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!l Presidente de! Consif?/io 
dpi A1imstri Vittorio M. 

Orlando 

11 Prtsldcn e dt I Conslgho dei 
Mmi,tn V Ittono Emanuel.· Ore 
lando nceY"nch nt lia zona d, guer· 
ra I g,oll1 .h'll. lece loro la <e

tnt, d,chiuali '1f: 
Anche puma di venire qui ave· 

vo lede. una kcle fatta ui senil' 
ml'nli t di IOtenzione. 'Ade.;so, 

ró. dopo di aver Visto I nostn 
solda!1 cd ' I n0,tn ulhcidh, Gllesta 
mia I,de i lornó plU lorte " ir· 
removlbd . li nostro sold, to é de· 

gno della rllí I(r"nde lede dei flO' 
polo Ito1l.ón J. 11 no"tr') s;>ldlt.) ha 
plena cono,cenza della solennitá 
dei momen to e CIÓ ml pare una 
cosa bU'Ona ed utlle. 

In nessun altro momento di guer 
ra lo Splll tO delle truppe fu COSI 
alto come oggl. 

• -Da Am,terdam CI annunZlano 
ehe un suddlto tedesco, che shpde 
'recentemente in sei \'IZIO rrolesslo
nale nel I ronte, dlchi t ró ad un rI" 
dattore deI T elegral' chen 1'11' eser· 
erto tedesco non v' é piú spero1nza di 
Irnvare a Pangl, perché é impossl' 
blle oltlepassare le Imee di Me· 
la. I F rancesl con 11' loro metra · 
8"atllCI m:etuno atrocemente le file 
tede!che. 

•• . I glOrnals di Tokio ptlbblica· 

Dl' I.. erudrltá commesse in Via· 
dlwo.tocz e chledono I'intervento 
､･ｬｬ ｾ＠ armi Iranc SI ed inglesl. 

I dettl glornali narrano ｃ＿ｾ＠ ｩｾ ﾷ＠
dilidul sconosciu ti, travestltl III 

caccl ti "i ｾｬ｡ｰｰｯｮＢＧＱ＠ colá resl<:len. u. s. venn ro incaricati di lare propa. 
h, a sa'5mando e rubandn. 50n,) particolan venmente rac· ganda ao'tnaca e di 'c'vire da 

In un dr·tnmmato VICO!O una capriccllIlh e che gettaoo nuova IOlormatori . 
famlglia ir,hera fu aS'),smata. fosca luce sul RemlCO. I priglomen m potere d,gli aus. 

Una donna i!1.lpponesa 'I UI· Le truppe aus!ro·tedesche co· 
ciàó per aver aS'l>tlt<> alio strango· minclarono ccl saccheggiarele Clt· 
Iam nto dei suoi hgll. tá· il ｡｣｣ｨ･ｧｾＬｯ＠ lu fplOto ino alie 

triaci si trova no poi in una itua· 
zioo .. estrema 7.entt' miserabsle per 
illlullicienza di ali menti e di vesti 

I vand,lli arnvdrono a tal pun- lorm- piú ｶｬｏｬｾｮｴＢ＠ toll erate ed e ｾｲ＠ la gravositá dei ｉｾ｜Ｇｯｲｩ＠ ai 
to di b.uban" da &5salir rospe. anu gUlddle dagJ. -tes I ulllclaJ.. qual i sono inc • ntemente cos:ret. 
dale blaplloneSt!. uccldendo tutt, ｾｊＮ＠ Le 'peranze che I pre!i aveva· ti . 
ammalan in p ,nla dei • ..! mler· no conteplto di vedere gJ. au tna· 
mler 

• • • 
11 ｣ｏＡＡｬＧｉＬｯｮｊｾｬｬｬ･＠ In Am tcrdam 

• !,·I "D uly ｃｨｲｯｭ｣ｾｬ･ﾻ＠ di Lon· 
dra 1I110rm,1 che Id st'llO;>a tede,ca 
,ta ｦｾ｣･＠ 1.10 IlrunJI slorzl ｰｾｲ＠ ｾｰｩ･ﾷ＠

g HC il ha. C dpll.l C I.bre (·rfen. 

Si", teJesca " rhe I partlli pacl' 
ficatncl dell'lmpcro ｾｴ｡ｮｬｬｯ＠ Lworan· 
do con un., attiv.!.) ;opr.ln n .ruralr 
m f"vort' di una breve decl'lone di 
,!uerrd . 
- E' innegdbJl .. che I!' dlchiara· 
Zlom dei prmclpe Llchnow,ay, tX 

｡ｭ｢ｾＧｃｬ｡ｴｯｲ･＠ redl'sco m Lond" 
e di von J060W, dntlco mmi,trc 
degii Esten, produss,ro ｾｮＧｬ｢､･＠

Impres'lonc nella popobzlone seno 
sata della Germania. 

-..,. 

