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ｴｯ ｮｾｩｺｩｯｮｩ＠ ｾ Ｇ＠ ｡ｾｾｯｮ｡ｭ･ ｮ ｴｩ＠ ｲ･ｰｵ｢｢ｬｩ｣｡ｾｩＬ＠ i ｰ｡ｲｾｴｧｬｩ｡ｮｩ＠ della bitanti, deve reggere le sorti di ' • 

5$000 ｾｾＺｲ［ｾ｣ｯｳｾｩｾｵｾｾｾｾｾｾｉｉｾ＠ ｳｳ｡｡ｾＺ｡ｴｯｲｩ＠ di una grande Ｌｮ｡ｾｩＬｯｮ･＠ di 38 milioni, Prestlto NSllOnale Italiano 
3$000 bra dei pop I d'l I' p e ｾ･ｾＺ＠ ma per Ii slgmflcato storico che lo 

A 
o o ta la e tra I plU suggella per I "t d' I'b' R' I' . 

nnunzl per un anno . 10$000 feroci avversari I c1ericali i ge- ch I '" o sh
Plrl 

o I I erta IC HUm ramo 1 'at-" '" ' e o Isplra e c e non teme le 

I
SUltl, ｉｬｰ｡ｲｴｬｧｬｾｭ＠ dc:1 potere asso- vicende dei :empi, tenzione degJi i nte-
uto, g I ammlraton della S t v' , I C 

DUE DATE STORICHE Alleanza, an a parte ceh
net 

a, arta Aldbefirtina una ressati ci rea l'avvi 'o 
C t e puo essere mo I cata nel- . 

Statuto e la Morta J1'Garl'La1J
1
' c os ,oro ｾｯｬｬｰｲ･ｳｮ､･ｶ｡ｮｯ＠ che la lo spirito e nella lettera, a secon- dei ｓｩｾＮ＠ Con 'ole pub-u u U onceSSlOne, e o tatuto avrebbe da le circostanze lo rich,edano' ma J I' -

, aperto la via ad una politica na- v'é pure una parte IOtangibile' d- ) lcat!) su 1 llostro ｾｩ Ｍ
Le due ncorrenze, che quest I zlOnale, avrebbe sottratto il Ple- nanzi alia quale 1 ' , ', ' I I' ' 

armo caddero nello stesso giorno monte alia vigilanza dell'Austria chinano' te ｧ･ｮ･ｲｨ￪Ｎｾｬｏ､ｭ＠ s 10- oruu e a rIspetto deU' 
h' d ,,' 'bb ' ,nveren I, perc e a essa • 

lace lU ono" SI puo ､ｬｲｾＬ＠ tuttd la ｡ｾｲ･＠ e ｾ｡ｴｯ Ｌ＠ ｾｮ＠ ｴｾｯ｣ｯｬｬｯ＠ ｾ･ｦｩｮｩｴｩｶｯ＠ promana il diritto della nostra Ii- equlpuruzione (lei ti-
dei Rlsorglmento Italiano la ai vecch, prlVllegl ormal battuti bertá la Ilostra di 't' d ' I t l' d . 

quale ｳｾ＠ svolge ｾｯｮ＠ una continUltá in br,eccia dallo spirito della Ri- il ｓｉｃｾｲｯ＠ avvpnire Ｚ･ｾ［｡｡ｎｾｺｦＺＺＧｯＬ＠ O I el Presttto N. 
penslero e d aZ,lone che ｾｶｲ￠＠ ｶｯｬｵｺｬｯｮＬｾ＠ Francese, ,AII'?mbra di questa solenne di- df-ll UH i pm' (I uelH ､ｾｬ＠

solo II glOrno 10 Ul la T ant e vero che 10 Sardegna ch,arallone dei dirittl' e d ' d ' 9 ＧＭｭｬ ｯｬｾ Ｌｴ｡＠ 'd' d G I el oven 1 1° .u In ｉｰｾｮ＠ enza di tutte le come a enova a proclamazlOne dei cittadino, I' Itaha SI é desta daI ' (.,. 
ｳｯｾ･ｬｬ･＠ sara suggellata in mo- ､･ｬｬｾ＠ ｓｴ｡ｴｾｴｯ＠ fu proceduta dalla secolare sonno di schiavltú. ha rot- ------------

d,hmllvo. cacclata dei GesUlII, I quali nel to le sue catene ha cacci.lto . t' -
La concessione dello ｾｲ｡ｴｵｴｯ Ｍ 14 I 8 ｣ｯｾ･＠ nel. 19 I 8, furono e ｲＬ･ｾ＠ ranni, ha eleva;o II grido ､ｬＬｾ､ＺＭ dei Re, Ｌ ｇ｡ｮ｢｡ｾ､ｩ＠ é la "oce del 

effelllvamente, II 4 Mar- stano I, mlglion e plU fede], amlcl pendenza ed é risorta ad unitá di ｾｯｰｯｬｯＮ＠ e la cosclenza della nazlone 
10 1848 e festegglata solo piu della IIranmde Austnaca, Nazione. e ,1 dmtto armato che sorge ad 
lard i nella prima domenica di Casa SavOla comprese i tempi, AlI'om!:Jra dello Statuto I'ltalia mtegrare I'

