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IVIAUATTIE Di lAIS/IBINI 

Dott. Paula Peruche 
—    fcSPfeciALI^Á   - " 

Ha pr^ticaio durante 3 aimi nella Clínica dei celebre prolessore HUTINEL di 
Parigi, ovu lia esainlnàti oltre; 10.CKW bambini    ,1     .,!.„   i   ,.   •, 

Tratiamcnio speclalmenie dcile a'feziònl de tubo digestivo * dcUapparato 
respiratório, specialmentc dellc gastro-intcrttc gravi ueiia prima ir.íamii. Regola- 
mentazionl e conslgli scienlifici siiirallattamciito, dei modo dl evitare le malattie 
dcITapparato gastro-lntestinale principali causatrici delia inortalilà infantllc. Tutti 
1 sabatl si prescnterannu I bambini per veriflcare laloro salnlc per lacurvadel peso. 
Consultório: RUA DIREITA, 43, dalle 3 alie 4     -    Tdcf. 5554 
Resldenza: AVENIDA PAULISTA, 144. 

Le  chiamatc  per qualsiasi  riune  devono   esstre 
fattc per mçtto dei telefono n. 36 A A 

MALATTIE DEGLI OCCHI 

Proí.Dott.Cav.GabrieleRaja 
Docente di Oftalmolugla nella R. Uni- 

versitá dl Napoli (abllitato a Rio come 
prolessore di Unlversltà stranicra). 

Consultório: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42 

dalle 8 alie 11 edain alie 4 
Telelono. 3885 - S. PAULO 

Dott. Antônio Rondino 
Specialisla nelle malattie dclle signore, 

ex-coadiutorc delia ClinicaOstctrica delia 
R, Univcrsltá dl Napoli. Laincalo dal- 
TAccadcmia dl Medicina di Parigi. 

Consultório I 
32, Praça da Republica, 32 

dalle 7 alie 8 e dairi alie 3 
      Telefoiio. 1369 

jgjgjemÈÈâ -^ ■fahi 

Dott. Salvatore Pepe 
nKai.I OSPKUALI  Dl HARIOI 

Vil»   Üfíftâfie     Klcttrolisl, Uretroscopia anteriore e poste- 
'lc   H1 l"wl-!*.    t{aKi cisloscopia, Cateterismo degli ureteri. 

Residdiíaf RUA 7 DE ABRIL* 35. 
Consultório:  RÜÁ  ^ÁRAO ITÁPETININOA, 9  (sob.) 

dirimpetto ai Theatro Municipalé 
dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

S. PAULO TKUE^-ONO,    2296      — 

Dott. Roberto Gdiilés GÚám 
Specialista per le malattie dei bambini 

Ex-assistente pei dottori Moncorvo di Rio de laneiro e Capo delia 
Clinica dei bambini delia Santa Casa di Misericórdia 

VISITE dalle ore 14 alie 16 
Cons. e Res.; Rua Mojor Qucdinho, 5 — Telefono central, 103 

Prof. Dott. Arturo Guarnieri 
Chirurgo Primário Ospedale Italiano "Umbcrto 1" 

Consultório:   N. 10. RUA BARÃO DE  ITAPETININÜA  N. 10 
 =i   dalle ore y alie li e dalle oíe 2 e alie 4   » __ - - 

Telefono, a!»7!i — S; PAvLo — Gâixa Postal, Í377 

Dott. Wqrfiifl 
OENTIStA 

Accetta pagátiíüníi.a faíc mcriâili 
Consulti: dalle 8 ant. alie 8 pütt. 

Telefono, 2702 
Rua Major Sertorlo, 87 

M.ffla C. Michetti 
Lcvalrlcc diplomata atila R. UnlvcrilU 

dl Pisa 
con pratica rtella Maieriilli delia raede- 
sima citln, allcnde chiamatc a qualsiasi 
ora; ctira malallle  dei! lllofo.  Ia mas- 
saggl eiflierioni a domicilio. 

Conjiille: dalle ofe ) alllí 4 pom. 
Resldenza: Rua Aurora, 'J2 

Dott. Giuseppe Farano 
dei K. Istituto d! técnica operatorla di 
Napoli, giá aiuto delia MatemiU Cliirur- 
glca degli Ospcdali Napoletani uniti — 
Operazionl-Malattie dellc signore-Parli. 

Consultório e residenza: 
Rua José  Bonifácio,   34 (sob.) 

dalle 8 alie 9 e dali'! alie 4 
Telelono, I62« - Central 

Prof. Dottof A. Carini 
Éx-dlrcttore deíristltúto Pastfiir di S. Panítf 
Pròfessore nella FacoUk dl Medicina   —.—— 

Analisi microscopiche e chimiche, ricerche batteriologiclie e istologiche 
— Esami di sangue — Reazioni di Wasserman e Autovaccini — 
RUA AURORA, 86-Angolo Cons. Nebias-Telef., Cidade, 17«!» 

Dalle 8 alie 9 e dalle 4 alie 6 pom. 

CLINICA CHIRURGICA DENTARIA 

Dott. Matteo Paimain 
Dentista deirOspedale Italiano e Bcne- 

lícenía PortogheSt 
Lavori I pi\.> perieiiünatl e moderni; 

sistema nord-amerlcano 
Cura razionale delia Pyorrca Alveolar 

Rua Libero Bartró, 120 (1* piano) 
Cons.: dalle 7.30 alie 11 cdalle 12,30 üiic 5 

Prof. Dott. Cario Brunetti 
Docente e Chirurgo negll Ospedall dl Roma 

SPECIALISTA NELLEJVJALÃTtlk-GE^ITQiiRliNiARiE 
LÀROO 7 DE SETEMBRO, 2   -   Telefono, 4226 
  Consultazioni: dalle orei alie .T pom.          

Cllfllca Ctilrüf glc* tlenta^li 

Dott. Giuseppe Bárbaro 
Cliirurgo-Dentista 

Specialista per le malattie delia bocea e dei 
denti. - Eseguiscc dualunque  lavqro di 

protesi dentaria, conforW» le feCentlssime 
invenzionl 

D.ssa Adelina Bárbaro 
Ciiirurga-Denlista 

Clinica speciale per üignore c signurine 

Consultório e resldenza: 
RÜA MAjCrô DIOOO, 12 (sob.» 
Telef, 9909-tialle 6re 7 alie ofe 19 

Dott, Nicola Pepi 
Chirurgo-dentlsta 

Gabinetto modernissimo. Mussimu pci - 
lezionc. Specialisla in pezzi artiliclali. 
Estrazioni di denti senzii II niiniino Ou 
lore, mediante un processo próprio 
Cons.: K. Alvares Pçhteaub, 1 

(Largo. M!5errconlia) 
^lje.1' allé 11 e dalle 13 alie 18 

Dottor Valentino Sola 
DELLE CLINICHE Dl ROMA E Dl PARini 

Medjcinu   Chirllrgia geucraie - Malattie delle Signore-V1E URINARIE- Speciallbta 
jiel ic malaltie delia pclle, Vcneree e siüliiiclie - Cura garantila delia LUPPA con 

' método eliicacc, rápido cd Innocuo ■» 
Resldenza i 327, RUA AUGUSTA - Telefono, 29,64 (cidade) Orarlo: Dalle ore 
Consultório: RUA DIREITA, 10-C, p. p. (Fotog. Rlzzoj Telef. 137        14 alie ore 17 

Dottor Mario de Sanctis 
MEDICINA INTERNA 

Beaideiiita e Consultório:   i 
RUa da Liberdade* 28 Sui.. 

Toleloiiò, Híl.i 
Cuiisíülte (iaÜL- UíD i' ul'fi " 

0 dalle  IS ulle 14 
*«^í 

ABOP,ISIõI^íO oi SüSmi 
(tf'MM MitíUlHÕlMUlí.. 

S^HO-K^AüOHI 
) $%£   RittncHt < CuNitHt 
VW      BRU^ICLIANO' 

Dott. Marcello Hiíano 
MEDICINA U CHIRURQIA GLNERALÜ 

Malattie dullu stomaco e delflntestlnq 
e malatlle dei bambini 

Kcsidcn/.a c Consultoti-j i 
Av. Brig.  Lulg Ànloniu,  42-A 

Telefono, IU88 
Cons; dalle 8 alie <J e üallc II alie 17 

Dott. Luiz Qiiirino Am Santon 
ÁVVOCAIO 

(^utndici utiiti prucuiaturc delia i^cpubblicd liellb Statu c*i \'M de 
lancliu e otto anui avvocato dei Banco dcl Brasile 

lia tidbicrito il suo ufficio da Rio de Janeiro per S. Paulo 
RUA 15 DE NOVEMBRO N. 41        - Telefono n. 3294 DALLCiM > 

Dott. Braz de Revorêdo con dmiue   anni  di pratica negll 
■   pctl.ilnli Europa.-Consnltazioni 

,.        , ,       .. ibllt«alie 10 ant, e dalle 2 alie I 
v rtwíífrí.- """^'í'" ¥bSÍ9.D.a.ía/.?J ""' (T«l«'ono 1380 Ctnliai) -MEDICINA IN CihNfcKALt, specialmentc MALA1 tlE DELVAPPARECCHIO DIOESTIVO (sto- 

macu, inlcstim • legatol c eleita NUTRt/IONE.-.Esanie completo dei malali (RAOOI 
i f. '»Çoratorlo di anaiiM cimnitiic nmmessu ai Consultório).      Moderni anparecchi elettncl per Ia cuia di inolle inlerinila. 

Ktsidcn/.a: Uuu Arlliur Prndü, !)7 fTelüfuno, 848J Ccnl ai 

MEDICINA E CHIRURGIA GENERALE 

Dott. Y. Grazíano 
delia Faeoltà di Medicina di Riu de Janeiro 
Ex-assistente di   clinica ihirurgica üell.i 
8. Casa di Rio e üi quella di S. Paiilo 
—  Trattamento specialc delia SililIJe — 

-     CLINICA OCULISTICA 

Dott. G. Tosi 
Ociillsta deite Rcglc ellnlehe c degli 

Ospedall dl Napoli 
Abilitato per tituli dal (ioverno iederale 

Resldenza: RUA LIBERDADE, 18- Tclel. 2284-Cmlral Dalle ore II alie 19 
Consultório: RUA LIBERO BADORO', 128   - Teleí. 2325-Ccniral   e dalle ore 13 alie 17 

PI IMITA   Anil KTirA   per  il  trattaniento compclo  di tutte le malaltie UJWIçW umLiaiit.ft j „ occlll C0I), mtíoúf  M recenti e(l emcacl egll 
1>II«IS'1"1'01«I I 

Prol. Dott. Ilhfto Metti   Prol. Dott. WMe Fenoaltea 
deirUspcd. delta Ben.Pürtoghese delTüsped. Umberto I 
Rua Dr. Falcão, 12 - dali"! alie 4 pom. - Telef. 2544 - C. Postale, 1010 

MALATTIE DEI BAMBINI 

Dottoressa Olga Bovero Gaporalí 
Consultório e residenza : N. 145, RUA AURORA N. 145 

TELEPONO. N. 2:m - Central 
eoNSUL-n :   OAI^LK ORli Ut AI»I-K ORB  -í   HOVI. 

■■ 



CASA ITALIANA 

Rua Si itntO) 81 - A 
LIQUIDAZIONE ANNUALE ddlft ^ezíone cíi CAMICERIA 

Questa Casa Ia una sola liquidazione per atino, essendo i suoi artícoli assolutamente 
    fini c non preparati appositamente per liquidazioni    

ARTÍCOLI FINI a prtzzl 
ECCEZIONALMINTC a IU0N  MEROAf0 Vcnditc solo a contanti 

Nessuno deve tralasciare questa occasione, essendo i nostri prezai ai disüttb dei cesto. Piíi tardi au- 
menteranno enormemente; dovüto alio slato di guerra.   APPROFITTATE!! 

