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NUOVO GOVERNA TORE DR. JOSÉ BOITEUX XX Settembre unilá 1I liaO/1 il1 quesl'l1nno ini-
E' I I nOI di sommo ZIO villoriosc oflensive finl1li per 

Assunse le redini dei governo .' S 11 a per celcbrl1re nuovo venli Sellembre 
dello Slalo il giorno 28 dei p. p. odlslozlone" sapere .che" rlla ricorrenza della glorio- nella pace villorio" a _ Conso-
mese !'''Iuslre dI'. Erci"o Luz. nuovo Govcrnalore. I Exmo a dala dei 20 Sellembre. "R. le Cl1rnclulli. 
tlello dai popolo. 10 mezzo ag" Sigr. DI'. Erc.l"o Luz .. ho scello Cons lalo lOalberõ la bandlera. -

S I d II I TELEGiANlt.\ DI LAGE!) 
ｾｰｰｬ｡ｵｳｬ＠ de"ranli di lulh. in- per . egre ｡ｾｬｯ＠ e 10 erno ｾ＠ e come ai so"lo non mancaro-

g I I II I O J II I d II Console lIaliano - Comme-dlshnlL menle. e Ira fiori e fesle e IUS IZla, I us re r. ose no. o re I rappre en anli e e 
non mal vlslosl in Flonanopolis. ｂｯｩｬｾｵｸ Ｎ＠ . nazionl alleale e I ufficiale d'or- morando dala og!-\i noslri voli 

O I l II I d' d I G I d II SI I s'lOnalzano fldenli che IA nuov A E' lOul"e dire che "dr. Er- . Ire qUél cne cos.a su a VI a lOe e overna ore e o ao. u u 

cilio Luz é slalo finoggi. lanlo clv"e .e po"hca ､Ｎ｣ｬｬｬｬｬｾｳｬｲｾ＠ ､ｯｬ ｾ＠ I nosln connazionali di visilare e aurora dell'unlone Ila"ana sor 
nella_ !iua vila pubblica. che pri- lore . e un di plU. pOlch.e lul." di presenlare le loro affelluose ga in breve piü completa vitlo
yala . !'elerno prolellore dei po- conoscono le doh mora". CIVI- congralulazionl ed auguri. per riosa Saluli rispellosi. - Ri
ver! . " Példre affelluoso degli che ed IIllellellua" che adorna no lal fausla ricorrenza. a i noslro caldone. 
svenlJrtlh ; I'amtlnle delltl giusli- "numo egreltlno. R. Console Ctlv. dr. Alh"o Car- ｊｕｾｐｏｓｔＺ｜＠
lia. 1'lOlzlalore dell'islruzione. • Vila Colonlale· conlenla nelulli, che I, ricevelle con que I Glorno unllã Ilahana é que. 1'-
d II'lOduslna. dei commercio. nel vcdere un SI "Iuslre ciUa- modo affllblle e ctlvalleresco. anno auspicio viUorla dell'uni
dell aqnculluro. della colonizza- dino cc lIocalo in un poslo che che gli é usuale. one libera deI popo" "beri 
llone. dei progresso e dell 'i n- degntlO1cnle menlava. manda ai 11 R. Console riçevelle van slop Americani allaccano .\\elz 
legnlâ dei Ir) Itllo di Sanla Ca- nuovo I 110 I SUOI piü sincel'l lei gramml th pubblichiamo I dopo recenle qrande vlttoria. 
lerlOa . augul'l c felicllazlonl. TELEGRAJIIIllA DI LAGUNA Saluli. -Console Carnelulh. 

Con l'assunzlOne ai governo 'l< ·Con olalo lIa"ano.- Colo-
dei dr EfCI"o Luz nuovl onz- nla Ilaliana associasl unanlme - --. , 
zon" SI aprono per lo Slalo. I A NNIVERSARIO N ATALIZIO commemorazlone fulgida dala 

• Vila Coloniale· che ha sem- , .. . oggi fldenle ognor pui villoria 
Uma missione spagnuola 

sulla fronte Ittillana pre am01lrala e lodala la vila 11 glorno 20 dei p. p. mese finale saCrl dirlHi ila"ani -T as-
po"lica dei dI'. Ercdio, sodisfalla ricorse !'anni lerarlO nala"zio ｾｯ＠ ROMA _.- Una mlssione com-
di \ederlo oggi ､ｩｲｩｾ･ｲ･＠ ides- I dell'illuslr ｾ＠ ｭＢｾｬ｣ｯ＠ Siqr. FranJ RlSPOSTA posta di autoritá e personalitá ｳｰ｡ｾＢ＠
lini dello Slalo di ｓｾｮｬｬｬ＠ Cale-/ cesco Burzio. che buono, quan-/ Gralo suo lelegramma confido nuole. venuta espressamente .in Itaha 
nna . di cuore.InVIél all'elello dei lo bravo Icnne alio qui. nel che venli Sellembre inizi villo- per Plortare la sllmpabllca ade510ne

ch
del 

I . .... B '1 I I' d II I ' . rr (' I C I popo o spagnuo o a a causa e 
POpo o. I suo I plU slOceri e de- ｲ｡､ｾＱ＠ e. 'I Pires Igdlo e a. CLlO a rClose 0lllll,en I\'e "na I. onso c insieme ai n05tri alteati. dlfendiamo: 
1011 augufl. flduclosa che la sua me IC'l I a lana e oggl. In qua- arne u I é partila per la linea deI fronte ove 
ammlnislrazlone sla rei ice. piena "lã di capltano presla i suoi ｾｔｅｌｅｇｒａｉｬｬｍａ＠ DA N VENEZIA 15ará ｲｩ｣･ｾｵｴ｡＠ daI Re Viltorio Ema" 
di lodl e di benedlziom di lulli . preZIOSl servlzl alia Palfla. -Console Italiano. - Colo- nuele. 
ｾ＠ AlI'illu"tre dollore vadano. ma uo\a Venezla fiduciosa ｾｏｰ＿＠ a\er. percor50 MIe Ｎ ｉｾ＠ ｾｯＢ＠