opera 
di Casa SavOla, 

. , ｾｯｮ＠ fu un atto di libe- aHe,rró la bandi.'"ra che i popoii, le ha consolidato la sua ｣ｯｾｰ｡ｧｩｮ･＠ 11 ter,opo puó sfrondare la co 
ral,ta complUto da Carlo Alberto ｯｦｦｮｾ｡ｮｯＬ＠ promlse di portaria 10- morale, ha sviluppato la sua esis- rona d alloro deI generale e dei 
verso I1 suo popolo né una sl'm- nanll smo SUl colli di Roma e tenza civile, ha vinto tutte le dif- condottlero d·esercitl. Ia ternbile 
phce conquista d .. llo spirito demo- sulle vette delle Alpi e mantenne ferenze di regionalismo. ha fuso lO grandiosltá deI ia guerra moderna 
crallcc.. sulle vecchie forme feudali, la promessa nna sola la varie anime delle sue puó rimpiccolire e cancellare ogni 
ma Ｌ ｉｾ＠ prima pietra ar.golare nel!' 11 4 Marzo fu proclamato lo popolazloni, é ascesa su!le piú de- vlrtu s,trategica dei legionari della 
ed'Ílclo dei risorgimento nazionale. Statuto ed ,1 23 fu d,chmrata la vate vette dei progresso e dplla Camlcla Ros a; ma quello che né 

li Pie monte per porsi alia. testa prima guerra all'Austria. civiltá, il tempo né gh uomlm potranno 
dei nscatto Italico, doveva svec- I fati si complVdno. AII'ombra mfine dello Stattlto mal. é cancellare dalla fronte di 
ch,ars" doveva abband:mare ogni "n Importa che Novara segm I'ltalia ha ritrovato virtú ed ｡ｲ､ｩｾ＠ Ganbaldi I'aureola radi"sa di 501-
forma di donllmo ､￭ｾｰｏｬｬ｣ｯ＠ ed inal- un ar:csto Improvviso ed un crollo re per nprendere l'operai ntcrrotta, dato ddla hbertá dei pOpoh . 

...... h._. per pnmo la bandiera della doloroso delle piú rosee speranze: ma non rinnegata dai propri padri, La sua Ombra torna oggl lO 

come ｳ･ｾｮＳ｣ｯｬｯ＠ di riscossa I .alea Jacta esl , Nessuna forza per continuare la lotta secolare che mezzo a nei, che trepidanll atten-
tutte ｉｾ＠ altre genti oppresse, umana p ,trá p'Ú arrestare il mo- avrá fme solo il glOrno lO cui iI ne- diamo lo SCloglimento dei traglco 
Le riforme politiche non furo- vimento d'ind,pendenza nazioTlale mico dei la nostra ｬｩ｢ｾｲｴ￡＠ Sla per confhtto, e CI esorta ad avrr fede, 
una tran ,aZlOne d'opPOltunítá capitanato Jal Re dei Piemonte. ' sempre ,posto nell'lmposslblhtá di a ｮｯｾ＠ vaclllar: . un solo istante, a 
il d:n:to di.ino ed il diritto Pl)_ Celebrare lo Statuto, adunque. nuocerCl, non plegare mal In atto di scorag-

ma I'evoluzione logica e ne- eqUIvale a ritornare alie fonti pri- Non é dunque una data morta giamento. 
ｾＬＮ｡ｲｩａ＠ di uno StJto che si accin- , mlgeme dell.: nostra staria, vuol d,- dei ｣｡ｬ･ｮ､｡Ｌｲｩｾ＠ ｾｦｦｩ｣ｬ｡ｬ･＠ che il po- 11 principIO di nazionalitá puó 

a compiere una grande mlssio- re ricongiungere la nostra tradizio- polo celebro II glOrno 2, ma quella esseJe sopraffatto dalla forz" e dal-
iiberatrice, ne ,torica agli aventi moderni . che segna I'mlzio de! suo ｲｩｳｯｲｾｩＭ la violcnza. ma non puó peme, 

Cosi, scorrendo la stema di que! Lo Statuto é e rimane sacro mento., quella. che sola, rese, pos- com tutto ció che é immortale, 
periodo, nOl troviamo non per la ,ua forma letterale, ne- SibIle 11 complmento dei fali va- perché conn 550 alie ragioni ste.se 

tra i fautori d,.Jla Carta AI- ce. sariamente incompl!'ta quando tlrmatl da Dante. della vita . 
si trovavano I Ministrí e si pensi dle proclamato 70 anni 11 cuore di Ganbald, non co-

uomini politici democratici, i fa per un popolo di 9 milioni d·a· Ma se lo Statuto é la parol. nobbemailas!.dum.pt.rche in 
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･ｾ＠ o 'I IIpen:uot vana i palplti di 
tutto II popolo I Bano. 

lo, senz 'altro prfo.ligio che 
quelIo derivante dalIa sua auda
cia e dalIa ma fede, per eguitato, 
vitupErato , traltato come un ne
mico da coloro stes3i ai quali do
veva poi oHrire un regno, fento 
dallo <te o plOmbo fra terno, non 
vacillá, non rinnc"á i . UOI ideal., 
non di'perá mal delIe sorti delIa 
Patria. 

Araldo armato dei diritto, af
fronlá e>erclli dlecl volte piú nu
mero. i e com. i g sla che bcne 
sembrarono leggendarie. 

VIVO ci dlede la sua anima, 

il suo braccio, il .uo sangue; mnr
to, ci lasciá IJO'ererlità d'odio ine -
tingUlblle \e.so PAu ｾｲｩ｡Ｌ＠ un teso
ro d'alletti mesauribile verso I'lta
ha. 

