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Xostra g'uerl'a 

.llfIlnlB e manileslazio ni palriDliche 
A Roma. 

tutte !e autoritá e di grande folia, 11 cannoneggio navale IOter-alleato 
.! Comltõto delle signore veronesl esalta Peroismo della squadra 
ha fatto la consegna àella bandiera brltannica 

d'onore ai battaglione alpin! • Ve- LO:-J DRA 11 Consiglio na-
lona* . h 'd vale inter-alleato a telegra,ato õ 

La bandlera fu confezionata per Parigi ai Primo Lord dell' Ammi-
omaggio della popolazione. ragliato, esprimendo tutta la sua 

Assistevano alia cerimonia an- I d b ' ammirazione per a squa Ta n-
che i battagliom .Monte Baldo tanOlca, che ha dato prova di corag
e «Vai d' Adlge» . glo .e di sangue freddo nella mera 

Parlarono II general e coman· vigliosa IOcursione a Zeeb:ugge ed 
dante ti g:uppo rI'Alpin!, ed il a Osdenda. 

ROMA. - AI Politeama Adria colonneilo dei regglmento "Vero- Sir Herie Geddes rispondendo 
".remlttlsmo, alia presenza dei n'l P f tt k if I . t' , na., I re e .0 c'e o. n. a ｣ｵｮｾ＠ ｉｾ＠ disse che la squadra bntannica é 

. Sacchi c Giuffelh, di molti toh ､･ｾ＠ Presht.o ed al,n dom ai orl10"hos3, di aver mentato un 
. e di tutte le aut .lritá, I'on. I Id " " va ＨｬｔｏｾＱ＠ 50 ali. . elogio COSI lusinghiero dai rappre-

Carzilai, accolto dalla I d II S d bb I nine o ta lum 1! e uo- sentanti navali deHe nazioni alleate. 
da una lunga ovazione ai go una interessante gar" di giuo-
di Viva T rieste Italiana, ten- chl sportivi e militari. 

una smagliante conferenza 10-

sopratutto il popolo a pres- l J' • ＮＮＮＭＭｾＮＮ＠ ･ｯｮｦｾｲｾｮｍ＠ diplomatich\1 
servizlO volontario nelle file a conulzlona rlella RUSSI8 e dlsperalK ROMA-li ministro degh Es-

L'ocatore terminó con una ma
IIlvocaZlOne ai trionfo dei la 

latina sulla barbarie tedesca . 

ROMA. Trovasi da alcum ten on. Sonnino ha confento a 
g:orni in questa capltale I'ing. Le- lungo coi mlOlstci d'Olanda e di 
poce, ritornato ｲｾ｣･ｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ da Svizzera . 
Mosca,ove ebbe ｯ｣ｾ｡ｳｩｯｮ･＠ di as- Si presume che oggetto della 
sistere a tutte le fasi della grande conferenza sià stata la situazlOne 
catastrofe. critica creata dalle minaccie tedes-

ｮｾｴｩｺｬｬＯ＠ sul1a Russia sono Intervlstato dai "Giornale di .::he a queste due paesl. 
di fonl\1 II/dl/sca Italia" dichiaró che lo sfasciamento 

della Russia é insanabile. 
PARIGI. - Le notizie piú con- 11 paese é ridotto ad attendere 

la sua salvezza dallo straniero, 
preferendo il diavolo ai bolche-

li ｢ｯｭ｢｡ｲｾＳｭ･ｮｬｯ＠ della base mais di 
Durmo 

ｾ､ｩｴ Ｖ｛ｩ･＠ continuano a ｧｩｵｮｧｾｲ･＠

Russia. I giornali osservano 
le notizie sensazionali sul 
di stato so:'\o di origine te
e vengono diffuse, proba-

viski. ROMA-Una nota ulficiosa 
I tedeschi, col pretesto di ris- infoTn,a: 

ca"' •• ｾｮｴ･Ｎ＠ per servire ｾｧｬｩ＠ IOteressi 
, .. ｩｾ｡ＢＧＮｮ･ｭｩ｣ｯ Ｎ＠

tabilire !'ordlne, requisiscono, con- Le nostre forze che nella not
liscano, rubano tutto quanto pos- te dei 25 Aprile attaccarono la 
sono. base na vale di Durazzo, lanciaro

11 ｾｐ･ｴｩｴ＠ ｊｯｾｲｮＳＱｾＬ＠ ha pure ris
.11I·a to I' opinione generale quan

affecmó che i tedeschi hanno 
ｌ ｃｬＱｲ｡ｵｾＮｬ･ｳｳ･＠ che avvengano 10 Russia 

Flcbazi',oni che giustifichino il 
Intervento. 

La situazlone della Rmsia é nO con successo numerose bom
disperata é ｾｉ･ｳｳｵｮ＠ miracolo puó be sui vapori e su altre imbar
salvaria dali f'strema rovlna ndla cazioni che si trovavano anCOTé,to 
quale ogni giorno piú precipita. in quella baia. 

-- ｾＭ Colpirono pure eHicacemente 
ZUPPELLI RESTA MINISTRO gli obiettivi militari, provocando 

DELLA GUERRA varii incendii. 
ROMA. - Il tenente Ｕ･ｬｬ･ｾ＠ Malgrado I'intenso luoco ai quo-

d'onore auli alpini "Verona" rale Vittorio Zuppelli, riam- le furono latti bersaglio dall'arti
roesso com recente decreto aI glieria anti-area, tutti i nostri ap
servlZio attivo dell'e"ercitco, res· pareechi ritomarono alie loro ｢｡ｾｩ＠Ｇｾｍ＠ .• - Nel Salone del

Cuardia, alia presenza di ta mini,tr,l dell:1 g::errn. incolumi. 

La biblioleca giuridica de' Imte" 
. Pnsina 

ROMA- li "Giom31e d'lu
lia ft informa che la Biblioteca gi
uridica dell'iHustre senatore Pes
sina é stata compra ta daila Uni
versitá di Napoli. 

Essa contlene molte miglíaia di 
opere d, d,ritto di sommo valore. 

I dnl/si sul fronll/ franc\1sl/ ｾ＠

NEW YORK.-' T elegrzfano 
da un porto deU' Atlantico )' arrivo 
dei capltano Ting-Achen, consi
gliere militare dei PreSidente della 
Repubblica cinese. 

Egli ha dichla.ato che molto 
probabilmente ai principio delPes
tate ventura saranno schierati sulla 
fronte ｦｲ｡ Ｂ｣･ｾ･＠ 40.000 soldllti ci-

. 
nl"S'. 

prestiti tedeschi di guerra 

AMSTERDAM. - 11 presi
dente Reichsbank ha dichlarato 
che le soltoscnzioni ai prestito di 
guerra raggiunsero i 14766 milioni 
di m"rchi. 

Dei 124 m.liardi, che appresen
tano le spese di guerra, 87 sono 
stati coperti da prestiti a lunga 
scadenza. 