Nuovi ｰ｡ｾｬｩ｣ｯｬ｡ｲｩ＠ sulle ｾ｡ｲｾ｡ｲｩ･＠

usate alie popolazioni 
d('l Vem'to 

ｾ＠ ditá ｳ｡｣｜ｨｾｾｰＧｩ｡ｫ＠ Iq pC!. 
pC! I a 2í i o 111 a ff a In a tq 

11 Corriere della SeTa pubbls
ca una pungente narrazione dei 
maltrattamentl e delle umiliazioni 
IIlllitte alie popolaziom dei dis· 
tretti occupah daI nemico. 

T ale narrazione é stata com· 

pilata wlla scorta di ｱｵｾｾｴｯＮ＠ ｲｩｦｾＮ＠
ri"ono soldati e contadllll ｲＱｵｳｾｬｨ＠

CI cattoJ.cl agire con cI:menza, 
SI d".iparono rapidamente 

Anzi lurono propno gh aUi· 
truei che, o1rrivall per ultlml . 
P"scro ｾ＠ fare man bassa Sll ｴｾｴｴｯ＠

quanto i t de chi ｡ｖＢＧｬｉｮｾ＠ bela. 
to. r:Jb'ndo no" solo i vlveri, ma 
anche gli oggettl di nlore e plr· 
ｴｩ｣ｯｬ｡ｲｭｾｮｴ･＠ tutti ｾｨ＠ 0llgetti di 
cn'tallo che ｶｾｮｮ ･Ｈｏ＠ lIlviati in 
Au,tna eJ in C. rm·10lã ace ura· 
ta mente Imballati. 

T utti i tentativi .11 ｲｾｳｩｳｴ･ｮｬｮ＠ lu· 
ron0 spidatamente pumti. 

!n prmClplO, la JI ciplina .lu 
mnntenuta Ira le truppe nemlene 
lé quali SI nttnevano Ｌｉ｣ ｵｲ ｾ＠ della 
vlttoria ed erano I!.te per I larghi 
e facih rifornimenti di Vlven. ma piú 
tardi quando I ,01 dali videro che 
la resistem ｾ＠ Itahanil continua v:! e 
che I vlVen SI esaunvano, tanto 
che erano costretti a clbalSl solo 
di polentJ, ii loro morale si ab· 
bas!ó e cnminclarono n'Jmerose di' 
scusSlOni mdlvlduah, poscla di grup 
PI, I quah vlssero come bandltl 
dando 101 caccla /lI dlserton e de
vastando II paese. 

VI luror.o anche conllittl tra te· 
deschl ed 3ustnacI, poiche queslt 
lacevano accusa ai teàeschi di 

prolungare ra guerra. . 
Ur.o dei tratti PIÚ 5pregt'voh 

della condotta dei nemico, lu I'im· 
Plt8" fatto dagli ｡ｵｳｴｲｩｾ｣ｩ＠ di ｴｲ｡ｾ＠
diton chlamatl lIlterpretl, reclutab 
ordlOariamente nella feccia della 

popolazlone. 

ｇｩｵｾｩｺｩｩ＠ ｾｩ＠ personalitá 
italiane 

olitiche 

sulla battaglta in França 
li corri p0u,leutc ､ｾＱ＠ D uly 

:\laih, 111 Rorn.1 li c"lllpiuto 
UII.' ｭｩｬｬｩｬｺ￭ＬＩｾｾ＠ iuchiest.! ira le 
piú alte per 'oll3litá dei mondo 
pO!itlco per ｬｊｾｴ･ｵ･ｲＨＧ＠ le loro 
i 111 pres,ioní ciren I:! g-r" lide bate 
ta !ia che 'I s\'C·I"c in 1'ral1· 
ela, 

L I prí ma per' 11 11 i tá i 11 ter· 
1 '1 rogata fu. COIII',·r,III:lt1lr .• e. I 

Presidl'lIlt! dd COlIsig.i" "n. 
\', E. Orhllcl" il q1l .• lc feee ai 
gioruaIJ'L\ illglese le ｾｴＧｧＱｬｃｬｬｴｩ＠
dichiarn'l.ll :.1: 

- L'ora che I'Inte"l ｾｴ｡＠ ate 
ｴｲ｡｜Ｇ･ｲｳｾｵ､ｬｊ＠ ｾ＠ SCIlt.a ,Iubbilt de:
le piú ardue c I';;,:sietá col1:\ 
quale "ssfn·iamo li ':\0 ｳｾﾷｬＮ＠
gimellto é ･ｾｲｴ［ｬｉｬＱｃｬｬｴ･＠ 111fenure 
alia fiduci" col1a quale gnar· 
diamo !'a\'\'enire, sicuri come 
siamo della T10stra blHlIlU cau' 
sa e ､･ｬｬｾ＠ illfal!ibile vittoria 
c:he dO\'fá coronare i l10stri 
,fOr7.I. 