R accogliamo il suo testamento 
e ononamo rEroe nel solo modo 
che ｡ｾＱｩ＠ Eroi puá es,ere gradlto: 
cercando di renderei degni di lui 
nei pensieri e nelle opt" I e, nelle 
aspirazioni e nei propo IlI. 

AlIa verde isola di Caprera, 
ove il Generais ripo<a, va .I peno 
siero d'ltalia : Egli nposa, ma \"1-

gila. 
La W3 Ombra e ,ulIe linee dei 

Piave, e SUl campl de lIa F raneia, 
e sulle vette deI T rentmo, e ovun
que si combalte c si muore per la 
libertá dei popoli. 

I Dal Fanfulla) 

Per h ric0,enza dll1a ｦｾｳｴ｡＠
deIh tatuto il no tro eg-regiu 
Cons .. le rice\'ette à<11 dr. A:::.
.lelio Rotolo il segueute tele
gramma: 

.. Cmhole 
nopol is. 

italiauo - Floria-

R Icorren;:a tamto Col onia 
Italiana presenta ｲｩｾｰ･ｴｴｯｳｩ＠

omaggi ｜ＢｯＢｳｩｾｮｯｲｩ｡Ｌ＠ facendo 
voti ltalia esca \'ittoriosa, po
t:nte pre,.,ente guerra. 

(fir.) R otolo." 

E ｓｩｾｮｯｲ＠ Console ri pose: 

«Rotolo -"C russa::lga. 

VIT A COLO. IALE 

R, o COlSo/ala d'Uali. Le donne avillrici mi é gratc. inviare ti 
ｐｲ･ｳｾ､･ｾｴｾＬ＠ ed ai J)GIIoIo 

Floriauopolis Giugl:o 12 - LO DRA.- In un discorso no, I miei caloroai lIluti 
191 S. pronunciato 10 Shell.eld, il minis- dei popolo italiano. 

1 a\"\isallo tutti coloro i tro dei Lavoro comunicá che il Tre anni or wno I'Ita1ia 
ql1:t1i h<111!10 dei titoli deI ｾＮ＠ governo ha intenzione di conce- la spada, spinta dalIe 
Pre. tito X aijonale cioé dei dere alie donne il brevetto di idealt alie quali poi Ia 
19 I i, dle, \"01. 110Ó ｳｯｾｴｩｴｬｬｩｲｬｩ＠ a\latnce. rcpubbllca nordam .irlll. 

per Ql1elh deI _. Prest!to (191 S) tá II >tIO pod,.r "ali .Iio, 
ｲｩｬｾ｜Ｇ･ｲ｡ｕｬＱｯ＠ lIU;, bonifica/.\ClIle concnno mllrale e ｭｬＡｾｲｩ｡ｬ･＠

di lir ,.5 0 per , ｾｮｩ＠ ceuto Im: 11 rlauso dei governo alie Cclonia dai ｌ ｾ＠ co.cienza nalionlle, , 
t' yod!"auuo di tlltti i \" IIt:1,' ,i a ｱｵｾｨ｡ＮＱ＠ tentativo d'mnuenu, 
di questo ultim ' . Sud Amsrica qu.1 tasi pute veni. ｾＬ＠

A tale s'opo dO\"l,llI110 pre- l'ltrl:a a fianco dei popoli 
"Cllt, re od in"i !'C', prima dei ｲｾｲ＠ il ... -:,nITlbut" a ' p Nstito tento per sacri' pnnclpil e pei 
3" de: correu te Ille:e, riirdra- . nUI, che vorremmo vedete ",..'4&01 
mente i loro tit Ir .. Ih !:opctt.. RO.1:\ L'AgenZla Stefam ;:ra tt colla libera7ione dei 
b.,le dltta AndrL \Ve,ldhall en comunica 01 ｧＬｯＧｮ｡ｬｾ＠ ｾ｡＠ seguente Iratelll, colla ｮ ｶｾ ｮ､ｬ ｣｡ｬ ｩｯｮ･＠
'- C. o 31 Bau .:. c;I)T1.l1 do 11 t 1 di cantt.'re IIfhclO o: leglttlma slcurezza della nostra 

Commercio. ,), ve (., r .. aeco!t" con sincero tenza, in mancanza dell. 
li' C ( k pl u,o " C'!l \ 1\'0 cO'1lplaclmento ne' un 1 pace potrebbe ･ｳｳ･ｲｾ＠ I .. 

!,1 r \ 'I pall, \11;.110 che I.· .ICU!,t) per ravveOl re. 
( fi ) C ar·dutli I" d 

'0/ ｕＬ｜ＢＬｉｾ＠ II l. ne ,le l::lU Ame- ｏｾ ｧｬ＠ <UI campi di battaglia ､ｾｉｉｉ｡ Ｎｬｴｬｉｃｮ＠
11;-.' h n' (I ,I, I l In oeca 'IOne dt'1 F rancla si con'aera la 
I .... '1: !' t.l J. degll e.ercitt nnrd-americani 

I sollomarini led. ｾＮｨｩ＠ ｳｾｬｉ･＠ cos 'e U. un,;" " ,t ,la una g.m d. Italtanl. 

amerIcane lervore, di sacriflci, di generose Possa e sa essere lehce auSlllClO 
oblazioni Je quali dimostrano con di una stretta coUaborazione I .. h ...... 