Sveglle eu Orologi 
da parete, M€RICMI, 

delia vera marca lllllia [JKl, 
 di ncw-yORK  

Deposito permanente presso 

hãos Salzarulo 
Rua Geo. Mro. 38 - S. PAULO 
La casa dl forniture che vende plú 

a  buon mercato.   Blglotterie 
t      amerleane. Artlcoll per •mascates*. 
 PREZZI RIDOTTISSIMI   

FALDINI 
con 500 metri 

In tutte le case 
che hanno viaggiatori 

Nun essendoei 
Ia marca nel faldinu 

RITORNATELE 
ai vostro fornltorc 

Ittítiti nnlerapíu Italiane 
HOI.OCINA 

1DROL1TINA 
tnicritta nolla Furmncupeu 
Ufficiiilc ilcl Regnu d' llalia 

Serve a preparare uu' Acqua da lavola 
delúiosa t ipecialmentc medicamentosa. 

Conticne sali di sódio, di litio e di calce, 
chimicamente puri e dusati, che si sciol- 
gono in una buona acqua potabile, senza 
lascijrc resíduo; dà all'acqua un sapore 
gradevolissimo. 

II Prof. Bioscoriilc Vitali, già direltore 
deli'lslituto di Chimica Farmacêutica e 
Tonicologica nella R. Universiti di Bolo- 
gna cosi scrive:-Le acque mineral i natu- 
rali in generr, posscegono benefici prin- 
cipi niedicamentosi che Ia natura ha dali 
e suddivisi a suo capriecio: con Ia IDRO- 
LITINA invece si compone un'acqua dalla 
scienza debitamenle dosata e atla insieme 
ai farmaco a combattere le solferenze 
degli artritici, uremici, gottosi, d abe- 
tici, etc, ecc.» 

LIDROLITINA si vende in scatole di 
10 pacchetti, che servono per preparare 
altrellanti lilri d'acqua. 

Si vende in tutte le princlpall 
Drogherie e Farmacie 

BURRO INTERNAZ10NALE 

Al telefono (Central) 

3 
— flii uou usa i|ut;st!i luarca 

ililjurru. dltnostra 'li eisero un 
"burro,, CDIH»' me!... 

Deposito: 

Mim Gíordaooa (imp. 
Rua S. Joio, 389 

domandi il miglior Taxi Tololono, -'7»'J Cldudu 

Pneumatlci per automobill   GOOD VEAR 

Biciclette e ^ *ccwwri 
Uflicina Mcccanica per ripara/Joni di lliciclcilc 
c Motociclelte 

CASA   L,UIZ CALOI 
MAIKICE - R. Uarão de Itapetininua, 11 HI.IAI-I: - Av. Rangel l'estaiia, IUH 

Vini Italiani c Argentini 
& C. 

s. PAULO 
DepetiUrl di Vini Argmtlnll Barbcra, Chianli, Aleridionalc dela hocietã Vinicula 

GIOI.   di Maipii (Mcudo/a) e dei Vino Italiano Chianti .OKLANOI* in ber- 
dolesl c casse, delia Dilta Viiiccn<u Urlandi di Lucca. 

I migliori delia plazia si 
trovano presso Ia Ditta 

PAÜÍiO UUA PAULA SOUZA, 8 

-f- 

y 

FRATELLI MORTARI 
RUA CATUMBY, 40 Caixa do Correio, 1239 Telephone,1 34 (Braz) 

Tclegrammas: Mortari - Catumby     -     S. PAULO 

LANIF1CIO 
Casemiras — Sarjas 
RUA CATUMBY, 40 

S. Paulo 

MOINHO RIBEIRÃO PJRES 
I arinha de trigo—Fubá para paniflcaçflo 
bingeiilio de beneficiar arroz- Pecularia 

RIBEIRÃO   RIRCS 
Unha IiiífÍL/a 

Agentes do 
Estabelecimento 

Chi mico - Afjricola 
JOSÉ MORTARI 

Icanhema- llhi S. Amaro 
SANTOS 

Grande Fabbrlca dl 
Mmlchlni  PAmerlcana 
Mitochinti  ila   uuolru o 
da ricamo Sin^cr, Ma- 
iliohiul—Voudttu u rate 
mtnsill sj dunitu lo- 
/.ioiii ili ricanio a |ia- 
^amiMitu. 

Josc ííobUe de Gerard 
K.Quillti UocayijN a. (il 

Toief. 479-(C'eutrál 
S.PAULO 
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FARMÁCIA E nRQGHERlA [TAL1ANA "FARAUT- 

S.  PAOLO  -:—   Rua Alvares Penteado, N. 36 - :— S.   PAOLO 
FIUOOI (Piüvincia di Roma) — Acqua Minerale 
Naturale : Alcalina-Diuretica-Digestiva : Baltcri- 
camentc pura. üttinia per tavola, usala pura o 
anche meecolata ai vino. Cura ín modo meravi- 
glioso I catarri gastrici e intestinal), II d^bete, 
i catarri uretrali c vaginali. Importata per consi- 
güo dei principali mediei italiani di S. Paulo. 
E' Ia inigliore acqua da tavola straniera. 
Concessionari: M. CRISTINI & C. - 

OIOCONDA (Tuto cito jucunde).— Acqua Mine- 
rale Purgativa Italiana: E' indicata per i SALI 
che contienc, in tutte le affezioni ove necessita 
sgombrare il tubo digerenk : non causa alcuna ir- 
ritazionc intcstinalc. E' considerata come una 
delle PIU' OTTiME acque purgative stranierc. 

Rua Alvares Penteado. 76 - - S. Paulo 

Deposito le qoiijn enaDtciialtMi» 
Me PaiMí a niln 

Fabricantes da Manteiga Favorita 
anaiyzada 

Telephone, 1H72 — Caixa, 1115 
Rui CIHII il Migilhiit, 66-S. Piili 

CAUOUlellEÜOZIlllTIdKOOlOI 
Prima rfi far acquisti dl formt non dl- 

mentlcate i/í visilare Ia grande fabrica dl 
Rua Florencio de Abreu, 17, dove trove- 
retc forme pronte di ognl qualilú, elc- 
ganti, moderne e da scegliere a placi- 
mento e prezzi mitissimi. 

Acceltansi ordinazionl per qaalunque 
purlila, garanlendo un lavoro perfeito c 
di "guatambu" ben slagionalo. 

r1»!^.!     Í^Í^Bt^l.k.wi    RESTAURANT  A' LA  C4RTE 
LílMI    lllOKlclllO Pizw. Sfogllatelle e Dolcl 
    AI.I.A  NAPOL,BTANA 
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 53    -    S. PAULO 

TICI.KKONO.    AICJO 

Spaziosi local! per banchetti c pic-nies  — Scrvizio meticoloso 
=-       —=   ed inappuntabilc — Prezzi modici        ' = 

II sole nasce per tuttl 
Casa imporlairícc di mlmitmc, Cancellerla ChlncaKllerla, cordaml, spaghl, ecc. Grande 
e vaiialo slock di ccsle, sporte, gabbie, spazzole, cappclll dl paglia, per tuttl I prezzi. 

La migliorc e piú grande Casa assortita di minutczzc 
Rua Plorencio de Abreu, 158-fl e 158-B   "S^Mi 

Vlcino alia Stazione delia Luce 

jiotel 'Rebecchino 
dl fronte alia Stailone delia Luce 

S.  f^AUI-O 

Diária   di   Orün  c   7i00i 
Refezionc a 'J#IXX) 

ummm ^ Ghilardi 
Rua Barão llapetlnlnga, 71 

Telephono, 2191 S.PAULO 

Specialití in lappezzerladl cuoio - Lavorl 
perfettissinii ai   massimo  buon  mercatO. 

Febbri Malariche • CHININO DELLO STATO 
Rimedio infallibile per prevenirc c curare le febbri malariche — Preparato col massimo scrupolo 

dal GOVERNO ITALIANO. 
Come preservativo indichiamo di prendere una pillola ALLA MATTINA E UN'ALTRA ALLA SERÁ 
RACCOMANDIAMO Ia cura preventiva a tutli quelli che devono attravcrsare zone infette anche 

per poço tempo, c alie persone che abitano luoghi malsani e pantanosi. 
COME CURATIVO - per adulti da 5 a 10 pillole ai giorno. 
UNA SOLA pillola ai giorno tonifica Torganismo cd evita i sudori eccessivi. 

Único concessionário per il Brasile: 

Rtici Oeneral Carneiro, n. 155 - £■)• T^ettxlo 

|L BANCO PI MAPOLI 
(Instituto di Emissione dei Regno d'ltalia) 

Autorizzato per le disposizioni   delia   Legge   l.o   Febbraio   1901, 
N. 24 e dei Relativo Rtgolamento ad   assumere il   scrvizio  delia 
raccolta, tutela, impiego e trasmissione   nel   Regno,  dei risparmi 
degli emigrati italiani, ha ordinato a partirc dal l.o Oiugno lítl%2 suo 

Corrlspondente Ufflclale per Io Stato dl S. Paulo 

La SOííé iiii Hriiis Wdii! FJilMio 
Ia quale da detta data riceve le somme che: 

a) dtbbono essere pagate in Itália per conto dl mitfcute ; 
b) debbono essere depositate nclle Casse di Risparmio   dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
c) debbono essere impiegate in Itália in qualsiasi a'tia maniera. 

Ütlle somme verratc si rilasciano sconirini   di  ricevula che por- 
tano   Tiiidicaziune   delia  sonima   in   lirc   italiane,   dei   cambio  e 
deirammontare in réis itletiivaincntc pagato. 

INPUSTRIE RIUNITE 

F /AATARAZZO 
SOCIETÀ   ANÔNIMA 

Sede Centrale : RUA  DIREITA,  N. 15   -  S. PAULO 
Telegrammi: "Matarazzo" — Cassa Postale, 86 

FILIALI : 
Santos. Rio de Janeiro. Ailonina. tniitylia. luenot líres e Rosário de Santa Fi 

STABILTMENTI INDUSTRIAL! 
Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura   —   Tessitiwa   —   Cascamificio   —   Maglicria  c   Tintoria 
«Mariangela*. 
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Kelcmzinh >. 
Fabbrica di Sapone 'Sol Levante». 
Fabrica di Olio «Sol Levante», 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecolaria 'Matarazzo-. 
Raffineria di Zucchero. 
Macinazionc di Salc. 
Seghcria «Matarazzo». 
Fabbrica di Slrutlo in Itapctininga. 
Compagnia di Navigazione a Vapore «F, Matarazzo». 

Davigazlone Qenerale Italiana 
Società Riunite FLORIO A RUBATTINO 

Siili  in OENOVA — Cupitale LIBB GO.OOO.OIX) - Interamente versato. 
Itfllln     Società dl Navlgazlone a Voporc 
Sede in NAPOLI —Capitule llre 30,ü<X).ü(X)■    Versato liro lá.000.000 
IvO  Vrfcílí>0«3    Davigazionc Itallanaa Vaporc 

SIüII; in GÊNOVA       Cupitale omesio o vuriatu llre 11.000.000 
rvloyd  JtalicirLO     Società dl Novlgazlone 
Sede in GÊNOVA — Capitule lire 20.000.000 - lutarunwula versato 

flgentl general! per le Amerlche: 

Itália - America s,Kkxú •" 'Tdrftenov» 
8UCCURSALI: Buenos Aires — Colou       New York 

Rio de Janeiro, Avenida Hin Branco, -' n G 

flgentl per S. Poolo e Santos: 

Industrie Riunite Francesco Matarazzo 
S. PAOLO - Rua Direita, 15 - SANTOS-Rua Xavier da Silveira, 120 



1L PASQUINO - 5 COLONIALE 

LA SOTTOSCR1ZIONE PRO-PROFUGHI 

B 

L'ITÁLIA:   — Bisogna fare cli piü, molto di piíi. In questo   momento  nessuno deve 
esimersi dal soccorrere i fratelii colpiti momentaneamente dalla maggiore sventura. 

U VERITÀ GUARDATA IN FACCIA NON SPAVENTA 
Sotto íl liloln "Lu Siliia/.iniif, fíli 

stratt-^iii delia itanipa oi avevano 
abituato ila tempo a tentlre W piii 
gramli iclooohezze e u- |IíI'I balorde 
afferniaxioni, ma qualonfl giornale 
—italiano per nostra ilísgrazia — ha 
avilto il mérito, ora, (li renderei odio- 
se anebe l<' leropllel parole ili det- 
to titolo. 

Non c.'!; italiano «li medíocre In- 
telligenza «■lif non senta orainai 
avvanparil il volto dl idegnO] ncl 
jtosare gli ocoM sui qnotldlanl com- 
menti ool f|uali è seguita, in oerti 
giurnali ooionlalli 1'onenuva austro- 
tedesca. 