I!! quallt'l ｾｉｬ｡＠ parte rap
preseutata 'dal1a ｇｲｾｮＮ＠ Breta' 
l,7'l1a in guesta traged13 Immen' 
sa, essa é all'altezza delle ｳｾ･＠
tradizioni e uella sua glona. 

Nulla di piú uaturaJe dei 
"ede;e la nazioue c:he ha dato 
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ai popoli ci\·ili le istituzioui 
liberali, difendere colle armi 
alia Dldl10 la libertá dei mou
do contro l'autocrazia, il dlritto 
contro la forza, la giu!'tizia con
tro la violenza. 

In tali condi<.ioni se dubita -
simo della vittoria della libertá 
dei dirtito e della giustizia, uon 
ti resterebbe piú nulla in cui 
credere 

- Le a ' il'uro - cOI ·clue
che uo ci sará dato mai di 
essere cosi legittimi e fedeli iu
terpreti dei selltimenti deI po
polo italiano come in que ta 
ora uella qual e le affermo che 
i cuori di tutti gli Italiaui vi
brano pieni d'affetto e d'arn
mil'azioue per la u05tra grande 
alleata, l'Iughiltena'-

VIT A COLONIALE 

tano della propagauda, dis -e: 
- In\.jo il tributo dei mio 

affetto e della mia amn::ira
zione agli eroi che com batto 
no ora in ｆｲｾｵ｣ｩ｡Ｌ＠ meutre 1'1-
talia si prepara nuovameute a 
\'er are il suo sangue, comhat
tendo i suo' nemici sulie ue\·i 
delle A I pio ｾ＠

" senso pratico di Wilson 
11 eDaily Chronicle» commen

tando la decisione presa dai gover 
no francese di far partecipare alia 
lutta le forze americane poste a 
disposizione degli alleati dai gene
ralt. Peaskmg. dice· che questo é il 
melZO piu pratico e piu rapido 
per abituarle alia battagha. 

Un telegramma di Wences

lau Brat aI re Giorgio 
d'lnghilterra 

11 presidente dei Brasile, Wen
｣･ｳ！｡ｵ＠ Braz, ha lelegrafato a re 
Giorgio, elogiando la coragglOsa 
resistenza opposta dall'esercito in
glese nell' attuale offensiva tedes
ca. 

Aflerma calorosamente la soli
darietá dei Brairile. 

Re Giorgio ha risposto in questi 
termini; 

- La fedellá dei Brasile alia 
causa degli alleati conforta i miei 
bravi eserciti che com':Jattono at 
tualmente. 

t l'drsrhi ('omiu('iautl a ClIllIllrt'u
､ｈｾ＠ la ｾｲ｡ｮｴ［￭＠ drlla luro si

tllaziolle 

L 'imputato dic:e che Ia 
che gli viene contestata é di 
!é stelsa contraria ai ｰｲ･｟ｾＮＬＮ＠

sostanziale di tuu. I. lU 

Egli invece disse: ｾｴ｡ｮ､ｯＺＱ＠
lettino ufficiale poco buono 
disgraziatamel.te la ｩｮｶｵｩｾ＠ e 
verrá arrestata, gli alistriaci si 
tranno imbaldanzire per euere 
Roma e restaurare il potere 
rale dei ?apa che é il loro 
I testimoni confermano press'a p 
le. parole attribuite ai Currad,. ｾ＠
tn testi moni parlano dello zelo 
della capacitá scientiflea ､･ｬｬＧｩｭｾ＠
putato. Quindi il pubblico minis- un 
tero pronun/.ia la sua requisitoria 
con la quale chiede la eondanna 

ri 

dei Curradl a nove lUl'si di caree-
re. Parlano ftt diresa gli on, [o
rico F alaschi e Giuseppe Pescdti. 

L'oa. Luigi Luzzatti, ､ｩ ｾ＠ e: 
-In questa ora tragica uel

la qual e si decidono i destini 
dell 'nmanitá, c',me nei m omen
ti nei quali i greci dell'etá eroi
ca ah'arouo rEUrODa dalla 
barbarie e R oma s:lh'ó ,I mon
do dd dominio di Cartagiue, 
tutti gli uomini liberi deI m on 
do civile \·ibrano ､ＧＺｬｉｾｾｩ･ｴ￡＠ p:t 
triottica, fiâenti nella vitto:ia 
dell'lnghilterra. -

Questa orferta di ｐ･ｲｳｨｩｮ ｾ＠ é 
una nuova prova dei senso pratico 
di Wilson e dei governo ameri
cano. 

Di p"i il tribunale ｰｾｯｮｵｮｌｩ｡＠ la 
sentenza con la quale condann. i 
ｾｲＮ＠ Curradi a 2 mesi di reclu-

La . Gazzetta di Voss· , nco- SlOne. 

Le parole dell'on, Salandra 
furon o le .;eg-uentí, 

-L'animo mil) é tutto com
ｰ ｲ･ｾｯ＠ dalla grandio 'itá del!a 
battaglia che si ｾ｜Ｇｯｬｧ･＠ in 
Francia, co:::::e se iu esa fllS

sero impeguati gli e"er<.iti ita
liani. 

