
T 
I 

11 
BOLLETIINO ITALIANO QUINDICINALE 

ｾｦＧｾ ｡ｮ ｯ＠ ､ ｾ ｬｉ ｾ＠ ･ ｯｬｯｮｩｾ＠ ｴ ｴ｡ｬｩ｡ｮｾ＠ ､ｾｬｉｯ＠ itato di $anta ＨＡ｡ｴｾｰｩｮ｡＠ Ｈｬｩｰ｡ｳｩｬｾＩ＠

ｾｾｾｾＭｾＭｾｾ＠ .. ｾＭ］］ｾＭｾＭｾＭＭ］］ ｾｾｾｾｾｾ］］ｾＭｾ＠ .. ｾＮｾ＠ .. ｾｾｾ］］ｾＮｾＭｾｾＭ］］Ｚ＠
! I 

ANNO 11 Si accettano annunzi Florianopolis. 15 dI Agosto 191 8 II 
If_O A Z/O III • • 0 A IlllItiI''''.T''AZ/O'''1l 

t'd dt" 111 

FRATELLANZA ITALIANA N, 24 

II 
- . : te __ te e: :: :: ti ＺＺＭｶＭ［ ｾＺ＠ :t :: .= .... • • - •••• c • • .. -_ .. _ ..... • eo • •• • __ . .u .. .. .. . .u . . _ 

ｾｯｮｾｩｬｩｯｮｩ＠ ｾｉ＠ abbonamenti 
ANNO 
SEMESTRE, 

ｾ ｾ ｉＨ＠ ... I Annunzi per un anno , 

5$000 
3$000 

10$000 

Il NOSTRO ANNlnRSARIO 
Un anno di vita I Un anno é pas

lato dacché II pnmo numero di Vita 
Colomale ' ha Visto la luce a Fio
nanopohs e ha portato nei PIÚ plC
coh. nel plU remou e recondlti luo· 
ghl deUo Stato di Santa Catenna. 
la palOla deUa lingua madre, deUa 
lena di nascita di tanti colom itaham 
e la voce stelsa di quanto 10 patria 
luccede. di quanto vi si compie pel 
la grándezza dei suo . ｮｯｭｾＬＮ＠ per la 
nuova fortuna dei SUOI desum, per II 
progresso dei suo popolo e dell'uma
nitá . 

Le aspettallve che CI Slamo fat.ti 
deU'apparire di questo modesto gl' 
omale quindlclOale non ,ono slate 
fru state anzl un nuovo sentimento di 
grande' amore verso la ｾｯｳｴｲ｡＠ stirpe 
é di fierezza d'appartenervl ｣ｯｭｾ＠ pure 
d'orgogho pel tutto quanto. é Itaha
no si é ravvlvato fra I tanll colom, 
cui come dlce il suo titolo, • Vi ta 
CoÍoniale' ha pOltato la vita. 

Vi ha portato la • vi ta ' ｩｮｴ･ｕ･ｴｴｵ｡ｾ＠
le deUa parola :dei nostrl magglOn 

Domini italiani, dei piu rappresen.tallvl 
Ilhtuti Italiam, deU e plU noblh Idea
Iná italiane. 

Ha ravvIVato COSI la • vila colo
male dei coloni Italiam, come ap
punto dice il 'uo lilolo, la ha per 
un pochino inalzata daUe dtuturne 
eSlgenze dei lavoro e dei travagho 
aUe pene forse ｡ｬｬｲ･ｴｴ｡ｾｴｯ＠ nobili deU: 
ansia per i can parhh ai fronte. ｾｉ＠
battagho e per i dolon e le glOle 
della madre Patria lontana. 

Vita Coloniale' ha fatto conos
cere le notlzie della guerra. ha ｦｾｴｴｯ＠
vibrare di entuliasmo ｱｵ｡ｮ､ｾ＠ SI .é 
fondato coll'annunziare la Vlttona 
della BainSlzza e poi ha commossO 
per la nebulosa dlsgrazia di Capo: 
etto dovuta plU ai tradlmento degh 
Uus; della fraternitá e ai gas vele
o.i, che non a gloria delle opera-
. oni militari, . 

Infine • V ila Colomale" ha spintlo
l
, 

IOCllalo a raccoghere gll obo 

per prolughl veneti, quegli oboli che me fu nobilitata la sua vlta, e come 
per la prima volta in Santa Caten- poteva, rileggendo que! foglietto alia 
na sorpassarono i quindlci conti. domenica in famiglia, esser fiero 

Non _parliamo pOI delle vittone della sua shrpe, della sua lingua, 
d'oggl. E' nota !'ojfensiva auslnaca della sua opera di ogni giomo e si 
sul Píave trasformata in una dislatta sará sentito piu italiano di prima, se 
auslriaca (15-30 giugno 1918) I possibile. ma lopratutto plU uomo co-

E l'oflenSlva tedesca in Francia sciente dei suo cuore e de! suo m
trasformata 10 una mer8\;gliosa con- tento , 
troflenslva alleata con mille cannoni E' per questo .intenlo per ques
di bottino e 45.800 ｰｲｩｧｾｯｮｩｾｲｩＭＬ＠ P.'o: to ,olere dei bene comune e dei 
prio lo stesso numero di pnglOmen bene supremo delle colonie Italiane 
fatti da noi sul Piave (15 luglio I' e delle opere Italiane coloniali e dei 
Agosto 1918) I Regno che Vita Coloniale o piü 

Oggl che ,wvlamo amva l'an- esser fiera, Qual'é il centro anche 
nunzio dell'offenslva inglese ｣ｾｮ＠ 500 piu Plccolo di queslo Slato, ove n
cannoni presi e 35.000 pnglOmen siedono ｉｬ｡ｬｬｬｾｮｴＬ＠ che non ha dato e 
fra CUI generah e colonnelli tedeschl non dá oboll e oboh m pro, della 