I . I d' d I c I" cahla nconqul5tate dai soldall Ilalia-quan unquc un po ar I. I noslri gran ezza ama a palrla le IClla . ed ' t'" . .. I' 
. , . . • DI I pun I plU Imporlanb nel qua I 

plU slOcefl augun. rappre enlante auguslo so\rano 5i 5vol5e la recente ｾｾｬｴｯｲｩＰＵ ｡＠ lolta 
'el ". lorno 8 fu eleHa e, nel . r. I d I XX SIM ' 

"i ... occaslone aus a a a el- a i5sione oHri 500.000 lire alIe 
glorno 20 dei p. p. mese. prese li t d h d' tembre ausplcando \'llIoria com- Croce R05sa Italiana, alia 5COpo di 
pOssesso la nuova di"elloria del- e mlll non cre ono ｾｉｕ＠ nella vi!toria plela armi alleale. Viva lIalia. ｦｯｾ､｡ｲ･＠ un 05pedale mlhtare nel ｱｵｾｬｾ＠
lo benemenla soclelã ·Fralel- Nei circoli ml"lari se afTer- Viva Bra ile.- Anlonio RemoI' firula ｉｾ＠ guerra, 5aranno !aCColll. I 
lanza ｉｴｬｬＮｬｬ｡ｮ｡ｾ＠ composla dai mo che " governo francese é Apollomo RemoI'. Fralelli Bor' ｾＺｉＺｾｮ＠ delta coloma 5pagnuola m 

j;lulOIi slgnofl : I slalo informalo posllivamenle loluzzi, Ennco Oalsasso. Carlo I 
Presldenle-Rocco Polodino; che I ｾ･､･ｳ｣ｨｬ＠ non nulrono piü Gorini. Luigi Grippa. Francesco T ulli i giornall segnall1no 

r nle- Mlchele Bran- dubbl IOquanlo alia loro con- Berli. Gluseppe Canella, LUlgl 1 con parole di VIVO lau o I'e-
egrelaflo-Salvalore T a- filla . ed honno perdule lulle le Balli. LUlgl Alessio. C e are Bel- larqlzlone di 500.oab lire a ró 
le:,onere-Blase Faraco; 5peranze di lornare ad ollenere lellinl Angelo Oslello Alfredo dello C R p 

ｉｙｉｕｾＭｬ｣ﾷＢｯｬﾷ ﾷ ｩｬＧｲ＠ .. ·-Mlch I O . d ' I . 11 I' d P 'G . roce o o per operl1 
C . I . e e egla- j el ｶｾｮ＠ aggl ml I. afl. Imdan o eSSI, la como Poganl , Fran- della Mls lone Spagnuola che 
ｇｾｮｳｬｧ＠ lef! - Pasquole I ora I . loro . ｭｬｧｬｬｯｾＱ＠ . de ideri cesco Conella. lrova i ollualmenlc In visilo 
ｬｵｳ･ｰｾ･＠ Vesco\'l, 00- ad apme dei negozlali per 01- I!ISrOSTA oll'lIoli 

Evonqe"sla; Esoltore- ' Ienere le migliori condizioni di ｇｲｾｬｯ＠ lelegramma suo e lulli L a. . d I I 11 
ｬＮｊｩｉｊｾｬｮｮｲ＠ Deslri. I poce po sibile. Ii Ii ('d h d c dI'! s.ommd/l oraOe 100 o o li 

so oscn Orl conll o c e ala 1011 aZlone lun :,pedale. 

Socielá "fralelbza Italiana" 
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VIT A COLO, IlALE 

Co 'zioai d'akbolaleati alleati, con una ｩｮｴｯｮｾｩ＿ｮ･Ｎ＠ d! ｶｯ｣･ ｬＧ ＱｕｉＧｾｊＧ＠ [aoorna a ｲＬＧｾｯｭ＠ II L'idolo di Codorna ｾ＠
che spelta loltanto lU VlnCllon. gli oUori, ｰｲｾ｣ｩｰｩｬ＠ ｮｾｬｬ｡＠ pol • .-e'i: 

11 .Petil Pari.ien· dichiara che i I d ANNa 5$000 mo li imenlicorono aneL , . gm'emi dei paesi alleati daranno una I '. ne 
SEMESTRE. 3$000 ｣ｏｾｬｖ･ｮｩ･ｮｴ･＠ ｲｩｳｰｯｳＡｾ＠ alia ｮｯｴｾ＠ au: Un loconico lelegrommo do egll era . ｳｬｾｬｯ＠ II InonfGf?1'e 
Aonunzi per un anno . 10$000 slnaca; m.a .51 ､ｬｾｧ･ｲ｡ｮｮｯＮ＠ plU a! Roma , ci diceva lo setlimantl ､ｾ･＠ anm di guerra; aUn 

popoh degh Impen centrah che al i 1 '1 I L . C clorono conlro di lui I' 
loro govemanti, scor a, c le I genera e Ulgl 0- I d I 

, . d' , d I I . a roce , cru e e per un "{)jldallo 
L" 'I ., L . Homme Llbre' Ice que I orna era s a o me o a rlpo o L " C d '. ｾ＠