Pochi giorni or sono ebbi 
occasione di leggere iu ::n li
bro di Gioberti, pubblica:o nd 
I - I, q'te ta frase: 

cL'l Gran BretaO'ua uti-
nua ad er,' n_1 pre'ente 
quello che fu empre uel pas
sato: la grande rhendicatrice 
del1a ltbertá in Europa:-

Que te parole di G.oberti 
ono oggi piú vere che mai e 

ｲ｡ｰｰｲＬＬｾ･ｮｴＮＧｬｬｬｏ＠ ｾ＠ \'eri sentimeu
ti di tutti gl'italinni.» 

Il Príncipe Prospero Colou. 
na, S:udacú di Roma, dis.,e: 

- Roma, guardiana fedele 
delle tradizioni dei o tri au 
tenati e che fu Ilalma mater 
dei diritto e della giustizi:!, in
\'ia il 1I0 alnto fr terno e 
commo ai Ilostri solclati al
leati sicura che nel1a epica 
lotta'saranno coronati dalla piú 
completa \ ittOlia. 

L'o)). Gallenga, otto egre-

11 e Daily Express» pubblica: nosce che la offensiva qtiasi inte- ｟ＮＮＬＮ ｾ＠

La decisione dei governo america
no é evidentemente dettata dai 
senso pratico. Le valorose truppe 
aml'ricane, che non posseggono 
ancora I' esperienza acquistata in 
quattro anni di guerra dai loro 
commllitoni franco-mglesi, com
batteranno .meglio ai lalo di uo
mmi divem:lt sapienti nell' arte della 
guerra , L decisione prova che gli 
Sla ti Uniti vogliono ｲ｡ ｧｾｩｵｮｧ･ｲ･＠ la 
vittoria a tutli i costi ed é anche 
una nuova prova delle ouime qua
litá di \VIlsoD come uomo di Sla-
to. 

• 

ranlente paralizzata, é entrata in 
una fase di calma relativa, 

Comiglia il !Jubblico ledesco ad 
aver pazlenza. 

La maggior parte dei giomali 
germanicl dimoslrano dell' inquie
tudine a causa dell'indebolimento 
dell'offen iva, dalla quale si spe
rava, ed era stato profusamente 
annunciato un risultato immediato. 

La .. Dresden aEhrichten» con
sta ta che i tedeschi avanzarono in 
F rancla lasciando montagne di ca
daveri alia retroguardia. 

Re Nlcola oel Montenegro 11 socialista ｃｵｲｲ｡ｾｩ＠ ｣ｯｮｾ｡ｮｮ｡ｴｯ＠
11 re N,cola dei Montenegro, di 

rítomo a Parigi, ha espr.:sso la sua 
comp!etll fiducia nella vittoria de
gli Alleati. 

Dichiaró che voleva divenire un 
abltante di Pdrigi. nel momento in 
CUI la popolazione parigina dimo -
tra, con la sua (Alma, il piú me
raviglioso spiríto di sacrificio e di 
erOlsmo. .. 

Visite gradite 

Firenze 

Dinanzi ai tribunale-presiden
te cavo Pagliam e pubbhco mini 1-

tero cavo Diligenti-é comparso 
iI socialista dr. Giovanm Curraol 
di anni 5 I. nato a Castellina 10 

Chianti e ､ｯｭｩｾｩｨ｡ｴｯ＠ a Bagno a 
Ripoh. v terinario comunale. 

11 dr. Curradi venne arrestato 
in segUlto a ripetute diehiarazioni 
pubbliche contro la l1uerra. Egli 
10 VI:lamagna sulla pubblica via, 
presentl piu persone, commentando 

E' tato fra noi alcum giomi il comunicato ülficiale di guerra, 
II nostro caro amico Glacínto De pronunciava parole dlsfatti,te. F ra 
Brida, ｮ ｾｧｯ ｺｩ｡ｮｴ･＠ in . ovo Hori- le vane frasi c'é la seguente: . GIi 
zonte, il quale é qui venuto , austriaci verranno presto a Firenze 
alfari commerciali. , poi andranno a Roma a stnn-

AI Slgr. Giôcinto, chlé partito gere la m3no ai P apa e se gli ita
col .. Max,. auguriamo un telice ham non vorranno CIO dovranno 
viaggio e moita fortuna. fare pre<to la pace." 

11 5 o p rQstito ｾｩ＠ guerra 
/I dovere degli ita/iani 

Ancora una ' volta la selvaggia 
feroeia dei Df'mico ha sfogato la 
sua ira ronlro le popolazioni iner
mi, bombardando le cittá IOdi· 
fese. Questa fu la Tolta di Na
poli. I moderni vandali' in mao
canza di risultati nei loro obiettivi 
militari ricorrono all'espediente di 
terrorizzare le popolazioni per IR

fiacchime iI morale, indebohre gli 
elementi della resistenza , sveglian
do senti menti di necessitá di una 
pace affreUata e cioé disastrOll 
per I' Itaha. 