EW YORK. - 11 ｄｩｰｾｲ ｴｩＭ quanta ｾｩ｣ｵｲ･ｺｺ｡＠ quei nostri con- ra dei popoli nel -cammino .";,_'1hin 

mento della Marina annuncia che nazlOnah seguono le vicende deUa dei progresso civile. 
dei so ttomarini tedeschl aHodaro- guerra e quale fede incrollabile 
no Je golette .. Edward C"le CJnservino nella \"fttoria fina le de- Vil/orio Emanuele 

Jdcob Laskel ed .. Isabel Wil- gh Alleati. 
Le IOgentl somme sottoscritte cy>' . 

La pnma fu aHoDdata a 50 attestano inoltre il grado di pros- La cooperazione bellica ｾｾ＠
miglia a ud-est di Bame6at, ed perità che le nostre Colonie hanno 
.t vapare Bristol, raccuLI I n u- ｲ｡ｧ ｾｩｵｮ＠ o e 1I Ita importanza eco- RONíA. 11 capo deUa ｭｬｊｬ｡ｯＭｪｬ ｾＱ＠
Iraghi 1O<leme a quell; di UD al- nomic "hc hanno acqUlslato. ne navale brasl1tan'l , ｣ｯｲｬｴｲＢｭｭｬｬｲｾＱＱｬ＠
tro vehero. La ota proseg.ue citando I.e glto F ranrlSCO De lattos, 

1\ comandante dei Bn.tol cllr" dcUe pnnclpah sottf)scrwom: venuto 10 Europ, per corlcolrdalrq 
dlce di .. vere aV"1 tato un sotto- II Brasl\ Ilgura con ol tre Ｑ Ｒｾ＠ COI paesl deU'lnteS) II . 
manno a 38 mi, lia da Barnegat. mlhont, J Argentina con 130, II ne navale deI suo paese e cne 
11 vapore ';recla tras e la no- Perú con 5. .. . trova presentemente a . Roma, 
tizla che II .. Jacop Laskel- fll Seguono le mlOon Colonte e se fatto ali' . Agenzia Volta ' le 
aBondato a colpi di cannone, alie I; ｳｯｾｭ･＠ ,sonn piú piccole, non guenti dichiarazioni: 
ore 12 dei glorno 2. e I' equlpag- e pero plU debule la prova deI .. 11 Braslle ha messo una 
gio lu salvato in i'!ne a quello loro tatnotttsmo. , .. parte deUa sua flotla di cOIIIIJIIj'"1 
dell' Isabel \Vllcy .. L !talta non potra mal dlmen- CIO valutata ohre le 800.000 

1\ comandante dell ' EdWard ttcare lo slorzo generoso ｣ｾｭｰｩｵＭ neliate, aI se rvizio dei IruDOll. 

Cole» dice che un sottomarino to dai SUOI 11;:1. che le vlc-nde delle mercl e deUe derrate per 
lermá la sua nave; un piccheuo de!la VI ta hanno sbalzato neUe paesi dell'lntesa, ma nello 
tedesco montá a bordo, !eques- plU lontane contrade deI mondo, tempo II Brasile ha cnc)rmellll!lll 
tr6 tutti i documenti e collocá e che, pure atlrave rw a tante VI- accrescluta la dispontbrlità di 
bombe incendiarie. I rr.arinai fu- c.ende, non hanno m, i perduto te merCI che 50n0 di primaria 

. b . II I I I amore alia Patria I' rono Im arcah ne e ance, e a . portaoz:l per I vettov. j l!hl,.1I ｴ･ｉｉｬｾ＠

nave fu fatta aflondare. . ｾ＠ per i bisogni mihtan deali 
1\ sottomarino aveva Clrca 200 1\ Brasi le "a curato COR la 

piedi di lunghezza , ed m ｾｲｭ｡Ｍ 11 telegramma dei Re a Wilson grande serietá lo svilupPO 
to a p" ppa, a prua e .nel centro sua produzione agrícola ed 
con dei Rrandi ｾｮｮｯｭ Ｎ＠ .. Ecco il te. to dei telegramma tri.,le in modo da . 

Ringraziotdegramma e (;On
fi do che data Costituzione. \'0-

glia au. Ｇｰｩ｣ｾｲ･＠ complel<l \'Itto
ria arrol alleate. 

SI dice che 1 ＵＰｴｴｯｭ｡ ｾＱＰＱ＠ ch .. inviato daI R e ai Presidente degli una specie di serbatoio di 
opera no nel!e acque amencane 50- Stati Uniti: prime per gli alleati. 
no 15 . " Presidente WIlson, Washing- cDal punte di vista 

11 ｭｩｾｬｳｴｲｯ＠ deI la Marina affer: ton:,. , • tre alia preparazione 
ma, pera, che ne lurono .segnalatt, Neli OccaSlune dell anniversario tiva di .orze lerreltn 

(fi r.) Coruole Carnelutü.* lino ad ora, SOlt3DtO lei. 1ell' entrata deI!' halia in guerra, già inviato una forte 
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io Europa, la quale giá E _ 111 1._ 

colle forze navali déll'lnte- .... ｣Ｚｉｾ＠ M:\. ue 
Oltre a ciá le forze navali deI dei aiomo, che termiaa ctíI 

fanno la polizi. dei mari teltuali puole: ｾｊＮＬｌａ＠ ｇｂｾＧＢＡｗｾ ｉ ＢＢ＠ ." ntico dei Sud in coope- .11 quarto aona di guerra 'ci Diyeui c:ritici '!it.ari f ' 
,colle forze alleate, Per trova risoluti a vmcere, dicono eM , di': nÍdeaza raac: n ｾｴｮ＠ dei, la" ｾ＠

nguarda I. guerra sotto- 11 quarto anoo di .. _ ' aiomatica che la Genunia .L...: A"IIIZ·nte Ie Yittoria CII". ,t 