Si paria di una grande oflaDsira dllli 

&II8Iti sulla Ironle italiana 

NUOV A YORK.-SI assicu
ra che gli ｾｴ｡ｴｩ＠ Uni:i hanno sug
geritr; agli AlIeati I'idea di una 
grande offensiva sul fronte ｩｴ｡ｾ｡ｮｯ＠
ed in Macedonia, alio scopo di oh
bligare Id Germania a distrarre la 
sua attenzione dana F raneia per 
correre in aiuto dell'Austria. 

• 
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VITA COLONIALE 

Una legione tzeca il vesc?vo di !rento Italianofilo non lettera im'iata dall'I<JJperatore SenZ8 leD'aAre 
fu pUni to perlOtercessione dei Som- Carlo I ai pnncipe Sisto di ｾ ｾＧＢ＠

mo .P.ontefice,. ma non ｾ＠ sempre Borbone. I commissari deI Sovi 

ROMA.- 11 "Giornale d'lta- rrssl!,lld ｾｨ･＠ ｉｾ＠ ｾ｡ｰ｡ｨ＠ prenda la .. 1 reclami fatti dai varii par- entrano a Pietrogrado et 
lia" informa: I ｾ＠ .. al pre ali c e eccedono tItl rappresentanti le di ver- fatti. Raccolta l'assemblea 

sul fronte italiano 

11 gO\lerno ha autonzzato la cos- dai hmltl della loro condotta. nazionalitá, colpiscono la chiarano. 
tituzione di una ｬ･ｧ￭ｯｾ･＠ tzeca, che ＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ D I vitalitá della Monarchia - Abbiamo fulminato 

sará inviata a combattere sulJa fron- ua e. . Germania. 
te italiana. U GRA DE VOLUME Le continue crisi mateliali-Ma daVl'ero? 

UL V' PRESTITO DI GUERRA h I . 'f' . 
Si realizza cosi'una delle prin- AZIO ALE ｮｾｮ＠ ｾｮｮｯ＠ .50 I) un ｳｬｧ ｮｾ＠ lcato -Letteralmente fulminata 

cipali aspirazioni dei ｃｯｮｧｲ･ｾｳｯ＠ de- d lUqUletudme parlamentare, Fig'\rateri che e sa ｰｲ･ｴ･ｮ､･ｶｾ＠
gli Jugc.slavi, i quali intendono di- ROMA.-T elegrafano da MI- ma Ｚｮ｣ｾ･＠ orgamca. . ｣ｾ･＠ 1\0.i le lasciassimo i lrrrito-
mostrare coi faui la loro irreduti- lano che tutto il materiale che ha ｣ｾ＠ ]d, ｾ｡ｴｴｯ＠ che p.er la pn- n ru SI ch.e ha OccUpati. 
bile avversione all'Austna. servito per la propaganda dei V· ma '\;.0 ta 1 ｳｴ｡ｾ｡＠ Ｎ､Ｌｳｾｵｳｳ｡＠ ｉｾ＠ - E Ｚｯｾ＿＠

ｾｲ･ｳｴｩｴｯ＠ uionale sará raccolto q ue ｴｾｯｮ･＠ de.Ja hmltazlOne. ｾ･ｾ＠ -.N 01 ｳｬｾｭｯ＠ stati fierissimi. 

" vescovo di Lubiana partecipa ali, 
Igitazione yogo-slm 

lO un volume che resterá come un poten e della responsablhta Gheh abblamo lasciati seu 
documento della cooperazione da- dell'4nperat'lre, il qual'! ha ｾｩ￡＠ leggere, in segno di protest:

a 

ta alia Patria, dagli italiani e dai p.e:duto molto della sua auto- l'articolo deI tratlato di pace ' 
connazionali residenti all'estero. n'a. - E la Germania, sbigot;ita 

11 I' volume di questa opera :1 pr?,lama dei ｾｲｵｰｰｯＮ＠ te: del!a nostra arL'eltazione, é ｾｴ｡Ｎ＠
I malumori deI Vaticano contiene i messaggi dei Re, dei desco dlffiostra che I ｾｵｳｴｮ｡＠ e ta ｣ｯｳｴｲ･ｾｴ｡＠ a te.:erseli. Poi la 

presidente Orlando, dei ministro condannata sem pre ｾｉｕＬ＠ per la Germama ha csato pretendere 
ROMA. Ｍｾ･＠ accuse fatte dai Nitti alie collettivitá italiane delle 'ua .debolena, a ｵｾｬｲ･＠ la sug che noi disarmassimo le no tre 

ｇｯｶｾｭｯ＠ di Vlenna ai Vescovo di Americhe. gestlOne e la volouta della Ger- fortezze, le nOstre navi, sin l'ul· 
Lublana per ave r preso una parte 1I seco d I h ' mania' timo nostro uomo . 11" . • I novo ume c e USClra . 
atbva a agJtaztone Jugo-s ava con- nel prossimo mes d ' I I - E voi? I d' . d I' Ab b e I ug lO, con- ｾ＠tro a Inasua ｾｧ＠ I S urgo, 50' terrá le liste delle 5 lttoscrizioni N oi l'abbiamo guardata I'el 
no ｡｣ｾｯｬｴ･＠ coo nserva dalla stampa inviate .alle legazioni e dalle am- LA PARTECITAZIONE DEI ｢ｩ｡ｾ｣＿＠ degli ?cchi e con voce 
catto!lca. . . basclate Italiane all'estero. SOLDATIITALlANI AI LAVORI ternb!1e abb;amo gridato: lo 

. L ｏｳｳ･ｲｾ｡ｴｯｲ･＠ Romano». SI h- DI DIFESA IN FRANCIA faremo; firmiamo se:1za legge. 
mlta a dlchlarare che non SI puó --c ｾ＠ re. E la Germania, messa con 
e.mettere m;ssun giudizlO ｩｮ Ｎｰ ｲｾｰｯ ｾ＠ U MES AGGIO DELLA REGI- R<?MA. - 11 «Messaggero» le spalle ｾｉ＠ ';':lUTO, ha dO\'llto 
Sito, perche mancano dab slcun A MARIA ALL'ESERCITO pubbhca una lettera deI ｾ ｵｯ＠ cor- permettercl di smobilit&re sen-
sui quali basar!l per apprezzare la ED ALL'ARMATA ｲｩｳｾｮ､･ｮｴ･＠ da Parigi: circa I:opera za leggere I 
condotla dei Vescovo di Lubiana. prezlOza prestata dai soldab ausi- -E' l'Ucraina ? 

