2$500 

203$500 
4$600 

198$900 

Lislo n. 35 affídala a Filomeno Domenico 
Praia Comprida 

Rio "t"urvo 

ELENCO H 

Domen ico Filomeno São José 
Estevão Pedro de Espindola São 

José 

ELENCO L 

10$000 David e Raspini 
Antonio Dez Batti 

2$000 Angelo Ravaris 
Aris teu Vieira Rosa São JOSé I ｾ ｏ ｏ ｏ＠ Angelo Manenti 

---- Atlilio Feltrin 
13$000 Arti !1Oro Dandolin 

Vitlorino Pizzollotto 
Lista n. 56 affidala a Frigo .Ilniela S ão Giov nni Volt ri 

{Benlo João Rocha 

Totale Rs. 

ELENCO I 

Angela Frigo 
Luigi Nazzari 
Vittorio Coral 
Fioravante Coral 
Sippio Semprelon 
Luigi Gava 
Nicola Cor'll 
Girardi Anacleto 
Gava Giovanni 
Angelo Coral 
Luigi Tomasi 
Antonio Mondardo 
Albino Bongiolo 
Andréa ｾ｡ｶ｡＠
Nazzari Francesco 
Giuseppe Anzolin 
Arnbrosio Maccarini 
Pietro Frigo 
Agost ino Tomasi 
Angelo Mondardo 
Pietro Tomasi 
Giuseppe Ghelere 
Marco Ghelere 
Luigia Sairo 
Dornenico Rossi 
Paolo Marini 
Augusto Semprebon 
Giuseppe Malgarise 
Gluseppe Amboni 

Giuseppe Marcon 
Luigi Marcon I ' 
Angelo Sirnon 

55000 Angelo Scarobolot 
5 000 Emilio Tonetto 
5 noo Luigi Marcon 2' 
3$000 José Tomé 
2 000 Primo Bonetti 
25000 Vittorio De Betlio 
2 000 Pedro Vitto 
2.000 Angelo Tonetlo 
2 000 Idalino Raspini 
2 II()O Alessandro Neatt i 
)$Il()O Alessandro Patel 
' ·000 San to Bendo 
1 SIlOO Guiseppe Prazzoli 
I 000 Angelo Biava 
1 S(}(l() Michele Piazzoh 
18500 Vincenzo Cesconetto 
l ':Il()1I Alessandro Patel 
I 11011 Roberto Triches 
15()1)1l Romeo Piazza 
1.000 Luigi Duzioni 
1 ｾｏｏｏ＠ Lodovico Menegaro 
1$000 San to Bpndo 
ISOOO Marco Miot 
15()1l1l Celeste De Luco 
1 ｾｉｬｏｉｬ＠ Fernando Bendo 

500 Pie1ro Vilo 
601> Virginio Bendo 
41l() Iraco Triche 
61l() Vilo erighelli 

5$(0) 
10$(0) 
5$0()() 
2$()()() 
ＵＤｏＱ ｾ Ｉ＠

2$000 
3SOOO 
3$000 
2$0()() 
2$1 1()() 
2SOOO 
ISOOQ 
l$O()I ) 

2$0()() 
l!OOO 
1$000 
1$000 
1$000 
1$000 
2:roDO 

500 
500 

2 500 
2$600 
2$ 100 

500 
5110 
300 
500 

4$()OQ 
1 ｾ＠

5ilO 
1$500 

• 

500 
1. 11()() 
1$000 
ＲｾＵＱＱＰ＠

2. 500 
1 $()()() 

1 500 
I$OQ() 
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VITA COLONIALE 

］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾ］ ］Ｍ ］］］］］］］］］］］］］］］］Ｍ］］］］＠

Ciprtano Bosa 600 Agente do Correio 2(WI Maria Dal Bó 
G:ovanni Dal Bó 
Glacomo Dal Bó 
Beniamino Dal Bó 
Eugen io Spriccigo 
Fiorindo Pescador 
Angelo Franzoni 
Lu igi Rizzati 