In li e lenl.I". mime soldati ;alleati vittoriosi stann? ･ｳｾｬﾷ＠ per over raggiunlo illimile mas- V . Ulgl a .o.ma pleg? il 

I 
lendo IlRvasore e che non SI lascle· simo dell'elii, . I sono desbm nello Vila ｃｏｉｉｬｬｮｾ＠

ＱＱＸ･ｬｾＬ Ｇｯ＠ ｬＧａｉｾ｡ｬｬＧ｡＠ lo rena ｾ｡ｮｮｯ＠ c.ader dalle Olllni le armi che l Cadorno che, per oUre due I quali é impossibile ｲｩｾｬｉ｡ｬＧＵｩＮ＠
ImpugnaDO. . d I' '1"1 Anche apoleone ebbe .1 s , , ... La lrappola e troppo grosso- ｾｮｭＬ＠ con usse g I e ercl I I a- \V I I UO 

l'lfal,·a ,·rrede r I r h· lana _ .. conclude I' . Homme libre' lIanJ alia \'Ittona, olle porte della Ê er 00.. . Una e a Jerula .:. per.che la Francia e gli alleati vi l conlraslala T rieslre , I' uom? ｾｵｬ＠ d oggl a npo o I ! I 
SI lasClno Ｎ ｰｲ･ｮｾ･ｾ･ Ｎ＠ .. quale SI volgevano. meravlgllab ___ , __ 

debb l'b t I 11 . Pebt ｐ｡ｮ ｟ ｬｾｮ Ｇ＠ ､ｾ｣ｨｬ｡ ｲ ｡＠ che e ammirali, g li sguardi d ' Ualia e ono essere 1 era e la proposta che gh alleatl hanno fino I ' 
. ad ora segui to ｣ｯｾ､｡ｮｮ｡＠ ai fallimeÕto dei mondo, I uomo che doveva 

La proposta austnaca e un tranello I In' ch 'l I' e ere il redenlore delle lerre Croce Rossa a proposta aus aca, e e I 10 -

PARIGI U dI · b' I guaggio di umana compassione usale noslre soggette oncora ali' u- Irgiomo sei dei t • 
.. - n Ip omatlco n· ""r ti barone di Burian nella pro- t · .. I h" COlTen e ovra 

tannico ha dlchlualo che la proposta'-- d II'A . Uh ' .. s na. ogg.1 e so o. un vecc 10 luogo nel lealro Alvaro de Cor-
di d II'A . -U h . posta e usina· ng ena, non IR soldalo ludlcalo mabde 01 ser- Ih I r P C pace e usina ng ena non ganna nessuuo. . . vo O a le la 1'0 roce RosSll 
ha ＼［Ｆｾｾｉｾ＠ 50 ｰｲｾ ｡＠ ｡ｬ｣ｵｾ｡ Ｎ＠ neg,h 11 . Joumal> e di opinione che VIZIO mllllare! ! ! delle azioni Alleole 
amblenil dlplo'IlallCI ed ufliClah deI!· sollanlo gli alleati poSSODO /i.,sare le La gloria. Ia celebri lii, con- R d ' . 
lnlesa. .. . . , I'" . d . _ occoman 10010, con parIJ-

S· d dichi ' condlZlonl di pace, ed e questo Unl- qUi lale In ue anm. sono co coIArl·l;. AI' noslrl' c . I' 
-.. I aUen e\'a __ o aro ques- . I G .. d' u u u onnozlono I. 

ta per,ona.\ità inglese ... che. Ia Ger· Ｚ｡ｮｩ｡ｾ､＠ ｩｬｬｴｾｯ｡ｮ､ｾｮ､ＺｩＱｾ･＠ ｳｾｯｮＶｾｾ＠ du.le In ｵｾ＠ oro . . quan o ｾｉｉ＠ eser- di non 010 prender parte a lole 
mama, dl.Sllluse nelle sue ulbme spe- d II . d h clh degll Impen centrall e delle feslo umanilaria e Ir' 11 · 

d . . e e arIDl te esc e. . . b b d . II I pa 10 ICO, 
ｲｾ･＠ I ｾ｡ｧｩＡＺｵｮｧ･ｲ･＠ ｾｮ｡＠ ｾＧｴｴｯｮ｡＠ I nazlom /li' are. o essl o eo- quanlo a concorrere con uonlo 
mihtare, nconesse ali Auslna-Un- , ｾＭＬＮ｟｟｟＠ le per la breccia di CaporeHo 'ri" I . r qll 
h . . . d I d ' d ' . ' 1'IU e propne IOrze perme ono. 

g ena, mC80can o a I ｰｾｯｰｯｲｲ･＠ 1- aperta dai Iradlmenlo. fecero . 
reltamente che fossero dlscusse le L'E ROISMO . . . I I· d ' I I per oHenere una omma ｣ｯｮｳｬｾ＠
proposle prehmman di pace. J Ilr.ruzlone In la la e mvasero e derevole per lenire i soITrimen-

GIl alleati non si laseieranno in- plonu re dei Venelo e le mon-
I 
li dei noslri connozionali e ､ｾｩ＠

gannaro; ｾ｡ｩ＠ loro nemiei:. . d' um carabiniere lagne dei Friuli, noslri alleali che in un om-
11 tnlDlmo delle condlZlonl di pa' 11 meravigl ioso spirilo inluili- I f I ' b Il 

ce conoseiuto e ; . 11 P . d O I d I I ' I 11' d I p esso ra emo, com a ono per 
\'. __ . E\'acuazlOne e restaurazione resl nle r an .0 men rc vo, . a sClenza a Ica e ｣ｯ ｮ ｾ＠ la libedii dei popoli civili ｣ｯｮｾ＠

deI Belgio, deI ord della Flancia slava per parhre per II fronle , dolhero ebbero un momenlo di lro la barbaria e I'inl'ame rozzlI 
e della Serbla; venne informalo dai Comandan- debolezza. di cocciulagine, di leulonica. 