11 'Corriere d'ltaha
' 

pone in LO ORA - La egl' M . lian italiani incaricati dei lavori di -Ah qui poi abbiamo aV\I. 
. r na ana f T I f f ' -

dubblO le mformazioni di fonte au- ha inviato il seguente messaggio oru lcazone ｳｾ＠ ronte ｲ｡ｾ｣･ｾ･Ｌ＠ to una vittoria ancora piú com-
ｾｴｮ｡｣｡＠ ed os..<erva che per lo meno agh uomini delia lIotta e dell'eser- La loro. aZlOne pareggJa In .Vã.- pleta. La Germania pretende' 
10 un pllDto sono destitui te di se- Cito bntannico: lore quella celle . ｾｉｴｲ･＠ truppe Ita- va che noi ritraessimo tutte ｾ＠
rietá, pOlché II uncio Apostolico _ , OI, donne deU 'impero bn- . ｣ｾｭ｢ Ｎ ｡ｴｴ･ｮｬｬ Ｎ Ｑｮ＠ Francla, per- n:stre truppe ､｡ｬｉＧｕｾｲ｡ｩｮ｡Ｎ＠ Ma 
di ｖｩ･ｮｮｾ Ｎ ｮ＿ｮ＠ ｡ｾｲ･｢ｾ＠ mal potuto tannico, vegliamo e preghiamo per ｾﾫＺ＠ Ｎ･ｳｾ ｉＬ＠ d,sarmat," ､ｵｲｾｮｴ･＠ le ter- n.o!, ｰｩｾ＠ d.uri che mai, ci siamo 
prendere IlnlZlabva di un provve- vai in queste ore di sacrincio e di nblh ｧｬｯｲｮ｡ｾ･＠ dell offenslva, ｲ･ｳｴｾＭ uÍlutatl di leggere questo 3;' 

dimento glUdiziale che avrebbe po_ sofferenza. VOI CI inspirat:! fer- ron? sulla Ilnea dei fronte. con ｭｾＭ ticolo del trattato di pace e 
tuto sp18cere alia suprt"ma autontà mezza; VOl ci incutete una speran. rablle fe,rmezza .ed . ｡ｵ､ｾ｣Ｌ｡ｾ＠ men- abbiamo risolutamente richia
della Chiesa. AI NUOZIu infatti za che non ha limiti; una fiducia ｴｾｮ､ｯ＠ d essere cita ti ali ordme dei mato tutte le nostre ｴｲｵｰｾ＠
compete solo di mVlare ai Vatica- Cleca ed assoluta. glOrno. dall'Ucraina. Poi la Germaml 
no lto mformazlOUI e di aspettare V OI, lottando per il diritto e La loro . opera fu integrata dai ha voluto indietro tutti i suoi 
le istruziOUl. Ia hbertá difendete la donne ed <.Ombat-tenu che SI mostrarono de- pngionien. N oi abbiamo 5Og-

ei circoli dei Vaticano non si i bambini' dagli orrori che hanno gni delle ｾｬｯｲｩｯｓｦＧ＠ tradizioni dei nos- ghignato, rispondendo: ci rifiu
nasconde che I' mcidente su cita aUlnto gli altri paesi. Voi salva- tro eserclto. .. ti" mo di leggere a.nch.e questo 
dai vescovo di Lubiena crea una guardate la nostra vita nazionale. T ra le truppe Ｇｴ｡ｨｾｮ･＠ f. ｱｵｾｬｉ･＠ articolo dei traltato di. ーＮ｡｣ｾＡ＠ e 
sítuzlOne Imbarazzaote. 010 vi benedica; e con I'ausilio ｾＱｉｾ｡ｴ･＠ regna la masslma cordla- abbiam,) restitui to' i pnglOnte" 

La Santa Sede come nprova della Provvidenza noi faremo tutto hta. ri, Ma il bello fu quando 
formalmente la condotta dei cardi- 1I possibiie per compiere il nostro • Gzrmania ci ha negato 
nali irlaodesl che parteclpaoo ali' dovere. indennitá. Tutti iusieme 
agitazione nazionalísta, ricOl;osce Un uHiclale superiore dell'eser- biamo gridato: noi noU c.nIDla-·. 
che la Ｇｰ｡ｲｴ･｣ｩｰ｡ｾｩｯｮｾ＠ ､･ｾ＠ ｶ･ｾ｣ｯｶｯ＠ ...... cito . italiano ha dichiarato che il mo e . non sapremo. itá. 
dI Lublana ali agJtaztone jugolslava COMMENTI ALLA SITUAZIO- conbngente di truppe italiane che non CI volete dare luden

n 

in Austria é scorretta, perché il NE POLlTICA DELL'AUSTRIA deve partecipare alia lotta sul fron- ou nceveremo ne<;suna 
'-:aticano.ha un ｲ｡ｰｰｲ･ｾｮｴ｡ｮｴ･＠ uffi- .. . . te francese, dovrá raggiungere i der.nitá, ma senza sape.r1o, di 
cale a Vlenna e perche ti governo RO:\IA.- In tuth I clrcoh 200.000 uonuni. alI ora, con una espress

lone 

austriaco puó esigere dai Papa to polititi di questa capitale si ac- Oelle grandi unitá-disse I'uffi- sdegno che meritereb
be 

iÍuste riparazioni . compagnano colIa maggiore at- ciale--sono ora a disposizione deI monumento, abbiatno fiflliJIIII'. 
11 Vaticano non puó sperare di tenzione gli avvenimenti mio generalíssimo Foch, che apparten- senza leggere. 

e"ercitare un'influenza nella politica nisteriali e parlamenta:-i delI' gono tutte all'esercito di manovsa Applausi da tutla 
interna dell'Austria. Si ricorda che Austna, provocati dalla famosa degli alleati. blea. 
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di-

la 

Prestito Maziolll. ltali. 18 P. a.;.o c= i ... 15_ O· » ... 
19 Bati GMm.i 200 FenaIO ,4 ?-ia .. » 

Elenco dei sottoscrittori 
20 F "'*nela Aat.io 200 42 P.&...eei E. " » 
21 Campipui Gicmaai » 200 43 I . Luiai .. 

M'!'" 
22 AIchiai Gicmaai 

I Piccolo Giuseppe Lt. 
2 Sandrini Romolo » 

3 Tasso T orquato " 
4 P. Rossi Cesare 

,. 
» , Bez Aacangelo 

6 P. Coccolo Ludovico » 
7 Cooperativa di N. Venezia ,. 
8 De Bana F rancesco ,. 
9 Remar Margherita ,. 

10 Remar Carlo " 
11 Remor Mario " 

Remar Giovanni ,. 
13 Bellettini Cesare » 
14 P. Giacca Michele ,. 
I) Fratelli Bortoluzzi » 

16 Magrinelli Gaetano » 

17 Vencellotti Margherita " 

II ｦｦｩ･ｳｳ｡ ｾｾｩ Ｘ＠ di ｾ｡ｾｲｩ･ｬ･＠ ｏＧｾｮｮｵｮｺｩｯ＠

ai giovaoi deI 1900 
U nuovo " Pater Noster" 

ROMA.-I giornali pubblicano 
II saloto che Gabriele D'Annun
lio ha ri vo lto alie reclute della 
classe 1900. 

E' uoa delle piú belle pagine 
grande scri ttore, nella quale 
uenza e il patrioltismo sal

gano alie pi ú alte velte. 
Eeeone alcuni brani : 
-Oh voi veramente bene av

venturati, voi fortunati, voi eletli 
! prediletti, piú dei vostri fratelli 
maggiori che vi guardano con 
invidia, siano essi vivi o morti, 
-Goffredo Mameli si duole di 

non essere fra di voi, per morire 
un'a ltra volta, fra un inno ed una 
baltaglia, per la Patria e per la 
libertá. 