Be Ia crassa ignoran/.a e Ia umii- 
can/.a dei pin modesto bnon senso 
si fossero alleate oon l'lntendlmento 
di denrlmere Io gnlrlto onbblloo co- 
loniale e di intraleiare I); ini/.iative 
sealurite dalla dolorosa situa/ione 
dei momento, non larebbero riuseite 
a fare opera |IíI'I dannosa di quella 
ehe ha fatto qnalche giornale ita- 
liano, |)iir avendo—giova rieono- 
secrlo — intenzioni (lei tntto op- 
poitOi ijuelle cioè, di rianimare i 
eonna/.ionali oolpltl ilairim|ii'i>vvisa 
sciagnra. 

**# 
Centro questo fenômeno, obe pur- 

troppo si prolunga ancora, oncorre 
roaglre fln che il inale non é irri- 
medlablle, 

Intendiamo speolflcatamente rifo- 
rirei alie qe.otidiane alterazlonl od 
oconltazloni delia veritft, alia Inop- 
portuna esagerazlone di oplsodll dl 
geoondarlgslma Iroportanzai ai si- 
len/.io eol qualo üi sono lasciale 
passare infanii caluimlo oontro il 
nostro esercilo.airattriltiii/iuMe gier- 
naliera a ('adorna di pianl slrale- 
giol infanlili. affaceiati in una nota 
di eoimnenti o roveseiali nolla CO- 
lonna segnente dai telegrarorol o 
nelle notizie dei giorno dopo, ed a 
tutte qnelle esagerazloni il cni ef- 
fetto oontraproducente non ba tar- 
dato a farsi sentire. 

A qualilasl Intelllgenza medloore< 

fin dal primo istanfe, é ajiparsa evi- 
dente Ia gravita delia situazione 
italiana e gli animi forti si sono 
preparati a resistere a (jualsiasi 
evento. Tu giornale Italiano, inve- 
ce, lia voluto per molli giorni tenerla 
nascosla, ciilhindo, con menzogne o 
oon e.sag(i;tzioni ed esallazioni fiior 
di Inogo c ridicolc, Ia Illnslone dei 
popoío, fingendo di non accorgeral 
deito scoraincnto uhe i'opera sua 
venlva a semlnare, per il contrasto 
fra le aflennazioni deiroggi e qnelle 
dei domani. 

Ou gloriio era il sacro mtolo in- 
violtdo, mentre Ia realtá era ehe il 
nemico scendeva alie noslre piann- 
re, dopo aver vinta Ia pin eroica e 
disperata resistenza dello truppo 
Italiano; il glornodopo era 1'offen- 
siva anstro-tedesca arrestata 0 le 
poslüloni pcrdiile rloccupate. men- 
tre Ia realtA era che icontingentl 
dello noslre relrognardie si Immola- 
vano epicanieiile, solo per dar tempo 
ai grosso dellcscrcito di sfuggire 
alia iiiin.iccia d 'accerchiamenlo; 
il terzo glorno, mentre in realtá 
ronda barbnrlon con fnría dllngara 
alia pianura.era l'esposizic)iii-dei pia- 
no stralegico di ('adorna, riliratosi 
propogitalmento per potsro aocer- 
chlare e icblacclaro gli ezercitl in- 
vasoii. K poi ancora; i vantaggi di 
oombattere in casa nostra; Ia 
riesiiniazionc dei piano dcl gcneralc 
Pblllo per Ia resistenza ai Tnglla- 
mento e Ia Impossibilita per il ne- 
mico di passare mi fiume *che in 
" certl pantl ha una larghezza dl 
;' ncnnn di fre chiloroetrl e raezzo,, 
tre chiloniclri e inezzo di aoqua di- 
veimtl, poohl giorni dopo. per giu- 
stlflcaro Ia nuova situazione, un'am- 
pia dlatesa dl sassi •• di arena, su 
cni era Imnosslblle fermare il ne- 
mico. Ed, infinc, le flamane ilegli 
eserciti alleafi riversantisi, come 
per miracolo, da un istante airallro. 
nelle pianure friulane. a ristnbilire 
1'equlIIbrlo delle tnrze! 

K tntto cic> mentre il pubbliro an- 
gosciato non poteva fare a menu 
iPintutre fra le rlghe   dellc   notizie 
llfficiali dello slesso giomo O dei 
gionoi dopo. Ia Iragicitá delfora 
che incombeva sui destinl dell'Ita- 
lla 0 deirKuropa, 

Ne <■ venuta di oonsegnenza 
quella depresstone dello splrlto pub- 
Idieo ehe Innegnbllmente si nota in 
una parte delia nostra colônia e 
oontro Ia quale oceorre roaglre con 
tulte le forze, anche perchr essa si 
traduce in un grave danno per le 
Inlzlattvo il-l momento, 

K' innegabilo che por il oontegno 
assurdo c balordo delia stampa che 
avrebbe dovuto essere   Ia   susclta- 
trice delle nustre energie, Ia soste- 
nltrlce delia nostra fede e delia no- 
stra volontà, molto pessimismo ha 
dilagalo, con Ia convinzione ehe 
le cose slnno pogglorl  di qnel ehe 

RISTORANTE PIEMONTESE 
= di IGNÜZIO QUAGbin = 

Slrtulii rolabile Santos-S. Paoto km. 30 
N B. ■ Slcfome il Telefono non ha nu- 
mero, volendo lelefonarmi bisogna pri- 
ma chiamare Ia comunicazione col cen- 
tro di Villa S. Btrnardu e qmndi Ia 
comunicazione col 'Rislorante Piemon- 
tese-, km. 30, di 

IGNflZIO QUflQliía 
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IIOII si ilica, c t-lio si voglia osporro 
Ja verità solo a pooo a poço, come 
quando si annunzia ad una nindre 
Ia disgrazia dd figlio. 

La oonstataalone quotidiana delia 
menzogna ha prodotto in parte delia 
colônia qucste dannose conseguenze. 

Ma in un'altra parte, tra il popo- 
lino ignorante e neiranimo dei qunle 
fanno piíi impressione le parole 
grosso ehe non il freddo e sereno 
ragionamento, si è avnta un'altra 
eonsegnen/a non mono deplnrevole. 

Provatevi a soendere fra le umile 
elassi   popolari   a   raceoglitre im- 
pressioni. Troverete a eentinaia |»orsone ehe 
ginrano snlla fede di nn grosso ti- 
tolo dei Fanfiilln, ehe il saero snolo 
delia pátria non è stato invaso; ehe 
Oorizia è ancora nelle nostrc mani; 
ehe le posizioni perdutc sono statç 
tnttc riprcse per Ia controffensiva 
dei III Escreito e ehe il nemico è 
stato distrutto lettcralmente dallc 
nostrc forze. Se qualeuno, a stento 
riuscirà a ricredersi in parte, di 
fronte alia esposizione dei dolorosi 
fatti, questo qualeuno vi dirá tutta- 
via ehe Ia ritirata italiana non c 
ohe un ttanello—come si usava nelle 
guerre dei secoli passati—per atti- 
rare il nemico, eireondarlo ed an- 
nichilirlo. 

Cercate ancora di rendervi conto 
dello stato d'animo di altri italinni 
e ne troverete non pochi ehe di 
fronte alia situazione reale, venuta a 
galla non ostante le assieurazioni e 
le affermazioni ottimiste, e divcnnta 
percii'» airimprovvlso inesplicabile, 
per Ia ragione stessa delle assieu- 
razioni date,— troverete non pochi 
ehe sono quasi propensi ad ammet- 
tere Ia verità deirinfame calunnia 
di tradimento propalata da qualche 
giornale malvagio od inconsciente, 
ehe, pur di non riconoscere una vi- 
talità sorprendente nel nemico ehe 
si dava per slinito, non ha esi- 
tato ad attribuire Tavanzata in Itá- 
lia alfopera dello spionaggio ed 
alia suggestione delToro teutonico. 

— E com'è ehe i nostri giornali 
stanno zitti? Se non fosse vero 
avrebbero   protestato,  essi dicono. 

Effettivamentc non era lecito di 
fronte a questa ignomínia lacere! 
Era doveroso respingere 1'accusa 
stolta, e forse non era inopportuno 
stndiarne Ia genesi, che^si potrebbe 
trovare senza difficoltà nella com- 
prensione delia enorme responsabi- 
liti ehe í- venuta a pesare sul nostri 
alleati, accortisi, tardi, «Vavere an- 
cora una volta ripetuto derrote ehe 
rese possibile Io schiaccianientn 
delia Serbia e delia Uumanin. 

I.a leggenda dei tradimento ita- 
liano dovrà forse servire a rendere 
possibil! le giustifica/ioni di una 
imperdonabile imprevidenza degü 
alleati, od a giustificare Ia fretta 
con Ia qnale essi già accennano al- 
ia neceuit& di rliurre il bagaglio 
<lelle rivendicazioni Italiano V 

*** 
Non   moviamo questi rimproveri 

alia stampa   italiana — mostratasi 

^■H-—«Í^KHBW! 

VORA DEL RIMORSO E DELLA VEROOONA 

I fumatori di buon gusto 
preferlscono Ia slgaretta 
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IL DISERTORE: — Forse, se tutti avessimo falto il nostrc dovere.. 

tanto inferiore alia situazione in 
qnesti dolorosi giorni — per il pia- 
cere di muovere critiche o di farei 
forti dimpressioni e di eommenti 
ehe sono, d'altr:i parte, ncll'aninui 
di tutti. 

I.i abbiamo mossi perchò in essi 
va rloereata, senza dnbblo. Ia prima 
ragione delia mancanza di entusia- 
smo per una Iniciativa, ehe, se (loves* 
se restare alio stato attuale, sarebbe 
una vorgognn per lanostra colônia. 

Tntendiamo riferirci alia sotto- 
scrizione prn-profiighi dei paesi in- 
vasi, ehe lia raggiunto finora una 
cifra irrisória, data Ia potenzialità 
delia nostra colônia e ehe, sopra- 
tutto, non si 6 resa ancora popo- 
lare, come era ed é necessário. A 
questo ha contribuito non pneo Tin- 
fluenza esercitata, nel senso ehe ab- 
biamo visto, dalla stampa coloniale 
sullo spirito pubblico. 

Sei po])olano clie ancora non <• 
convinto ehe abbiamo il nemico in 
casa, quale effetto voleto mal ehe 
produca nn appello in favore delle 
disgraziate famiglie ehe liaimo do- 
vuto abhandonare i loro paesi e le 
loro case nrofanate dal soldato 
tedesco? E 1 in colai in cui, Io eon- 
statate quotidiane menzogne hanno 
seminato Ia convinzione   dl  un di- 

saslro quasi irreparabile, ehe effi- 
cacia pnó ]nn avere Ia richiesta 
dei suo contributo per dare alTIta- 
lia nnovi me/.zi di lottaV 

Eceo dove e come, incosciente- 
mente. con Ia mancanza di critério 
e di eoragglo, si b potnto recare 
grave danno alie generose iniziative 
sorte in segnlto agll nppolll uffi- 
ciali. 

La necessitíl di una immedlata 
reazione ehe agisca sulln spirito 
pubblico sMmpone. 8o i giornali so- 
no inadegnati alia bisogna, pren- 
dano le autorità, prendano le no- 
strc associazioni le misure ne- 
eessarie a rianimare Ia nnbbllon 
opinione, ad illuminarla sulla realtà 
di una situazione ehe se é grave, 
non é perí» disperata, e ehe, per 
non divenire tale,ha bisogno chetutti 
;l'italiani, indistintamente, compiano 
o sforzo massimo dei loro dovere. 

Offrire dauaro in favore dei pro- 
fughi non significa soltanto fare 
atto di tolldarletá verso i fratelli 
ehe han dovuto pin rudemente sen- 
tire le traglohc conseguenze delia 
guerra ; significa anche alleviare il' 
governo dalle preoceupazioni ehe 
non sono stretfamentc legate ai 
problema piú Impellente, ehe è qncllo 
delia preparazione delia resistenza 
Contro il nemico, in questo od in 
quel punto dei nostro território, 
(nl quale si dovrà prenderc Io 
slancio jier Ia riscossa. 