Tutto ció .Vita Colonl3le ha ,Croce Ro"a Ｏｴ｡ｨ｡ｾ｡ ｾ＠ e dell ?pera 
voluto far conoscere e lo ha fatto di soccor<o alie famlghe dei nchla-
volta per volta e pOl la paro.la ｡ｬｾｴ｡＠ matl?, ., ,. , . 
dei capi e gli IOCltamenh dei ducl e I penodlcl. chlan e preCISI reso· 
I1 messaggio dei Re nell'avvena lor- conti di ogni somma spedlta ai nos
tuna e nella dolce vlSione di una tro Console di Flonanopolis per tale 
pace completamente \1ttoriosa I elfetlo ci attestano I'utilitá dei nostro 

La pace Vlttonosa ecco I'aspira- giornale nella propaganda, per ques
ZIODe dell'ltalia, dei suo I alleatl, an- to scopo e CI da,nno qu.el total. an
che dei BraSlle nostro alleato e nos- nui che furono IlIustratl De lia loro 
tro osplte I , ' relazione dai revisori dei conh e che 

E' dunque con uno 'quillo di Vlt- furono, sono e saranno ancora una 
tona che posslamo ncordare !'anm- sorpresa per le colonte stesse di San
versano dei no,tro primo numero, la Catenna. . '. 

11 che risuona sui cam- Dobblamo sbalordlfe I nostrl re\1 -
con uno sqUl o . " . I f' d ' , 
pi insanguinati di ｆｲｾｮ｣ｬ｡＠ e d /taha son dei contl per a me I quest 
e che ,i perde adaglo nelle lore,te anno I " 

fra i montl , SUl call1pi dei lavoro Vita Coloniale o desldera che SI 
e uolldlano dei colono italiano in mtenSlfichl la raccolta degh oboh 
Santa Caterina, che I'ode, lo segue pro, Crose Rossa e Soccorso ｡ｬＡｾ＠
e alza la testa per ISpiram .un mo' famtglle dei Richlamah e ｾｲ＠ CIO 
mento nell'amore suo, per I1 luogo fare come regalo di glorno ,d annt 
natio e nella visione di una umant- versano a se ste"a lancla Ildea di 
tá mlgliore colla pace vlttonosa' una grande colletta per I1 XX Set-

Oh che fone COSi lontano egll, I1 lembre prOSSlmo, pel glomo Italiano 
colono, non piu esser uhle alia gran per eccellenza, 10 pró ､･ｾｬ｡＠ ｃｲｯ｣ｾ＠
causa della Patria, d"l Braslle e di Rossa e Soccorso alie famtghe dei 
tuth gh alleah? nchiamatl., . 

O che forse • Vita Coloniale' de- PreSl accordl col Consolato mfor-
ncora incltarlo a Inr partire, fin- ma che saranno dlfamate quanto ｰｮｾ＠

v
hé 

a vi é tempo i figliuoh pel fronte ma le hste per la raccolta l' tah 
c cro di cosi sacra guerra) E per- oboli e per santificare COSI . egna-

I sa . I' h d t I1 r,ropno anOlvenano, ne hé ancora npeterg I c e pro ucen- men e, h b d moi li enen egli allevia le trlS- ｮｯｭｾ＠ di co oro c e com attono e 
o della

g 
uerra consumitnce e lo mUOlsno, che ｣ｯｭｾ｡ｴｴｯｄｯ＠ e v!ncono, 

leZ1;e g gUi1dagna quella tanto che renderanno plU bella, plU ｾｲ｡ｮＭ
ｰｾＮｮ＠ tempod't mma di danaro che de e plU lehce I'ltalia 10 Patna e 
plU mgran I a so d ' . I II'E . 6 nella com pera I hto I a stero . . 
SI pu versare cnvendo ai Prestiti Oh colono ilaliano che hal popo-
､ｾ＠ ｾ･ｲｲ｡［＠ Ｉｳｯｔｾｴｴ｡＠ questa opera lu lato, slrut.tato, arricchlto questo ｾｵｯｬｯ＠
ｾｉ＠ uer:t. Vi ta Coloniale' durante dei BraSlle, ｯｾ＠ colono che ｾｖｉ＠ ､･ｾ＠
I opera I . d 11 sua esistenza. tuo lavoro ali ana aperta dei campl 
i dodlcl meSl

ch 
e ｉ ｾｨ＠ ' t la co- produttori e che ami il tuo osplte 

11 colono, e a seguI a, 

Brasile come la tua madre patriaJ/ta 
lia, accogli !'invito che ci viene da 
cuore. leggi questo gio"naletto Ilalia
no, senti quanto esso dice. sludia 
quanto ti propone di compt-:re e fII

pondi all'appello suo coll'lmiare le 
oHerte libere e spontanee, che ti si 
chiedono. per i glorioS! nostri lerih. 
per le famiglle dei ncl.iamati e per 
celebrare cosi degnamer,te l'anniver· 
sario di • Vita Colonia'e o ! 

Cav. ｾｲＮ＠ Attilio C2rnelutti 
Con decrelo dd 9 gluqno p. 

p, S. ,\t li Re d J dlill IUI no

mmalo Cavüllucddl'Ordme dei 
S. S. MllUrizio e Lazzaro. II 
noslro cqregio ｃｯｮｾｯｬ･＠ lilV. dr. 

