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FARMÁCIA E OROCHERIA jTALIANA - FARAUT - 

S.  PAOLO -:—  Rua Alvares Penteado, N. 36 - :— S.  PAOLO 
FIUOOI (Província di Roma) — Acqua Mineralc 
Naturale : Alcalina-Diuretica-Digestiva : Battcri- 
camente pura. Ottima per tavola, usata pura o 
anche mescolata ai vino. Cura in modo meravi- 
glioso i catarri gastrici c intestinali, il diabete, 
1 catarri uretrali e vaginali. Importata per consi- 
glio dei principali mediei italiani di S. Paulo. 
E' Ia migliore acqua da tavola straniera. 
Concessionari: M. CRISTINI & C. • 

GIOCONDA (Tuto cito jucunde).— Acqua Mine- 
ralc Purgativa Italiana: E' indicata per i SAL! 
che contiene, in tutte le affezioni ove necessita 
sgombrare il tubo digerente : non causa alcuna ir- 
ritazlone intestinale. E' considerata come una 
dellc PIU* OTTiME acque purgative stranicre. 

- Rua Alvares Penteado, 76 - - S. Paulo 

Deposito de imijoienanteiiaUMius 
Vicente Pnllí a Filhos 

Fabricantes da Manteiga Favorita 
analyzada 

Telephone, 4H72 — Caixa, 1115 
Rui Giuli il Miialkiti, 66-S. Puli 
CAUOUlinEGOWIdKOaill 
Prima di far acquisti dl forme non dl- 

menlicate di visitare Ia grande fabrica di 
Rua Florencio de Abreu, 17, dove trove- 
relê forme pronle di ognl qualilá, ele- 
ganli, moderne e da scegliere a placl- 
menlo e prezzi mitissimi. 

Accellansi ordinazionl per qualunque 
parlita, garanlendo un lavoro perfeito t 
di "gualambú" ben slagionato. 

Ccl8cl    (llOrdailO    -  Pizu, Sfogllatclle e Dolcl 
  AUI^A NAF»OUETANA 
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 5;i    -    S. PAULO 

TKUEFONO,    Aiç>0 
Spaziosi locali per banchetti e pic-nies — Servizio meticoloso 

ed inappuntabile — Prezzi mediei 

II sole nasce per tutti 
Casa imporlalricc dl minutczzo, Cancclleria Chlncaglleria, cordami, spaghi, ecc. Grande 
c variato stock di ceste, sporte, gabbie, spazzolc, cappelll dl paglia, per iuttl i prezzi. 

La migliore e piü grande Casa assortita di minutezze 
Rua Norencio de Abreu, 158-il e 158-B   TES^?Ki 

F*. DE RANIER1 

\ Jiotel 'Rebecchino 
di fronte alia Staz?one delia Luce 

s.  RAUUO 

Diária   di  GiOt) e  7ÍOOti 
Refezione a ÜiOOO 

nvmmm |()Sé Gliilardi 
Rua Barão Uaptlinlnga, 71 

Telephono, 2191 S. PAULO 

Spccialltà in lappczzorladicuolu - Lavori 
pcrfettissiml ai  massimo buon  mercalo. 

Febbri Malariche • CHININO DELLO STATO 
Rimedo infallibitc 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 tutti quelli che devono attravcrsarc zonc infette anche 

per poço tempo, c alie persone che abitano luoghi malsani c 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: 

Il RANÇO Pi NAPOLI 
(Instituto di Emissione dei Regno dMtalia) 

Autorizzato per le disposizioni  delia   Legge   l.o   Febbrai.»   19(31, 
N. 24 c dei Relativo Regolamento ad  assumerc il   seivizio  delia 
raccolta, tutela, impiego e trasmissione   nel   Regno, dei risparmi 
dcgli emigrati italiani, ha ordinato a partire dal l.o Giugno 1912 suo 

Corrispondente Ufficiale per Io Stato di S. Paulo 

Ia Meta AnoÉa Mias ReufliliiiF.lllaliiiano 
Ia quale da detta data riceve le somme che: 

a) dtbbono esserc pagate in Itália per conto dei mittente ; 
b) debbono essere depositate ndle Casse di Risparmio  dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
c) debbono essere impiegale in Itália in qualsiasi altra maniera. 