2· ... · Restiluzione dell'Alsaz;a e le dei Regi Carobinieri che era assolutis mo dis polico. lanlo ve-
Lorena alia Francia; ,,1010 conce sa la medaglia d 'oro ro che bas ló ques lo, perché il 

3'.--- Abbandono dell'ltalta Ífre- ad un mi"le per un suo ecce- nemico vlgile ne profiftasse. 
denta ; b T rr I 1 

Bucarest e di Brest·Litowskir gozio ne. dlsaslro Inaspetlalo. che le ha Una ｲｩｾｾｯｮ｡＠4'.--- AnnuUamento dei tratlab di ziona le aHo d 'erOlsmo ed O ne-

I 
roppo ha sonerto . 10110 per il 

Le ulbme d:chiarazioni degli . ta- . 11 ｣｡ｲｾ｢ｩｭ･ｲ･＠ in parola ･ｲｾ＠ slrappalo. in un giorno . . luflo Monsignor Schoepfer. por-
tisti degli imperi centrali ripediano di guordla ad ｾｮ＠ ､･ｰｯｾｬｬｯ＠ di I quonlo, aveva conqul slalo In due lando deI!' escmplo di forza che 
ｩｾ＠ I';'tlo od in parte queste cOlldi- polven. ollorche fu 10nClala su annJ d erOlsmo. T roppo grande oITrono le donne france i duo 

1l0T;attati"e di caraltere ulBcioso quel punlo una bomba. .. é s lala la di illu.sione ; .Iroppo ranle la guerra, ha cilalo ｱｵ･ｳｾ＠
sarebbero qUlndi mutili, speeialmen- Lo bombo ｮｯｾ＠ SCOpplO for- ｳｰ｡ ｶ ･ｮｬｯｾｯ＠ " pencolo di vede- sublime risposla di una semplt
te ora che si affenna iI sopravvento lunalomenle SUbllo, menlre la re II nemlco slranpare nelle fer- ce conladina di Bigorre, 
､ｾｬ ･＠ anni alleate sui campi di bal- miccia era ecceso presso i borill fili pianure di Lombardia; IroP- /aveva perdulo il marilo in 
ｴ｡ｾＺ Ｇｴｴ｡ｶｩ｡＠ iI tentativo austriaco a delle polveri a pochi passi di po doloro o sapere I'auslriaco laglia , o una persona che cer
favore deUa pace non sará dlSprez- dislanzo . Ia caloslrofe imminenle in casa!! Avevamo podalo cava di consolarlà; 
zato, sema rifles.ione e senza esame, era lerribile . con successo la guerra ai di -E' modo per la Froncl4 
daUe nazioni deU'lntesa, la cui Unl- 11 valoroso soldalo, senza cu- lá dei confine pohhco le nos- che era sua madre. lo era op
one, sotto lutti i punti di \;,Ia non rarsl dei gravissimo pericolo o Ire valorose lruppe vedevano peno sua moglie .. . 
lu mai cosi intima como oggi. Gli cui andava inconlro, si chlnó di lonlano. ma dislinlamenle :.. ...... _ ..... .--------..... ｾ｛ｾｾ＠
aUeati daranno alia nota austriaca 
una rilposta degna della grande cau. per slrappare la miccia accesa e T riesle. che aspeflava Irepidante 
la c.he difendono, e dei successi poiché colle moni non gli riusci - lo liberozione; da lerro e da 
oltenuti nei due ultimi mesi di va, I'afferró coi denli , la spezzõ, more. il cannone ilaliano balle-
lolta . _.. . Inufilizzó la bomba ed eviló un va inces anle I' ullimo baluardo 11 Signor Biase 

Sul\o .tesso .arr.0tDento, i giomal! lerribile dlsaslro . che ci divideva dalla ciflá mar- ovendo appaUala lo 
di ｱｵ･ｳｾ＠ caplta e tessono lunghi I Per lole mognifico ano il Co- lire. L'animo iloliono vibrava Lages o ｃ｡ｭｰｾ＠
coL:.Esl';"lsior' dice che gli Impe: mando . Supremo gli concesse la I di fede e ､ｾ＠ ｳｰ･ｲ｡ｾｺ｡ Ｌ＠ si ｯｬｾ･ｾＭ bisogn? di operaI.. d; che 
ri centrali lono sempre arretrati di medoglla d oro. deva da un ora 011 allra la glola T ui" coloro. qUJn I ' 
un anno nel , terreno . deU.e idc.e, ed L'on. Orlando ascolló com supremo di poler dlchiarare re- deranno opport.una lo e. oc

1
4
:P

III 

assicura che e stata mablle, da par- viva ommirazione il racconlo e denla la Venezia Giulio, quan- ne , potronno nvolgersl o 
te loro

l
: la II celta di Ｇ｢ｾ､＠ mo;nenlo dichiaró di voler ossislere per- do, come un fulmine o ciel se- Sigr. fiorenzono, lO ｉｌｩ･ｾｧ｣Ｂﾷｲ｟Ｚ ｪ＠

come anua e, COSI ru amen e ca· I I II d II . . I I 'b' l '. '1 criHoio per 
tt · to dai declínio dell'eflicienza sono men e o o consegna e o reno, glunse a nOI o em I e ov e I suo s. . f,' ·oni. 
ｾ＠ ;;:: eserciti, per duigersi agli medagho. nolizia di CaporeHo ! vule necessane In ormaz

l 
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lÍIkI di ....... ］ｾ Ｎ ｾｴｾ＠l'elevazione della rappre- di -. 