Totale Rs. 80.500 Totale Rs. ｾＨＩ ＰＸ＠

da dedursi le spese postal e 2 500 U3!a n. 53 affidala a {f)rambilla Maria 

78 ｉｾｋｉ＠

l..iJta n. 55 affidafIJ a Pagan; Manlio R io 

<p/o (:J(O\IQ T re'tli!o) 

ELE:-:CO M 

Rio .\fae L uzia 

ELENCO N 

Angelo Brambilla 
ｾＱ｡ｲｩ｡＠ Brambilla 
J. F/u a da Rocha 
Vo LUCia Lo sa 

ＵｾＰ Ｇ Ｇￜ＠

ｾＨｉｏ＼ｉ＠ Spesa r o tali 
5 000 

Totale Rs, 
Manho Pagani 
Ernt!sto Pagani 
LUlgi Alartam 
Annlbale Marian! 
Andrea Scott 
(;avartlll Pagani 

ｾＨＢｉＨＩ＠ Jacintho Salvador 
ＵｾＰＰＰ＠ Luigi Bianchini 

500 Plttro Furegato 
500 LUCia Maccarini 
50(1 Angelo Pe enti 

Ｕｗ＼ｾＱ＠

5.(I(WI 
3::000 

4110 
200 
450 

Colonia di Florianopoli3 - No tJtmbrt 

A :;c1o lIIadi 
LUlgl fencam 
Giuseppe Piacentini 
Zane/lato Enrico 
Serighelh Andrea 
}{OSd Pagam 
Gi'lVanm Doneda 
l;iuseppe Passenti 
Battista Ma carini 
G iovanni Zannellato 
l.eopoldo oMariani 
Danille OgglOrni 
Da\O; de ZanneJlato 
Domeniw Rossi 
LeI) oldo Doneda 
Floriano Vittoria 
Bada Baldas are 
(; ovanni Buogo 
Pietro Olbor hetti 
C ,';ante Resmilll 
,-\;1101110 Canonica 
A .;;t!lo .\1accarini 
Ld-;:sté Canapini 
Fra:lce co Ubbiali 
Alldrea IlIadl 
} I" sio Legnani 
,\arttno Resm;ni 
Ceie le S",no 
Ale o °ilndr'l Fedanl 
( o":ante FleziI 
T ralzi Teodoro 
ｌｉｉＮｾｉ＠ Fenlli 
ｌｕｉｾｩ＠ Rlravano 
Tomma o Ro si 
Ehgío Eo IMI 

Gll·vanni Dd Prato 
LUlgl Spncigo 
Invaldl G,acomo 
Erminlo .\tes. Jg-gi 
Gí'lvanm Ros I 
(,111 eppe Perico 
Fausto Deneda 
Ale io Tasca 
Ennco ｏｾｮｩ｢･ｮ･＠
Arturo Pagani 

erafíno Pa sani 
Celeste R'lssi 

itale Carmtnati 
Giacinlo Salvvator 
Luigi Segnani 
Balti ta Baldo 
Ferdinando Daboit 
Angelo Aliall 

• 

2:50()() Ernesto Benazza 
.t()(1 Pasquali Larminatt 

25000 Teresa Rruni 
25000 Gi:lcoma Escuri 
1.0110 Beniamino Bianchini 
ISOOO Antonio Vendrame 
LOOO Antonio Dall'Effe 
IrotMI Glovanui Brblini 
150110 Ciuseppe Conti 

200 Giovannr Brembati 
51111 Francesco Brembati 
500 Harbarina Vendrame 
500 Paolo Dell 'orenzi 
41HI Salvatore Zaletti 

I 0011 Antonio Bizzat l 
1. 1I1I1l Francesco Bonazza 
4:;00' Giuseppe Vendr:lInc 

200 1\ .. tale Stella 
500 r.iovannr Bonazza 
600 Bt:nvenuto Rlzzalt 
500 ｡ｬｶ｡ｴｯｾ･＠ oardl 
3011 GiovanniFeltrin 
500 Plelro Bonaua 

2S0()<1 Dnmelllco RU5se 
600 Edoaruo Giilnls ... ii1 
200 Antonio Fabbri 
500 Pltlro ｇｬ｡ｮＯｾ･ｬ｡＠

