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_"I OOU dei paese conlro 

.-E' vera. Posso 
(.]n sicura coscienza. Aggi· 
anche chc persone che han

idec e fanno queste 
razioni non appartengono 
parti to, ma ad un'associa
a ddlnqut:re. (.Applausl 

e prolungati. I soclalis· 
di reagire, ma le loro 

ｾＺｾｾＺｾＺＢＮｓＮｏｓｾ＠ ｳｾﾰＡｴＺｲＺｾｾｾ＠ ｴｾｾＺｴｾｾｉｾＺ＠
Ma SOno agenti di ques-

DO.-E per ció vi di
é nel Paesp una organiz

che ta capo ai nemico e 
ai nostro sconvolgimellto 

11 nemico aveva una 
F"li"one formidabile. In prin

!gli fu altivo nell'offesa e 
a tutto ció che aveva 

militare; ora ha mas
le sue batterie e intende 
a fondo I'offensiva in

COn I'insinuazione con la 
lia e con tutti i ｾ･ｺｺｩ＠ piú 
" Questo pericolo che ci 
I. all'interno é molto gra

plU grave di quello che in
｡ｬｬｾ＠ fronte, perché attenta 

.. ｩｲ｣ｬｬｬﾷｑＬｾｉＢ＠ compagine nazionllle. 
solo cosi I'ltalia puó 

plausi vivissimi e pro· 

rno contro le insidie 
intende vincere. Questo é 

che io 1111 impegno di 
(Benissimo I). Si é par
oggi di concordia. Ha 

alia concordia I'a· 
Ebbene, io dlco 

- o .u •• • • .-..-. •• u __ _ 

che si puó anche oggi pari are di 
corcordia, ma non nel senso che 
questa paro la ha avuta finora, la 
concordia cioé fino ad un certo 
punto. Ora, in \lece, col nemlco 
nel territorlo, ｣ｨｾ＠ insidia le nos· 
tre case e le nostre anime. de· 
V0no scomparrre pregiudizii di 
parte, il feticisl110 o la folJia ver
so di questo o verso di queiJo'. 
(Applausi vivisslml. A-lplaude 
anche I'on. Giolilti). 

IL PROBLBIA DELLA PACE 

_ . --
tava ieri migliore sorte, perché 
Se quaiche dllbbio restava sull'lm· 
possibilitá di concludere la ,ace, 
I'on. Morgari col suo discor o 
I'ha falto sparire. (lIaritá). Ma io 
mi domando: che cosa ha opera· 
to questo socialismo che mira 
alia paée? SI propone'/a nna co
sa: la cessazlone dell'éccidio. E 
se VOI foste rlusciti, onorevoli 
Cl Ileghl socialisti, a far abban· 
donlre Je trincee cosi dai tedes
chi come dai russi, cosi dagli 
austriaci come dagli italianí, ai
lora io ｾｶｲ･ｩ＠ potulo torse anche 

QUI iI President<! dei Conslglro rispettare e ammirare la vostra 
passa a p,lrlare dello politlca _ ｯｰｾｲ｡Ｎ＠ (Applausl). Avrei a,!,mi
SI é parlato-esclama di una po- rato Lenm, se SI ｦｯｾｳｾ＠ Ir.COl1lrato 
litica estera dell'on. Sonnino. lo I con Llebknecht, ma egll SI é m
non la conOSêO, anzi non c'é. C'é contrato. con un ｧ･ｮ･ｲ｡ｬ･ｾＮ＠ (Ap. 
una politica estera dei Oabinetto plausl VI VISSlml ed Ilantà pro· 
(S . f . d ' ) lungata). 

onnmo a cennl I consenso. A" RIVABENE 'IAZZOLANI 
Se I'on. Sonnlno avess falto o R .''' " .. ! 
facesse una politica pers nale non fEDERZONI, ai soclahstl:-VI 
In accordo con I colleghi, che sta bene! 
cose si dovrebbe dire di quei mi-
nistri che fecero parte di prece- COME fANNO I TEDESCHI 
dcnti Gabinettr, nei quali SOl1ni· 
no dirigeva la pol.iticJ estera? E ORLANDO continua;-.:ii rac· 
che cosa si dovrebbe dlre di me, conta, anzi, che quello ste,so ge· 
e che cosa dovrei pensare io nerale, richiesto se permettesse 
stesso di me, che sono da tre an- che un ddegato dei delegati rus
nl ai Governo con I'on. Sonni· si si re::asse a fare una visitina 
no? Ma si puó dire questo. che alie trincee tedesche, abbia ris
quando si paria di politica estera, posto: .Mandatelo pure: ma io 
si fa confusione Ira sostanza e lo fdCcio fucllare subito! Non si 
apparenza Si paria di una poli- puó che ammirare quel genera· 
tica ｧ･ｬｯｾ｡Ｎ＠ Ora, devo dire che le' (Viva i1arità; approvazioni). 
ció che fa la Iimpidezzadi una po- TURATI.-Barzellelte! 
litica ｾｯｮ＠ é I'abbondanza delle ORLANDO.- o, no, no I Ar· 
parole, la chiarezza dell'eloqui(\, gomenti, argomentl l :'\on credia
tulte qualitá che I'on. Sonn,no te che io sfugga; o ribatto punto 
non ha (iJaritá), la facilitá delle per punto tutto quello che voi 
confidenze e delle comunicazioni, avete deito, e avete deito !utto 
l11a é la coerenza. (Bene, bravo '). queiJo che voJevate dire. La ve-