AIltilo Carne/ulll 
Vila C olomalc' che ha am

mlralo ed ammira lullom I' ope
ra mmlt:rrolla di palriolltsmo, 
di amore filiale, di <ldemplmen
lo ai propriü dOHrc, di soc
corso ed üiulo ai n"slri conna
zlonali dcll'egregio ( \ Carne
lulli, so&,ralla di lal qlusta ono
rtlicenzü. ha I'onore d inviarle 
le !'iue congrolulazioni. augu
randole plU alh onórt, come 
le sue alli doli pCI ｾｯｮ｡ｬｴ＠ lo rt

chiedono. .=---
nl'. RiraMone 

Sapplamo ehe rra giorni ar
mera Ira nOI il dI' Ricaldone. 
Chc vcnqo preslo l' laccia fell
cc viaqgio é il nos(ro de:;ide

no. _ D 

frtl le mnumerevoli ambu
lanze allcale che mqombrano le 
vle dei fronle di francia SI nota 
quella di uno donna \ e!>lilll co lia 

camlCIO rossll 
Essa é Itlllia Gllrtbaldi, figlia 

dei generale Menollt. IlpPllrle
ncn(c alia Croco Rossll Itlllia

na. 
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11 impali O ed illuslre gior
nale -La Palria degli lIaliam
che si pubblica m Rio de Janei
ro, nel suo numero 203 dai 25 
luglio. a nspelto dei nolro gior
nale , dice 

VIT A COLONIALE 

La situazione degli '''eati Solloscrizione Pro Crocl RasSl a 
Soccorso ali. ｾ｡ｭｩｧｬｩ｡＠ dai richiamali Un alto fu nzionario, addetto ai 

servizii dell'esercito nord-americano, 
I 'ila Coloniale avvisa che il ha detto che se gli A lIeati terranno 

rermo e non saranno batluti nel cor
R· onsolalo rmellerâ, come 50 di questa nuova offensiva ledes
I' anno scorso, delle lisle di 501- ca, il nemico non pobá continuare 
lo cnzlom Pro Croce Rossa r nella serie delle sue operazioni 01-

CI qlunge da Florianopolts ti occorso per le famiglie de! ri- ｦｾｮｳｩ｜ ＧｃＺ＠ e dovrá ri tornare alia tattica 

-Bolleltino lIali/lno- I a Vila chlamalt e SI pera che nell oc- ､Ａｦｰ･ｮｾｬｖ｡Ｎ＠ d 11" . f . I II 't ' d I - b .Im e IIlVemo In atIJ, a I a 
Coloniale che SI pubbltca ogni caslone e 20. ellem re pros- questa, non avranno iI tempo di 
qumdici glorm nella Capilale del- slmo es e abblano a dare un preparare una nuova offensiva, e do
lo lalo dI 5 Calharina. prodollo molto maggiore dei vranno meltersi nuovamenle nelle 

E un slmpahco giornale che passalo anno. t.:incee aspettando l'ausilio della Rus-
ria' ume le nohzle piú imporlan- Per I' ulllima volta si richia- ､ｓＧｾＢ＠ 0l;>pure ｰｲｯ｢ｬ［＾ｬｾｭ･＠ la pace a con-

I h h lZIom accetta I 1. 
li della guerra chr slampa arh- ｾｮＶｾＰ＠ co ｾｲｯ＠ c e, non anno Quaslo funzionario ha aggiunlo 
coli ben scrilh che ha buone mVlalo le Iisle dell anno scorso, che il generali6simo Foch non 
collaboraziom, e che piú d ' una all'adempimenlo di lale dmere, avulo bisogno . di :icorrere alie 'riser
volla ha slampalo scriHi dei anche m bianco. , \e, delle quah ､Ｌｳｰｾｮ･＠ attualmente 
C \ O li 111 C I lt aranno pubblicati i nomi dI nelle ｉｭｾ･＠ delle F,andre, . avendo 

a o ore I 10 arne u I. polulo lmpegnare la battagha 501-
Regio Console lIaliano, in quel- lulh coloro che le a\TannO rile- lanlo colle forze a sua ､ｩｳｰｯ ｳｾｩｯｮ･＠
la clHa: un cuore falto di inlensi nule. nel selton altaccati. 
. enlllnenh palriu:!ici ed una m- Ció dimost.a-ha detlo questo fun-

• lelligenza colta ed evolula. ｟ｾ ｴ ｾＭＭ zlOnario---che il generale Foch non 

5 R C 
é slalo coito di sorpresa, ma che era 

applam.J che ti eglo on- Sul fronte italiano a conoscenza dei punlo e dell'ora 
ｾｯｬ･Ｎ＠ Cavo Carnelulli, spiega lul- nei quali l'Alto Comando ledesco 
la la sua ath\'llá pel benessere a.nebbe iniziato la sua quinla offen-
de lia colonia Ilaliana dello 51alo 11 mimstro írancese Denis Cochin slva. 
di 5. Calharina e CI é gradevole ha compiulo recenlemenle un'aceu- Inlatli la siluazione degli AlIeati 

rata visila ai fronte italiano. ---dala la resislenza opposta ai ne-
leggere le inleres anh nolizie Di nlomo a Roma fu inlervi sla- mico su tutla la linea di batlaglia--
nel movlm nlo coloniale che il to dai . Giomale d'ltalia' ai quale puó essere consideralo buonissima, 
glornale ci porla.- si dichiaró lielo di esprimere la sua poiché l'investila dei uemico é slala 

R ingrazlall'o la redazione del- viva e profondJ. ammirazione per la conlenula senza bisogno di ricorrere 
la .Palria degli Ilaliani- per gh grande ｶｩｾｬ＿ｲｩ｡＠ ｩｬ｡ｬｩ｡ｾ｡Ｎ＠ ad' un dislocamenlo consideravole 