ｳ･ｾｴ｡ｾｺ｡＠ ､ｩｐｾｯｭ｡､ｴｩＱｬａ｡＠ ｾｾｾ＠ .... ia 
Itaha In Braslle a m· ...... 's ｾ＠ ... ｾ＠ la 

basciata ＺＺｨＮｾＺＭ .......... ｾ＠
. . l'ba Ir.... .In-

S. E. il comm LUlgl ｍｾｲ｣｡Ｍ de beDevoleaza. , . 
Regio Ministro d'ltalia, ha Cola0 l'occatioae p!I,II,- ã .-.. 

, nicllto con III seguente No- ｲｩｄｬｬｯｶｾ＠ .n' ｅＬｾＮ＠ fi .... 
. d 'I P h a pll! alta co ........ azJODI• 

Il S. E. II 011. I o ･ｾｮ＠ a. lD1 A S E,coelleaza 
degli A fIa ri Esterl dei \1 Ｇｾｴｬｯｲ＠ Nilo peçaaha 
I!" decisione dei nostro MinÍltro di Stato pet' Ie Rela-

di elevare ad Ambas- zioni Eateriori. 
III Legazlone italiana di Rio de Janeiro 

capitale : úa risposta deI dr. Pe,anha 

Regia Legazione d'/{aliB 11 Ministro degli Aflari Es-

Rio de Janeiro, 14 Settembre 1918 teri dei Brllsile, dr . Nilo Pe
çanha. b6 risposto con III se-

Signor Ministro. guente nola 6116 comunic6zione 

Ho I'onore di comunicare a.tl' E. dei comm . Merc6telli: 
V., d'incaricio di S. E. il Ministro 
degli Allari Esteri, che iI Governo MINISTERO DEGLl 
dei Re ha deciso di elevare questa AFF ARI ESTERI 
Rappresentanza diplomatica aI grado GBbineffo deI Minisfro 
di Ambasciata. 

Sono certo che tornerá, gradita, Rio de Janeiro, Settembre 1918 
in modo speciale, questa comunica- M . 

h I 
Signor imstr .. , 

Done ali' E. V . c e. con paro a 
cosi alta e sentita, in una recente Ho I'onore di accusare ricevuta 
beneaugurata occasione, volle ren- della nota con la quale V. E . mi 
dere giustizia ali 'elemento italiano comunica I'importante decisione deI 
qui trasmigrato, proclamando solen- Governo di S. M, il Re d'ltalia, 
nemente il valore e iI merito della il quale ha elevato ad Ambasciata 
lua collaborazione lIegli sfoni che, la sua Rappresenlanza diplomatica 
con mirabile successo e piú mira- in Brasile' 
bite costanza, dura il Vostro Paese 11 signor Presidente della Repu
per lo svolgimento delle sue lone blica ha accolto con la piu viva 
materiali e morali. soddisfazione quest' aUo eccezionale 

_.c:. • 
• 

Un omaggto 
Richi4l1lÚ1mo r aHenzíofte dei 

Al Jt'liniatrro Orrtando n05tri coIoni sull'aVYÍlO pubbIi-
Una commissione ciltadina di cato nel nastro giomale a ris

livorno,composta delle piú spic- petto della strada ｌ｡ｾＭｃ｡ｭｰｯｳ＠
c6te personalilá poliliche ed Novos, 
induslri61i olTrivll UM pergame- A tulli coloro che desiderano 
na d'omaggio a/ton, Salva(o- lavorare e guadaguarsi da vive
re Orlando, minis fro de/Ia Ma- re, po sono benissimo prollttare 
rina Mercanfi/e, I' occ6sione. L' appllltll\ore delta 

L' on. Orlando rlOgr6zIo i sopr6delt6 slr6da é II nostro 
suoi concitladini dei deferente connazion61e Biase FiorenzlIno, 
omaggio e di-:hiaró che I'Ita li6 giovine serio e stimllto da tutti. 
deve concentrare lulte le sue Quindi, chiunque avrá volontá 
energie nella ricostituzione della d 'incontrllre lavoro, polrá diri
M6rina Merc6nlile. gersi direltamenle ai Sigr. Fio-

Rilevó I'alto grado di poten- renzano, in L6ges , dove ha il 
za r6ggiunlo dall'induslri6 delle suo scnltoio. 
coslruzioni navali il61iane, 

Dal principio della guerr6 si
no 6116 fine dei corrente mese 
le coslruzioni dei vapori di 6C
ciaio, mggiunger6nno le 370 
mil6 lonnell6te, cioé il 31 per 
cenlo d( I e perdile lotai i mon

diali. 

• 

lo ｾｴ･ｮｮｩｮｩｯ＠ della lati_ia 
dello [Iar 

ｾ･ｬｬ Ｇ＠ 6nno pro simo ne sa- Se gli ultimi lelegrammi dicoDo I. 