Delle somme versate si rilasciano scontrini di rirevuta che por- 
tano Tindicazione  delia  soinma  in  lirc  italiane,   dei  cambio e 
deifammontare in réis eifetlivamcnte pagato. 

INPUSTRIE RIUNlTE 
K MATARA2£0 

SOCIETÀ   ANÔNIMA 
Sede Centrale : RUA  DIREITA,  N. 15  -  S. PAULO 

Telegrammi: "Matarazzo" — Cassa Postale, 86 
FILIALI : 

Saltos, Rio de Janeiro. Antonina. [orítyba. Bueoos Aires e Rosário de Santa Fé 
ST A B1LIMENTI INDUSTRIALI 

Mulini MRtarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura  —  Tessitura  —  Cascamificio  —   Maglieria  e  Tinloria 
«Mariangela*. 
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Beiemzinho. 
Fabbrica di Sapone «Sol Levante». 
Fabrica di Olio <Sol Levante». 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecolaria «Matarazzo >. 
Raffineria di Zucchero. 
Macinazione di Sale. 
Segheria «Matarazzo». 
Fabbrica di Strutto in Itapetininga. 
Compagnia di Navigazione a Vapore «P. Matarazzo». 

Navigazione Generale Italiana 
Società Rlunite FLORIO ã RUBATTINO 
Siidt; in GÊNOVA— (.'apitaiu LIIIK 60.000.UOO-Interainent« versato. 
Itcàlla    Società dl Navigazione a Vopore 
Sede in NAPOLI—Capítale ilre 20.000.000—Versato lire 12.000.000 
JLttx XTeloO^    navigazione Itollanaa Vapore 
Sede in GÊNOVA — Capitale emeaio e versato lire 11.000.000 
T^loyd Itaillano    Socleta dl Navigazione 
Sede In GÊNOVA — Capitale lire 30.000.000 • luterameute versato 

ngentl general! per II Braslle, Argentina, Panamá, Statl Unlti e Canadá: 

Itália . America SOÍ,e,a * ,mJ3rifa!S!S 
SDCOUBSALI: Buenos Aires — Colou — New York 

Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, 2 e 6 

flgentl per S. Paolo e Santos: 

Industrie Riunlte P. Matarazzo 
S. PAOLO - Rua Direita, 15 - SANTOS-Rua Xavier da Silveira, 120 
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CASA ITALIANA 

Rua S. Bento, 33-A 
LIQÜIDAZIONE A^NUALE delia sczione di CAMICEBIA 

Questa Casa fa una sola liquidazione per anno, essendo i suoi artícoli assolutamente 
 —   fini e non preparati appositamente per liquidazioni     

l/endite solo a contanti    ^^ ARTíCOLI FINI • prazn yqiunç 3mu u tmnumi     i^^     — ECCEZIONALMENTE a BUON MERCATO — 
Nessuno deve tralasciare questa occasione, essendo i nostri prezzi ai disotto dei costo. Piü tardi au- 

menteranno enormemente, dovuto alio stato di guerra.   APPROF1TTATE!! 

Sveglie ed Orologi 
dfl parctc, aMCRICANI, 

delia vera marco ADSODÍa íiOtk, 
 di new-VORN  

Deposito permanente presso 

liãos SÉariilo 
fc Mie, 36 ■ J. NU 

Ia rasa di forniture che venèc p' 
a  buon mercato.   BIgiolteric 

a nericane. Articoll per «mascates 
 PREZZI RIDOmSSIMI — 

Cai» "hgiitradonu" e MM Ia mm 
usate,   in   perfeito  stato,  di ogui marca e ongi prezzo, si vendono a 

FALD1NI 
con 500 metri 

In tutte Ic case 
che hanno viaggiatorl 

Non essendoci 
Ia marca nel faidino 

RITORNATELE 
ai vostro fornitore 

uttiinv cüiidizioni, pressu Ia couosciuta Casa 
R. Florencio de Abreu, 129-131-S. PAULO fratelli Del Guerra 