-Cantate iI suo inno, cosi 
Egl! sognerá di essere con voi. 
I suoi Mzni ne saranno confor
tati. 

-Siate grati alia vostra stella 
che vi ha fatto nascere all'aurora 
dei secolo piú grande fra i gran
di secoli. 

- Ecco la prece che dovete re
citare: 

.Tutti gli uomini liberi morti 
che siete in terra e in cielo, san
hhcati siano i nomi vostri, ven
ga oel Regno iI vostro spirito, 
Sla fatta in terra la vostra vo
lontá. Date per la nostra Fede il 
pane . quotidiano, mantenete nei 
nostn cuor! I'odio santo, cosi 
cOme noi lT'ai rinnegheremo il 
Vostra amore allontanate da noi 
ogni infame tentazione liberan
doe! da ogni dubbio cddardo. Se 
sara necessario noi combatlere
mo sino all'uldma molecola ｾ･ｬｬ･＠
nostre ceneri se sará necessario 
ｃｯｭ｢｡ｴｴ･ｲ･ｭｾ＠ sino ache 11 Dio 
ｾ･ｬｬ｡ Ｎ＠ Giustizia venga a gi lldicare 

VIVI ed i morti. 

" zoo .. .... l..azzaria GioY .... 
26000 23 MeIchioretto Coataate » 45 Viuoria ViItorio » 

5000 24 RoacN Nazario ,. 300 46 CapeIIer Aacdo ,. 200 
5200 ,. 400 ,. 20() 25 8rupqo Giacoaio .. 7 Cordda Luiti 
2600 26 F 0II1a11e11a Giovaaai ,. 100 48 l...azuriD Modesto • ,. 100 
1000 2 7 Remor M.tild. ,. 200 49 F not.neIl. C. ,. 100 
3900 28 Remor Arcangelo ,. 200 50 R,.JIIOIIÍ Bernardo ,. 100 
4000 29 Oa\etto Angelo ,. 500 51 Puquili C. ,. 100 
1000 30 8ortolatti ｐｩｾｴｲｯ＠ ,. 1000 52 Pasquali A. ,. (00 
400 3 I Alesaio Luigi ,. 1000 )3 T 8110 T orquato ,. 5000 
400 32 Remor Antonio ,. 500 54 Cansoni G. ,. 500 
200 33 Alessio Roberto ,. 1000 55 Mendardo G. ,. 1000 
200 34 Nazario F rancesco lO 1000 56 C.mella C. ,. 1000 
200 3 5 Remor Giovanni ,. 100 57 Or. Ricaldone C. 30000 

4000 36 Moro Giuseppe ,. 2500 T otale aottoscritto fmo .1 5 
SOvO 37 Moro Borto10 ,. 500 dai corrente mese --- --
5000 38 Brugnago Domenico ,. 500 LI. 149.600 

10600 59 F ontanive Domenico ,. 100 

LA . DANTE- PER LE FAMI-I contro coloro che promovessero I 
GLlE DEL RISERVISTI qualsiasi agitazione in favore dell' 

RIMPA TRIATI unitá nazionale. 

ROMA. - lI Consiglio Central e 
della Società Dante Alighieri ha 
fatio voti affinché il Governo 
provveda con una adeguata as
sistenza alie famiglle dei conna
zionali rimpatriati i quali abbia
no qualché membro nel servizio 
dell' es\!rci to. 

Deliberó altresi di creare un 
distintivo di benemerenza. 

._. 
I Czeco-slavo contro la divisio

ne della Boemio 
ROMA.-I gruppi czeco-slavi 

residenti in Italia considerano co
me una sfida ai loro diritti la dl
chiarazione di Seydler, circa la 
divisione della Boemia. in circoli 
distrettuali. 

Questa decentrazione ha per 
fine di dividere I'unità della po
polazione boema, di dare ad al
cune localitá una maggioranza 
artlfidosa ai tedeschi. 

Gli czechi non tollereranno 
qllesto frazionamento dei ｴｾｲｲｩｴｯﾭ

ri" l lzionale e la lo tia conhnuerá 
｡ｕｾ｜Ｎｨ｡＠ piú forte per assicurare 
una protezione contro gl'interes
si tedeschi. 

Anche i circoltjugo-slavi pro
testano contro la decisione presa 
dai Doverno austriaco di sepa
rare I'unitá territoriale jl'go-slava 
d.li territt)rii in comunicazione 
c(,1 mare. ' 

11 progetlo ha per scopo di 
proteggere gl'interessi tedeschi, 
di modo che mentre si concede 
ai jugo-slavi una semplice for
male autonomia cultllrale, si mi
nacciano invece severissime pene 

I progetti Seydler dimostrano 
ancora una volta I'impossibilità 
di una conciliazione Ira lo Stato 
austriaco ed i diritti jugo-slavi. 

I RRIGIONIERI RUMENI VO
GLlONO BATTERSI PEL 

• L'ITALlA 

ROMA.-E' accolta con viva 
soddisfazione la notizia che an
che i prigionieri rumeni i quali 
si trovano in Italia, hanzo chiesto 
di costituire una legione e di an
dare a combattere sul fronte ita
liano per la propria unitá nazio
nale e per la grandezza d'ltalia. 

Questi prigionien si compon
gono di 139 ufficiali e 17.500 
soldati rumeni, oriundi dalla Tran
silvania, dai Banato dalla Buco
vina. 

Tutti desiderano imitare I'esem
pio degli czechi e degli sloveni. 

La situazione teuto-olandese 

AMSTERDAM.-lI .Tiid- non 
si dichiara soddisfatto delle co
municazioni falte dai doltor Lon
don ministro degli esteri, sulla 
Questione dei trasporto dei ｭｾﾭ
teriali germanici altraverso 11 ter
ritorio dei Paesi Bassi. 

QlIesto giornale si domanda 
perché il governo é divenuto, ad 
un tratlo, conciliante e remissivo 
innanzi alie pretese germaniche. 

Si domanda qual i furono le se
grete minaccie falte dalla Germa
n ia, e perché iI goverr.o non fa 
piena luce su questa questione. 

ITALlANI DALLE REOIONI 
INVASE 

ROMA.-Notizie qui pervenu
te informano che gli austro-te
deschi hanno iniziato la depor
tazione dellc popolazlOni dalh= 
provincie italiane invase. 

Una commissione mista aus
tro-germanica sta regolando la 
spedizione degli operai e delle 
operai e dai 16 ai 55 anni d'etá 
con destino a:l'interno degli Im
peri. 

La stessa Commissione percor
re le regioni invase, strappando 
colla violenza le popolazioni dal
le sue case. 

Le autorità nemiche vorreberro 
che i sacerdoti ed i siudaci in
ducessero volontariamente le po
polazioni ad iscriversi, ma nes
suno si presta ali 'infame insidia. 