1,0 I{) Fortunato Zanini 
1 ｾｏｏ＠ I Vldovlno Novelll 

4' I{) Batttsta .\\oreHi 
15'00 France co Ubbialí 
I "ÚÜO Pretro Morettl 
ｉｾｏｏｏ＠ Emílio Adamante 

500 GimaRIlI Magenl 
200 Candido Abati 
200 Alessandro ｉｾｯｶ｡ｲｩｺ＠

500 (; iuseppe Rossolll 
1:'000 Liacomo Garlrni 

51r() G;useppe Carmmati 
500 Angelo Carmrnatr 

Glllseppp Ponna 
I 'Ipoleone Adamante 
Glo\'imri ｓ｣｡ｲｳ｡ｾ･ｬ｡＠
Cucl1ell1lo Adamante 
Furlan Floriano 
GlOvanni Jcronato 
Sauto MartiJ;:nago 
Antonio Martignago 
Antonio Zrl/I 
I; iovanni ZllIi 

1>(1{) Vrncenzo Dal Bó 
3' O 1;l1r eppe Dal nó 
5 {)I I Jacll1tho Furtan 

2 'Ü Fran esco (;I J,t: 

5:5(10 
400 
500 
500 

ELENCO O 

Michcle Digiacomo 
Camarieri Giuseppe 
1\icola Camarieri 
Antonio Morga 
Fratelli Evangelista 
Faraco Francesc:o 

1' 000 
1'400 
I 00<1 
1 "'(l()O Mlchele Brando 
·500 Giovdnni D' Aiascio 

2"000 Michele Pinto • 
I' 200 Ale sandro Pagani 
1$ 200 1 Vilo Peluso 
1'-- O Theodoro Ferrari 

I 000 
ｉｾ ＰＹＰ＠ TOlale 

• 

ｉｾ ｏｏｏ＠

-i 00 
500 

1f.2110 
Ｒ ｾ ｏｏｏ＠

Ｒｾｏｏｏ＠

1;-.0110 
I :;/ll '0 

Colonia di floria nopoli3 

2"0 
200 

1 l'il 11 ICI 
2.::01)11 

1110 
2",11110 

100 
1:000 

200 
21'0 
:WO 
200 
5í lfl 

2 0\ I{) 
1 000 
1 ;II\>O 

2()11 

500 
2.(JOo 

200 
5(10 

I lO 
I $(l()() 

5110 
1 000 
1 $( I{)() 

500 
I 000 
1$000 
61000 

5(1{) 

ELENCO P 

Vlto Peluso 
Mrchele Drgiaco:no 
Camarieri Gruseppe 
Luigi Catani 
Antonio Morga 
Fratellr Evangc l'sta 
Faraco Francesco 
Michele Brando 
Giovanní Dala5cio 
Michele Pinto 
Alessandro Pagarll 
T ｾｯ､ｯｲｯ＠ Ferrari 

rcola Camarieri 

Tota'c 

Total 

5:f()1K' 
5 o(r() 
2 Ｈｾ ｾｉ＠

5$1 '00 
ＱＰｓｉｾＢＬ＠

5$(jIKI 
5 Ｈｾｾｉ＠
Ｕ ｦｬｾｍｉ＠

2f()11() 
Ｕｾｉｋ ｲＨＩ＠

,5$()t I() 
ＴＤｻＩＨｾＱ＠

Dezembro 

11 

I COI 

Olil 

poit 

ｾ＠ Vos 
dlnaOl 
ｾ＠ aver 
lé pc 
ai V 

aI/a 

ｾｩｯｮ＠
ｾｬｴｲ＠ i 
dr rr 

Call1 i( 
ba::esi 
ｲｾｬｬｬ ･＠

sti " 
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5$OI KI 
Ｕ ＬＬＨｈｾＱ＠

5$I KKI 
2roltO 
Ｕ ｾＨｋ ｉＨｽ＠

5" ()( O 
4 0(1() 

55$()()(1 

bro 

51W 
5:01l() 
5$(0) 
2::(0) 
5i()4 1(} 

10.- 1 KI(j 
Ｕ ＡｏＧ ｾＱ＠

ＵＤＨｾ＠

5111()11 
2$OW 
2 ()()(I 
!j!()()(1 

Ｒｾ ＰＰｉ Ｑ＠- ---

Iq ai ｾ･Ｚ＠
,Ioria. 