«•csoi   Cloooolatinl   I^alotil íga» 

Pneumatici per automobili   OOOD YEAR> 

Biciclcttc e s,,oi acces&orl 
Olficina Meccanica per riparazioni dl niciclollc 
c Motoclclette 

CA«A   UVIZ CAUOl 
MATRICE - R. Barão de Itapetiiiinj,'», II    —    TILIALE • Av. Rangel Ptstana, 108 

Grande Fabbrlca di 
Manichlni TAmericana 
Maucliliic da cucin,' e 
da ricaniD Biuger, Ma- 
nlehiiii—Veudita a rate 
niensili — Si dauno 1c- 
'íloni di rii-amo a pa- 
gaineutü, 

José Xobile de (lerard 

K. Qoint. Bofayuva, Gl 
Telef. ITO-Cfiitral 

S. PAULO 

BURRO INTERMIONALE 
Nessuno >■ tneklio di mel 

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

Tclegrammas: Mortari - Catumby     —     S. PAULO 

LANÍFICIO 
Casemiras — Sarjas 
RUA CATUMBY, 40 

S. Paulo 

MOINHO RIBEIRÃO PIRES 
Farinha de trigo—Fubá para panificaçâo 
Engenho de beneficiar arroz—Fecularia 

RIBEIRÃO    RIREIS 
Linha [ngleaa 

Agentes do 
Estabelecimento 

Chimico - Agrícola 
JOSÉ MORTARI 

Icanhcma - Ilha ES, Amaro 
SANTOS 

Grande deposito di derrate alimen- 
tari estere e iKuianali. 

Vimenio Gíordano & (omp. 
Rua S. João, 389 

Telefonoi 27-19      —      (.'idade 
Mercato   libero:   Baraoça', 181 



I nteressante catalogo 
illustrato = 

di forniture ed Utensili per 
Orologiai, Orefici, Incisori 
ed Ottlcl     

è già stato pubblicato da 

Cario Masetti l C. ia 
Ladeira SANTA   EPHIGENIA, 1 e 3 

CassciU Postâle, 291 - S. PAULO 

ai quall duvranno csscrc invlate 
le rlchleste    

La maggiure Casa dei genere 
Fondata nel 1890 

YENDONSI 
ricctte per vinl nazlonnli e stranicri, con 
fermentazlone t rapiili, d'uva nazionale. 
che possono garcBeiarc con vini stranierí 
utiliztando le vinacrle per vino fino da 
pasto, con cnnna e trultn c per ^uarire i 
loro difett'. 

Birra fina. durcvule c rhc non   («seta 11 
solito   fonJo  nellc   bottlgile.    Liquori   di 
ORPí qufllllJi Blbite iptimantl Denta aleoot, 
Accto ttntS ácido acetlvo. Cilrato di ma- 
Kn^sia. Sap('iii <• nuovc Industrie lucrots 

Ter laniiBüa Vini bi.mchi cd nltrc bihitc 
leicnichc CíK costano pochi  reis nl ütru. 
Non OCCOrruno ipparocchi speciali. Cafn- 
loun (;ratis - OLINTO RAÍJRIERI - RUA 
PARAIZO. 25-8. Paolo-TeUlottn n. 1658 

N. B, - Si rendonn buonl e durevoll i 
vinl slranieri e nazionali. ;ioidi, torbidi. 
scolorlti, liacclii CCC, COII poça spesa é 
senza lavoro.  

Al MEDICO 
dei pianoforl 
Officinn di  fi- 
diicia per le ri- 
parazioni   e 

ritonne di pia- 
noforti 

Accordalura 
miooo 

Raflacle Morgani 
RIchieMe per telefono. Cidade, 2262 
Off. Rua Tupy, 59, SQ^A-atabüc propfIf 
Acquista, cambia,   vende  piano- 
forti (foceasione, 

Companhia União dos^Refinadores" 
KT^i 

S 
II Cíiffó e Io Zucchero 

marca "UNIÃO 95 

Sono i migliori delia piazza 

merícan Club 
APER1TIV0 DI MODA -S5S33 

PIERI òk BEUIvI 
RUA 25 DE MARÇO, 93 Casella Postale, 6«l Itlcf-Ctnlral, 343 

Impurtatorl di tíeneri alimentaii —Speciaiità in Froclotti llaliani— 
stock permanente deliMnsupcrabile Oiio di pura oliva «BBRTOLLI» 
e dei vINI deila Societd Vinícola Toscana, In bordolesi e fiaschetti— 
Eatratto di Poroodoro-Purmaggí Romano e Parniiglano —Impofta- 
tori esclusivi delPAmaro e Vino Ctiinato QAMBAROTTA. 