.Vediamo ora il problema della rltá é che la pace socialista, 
pace. L'on. Turati ha lasciato in· quella almeno che si é falta pre
tendere ed ha assunto con la sua sente fino ad oggi dai socialisti, 
affermazione una singolare res· é una trovata germanica, una in
ponsabilitá: che vi sarebbero del- vel1zione come i soltomarini e i 
le probabilità di pace attraversate gas asfissianti. Si dice che non 
dai preconcetti dell'on. onnino. vogliamo chiarire gli SCOpl dei· 
Ma di quale pace SI paria? Quan- la guerra, ma quando '''31 li han· 
do ai soldati arriverà la frase no chiarõti i tedeschi? ｑｵｾｮ､ｯ＠

deJ:'on. Turati, affermante c1le si mci Bethl11an'l·Hollweg, Hertling 
poteva concludere la pace, I'on e gli altri han fatto una pro
Turati avrá fatto dei disfattismo posta che pa · c iaro, per esem
colposo (Bene! Bra ... o!; rumori, pio. suWa rr!t ,I} 1zione dei Bel-
proteste dei socialisti ufficiali). I gio ? ....... 

.Riconoscete clre io sono nel L'on. M(.rgari parlava dei ri-
vero! 11 discorso Morgnri meri· torno alio .statu quo', ma é di 

.... 
ieri il discorso dei signor Her· 
tling. il quale ha affermato che 
guardava bene dai dire che avreb· 
be restituite le provintie italiane 
invl\se. E' questo lo .statu quo' 
dell'on. Morgari? (Applausi fra
gorosi). 

Prima di acceltlre questo 
.statu quo' I'ltalia rinculerá fino 
alia Sicilia!' Ｈａｰｰｬ｡ｵｾｩ＠ vivissi· 
111 D. 

Tuttl i üeputati, compresl i gi· 
olitliam l' anche alcuni socialisti 
ufficiali si alzano. E' un momen· 
to davvero commovente. Dalle 
tribune SI ｧｲｩ､ｾ＠ .Viva I'ltalia!' 
11 grido SI ripete, tonante, nell' 
au la . Gli applausi durano piú di 
due mlnuti, poi si rinnovano. 

ORLANDO.-Ma é possibile! 
Quaranta l11ilioni di persone Sbno 
scesr in armi, poiché tutto il 
paesc é in guerra, vi sono ric
chezzc perdc:te, VI é il pianto di 
tante vedvve e di tante madri, e 
VOI potete pensare, voi çhe vi 
dite rivoJuzionarri. che tutto sla 
stato sprecatll (applausi), che tut· 
to dehba tinire in niente ? 

BO:'\ARDI.- Ma é perché non 
vogliamo altre stragi. (Rurnori 
vivissimi). 

• TURATI, NON SORRIDA ... • 

ORLANDO.-Ouesta guerra é 
la rivoluzione. Una immensa n· 
voluzione. O si va verso la liber
tá dei popoli, o verso la sovra· 
pposizione delle razze. (I:lenissi
mo I). E' una rivoluzione. onore
voli colleghi sOcialisti, é una ri· 
voluzione piu forte di voi e di 
noi' 

.L'on. Alessio ci ha deito che 
la Germania é forte. Morgan ci 
ha deito che la Germania e imo 
plorante. Siamo sereni e "iamo 
forti. Questo é quello che dob
biamo essere: forti, perché una 
sola via abblamo: resistire. Non 
ne conosco altre V'é in quest' 
aula chi ne ccnosca un'altra? 
Ebbene, se v'é, si faccia avanti 
e dica iI suo programma chiara 
e nelto ... • (Commentl vivi imi, 
molti occhi si volgono a Giolitti, 
che é i m passibile). • 

MODIJLIANI.-Si puó ragio· 
nare di tulto, e anche di pace I 

ORLANDO.-Senta, on. M0dj· 

• 
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IT A COLO. 'IALE 
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3ni L'esp ne zá ell'! \' la ｣ｨｾｬｳｴ｡ｴｯ＠ . par,;o lII\'a"no quel al1-,"ue I'b - P d ' R h P 

a ,a'1l \ VI. I qo te 11111111 1" Ｇｮｾｲｯ Ｂｯ＠ " 1 ro - oS5,a aln:1 I OC:1 om-
etllm ' "c d i '''10 c.:, ri dim o:- ' La voc' dei mort"1 a I. \'oloot' bo, ｰｲｾｳ｣ｮｴｾｯ＠ da que! ､･｣ Ｎ ｲｾｴｯ＠ dei 

Ira che cosa I n I r "o t c d G d S C 
" I nanJt!n I, dél \ i\'i, il senso ::'ell'on ore e la overn;> 1 anta atenna, per 

, ra ione dell'u!ili!á, concordelllen- (",ser \'edltore incluso nelle li,te 
ｾ｟［［＠ I TERE, RE.- te, solennemenle ｣ｾ＠ ri 'olgol1o nere degh a' leah 11 hbro di Il"t- el'lJlldo l]otizie DTO,,, ... 