La parola dell' E . V . commosse, della Grande. azione amica ed al
allora. profudamente gli animi di leata ed oggl . stesso, ､ｯｭｾｮ､｡＠ aI 
quanti. qui presenti, deI mio Paese, ｃｯｮｧｲ･ｳｾｯ＠ Nanonale I elevazlOne ad 
assistono o prendono parte a quest.a I ａｭ｢｡ｳｾｬ｡ｴ｡＠ ､ｾｬｉ｡＠ .nostra. rappresen
,ara civile. streUi aI popolo brasl- \ tanza dlplomallc.a . lO ltaha. 
bano da una santa fratellanza di la- Slgnor MlOlstro. 
TOlO e di speranz.a, ｾ＠ ne sanno le i .bras.i1iani Ｎ ｣ｯｯｳｩｾ･ Ｎ ｲ｡ｮｯ＠ con viva. ｳｯｾﾭ
d.fticoltà e le vane Vlcende, ed ebbe dlsfazlOne I motlVl che hanno IOSpl
Ilche una eco dilfusa di simpathia. rato la nobile iniziativa deI suo 
tltre i mari , per le terre d'ltalia, Paese; oltre ad avere i nostri me
iove si combatte un'altra lotta piú Ide'ími scopi di guerra, sempre su
lInnentosa e terribile, che e di vita perion a qualsiasi interesse, e che 
I di morte per la civilità, e dove si uniscono indissolubilmente tutte le 
\lf!fa e si aspetta la vostra collabo- democrazie deI mondo, I'ltalia ha 
uione eflicace, che sarã suggellata voluto pure applaudire con questo 
latia ancora piú santa fratellanza suo nuovo atto lo spirito liberal e deHe 
dei sangue. nostre leggi ed il nostro slono di 

M.a la decisione dei Governo dei Nazione che sa far rispettare I di
Re, lO questo momento, non e solo ritti di quante persone abbiamo atti
lIIIa risposla alia vostra parola auto- rato per formare con la loro coope
stvole ed autorizz .. ta, che riconobbe razione la ricchezza e I'organizzazione 

mnno coslruite perollre 120.000 veritã, sembra non vi sia piu luogo 
lonnel6le . I a dub;ta!e. sulla sorte atroee toccata 

Le ricos truzioni ollrepasse- alia ｦ｡ｭ［ｧｾＬ｡＠ dello Czar. _ 
I 1- d li La czarina e le sue quattro figlae :tnno co I a me () e e per- I sarebbero state assassinale nello Slalo 

Ile . di Ekaterinoslalf, dalle bande bri, 
11 m6leriale 6cci6io ci é slalo I gantesche che percorrono la Ruuia, 

r6pid6menle fornito doll'lnghll- sventolando la bandeira dei soeia-

lerra, ma 6bbiamo bisoqno dl l lísmFo.. I ' d I' . ch I . r I rn I mo ti e Ith e a guerra 
un nuovo ｲｴｬｯｲｾｬｭ･ｮ､ Ｇ ｯ＠ per ha pro\'ocato, non v'e dubbio che 
Intzt.are. un6 . sene I .. cos- agli occhi della Itoria questo appa
truzlont navalt 6nche plU Im- I rirã come uno dei piu nefandi ed 
port6nle . inutili. 

Infine I' oratore invltó 6d 6 e-I oi non abbiamo nenuna simpa-
re fiduci6 nel lavoro nazion61e I tia ｾｲ＠ ｾ｡＠ fi3ura deHa ｾｲｩｮ｡＠ c:he 

I
. . n consldenamo essere stat 1I calbvo ｾ ｲｯｮ･ｳｬ￠＠ dell'opera degli italiani e la economica dei Paese sotto un regi

' stttítudir,e e I.e leahà delle loro in- me di giustizia. 
l lenúor,i , ma nveste un piu alto signi- Nessun giudizio della nostra con-
1I1<. .. lí.,n, che passa oltra ｉｾ＠ consta- dotta, Signor Ministro, ci ralleg;e-
3'aloor,e della crescente ImpOltanza ,ebbe ｴｾｮｴｯ＠ come quello dell'ltah. 

di ogni natura intelce- che si é reS8 nel Brasile med,ante 

per a ｾｉｃｏ＠ truz lone dello oUo genio della Russia: lU di eu. ri
mercanhle, cadono le maggiori relponsabilità de

.- - ---
gli avvenimenti che hanno condotlo 
ali' a,ttuale. ｾｴ｡ｴｯ＠ ｡ｮ｡ｲｾｨｩ｣ｯＬ＠ obbligaa' 
do I umamta a eODlmuare per altri 
anni la guerra. tra i ｮｾｳｴｲｩ＠ .due Pae,!, per assu- I' duività della sua ｡ｧｲｩ｣ｾｬｴｵｲ｡Ｌ＠ dei 

a. ｴ･ｳｬｬｾｯｭ｡ｮｺ｡＠ ?ell alto grado I suo commercio e delle sue Indus-
｣ｏｾｓＱ､･ｲ｡ｺｬｯｮ･ Ｎ＠ ｣ｾ･＠ 1I Brasile, sotto I Irie una lona indispen5ab.le aI com
gUlda di ｵｯｭｾｏｉ＠ ｡ｾ｣ｯｬｴｩ＠ e sicuri, \Pimenlo della noslra evoluzione sto
saputo. conqulltaf5\ tra le ｾ｡ｺｩｯｮｩ＠ ｲｩ ｣ｾ＠ e ｾ･Ｌ＠ ｉｾｮｧｩ＠ dai perde, e, con 
vecch,o mondo, alie qual!, ora, la InteoslficazlOne dei suo movimento 

presenta come ･ｬ･ｾ･ｮｴｯ＠ .di Ｎ ｰｲｾＭ emigratorio, ha aumentato, grazie aUa 
come .. flermazlOne di glusll- \ costanza dei lavoro degli italiani, il 

, ･ｯｾ･＠ operante fona morale. suo prestigio nel continente sud-
Ed lO, peuonalmente, mi sento Americano. 

Nei dintorni di Metz 
La popolazione di Metz rtl/lase 

spavl'n lala quando seppi che il 
violenlo bombardaml'nlo opra a 
quel/a piazza forte nOfl era fatta 
da al'iatori ma de/l'artiglieria 
americafla, ifl posizioni cosi vici
fle Ill/a citlú. la cui caduta si aspet
ta da UI! momento al/' altro. 