I
· I' . I I Ho vlSllalo -agglUnse -Iutle le delle riserve. 

e ogl a nOI ."u, I qua I quan un- I' h t I I d' . .. L'lee, o esamma o a na ura el .--

sco che detelta la Gennani ... 
baltanza interessante per ecc:ilaire 
curiositá dsgli intervistatori; e U 
nor Kahn r u copiolamente U· 1_" 
tato; egli ha deito: 

Ho lasciato trentanni or IODO 

Germania nella quale il ve\eno 
prussianismo non aveva aDcora eeer
citate le sue stragi; da allora ad'. 
mio ri tomo in patria ho CORIUhiIIo 

i progressi di quelto avvelenameneo 
intelleltuale. Anche prima dei. 
querra avevo cessato ogni relazione 
con quelta nuova Germania che mi 
faceva orrore; la maggior parte dei 
ledeschi d'America sono come me 
degli emigrali di Irenl'anni soa0' 

epoea in cui l' emigrazione si é ｾ＠
slata. Come me, esse non hanno 
conosciulO che la onesta e pacifica 
ｇ･ｲｭ｡ｾｩ｡＠ palriarcale di un lempo; 
ma lulll non avevvno avulo l'oca
sione di visilare la spavenlevole 
Germania d 'oggi. E per restare Fe
deli alio amico ideale ledesco della 
nostra giovinezza che noi dobbiamo 
desiderare la dispatta della nuova 
Germania di sangue e di menzogu; 
io ho sempre predicalo questo Ira i 
miei connazionali d'America e ga
rantisco che iI settanta per cento 
dei dodici milioni di tedeschi 
americani sono converliti a questa 
idea e augurano ardenlemente, codle 
me, la disfatta di quesla Prunia 
che ci disonora. 

11 banchiere Kahn ha poi mani· 
reslato la sua ammirazione per I'Ita
lia e ha proclamato che gli Stati 
Unili sono tulti per la guerra che 
deve punire !' orgoglio e la slrenata 
aviditá dei pangermanismo rapina-
lore. 

que non ｭ･ｾｬｬ･ｶｯｨ Ｌ＠ CI saranno luoghi nei quali si svolse la lotla e 
dI sprone a I mdefesso lavoro dI sono rimasto sempre piu ammiralo 
conhnua propaganda Pro Palna per la magnifica resistenza opposta . ri ｰｲｯ｣･ｾｳｯ＠ conlro .i respon- Una collisione dei "Principe di UdiH" 
e Colonia dalle vo.tre truppe e per l'epico suc- sabtll dI lradlmento ali afTonda- con un vapore inglm sulle CISla 

cesso conseguito. menlo della corazzala Benedel-
:s.o-> Ho conosciulo da vicino i nostri lo Brin il T ribunale Mtlilare del l'U rugu2J 

1 'ell'ospedale ilaliano dI P _ ｳｯｬ､｡ｾ＠ e li ho -:isti semp:e ｰｩｾｮｩ＠ di ｣ｯｮ､｡ｮｾ＠ GiorgioCarpi e Achil- 11 grande piroscalo . Príncipe di 
.. . _ a entuSiasmo pronh ad ogm sacnficl-J, I M h" 11 r '1 " ,11 Udine' dei Lloyd Sabaudo, che re: 

ngl SI realtzzo ccn grande 50- accesi da un .acro amore di patrio. e osc Inl a a IUCI a.zlone d e 
11 d 

cava a bordo numerosi pllsegga:! 
lennilã, la' cenmonia della con- La voslra villoria-concluse-ini- spa e, opo aver subllo la de- arrivó a Buenos Aires coi proprD 
segna delle CroCI di guerra gua- ｾ｡＠ un ciclo di ｮｵｯｶｾ＠ ｦ＿ｲｴｵｮｾ＠ per gradazione, e Gugltelmo Bor- mezzi, malgrado le avarie che pre
dagnale dai ｾｯｬ､｡ｬｩ＠ ilaliani reflh Ilnlela. e la ｣ｯｮｦｲ｡ｬ･ｭｌｚ｡ｺｊｯｾ･＠ ,Ialo: lohm ai lavori forzali perpclui senlava il suo scalo, avendo avulD 
che si dislin::.ero nella Mesa dI ､ｦｲｾｮ｢｣ｯｴｴ｡ＭｬｄｧＡ･ｳ･＠ ｣ｯｮｳｾ｣ｲ｡ｴ｡＠ SUl caropl ed alia deqradazione. Mario nella sua rotla un incidente gravU-

. I a gira, segnera una nuova epo- A . . . I I simo, che per poco non lo mise ia 
Relms. ca per i popoli ｣ｩ｜ｾｬｩＮ＠ zeom, pure COlrwo lo ne pro-

f d 11 I T b I 
pericolo. 

A lia cer:1oma inlervennoro cesso, u a o 5 esso ri una e S II d II'U y dur'-u e cosle e rugua, . 
iI minislro I 'illi e molle altr ' ｾ＠Ｍｾ＠ , assolto per Insufllcienze di pro- il viaggio, il . Principe di ｕｾ Ｂ＠
personahlá poltliche e militafl ve. ebbe una collisione col vapore ... 
france i ed ilalianf', La conrerma deI!' esecuzione ｾ＠ glese . Iduna' , che. riporta

va 

del!'ex-Czar icoló 11 ha cau- avarie da calare a pICCO, lD __ a1P .. DII 

ＭｾＭ - saIo grande Indignazione nell' UNTE DE8CO Ｚｾ ｴｉ ｾ｡ ［ ｶｾ ｮｬ ｡ ｬｩｶｩ＠ compiUli per 