L J _I,E. adunqu un .lmmonlnlenlo solo tura di. tnbuito dai Consolato é dei dalla Sui. sa Pore 
CI ｾ＼ｩ､ｬｴｬｮＢ＠ una ｾｯｬ｡＠ Vil di ai b I' . . 1 • ･ｮｾｉｖﾷ＠

\ I' I' I \'ezza RE I TERE RESI' 'TER'E- icstO I mgue, ｬｾｬｬｰｃｮ＠ ccntrah contro gl' 
ｾ＠ I, aZlol'! - '. , b) " I 

\'a ed.11 ra ,a.ento u Ide! RE'L TEREI , , n',nappena aperta una scuo- ｴｾ＠ ｣ｬｉｾｬｭｬｬｬ･ｾｬｴ＼Ｎ＠ c cudo 
Ormai que ta \ lIa Int lha rh E I'on , Orlando si Ｌｩ･､ｾＬ＠ l'Op- la It lo-brasiliana ocçone f Mio tlll1RtI tuttl i 

Onor 

abbl mo \ ut ci dlmo,tra pia un appla'u. o formld abilé da conoscere ai Consola to ｾ･＠ si desl- rc:'sari . 
qu 11 he \ I I I ra lonamen- luth le parti dl"IIa Camera c dal- dera il materiale scolastico e il sus- ｾｉＨＩｬｴｩ＠ intnmi 
ti plU 11" II1d 1111 PIÚ Il Inbunc. Tutti i dcputati ｾｲｬｮｯ＠ 'd . d I I' d I' I . d . 

f d ... I' d OI' OI lO, mVlan o a I<ta e I a unOl ere ('1' 111 uua a7iQIle 
pro, n pre\ :1')01 Plú or - ｾ＠ pie I I on. Marcon, 010- d ' ",.. 
gonho a c nfronto dl"lI'azlone IItll, , ｾｉ｡ｮ､ｲ｡Ｚ＠ LUllatti, Carcano, 1\11 I ｰ･ｾ＠ ela .. I, '" ｴｾｬｉｻＬＬＧ＠ dell, GCI luaai\ in 
cn r Ica fi luta, ﾷ｡ｰ｡ＮＺｾ＠ di Marllm ｳｯｮｾ＠ m piedi ed ＬＱｰｰｬｾＱｉＭ c) ogOl tre mesl .IOV\'Iare ai Con- ela c clell'Austria in 
ｰｲｴｾＧＺｬｑ ､･ｲ･＠ d t lia, p r ino d,l- d no, I gnda: ( .llenc! Bravo! sohto unl relazlone colb lista qu t'II1t1lI1a con il fined' 
Ia per nza. Pcrmdletemi un n- . I c-rida: . Viva 1'1'. ereilo l Viva degli alunni, e precisamente aI pri- pcr\! la ｬｩｬｬＨｾ｡＠ deI Pian'. I 
cordo, In quelle due seltilO n I no. In sOldall,! . P.oi si vedono mo giugno primo tt b L'l stam pa " 
ch cor r ,lIlIa !lI1e di oltobre alandra e Itll baclare e :lbbrac- ',e em re .. !' Ｌ｡ｵｾｴｮ｡｣ｾ＠
eHll11ané UI pas ione, di cui ｮｾｾｾ＠ c'ar.e I'on. Orlando, 11 ministro alia c?,usura dell 3nno scolashco. uh la fro:lte :tahaua é In 
und parola potrá maí e pmner.: • itli ｾｩ｡ｮＮｧ｣Ｎ＠ anche il ministro ｾｨｬ＠ n?n ｯｴｴ･ｾｰ･ｲ￡＠ a queste dt'u"le, ｦｬｾ｡ｬｬ､ｯ＠ sul 

l ul! I .!OZ J e tulta I'an:::o,cla, il Oallo.llo e c,ommosso. TuHi i de- precIse dlsposlZ.loOl non potrá otte- dell lnff(,Il"I\'a cvntra la 
proPle.na plu J.slllanle <Ta que'- putall. quasl luHi poiché r slano nere l'aiuto dei Consolalo, e conchiude chequesta 
10 (n n ornd, lln, Turatl; di _ ai ＮｉｾｲｯＬ＠ poslo ｳｯｬｴ｡ｮｾｯ＠ i ｾＮ＠ ｣ｩ｡ｬｩｾｬｩ＠ ellldttesa di nrevere un eenno \'a é ｣ｬ･ｾｴｩｮ｡ ｴ｡＠ ad bb"IIlCII. 
appro\'1 pure, ma crcda che que _ ufflelah e una "cntma di glOIIt- d' II ' 'f I o 
to fu I'an o ｾｩ＠ 50 problema), : i ｬｩｾｮｩＮ＠ ｣ｯｭｾ＠ una man"a si preci- I ｦｉｾ･ｶｵｴ｡＠ co, a ｰｮｾ｡＠ hsta degh ,Ir a, ーｩ｜ｃｾＬ＠ , , 
pokva t nere la linea dei Pia\"? pila no "erso J'cmicicJo e vanno alunOl, COI mlcl salutl. T •. h uolIzle e tah ｡ｲＬ｛ｴｯｮｬ･ｬｬｬｾ ［＠
T. nerla. in lendo, per il ｫｭｾｯ＠ \'t!rso Orlando per ｾｴ･ｮ､･ｲｧｬｩ＠ la li R. Console ｴＱｾｩＨ｜ｬＱｩ＠ ,deHa stampa nemica 
ｾｬ｡ｮｬｴｮｾ＠ o.::corrente ad arre tare :ano, menlre ｾＺ［ＬＧｲｯｳ｣ｬ｡ｮｯ＠ tuttora dCI l'ornspondellti tedeschi 
II movlmenlo di ､ｊｳｯｲ［ｾ｡ｮｩｺｺ｡ｺｩｯＭ ｾｉｉ＠ applau51, E un succe so me- .f/llilio Carnelulli, la stamoa neutra sem 
ｮｾ＠ ed iniziare il Ilordinamento morando, d tt • " pre 
Era questione di 'ira o di ｬＱｬｯｲｾ＠ PR ESIDE. TE. _ Onorevole __ ｾ＠ ce e, ero 1 lero attaccbi, 
t . Parecchi intclllO'enti tecnici di Pre idenle dei Consciglio. Ia ba- qlnh sono come ut!a D 