In questo momento non debbono 
prevalere |e preoccu|>azioni per Ia 
parte materiale delle nostre terre 
ehe il nemico ha invaso e pm'. an- 
cora invadere. 

Ohe importa ehe egli abbia pas- 
sato 11 Tagliamento, ehe importa 
ehe anche   il   Fiave   possa   venire 

Fumate Sigarette"PIERROT,! 

Ultima crcailone dl 
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PROFUGHI! 

Che Ia solidarietà di tutta Ia colônia verso di loro si manifesti larga e generosa! 

abbandunatn, por nnn linon |iii'i forte 
« che altri pacsl possano osscro 
ooonpatl ed altrc popolnaioni d»'))- 
bano fugjfirc ? 

Non si giungc pnr (jiicstrp alia 
fine ilolla guerra; non é qaesto Ia 
vittoria definitiva dei nemieo. 

K' un episódio dolorosissimo, ina 
non plfl di un episódio, nel grande 
quadro ilella guerra inondiale. 

La sventura ha servito, almeno, 
ad aprire gli occhi a nol ed ai 
nostri allcati. 

Al di qua dei Piave,  ai  di  tpiíi 

delTAdige, se fnsse ineluttahile e 
necessário per moglio assieurare Ia 
resistenza, si allinoeranno, si molti- 
plicheranno i nostri eserciti, s'iiicor- 
poreranno alia battaglia le risej-ve, 
sMngrosseranno coi cocfficienti dcgli 
alleati; si nreparerá Ia murnglia 
insormontaliile ehe dirá ai todesohi: 
Non si passa /nh oltre! 

II   sacro   snolo   è   inyaio? 
Che importa? Non mette per que- 

sto radiei profonde Ia invasione 
todesca. 

Ma non 6 loltanto rlpetendo Io 

trasl fatte. o  dlohiarando solennc" 
mente ehe un popolo giovitne che 
"ha dietro di sé tanto glorie non 
"può perire cosi,, oppurc "che an- 
"che i sassi si solleveranno contro 
"i nemiei per scaeciarli, ehe nol 
useiremo a testa alta dalla situa- 
zione attuale. 

Non sono i "sassi,, o Io "glorie 
passatc che possono salvare Tlta- 
lia e rEurojia. Quello ehe oecorre 
sono uomini e danaro e ferme vo- 
lontà; dia 11 Itraccio chi (leve, dia 
il   danaro  cbi   può,   nelle   misure 

delie próprio for/e fino  ai  sacrifi- 
zio, Borreggano tuttl Tltalia con Ia 
fede tenaoo e Ia volontà ferrea. 

Di quanto plíi forze materiali di- 

CRONOMETRO  «PARAGON» 
II miglior orologio da tasca 
in oro, in argento,In nlckel 

In vendil.i presso: 
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sporrà 1'Italia, tanto meno difficile 
le>iuscirà battere Wnvasore. Quanta 
maífíriorc sara Ia resistcnüa moraie 
airavverso destino, tanto piíi fa- 
inle sara racoogliere i mrzzi dt-lla 
difesa. 

Non blsognà naíçonâere nnlla 
delia verità. II neniieo é nccampato 
in casa nostra, ed è in easa nostra 
ohe noi doldtiamo liatterlo alia íine; 
sia purê ajirezzi dl nuovl saerifizi 
e roagarl m unovi par/.iali rovesol, 

La verità gnardata in faooia non 
gpaventa: essa oi dloo chc Ia vlt- 
toria sara degli alleati, se Ia re- 
sisten/.a e.ementerà Ia loro uiiione, 
ohe alia fine si 6 materialmente rea- 
lizata in nn único campo di hatta- 
"ní{- ,        .      ,      , La    verità   gnardata  in   faooia 
ei dice ehe c'é un elemento    fatale 
che 8'er{fe contro il neroico, a nostro 
favore, cioè l'anmento  deiio  forze 
degli alleati, in proporzione dirctta 
delia diiniiiuzione delle forze av- 
versarie, per il contriltuto che tulto 
il mondo civile stà portando alia 
grande causa delia giuttizia e d<íl 
diritto. Oitre l'oceano nei paesi piíi 
lontani si preparano febbrllmente 
^li eserciti e le anui per continuare 
Ia lotta. 

Avanzino purê ancora in território 
italiano i tedeschi, come fçià avanza- 
rono in Francia, nel Relglo, nei 
Ralcani, nella Kussia. !Si ripete ai 
nostro fronte Tcpisodio piíi comune 
di epiesta guerra. Ma Tultima pa- 
nda Barà sempre per gli alleati, 
che iron un única vittoria - 1'UL- 
TIMA — saranno oomnensati di tut- 
te le pi íi amare sconfitle. 

hV airullima vittoria — avven- 
tca quando vuole e dove vuole — 
che dobbiamo contribuire tutti. 

Quanto piú Ia situa/.ione appare 
grave e preoecupante, tanto mag- 
giore deve essere Io sforzo indivi- 
diiale e collettivo. 

Ogni braccio, ogni inoneta, rin- 
vigorendo Ia resistenza, affretterà 
1'ITLTIMA VITTORIA, che è qnella 
che preme. 

('ompia ognimo il suo dovere, 
senza lasciarsi impreisionare nè da 
ottimismi seioechi, nè da esagerati 
pessimismi, guardando fieramente 
in faccia il pericolo e il nemieo. 

Questo, nella gravita dei momen- 
to, è necessário che qualoono faccia 
intensamente compremlere alia no- 
stra colônia, affinchè le iniziative 
sorte per far fronte alia situazione 
nuova non si trascinino in una ver- 
gognosa anemia. 

FIGURINI PER SARTI 
fabbonamento annuale sino a dicembre 

1918 ai figurini ■ L' Evoluzionc delia Moda> 
cosia 22*000. Richieste ai Prof. Francisco Ber- 
relli — Rua S. João, 83 - Caixa, 1112 - Te- 
lefone, Cidade 961  - S. Paulo. 

L'appello dei Comitato Femminile per i piecoli profughi dei Friuli 
Mentre i nostri bambini giuocano felici nelle nostre case 

Una trágica visione 

disertori civili 
(íli ultimi dolorosi avvenimenti, 

hanno aggravata Ia posizione mo- 
raie dei renitenti e dei disertori, 
che Ia parola ufficiale dei R. Can- 
sole, ha bollato in modo indelebile. 

Se prima deirinvasione dei terri- 
tório pátria eerte gltuasioni ipeoiail, 
certe posizioni potevano trovare 
degli animi tolleranti, oggl non è 
|iii'i possibile e (|ualsiasi azione pub- 
lilica tendente a richiamare ai do- 
vere i renitenti ed i disertori non 
puó non trovare rincondizionato 
appoggio di tutti. 

Ma noi vorrenimo che assieme a 
questi disertriri militari non venis- 
sero dimenlicati altri disertori non 
meno riprovevoli. 

Inteníliamo riferirci a coloro, che 

dopo aver aBinnto un preciso im- 
pegno verso Topera di assistenza 
civile, sono venuti meno ai inede- 
simo, rifiufandosi di contribuiro piíi 
oltre ai Rro-Patria. 

II momento uttuale metle in ning- 
giore evidenza questa diserzione 
civile, che acquista in certi casi una 
ripugnanza non minore deliu diser- 
zione militare. 

Parecchi soim queiii che con una 
scusa o con Taltra hanno sospeso 
le loro contribn/ioni, ed il pin gra- 
ve è che alia testa di costoro vi è 
perfino uno dei membri piú in vista 
dei Cotnitato stesso, uno che lia 
inosso terra e cielo per lar parte 
delia Coinmissione distributrice dei 
sussidii. 

Queito signore che aveva assun- 
to flmpegno di versare õíKIíIIMN» ai 
mese, da circa un anuo mm   versa 

piíi un ceiilesilno. - min sappiamo 
sotto quale pretcgtnl 

QneBtl esempi dalTalto  non    solo 
sono depiorevoii in sé stessi; ma 
Io sono Bpecialmente   per  le riper- 
cnssioni che produCOnOi essi costi- 
tuiscoiio per gli egojsti, gli inderisi, 
gli avari, il maggioie incitamento 
a trnBcurare il oompiroento dei pró- 
prio dovere. 

K.' necessário richiamare ipn-sti 
Bignori mm foss'altro ai rispetto 
delia loro panda e mm diiuentlcare 
— aooanto alTaltra - questa for- 
ma non meno spregevole di diser- 
zione. f 

Non faccianio mmii perohè spe- 
riatno che questa nota serva loro 
d'incitainento e mettersi   in regola. 

In caso diverso non esiteremo a 
mettere i pnnti sugli i. 
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Nei paesi invasi 

Le prime notizie suiroccupazione nemica 

Fe omev 
ElANCETTE^ 

— VI sono ancora lU-gli inter- 
ventisti a S. Paolo? 

Questa doipanda, ch<! csiiriinft Ia 
profonda meravigíla causatami da 
una repente riunione di interventistl, 
non deve essere male interpretata. 

Non vorrei che qualcuno pensasse 
che io intenda meravigliarmi dei 
fatto che, dopu quello che é avveim- 
to, vi siano ancora delle persone che 
mantengano intatti i loro entusia- 
smi interventigtici. La quegUone 
dell'interventismo é una questione 
chiusa. Con l'entrata in guerra 
deiritalia le opinioni pro o oontro 
si sono fuse neirazione cuinune, per 
il |)re8tigio delia pátria ed in questa 
aalone, per abnegazione e per spi- 
rlto di sacrifissio, i neutralisti di ieri 
non sono certamente restati indietro 
agli intcrventlitl nel ooropimento 
dei loro dovere. 

Quando io mi domando come mai 
vi sono ANCORA degü interventisti 
in S. Paolo, intendo riferirroi alia 
materialità delia cosa, non già al- 
i'interventismo come opinione polí- 

tica, e, per diria piú chiaramente, in- 
tendo riferirmi alie persone degü 
interventisti, siano essi giovani od 
uomini matnri, siano essi colossi 
pieni di salute o... scartini di leva. 

Perchè rinterventismo, in Itália 
almeno, non ha fatto distinzioni 
troppo sottili, e non ha messo, nc ha 
accettato ia cômoda premessa deilV- 
th non pin militare, o dei motivi di 
riforma. In Itália, dal primo alTul- 
timo, grinterventisti sincori non 
haniio dato soltanto alia pátria Ia 
loro anima. Ia loro parola, i loro 
sacrosanti entusiasmi nel período 
fetdirile delia preparaxione e delia 
suggestioue alia guerra. Quando 
questa <• scnpplata, hanno dato, con 
eguale entusiasmo, Ia loro vita per 
suggellare, col sacrifizio pcraonale, 
Ia sinceritA e Ia nobiltà delTidea 
per Ia quale 8'erano battuti. 

Quelli che Ia legge militare aveva 
reipinto nelle ordinarie leve, hanno 
potuto facilmente trovare il loro 
posto fra le file dei volontari. Uo- 
mini gracili o difettosi hanno po- 
tuto egualraente impugnare un fucile 
e battersi con non minore eroismo 
degli uomini sani e forti. Vi sono 
stati degli csempi degni di epopea, 
dad da vecchi dai capclli candidl, che 
avevano oltrepassato i settanfanni; 
vi sono stati degli uomini che han- 
no combattuto con le stampelle; dei 

mutilati che hanno fatto per mesi 
e mesi Ia dura vita delia trincea. 

Tutti costoro, interventisti since- 
ri, hanno compreso che oltre alie 
parole era necessário Tesempio e 
non hanno esitato a darlo. Ci scora- 
metto che non c'é stato in tutta 
Itália un interventista solo che 
non sia passato dalla propaganda 
alTazione ai momento latalc e 
che, respinto dalle file deiresercito 
combattente, per assoluta deficenza 
fisica, non si sia sentito egualmente 
orgoglioso neirimpiegarsi nel piíi 
umile servizio ausiliare. 