E ' mo ria la nola scnllnce íla- Ucrania. essendo avvenuli dei Forlunatamenle peró tulto 
liana Anna Radius Zuccafl co- gravi connilli Ira monarchici e RIGE I ERA TO paggio del .vapore !nglee,e ｾ＠ dIe 
munemenle conosclu)a 50110 I1 massimaltsh, nel qualt sono 51a- lo dei _Pnnc1pe di UcIiDe , 

'pseudo nimo dI oera. le ucclse un cenlinaio dI per- S, trova a Roma il signor 0 110 trasportó a ｂｾ･ｮｯＮ＠ ｾＧ Ｎ＠
Era nala o Milano il 7 GIU- sone. Kahn il piú importante banchiere.di La notizia della dilgraaa 

G 
ffi ova York, dopo Morgan: egli é ma produlle la piú ｾ＠

g no ) 846. , h u Iciali russi nel ricevere anche un tedesco autenlico perché é .ione, in quanto ｰｮｶｾ］＠
E s ordl nel giorn:JLs:no col!e la conf .ma nt!lla fu ilazlone na lo a Manncheim nel ducato di alleata. come quella 

Dovelle -Perché reslai celtbe· e deI!' ex Imperalore, mandarono o Baviera. Ma iI signor Kahn é un buon vapore di caric:a • 
• M arcello - . fare degli imponenli funerali nel- .mico deU'lnlesa, uno di quei tedel- . Iduna-. 

E ra scrillrice "enhle e ｮ･ｬｬｾ＠ la caltedrole di Kie/f, e si fre- chi d'America che hanno aderito ･ｱｵｓ･ｉ Ｇ ｰｭ｡ｾ｢ｾｲ｡ｬ Ｇ ｯ＠ dcheel il 
!S entusialticamenle alia causa della .Ariar:ipII--'" 

sue opere p ubavano sempre I ｧｩｯｾｬＩｮｯ＠ de lia croce di 5an Gi- Europa civile. non a iano akuua 
n o bili senlimen li. orglo col naslro a lullo. 11 caso di queslo banchiere lede- dei disaltro, 
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VlTA COLONIALE 

"
Jfllit rie volte, giungendo 1I11e, Ｖｮｾ＠ ､･ｾ＠ ﾷｙ･ｙ･ｉｾｾ＠nuo" aftlnsin cenkl suo Irisle pelIegrinagglo quasl ｾｴ｡Ｍ￢ｉｦｉＡ ｏ＠

11 C o ma ndo auslrlaco slareb- ｳｶ･ｮｾｬｯｬＧ＠ '""vine della civi1f6 latino 
I I Nlco a Romanolfe non potê ' .. 

seguendo con tl ｉｬｬ､ｓｓ ｉｾ｡＠ a - d ed ' I Pronti i ｭｾｺｺｩＬ＠ creduli nzadei collllllldillíli 
C,70" n p ed tllliVlló 1'0fTenslvo 10- ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｾｾＱ＠ 10 prtie i'h ｾ＠ C' fermi ncl fine, i pracd'c_--:a- .. LI 

I d I C d 'I I corpo plU mo o c e VIVO, lU a,..:tCn;lau, lia 
Ie svo la o omtl ll o I tl la- I1PPOI:!'S liolo ' I imperlltori, non C:---hi -'..J --"o sa:relilfio le 10 UM CO onno, ' dd!' ｾＬ＠ aa :K.a 

occosione, I'ex-czor lorono: ｾ＠ ｣ｯｬｾ＠ I1 Ｇｰｲ､ｾｳｴｯ＠ GaUenge ｾ＠ dei roppreMn" 
Sarebbero giã giunle in Aus- ricuperó un pó delle sue forze e ＰＵｓＱｬｾｳｬｭｯ＠ ,deI! ｡ｲ｣ｬｾｵ｣ｬｉ＠ ｾｭｊｩＡ￠Ｍ lGnli di VeMzio ｾ＠ di ._ 

le pri me Iruppe ledesche che nonoslanle fosse mollo com mos- rio d Auslrto o ｓｯｾｯｾｾｶｯ Ｌ＠ ｬ＿ｮ｣ｬｾｾ＠ ｖｾｮ､ｯ Ｌ＠ ｦｾ･ｲｯ＠ soIennc con-
r/mno deslinale a i servizi ed ｡｢｢｡ｬｬｵＧｾ＠ alzõ le mani e rono i lo, ro eS,e r,clh formldoblII s-gno ai soldoti dei 111 E.sercdo 

e SI s ltlnno allendendo le IJ-I .. 

. , h ' fece segno di voler porlore, Mo suIle nozlone Vlcme, non prepa- di una medoglia ｣ｯｭｭｾｭｯｲｯｴｩｶｯ＠
1II,Islon I germamc e per mqua- I I 11 ' re suIla ｦｾ Ｍ d Ii p' . . I' e . cl lo che non polé pronunciare uno 50 a ro e o o guerra , SICU delIa ballaglia e a 11Ive, 

nel cordPI c ser I li ' r porola' o lale geslo dell 'ex-im- de dei Irollali , cle lo pace non Nella slessa ｯ｣｣｡ｳｩｯｮｾ＠ furo-
Tél nno pren cre par e a o - , - d ' Id I' bb I I lurbala ' d ' bri 
ivo peralore, il plolone el 50 a I sare ,e 5 a a, " no consegnale a ｱｕｾＱ＠ mem 

Le h:u e auslriache sono in- che lo dovevano fucilare, fecero ｾｏｬ Ｌ＠ ｮｯｾ＠ mlendl,amo ,fare ｉｾ＠ deIla Caso Reale 400 medaglie 
, ､ｾｐ Ｌ＠ d I ｾ＠ - di IUI fuoco ed egli cadde pe- slorla orma l conosClula dI quesh di argenlo j()() di bronzo ed un 