Ma anche questo obiettivo nOD 
sará mal ragglUnto: di fronle • 
maggiori dolon le popolazioni ita: 
liane hanno IDvece ddto prova di 
maggiore fvrza e di ｭ｡ｧｧｩｯｾ･＠ ac: 
canimento nel fermo propos,to di 
voler continuare la lo tia fino ali. 
viltona, e di maggiore abnegazio
ne per la salvezza della Palna. . 

'Gli ilaliani emiarati hanno a 
dovere di alferma;e la loro soli
darietá con la ris posta che le (lO' 

polazlOni nostre vanno ､｡ｾ､ｯ＠ 11 

barbari attentati dei ne:mcO, e 
questa affermazi(1ne non SI pu6 
dare nell'attuale momento, se ROI 

. d I P , 'ú lar-sottoscnven o a restlto, pl 
gamente di quanto SI Ｎ ｰｾＺ＠
dunque d, quanto é poss,b,le, 
ché il contnbuto debba 
re un pó d, sacrificlo. 
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Ci augunamo che queato IeIlti- La 
.venga hen. compreto, e cbe ｡ｰｰｉ｡ｕｬￍｾ｡＠ lu accoha ela m; Errare l1li .... ai-

ｬＧｏｃｃｬｵｬｯＮｬｾ･＠ che
h 

c,doffrooo i IIOItri I cooduu.ati baaao' . colllo ai I' c.. 
sla anc e a noi appr06t- ncono ID naio 1918 

per dare alia Patria una 1Da- F'lori.c,oIia 
ilestazi'one piú grande e piú 10- - ｾ＠ _____ quota aenaaio 

di amore e di Fede. UN'OFFERTA AI SOLDATI CoIoaia FIorieDOpOlia 
ITALlANI quota febbraio (Y. 

condanna 8 morta di 
pescatori 

elenco a) 
wta CoIooia N V 11 tenente geoerale Pecori Ci- . . e 

ra\di, coanuadaote deI I' r ___ o ｾ＠ (v. elenco b) 
h d' ·h·· I:oICfCIto, T OUIUO 
a IItn UI lo ai aoldati di IID reg- P .. 

gimento mille titoli deI preatito di erezzoru-ltaJahy 

2 ｾＢＧｉￍ＠ cu 
3 NicoIa Camsneri 

1$91 4 AI _p ..... 
S MicheIe Bnacfo 

62$00016 MicheIe Piato 
7 GioYumi O' AIucio 
8 FrUlCelCo F UIICo 

46$00019 Viro PeIuao 
I o Pietro Zoa.. 

ＷＢｾＮｮｮｬ＠ 11 Luiz.i Ca_ 
I 2 Teodoro F errari 

I 0$000 13 Puqawle Simoae 

.,. 
2tOOO 
2SOOO 
SSOOO 
2$000 
StoOO 
SSOOO 
ssooo 
5SOOO 
2$()()() 
2SOOO 
SSOOO 

rifornivano di h· , ｾｦｦ･ｲｴｩ＠ dalla cittá di Vicen-
enzma za ai dlfensori di VaI Bella e di 1:653$015 ----

un sotlomarino tedesco CoI dei Rosso. 
TotaIe RI. 46$000 

SPE.SE ELE'JCO B 
Destó profonda sorpresa, in tut- 1-11/-1918 ai riser-
l'ltalia, la notizia che in pro- IL BOTTINO AUSTRIACO vista Beccari Ric-

Qolloinc.ia di Catania, erano stati ar- NELE REG/ONI INV ASE ciotti rico n. 16 
""<IIL.stall dall'autoritá militare quattro 1-111-1918 ai racco-

10$000 

Solloscrizione 'Pro Croce 'R.oSSQ 

in N UO'l>a Venezia 

'.escaton· imputati di aver rifornito Gli austriaci continua no a sac- glitore Pavan I O '(. 
［ ｏｾｉｩｉｉｉｉｉＬ･ｮｺｩｮ｡＠ ad un sottomarino tedesco. i paesi invasi. quole Flolianopo-

Gl'imputati narrarono che comandanti di Udine. Cone- lis gennoio rlC. n. 