co e militari ascol!;i in q\lei gi- cio, per J'ltalia: (Vivlssimi, gene- Patr,'ott,'smo .I,' p,'azza ria preparazio:le psicologica 
orni: J'analisi dimo trava con di _ rall, prolungatl applausi), U politica, 
perata prt!clsione che la linca Rio, 9 Ri 
non (),IO cnll\'a quel Il"mrO ml-
nimo di resLt0nza, (Col11:nl"ntl, E' verameote ､ｯｾｯｲｯｳｯ＠ vedere AI bombardamento dei ...... " 
Lo stato delle no tre forze, la i- " R, Console ci prega di a\cuni nostri connazionali, far mos- numenti di '-enezia n'moo ... 
luaziont! slratefTiCd, J'entlli. della pubblicare la seguente tra, in ｰｬ｡ｾ｡ Ｌ＠ di patriottismo, con 15 aeroplani italiani 
minaccia aVver aria, lo stalo del- I'affannarsi a chiedere a destra ed dando la base navale di 
le retrovie, tUIIO, JuliO, allra\'cr- I 'I 
50 il ra;::ionament{" pen'er.iva al- Circolare ai maeslri e alie a sinist1a notilie della guerra, c le e a stazione 
la c nclusione che npn era po _ La Patria si ama e si àifende dei sotto:r.arini austriaci, 
slbiit! resiSlere, Ma i no'trá .vl- scuole ilalo-porloghesi nei pericoli con le armi e non con L'atlaeco dei 15 ael'ooldlL,. 
dati non ragionarono, (\'i\'isslmi le chiacchiére, Quindi chi é vero fu simultaueoe produsse ｾｾ Ｌｮｩ＠

e reiterati applau i) , Col I marzo 1918 si sono patriotta risponde alia chiamata de confusione ed enorme 
E 'si non tudiarono la .oria riaperte tutte le scucle italo-pur- fatta dai Governo evada ad vento iu Pola, ove ,',,11M. 

delle guerre d'ltaha da Odoa.:re toghesl esistenti nello Stato di' , I d ,. d'" a apoleone Bonaparte : si sono Impugnare e armi, a emplelldo IlUmerozl lll..:eu 11 nel ｵｴＺｾＢＧｉ｟＠ el 
batluti e la linea ha potuto (esi- Santa Caterina, a. un sacrosanto dovere , se \'etá militari, ed uuo di 
5terc. Qucl dubblO é ormai su- Per norma deg!i in'egnanti e lo permette e se é in (')bbligo, e se, rapidamente, tale ＢＧﾷｉＧＭﾷﾷｾ＠

. perato, 11 loro coraggio ebbe ra- alio scopu di potef ottenere il se non chiam ato concorra con c!le proporzioni da 
gione di qualsia i dlmostrazione materiale scolastlco nonché il sus- quanto puó ad aiutare la Patlia, visibile dagli aviatori a,l1a 
aprioristíca dei pessimismo piú 'd' d I R G I I' 'I convincente, SilO e , overno la laDO oc- tanto col versare dei danaro Pro tanza di 50 chl ometn, 

Forze umane hanno realizzato corre tener presente le seguenti Croce Rossa, êome col comprar Tutti gli aeroplani rítontlL. 
I'evento, che I'intelletto giudíca- disposizioni: titoli dei Prestito Nazionale. lono incolumi. 
va impo Sibile, a) tutti i 1fIaestri non frequen- Chi non fa ne \'una e ne \'al- Dmante il bOllloalcu.w' .... 
ｾｯｶ･ｲｮｯ＠ e Parlamento aecol- tanti la Scuola Preparatoria di tra cosa, n.,n é patriotta, non é di Venezin 2 >leroplani 

gano questa superba lezione e Urussanga sono tenuti ad applicare ' I' , sforzavano per pregindicare ne intendano il significato pro- I Ita lano, ma uo uomo senza patna, 
fondo,e I'ammaestramento impe- i decreto dei Governo locale 8 senza cuorl', senza onore, ponto Ri alto furono 
rioso: resistere! Novembre 1917, prescrivente la dall'artigleria italiaua e 