L'emigrazione che avvier.e é 
quindi forzata, esequ:ta da sbir
ri nemici con offesa alie fami
glie. alia moralitá ed ai senti
mento patrio dei popoli oppressi 
dali' Austria. 

L'uJtima 

Scene di guerra. 
Durante lo scontro un eoldl!to 

colpito ela una palia, stramazza. 
-E' morto!-esclama iI capo

rale dopo essersi chinato sul ca
duto. 

-No, caporale, non sono mor
to- dichiara iI soldato, levando 
la faceia insanguinata. 

-Ah, bene I li tuo pacco di 
bende 7 

- L'ho dimenticato, caporale. 
- Tre giorni di consegna .. 
E il caporale si carica sulle 

spalle iI ferito e lo porta, sotto 
una pioggia di proiettili, ali' 
ambulanza. 
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VIT A COLONIALE 

angue Italiano 
Pare che le brutalitá austriachc 

abbiano determina te reazioni dis-

Fabrica de Camisas 
anta Catharilla 

perate nei paesi invasi, sopra t ... tto d S A d . W dL & C 
da parte dei contadini deU e re-, OS rs, O re eo u8USen , 
gioni montane, i quali si,opposero 
alIe requisizioni forzate, special- Invitati gentilmente daI gerente 
mente degli animal i da lavoro. el deU 'importante f3bbrica di camice 
pressi di Pordenone un vecchio di pruprietà delh spettabile ditta 
contadino rimasto solo nella sua Wendhausen & C. a visitare det
cAscma e aI quale alcuni unghe- to stabilimento industrial-, rima
resi vollero portare via due muc- nem mo stupefatti nel vedere Ilim
che, si barricá neUa stalla e da portanza della cennata fabblica, 
lá fece fuoco ｱｵｾ＠ i a bruciapelo neUa quale si trovano le piú per
sul gruppo di solda ti spintisi con fezionate e moderne ma!:hine da 
tro la porta per forzarla Ne fred- cucire di varie forme e dimervio
dá due, ma pol fu passa to per le ni, stoffe di Mte le qualitá ed un 
armi.-Un altro contadmo nel ve- ordine e pulizia irreprensibili. 
dere un gruppo di soldati austriaci Vedem mo le tante varietà di 
lanciá Era esse una bomba a mano camice ed a dire il vero, esse pos
gridando di voler vendicare un fi- sono franramente far concorrenza 
giio morto sul Carso. Perfino delle a quelle fabbricate aUlestero. 
donne a Casarsa si armarono con- Richiamiamo, nel congratularci 
tra gli unghere i e riuscirono a con la ditta \Vendhauseu per aver 
tenerne in iscacco un gruppo, che aperto uno stabilimento di tanta 
voleva invadere la loro C<lsa. Ti- importanza, I' ttenzione deI nostri 
rarono su di essi finché ebbero connazionali negozianti e special
munizione, poi dettero fuoco all ' mente dei gerenti deU Cool 'rallve 
abitazioni. Cosi alferma I' . A;:en- Coloniali a fare acquisto dI camice 
zia ｬｴ｡ｬｩ｡ｮ｡ｾＬ＠ aggiundendo che si deUa .F abrica S. Catharinp tan
ebbero manifestazioni col\ettive di lo per la supenoútà dei la ｱｵ｡ｬｩｴｾ＠

italiani in paesi delb zona monta- coml' per il prezzt-- molto conveni · 
na. In uno di questi la papalario- ente, 

ＭｾＭ . 
La vittoria dei nemico signifi

cherebbe non solo il nostro asser
vimento allo straniera, ma la nos

tr. rovina economica. Lo ｳｴｲｾｮｩ･ﾭ
rO vincit'lre oer forza di armi sa· 
rebbe il padrone as oluto dI ogni 

Da Napoli 
Un'imponente cerimonia ebbc 

luogo ai teatro S. Carlo' per la 
conscgna della bandiera ali' As-

I pal'ti('oluri 

deU' inCUTsione aeTea 

sociazione dei mutilaI!. Da Napoli si hanno questi par-
Vi ｡ｳｳｩｳｬｾｶ｡ｮｯ＠ Ir autoritá ci- ticolari sull'incursionc acrea: 

viii, poliliche e mililari, :!umerosi La clltá, dopo la mczzanotte 
deputati e senatori, le zssociazioni era immersa nel sonno. ａｉｉＧｵｮｾ＠
popolari e militari, molte slgnore in punto si scnlirot'I' ､ｾｬ｣＠ de
I' lulte le piú distIDle personalità tonazioni sorde. I POclll noltam
citladine. buli non capirono di che cosa si 

All'entrnla dl'll'ammiraglio Mil- trattasse. Poi si vidcro alcuni 
lo comandante dei dipartimenlo lampi rossastn. I primi bonli Ia
navale, come rappresentnnte la cevnno intanto deslare tu tia la 
R. Marina fu saiu lato da un ca- popolazionc, che corse alie fines
lorosissimo applauso. tre, sulle terrazze, sulle vie. I 

11 Sindaco Pasqual.: dei Pezzo lampi luminosi e gli scoppi si 
rivolse ai valorosi mu!ilati il sa- succedevano con qualchc rapidiiá 
luto a nome della cittadlllanza ed ogni colpi era seguito d;: si
che orgogliosa e grata, onora in bili leggeri . Erano i vetri dclle fi-
essi il fior ｾ＠ di nostra gente. nestrc che andavano in Irantumi. 

La Principessa Strongoli, a Alcuni corsero ai piani terreni; 
nome delle signore napolelane, I piú si lasciarono vinccre dalln 
presentô ai capitano Moltala. curiositá. Ma non si vcdcva al
Presidente dell'Assoeiazione, la tro nella zona piu colpita clw 
bandiera accllmpagnando I'offer- caligéne e ｾｩ＠ avvertiva un gran 
ta com genlili e commoventi pa- pUZlO di polvere. 
role. Quando giá una dleeina di 

11 capitano presc nelle sue ma- bornbe erano st,lte lanciate in 
ni la bandiera e Iz baeió, des- ciltá, la luce eleltrica per tlue o 
lando nei prese nti la piú viva tre minutl fu spent:l. intli ri attl
commozione. vala. E proprio ai m0I11.'1110 del-

Parlarono ｡ｮ｣ｯｾ［Ｚ＠ rendendo 0- la rialtivazione una bonlba cad
m:tggio ai gloriosi mutilati ed de sull'ala nord est dcll. Jalle
incitando il popolo ai grandi sa- ria Umberto I, rovinanuone 11 
crilici per la salvezza della Pa- plano superiore. 
tria, il capitano eieco Lepore. il L'ultima bomba sulla cittá lu 
depulalo di Udine on. Oirardini, lanciata alie ore 1.12. f oi I sen
che furono accolti da una calo- ti lo sC1tenamenlo dei .anll"nI 
rosa (wazione. della dilesa antiaerea L luce lu 

••• 

LA STATISTICA MENSILE DEI 
RISUL TATI DELLA CAMPA
ONA DEI SOTTOMARINI 

novamente interrolla. L .. gnnde 
maggioranza della popol:lzlonc 
tornó a lello. 