Se qualche interventista b stato 
sorpreso ora dalla sventura che ha 
colpito il nostro valoroso esercito, 
lontano dalla linea dei fuoco, ap- 
partato da qualsiasi servi/.io au- 
siliare, io sono piú che sicuro che 
questo interventista non avrà in- 
dugiato un secondo solo ed invece 
di perdersi a fare tanti discorsi, si 
sara presentato ai pin prossimo co- 
mando ad offrirsi volontario. 

lio voluto fare questa constata- 
zione perchè essa appoggia le ra- 
gioni delia meravigíla che mi ha 
sorpreso, quando ho potuto vede- 
re che, dopo due anni c mezzo di 
guerra, parecchi interventisti non 
hanno ancora trovato il modo ed il 
tempo d'imbarcarsi su un qualsiasi 
piroscafo, per correre in Itália a pren- 

dere posto in qualche trincea od a 
offrirsi per qualche servizio ausiliare, 
e sopratutto quando ho dovuto sen- 
tire pubblicamente che questi inter- 
ventisti, suonata Tora delia sventura 
amara per le nostre armi, invece dl 
partire tacitamente, modestamente, 
serenamente como si addice a persone 
che sanno di compiere semplice- 
mente il próprio dovere e ene se 
un rammarico hanno è quello d'aver 
tardato tanto a farlo,—si riuniscono 
con Io scopo preciso, di... spingere 
gli altri a partire I 

*** 
Intendiamoci t Io non intendo at- 

fatto criticare Ia santa propaganda 
che si è iniziata, sotto gli auspici 
delia parola ufficiaie dei ministro 
d'Italia e dei Console Generale, per 
indurre a partire chi ne ha l'obnli- 
go. Qualunque azione, qualunqne 
iniziativa, qualunque propaganda 
seria ed autorevole in questo senso, 
conta suiranticipata approvazione 
di tutti. 

Solo trovo ridicolo ed amara- 
mente ridicolo, che Ia iniziativa 
prima sia da partita interventi- 
sti, che, se il loro interventi- 
smo fosse stato sincero, da molto 
tempo avrebbero dovuto trovarsi 
dove Ia guerra si combatte sul serio 
e non con articoli di giornale o che, 
per Io mano, ai primo annuncio 
delfoftensiva austro-tedesca, senza 
tante riserve di visite mediche, sen- 
za tante csigenze di 00 compagni 
di viaggio, senza tanti retorici ap- 
pelli alia concórdia (quando fa cô- 
modo) avrebbero dovuto, magari in 
silenzio,prepararsi a partire davvero. 

Queste considerazioni mirano so- 
pratutto a salvaguardare Ia sçrietà 
e Ia dignità deiriniziativa patriot- 
tica in favore delia propaganda per 
Tinvio di uomini e di (lanaro in 
Itália. 

Serietà e dignità che non posso- 
no esservi, agli oechi dei popolino 
almeno, quando si vedono alia testa 
di simili iniziative iioroini che si 
sono battuti come leoni per mesi e 
mesi, per forzare Topinione pubbli- 
ca in favore delia guera, che han- 
no continuato per tanto tempo ad 
esaltare Ia nostra partecipazione 
una volta avvenuta, che non hanno 
fatto altro che incitare gli altri a 
partire ed a dare dei soldi, ma che 
non hanno sapato mai •saerificare 
un piceolo vizio od una conio- 
dità, per dare cinqne lire a qual- 
siasi sottoscrizione e, sopratutto, che 
non hanno compreso, almeno in 
quesfora grave, Ia necessita di of- 
frire se stessi in olocausto alia sin- 
oerltà dela loro propaganda. 

WintevventÍHti sinceri in S. Paolo 
non avrebbe dovuto restare nem- 
meno Tinsegna, per rujiore dell'iii- 
terventismo stesso. Tutti avrebbero 
dovuto essere da tempo ai   fronte. 

L" ARROTINO 

CASEUU*. 312 — S. RAULO 

ABBIAMO il piacere di avvisare i S1GQ. COMMERCIANTI e 1NDUS- 
TRIALI che, abbiamo ricevuto una grande partita di SALE SUPERIORE, 
spagnuolo, Ia cui eccellente e insuperabile qualità è ben conosciuta, 
per cui è il preferito per gli usi domestici e indispensabile per gli 
usi industriali, sia per salare carni, come purê per uso dei bestiame. 

Accettiamo fin d'ora le ordinazioni degli interessa ti. 

Pavilla, Lombardi & Q. 
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pirilltin 
A coloro che rinnoveranno 

rabbonamento entro il 
31 Dicembre 

_ Com'éconsnetudhie e per agevolare 
il lavoro di fined'nnno, rtvohfmuw 
ai nostri nuiuerosigsimi ahhonnti, 
a quelli delVinterno specialmente. 
Ia preghiera di voler rinmvare con 
un pb tPantícipo sulla ioro srnde»- 
xa, Vahhonamento ai Pasqnlno Co- 
loniale per il l'JÍS. a fine di dnrci 
tempo ai procedere afia ristampa 
delle nuove Jascetle di spedizione. 

Tulti coloro che avranno rivvo- 
vato il loro abbonamenlo prima dei 
•'II dicembre corrente, oltre nr/li 
altri premi che ei riservinmo di 
annunsiare piii avanti, liceveranno 
súbito una copia dei volume: Impres- 
sioni di Cárcere, dei nostro direitore 
Arturo Trippa. 

11 nostro viaggiatore signor F. 
Scalamandrè, che sta athmlmente 
percorrendo Ia Mogiana, è autoriz- 
zato a ricevere nli abbonamenti dei 
1918. 

Lo stesso conseynerà personal- 
mente il volume agli  abbonati. 

Gli abbonati delle allre linee che 
vogliono profittare di qvesta com- 
binazione, possono inviarci direita- 
mente Vimporto, e gli abhmati di 
città possono ritirare il volume 
pressa Ia nostra amministra?.ione 
in Rua 16 Nov. õ2. 

Scimuniti o pazzi? 
f'aro Pasquino, 

ti scrivo sotto Timpressione 
<lella lettur!» dei rtiir ginrnali ita- 
liani di meroolrdi 7 nnvemhre. 

Dopo aver lefto Particolo ili /?«- 
sticus intitolato -Peirhc sono pns- 
sati,, — nel quale, in sostanza. si 
afferma che Tltalia fs entrata in 
guerra sonzfc Ia minima proparazione, 
senza   artigüerie, senza   munlzioni. 

TINTURARIA COMMERCIAL 

A CASA  MAIS PREFERIDA 
i       PELA ELITE PAULISTA = 

COMPRA 
Roupas de homens usadas, 

pagando o melhor preço 
llua Rodrigo Silva, J2-0 

TEUPHME [EIITiUIL, 2362 
AGOSTINO SOLTMENK 

senza nngslhtlilA >li fnbhriearne o 
ili fonursene alibonclanteuiente pres- 
so gli allonti, In oausa tl«'ll:i sua 
miséria c delia precliiltazlonc tlcl 
suo 6'amblo — ho avnto Ia... con- 
solasiione di leggerc sul Fanfulta 
un telegramma da Roma — notn 
beno da Roma — nel qualc si at- 
tribnlsco alia propaganda tedesca 
fra i nostri snldati il (UCCesso ilel- 
Tofíensiva nemica. 

Con nuesti articoli o con queste 
notizie i due {riornali italiani vo- 
gliono tenere alti  i cnoril 

Io mi domando: — I redattori dei 
su detti giornali sono semplierlnente 
dei Bcimnnlti e dcgll idiotl o sono 
oltre a oiò, dei pazzi pfricoiosi, |ier 
non dirc (jualelie còs'a1tro? 

Non sarebbe opportano invocare 
un bavaglio |)er Impediro clio essi 
continnino a screditare con Io loro 
insulsajrgini Tltalin od il suo eser- 
cito? 

Ma cosa crede Rusticus che in 
Itália fossero tutti imbecliliti quan- 
do hanno dichiarato Ia gnerra?Ed 
in due anui e mez/.fi di aspro liat- 
taglie, non ha forse dhnostrato il 
nostro paese una preparazione ac- 
curata ed una potenzialitá vigoro- 
síssima V 

Se lo forze nemlcho rinnlto hanno 
potuto ragginngere una suporioritA 
schiaociante, non per questo si ileve 
gettare sui governanti d'Italia Tac- 
eusa di una incosciente, imprevi- 
dente, delittuosa impreparazione, Gli 
sforzifatti dairitalia per agguerrirsi 
sono stati eolossali. 

Quanto poi airidiozia dei Fnn- 
fvlla che pabblica dei telegrammi 
sparsi per il mondo   evidentemente 

ila iimiici dei íiostho paese 0 da 
clll lia Interesse a svalutarc Ia 
nostra nzinno, basterA riflettere a 
questo; ancho   ammesso   Tassurdo 
— ma contro questo assunto stnnno 
gli qpicl snerifiei dei nostri soldati 
— ene qnalchc contlngonto avesso 
agito como il Fanjnlla pnbbiica nei 
suoi telegrammi "— ipiaV coinan- 
ilante supremo Tavretibe affermato 
in comunicazioni pnbbliche, qtiale 
censore avrebbo permesso che Ia 
notizia venisse propalata, quale go- 
verno avr,el)l>e permesso che   fosse 

Jelcgrafatn alIVstero V 
F.d íl telegramma <lel Fanfulta 

per colmo di sfacciataggine e di 
Idiotismo ô datatu da  Ifoma! 

II governo italiano che afferme- 
rebbe che i nostri soldati sono dei 
traditoril 

E' evidente che In notizia é stata 
faliliricata in quaiobe agenzia tolo- 
grafica americana o se si può lol- 
lerare che essa appaia in giornali 
notoriamente germanofili, non si 
dovrcbbe tollerarc che essa appaia 
in giornali italiani. 

I redattori dei nostri qnotidiani 
dovrcbbero almeno avere il critério 
di cestinare tali telegrammi che il 
piít comiuie buon senso indica jier 
falsi 0 che sono (liffamatorii dei 
nostro esercito. 

Se non sanno tare   i  ■giornalisti, 
vadano a fare i cinbattini. 

tuo 
assiduo lettore 

P. 8.—Faocio una agginnta dopo 
aver letto sul Fantulla di  glovedi 
il proclama di Makensen alia po- 
polazione di Udine,   con Ia descri- 

spesso cominciano da sforzi mentali o 
indigestione, ma piu spesso dalla debo- 
lezza generale, e portano delle condizioni 
disastrose te non si arrestano. 

Curate Ia causa, non Veffetto, 
VEMULSIONE SCOTT vince Ia nervosílâ In 

Ímaniera meravigliosa e permanente creando > cev- 
puscoli rossi nel sangue, sostegno delia vita; 
nutrisce i centri nervosi ed agisce come 
ottimo tônico per rinvigorirvi 

VEMULSIONE SCOTT non li domina, 
li nutrisce coma vuoU Ia notara. 
  -'-       : U-S6 

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊmmi. 

zione delia bandiera tedesca  sven- 
tolante sulla torre delia cittAI 

Ma, Dlo Santo, non hanno nervi,' 
non hanno sangue, non hanno nulla 
nel cuore questi giornalistiV 

L'ufflclo delia censura 
Dopo Ia (ticlilarizionc di guerra alia Ira* 

cotante (iermnnia, .li governo brasiliano ha 
súbito istituilo — come in Europa — l'ufiicio 
delia censura, che ha per line principale di 
mcltere il bavaglio alia stampa troppo lo- 
quace, evitando, cosi, Ia pubblicazione delle 
notizie false e lenden/iow. 

Qucsta censura, però, per quanto rigorosa 
possa essere, non potrà mai vietare a qua- 
liinqne cittadino, a qualunque giornale di 
gridare forle, di scrivere cliiaroc londo cbe 
Ia migliore tintoria di S. Paolo è quella dei 
sig. Agostino íoimienc, in Rua Rodrigo Sil- 
va, 12 C intitolata TINTURARIA COMMER- 
CIAL, giacché è l'imica in grado di far con- 
correnza ai sart', ptr Ia perfezione con cui 
lava e linuc qualsiasi abilo da uomo o da 
donna. 

L'anima dei popolo 
Dn Tocchíno alia 

tiarra Fundai 
— Uhl... ecco il signor Cesare... 

Bravo!,,,  glusto lei...  s'acco- 
modi... fate posto... • 

— (irazie... grazie... amici... non 
vi disturlmte... sapete Ia novità? 

•— Partroppo... 
Novità dolorose... 