Voi, che la . 
lamenti militari bano riteauto 
eapace IIJ1r ｦ｡ｾ＠ • "na: 
ehe pMe avele ｾ Ｎ＠ ...."· •• 1:. 

pO in peito • 1,..... Qi- lJIOIIdq Me" ｾ＠ tP.riei.-!-
dig anone di Irotlte " ｲｾＡｩ Ｇ ｾ＠ Ｎ ｾｲｲｾｯｴｩ＠ 1'lIa "Itna; 'fIi cbe il ｶｩＮＧｉｾｉｉｉｾ＠ ltato ... __ ....... hi lU ..... iI .. -
oe In bit. ed .rroJ.lfé uoWlll ｾ＠ ｾｄｏ＠ la pudeu. lei pericolOlO, , lu Í'l.Poeta, íltDfIô deiIi StaIi U", cV ..... 
passare i baldi ｲ･ｧｾｭ･ｮｴｩ＠ ｾ＠ ｴｾｾＭ ed il pericolo dell'õr. eM ｾｃ＿ＮＮ＠ 'tal? ｾｭｭｊｉＡＮＰＡｪｊｾ＠
pe ｾ ｬｬ･￠ｴ･＠ ehe v.nIlO. mbnre ｾ＠ La ｾｴｾ＠ ｒｾ＠ bail ＧｦｉｾＧＭ . ＮＮｾｾ｡ｲｯｵｯ＠ aI1:osPF , ｾＮ｟＠ .. , 
1I salvezza d'ltalia, venlte: io vi rerá piú 10110 i ｲＮｾｩ＠ dei IOle in <;on uua letti.,., vi fic:caroDo 
Ａｾ ｲ ｯ＠ le IHa. bbpó aperlo. perdié la .... err. dentro la povera vt!Cchia, :a 

Per sclceiare lo Itraniero ogni modem. ha b.adito i f.cili ber- eoudussero via, piaugente e 
110m\>, pu déhole clie li., di,eJlta lagli aU'ira nemica: ｲ･ｳｴｾＮ＠ e_ tremllnte.- Una Jiovane sig
Ｌｾ ｩ ､ｯ Ｌ＠ ogni arma diviene ,uffici- un'in,seanl cara, un sacro talilm •• nora, vedova d'uu suddito ita
t:le : la Pálria domanda il petto 1.0 di vittoria: sul pellQ dei com- lia DO glá da molti anni, COD
dei suoi li8li, scnza precceuparsi batlenti, sottq la liubba grigio- '{iveva col padre e con la ma
della sua misura metriea. verde dei soldafo italiano, e nell. dre suddili austriad; nou si 

lIaliani, ri corda te che i nostri sloria, queda nuova legione. occupava di politica, si credeva 
u lenati luggirono dalle loro case será non me no degna di ammira- trAuquilla. U n gioruo, all'us-
e dalle U niversità per . zione e di gloria della leggendaria cir della chiesa, trovó a casa 
｡ｉｉ Ｇ ｡ｰｾ､ ｬ ｯ＠ di Ciuseppe coorte dei Mille. le guardie che Je ordinarono 

the questi non domandó loro di iare in mezz'ora il suo ba· 
se non fede e spirito di sa- ＭＭｾ＠ g aglio, (' la spedirono dritta a 

Dimostrate ai nemieo che c'in- :1 25 dei p . p. mese appar-

I 
ve in questa capitale il l· nu · 

ta, come i nipoti di co oro che 
mero dei giorn ale «A N oite •. 

isero i" fuga le orde di ｒｾ､･ｴｺｫｹ Ｌ＠
M01 to n otizioso e C,OU UU 

n poitriscono in un vile ozio, 
si naseondono ali' ombra di bnoll servizi<, telegrafico, il 

h 
n novo giorn ale merita tutte la artieolo di legge, pelC é in-
simpatia dd pubblico_ P er 

dono ehe legge suprema é oggi 
dargli tutto il valore che puó 

re il proprio ｳ ｡ｮｧｵ ｾ＠ per salvare avere, bast :;. d 'essérue il diret
hhertá della patria ed il tesoro 

lia civiltá umana. tore I'egregio ed illnstre av-
vocato N ereu R amos. 