Lista organizat. da Gaetano Ma
gnnelJi, Berti Francesco e altri 

Al!tomarn' lo nemico giunse all'im- gliano, Sacile, Palmanova, Vitto- 17 
su di un punlo deserto rio e S. Giorgio di Nogaro ordi- 3-11/-1918 ai ligli dei 

cosIa fra Licata ed Augusta; narono la confisca di tutti gli 08_ vedovo richiamato 
i m Irinai tedesehi scesi a terra getti di metallo. Gava Antonio di 

.mpaarom· rono della persona di Si parIa di una valorosa resis- Nuova Venezia rico 
di essi ed obhligarono gli altri, tenza opposta ai nemico dai con- n. 18 

pena di ueeidere gli ostaggi, tadini friulani -he lecero uso delle l-IV -1918 aI racco-
andare a provvedere delia ben- armi e dei cannoni ahbandonati glitore Pavan 10 ' (. 

nella piú vicina cittá. per colFire il nemico. quote Florianopolis 
Terrorizzati, i due pescatori ub- febbraio rico n. 19 • 

e serbarono ｾＭ 2-IV-1918persoc-
ai latto il maggior segreto, La pl'OSSIIIIa ｜Ａ｡ｬＧｴｾｵｺ｡＠ <IpI Coutt corso di marzo al-

pero in modo tale che la cr;sa ｌｕＧｬＺ｢ｵｲｾ＠ a hOl'do <lpl·'ral Paraiso" Ia famigiia del mili-
venisse a eonoscenza di altri tare T onelh Eliseo 

.acatc>r! e per loro mezzo ali' 0- 11 .Diario· di Buenos Ayres 2 ｉｾﾷ＠ I n
9
·
1 
ｩｾ､＠

delle autoritá. ､ｩ｣ｾ＠ che la cancelleria ottenne da- - - I em per 
Si procedette cosi ali' arresto gli armatori dei vapore svedese person .. a suo can-

"1'01iao1.1t"n Di F azio e dei ligli ' An- «V alparaiso » di ammettere a co rico n. 2 1 
e Sebastiano. ed a quello bordo, come passaggero, il conte 2-IV-19 (8 idem per 

､ｩｳ｡ｬｬｴｴｾｬｴ｡ｬ＠ F rancesco Peluso ehe avreb- di Luxburg, il quale sará, ac- la famiglia dei mi
litare Russi Alber-

lvuto parte nella fornitura suac- compagnato da un suo domestico. lo rico n, 22 
biettivOl.nata. 11 «Valparaiso" larà scala negli 

d d 5-IV-1918 dampa 
fu rapida e rigoro- Stati Uniti. da ove partirá irel- hollettmo n. 12, 

6$200 Bortoluzzi F ratelli 
Caetano Magrinelli 
T ullio Montim 
F rancesco Berti 
Moro Gluseppe 

90$000 Ciacomo Pagani 
Demetrio Marangoni 
Leandro Grippa 
Antonio De Nes 

4$600 Gava Giovanni 
Angelo Mondardo 
Andrea Gava 
LUlgi Ema/io 
Nazzari Luigi 

30$000 Rodolfo Presa 
BaUista F rigo 
Pletro T omaso 

1 0$000 Igino Ghellere 
Dominelli BaUista 
Crepaldi T omdSO 
Enrico Dal Sasso 

20$000 Luigi Bratta 
José CanelJa 
F rancesco Canella 

sembra abbia messo in ｾｴＧｲ＠ la Sveziá, 14 1 5 
I 13; , rlC. n. 
a narrazione fatta dagl'impu- ... _ 23 ')(lM JOO 

I, f ,;. ＮｌＮｾｖＢ＠
Totale Rs, 

5$000 
4$000 
1$000 
2$000 
2$000 
1$000 
3$000 

500 
1$00 

2$000 
1$000 
1$000 
1$000 
10000 
2$000 
1$000 

2$000 
1$000 
1$000 
1$000 
10000 
1--000 
1$000 
1$000 

37$500 
era semp Icemente antastica. ｾＧＧＧＮ＠ r __ _ -N 

v,ttime. ,ma complici ap- ResoGonto dei mese d ......... / " 460$800 I - ｾｾｾ＠
ＢｾＮｲｮ＠ JeI nemlco ai quale colla 1918 d II O Prephiamo tutti coloro che 

r.h.le2IZlP'. barca recavano di notte tem- marzo e e pere 
barili d, benzina. d'Assistenza delle Colonie BILA CIO fin'!oggi non hanno rimesso le 

le schiaceianti pr?ve aceu- Italiane di Santa Caterina Entrate a tutto il liste inviategli dai R ｃｯｮｳｾＭ
a,loroeanco, ogn,d,lesa fu _ 1O-IV-1918 1:653$015

1 
ｾｩ＠ mandarle, con la m-

C le. ｾ Ｇ ｬ＠ . I d' (' 50tloscrizione pro ｃｲｯ｣ｾ＠ 'R.ossa e Spese a tutto ill O-IV e, : va somma raccolta, il 
orte IV ama e I ｡ｴ｡ｾｬ｡＠ 50ccorso ai militari e alie loro 1918 460$800 peth 0b.1 

.lnnÓ Mdtteo ed Antomno fi ' /. - - -- . . T)resto POSSt I e. 
o I. am'g te PIU. • d' 

｡ｚｉ ｾ＠ a. la penD:i?1 . (: 192$215 PI Jbblicheremo I noml I 

ｬｵ｣Ｌｬ｡ｾＬｯｾ･＠ nella sehlena quala 1/ \ che non adempiranno 
di avere npetutamente t' ELENCO A colorá 

d, benzina I sottomarini tL- E TRATE a tal ｾ＠ Jovere. 
ed i eomplacl Sebastiano Di Febbraio /9/8 ' 
e Francesco Peluso a 17 Residuo altivo ai 
. 28-1/-1918 I :495$605 I Giu eppe Camarieri 3$000 
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'vITA COLOI IALE 

50 Prestito Nazionaie Italiano ai 5°1" Vietorrio Brressanel 
E .. 11118 T' 86 50 ｾ｢ｾｒｴ＠ ｎｾｖｾ｢ｬ＠nH lon ü lpO , o () 

'otto"'icriziolle aperta dalI.) 