Le Iraccie dei danni vislhili si 
riassumono cosi: la \olla a vetri 
dei bl accio nord-est della Oallc
ria Umberto I in Iranlumi. c (Ln-

ne osó riunir i in corteo dietro un 
tricolOJe italiano. T ali manifesta
zioni quotidiane di fideltá aI tri
colore sono provocate dai nostri 
aeraplani. Quando qualcuno di es
si - e avviene ogni giorno-passa 
sui paesi invasi, tutti lasciano il 
lavora e guard,\no in alto toglien
Josi il cappeUo o giungéndo le 
mam m segno di preghier ... 

ROMA.-In segulto ad accóldi ni ai pial>o superiore. I velri 
inlervenuli Ira i Governi alliati, delle vie Santa Briglda, rolcdo, 
invece della statislica settimanale Carminiello, Nardonl!s, San Mat-

nostro ｢･ｾｾＮ＠ . dei vapor, pcrduti, sará pubbli- tia, Speranzella, Conte cii ｾｵ ｬｊ＠
11 martmo deI papalo belga CI cala una relazione mensile dei in frantumi. lI quarto piano til un 

dice quale padrone é il tedesco. lonnrllaggio perdulo e di quello palazzo in via Speranzella c(ll!'! 
SI é uccisa la baronessa Mar

lha de Bildt, consorte deI primo 
consigliere della Legazione di Sve-
7.ia a Roma. Ella é stala trova ta 
morta nel suo leUo per un colpo 
di rivoltella alia tem pia destra. 
Belhssima, alta, shnciata. bionda, 
e app.:na trenlenne, era nata a 
Stocolma e si trovava dI alcuni 
anni a Roma. Da qualche tempa 
soEfriva di ｧｲ｡ｶｩｾｳｩｭｩ＠ dlsturbi ner
vosi che preoccupavano vivamente 
i familiari. Ma nulla lasciava pre
vedeTe la Iragedia. 

ＭＭＭｾｾ＠ .. ....-.-- -
Un'altra nave spagnuola silurata 

WASHINOTON.-Un telegram 
ma da Barcellona ｣ｯｮｦ･ｲｾ｡＠ ｣ｾ･＠
un sottomarino ledesco slluró,m 
pieno giorno, la nave ｾｰ｡ｧｮｵｯｬ｡＠
.Luisa' che portava, lnalberata 
a poppa, la band iera di Spagna. 

DJendere la nostra terra é un costruito. altro in discesa San Maltla dlroc-
dovere, una necessità che ci im- _ _ = _rcc:." cal!. 

pone I'amore per i morti e lei felt- LE SPESE DI OUERRA 1:-< 
cità dei nostri cari. ITALlA 

I militari residenti all'estero che 
ROMA.-Telegrafano da Nova non si presenteranno alie armi nel 

Yolrlk; N Y k S . termme per cssi specia1mente sta-
E' morto a Parigi in una côsa • ew or un', esamman- .. .. I ' d' h' 

do il grandioso slorlO linanzia- blhto con var.'e cIrco an I c ,.1-
di salute a 74 anni erl'namente rio cltc viene compiendo l'Italia mata alie arml, tenendo conto del
Amilcare C.priani, il r ｶｯｬｵｺｩｯｴｬｾＭ cosi valula ;e sue spcse di guer- le dilaz;,.>Di accordate, dovranno 
rio romagnolo che hl la<ciato il d _L b'l d' I . ra : essere icniarali su 1 o lser OT/. 
suo nome scriuo in tutte le bitta- L'ltalia spcndc circa 5 milioni 
ghe della Iibertà combattute sui pi dollari ai giorno, ossia 160 
campi d'Europa, che ha e$posto milioni di dollari ai mese. I 

. I" Nel mese passa to si é avuto L'Ukrania in oJlPosizione ai a 
ｉｾ＠ sua Vlta ｾ･ｮｴｯＮ＠ ｾｯｬｴ･＠ ｲｾｲ＠ m- un Icggiero aumento che perú Germanla 
dipendenza dI luth I popoh. non si arresterà ai limite raggi-

NeUa fantasia deI popalo egh unto. 
era una figura leggendari:l capace Durante il primo trimestre dell' 
di suscitare i piú ardenti fanatis- ｩｮｴ･ｮｹｾｮｴ＿＠ ｩｾ｡ｬｩ｡ｮｯ＠ .Iurono spesl 

97 mlhom dI dollan, mentrc dai 
mi, per i suoi nemicI era un per- dicembre 1917 ai fehbraio 1918, 
verso sovvertitore d'ogni istituzi - le spcse di guerra sono salitc a 
ne. 272.600000 dollari. 

LONDRA. - Telegra fano da 
ｍｯｾ｣｡＠ chc il nuovo ovcrno dell' 
Ukr:mia lllinaccía di ､ｩｬｬｬ､ｨｲｾｩＬ＠
la Ocrmania non richi,1111a a Ber
lino V.lTI suoi '. 17ionall, Ira i 
ljuali il ;.:cnera, \ on Eicho.rn e 
I'ambasclalnre :': :lwarzcnetcln. 
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VlTA COLONIAI..E 

• 
dei ｣ｯｾｾｩｳｳ｡ｲｩ＠ dei so- é lÍcuro delle buoDe coadiDoai dei 

Preatito, e dei P/UI ,,-'--- ID' ca-
torna a ca,sa e trova sua che AlOJe 

che sta scnvendo uua ' ｾ､｡ｰ･ｲ￭＠ coI DOnDa-

d'amore aI suo amante dei cambi dopo la fiae 
'd 'I ' deUa guerra chi é colw' h _Ah! ri a I commlssario· , ' c e DOII 

d
' 'd" ! VI soltoscrlve ｾ＠
I VIO Ice Ira TI P d 

flagrante, ､ｯｾｮ｡＠ ensate ｱｾｴ･＠ itte bruiliane, 
! Tu mi tradisci, ma io quante ｰ･ｲｬｏｮ｡ｾｴ￠＠ deI Bresile, ami-

, "I' co ed aUealo, lo 'henno fatio 
:nlhggero I castigo che ti C ' hi ' , , , omemalc di bo 
.. Facclo pace con te ma ", I esc

l
, e a grem 

d
. , !(' 'IaZlODe ta lana nOD lo fa-

seguo I protesta, ml n IU- rebbe'E h' 'V' Co . , 1 I I r cco perc e lIa loma-
di eggere a ettera che left sicura d· b . I 

aI tuú amante I " , I.un uon elllo per e 
. ' . ' 1 sottOSCrlZIODl ai PrestilO Italiano ha 

C051 , 10 un glOrno so o, ' , 
mo si vendicó della direito e dirige questo ultimo ID-

e delle proprie cor- vito, questo ultimo appe"o ai ve-

Dal Guerin Meschino , ri italiani e agli amici d'ltalia: 

Jultimo invito 
E' \' ultimo invito per gli italia
residenti 10 Santa Caterina che 