-   Lei che vienc dal centro... 
— Ma sara vero-»che conlinnano 

ad avanzare cosi V 
— Sara possihile in poebi giorni 

perdore tntto? 
— 1'are un sogno ! 
— Dopo tantl sacrifizi... 

Ma lasriatf parlare   il   signor 
(lesaro, 

/iiti! 
— Noialtrl siamo Invoratnri c non 

nbblnmn i<'iii)io iii |en-<f(.r,. n g|nr- 
nale... 

■ - Si... si,., capisco... ma ipiello 
ehe ei Vliolo in iptesti inomenti é 
inolfn calma... sopratutto calma... e 
tiduoia completa in coloro che reg- 
gouo i dostlni delia pátria... 

— Ma ne eonviene lei... se Ca- 
doina... 

— Ailagio, ragaz/.i... non eomin- 
ciaino a fare delia strategia... qui 
generall non ce nc sono... riconla- 
tevi sempre ehe il  illavolo  non é 

flstiluto Basilc d
p;r

0VÍ ^ 
slle, col titolo dl professore dei Qinna- 
siü di S. Paulo, autore di libri scolaslicl 
preminti con mcdaglla nell' Esposlzionc 
di Kio de Janeiro dei UKIH. t-funico isli- 
tuto italiano che prepara alunni per Pam- 
missiune ai corsi universitari, — Interni, 
cslerni e seniinternl. Corso eiementarc 
e ginnaslale. Insegnamentodipíanoforte 
e violino. — Rua do Seminário, n. 13 

N  B. — Quesfistituto non è sotto Ia 
pretezione ddla Dante. 

/ 
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Soccorrete i profughí 

1 

Nella nostra tranquilUtà non siamo sordi alia lorc sventura 

poi tanto brutto  come si dipingt;.,. 
— Lei (llce l»cne, ma intant.o ei 

ho mi tratello ai fronte e non ne 
lio sapato pin nulla... 

— Io il figlio maggiore, Cario, 
oredn rlie min iflo^iie dlvonga paz- 
za... 

— K i nepoli   dei povero Maio? 
— Avete ragione, cari amiei, ma 

fpiando andarono alia guerra qucsti 
vostrl cari sapevano bcne ehe non 
andavano a [are una scampagnata... 
bisogna essere preparati a tutto... 
e collocare ai diaopra degli affetti 
c degli intnressi partioolari i su- 
prem! interessi delia pátria... delia 
nostra cara pátria... 

— Viva ritalÍR... 
— - Zitto!... lascia parlare... 
— Viva!... viva sempre 1 í- giusto... 

mi associo a qnosto grido... il grido 
dei nostri santi martiri di Relíiore, 
di Villa ftlori, il grido di Mazzini, 
diOarihaldi e di Vittorio Einanucle! 
Viva sempre Ia nostra cara terra, 
culla di Kroi... viva il noatro valo- 
roso eserejto... 

— Vivai... 
— In qucsti difficili inomenti bi- 

sogna che tutte le, forze morali e 
materiali degli italiani si riunisca- 
no, si saldino, si cementino ; il no* 
stro peiHiiero deve essere uno solo|; 
scacciare dalle nostre torre Todiato 
DOnloOiM fuori i barbaril... 

— Benel... 
— Pcnsate che di dove passa 

qucll' orda di masnadieri nulla piii 
resta airinfuori dei lutto e delia 
desolazione !... Violare, sacclieggia- 
re, massacrare vecehi, donne e bam- 
bini, calpcstare tutti i diritti, tutte 
Io tradi/.ioni, inventare uuovi e pin 
raffinati mezzi di distruzione ú Ia 
caratteristica e Ia prerogativa di 
quesforda vandalica che ha tra- 
sformato ['Europa in un mostrnoso 
banchetto di cannibali. 

— Itenissinio... 
— Bravo ilgnor ('csarc. 

— Voialtri Ta vete detto, siete 
lavoratori e non avete il tempo di 
leggere « di studiare una cosi com- 
plieata situazione folitica e milita- 
re... perció sono ben lieto di por- 
tare nn poço di luce nelle vostre 
menti... L'esereito e il nostro genc- 
ralissimo vedrete ehe sapranno con- 
tenere Ia mareia dei barbari, che 
pretenderebbcro rinnovare nel no- 
stro paese le gesta sanguinarie dei 
loro antenati dal feroce Aftila ai 
crudele Haynau.. noi vinceremo... 
si, ne sono convinto sempre che 
non ei siano tentennamenti... i- tutta 
ia grande famiglia italiana ehe 
soffre e di fronte a queste doloro- 
se vicende bisogna reagire roma- 
namente!... Salviamo Ia pátria an- 
zitutto, dopo discuteremo, ma in 
questo momento ogni discussione é 
delitto, come í; delitto propalare no- 
tizie esagerate sulla situazione. — 
I/ltalia d'oggi non b piíi Tltalia 
dei quarantotto e Todiato tedesco 
non troverà pifl il prete cnmpia- 
cente ehe gli apre le porte delle 
nostre città... 

Per»") voglio richiamare Ia vostra 
attenzionc sopra un fatto dcsolante. 

Ilalle zone oecupate dal nenuco 
1c famiglie inorridite, fuggono ab- 
bandonando i loro averi nelle roaui 
dei ladri e degli assassini, di co- 
loro infine che devastarono, sac- 
elieggiaronn Teroico Belgio, Ia Ser- 
via, il Montenero e Ia Ruiuania e 
che hanno Io s|)udorato cinismo di 
voler inqiorre Ia loro civiltá. Ia 
loro cultura ai mondo!... 

— Bclla roba 1... 
— Vigliaocb! I   * 
—Bonocolonnedl gente abbattuta 

ed affamata, donne, vcechi, fanciulli, 
madri coi loro fantolini morenti 
snlle braccia... ebi piange il padre 
crudclmente assassinato da quelle 
iene; un povero bambino cerca in- 
vano   Ia  sua  mamnia  in mezzo a 

II Sovnmo depuratlvo dei sangue 

Sciroppo Pagliano 
mCU f»ROK. <-.IROLAMO FAOLIANO Dl FlRUNStH 

Tlli4» I» tktlohihtia origina» eqiielle Indicanti come concessionário esclusivo 
1 UIIC IC ClICnclie pcl Braslle EMÍLIO AIROLDI sono state deposilate e 
regislrate, qulndl DIPFIDARE e RIPIUTARE qualslasi altra confezionatura che sarA 
contiderata contrafatta e 8l procederá centro gli inlrattorl a termlnl dl legge. 

quella folia fuggente incalzata dalle 
insanguinate baioncttc austriache... 
bisogna aiutarc queste povere fa- 
miglie, tutti, nel limite dello proprie 
forze, bisogna contribnire per sol- 
levare tante miserie, pensate clic 
cinque lire ripetute mille dleol mila 
volte, possono formare una somma 
che servir/i a lenire in parte tante 
sciagure... guardate, io ho quà una 
lista dove ciascnno' di voi potrà 
segnare Ia somma. 

Ricordatevi, questo é un sacro 
dovere per tutti coloro ehe non pos- 
sono correre ai fronte e impugnare 
un'arma, bisogna aiutare i nostri 
fratelli cosi crudelmentc colpiti da- 
gli orrori delia guerra... (!oraggio, 
figliuoli, per quanto lontani c da 
molto tempo dalla cara pátria, tutti 
noi sentiamo in fondo ai cuore uno 
spasimo, anche i piii indifferenti 
sentono questo tormento... Dopo 
tanti anui di lotta, dopo tanto san- 
gue versato non dobbiamo sottos- 
tare ai duro colpo, ma fieramente 
levarei contro a questa ibrida, soz- 
za, mostruosa e ripugnaijtc alleanza 
feutoturca-bulgara le cni nefande 
gesta hanno di gran lunga superate 
quelle delle bande dei Cardinal 
Ruffo. 

Tomate purê alie vostre case fi- 
denti ueiravvenire delia pátria e 
ricordatevi di far propaganda per 
aiutare i  nostri   povorl   pTotngnio. 

— Sou dubiti... 
— Faremo di futto... 
— Lasci fare a noi... 
— Domeniea venga ei troverà 

qui... 
— Cosi le daremu tutto quanto 

abbiamo potuto raeeogliere nella 
scttimana... 

— Bravil... in nome di quei de- 
relitti, In nome delia pátria vi rin- 
grazio. 

— Viva il signor Cesare... 
— Viva ioV...  percheV... 

Nossignori!... il grido vostro de- 
v'es8erc Viva VItalial...   Viva   Te- 
rolco soldato italiano... Fuori i bar- 
bar!... 

— Fuori! 
Viva..,a..,l 

BREZZA, 

La salute sopratutto! 
In falto di salule. Ia prudenta conslglia di 

non far uso di medicina a buon mercato. 
Ora, dovulo ai rlncaro enorme dl tulte te 

materíe prime a causa delia guerra, Ia famo- 
sa EMULSIONE SCOTT costa qualche co« 
di piü di prima. Ma, in falto di medicina, è 
risaputo che 11 buon mercato rlsulla sempre 
caro e tanto vale pagare do che cosia il ce- 
lebre prodollo deli' «uomo col meriuno sulle 
spalle- che rischiare Ia nostra salute e quella 
delle nostre famiglie. 

RUA DOA VIST^ H 

BARATAS?  p6 í|zul! 

firMciiltiliuiKMnilin. 
(Sezione delia «Novolhera- 

pica» Ilalo-Brazileira). 

Rua do Thesouro. 9-11 — S. Paulo 

200 RéIS 
Contro rimesta delfindirizzo accom- 

pagnato da 200 Rs. in francobolli si -,pe- 
disce franco di porto un elegante opu- 
scoletto dal titolo • ? *, 

C»  Voiterm 
R. Dr. Braulio Oomes,  42 — S. PAUL 

Ancora   Ia  morte  di 
Américo Rotellini? 
Caro direttore dei Pasquivo, 

già da molto tempo volevo 
scriverti Ia presente: fin da quando 
nel dare ['infausta notizia delia 
morte dei valoroso tenente Américo 
Rotellini, il Fanjulla aveva con le 
sue inslsteuti esagerazioni, urtato 
il sentimento di raolti. 

Non Tho fatto prima per mi ri- 
guardo verso i poveri genitori, 
straziati dalla morte gloriosa di 
qncirunico figlio che adoravano. 

Ma oggi, di fronte alia nuova 
esaltazione che sorpassa ogni misu- 
ra, non posso trattenere Ia mia 
protesta. 

II momento trágico che attraver* 
siamo Ia rende piú forte, perche 
piii inopportuoa lia reso delia nuova 
esaltazione. 

Sono due mesi oramai che non 
leggiaiuo altro, che non sentiamo 
decantare altro, che non vediamo 
traiuaudare altro, con fotografie, 
con articoli, con liriche ecc. che lu 
morte di Américo Rotellini. 

Non c'é dubbio nessuno. La sua 
é stata una morte gloriosa; il suo 
é stato un esempio nobilissiroo; il 
suo b stato un sacrifizio sublime ed 
il dolore dei suoi non purt aver le- 
nimentu. 

Ma, come Américo Rotellini, altri 
vaiorosi sono stati falciati a rai- 
gliaia   e   migliaia   dalla morte   in 

Lc slgnore, i bamblni e le persone 
elcgantl, debbono usare esculsi- 
vãmente per Ia loro toilette, Ia 
saponetta 

rinomato prodotto delia 
Ditta PERE0RIN1 6 COMP. 
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<*&*    I   PILT   PERFETTI   E   ELEGANTI   FIGURINI   MENSILI    *>&>*> 

Abbonamento annuale 
sino ai 31 Dieembre 1918 

con diritto a   40 figurini 
— e 12 reviste  

DEbbfl  íDODfl. 

RICMIESXE    AU 

Prof. Francisco Borrelli 
Scuola Moderna di Taglio 

ALFAIATES 
asslgnae a L'EV0LüZI0NE OEU A MODA 

^os mais perfeitos e elegantes figurinos 
do Prof. R. flbOI de Corino 

RUA S. JOÃO X. 83 CAIXA X. 112 TELEFONO - CIDADE lOC.l S.  RAUI_Q 

fiiccia ai nemico; oome lui inille o 
raille altri si sono immolati con no- 
bili esempi: o come Ia sua povera 
mamma, mi^líaia e migliaia e mi- 
gllaia «li mainme non nanno trégua 
alia (lisperazione non hanno con- 
forto alio schianto delia loro anima. 