Ciovani. ehe la tenera etá an-
Al nuouo collega i nostri a non chiama ai dovere, vec-

Matha nsen, senza lasciarle i1 
tempo. d i vedere o salutar nes
SUIl O. Questi gli esem pi e il 
DemlCO ci h a dato fin da due 
auUl e mezzo fa. 

E ' stnto fra uoi, ed ha fll tt0 
ritorno a Tubarão, ove risie
de, il uostro c0nuaziouale An 
tonio Delpizzo. 

... 
piú sinceri e cordiaii auguri , 

. ai quali batte in petto un cuore f'd . . h d" la Germania ha intrapreso que-
I d· f d . I C 'b I I UCIOSI c e, secou o 11 pro-

!n e I e e, ventte an a - bbr r sta guerra per assieurare Ia sua 
vi attende slllla linea dei luoeo, gram ma pu . Icato, vog la a .. I . d' 
E . I I·'··· 'd . spada tratta dlfendere la cat!- (gemoma umversa e: na7.lone I pre-

nvo ta ag I Italiam resl entl . r 11' b t da non cerca che la rapind. Uno 
IEstero e rimasti sordi sino ad sa neg I .a eatl e com, at ･ｲｾ＠ d : f '1' . d I I 1I H 
i ali' . d 1I . ,.. le ｢｡ｲ｢｡ｾｬ･＠ e cmdelta degh el aml lan . e. co onne ｾ＠ ouse, 

. appelro e a Patna, 11m- . . I' capo della mlSSlone amencana alia 
bva d' P . G 'b Id' I Impen centra I. 
. I .eppmo an a I par a recente eonferenza di Parigi, face-
hnguagglO non meno noblle e » va giorni sono le sequenti riflessio-

,VOI che avete esitato a var
gh Oceani, ad abbandonare 
ed interessi, voi che prova te 

I' amaro rimorso dei vostro ir
fatio che vi coprirá di 
che vi fará arrossire di

ai vostri figli, che vi to
dinanzi alio straniero il di -

di avere una patna, voi che 
lê porte d'Italia chiuse per 
ai voslro ntorno, aprite 
alia speranza. 

Legione Caribaldina acco
lutti I fratelh pentiti e de

I dI mcattare Id loro col
i Camic I Rossa \'1 dará un 
ｨ｡ｾＺ･ｳｩｭｯ＠ di italianitá e 

IUpreme prove alie quali' sa
t!posti purificherete 1I vostlO 

, 

ni . riferite dai ｌ ･ ｾ＠ on di/: . la 
Le sta tistiche cODstatano C'he Germania non comi dera che avrá 

vi SODO aucora iD Ita!ia mi
gliaia di sudditi uemici, ch", 
vivono dove vogliollo e fauno 
qucl cheloropare.- . SoDgeD
te il:nocua- dice la uo,tra in
gllaribil c bODariet:i latiua. 
Sono uomini e dODue che si 
oCl'upano soll) dei lor a ffari.. . 
Che male ,,'é? La scrittri
ce Haydée si ｭ｡ｵｩｦ ･ｾｴ｡＠ nella 
Sera di parcre coutrano, poi
ché per ･ｳｾ｡＠ ogni uemico é 
u:.:a spia in potem.a; e cous
tata che la 11lentalitá ｾｮ＠ ·tria
ca giudica"a bel! diversamen
te. \'i era a ｔｲｩ･ｾｴ･Ｌ＠ nel191 S 
una "ecchia dOl1na 1Iat" a Tri
･ｾｴ･Ｌ＠ ma suddita ｩｴｾｬｩ｡Ｑｬ ｡Ｌ＠ di ;S 