1.) ＮＮ｜ｰｊＧｩｨｾ＠ ｗｉｾ＠

gelluaio aI 

La dltta :\ndre \Vendhau.en & Cla e II Banco lacional 
do Commercio, ambi In Florianopolis, ncevono ottoscnzioni aI 
Presllto ltaliane .. 1 ca 'Dbio della giornata fissato di lia RegIa Lega-

Armazem ｾ･＠ Seccos e ｍｯｬｾ｡ｾｯｳＬ＠ Ferrauens, LDIGI 
@asa ｦｯｲｮｾ ｣ｾ､Ｇｾｲ｡＠ do ＺｓｾｾｦＧ｣ ｩｴｾ＠ ｾ＠

ｾ｡ｆｩｮｨ｡＠ Né'cioiíal 
X arque, I>al, kerozene, farinha de Trigo, C"CU8 

GENEROS COllONIAES 
ZlOne In RIO de Janeiro. ･ｩｬｾｩｬ＠ 48 Ｈｦｾｉｾｾ＠ . 

. La sottoscnzione é aperta daI I 5 gennalo aI I 5 apnle ------::---====:--c:::----
1.91 ; .J prezzo dI ･ｭｩＮｾｩｯｮ･＠ é di lire italiane 86.50 per 100 --:-------....: 
hre dI cOPltale nommale plU gI. intere.si dei 5 o 'o dal I' genr'laio AT TE 1\1 ÇA O 
alia <lata dell .ottoscnzione. ｾ＠ '-

I port lori dei I Pre tito ｲｩ｣･ｶ･ｲ｡ｮｾｯ＠ un compen o di E' mnegavel que V. S. economisará fazendo as rOlnplratlj,:--
hre ItaI.ane 3,50 per o o dopo la chiu-ura di quesla solto crizione. . -

Italiani! La nostra Patria fa ancora ilPpello aI 
cu ore ed alio pirito di ｾ｡｣ｲｩｦｩ｣ｩｯ＠ dt tutti i suoi figli. --In 
tale momento nes un italiano deve rifiutare di concorrere 
nella mi-sura delle ｰｲｯｰｲｩｾ＠ forze ad aiutare la Patria lon
tana.-- 11 danaro ｩｭｰｩ･ｾ｡ｴｯ＠ nel prestito nazlOnale rappre
senta um Implego SiCL r J e redditizio - - essuna i!lc!e
cisiõne---. essun dubbio 

Italiani: Sottoscrivete, 

GIi a 'Iericani non si lanno il: s;oni II i .olddll e la popolazione giovane 
ri ,cono a procurarsl da mangiare 

sulla sltuazlOne In GermaOla e pnma che '1";)0 ridotti a mom 
dI [ame condannerebbero a lale 

• 'on nmangono ormal che rarl 
glornah dI tendenz<" p clh te i qual. 
si o 'inano a credere che gli seI ｾ＠
p.-rl 10 l ｾ･ｲｭ｡ｮｩ｡＠ ｡Ｌｾ＼･ｷ＠ caral
tere di rivoha conlm I) p)lttica dI 
ｾ＠ rra d I s;overno ｴｾ､＠ co e co 
slitUl ro davvero Ii p!imo vagllo 
della rivoluzione 10 Germ mia. 

<orle dleci mílionl dI polacchi. Ctn
que mlhom di [rancesi. ue mi
Itom di belgl. due mlhoni di pri
gor:en dI ｉｬｵｾｲｲ＠ . QUlnl,) aI mo
vIm 'nti nvoluzlonari nan \ I é 
alcu la po5SIbihtá che pc . ano n
u CII· • 

em casa antIga, conhecida e importante 

asa Parroeeo 
Hua J oã() Pinto n. 28 

Sorl1mento ｾｯｲｮｰｬ･ｴｯ＠ em artigos fI'1oS de secco 

molhados 
COI SERVA ltahana, Franceza, Portogueza e 

Todas Importadas ､ｩｲｦＧ｣ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠

Esp:clôltdadê em Vinhos Italiano, Barbera, Chianti, ｭｾｲｲＮｴｉＮ＠
Brolio Barone Ricasoli, Mosc::to Passito, Vermouth, 