Guanliamoci intorno. Xclla noslra 
colônia qoante madri non vestonü 
il lutto? 

Pensiamü ai momento. Qaante 
madri In questi giorni, trepidano 
angosciato nella vana atteia dl 
nuove dei tlgll V 

Mo.'te famiiílio vi sono che hanno 
perduto il capo <>d il loategno, 
molti flííli che Ia guerra lia reso 
orfani <! miseri. 

L'esaltazione esagerata di uno 
solo dcgli infiniti erol immolatisi 
in questa guerra, finisce por suo- 
nare una grave mancanza di ri- 
guardo per tanti altri cuorl stra- 
zlatl dal dolore, por tanto madri 
che sanno cho i loro tlgll sono ca- 
duti non mono eroicamenlo « clio, 
((liando molto, hanno potiito leggêre 
le solite tre riplio storootipato cho 
il Fanfulla dedira Indistintamente 
a tutti i raorti. 

Basta, per Tamor di Uio 1 
Corto coso fauno quasl quasi di- 

ventare cattivi. 
Sousa Io sfogo cho può appariro 

inopportuno, ma che non Io   ó. 
tuo 

A. M. 

Dr. Floresto BandetdiUvvouto 
Rua do Carmo, II S. Paulo 

L'amica fedele 
I conduttoii di automobili i propriclari di 

«garages- tanto han dctto tanto lian falto, 
che sono riusciti a fare approvare Ia iniova 
taiiffa sulle corse t sul nole^gio a ore. Cosi 
ora, con quei prezzi favolosi e i non sempre 
onesli «taxis» non lutli possono permettersi 
il lusso di fare una passeggialina di aulomo- 
bile, essendo anclie state abolite le ine/ze 
ore e i quarti. Ed il viaggiare di «carro, o 
«bond» — specialmenle quando si ha fretta — 
é addiritlura un niattiiio. 

Cosichè ai inisero morlale che lia fretta di 
arrivare in un posto o di sbrigare snllecila- 
mente i suoi affari, non resta che acquislare 
una biciclet.a, Ia f.dele amica delfuomo, che 
é il mezzo di locomozione piti rápido e plíi 
«barato». 

E in falto di biccletta, per esser sicuri di 
un buon acquisto, bisogn i d rigersi esclusi- 
vãmente alPanlica e aceredilata CASA CA- 
Lül, in rua Barão Itapelininga, II e av. R. 
Pcslana, 10S, dove si trova il piti rieco slock 
di biciclette di ogni marca e prezzo. 

130'r'r.   j.   viorcoj-vi 

Optimeliico, Inuieato ntirUniversità 
di Pensilvania (U. S. A.) — Specialista 
per fesame delia vista con sistema scien- 
tifico e relativo adattamento degli oc- 
chlali - RUA LIBERO BADARO. 52. 
= Primo piano - (P.levador)   =——= 

mii Eetillntiuiiii Fmíglii 
La CONFEITARIA FASOLI alio scopo 

dl sempre plíi corrispondere alia prefe- 
renza dlmostrata dalle Ecceilentissime 
Familie ai suo Stabllimento, ha creduto 
opportuno organlzzare dalle ore li in 
pol, un completo servizio diTHE, LATTE 
e CIOCCOLATA, durante 11 quale suo- 
nerà un ablle pianista. 

lia Prínclpessa 
Volume   VIII delia   Biblioteca 

Romântica dei Pasquíno 
Abbiamo apprna spcililo a lulti gli abbo- 

nati in regala coi pagamenti ii vol, VII delia 
Biblioteca Romântica Mensile: «Storia dí un 
falto diverso*, e già possiamo aimuniiare 
1'inizio delia spedizione delfollavo volume, 
che contiene Io splendido rominzo inlitoljto 
LA PRINCIPESSA di L. Komperl. 

Non abbiamo bisogno di fare alcuna re- 
clame a questo iiuovn volume. 

I nostrí lettori sanno che lulli i roman/i 
che pubblichiamo nella noslra Biblioteca Ro- 
mântica, sono scelti Ita i inigliori delia let- 
leratura contemporânea, e sono tulti adatll 
alie famiglie. 

I inora abbiamo pubblicato e SPEDITO 
GRATUITAMENTE ai uoslri ablunali in 
regola i seguenti volunii: 

il Hiscalto dei Maggiore 
di  E, (ion/aloz 

II Jetfatore 
di   T. Serraii 

Parfni vol I 
di Luolano Kuocoll 

Farfui vol li 
Enrichetía 

di 1". Copoo 

II Fato di Otdlo 
di li. Ilanff 

Síoria di mi íatto diverso 
di   A.  Leo 

La Principessa 
di I.. Komperl 

Quesfullimo sai.i iprdlto iielfenlraiile sel- 
ttmana. 

Come i noslri abbonati vedono stiamo 
mantenendo, con non lievi sacrilizi, Ia pro- 
messa falia regalando loro una collana di 
volumi che da soli rappresentano un valcre 
superiore a quello che riscuoliamo per l'ab- 
bonarnento. 

Ollre agli oito volumi pubblicati gli abbo- 
nati dcl 1017 hanno diritto ad altri 4 volumi 
che usciranno prima delia fine deiranno in 
corio. 

A tulti coloro poi che rinnoveranno Tab- 
bonamento per il 1918, dentro il 31 dieembre, 
imieremo in dono, como annunciamo in allra 
parte dei giornalr, il volume dei nostro di- 
retlore, Arluro Trippa, IMPRESSIONI Dl 
CARCERF, dl cui é già pronta Ia nuova ri- 
starnpa. 

KSF^KRIA PABTINB ObUTINATB 
lJA>s-rA Dl MICMOI.INO        Marca 
WAHTA  AI^I.-lKJVCJ 

Prelerite dai buon guslai   —   Presso tutti I principali  negozi 
C;C««ííOí««->«»»I ja C.-RuaCarandirii.gS-Telel. l«8(Cantral)-S. PAULO 

IL SOLE NASCE PER TUTTI Q,ra«: 
ee, Canctlltrla, CMneattUmia, eorâaml, maáhi, tec. Grande e variatò 
sfok <li rci/e, sporte, (/(Mie, sjinssule, mp^elU d! paglia, per lutli! prexul, 

La mlgliore e piü grande casa assortita dl minutezze 

Rua Florencio de Abreu, 158-A e 158-B -  ^Xii710 

P. JJK KANIBK1 

j 

il 



D»» "Reflistrafloras" e Maichíoe da mm 
iisatt;,  in  peffetto  stuto, ili ogni marra c ongi prezzo, si vendono a 

ottini); coiidiüloni, pressu Ia coiiusciuta|(Jasa 

R. Floren:lo de Abreu, 129-131-S. PAULO Fntelli Del Guerra 

tt Gontima Brilhante M 
L' AMIDERIA PAULISTA» ai suoi clientl 

La Società Ationima Amideria Paulista coturauiiioa ai suui clieiiti 
ili C|ue8tu|iia2isaeditiltrelocailtíítciiocoiitinuaaveiulereil8uo|frodotto 

rlvostitu linlin sua marca registrala ueliu Glunta Cooimerciale e per 
tale registro gn^untlta iil teriníui deliu Icgge, contra indagiiij e 
s<"|ii<'3tri, chc Bultnnto con atti <li proiioteilita furoim cmitio di 
rssa intentuti. Questu ubuso incutnparauile non potrá tuftavia ri- 
netersi, |ierc)i6 cosi scandaloso sarebbc ínsistere In litdaglni fatte 
in tall condiísluni e ninntenere i sequostrl eseguiti, specialmente 
ilopo elic í' stato vcrifloatu rli<' le marche scriucatruto sono pre- 
cisamente, quelle regÍ8trate. 

Qulndl i compruturi o riveudltorl nulla avramio a sofírire, 
anche se venísse a ripetersi Ia himentala lllegailtÃ, liei terinini 
detrart, »2, n. 5, delia legge 1386, dél 2i Hetteinbre 1911. Di tatto 
(jaestu reodiamu edottl i nostri oliotiti autori//ati dal nottru av- 
vocato, lecc.mo sig. dr. Manuel Pedro Villaboim. 

S. Paulo, !l Ottobre, 1917. 
SOClETA' ANÔNIMA AMIDERIA PAULISTA 

MANOEL BITTENCOURT RABELLO, 
Direttore-fierentt! 

mmm Píniusifi Privlleglata dal Governo Pcderalc con Patente, 5663 

FABBHICA  Dl  AMIDO 
Prcmiata  nelle Csposizioni di Bruxelles, Torino e Nazionale con Medaglie d^ro, Argento e Bronio , 

pRODOTTi DELLAFABBRicA;    Qomma Brilhante - Gomnia Brazil • Gomma de Industria 
Amido Puro-Pó de Arroz - Fecolina - Farinha das Crianças - Creme da Infância 

Rua das Palmeiras, 129-A • ÇassettaPostalcjjS-Telefono, 1883 - S. PAULO 
AGEIM^I 
GE:ISIERAI_I COMP. PUGLISI RUA 15 DE NOVEMBRO 
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Biciclette! 
K' sempre pronto a dlsposlilona dcl Si- 

gnori Cllmll importante "stock'' dl mercê 
arrivtU dl recente i HICICDCTTK dcllc 
prlmirie marche — Accessurl svarlatlsslml dl 
queslo arlicolo. 

S/atSi a MíM Chiara & Fratello 
Casa Principatc: RUA GENERAL OZORIÜ, 25-Telef., (idade: 1878 
    Única Filialc:    RUA   VERGUEIRO, 8     

cs Premiata Fabbpica di Biglíardi B 

Saverio Blois 
Rua dot Gutntòes, 49 - Tilef., 1194 

S.  PAULO 
Completo assortimento di articoli 

ed accessori congeneri Eleganza e massimo buou gusto 

Victrole e Dischi "VICTOR" 
Scclto c completo assortimento 

MOVITA' 

Casa Edison de S. Paulo 
CS 

iniHiMn.»    Oostavo Figncr 

CASA   ELECTRO-MECHANICA 

Thomaz Basíle & Irmão 
Rua Libero Badaró, 211 

(Esq. J. Bonifácio) 
Telephone 3626 - Central 

S. PAULO 
Espeiialislas em enrolamenlo 

de motores eleclrieoa - Concer- 
tos de transformadores, alter- 
nadores equaesquer upparellws 
electrkos. 

OFFICINA MECCANICA 
Ângelo Bertonciní 
Pulizia « Kipara/.loiii di maccliine 
per scriverc, da cucire, addi/iona- 
tríci e ''Registradoras,. — Lavoro 

garautito — Prezül modlol 
Kl IA  RIACHUKf^O N. 6 

Telofono, 1902 - Central 

ORANOFOLE E  niSCHI   ©i^^r» 
"COLUMBIA" -—xJ?; 

Scelto e completo assortimento — Novità 

Casa Edison de S. Paulo 
GUSTAVO   RIGINJER 
 Ruo 15 At Novembro, 55 — 



1 
CASA   ROCCO   N*85' Rua General earneiro» N. 85 
^# \^^^      TELEFpp CENTRAL,   38-00   — 

ORCPICnm      -    OIOICbliCRIK    -    OROliOQCRIff 
Oggcttl dl Tantaila per regall  In argento e mctallo 

Vcndonsl ortícoil per "mascates,,. Nosslmo buon mcrcato 

SUCCURSAk.! : 
RUA   MAU A',   9S        -       Telefono, Cidade, 29-50 
LADEIRA S. JOÃO, 2 - Telefono, Central, 41-92 

Grande Pastificio "Caruso" 
dei FRATELLI CARUSO 

RUA SARAO DE ITAPETININOA, 31        -        Telefono, 3405 
Casa fondafa nel «889       -      8. RAUI-O 

Spcclalltà delia Cata: Paillna (Intlnata. Paata airuovo, Tafliarlnl—Scmola Italiana 
Prodotll dl quanta iniopcrabll* — Masilmo buon mcrcato 

Qran targa d'onorc «irEspoaizione internazionale dl Gcnova 19*4 

"Confeitaria e Bar Avenida" 
P. DE DIVITYS & C. 