Coloniale" dirige loro an
a tempo pt'r ottenere qual

effetto, E' I' ultima volta che 
dir loro di tutto cuore 

ai Prestito Ita-

Sottoscrivete ｳ ｵ ｾｩｴ ｯ＠ ai Prestito 
Italiano 1918, 

Com pera te il massimo numero 
di titoli e sarete buoni Italiani, veri 
patrioti, facendo in pari tempo un 
ottimo aliare, 

Italiani sottoscrivete ai Prestito 
H aliano 1918 

• •• 
Sappiamo che il R. Console 

1918" ha inviato ri seguente telegramma 
perché preso ció non circolare a tutti i nuelei colonial i 

possibile. piú importanti: 
prossimo 2S maggio sará ｾｆｬｯｲｩ｡ｮｯｰｯｬｩｳＬ＠
la sottoscriLÍone e sará Chiusura sottoscrizione Prestito 

il libro d'onore nel quale Italiano aI prossimo 2S maggio in
IkrlvorlO i veri italiani e i buo- • ｾｊｊｬｲｦＧｲｮｩ＠" . raccomandare suo patriot-

patrioti . . I d· ,. . 
Questo libro d' onore é \' I tlco ze o I vISItare con amlCl con-

. . h. h e enco nalÍonali, raccogliere sottoscrizioni 
soUoscnlton: c I a compe- pro Prestito Nazionale P . N . I e som me 

., rest!to. aZlOna: telegrafando banchi ordini relativi 
VII . SI ､ｴｾｯｶ｡＠ Iscntlo e potra depositando presso loro corrispon-

orgog 10 Ire: denti denaro, 
'Ho fatto ｾ＠ ､ｾｴｯ＠ ｱｵ｡ｮｴｾ＠ po- Ove necessiti si puó telegrafare 

per la vlttona della mia Ita- sFedire danaro presso Consolato, 
Grato per cenno e opera intensa 

di questi ultimo glOrni, .. [I coll' oro che si sostiene la 
E' coll'oro che si rispar

le vite di tutti i numerosi 
(firmatol Console Camelulti. 

ptlattc!nti· che in caso contrario, 
d"armi, certamente si Gravl avvenimenti si sono veri-

.c'hh",n sacrifica ti .eOla aiuto ficati nell'impero austro-ungarico e 
potenti artiglierie, alie arliglié- specialmente nella capitale deU'Un
aVversarie, Chi dunque avrá gheria. 

' prest'lto Luon Si ebbero a registrare in ｂｾＭ
denar,o 10 , ' e a, U dapest grandi e tumultuose mam-

. allltah:l non solo avra ｦ｡ｴｴｾ＠ festazioni popolari alie quah par
oUI.mo afiare, pe.rché ｲＬｵｬｬｾ＠ e teciparono piú di ducento mila par

Slcuro quanto II danaro lm-
II I

• sone, 
a o Stato, ma ino tre avra 

. ali' opera di guerra del- ｾ＠ , 

N
· E chi Venne con grande entusiasmo 

aZlone, , di 
lIalilanlO che a ció non sa- conferita la medagha argento .per 

non solo la vita, ma merito ｾｩ＠ gue,rra ｡ｾ＠ prode magglore 

gli averi; chi ｾ＠ poi colui che ｍｾｮｯｴｬＱ＠ Ganbaldl, 

CROCE ROSSA 
Via con orrendo sibilo 
fischian le pane, seminando morte: 
ma sempre avanza indomito 
verso la méta della gloria, i1 forte. 

Di S:: voia il fatídico 
grida ｾｳｵｯｮ｡＠ J>'!I deserto piano; 
le ｳ｣ｨｬｾｲ･＠ ｡ｶ｜Ｇｾｲｳ･＠ ondeggiano, 
volge 10 fuga II nemico, é giá lontanc" 

N ell'urlo di vittoria 
sventola aI sole superho il trico:ore' 
lieti i soldati ｴｯｾｮ｡ｮｯＧ＠ , 
accesl ancora di guerresco ardore, 

Ma lá, sul campo, giacciouo 
i feriti. i langnenti, e il lor hmento 
va tristemente a mescersi 
delle esultanti musiche aI concento, 

Chi in lor soccorso alfrettasi? 
chi li raccoglie con pietosa cura? 
.:hi li trasporta rapido 
aI fido tetto alla tenda sicma? 

Eccoli i sal: ti militi, 
segnati aI hracci0 dana rOSS1: croce, 
ad alleviar solleciti 
il mal che opporta la pugna feroce, 

Oh, nella santa impressa 
nessun ricusi d'aiutar Quei buoni! 
offriamo tutti un ohulo, 
in lor iode per tutti un'iuuo suoni ... 

E perfino noi piccoli 
diamo il tributo àlul: sin(ero amore." 
E' una goccia fi balsamo 
olferta a chi per noi ccmbatte e muore, 

L'EROISMO 
DEGLI IT ALIANI GIUDlCATO 

IN FRANCIA 

U n alto personagglO dell' eser
cito Irancese dichiãró che i solda
ti italiani furono ricevuti in F rancia 
col massimo piacere, ora che la 
guerra é giunta aI suo momento 
piú solenne, poiché sono eccellenti 
guerrieri, scehi, eleganti e disinvolti , 

I francesi giá sapevano quanto 
valgano le truppe italiane poiché, 
vane compagnie di cento uomini 
ciascuna giunsero in F rancia nel 
novembre del\'anno passato, cos
tituendo il pri:no contingente che 
venne a portare la sua cOORCra
zione aI\' esercito franccse. T ali 
compagnie, che vennero ＬＢ＿ｰｩｾ｡ｴ･＠
Della labbrica delle mUDlZloru per 
le artiglierie, ed in vari ahri ｾ･ｲﾭ
vizii, dimoslrarono una spectale 
disciplina e coragglo, 

FANNY R 

I Lo stesso ufficiale rifen un epi
sodio av:enuto recentemente a due 
compagnie ausiliarie italiane: Ques
te, che lavoravaDo nelle trincee sul 
fronte delle Fiandre, SI trovarODO 
davanl! ai tedeschi che stavano 
avaOlando, 11 tenente che coman
dava una delle compagrue, gridó 
ai suoi soldati:-Ragazzi avaDti di 
arrenderci, dobbiamo lare qualche 
cosa! I soldati, armati di piccoru 
e clt scure, SI slanclarono contro i 
tedeschi ammazzandone moltl e 
prendondone altri, ed in seg.lÍto 
batterono in ritirata nel pio perfetto 
ordine, 

11 senatore marchese Salvago 
Raggi, ex ambasciatole d'lta\ia e 
Parigi, ha con grande ｳｯｬｾｾｴ￡＠
cODtralto matrimonio colla distinta 
slgnonna Giuseppina Giorgi Me

notti. 