CI I agire tl so e, e OI' I I I quallro anni di guerra : sono Irop-- ' d' . d ' I' 
anno quind i un esercilo di san lemen e a s uo o, , , r' 1I li ' cenlmalo I crecl I guerro ag I 

Po recenh I lolh SVO 051 SU /li ' I' Id I· h 'I O 1".nvrA comtlnJolo dél un ge- ｾ＠ ' C' d ' l! I' f ' u ICla l e 50 a I c e men aron 
I d a mplo lronle a la, ra nCla , la le a lio onore per le loro eroi-
e esco , , . I" I" ' d 'Albania, dove si comballe e h I 

AI quarli ere general e ouslna- I glorna I Ita Ia m annnnclano I' I' 'I' I c e ges a , 
, , d f I d Iroppo no I g I avvemmen I svo - 11 O d A I ... 

vi é s lala pure una nulln,on,e che un gran , e ra .. sPo
l 
r a ｮｯｲ､ ｾ＠ lis i in que li ullimi mesi, b'l ucda os a prolr;undc,o ,n 

per disculerc S:J a 51- a men cano fl cevera I nome IN " I ' I no I e Iscorso esa an o a 
., , d p ' I ' d I' OI mvece a nclamo o sguar- 1'1" d ' I ' d I 111 E In Albanl/l, res lando e- « love" qua e omagglo eg I " , , L qua I a el ve eram e s er-

I'tldozione di alcu ne misure Sla li Unili a i valore dell'esercilo do ｭ､ｬ･ｾｲｯ Ｌ＠ e ､ Ｇ ｾ ｉ Ｌ｡ｭｯ Ｚ＠ ,ungo e ci lo ehe si coprirono di gloria 
nl i, il tl lia no, penoso e slalo 1I ｣｡ｾｬｭｾ＠ per- sull' l onzo, s ul Carso, nella con-

re conlel enze tlvrebbero colrso
d
; ma dqm, e , mal ｾｾｭｯｳｯ＠ quisla di Gorizia, nel la rilirala di 

luogo a Vienna Ira il mi- • .. SI P en °hre I gborllla per u 10 co- ollobre u, 5, e nella grande vi!-
d I' 1I d II b ' ' h oro c e com a ono que co- I ' d ' I 11'" , eg I esl;)n c que o e a 11 governo fll onmco a le- . h ona I ques I u Iml glorm cos-

o , h ' I 'll ' '1 I' r I . . mune nemlCO, c e aveva prepa- I ' d I' I" . 

h
rra , pOIC e a VI Orlai I.a la- legra l/ll.o a. gove:no ｰｲ､ｯ ｶ ｶＬ ｳ ｨｯｮｾ＠ ralo le calene che dovevan servi- 1'1 ｭｰｾ･ｮ＠ o g l aus nacla n passore 
a avulo una nolevo e n per- de lia Slbena , asslcuran o c e e I h' I'E ,I lave. 

. . I' I · d '1' I . I re a enere sc lava uropa . . lone In nlaLo ai popo I 5 a- dlsposlo a a us l la rne a riS au- O · Ir ' I I I 
e bll\ca l1lci . ' razione economica e polilica, I ｾｧｬ＠ SU 1 ｯｮｺｺｾｮ Ｎ ･＠ Ｐ､ｾ＠ ano 

ｉｉｊｮ＼Ｇｾ ｉＧ ａ＠ mo pedan[o a ffermare senza perallro immischiarsi in sp en
d 

e ｾ ｾ ｡Ｎ＠ uce , onera I una 
"comando. ila liano s i senle nessun modo nelle queslio,li in- graLn ebvl'd°rla . I I ' .. I I 

f: d I I . d ' a a anza eu ol1lca e s a a enle '> Icuro , 11 en e ne [erne, e col solo proposllo I fi I d I 11 I . 
de lle sue Iruppe, a llen- espellere le forz e nemiche che ,allcca a . a per u 0'11 e e lardm, 
I'· . I '1 . . a eale CI avvlano su II 5 ra a occaslone per nn uzzare occupllno I lemlono russo, d I l' I 

I · 11 b '1 ' d' h' e IIna e, prepo enza neml ca . governo n anmco IC Iara L .. I I 
aperlamen[e di non nulrire nes-. aI p,aNce\ e anc? ra on ana-

- ｾ＠ . , . . e cer o , a essa e slcura-essa 
suna Idea dI occupare I lern- .. I 11 I .. 11 I 

' It' . t' d 11' C lori russi, • sara per u e e nll ZIOI1l a ea e, 
U Iml momen I e ex- lar qu'ale la giuslizili, iI c"rillo Im-

Nicola di Russia pongono che fosse. 

À proposilo della fu cilazione Quattr'anni ｾｩ＠ strage e ｾｩ＠ lutto ---
ex-cza r di Russia s' informll Allche C311Uibali 

S ono Irascor i quallro a nni 
ore cinque della mallina, armai da che I'Europa vedeva In uslria pare sieno avve-

4rcerieri sveglia rono Nicolll sClllenarsi su di Isé la bufera nul i due casi di canniba"s mo che 
informando lo, '>010 s paven[osa de lia piú Iremenda le aulorílã hanno volulo lener 

che a lie ore 4 dei pome- delle guerre che ram menli la segreli, D ue prigionieri di guer-

S olfoscrizione in fdvore dei 
ndUfrdghi deI piroscdfo G ene

rale Salsa llffiddfd dI signor 

Picco/o Ciuseppe 

R. Cansole cavo C ar
nelulli 

Campeslri ni S .lvIO 
Piccolo C.useppe 

appl francesco 
Evangelisla Domemco 
Evangelisla Francesco 
Revdo Padre Canarim 

Tola!e Rs. 