ｾｩ＠ PU? ｶｾｲ｡ｭ･ｮｴ･＠ dire che iniziato, ci trova Ｎｊｉ［Ｍ｢ｾ･ＺＺ［＠ dera coocludere la pena ｾｾ＠ ､ｩｾ＠ puppi ｡ｬｰｩｚＺｾ＠
pre,occupazlom che essa ha dea- quello trascorlO, lu un anno di IDIIO; e liccome eMa la ｾｲｦ･ｴｴ｡Ｍ reaiooe delr Ad.omeDo, .. 1IIICiIa

ｾｮ＠ un ｾ ･ ｲｴｯ＠ ｴｾｭｰｯ＠ sono state dura prova che voi affrontute mente che solt.nto per meuo ddIa to il piú vivo eD'''P''mo ia tutta 
ma'!IlIO,n de,l danm reali arrecati , armati d.lI. ferrea volontá di vin- ｬｯｲｾ＠ ｾ･ｬｬｾ＠ ,armi puó conseguire i ltalia, , , , 

I danm della ｧｵ ｾ ｲｲ｡＠ soltoma- cere o morire, lUOI obiettlVl, possiamo essere certi La, IIOtwa appeaa COROICIuta 

vanno sensibilmente decres- Innanzi alia vosha eroiea re. che il aenerale von Ludendorfl lu . di/lusa daUe secoode edUioai 
cendo ogni giorno, I mezzi di di- sistenza il nemC('o lu obbligato a sta preparando per I'imminente ea- ｾｉ＠ ｧｩｯｲｄｬｾＡ＠ ｕｄｩｾｴ･ＮＱｉＧ＠ ｾ＠ ... ua
lesa si perfezionano si puó dire.d lermarsi; e con audaci I! magru late, la piú formidabile aZlone d' in- ZIO dell. npresa ddl offenllv. te-

ora e le nuove ｳ｣ｯｾｲｴ･＠ in fiche imprese, gli mostraste piú sieme ,di tutta la gllerr3, des; sulla ｦｲｾｮｴｾ＠ di ｆｲ｡ｮｾ｡Ｌ＠ , 
c,ampo permeltono di con- volte I'mdomata ed i::vincibile vo- Essl mostrano peró la piú fer- ISOI!na ｾｵｭ､ｬ＠ tras, profiuo di 
p lenamente nella quasi asso · lontá di vincere dalla quale siete ma certezza ｣ｨｾ＠ il nemico sarà questa ｳｬｬ Ｌ ｵ｡ｺｬｯｾ･Ｌ＠ che e qU,ella che 

liquidazione tra breve lempo animóti, dominato, Nell'aviazione la supe- ｢ ｾ ｮ＠ ierml, nell ｡ｴｾ･ Ｌ ｳ｡＠ degll ｡［ｲｶｾＭ
di questa mlnaCCla sui mari, Queste preziose anergie, rav- ｾｩｯｲｩｴ￠＠ deglt alleati é eVidente , e Ira mmdenll, gh eserclh ,di BoroeVlc 

L " ' .. I h 'l d II It · h' e I Von Coouad b.sogna quan-• e mie ImpreSSIOOl In ng I - ｶ ｩ ｶ ｡ ｴ ｾ＠ a a fiducia che' il paese Don mo o, con I nUllv. apparecc • dl"" " 
tma, in Francia ed in Italia ha deposita 10 voi , rafforzate dalla francesi e nord-amelicóni, la nos- o opportumta, se ne preseob, 

d' h' I 'I D M t '. ' b'l attaccare se essl non attaceano IdlU'KBI_ IC Idralo I I e aUos- sono anm con la quale c. a ttendono i ra suprem aZia &ara IRcontesta I e, E " , h ' ' 
ｳｴ ｡ｴｾ＠ le mlgliori posslbili ed a me fratelli oppressi e torturati dali' La v.ttoria qUlndi sará cert.;- I OnOl SI amo c"rh ｾ＠ i aI ge;;e-
é stato pa rlicolarmente gradito il invasore, serviranno a mettervi piú mente degli alleati, ra e .az cllon ｾｵ･＠ a riSO uta adu a-

I I cla e que a slcurezza e gran eu. 
constat, 'v 11I ' C 1 I alt r,··, t , ,,'i 1 ｴｲｾ＠ II ,Ielld vlttoria, d" d I I 'I ha 
b ' - , aZlOne e a qua e I paese 
uI,ce I \'1:"']1, I' 'I> 'Clril, ll 11<" S ,j I I' .I, 'crr I ( di mare I fI d t ' I 'I d" t I 

' I I' I C a I a o I compl o I nsca tare a 
m, ta la, ,0:1.. C:ltr.\ t 1 ｾ＠ guerr., deI C Hl Ｑ Ｇ Ｑｾ Ｑ＠ ngll' ',cra della Pa- '0111 pleall no 5venlura e I'onta di Caporetto, sor-
mio pae,e "d AI" CJ'",b lr;I7.IO,le Ir,a, p,ol" ,ll l nent l scolpita nel ri de la lusinaa di mutare la tatti-
d II I I I ' , . Il glorno S dei con'ell te m e- ....' e e n "r- ar,,' l' ,,,'I ｾ＠ ｮ ｾＡｬｲ｣＠ 1010 ｣ ｵ ｾｲＢＬ＠ lO \ 1 ; ccompagnero ca l dell'esercito italiano daJlloffesa 