Gancia, Vinh:; Santo.- zeoite Italiano marca Bandeira 
lia Lucra T oscana Peçam sempre azeite marca Ban

deira ltalia, por conter pouca acidez, não ser prejudicial 
e3tomago e muito conveniente para quem soffre do 

figado, e feIto de a::eeltona 

RUA JO - O PINTa .. 28 

.' ｾｔＨＩｎｉＨＩ＠ P.\l OC('() 

Andr<.'i \y ｾｬＱ､ｨ｡ｵｳｰｮ＠ ｾ＠ C. 
; rnool'tflçêo -- Expol'taçêo 

FLORIAJOPOLLS SA TA CA I"", ...... 
S''''cção 1_ f 1t"1111.", arn lrinhll, m.u ,l I', l.'h. St·c Ｇｾｉｉ＠ clt! 

s..bbene II cO.uly . -ew," dl
chiari che la repres ione pel o cio
pero crei fra il popolo t' I1 Gover
no tedesco quella Jm lone che 
'''ILon att .. nde, qu .. sta convinzione 
non é certo condlvisa da \V,15Or. 
II quale, per quanto nguard) I" 
ｃｾｲｭ｡ｮｩ｡Ｌ＠ .i consiglia col <uo e -
ambasclatore a Berltno Gerard. 
Ora Ielegrõ[ano da 1 ew Yorle il 
gJudizio di C-erard sugli epiwdi '1-
luali. 

Qualunque po ｾ｡ｮｯ＠ e, ere le 11-
lusiori dI certi plrill laclh ad dC

cogh-re ognl eplsodlo della vlta 10:

ｾ･Ｎ＠ ca, come un pa 'o ver o la 
ｰ｡｣･ＬＬｾ＠ nute\o' che I' Gov _rno 
｡ｭｾｾＺ､ｬｬｯ＠ e l'lnkro lo ,!,olo ap
provino la deCl'one dei L.nln<.l\oI..U<l>-t 

dI guerra a Versaille< dI 

... ｾｩｬﾷ＠ 11,1 hill ... I:t" tl,da :1 ｾＢＢＧｬﾷｃｬ･Ｎ＠ Instrun:t:ntc ... V rá. 
Ycnrl. IllfltUT(.· ... c,,'1 - Secç.i' ri ... t:'l.i.i.lva'" keT(ll.t"ll l

·,. If",II .. IItOI. 
[) 'pc-5t.:- ､ｾ＠ (?arvii,- ､ｾ＠ pcdr<l Qardif ｾ＠ j\tncrl,aUO . ""-o. 

c, 'on vi é aHatto la po Hbl Ilá 
di arfamare la Germani3 o dI I/tn
cere la guerra medIante la nVfllu
zione 10 qud pae e- ha d-tto Ce· 
rard la German.a r;esce .. tlare 
da manlliare a tulli meno cI.Je aI 
pOVf!n ｈｾ｣｣ｨｩ＠ i quah sono la. clall 
mO me pOlché n,n le servo:10i Ma 

\ 

nuare la guerra con la ｭ｡Ｎｳｩｲｩｾ｡＠

energIa. 

Prestito Hazionale Italiano 
La M,tto'crizlune deI Pres

t to Italiano, llello ｾｴ｡ｴｯ＠ di 
. Caterina, ha ｔ｡ｾｧｩｵｮｴｯ＠ fi I 

o YSI 11 )mOl di ltrc Ita-

li a te 96500. 

.-\G ［ＺＭＺｾｔｅｓ＠ :'I [ -\ RITI ｾｬ＠ OS 

Trllpichc Je ftfracllçiio de ｜ｯＧＸｰｯｲｾｳ＠ e na"ies com ｬｬｾｭｬｬｺ･ｮｳ＠ para carJ ..... I .. "', 

COIrc'l'on ｊｲｮｬｾＬ＠ clt' ＼ｬｩ｜･ｲｾｯｳ＠ Bancos naclOnaeo, e ･ｳｴ ｲ ｡ｵｬＱ･ｴＱｾｳ＠ ... cf 

COl'respondentes do Bflneo de NAPOlJl 
RE\lESS·\S P . .\R:\ ITALI.\ 

\'endedon:s dCls &l1t0111oveis ,,( VERLA, 'D" 

Tratam d.1 CI')," llça de 'r,h-naclo., ,., lira' 11" ＨｬＧｉＬｾｲｬｩＭｩｩＺｓ＠
ｵｬｩｾＧ＠ '. , •. ( r,.da .. dI! lal"n Econ, " ' \lll, Jutl.,k Ｂｾｉ＠ C Icr 

lívid'lIo1'" ｅＱｃ｡ｴｲ･ｾ｡ｭＭＧｴＧ＠ ela acqlll'l\f,o dt" ＨＬｵ｡Ｌｾｱｵ･ｾｯＮ＠
nac. var ., emprt'n' indu. tn\<. ｲｾ､ｬＢ＠ d,' ｉｴｾ＠ '"a ｾｘｪＱｯｴ＠

inslallações electncas etc. 

tnterv 
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