ｵ ｮ ｾ＠ buona pace se non detta i trat
tati di commereio. Ora il presiden
te Wilson, prima che ci imbar ' 
cassimo per I'Europa ci disse: 
. Quando i nostri esereiti saranno 
in forza sulla fronte oceidentate, 
mi rivolp:eió direita mente ai Go
verno ed ai popolo tedeseo per 
drr loro: - Accettate la pace giusta 
la paee che vogliono i popoli libe
n? Restaurate il 8 elgio. i dipar
tlmenti mvasi della F raneia, la 
Serbla. Ia Romania? R estltuite 
I' Alsazia- lorena, date le gal anzie 
che vi si doma na, no 1 Attendla
mb una n.posta nelle 48 or . AI
tnmmti laccio votare dai ｓｾ ｮ｡ｴ ｯ＠

e da\la Camara dei rappresentantl 

Ilfhizini _I 
GI'It.Ji.ni lU amho i maraini 

dei Brenta li troVlno ora in po
IÍlioni bene organizzate e fomiti 
di lutti gli elemenlÍ richiesti dalla 
tecnica moderna. mentre gli .us
tro tedeschi oceupano un terreno 
scoperto e senu difesa, lul quale 
le scariche dei proiettili di ,rti
glieria moltiplieano i loro ef/etti 
coi Iranamenti dei blocchi di pie
tra che vengono scagliati a grllnde 
distanza. 

Oltre a questo, meotre la tem
peratura neUa pianura, ove si trova 
il gro55o J'ell' esercito italiano, é 
tollerabile, sulla monlagna regna 
un Ireddo i:õtensÍlsimo ed iI vento 
taglia le ::arni. 

Si deve anche tener in conto 
che la fanteria nemica si trova 
costretta a trasportare i riforni
menti per i suoi uomini li sulle 
alture, esposta ai fuoco delle nos
tre batterie ed agli attacehi dei 
nostri aviatori, i quali in queste 
operazioni svolgono una grande . 
attivitá. 

Gli austro-tedeschi eonsideranó 
la loro resistenza difficile, ma so
no convi nlÍ che se non resisteranno 
saranno perduti . 

Jl triste quadro della 
yit a a Tl'ie, te 

Le llotizie che giungono 
per \·ia indiretta da Trieste fan 
n o tlU quadro beu triste della 
!li iscr:a di quella cittá. 

La fame prO\'oca ogni gi. 
orno casi di pazzia impron'i
ｾ｡＠ ed alla fame ｾｩ＠ rggiung'o: 
no le odiosc ｰ｣ｲｾ･｣ｮｺｩｯｵｩ＠ del
le autoritá contro , l'italiaui. 

la . tnti,tica dei "lIlcidii per 
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VIT A COLONIALE 

, , 

L'It ditta André ｗ･ ｮ ｾｨ｡ｵＵＨ ｮ＠ & Ga. e il Banco acionai X arque; 1:10/, 
do Commerclo, ambi 10 ｆｬｭｩｾｮｯｰｯｨｳＬ＠ ncevono sottoscnzioni ai 
PrestJto Italiane ｾｉ＠ ｾｭ｢ｩｯ Ｇ＠ della giornata fissato d, lia Regia Lega

kÚozene, !arinfa qe Trigo, C8cu8itC, 

zlone 10 Rio de Janeiro. ｇｅｎｅＮＺｾｏｓ＠ ,CQ.UONIAES 
La sottoscrizione é aperta dal I S gennaio ai I S apnle C) 48' 

J 918; il prezzo di _ emis5Íone . é di lire italiane ｾＶＬｓｏ＠ per 100 \Oõ:alla 

, 
｣ｲ､ｾｧＬ Ｎ＠ - J3RESSi'\N 

lire di eapitale nommale piu gh interessi dei S o o dai I' gennalO --- ----:=-===='=-c----- ---=====-
alia data della .0ttoscrizlOne. ,: 

I portatori deI IV Preltito nceveran:lO un compenso di 
hre italiane 3,50 per o o dopo la chiusura di questa sottosCrlzione. 