H o avuto I'lInpre>,wl' !lei' .. In"e fu turc, certo che il pre- ,e h a festeggiato il SilO n ala· alia dilesa , 
, nora le dell.: trup?c ｡ｬｬ ･Ｂ ｴ Ｌ ｾ＠ 1010 alia vosl,,, mla t.cabile opera, lit.io la signora d, An tonietta La primavera scioglie le ntvi e 

d h d li ' d ' 11 d ,. Cost;t T ara n to, sorella de! lia Ottllll0 ｾｶ ｵｮ＠ ｾ ｵ ･＠ p ne o ri ' e a opera I n .stn a eah , non permelte aali eserciti di raccogliersi 
II I L d I ::os tl'O Dirett(lre, " cava to a<w uta certeua ｣ｾ ｣＠ ques' potrá tar . re mo to, e di lanciam all'attacco; che quella 

la fo rza m'>fd l.. ､ ｾ ｩ＠ c01,batt enh Vil/orio Emanuele, Alia g entil ｾｩｧ ［ ｬｏｲ｡Ｌ＠ qnan- primavera che e sempre stata la-
dellllnte, ' e I'e,o'co patriott.smo tn llque nn pó tard i vadano i tale agi i eserciti tedeschi nelle pia: 
dei sold .1. com .. d,·i clVIl l porterá n o"tri p iú s inceri allglln e fi - Dure J'ltalia, lo sia ancora una 
la l icitazio lli, 

guerra alia reaJ.zzlone plena L a storica b.zig-ata o:\lpi . aI VLlta, e dalla vittoria dell'Adamd-
degli irleali che ei hanno uniti per comando deI generale P eppi - lo, come da quella di Caposile, 

la 10Ua e CI trov"ranno sempre no GaribaIdi trovasi snl fronte Si hovino in R onn ,;cl.ion: togJiamo gli auspicl per i prossimi 

umh nella pace, fr aDCeSe,O \'e giá occupa il set- di <ruppe czeco slave com poste glorm, 
. A me pare certo che anche tore assegDato alla sna difesa , di ex prig i" nieri c c! in p arte Egli é pbbastanza giovane, ed 

se la Germania dovesse ancora di u o ru illi vellllti ･ ｳｴＩ ｲ･ｾｳ｡ｬｬｬ ･ ｮＮ＠ ha abbastanza fede net suo aru-
4vere qualche successo episodico te dalJlAmerica pa; combatte- ｾ ｲ ､･ ｮｴ ･＠ d, me:idionale, per 
e parziale la vittoria finale sa rá rinfamia Austriaca re ri uD ii alie Dos tre trllppe cullare nt'i piam ardimentosir 
" I' Ali t' L T I' d ' R b U na massa d'uc,nin:, che si 10 ogm caso per g I ea I, a utti i giorna I I orna pu - con tro l'A ust:ia, 
atoria ha sempre dimostrato che la blicarono un comunica to della Le- S on o ｳｯｉ､ ｾ Ｎｴｩ＠ se\'iri e di,ci- agira mtorno ai tre miüoni, come 
vitto, ria 10 tut te le ｧｵ ｾｲｲ･＠ ｾ｡ Ｌ＠ finito gazione serba 10 W ashington, Ｌ ｮ･ｾ＠ plin ati e gllidati d 'l ufEciali é quella che coshtuisce il grosso 

1I d h I' ' d dei nostro eserclto, non puó es-ｾｯ＠ essere oHenuta, ai ｰ｡･ｾ Ｑ＠ c ｾ＠ quale si accusano g I ｡ｵ ｳ ｴｮ｡｣ｾ＠ I italiani, form aDO o$:getto d . 
L I d d ' , J' ser- mantenuta inattiva, a log.-nal ,no ｭ｡ｮｴｾｮｵｬｯ＠ I omlmo el inoculare nei prigiomen lIa Iam e a mmi,azion e n el!e \ ari c città ' 
man, II quale, In questa guerra p iú serbi i bacilli della tubõlrcolosi ed d'Italia, rar i e ad esaurir.i nell'accidi. 
h I I ' f ' esaurente ddle trincee e delle re-c e 10 ness;;n a tra , é mcontesta- i germi di altre malattie in ethve, _ ｟ｾ＠

bilmente il fattore essenziale per 11 comunicato afferma che 10000 trovie: é una massa invece che 
, d b' 11 'I ' ',t deI T ' 'oro (l O ' 1 utlllzza, e ,'1' deve utill'zzare,.1 alia viUoria , e non ml italiani e molte migliaia i ser I l\ JIlIS rn ｾｾ＠ , • 

possa esse r dubbio che il hanno subi to I'infame trattamento, Nitti h:l d eI reta to ｾ ｨ ･＠ a ｰｾｲ Ｌ＠ momento oppol luno, 
'd • ese dI' G ;IIO"II' 1I nemlco minàccia sulla nostra dei mari appartenga in- - Non appena I prigionieri ma- tIre a qucs.o fi . '" , 