20:000 
15:000 
20:000 
10,000 
IO:Ouu 
10 000 
15:000 

100,000 

Regio Consolato d'ltalia in Floria
nopclis sarebbe s lalo fu cilalo . s[oria , ra sarebbero slali afllmazzali e 

ex-czar s i moslrõ impassi- Q uanlo sangue 1 quanla de- le loro caroi sarebbero slale Im- S i avverlono lulh i maes!ri 
e calmo, e chiese che gli vaslozione I qua nlo lullo! bandile agi i operai dei gazome- delle cuo le ila lo-brasiliane, i 

essero sollanlo a \cuni mi- Ma, non invano per ill rionfo Iro di Vil nna, A lale riguardo quali desiderano concorrere aI 
rimanere solo col s uo della civillã ulla barbarie, per il Dai/y lv1ai/ ricorda come gli s ussidio governalivo Ilaliono di 

｟ ｾｲｾｾ ｮｬＧｰ＠ la rivendicazlone dei di riJlo ulla lorici ledeschi a mmellano, seb- presenlare ano logo is lanzo ai 
ore cinque, quando i 501- forza brula leulonica , per la re- bene con ri lullanza, che essi d i R . Consolato indicando lo som-

rilornorono nella sua pri- denzione dei popoli oppressi, ca nniba lismo si ebbero nella ma avula nell 'anno passalo e 
lo Irovarono svenulo s u quesli quallro a nni sono Ira - G uerra deI Irenl 'a nni ( 16 19- Irtlns mellendo la prosslmo reloJ 

sedlo . cor i, 1 64B) e in que lia anaballis lo zione scolaslica ｴｮｭｾ＠ !rale. 
commozione solo olloro La polenza mililare ledesca, anleriore d 'un secolo . Non é florianopolis, lO Agoslo 

e menlre era occom- appoggiala da quella aus lrioca , dunque improbabile che la no- 1 Q 1 B, 
01 poslo ove dovevo es- dopo qnas i mezzo secolo di lizia oltuale obbio ad essere 

lo, cadd e I suolo vo- indlfesa preparazione alio guer- vera . ,o 
;{et 

"I 

11 R. ｃｯｮｳｯｬｾ＠
Cov, dr, A, CfJrMlulli, 
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50 priuionieri italiani 
L'· 5 ･ｲｶＺｇＬｾ＠ P 'VTlano' e

gnala I'arri\'o a Coslanlinopoli 
dalla Germam'l di 00 nuovl 
prigiomeri ilaliani deslinaU ai 
la\'ori ferroviari dell'Analolia e 
della .C:iria, e che SI Irm'ano 
conn:nlrah nei campl di .\\alte
pfÔ, lungo la cosia aSlahca ui 
J\\are di ,\\armara. di lanle un' 
ora e mezzo da Co lanlinopoli. 

Que li InfeliCl glunsero sfi
mil di forze per r InsuffiClenza 
dei nutrimenlo. lacen. luridl per
ché privi dei lullo di biancherla 
personale 

Pochissimi fra es i avevano 
ancora indosso la sola camicla 
che non aVe\'ano camblala da 
parecchi me I, 

La ｭｾｧｩｯｲ＠ parte se ne era 
dovula pnvare per procurarsi un 
pezzo di pane 

Que lo slalo doloro o era 
inacerbilo dallo sconforlo mo
rale, rilenendosi ormai abban
donali da lulli ed incerli de lia 
loro orle, \onsl:Jnor, Dolci 
delegalo aposlollco a Coslanlí
nopolí li ha efficacemenle soc
cor í. 

Dalt'lIlWo delta guerra il Vatica
no ha rislablhto le relaziom diploma
tiche con una delle piú grandi po
tenze mondlali, l'Ingrullerra, e men
Ire Ｌｾ＠ sono accenni sempre piú evi
denti di una ripresa di relazioni di
plomatiche colla F rancia, ｓｾｬｮｾ＠ state 
riprese ufficlalmente le relanom colla 
Repubblica Portoghese, 

Ció nondlmenlo la Santa Sede 
tuI'- !;: • ..,:ie che ha preso una ini
Zlabva, é slalo uno scacco che II 

abcano ha 5ubito. on un solo 
succeS50 dlplomatico dall'inizio della 
guerra ad oggt, 

• 

n D. narcolli in
tervi tato 

Gtlghel mo Marconi, inrervistalo da 
un c.omspondenle della slampa nord
americana, dice: 

.L'alba dei quinto anno di guer
rV 51 avvicina piena di speranze per 
gli aJleati . 

Abbiamo luperalo con 5ucceuo 
molle e dure prove ed atire .dovre
mo affrontame, ma la, luce mtensa 
dell' indomíto valore dlmosuat'? dal
le ITUppe allule nel ｰ｡ｾｳ｡ｴｯＬ＠ .CI pro
meUe di guardare alt avvemre con 
tranquiltità con fede. .' d lt 

Sicuro giunti ai punto cnbco e e 

VIT A COLONIALE 

ｬＡｵｾＡｔ｡＠ e:e i ｴ｣｣ＭＭＺＺｾｩ＠ non riusci
ranno a superarlo, raggiungendo una 
vittoria ｾ･､ｬ｡ｴ｡＠ decisiva, essi sa
ranno infallantemente sconfitti allor
che gli Stati Uniti avranno avuto 
tempo dI porre tulte le loro forze 
sulla fronle. 

Infatti i tedeschi stanno lancian
do lulti i loro uomini disponiblh 
contirco i differenti punti della nos
Ira linea dífensiva, sperando di rom
peria In qualche punlo, senza nnlla 
avere conseguito. 