La Czarina e stata lo stnunento 
co sei ente deUa Germania contro il 
paese che le aveva dato una coro' 
na, ｣ｾｮｬｾｯ＠ .Ia ｰｾｯｰｲｩ｡＠ famialia ed i 
propm figli, splOgeDdo la R ..... 
ｹ･ｲｳｾ＠ il, baralro che ha 6nilo per 
IOghiotllre la Ilessa Dinastia. 

Donna latale come M.ria ADto, 
nielta, avrebbe meritato I. acure, te 
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VIT A COLONIALE 

la nvoluziooe neue nuto un ca-' nata ad errare per i! mondo in cerca 
rattere, una hoea, uoa ditettiva, un di un nco\ero e di un pane? 
priacipio morale in oome dei quale Dov'" la rallione politica che dà 
emettere giudlZi. alie RnoluzioDl il dirilto di soppo-

Chi 0$& fare par.goni Era il T er- mere le teste coronate? 

V i etorrio Brressanel 
fthe>"Rtf\làle>t>eltts 

Armazem de Seccos 8 Molhados, Ferrlglll, LaGI 
rore della rivoluzione Erancese del- Una tale esecuzione avrebbe po
I: 89 e I'or.gia ｾ｡ｮｧｵｩｮ｡ｲｩ｡＠ ､･ｾ＠ faoa- tuto per lo meno euere giustificata 
bsmo masslmahsta ru.sso, dl?lostra alia dlmaDe detla catastrofe politica 
non ｣ｯｮｯｳｾｾ･＠ la stona ed ｬｉｾｳｾｬｴｾ＠ e qualora gli uomini che SI fouero liDasa 
oel modo plU atroce la memona di arrogab un tale diritto, fossero stati \;l 
quel Comunardi i ｱｵ｡ｾｩＬ＠ ｾ｣ｨ･＠ negli guidati daI piu elevato pattnotismo, 

ｦｏｦｮＨＡ｣ ｾ ､ ｾ＠ .. a 
apinha 

､ｾ＠ Ｚ･ｾｾｰ｣ｬｴｾ＠ t da 
lNacional 

ecceSll de.lIe .perleCUZlonl e del!e I dai piu noblle degl'ldeali: sah'&le 
ｲｾｰｰｲ･ｳ Ｎ｡ｧｨ･＠ cmli, ebbero s<;mpre ID la Russia daJl"in\"asione dello stra
ｾｵｮ｡＠ ,ai loro ｰ･ｮｾｬ･ｮ＠ la gran?eza, niero e pooÍTe esemplarmente coloro 
I umta e la liberta della FranCla. che a\evano trescato col nemico. 

x arque, ｾ ｡ＯＬ＠ kerozene, farinh a de Trigo, c8cus ,tc. 

GENEROS COúONIAES 
Danton, Marat, Robespierre pos- a ad oltre un anno di distanza, 

sono a\ere ecceduto oella forma, quando e glà palese che I'antico re- Ｎ｡￭ｾ｡＠ 48 
errato nella sostanza, degenerato nel- gime non ha lasciato dietro di se ］］］］］］］］］］］］］］］］］］ＢＢＬＬ］］］］］］ｾ＠
I'applicazione dei principii: la storia ne rimplanti. ne amici, quando lo _ a 

puo chiamarli feroci sanguinari, b- Czarismo appare niente albo che ATTE 1\1 CA O 
ranni in veste democratica, ma non un'ombra, una larva, un fantasma ｾ＠ '- , 
puo sollevare 5U di essi neppl{re il l deI passato incapace persino di des
dubbio dell. slealtà, e dei tradi- tare 1I nmpianto e la compassione, E' 
mento \'erso I. Patna. questo DUOVO sangue di donne e di 

Appunto perche ama\amo troppo fanciulle versato barbaramente (arã 
la Francia e la libertà e teme\ano il

l 
sentire plU viva I'indlgnazione contro 

ritomo dell. reaziooe monarchica e i colpevoli dell'anarchia che devasta 
feudale, caddero negli accessi e con- la Russia. 
taminaroDo la grande paglDa della E cosi, per un logico effetto di 
Rivoluzione con dehtti che I'Uma-

1 

ritorsione, le 6gure delle vittirne si 
nità deplora. impongono alia pietã, se non alia 

innegavel que V. S. economisará fazendo a s compras. 

em casa antiga, conhecida e importante 

Casa ParroG<30 
RU[l João Pinto n. 28 

La ,tessa condanna a morte di siropaba, alia quale non anebbero 
Luigl XVI e di Maria Antonietta rnai avo to diritto e quelle dei car- Sortimento 
e uno squarcio di ,toria que esalta I ne6ci appalono della piu losca e te

completo em artigos f,"los de seccos 

e commuove, e un atto di rigore nebrosa luce. 
che potrà essere giudicato eCCe5sivo, 
ma che riposa su salde basi di di
nlto e di giustizia. 