Ｎ ｾｮｬ＠ ... t " tn all'lntesa,' nifestano i primi smtomi dell'infc- Ilessuua illlportal.iolle p otrá es· fronte, ma non altacca ancora, Ot-

paroll dll RI III'EsIJcilo ad IlIa 
Mlrina 

I sere fatta seuza autori zzazioll e tima occaslOne perché l'iniziallv4 
Zlone - dlce testualmente i comu- d h' II 

d I G O e cIle I'e-Slllla es tattl'ca parta a noi, perc e •• nicato seJbo - vengono rmviati 10 e overu . -
h t Z' e sara' perlll e-s'a SCIl Z2 nostra voltd si possa lanciale una Serbia od in Italia, acciocc é pos- p(lr a 1011 ｾ＠

b ' I jlimpeguo di cedere una par- vigorosa offensiva contro le linee 
sano trasmeltere il mor o ai oro h 

te delle merci aIl'Istituto Na- austriac e, 
connazionali, ziol1ale deI Cambio, ｃｾｲｴｯ Ｍ ･＠ .;li questo siamo qUlli 

Dali. zooa di guerra, il giorno Dopo ,I. ｬｯｾｯＧｰ｡ Ｌ ｲｬ･ Ｌ ｮｺＬ｡Ｌ＠ un ｾｴｲｯ＠ Infine nessun articolo sará sicurl - non si ｲｩｾｬ･ｲ￡＠ l'errore che 

deUo ICOrlO mese, in occ.sio- gruppo di pnglomen e con !to .o ' to ha logorato sul Carso, in una de-
d" I b importato se non, ｮ｣ｯｮｯｾ｣ｬｬｬ＠

dei .--0 Aftft;ver.ario della nel campo 110 ameoto, per lU Ire . prl' :nenle .lIesa, quelle Dostre forze "".. ....... di ｡ｾｳｯｬｵｴＮｬ＠ necesSita, 
toc:lam,azi'c)ne di guerra, Re Vit, l'idenl!CO aUeotalo, 
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che fulono ､ｾｴｴ･Ｌ＠ 000 a torto, 
cabballdonate in trincea». 

L' ora della ballaglia suona per 
tulti, e non c'é peggiore enore 
di ｱｵｾｬｉｯ＠ di credere che sliovi 
attendere, ed attendere troppo COSI 
da preparare ai nernico il facile 
modo di ballerci ad uno ad uno 
successlvarnenle. 

Ln amicia Ro a 

()aribaldi dicevs ai suoi guerrier 
-Nill. cen me II m&l:;i3 e dorme pocO. 
Oh! a ccs. nostra ncn vu,l piú atraniot ,. 
Nen deVI ma.! trovar pc", ne lcco, 
E per valli • per menti. I me.! Inter!. 
Sempre al lele. all3 ,,"ve. ｡ｬＧｾ｣Ｚｴｵ｡Ｎ＠ al fcco 
Ccn m. chl vol pertaré velte d'et:ere, 
S. 1& deve &C'luUbr ccl suo v.Jcre, 
1;::a camiela blat:ca ave te il:dessc. 
Col vcr..rD sangue tin;etela ÍI1 resso.-

11 

S·.ra perduta ::01 mare la cc::chigil:L 
O=.e ti::geva la perpcra ai tiranni: 
Se porduta. e =i plu::c .i rip!g:ia, 
Ne .1 rih ccn l'or<> e cel! gl'i::ganni; 
Xa la .anu ｣｡ｭｩ｣ｩｾ＠ cg::or vermiglla 
Sara vedeta e pa.u.ral: ｭｩｬｬﾷｾ Ｎ＠

Fu:ché di patria do:.reri l'amcre, 
SI tr:veri per ti::;erla il colore: 
Fil:che di pama dcrcr3 l'&f!e:tc, 
Per t!.t.gorla c'e s::.ngue i:l 06'..i peHo ! 

-....,r.:-

• La rivoluzione 

nelle ferre irredenti 

Giunge notizla dai paesi irre
dentl che seno late costitUlte 
delle blnde ri\'oluzio:,arie nella 
Venezia Giulia e nell'lstria. 

Que te bande sono composte 
di Jlaliani e di jugo-sla\'i, esi
per3t1 dalle condizlo:1i nelle quali 
sono co tretti a vivere daI go
\ emo au 'tnaco 

Que te bande operando sulle 
retro\'le dell'e -ercito austriaco, ed 
attaccando dei treni di riforD1-
mento, hl!nno cau_ato delle erie 
molestle aI nemico. 

Lo Stato Maggiore austriaco 
dá a que te bande una cacei a 
pl tata. cercando di terronzzare 

le popolaziolll. 
Semhra che delle bande stesse 

facc lano parte anche dei soldati 
Itahalll. d'spersl dope la ritirata 
e equita ai fatti aí Caporetto e 
che non furono ancora fatti pri
glolllen da gh austríacl. 

E' 51ato fra n I qualche glor
no I1 •• nN 'ar o Rovari , ne
gozlante in Cre ｾｬｕｭ｡Ｎ＠

11 caro connazionale ha fat!o 
fjtorno in famigha 11 giorno 11 
deI correnh: col piroscafo -.Max». 

VIT A COLONIALE 

C U ALLEATI 

di fronte agli Imperi Centrali 

crive Olindo ."\alagodi nella 
. Tribuna»: 

Dopo il crollo della Russia, le 
potenze occidentalt hanno visto 
cadere sulle loro spalle tulto il 
pe o deI grandi problemi che a
rebbe ingenuo pensare possa no 
essere risolti lasciando in Orien
te alia Germallla una libertá che 
darebbt: vlta aI ogno della Mit
tel Europa. 