• 
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V IT A COLONIALE 

50 Prestito Nazionale Italiano ai 5°10 Vietorrio Brressanel 
. ｾｌｾｒｦｦ｜ｍｾｦｽｾｾｉＤ＠

Emissione 1918 Tipo 86 50 0/ 
, o Armazem de Seccos e ｍｯｬｾ｡､ｯｳＬ＠ Ferragens, LOI,. 

Sottoscrizion aper ta daI 15 

15 Aprile Im8 
geJtllaio ai (9asa ｦｯｰｮｾ｣ｾ､ Ｌ ｾｰ｡＠ do Ｚｓｓｾｰ｣ｩｴｯ＠ ｾ＠ da 

La ditta André \Vendhausen & Cia. e 1I Banco acionaI 
do Commercio, ambi 10 Florianopolis, ricevono sottoscrizioni aI 
Presbto ltaliane aI cambio dei la giomata fissato d, lia Regia Lega
zlOne 10 RIO de JaneHo. 

La sottoscrizione é aperta daI I 5 gennaio aI I 5 aprile 
1918; 1I prezzo di emissione é di lire italiane 86,50 per 100 
lire di ｣ｾｰ［ｌ｡ｬ･＠ nominale piu gh interessi deI 5 00 daI I' gennaio 
alia data de\la sottoscrizione. 

I portatori de] IV Prestito riceveran::o un compenso di 
lire italiane 3,50 per o o dopo la chiusura di questa sottosçrizione. 

Italiani' La nostra Patria fa ancora ilPpello ai 
cuore ed alio spirito di sacrificio dI tutti i suoi figli. - -In 
tale momento nessun italiano deve rifiutare di concorrere 
nella missurd delle proprie forze ad aiutare la Patria lon
tana.-- 11 danaro impiegato nel prestito nazionale rappre
senta um Implego sicuro e redditizio - -Nessuna inde
cisiõne--Nessun dubbio. 

Italiani: Sottoscrivete, 
• 

11 Cornere de\la Sem» riceve La propaganda fatia daI Pre-
informazloni che i mdrinai di una sidente dei C onsiglio Clemenceau 
f10tbglia di sottomarini tedesch, nel nel paesl oppressi dall"Austria, 
Mare dei ord si sono ribelfti . porterà fra non molto i suo i frutti, 

La flottigha guidata dagli stem poiche si rende P1Ú eridente che 
ribelli, avrebbe falto ritomo alie ｳ ｾ＠ \' Aust,ia vorrá mSlstere neUa 
sue basi navali. su'\ a ttuale politica, solfrerá in 

Le fone di terra iecero fuoc., poco tempo 1I piu grande ' disastro 
sugli ammutinati, impdendo loro davanti alia reazione dei popol! 
di sbarcare. oppressi deI suo Impero. 

T utte le no1izic che giungo lO 

dali I Au tria, sono concordi nel ri
levare le tmll condiziom interne 
dei)' ,mperio Austro-Ungarico. 

Attualmente si hanco indlzi ch e 
czecni, polacchi, slavl, rumeni e 
italiani che vlvono in Austria. 
stanno trattando per costituire un 

solo solido blocco. :>er dare agli 
alleati \' opportunitá di aiutarh nella 
campagna per la loro indlpenden-Le popolaZloni hanno perduto. 

dopo gli msuccesso deU' oflenllva n. 
tedesca in F rancia, ogm speranza 
di ｵｮｾ＠ pace prossima. e non nas
condolJo 11 loro malcontento, mos
trandosi inrapaci di resistere an
cora molto tempo. 

Nell'ultima seduta deI Senato, 
il generale Diaz ha prestato giu
ramento come senatore. 

)) Senatn gli feee in tale occa
sione una calorosa dimostrazione 
di Simpatia, salutandole con vivi 

applau í . 
.. 

Gli aviatori aUeati sono riuscili 
a distruggere uno dei mostruosi can
noni coi quali i tedeschi hanno 
iniziato il bombardamento di Pa-
ngl. 

Gli avia to ri h.mno obbligato i 
tedeschi a ritirare i pezzi che res
tano loro, di questa batteria di po
tentissimi mortai in un altro luogo 
ancora non individuato. 

aPinha acionai 
X arque, I>a/, kerozene. farinha de Trigo, CdCU8 

GENEROS COllON,IAES 

ATTENÇAO 
E' innegavel que V. S. economisará fazendo as cornprU1 

em casa antiga, conhecida e importante 

Gasa Parroeeo 
Rua J oão Pinto n. 28 

Sortimento completo em artigos {I"IOS de sucos 

molhado.s 
CONSERV A Italiana. Franceza, Portogueza 

Todas Importarlas directamente 

ｾｲｉ＠
e Ingleza. 11 

RC 
ESpecialidade em Vinhos Italiano, Barbera, Chianti, 

Brolio Barone Ricasoli. Mosc::to Passito. Vcrmouth, 
Gancia, Vinho Santo - 7eite Italiano marca Bandeira ｉｌｲ Ｎｾ ＮＬ＠

lia Lucca T oscan:- I ･ ｾ ＱＮＱ＠ .npre azeite marca Ban-
deira Italia, por conter pOUCd acidez, não ser prejudicial 

estomago e muito conveniente para quem soffre do 
figado. e feito de azeeitona 

R U A J O Ã O P I N T 0 N. 2 8 ELI 

ANTONI O PAROCúO 

André ", endhauS8n & C. 
ｬｭｰ ｯｬｦｴｅｬｾｾｏ＠ ｾｾ＠ ｅｘｰｏｬｦｴｅｬｾｾｏ＠

FLORIA OPOUS SANT A CA 
Sccção do! f JZenr]a. ｡ｲｬＱＱｾｲｩｮｨｯＮ＠ m:udez3i . elc. _. Secção de 

gc!ns. Ｑｲ ｡｣ｨｩｮＳｾ＠ de toda :l especie. i".strumenlOs par:;. 
h..vcura. motores. l·tC - ecção de ･ｾｬＬｶＳｾＮ＠ kerozene. l!:lZOI"", 

ｄｾｰｯｳｴｯ＠ ､ｾ＠ earvão ､ｾ＠ ｰｾ､ｰ｡＠ @é\pdif ｾ＠ ￭Ｇ｜ｭｾ＠

AGENTES MARITIl\lOS 

Trapiche Je atracação de Yopores e navies com armazens para cerga 

Correspondentes de ､ｩｶ･ｲｾｯｳ＠ Bancos ｮ｡｣ｩｯｮｾ･ｳ＠ e ｾｳｴ ｲ ｡ ｵ＠

COlflfespondentes do BEl oeo de NAPOI.lI 
RE:\lESSAS PARA ITALI.\ 

Vendedores dos auto moveis "OVERLAND" 

• - 5 Tratam da cobrança de ｯｲ､ｾｮ｡､ｯｳＮ＠ ｣ｯｮ ｴ｡ｾ＠ nlS repa rt.lçoe 
blicas, reti radas da Caixa Economica, juros de apohces e 

dividendos. Encarregam-se da acq Imlção de qua.:squtr 
riaes para emprezas industrao;, rt'cl S de 3g''.!a ex,otto l 

installações el trlcas ('te 

, . 
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