Cosi la posizione attuale delta 
battagha si puó paragonare ora a 
quella di Waterloo, poiché le lrup
pe francesi ed italiane resistono te
nacemente aI frenetici attacchi dei 
tedeschi per dar tempo all'arrivo 
dei nord-americani che assicureran
no la Vlltoria. 

F r attanlo la noslra fede assoluta 

｜ｬｩｾｴＰＱＡｩｯ＠ BtTessanell 
ｦｴｌｾｒｴａｍｾｴ＾ｾ｢＠ S 

Armazem de Seccos e Molhados, ferrauens, laICa 
(!asa ｦｯｰｮｾ｣ｾ､ Ｌ ＬＬｰ｡＠ do ｬＡｓｾｰ｣ｩｴｯ＠ ｾ＠ da 

ｾ｡ｰｩｮｨ｡＠ Nacional 
X arque, I:>a/, kerozene, farinha de Trigo, C8CU8 .te 

. GENEROS COI.tONIAES 

ATTENÇAO 

• 

é quesla: che II nemico sará scon- E I innegavel que V, S, economisará fazendo as compras. 
fiuo completamente. em casa antiga, conhecida e importante 

___ Ｌ ＮＺＺＺＺＺＳ Ｇ ｟ｾＮＧ＾Ｍ Ｇ＠ --

In uno sconlro una noslra 
palluglia di ardili awva falli 

dei prigionieri bosmaci che si 

Gasa ParrO<3GO 
Rua João Pinto n. 28 

efano ｢｡ｬｬｾｬｩ＠ con un coragglo Sortimento completo 
slraordlnano, 11 comandonle lo em artigos fl"los de sucos e 

molhados noslra palluglia, meravlgholo di 
lanlo sprczzo della morte in gen
le che dovrebbe essere la piú 
acernma nemlCa dell'Auslria ,vol-

CONSERV A Italiana. Franceza, Portogueza e Ingleza. 

Todas Importadas directamente 

le inlerrogare uno , di. e si, ESpecialidade em Vinhos Italiano, Barbera, Chianti, mar 
-Che fa e chl e la luo fa- Brolio Barone Ricasoli, Moscê.to Passito, Vermouth, 

mlglia? h Gancia, Vinho Santo - L\7eite Italiano marca Bandeira 
-I on ne o . . T . B 
_ 'emmeno parenli? lia Lucca oscana. 1 eçam ｾ｟ＮＧ ｮｰｲ･＠ azeIte ｭ｡ｲ｣ｾ＠ .a.n-
_, lO deira Italia, por conter pouca aCIdez, não ser preJudicIal 
-E come moi? estomago e muito convenienteapara quem soffre do 
-Miá nonno ebbe loghala la figado, e feito de azeeitona, 

lesla .in nome di Allah per ave!' R U A J O A O P I N T O N, 28 
congluralo conlro li Sultano. 10 

- E ｉｾｯ＠ padre? ANTONIO PAROCU 
-fu Implccalo per aver UCCI-

o un agenle dell'imperalore che C 
\'ole\a raddoppiargli la lossa sul André Wendhausen & . 

111 

COr 

c& podere, \Ia madre mon ddl do
lore. 11 podere fu sequeslralo. 
lo fUi coslrello a la\'orore o gl

ｬｲｮｰｯｲｲｴ･ｾ￣ｯ＠ ｾｾ＠ ｅｸｰｯｲｲｴ･ｾ￣ｯ＠ NA I 
FLORIA OPOLlS SANT A CA THARI .s 

ornolo 
- 'on ovevl fralelli? 
-Uno; SI mlse a fare iI con-

Irabbendiere e fu ucciso da uno 
guordia imperiale. 

-Ma lu allora per chi e per 
cosa melli a nschio lo lua vilo? 

-Per Allah e I'lmperolore I ... 

Secção de fazenda, armarinho, ｭ［ｵ､Ｎ･ｺｾｳＬ＠ etc. -' SeCçao de Dlal 
g ens 1113chinas de toda :l especle, ｉｾｳｴｲｵｭ･ｮｴｯｳ＠ par"",azo!:'1a._o\ 

, S - d 'lVas kerozene,.. 'u 
h.veura, motores. etc, ｾ＠ ecçao e eSL if ｾｭｾｬＧｩ｜｡ｕｇ＠
｛Ｉｾｰｯｳｴｯ＠ ､ｾ＠ Sal' ｡ｾ＠ ､ｾ＠ ｰｾ､ｬＧ｡＠ ar I q V1 

AGENTES MARITIMOS 
. S pera carll" 

T ropiche Je atracação de vaporu e navles com ormazen 

d d · Bancos nacionaes e Correspondentes e ｉ ｶ･ ｲ ｾｯｳ＠

d lU APOlll Corrrrespondentes do Beoeo 8 I' 
REMESSAS PARA ITALlA 

. "OVERLAND" Vendedores dos automovelS 

t nas repartiç3e. 
Tratam da cobrança de ord'!nados, c?n ｡ｾ＠ de apOlices e 

blicas, retiradas da Caixa ｅ｣ｯｮｯｾｬｬｾ｡ＮＺ＠ ｊｕｾｯＺ＠ ｑｵ｡･ｳｑｵｾｲ＠
dividendos. ｅｮ｣｡ｲ ｲ ･ｧ｡ｭＭｾ･＠ da aCQuIslÇ:o de ｡ｾ｜Ａ｡＠ ｾｸｬｉＧｯｴｬｯＧ＠

riaes ara em prezas mdustras, Te .e 
P instaJlações electncas ｾｴ｣ Ｎ＠
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