Gasa Pat10eeo 
- DE-

ANT()NI O P ARO CUO 
ｅｓｦＩＺｓｾｽａ｢ｴｄＤ｜ｄｅ＠ EM 

Italianí! La nostra P atría fa ancora ilPpello ai • 
cuore ed alio spirito di sacrifício di tutti i suoi figli. --In 
tale momento nessun italiano deve rifiutare di concorrere 
nella mi sura delle proprie: forze ad aiutare la Patria lon
tana.- - 11 danaro impiegato nel prestito nazionale rappre
senta um impiego sicuro e redditizio -- essuna inde Ferragens, louças, seccos e molhados, conse vas, vinhos 

;Jortuguezes, italianos e franceze s cisiõne--- essun dubbio. 

Italiani: Sottoscrlvete. 
é . . , 
ｬｾｰ･ｲｬｚＱｯｮ･＠ :-; ＱｉＺｧＭｲｯ ｾＢ ｡＠ . em pre 

diú. 11 

L'C:-;'lurimento ｩｩｾｉｃＨＩ＠ ddle 
per'\lGe c ornb!le, c 1.1 perCC1l· 
t uale della llIortlliti é ｾＮＱＱｩｴ＠ I 

Ｂｰ｡ｶ･ｵｴｯｾ＠ lUCIIlt'. 

I iurtl dt gen ri ｡ｬｩｬｬｬ･ｮｴ ｾ ｲｩ＠

che ,ripetol1o ad ｯｾｵｩ＠ ｾＺＮｉﾷ＠

mento ､ｩ｜ｬｬｯｾｴｲ｡ｬｬｏ＠ la immclI .1 
carc,tia dei\. \ It3. 

L:l. popol zi01:e recl:.l11'l C:le 
l' 'ugheria conceda al,'.\us. 
tn.l una p"rtc dellc 'Ut: pro\'-
., , 

\"l '10111. 

Coa t,1 t::e ｬｉ･ＢｾＧＬｬｉＱＧｬ＠ quan 
titá dei \'i\"cri reQ\lhiti nelle 
cittá il1\a-e deI \ '<!Ilet<o, In 
cOllce' a a Trieste. 

5 n gl'l1\faml ｉｉ｣ｾｩｩ＠ ( pe
dali ftrono 1.\ f"\11<: e som) 
e ｰｯｾｴｩ＠ ad uua lema :1g"l>1lia. 

eeando Je ､ｩｾ ｰｯ＠ lzialli dd -
1e :mtoritá ad ogui c:ttaàilll) 
tocca:.o 2 -o gr. alll dtil\l:l
na di ｦ ｡ｲｩｬＱｾＮ＠ 12 - di ｣ Ｎ ｬｲｮｾＮ＠ 2 

U U \·<I. 100 .'rallllni di lt'gulJli, 
30 di burr 1 e 30 di ｾ ｴ ｲｵｴｴＨＩＮ＠

Anche nelle ｡ｬｾｲ･＠ cittá deI' 
st..-i a la ·'t1hI710ne i: molto 

gra ve. . . 
ＮＺ ｾ＠ Poll ')(I a \"\'en \ltl S-:I -

1 cri c ) _ pol z:t a ｲｲ ･ ｾ ｴ ＠ d"l1 -
;Ie e ba lll bmi hc de mand., 
\ano '\ J\ cr, 

u'avlatO!l'e Cobíanehl SI 

p!l'epaI'él ｡ｬｬｾ＠ t!l'ave!l'sa
ta da Te!l'ranovo.l ai 
P Ol"togailo . 