Né diversamente ci parlzno tenuta di un registro per le osser- ｾ＠ dero nell'Aàriatico, ave 
Quel fratellii che iI terribile uru- vazioni degii ispettori , l'insegna- aff'mdó, Alenne t01'pediere 
gano ha sradieati dali a loro terra mento dei portoghese mezz'ora aI Com pleanno triache corsero in 
materna, e quanti odono dai mon-
ti e dalle lagune iI rombo dei giorno, l'insegnamento di storia e tentando riboccare per 
cannone sempre piú prossimo: geografia deI Brasile :;>cr tre mezzl 11 giorno 4 dei corrente mese 20 il secondo, ma aerc)plll 
resistere! Ed é pure il grido di ore alia settimana e canti patriot- ha festeggiato il suo giorno nata- italiani :0 
quelle madri che non vedranno tici brasiliani per due mezze ore lizio il giovane Francesco Taran- guendoli e ｢ｯｭ｢｡ｬｲ､･Ｚ｡ＺＱＬｾｯｾｬＮＺ ｬ＠
torr.are alie loro case la giovi- 11 ' ( r iI 'd f \I d I O' N 1 ' ute nezza fiorente dei loro figl i. Se a a settlmana; g I r:ll\D1 '!VOno to, rate o e nostro I(ettore. e gIorno ｳ･ｧｵｾ＠
ai sacrifícil' supremo si sono ras- possedere il ｣ｯｭｰ･ｬｑ､ｩｯｾＺ＠ geogra- AI caro giotane, quantunque 1'oplini bom bardarono 
segnate nel nome d'ltalia, non fia dei Brasile ÓI .A:rturo Chiré, un pó tardi, vadano i nostri piu gars austriaci di Motta, 
saprebbero sopportare ehe sia non é possibile acquistare Paltro sinceri auguri, za e di Perenzol. • 

, 
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ai Prestito Ma-I ｾｲｴｩ｣ｯｬ｡ｮＮ＠ dOJlC?' ｊＢＮＬＬｾ＠ úerif1e1e tra Berlíno e i traclitori di Petro- _ macia lelllbra ..... dai .. 
' I It I' i autor/lá ,quel bambini e balDhine grado: l1J..lta?ia. i.lOlMDi li fUIe- tiao; La Ronwúa ha doe araIe .. llona e a lano che non I1 ,lOno preaeJllati alia ｾＮｲｯｮｯＮＱｩ＠ manleDaero f_i e fe- tismi: la T ranúl .. Dia e la e..-

I Plccolo Cimeppe Lt, 
2 Sandrini Romolo » 

3 Tas o T orquato » 

4 Padre ｒｯＬｾｩ＠ CeSolre» 
5 Bel Atcangelo » 
6 Padre'Cotcolo Lo-

ｳｾｵｯｬ｡Ｎ＠ Neli Ｌ ｡ｾｯ＠ ,lteMo dell'ilCri- deli ali' alleanza, rabia, tene ugoJalDJellte rOlllelle e 
25$000 7.J<>ne d, UHICIO, ' lIenitori paghe- Cadutoloc:zarillDO.I'eaercitorG- ugualDJellte attaccate alia P..n. 

5000 ran.no una mul!- che olcillerá dai meno continu6 lealmente ai lianco comune, E se I. volontá di pu_ 
5200 Rs 5$O?O ai ｾｉＬ＠ 20$000r dell' esercito rivoluzionario e, ｰｾ･Ｍ tecipare alia lotla dai la,o dei di-
2600 . I . ｮｯ ｾ ｴＧｬ＠ colom sono dunque av- paratosi nuovarnente, raflorzate le ritlo le ave .. latto rinunciare alia 
I 000 ｾＧｾｨＺ＠ se non manderanno i propri ｦｪｾｲ･Ｌ＠ ｬ｡ｬ､ｾｴｩ＠ le dolorose lerite, si- seconda di quelte aspirazioni, a 

do\;co LI. 
7 Cooperativa d, Nn\'a 
ｖｾｮ･ｚｬ｡＠ LI. 

8 De Bana Francesco ,. 
9 Remor Margarita ,. 

10 Remor Carlo • 
11 Remor Mario 

flgla a. Icuol:! le autorità provve- preparó alia riscossa, In estate li tradimento rU110 la libera da ogni 
3900 d mnno a i criverli per Fropria ini- trovó pronto per I'azione che do- preoccupazione. E speTÍamo che 

l,ial;va I' intanto i ｧｾｮｩｴＢＬｩ＠ restii do- veva essere Ivolta 10 comune; e i I' oc<:upaZIOLe di Klscinelf, capitale 
vranno pague una multa. a russi ancora mancarono, Si ricor- dei la Bessa rabia, sia di buon aUI

Noi ci auguriamo che i coloni dano le guzarre che precedettero picio per il meritato premio, 
comprendano il grande vantaggio accompagnarono e ｳ･ｧｾｩｲｯ ｮｯ＠ alI' L'ltalia sanguina ancora per la 
clje rice;reranno i propri figli nel!' orfen iva austro tedesca in C ali- feri ta aperta nel suo fianco, ma 
apprendere la lingua dei pae'e ziA, M, mentre i russi luggivano la Romania, la lorella latina dell' 
come a'lchp. qUl'lIe nozioni suffi- codardamente, inseguiti dagli scher- ｅｾｴＬ＠ é ben piú ,anguinante e tra
cienti per meglio potere questi at- ni e dalle imprecazioni delle don- gicamente mmacciata: ci ｾ･ ｲｶ｡＠ di 
tendere ai propri affari, quando ne di Stanislau t. delle altre cittá esempio la ｾｵ｡＠ lede incrollabile e 
saranno addti, e che perció si abbandonate ai nemico, i "romeni la 5Ud risoluzione che non vacilla 
affretteranno a. iscrivere i prQpri resistevano, si battevano sull. Alpi di Ironte ai martirio, 

4000 
1000 
400 
400 
200 
200 
200 

12 Remor Giovanni » 

13 8ellettini Cesare * 
14 Padre C,acca Mi-

chele LI. 
15 F ratelli Bortoluuí :. 
16 ｍ｡ｾｲｩｮ･ｩｬｩ＠ Gaetano » 