N. 181-B, RUA S. JOÃO N. 1B1-B   -   Telefono, 18-91 (Cidade) 
SPKCIALITA' 15ICULA CASA 

SFOOLiATELLE NAPOLETANE - PANE Dl MIELE - BISCOTTI 
SI acccttano ordinazioni per tposallzl, battesimi, «plck-nick», banchetti, ccc. 

I piá pcrtczIomH per caWé, riso, 
legna ed altre industrie PlflCCHIMISPII 

Trasmíssíoní complete di própria fabbricazione e importate — Prezzi ridottí 

Companhia Nechanica e Importadora de S. Paulo 
AOENTI GENERALI nel BRASILE dei rinomati Automobili «FIAT» 
Esclusivi Agenti per Ia vendita dei prodotti delia Compagnia SÍLEX e Paulista 

de «Louça Esmaltada». Rappresentanti delia conosciuta Fabbrica a Vapore «Robey» per 
Io Stato di S. Pado. Agenti delia Società di Prodotti Chimici «L. QUEIROZ». 

Rixa. 155 de ^íoverràtoro, 3CS - S$a I»avtlo 

Libreria Italiana-MAROmicC. 
Commissioni—Consegne—Rapprcscntanu 

Completo assortimenlo dl opere clissiche, ar 
listiche e sclentlfiche. Manual! prallcl. Testi 
icolaslici, p:r o^nl ramo di insegnamento. 
Dizionarl, Lessicl e manual! dl cenvenazione 
In tutte le llneue. Ricca collezione di romanzi 
lei piii ctlebri autor! ülustrati ed economici 

Cartolcria, Oggetti seolastiei 
c di Cancellcria 

Rua Florencio de Abreu n. 4 
Caixa, R   -   S. PAULO 

Rocco I^osca 
SARTO 

Praça Antônio Prado, 8 (sob.) Telefono, 2092 

Grande Oííicina di Gioielleria e Orologeria 
oli per regall comunl e dl limo    —    Comprasl Argento, 

e Plitlitp, a prezzi vantagglosi 

CASA "LA MOTTA" 
Rua Quintino Bocayuva N. 66— Telefono: Central 239 

Casa Tramontano l^S^HX9^- 
Si confezionano abiti persignore secondo gli ultimi figurini 

CAETANO TRAMONTANO 
RUA S. JOÃO N. II     -       Telefono n. 2758      -      S. PAULO 

•^Farelo" puro di "Trigo" 
Date  ai vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se volete conservarlo sano     ——— 

II "FARELO Dl TRIGO" quando é puro, è un ottimo alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anche II piü ECONÔMICO 

II suo prezto è PIU' BASSU di qualunque altro alimento 

Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYNA 
l« MOINHO SANTISTA' 

RUA    S.    BENTO    N.    61-A —    S.    I^AULO 

1L1PIU' FINO E IL PIU' RICERCATO CIOCCOLATTO 

Casa Chiappetta yriD::..T'-"-r 

Si confezionano abiti per uomini e signore su qualunque modcllo 
Serlrti e perfezlone nel lavorl — Prezzi modlci 
       Pagamento anche a rate mensill 
Telef, 10-09(Cidade),-RUA DUQUE DE CAXIAS. 37-D 

Llbreria di Edizioni Artistiche 
H. Catani & Filho 

51!= 

Rlvisto o Upere ili Art« per Ingugueri, Aruhltetti, Plttorl, Doooratorí. 
Kliiinisti, Tapossüieri, Vuljliri a Dliegnutori, 

Llbbrl ^aentiflol, Teonlol o Lettorarl      UANUALI UOEPLI 

RUA    UO   KOHAHKJ.   JJ «.   PAU 1,0 

BESTAURANT ROMAONOLO MARCO FINETTI 
Cucina all'italiana a qualunque ora  —  SI acccttanu peiibionisti   —   Vinl e Bibltc 
di ogni qualità-Specialitá In Tagtlatellc casallnghe—Colaziunl e prauzl a domicilio 

RUA    DO    SEMINÁRIO    N.    14. 
TKLBKONO   N.   tO&O   —   Cidade S.     RAUUO 

PIIOM umnm 
b'unlca casa Itallanu Eugênio Grondolo 

dei generc nel centro y, t.sl,.UÍ!iC011ü lavijri artistid ~ üijri ^—T 
corbeilks, curuiiUj buu^uettcs,   uniaincuti.   oco., ecc.         

Tutti gli italiiuii Q gl| ailuati alia 
Travessa da Si, 11. 15 — Telefono, n. 4600 —  s. PflUliO 
 Chácara própria Peuba de França — Paulo  



Interessante catalogo 
illustrato : 

dHorniture ed UtensiH per 
fflVlbgia], Oreficl, Incisori 
ed Ottlcl     

è già stato pubblicato da 

- Cario Masetti S G. ia 

Ladeira SANTA   EPHIGENIA, I e 3 
Cassctta Postale, 291 - S. PAULO 

■i quall dovranno essere invlatc 
le richlestc     

La maggiorc Casa dei genere 
Fondata nel 1890 

YENDONSI 
rlcelle per vlnl ncziondf e ilranierl, con 
ratincfllazione t rapidl, d'uva nazionate, 
cfic pnssorto gattgglmt Con viní ütranicri 
tíülizzando (c vinacrie per vino fino da 
puto. totí canna e frttlla e per guarire i 
foro J.fetfi. 

Bl/ra fina, tilircvofe e ene non lasclü it 
íolito fondo nellc fcofliflle. Liquorl di 
ogni qualítâ. Blbite spumand íttíza álcool. 
Aeeto «euza ácido acetivo. Cifrafo di ma' 
gntiií. Saponi .e nuove industrie lucrou. 

Per lamiKlIa.Vini blanciii ed altre bibltc 
igieniclie che costano pochi reis ai iltro. 
Non oceorrono apparccchl spefiali. Cata- 

IORO grátis - OLINTO BARDIERi • RUA 
PARAIZO, 25-S. Paoio-Telefono n. 2958 

N. B. • Si rendono buoni e durevoti i 
vlni stranieri e nazionali, acldi, torbidi. 
Kolorlll, liacchi ecc, cen poça spesa i 
sepia tavoro. 

Al MEDICO 
díí pí«noforU 
Officinu di   íi- 
ducia per Ic ri- 

parazioni  e 
ritorme di pia- 
noforti 

Accordatura 
J0<000 

.. RaffMlc Morgaui 
üíemitt ocr íé1«»on«, Cidade, 2262 
Olf. Rua TupJ, 5Í»/ W-A-siab-h próprio 
Acquista, cambia, vcíícíc piano 
fortl d'occasioiie. 

Companhia União cios Refinadores" 
K^^. 

II Caffé e Io Zucchero 
marca "UNIÃO" 

Sono i migliori delia piazza 

eAí»REI-l-ERIA 
dl Gazzottí Arístodemo 
UlpuriMionu di «.iinbrtlli- Kifartna 
di Cii|»|Mílii - Xi rico|iruii() ombrolll 
dl setu u dl ultro quiíjiiíi — — 
Roa da Liberdade, 2-A c ]).,,,\n 
Telef.   Central, 11380 0- rdulu 

FABBRICA Dl MOBILI 
delia Officlm CATALD1 

RUA DO ÜAZOMETRO, 117-119 
Mohili scmplici e di slile. Luvoro uecu- 
rato ■ hlalazloni compktc di Case com- 
merciall t huncarie. 

teLEFONO N. ?W - (Hrai) 

Massariol, Riccò & (,.ia 

ílmerican Club 
APERITIVO DI MODA c^S^ 

PIERI & BELI^ 
RUA 25 DE MARÇO, 93 - Casella Postale, 681 Telef.-Central, 343 

Impurlatori di generi alimeiitari—Specialitá in Prodotti Italiani— 
Stocíf permanente deirinsuperabile ülio di pura oliva ^BERTQLLI» 
e dei VlNÍdeila Societá Vinicola Toscana, in bordoiesieliaschetti— 
Estratto di Pomodoro-Formaggi Romano e Harmigiano—Importa- 
torl esclusivi deirAmaro e Vino Chinato üAMBAROTTA. 

Caffé Paraventí 
(li piü gustoso ed aromatico dcl Hi.iiilcl 

Avvisa cite ora le sue veitdite sono faMe 
siiltanlu nella via Libero Buclaió n. 5fi — 
Tclefoiii n.ri 3607 e 1940. - Scrvizio ipe- 
ciaie di conseena a domicilio. II prudotlo 
Irovasl in lutti KII Emporii, Confcllcrie c 
Armazéns. Allenti aile iinitazioni I 

Casa Scotti 
SARTORIA 

E  SCUOUA  Dl  -TAGUIO 

Kua 15 de Novembro, 2 
Subnuld 

SAN  PAOLO 

CALZOLAI! 
Prima di farc acquitli di f■ mie di M nrpe 

vllilalt Ia PABBRICA 
El. GRHV/IAL.DI 

134, Rua Florcnclode Abreu, 134 
ove   troverele   mi  vasto "stock" di ino- 
ilcil' muderni per qualsiasi ordina/ione di 

FORMIC 

Collezionisti dl francobolii 
Carta per collezzloni a 
íSOO réis 11 quaderno 

VEINDESI 
Avenida Luiz Antuniu,  248 

Aos Lavradores 
Não é reclame; é a eipressáo 

da verdade 

Engenho Stamato 
Para moagem de eanna, o mais moderno 

mais simples e mais econômico até hoje 
conhecido. 

Cinco cyiindros, sem engrenagens, com 
salva-guarda para evitar desastre*. Já foi 
adquirido por milhares de fazendeiros que 
attestam a grande utilidade desta importan- 
te machina, previleglada e premiada nas 
Eupoxições de S. Luiz, Rio de Janeiro, Mi- 
lão, Turim e Bruxeilas. 
Economia e resistência garantidas 
Enviam-se informações c catálogos a pe- 
dido dos interessados. 
Inventor c fabricante: 

RAPHAEL STAMATO 
k'uiidiçio e Mechanica: 

Rua Santa Rosa 
Escriptorio: 

Rua do Gazomctro, 17 
Caixa Postal, 429   -  S. PAULO 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
Passaggi Marittimi 

Cambio —Riraesse 

Comultazioni legal! popolarl 

l/avv. Dott. LU1GI RICCI 
dá tutti i giorni lerlali: dalle ore 5 alie 7 
pomeridiane e Ia domenlea: dalle ore II 
antimeridiane alie 12, nella sua residenza: 
Piratininga. 25 
segretario delia Camera italiaoadi Commer- 
cio ed Arti e professore dl Diritto Ci»i- 
ie, Diritto Commerciale, Economia Polí- 
tica c Scienza delle Finanze presto insti- 
tuto Médio «Dante Alighieri». 

Risponde per iscrilto a consultazloiii— 
su qualunque questione di diritto — che 
gli vengano fatte dairinterno, prévio pa- 
gamento di reis IOíüQO 

Corrispondenza:CasellaPostalen. I23U 

Amos Lodl 
Elcetrlclsta            . r 

Rua Santa Ephigenia. 1»; 
TELEFONO N. 2269 (Cid»de) 
 S. PAULO — 

Speciutilá in riparazioni eritestilure dl 
dinami e ventilatori e nel moniaggio e 
riparazioni di motorl t apparceM cinema- 
tografici. Impianti di sitoner.ie elettnche. 
telefoni, parafulminl. Scrvizio garantilo 
e prezzi cite non temono cõneorrenza 

Grande   e  premiata   fabbrics 
dl strumenti Musical! 

PEDRO WEINilRILL & FILHOS 
Casa ITAUANA 

Ofiicina di ripa- 
razioni. Asbortl- 
menlo completo 
dl accebbori Ca- 
Idloplii grátis a 
ricluesla. tirande 
^lock di cliitarrc 
di Barcellona, le- 
gitlimc. 

U. Brigudeiru 
lultias, loá-A 

stab. (ironriu 

IVIcf. J177 

Filitttti tu Juiü de Fora: 

InúT Murucbal Dèõròro, SHD 



^^^mmmmmmm^^ *mm. m»** 

L' irresistibile fascino (^.««ví-MÊCArDO ESTADO     M 

.   ■■..•■i.-í 

— Biricclíine! Avete próprio volutp fornirvi 
delFarma piü irresistibile delia seduziorie! 

., :A k 