(Continua) 
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La Bulgaria capitolõ 
\I Re, debole ed inelto, aveva 

6nIto per rinnegare 11 popolo ed af-
6daru agli eserciti collegab; la Re
gina, ｰ･ｲＶ､ｾ＠ e traditrice, a\eva or- La Legaz/One françese ufficial
d,to la corugura che do\en condur- mente eommunica la completa ca
ｲｾ＠ lo slranÍero nel ｣ｾｯｲ･＠ ｾ･ｬｬ｡＠ Fran- pitolazione deU'esercito bulgaro, 
Cla a soffo.care la nvolUZlone ed a ehe conSl'guo agli aUeatl tutto 
puntellare 1I trone. I'armamenio ed il materíale bel-

Le loro teste caddero come es- lico. 'Scmbra che la Turchia imí
piazione di questo tradimenlo, ma terà la Bulgariu, non essendo im
coloro che ne decrelarono la morte, possibile che /' Austria segue il 
.\·e\'ano II cuore puro e le manl l suo I!sempío, poieM, d'alto modo. 
nelle. _. Ia Turchia sarà focilmente messa 

Quale ､ｩｦｦｾｲ･ｮｺ｡＠ fi ｒｵｳｾｬｾ＠ I . fllori combaftimento, e gli aUeati, 
In ｮｯｾ･ Ｎ＠ d, ｱｾ｡ｬ･＠ pnnClplO e di impossl'ssandosi dei Dardane/ll, 

quale glustrua e stato fudato lo rimartanno padroni dei Mar Ne-
Czar? . . ro, potendo cosi aiutare la Roma-

Se egli lu debole, IDcapace, ten- nia e ristnbilire il fronte occiden
tenoanle Ira la pace " la guerra, ｅｲｾ＠ tall'. 
la democrazia e l'assoluti.mo, i SUOI 
giudiCl splDsero ai di lã di ogni .li- -" ____ 
mite le sue colpe e su di e .. e ID- , 
nalzarono 1I propno trono, Dorltrono dollo Cllá di ew 

Se la Czarina COSplrO co\la Ger- York 1500 reclu:e direlte ai 
mania ai danni de\la Russia, i suoi campo d ·lslruzlOne. Fro esse SI 
assassini hanno \ enduto la patna O '! r' I' . 
a\lo straniero, I'hanno asservtta, lhan- I ｬｲｯｶｯｮｾ＠ 7! d lia lom

l
, per.! OI' plU 

troT'ata ne hanno fatto ind..ano provemenlt a quar lere I a lono 
no s - , -o B d I' . 
mercato. di rox, ove entusiasmo pa-

Dov'e adunque il ｰｲｩｮｾｰｩｾＺ＠ la Irlollico rogglunse il deltrio. 
.anzione ｭｯｲ｡ｬｾ＠ che possa gtusbficare Mlglioio di uomini e donne 

na seotenz.a di morte? . I . li 
u . . I' occompognorono I oro conglUn 

Me che dlClamo senteflZa: e Iene fi I I d" b . 
maJlimalisle non hanno avo to questa mO

d 
a IPI un?1 ｾｭ＠ arco mneggl-

molhados 
CONSERV A Italiana, Franceza, Portogueza e 

Todas importadas directamente 

ESpecialidade .em Vinhos Italiano, Barbera, Chianti , IIId,l\:c.. 

Brolio Barone Ricasoli, Mosc;:to Passito, Vermo uth, 

Cancia, Vinho Santo - t\7eite Italiano marca Bande ira Ita

lia Lucca T oscana. 1 eçam ｾｲＮｮｰｲ ･＠ azeite marca Ban

deira ltalia, por conter pouca acidez, não ser prejud icial 

estomago e muito convenienteapara quem soffr... do 
figado, e feito ele azeeitona. 

R U A J O Ã O P IN TO N. 28 

ANTONIO P AROOUO 

André Wendhausel1 & O. 
ｬｲｮｰｯｬＧｴ･ｾｯ＠ "" ｅｸｰｯｬＧｴ･ｾ ｯ＠

FLORIA OPOLlS SANT A CA THAR 
Secção de fnen (la, armarinho, m: udezas, etc. - Secção de ferra· 

gens, Il'achillas de toela a especie, instrumentos para 
l .. vclIra. motores. etc - Secção de estiva., kerOlelle, Ｎｧ｡Ｚｷｬ Ｌ ｬｵｾ＠

ｄｾｰｯｳｴｯ＠ ､ｾ＠ ar\láo dI! p\!dra (3ardif ｾ＠ f\m\!l' l cau" 

AGE. TES MARITHlOS 

Trapiche de: etracação de ｶ｡ｰｯｲｾＸ＠ e nllvies com armazena para car .. 

naciona!'s e t'st raugeir COtreSllondentes de di ver_os Bancos 

COl'l'espondentes do Beneo de N APOIJI 
REMESSAS PARA ITALlA 

Vendedores dos automoveis "OVERLAND" 
lta neppure i1 pudore di una larva I a n 00 a VII orla. di procelSo e oel .sangue. hanno I glornoli commenlando la bel- t' ães 

" tn I di ' d ' h I Tratam da cobrança de ord'!nado, ｃＬＩｊｬｴ｡ｾ＠ nas ｲ ･ｰｾｲＡ＠
.pento, DOD P!U llI!a Impera .cc:, ma a imos rozlone Icono c e o blicas rdiradas da Caixa Economica, juro • .I> apoh ces e 
una madre COI 'UOI !luattro ｾｧｨＮ＠ I splrilo viltorio O dello DO!rlo sem- ､ｩｶｩ､･ｮ､ｾｳ＠ Encarregam-se da acql1isição de ｃｊｵ｡ｾｳｇｬＱ･ ｲｴｬ＠

qu: po.tevan: esll te7:a ｡］ｾ＠ bro essersi Irosfuso nei suoi figli riaes para ｣ｬｬｬｰｲ･ｺ｡ｾ＠ industra., re,!es de B\:',:'1 eXflO os 
Ｂｲ､ｩｳｧｲＦｚｬ｡､Ｌｾｮ｡＠ m:eri: condan- lonloni . inslallações e1rclncas etc aI estremo - .. - , , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00005
	00007