17 Vencettall D, Mar-

4000 
5000 
5000 bambini o alia scuole pubbliche T ransilvane e vincevano, Ma era- __ ｾ＠

ganta 
10 Padre Bertero 

» 

CIU 
LI. 

o a quelle priva te, secondo essi no ｶｩｴｴｾｲｩ･＠ sterili: la codardía dei ---...;-. 
10600 crederanno ｰｩｾ＠ vantaggioso, TUssi ne annullava gli elfetti, e gli L'Imprestimo • T azionale lta 

, eroi latini dovevanoancora fermar- liano 5 010 si chiuderá il 2 5 
seppe 

Totale 
15300 
88500 

R " dell' iportiamo, a nguardo 
delle scuóle, il sequente 
pubblicato dai giornale 

Nuova Urussal.ga*, 

• 

11 s3crificio ｾ･ｩ＠ romeni 
SI, 

Cli anarchici te'deschi impadro
nitisi dei governo di Russla por
tarono questa ali' atmistizio per la 

T ' " d I'tt' d uh' aI pace in sepanto: era la coltellata ra I magglon e I I OV "h ' 
tradimento dei russi, e dei quali nella ｳ･ｾｩ･ｮ｡＠ aI Romem, c e ｰ･ ｲ ｾ＠
quel popolo dovrá pur rendere con- non vaclllaronQo como non

b 
vadio 

li ' ' t I R la loro lede, uesto mem ro stac-to que I commescl con ro a 0- , 11 
' , " "11 cato della compagine a eata, ac-

magglo, . 
Speriamo che prima che 

scade tal termir.e le nostre co
lonie a\Tanno ademp:uto e cor
riposto con onore all'appello 
fatto dalla llostra Patria' 

mama sono tra I plU sangumosl, , , , I ., 
d ' " b'l cerchlato dai nemlCI, co terntono 

'APERTURA DELLE SCUOLE md,on
f 

o non PI udo restare Impassl, 'Iea libero riJotto alia quarta partp, 
I ronle a ramm? romeno, , , d' 

ITALIANll 
Como é slato annunziato sono 

aperte le inscrizioni degli 
Ａ ｲｯ￩ｬｵｓＺｾＮｬｬｵｮｮｩ Ｇ＠ dai 6, ai 1 5 anni alie scuo

pubblichee ｰｲｩｶ｡ｴｾＬ＠

Nel nostro ultimo numero, per 
errata interpretazicne di nn 

della legge che regola il 
ｧＱｾｬｵｲｬｺｩｯｬｮ ｡ｮｬ･ｮ ｬｴｯ＠ delle scuole, abbia

commesso nn errore pubbli
tJ l"ndo che le scuoLe particoLari non 

iniziare Le inscrizioni se 

dopo che saranno compLete 

delle scuoLe pubbli-

d II R " t I '. lontano da ogm via I COl)l\,mca- RicordateVl' dI' C'IO' che ha sorte e a oman'a e ra e plU , 11 ' 'b' 
, I" , • zlone col mondo, ne a Impossl 1- M' , 

traglche; ctOlca nazlone e stata I' • d" ' 11' n tutte le detto il nostro Reg, Inlstro 
, , 11" d 'lf Ita I ncevere alu , co M lI' 

sacnf.cata a 111 I erenza, o peg- b b'l' , d' t v Ito e sol- S. E, com, Luigt' ercate 1 ' , h" 'pro a Ilta I essere ra o 
I(io, alie ｣ｾｬｭｬｮｯｳ･＠ mace lnazlOm loca to, lesiste e, fieTO, eretto, lorte nel suo semplice ed elevato 
dei tedeschlano russo , ' I -, , d II I d ' 

, t de suo dmtto e e a causa per a Iscorso. Entrata In guerra spon anea- ' d I 
d ' ' It per il quale combatte, nspon e con a - .. Occorrono due cose: 

［ｲｾｴｾｯ＠ ［ｵｩＺｲｯＺＬｲｾ｡＠ ｳｾＺｴｴ［＠ la pres- terigia alJlin5ulto dei ledifrago al- ｢ｲ｡ｾ｣Ａ｡＠ ｾ＠ denari, ,Chi ha de

sione della RU5Sla czansta e con leato" ' h I nan II dIa. E tuth coloro che 
dI' h Quasl per ISC erno, questo o d 'lI b . un programma aZlOne c e a I' li ' ' devono are I oro raccJO 

I t tormenta mo a esasperazlOne, e , 'lI 
qup.llo russo era ｳ ｴｲ ｾ ｴｴ｡ｭ Ｌ･ｮｴ･＠ ega o, d vede che non riesce a alia Patria, com plano I oro 

untosi il compito dI ralforzare quan o d 11 d .. 
:sdifendere Pala sinistra della Iron- scuol,elo: provl,oca

d
, ｨｬｾ＠ rotltura e e overe. 