Infatoi la Germania dominereb
be tulta la Russia Asialica , in
di pensabile aI piani tedeschi af
finché i loro progetti non riman. 
gano chlusi nel continente, sen
za un accesso facile ai mari. 

La lolla é adunque costituita 
daI blocco dell ' lnghilterra, della 
Francia e dell'ltalia, a cui si de
vono agglungere gli Stati Uniti 
e questo blocco disporrá sempre 
dei domlnio dei mari. 

Qualora I'opera tedesca nella 
guerra ollomarina prevalesse, la 
guerra conlinuerebbe ancora fino 
aI decimo anno, solo :erminando 
quando il blocco della Germania 
avesse rovinato l'Europa. 

I sogni pangerma nisti tramon
teranno invece se gli allealt sta
bilifanno un'azione comene. 

La missiolle ua\'a1e brasilia
na a Geuo\'a ｡ｳｾｯ｣ｩ｡ｮ､ｯｳｩ＠ alie 
fe;;te comruemorati\'e dell'en 
trata dell'ltalia in guerra de
posit6 ricche coroue di fiori 
natllra1i sui monum'!nti di Ylt
torio Emanue1e, di Gariba1di 
e di Co10mho. 

Le corou e a\'e\'ano n3stri 
dai co1o:-i ita1iani e brasiliaui 
'ol1a ·egucnte iscrizione: cO
maggio dei1a ｲｮｩｾｳｩｯｮ･＠ na\'a1e 
brasi1iana- 24---9 I S. 

Tutta la stampa ebbe pa
role di \'i\'o elogio per q:;esto 
genti1e pell-iero de11a rnissio
ne na\'ale brasiliana. 

_ .. 

,Sul ｦｲＢＬｮｴｾ＠ italiano 

Si sa positivamente che. pnma 
ddla confcrenza nel quartlerc ge
nera!e tedesco. I'imperatore Car
lo I, vi itú la fronte italiana per 
contnbulre a convincere I'opinio
ne pubblica tedesca che era Im
ITImente la offensiva austríaca 
contro I'ltalia. 

CIÓ dimostrá ancora una ｾｯｬﾭ

ta che l'Austria é completamente 
ottomessa alia Germania c che 

il mare eiallo von Hindenburg e 
iI generale Ludendorff dominano 
completaml:nte. 

Vietorrio Brressanell 
ｾｌ ｾｦＨ ｴ ａｍｾｴ＾ｾｾｴＤ＠

Armazem ｾ･＠ Seccos e ｍｯｬｾ｡ｾｯｳ Ｌ＠ Ferragens, Lau;. 
ｾ｡ｳ｡＠ ｦｯ ｰ ｮ ｾ｣ｾ ､ Ｇ ｾ ｦ｡＠ do Ｚｓｾｾ ｰ ｣ｩｴｯ＠ ｾ＠ da 

apinha ｾ Ｘ｣ｩｯｮ ｡ ｬ＠

X arque, ::;a/, kerozene, Farinha de Trigo, cdcus t e c. 

GENE ROS COLtONIAES 

ATTENÇÃO 
E I innegavel que V. S. economisará fazendo as compras 

em casa antiga, conhecida e importante 

Gasa ParroC3eo 
Rua João Pinto n. 28 

Sortimento completo em artigos (,?OS de seccos e 
molhados 

CONSERV A Italiana, Franceza, Portogueza e Ingleza. 

Todas Importadas directamente 

ESpecialidade em Vinhos Italiano, Barbera, Chianti, marca 

Brolio Barone Ricasoli, Moscé:to Passito, Vermouth, 

Cancia, Vinho Santo - A.7eite Italiano marca Bandeira !ta' 

lia Lucca T oscan'\. I eçam" ,npre azeite marca Ban

deira Italia, por conter pouca acidez, não ser prejudicial a() 

estomago e muito conveniente pará quem soffre do 

figado, e feito de azeeitona 

R U A J O Ã O P I N T 0 N. 2 8 

ANTONIO P AROCUO 

André 'Vendhausen & O. 
lmpot'tação ｾｾ＠ ExpOf'tacão 

FLORIANOPOLlS S NT A CA THARINA 
Sccção ､ｾ＠ f ,zenna, armarinho m:uc]ezas, de, _. ｓ ･ ｣ｾＧ￣ｯ＠ de ferra' 

g<!ns. II'nchin, 5 'de toela a eopecie, Instrumentos par;. . 
I::\·cura, motores, dc - Secção rle ･ｳｬｩｶ｡ｾＮ＠ ｫ･ｴｯｴ･ｮｾＬ＠ .l:azo1ma 

ｄｾｰＰＵｴｏ＠ de (2a r ão ､ｾ＠ ｰｾ､ｲ｡＠ @ardif e ｩ｜ＬｮｾｲｬＬ｡ｵｾ＠

AGENTES IIARITI\1OS 

Trapiche Je atracllção de vapores e nft\'ies com ll.rm6Zens pora cnrg
d

!\ 

Correspondtntes de diversos Bancos nRcíonacs e estr IUI/firo, 

COf't'espondentes do Bsnco de NAPOLtI 
RE:\lESSAS P.o\ R,\ IT.\ L1A 

Vendedores dos automo\'ei "O\'ERLA.· l)" 

Tratam da cobrança de ordpnados, contas nas rcpart.i,ões 

blicas, retiradas da Caixa Economica, juros :le apohces 
dividendo. E ncarregam-se da acquisição de qua<:<quer 

riaes para em prezas industras. reeles de a g!!a c.'l!otto
S 

installações electncas etc 
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