Tele!..,'Tam'lJi La • '0\'.\ YOlk 
anll\\:1 :an:.. dle 1i tenente 3\ia
t<>re italll<lno COblJIIChl, pr0-
,cerne altivamente lIelle l'(,S
tr;IZlOlll! dei S\\O ｧｩｧ｡ｮｴ･ｾ｣ｬ Ｌ＠

cro:Jlluo col quale inte::de 
tcntare ia tr'l\'ersata deU'.\ 
t1amico da S. G l(wanni di Ter
r.tll '\'a ad uu porto dd Porto
)! 1110. 
• 1 )aree'pJ.ll1o será muuita di 
ql1attro ｭｮｴｯｾｩ＠ COll U1l'!. for;r.a 
<:Olllplt:S, 1\'.1 di J ,600 cd\'alli, 
poteudo pen'arn're (i rea 440 
klll, all'or<1. 

. ' ci c;rcflli ;ore" l1:111tici e 
llel1:; stampa J'audace iniaziati 
",1 deI ｶ｡ｊＮＬｲｯｾｯ＠ avi:!t, n: itali: ,
no é OlT'Yetto di ｾｩｬｬｬｯＺｬｴｩ｣ｩ＠ com -,..., . 
men ti e di \'i ,'a ｡ｳｰｴｴｴｾｴｩＧﾷＺＱＮ＠

R, Consola to ｾＧｬｴ｡ｬｩ ｡＠
51 fa neerca dei connazlonale 

Ctucci Orlando deUo Fiorilo da 
Aqulla (ltaha) e lo si prega d'm
dlcare 1I suo attuale mdinzzo ai 
ai R . Con oliro d'/talia IR Flo-
nanopohs per comuOlcazioOl ehe 
lo ｮｾｵ｡ｲ､｡ｮｯＮ＠

Sortimento Gompeto em artigos !I,?OS 

Vinho Italiano Barbera, Vermouth, Mosc:to Passi to, 
Vinho Chianli, Champagne, ｖｩｮｨｾ＠ Santo 

ｑｕｾｩｪＢ＠ ｦＩ｡Ｑ］ｭｾｺ￠ｯＬ＠ I{il" S$OOO 

]VlATiTEIGA 
Quahd2.de G:.rantida, superior de nata. pura 

Uma lata de kilo ,+$000, uma lata de 112 kllo 

RE(l João P into n. 2t; 

André Wendhausen & O. 
｝ｭｰｯｲｴ｡ｾ￣ｯ＠ ｾＭ Exportação 

FLORIA OPOLl5 5A TA CA THARI 
Sccção ､ｾ＠ hzencla, armarinho, m:udez",. etc ,-Secção _de 

gens. "'3chinas de toda a e peC ' l" ｬｬｬｾｴｲｵＬＬＬ･ｮｴｮＬ＠ par .. 
' ,-\'cura. motores. d e· - Secçã'l de <.'",,'a< , ｫｾｲｯ＼ｾｉｬｬＢｌＺＧｾｺｯ＠
ｄｾｰ｣ｳｴｯ＠ dI! Qar ão ､ｾ＠ ｰｾ､ｲ￩ｬ＠ Q:lrdíf \I ｊ｜ｬｉｭ Ｇ ｬ｣｡ｕｾ＠

.\GENTES ｾＡａｒｉｔｄｉｏｓ＠
, pllra cargo. Trapiche Je atracação de: vapores C: navles com arm8zens 

COlfespood tes de d,ver,os BlOCOS ｮ｡｣ｩｯｮｾ･ｳ＠ c est raul(ei 

COI'!I'espondentes d o B aneo de f'l.APOlJl 
R E\IESSAS ｐ Ｎ ｾ＠ R.\ ITALIA 

Vend edores dos 3utomoveis "OVERLA D" 

ti d reparti\'ões Tratam d:! cobrança de or pna os, contas nas I' e 
. . C' E . , Ｇｉｾ＠ apO Ices bhcas '-t,ra,I., da al..:a cononllca, ｊｵｲｯｾ＠ • 

, . ' - d esquer dividendos, ｅｮ｣｡ｲｲ･ｾ｡ｬｬｬＭｳ･＠ da acqulslçao e qua t t 
riaes ｰｾｲ｡＠ ｃｬＱｬｰｲｾｺｮ＼＠ indn<tras rerlcs de ag\!a ｾｸ ｬＡ ｏｉ＠ o 

installações electClcas etc, 

II 

nemil 

incid 
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