R ' I e g I IC Iara a guerra, , 
te russa é stata dalla ussla tra- rEe ｡ｾｯｭ､＠ II I" sodio subbli- T roviamo opportuno npe-

, I d data SI ve t. a ora epl scuole Privatp. pos- dita una pnma vo ta quan o,, , II d ' uesto piccolo I b'l' role dell' on 
f 'I "d t le lauci tedeschl, 10- me, cava eresco, .' q , ' tere e no I 1 pa ' 

iniziare le iscrizioni contem- aCI e pr , a ra , " h I tortura to dllamatoda neml- I C . d t 
a quelle pubbliche; vano attese soccorslmo scovlh c e P??Odo , " tt I slida Pao O arcano nguar an 

, ' d I za bat- CI e a ex amlCI, acce are a . I 
.'50rlo peró ｩｮＵ｣ ｲｾｶ ･ｲ･＠ di ufficio con ｵｮｾ＠ eccesslva lo o ･ｾ＠ , I e volgersi contro ai vigliacco ag' il Prestito NaZlona e. 

I " I passo e sono lITT1vah so o 
a unm che non SI presenteranno tevano I , 'f' , mpiuto gressore, Noi chiediamo iI piú largo 

soltantO dopo che quando 1I sac,n leIO ,era co I1 ' La sorte della Ronaania la rab- ｣ｯ［ｾｾｲｳｯ＠ 01 nuovo presllfo, a 
f 'I quasl tutto Invaso e erer- , 'I b d' I sul medesima cosa sará atta e com- I paese " ' brividire ma la sosllene I uon 1- fronte 0110 e con a mano, ' 

er".etalla dalla scuola pubblica, cito tedesco ,comi U1
R
clava a , ｭｬｮ｡｣ｾ＠ ritto la ' sostiene la fede, la sicu- cuore, ai ｲｩ｣｣ｨｾ＠ e ｡ｾＯ Ｌ ｰｯａｶ･ｾｦｩＢｯｮｾＺ＠

' " , d' di I ' on PIÚ a omama ma I, 't ' otenti e agll uml I, r 
significa: I pa n a- clare? ' d I1 B b' e di rezza di una resunezlone ,non- p I rtezza di offrire un 

h L' bb d ' d anall rusSl e a essara la 'I ' I t' La 0110 per a ce , 
anno o rigo I man are gr 11 d I' od di pro- ｦｑＮｾ･＠ tlopo I traglco ca van , oltimo affare a condiziom eque 
' f' I' d ' 6 'I 5 ' Odesza e IltuosO Tü o V • -- • puó mo- II mano sul propn Ig I, ai ai anm ｾ＠ : d I d,lIo stes- h:omama 'n morra, non e vantaggiose, co, a " '_ 
o pubblica o privata; se I cedere e stato ep,r

ato 
f' d 1_ rere" la parte sostenuta nella pre- cuore, perché cosClcn/i, dI ｣ｯｭＺｾＮ＠

' non ubbidiranno a questa so generale ｾｲｵｾｳｬ＠ ow e lo a a a ｳ･ｮｴｾ＠ tragedia le dá diritto ai gran- ere ed invitare a ｣ｾｭｾＺｾｾｩＺＧＬｾ＠
ｾｬｬｺｩｯｮ･＠ delle legge iI profes- lora venne ｧｬｕ､ｬ｣｡｢ｾｯ＠ ｵｮ｡､ｾ｡ｮｯｶ､ｲ＠ de avvenire che le spetta. E la cro dovere verso a 
-, , , ' d m IData accor o pubblico prima, e I maestn russo-te esc:! co 
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VIT A COLONIALE . 

50 Prestito Nszionale Italiano ai ｾ＠ °10 Vi etot1i o B t1essanelli 
ｾｨ･＾ｦＨ＠ ａｍ･Ｉｾ･Ｉｨｴｩ＠

Emissione 1918 Tipo 86,50 o o 

ttoscrizione aperta dai 15 geuuaio aI 

15 .!prile 191 ) 

Armazem de Seccos e Molhados, Ferragens, LouCI 
@aSél ｦｯｲｮｾ｣ｾ､ Ｇ ｾｦ｡＠ do ｡ｳｾｰ｣ｩｴｯ＠ ｾ＠ da 

aFinha ｾＸ｣ｩｯｮ｡ｬ＠

X arque, I>a/, kerozene, farinha de Trigo, CÔCIJS etc .. 

GENEROS COuONIAES La ditta André Wendhausen & Cia. e il Banco Nacional 
do Commerclo, ambi in Florianopolis, ricevono sottoscrizioni ai 
Presbto Ital!ane 111 ca'Dbio della giornata fissato dllla Regia Lega- ･｡ｾ｡＠ 4 ' ｃｆ｜ｬｲ｜ｬｾＮ＠ - f3NSSS#\NE 
zione In Rio de Janeir . =====--=========,...----- --------

La sottoscrizione é aperta dai 1 5 gennaio ai I 5 aprile 
1918.; il prezzo di emissione é di lire italiane 86,50 per 100 
rire di copitale nominale piu gli interessi dei 5 o 'o dai ｾ Ｎ＠ gennaio 
alia data 'della sottoscrizione. 

I portatori deI IV Prestito riceveanno un compenso di 
!ire ita!iane 3,50 per o o dopo la chiusura di questa sottoscrizione. 

Italiani! La nostra Patria fa ancora appello ai 
cuore ed alio spirito di sacrificio di tutti i suoi figli. - - In 
tale momento nessun italiano deve rifiutare di concorrere 
nella missura delle proprif' forze ad aiutare la Patria lon
tana.- - 11 danaro impiegato nel prestito nazionale ra pp:e
senta um impiego sicuro e redditizio --Nessuna inde
cisiõne---Nessun dubbio. 

Ital i an i: Sottosc rivete. 

II POl)O}O di Trieste 
soffre la falllt' 

in\'ase de1 "eneto, fu conceSS3 
a Trieste. 

Sino gi'infermi negli ｯｾｰ･ﾭ
dali soffrono la fame e sono 

Le notizie che giUDgODO per espcsti ad una lenta agonia. 
via indiretta da Trieste fanno Secondo le disposizioni del
nu quadro ben triste della mi- le autoritá ad ogni cittadino 
seria di quella cittá. toccano 250 grammi alla setti-

l a fame provoca o5'ni gior- mal: a di farina, 12:; di carne, 
no casi di pazzia improvvisa 2 .uova •. 100 grammi .di legu
ed alla fame :i ｡ｧｧｩｵｮｧｯｮｾ＠ le ml, 30 di burro e 30 dI strutto. 
odiose perseclIzioni rJ.elle all- _ ＮｾｴＱ｣ｨ･＠ ｮｾｬｬ･＠ a.ltre cittá dell:\ 
toritá contro gli italiani . I·stna la Slttt!\zlQlle é OIolto 

La lati"tica dei suicidii per gr;l\·e. . . 
disperazione s'ing1ossa sempre A Puh S'lDO ｾｖ｜Ｇ･ｮｬｬｴｬ＠ sc:o-
piú. peri e I.a polizia arrt>stó oonne 

L
, ' f" d 11 t' bamblll1 che dom :lI1davann 
esaunmento I<ICO e e \'i\'eri' 

persone é orribile, e h Dercen-
tual e della OIortalilá é :-alita 
Sp.l \·entosamente. 

I furti ci gene:-i aliml!ntari 
che si ripetoDo ad ogni mo
mento dimostr::no la ｩｭｭ･ｮｾ｡＠
cart>stia della vita. 

R. Consolato ｾＧｉｴ｡ｬｩ｡＠

Si fa ncerca dei connazionale 
Ciucci Orlando deUo Fiorilo a 

ATTENÇAO 
E' innegavel que V. S. economisará fazendo as compraS 

em casa antiga, conhecida e importante 

Gasa Pat10C3C30 
Rua oão Pinto n. 28 

Sortimento completo em artigos {,'10S de seccos e 

molhados 

CONSERV A Italiana. Franceza, Portogueza e Ingleza. 
Todas Importarlas directamente 

ESpecialidade em Vinhos Italiano, Barbera, Chianti, marca 
Brolio Barone Ricasoli, Moscé:to Passito, Vermouth, 

Cancia, Vinho Santo.-Azeite Italiano marca Bandeira lta· 
lia Succa T oscana. Peçam sempre azeite marca Ban

deira ltalia, por conter pouca acidez, não ser prejudicial ao 
estomago e muito conveniente para quem soffre do 

figado, e feito de azeeitona 

R U A J O A O P I N T O N. 2 8 

ANTONIO P AROCUO 

André vVendhauS8n & O. 
｝ｲｮｰｯｲｴ･ｾｾｯ＠ ｾｾ＠ ｅｸｰｯｲｴ･ｾ￣ｯ＠

FLORIANOPOLlS SANT A CA THARINA 
Secção de [.,zen<Ja, armarinho, m:udcz:I<, etc. -' Secção de ferra' 

ｩＺｾｮｳＮ＠ 1t13chinas de toda a especie, illstrumentos para . 
LVl,ura. motores. {·te - Secção de e,i;va-, kerozene, .gazoltoa 

ｄｾｰＰＵｴｏ＠ ､ｾ＠ eapvâo d\l pqdra @ardif \l ｝｜ｭ｜ｬｐｈＺ｡ｵｾ＠

AGEI TES l\IARITn.IOS 

T rapic::hc Je: otracação de vapores e nAvies com ermazens para cargas 

nacionaes e estraugeiroJ 
ｃｯｴｲ･ｳｰｯｯ､･ｮｴ･ｾ＠ de diver-os Bancos 

Correspondentes do Baneo de NAPOIJI 
ｒｅｾＱ＠ ESSAS ｬＧＮｾ＠ RA IT.-\L1A 

Vendedores dos au tomoveis "OVERLAND" 

La popolazione reclam3 che 
l'üngheria cQtlceda ｡ｾｬＧＺＭ｜ｵｾｴｮ｡＠
I1na p. rte delle prov\·lg:Otll_. , 

C<'nst:> che nc suna quantlta 
dei vl\'eri ｲ･ｱｬｬｩｾｩｬￍ＠ nelle cittá 

Aquila (!talia) e lo si prega dL - .. = ｴＢｲｾｓ＠ pU· 

d
·· . d ' 11 ratam da cobr" nça de ｯｲ＼ｩｾ ｮ ｡ｲｬｯ＼Ｌ＠ ･ｯ ｮｴ｡ｾ＠ na. r<,par I, 
lcare 1I suo attuale 10 í,(azo a I J' t .. ela Cai>:l Econolllica J' uros de apohces e • 
I R C I d

ll I' . FI ) Icas, r o:' ,rau'i' . . ': olalt 
a . ｯｮｾｯ＠ ato ta la 10 0- dividendos, Encarrt'll'alll-sl! da acqul Iça0 dI! quaesquer 
. ,. . . . h . I I ,c!xj!ottoS 

nanopolls per comUOIcaZIOOl c e rI:les para ･ｬｬＱｰｲｾｺ｡ｳ＠ IlI clns tra<. ｲｾ Ｈ＠ c' < e ag!.a . 
lo riguardano. in , tallações eJectncas etc 
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