CARRELLERIA 
di Gazzotti Aristodemo 
lüpiirii/iorif ili OnibroIlNKItoniiH 
di C'ap|iulll- SI rluoprono umbrülll 
tli set;t o ili ultru  rjuiilItA     •    - 
Rua da Liberdade, 2-A c   I>,.,,I , 
Tetef.   Central, MWl :*- ' <uu<) 

FABBRICA Dl MOBIII 
dclla Offlcin.. CATALDI 

RUA DOOAZOMETRO, 117-119 
Mohili Ktnptiti c di stile.   l.moro  meu- 
nilo ■ Istalutiuni com/ilclc di Case com- 
menlafí t bancarít, TELEfONO N. ?W - (Hrat) 

íoljlccò & (.ia 

Caffé Paraventi 
(li tjiü gusloso ed uromatitu dei BraiHc) 

AVVIM che ora le ^iie VCtlclite BOtlO fattc 
snlUnlo nelta via Libero BaUaró n. bt — 
relefonl ".'i 3607 e 1940. Servlzío ape- 
cialc di conseuna ;> dumícilio. II prodoltu 
trovasl in tutti ^li Emporii, Cvmtiittit c 
Aima/cns. Attenti Mie tinita^ícni I 

Casa Scotti 
SARXORIA 

E  SiCUOUA   Dl  TAGLIO 

Rua 13 de Novembro. 2 
Sobrado 

SAN  HAOLO 

CALZOLAI! 
Prima di fnre aciuisíi dl I' rme di  ^carpt 

vis,late Ia FABBRICA 
E. GRIMALDI 

134, Rua Morenclade  Abreu, 131 
eve   troveretc  un  vasto  "stock" dl mo- 
dclli modeml per qualslasl ordinaiione di 

KOIíMK 

Collezloni^i di francobolli 
Carta per collczloni a 
>500 réis II quaderno 

verMDESt 
Avenida Luiz Antônio,  248 

Aos Lavradores 
Não é reclame; é a etpressflo 

da verdade 

Engenho Stamato 
Para nioagem de canna, o mais moderno 

mais simples e mais econômico até hoje 
conhecido. 

Cinco cylindros, sem engrenagens, com 
salva-guarda para evitar desastres. Já (oi 
adquirido por milhares de fazendeiros que 
atlcstam a grande utilidade desta importan- 
te machina, prevllcgiada e premiada nas 
E»poxlções de S. Luiz, Rio de Janeiro, Mi- 
lão, Turim e Bruxellas. 
Economia e resistência garantidas 
Enviam se informações e catálogos a pe- 
dido dos Interessados. 
Inventor e fabricante; 

RAPHAEL STAMATO 
Fundição e Mechanica: 

Rira Santa Rosa 
Escriptorio: 

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

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
Passaggi Marittimi 

Cambio — Rimefse 

Consultazioni legall popolari 
cs   Rai.   lolWooo 

L'avv. Dott. LUIGI RICCI 
dá tutti i glorni feriai!: daile ore 5 alie 7 
pomerldiane e Ia domenlra: daile ore 8 
antlinerldlane alie 12, nella sua resldenza: 
Piralininga. 23 
s.Rretario dclla Camera Italiana diComincr- 
cio ed Arti e professore dl Dirltto Civi- 
le, Uirillo Commcrciale, Economia Polí- 
tica e Scienza dclle Finanze presso Tlstl- 
tuto Médio «Danle Aiighlcrl». 

Rleponde per iscrllto a consultazloiil- 
su qualunque questione dl dirltto — che 
gli vcni;aiio falte dairinterno, previu pa- 
gamento dl reis lUíUOü 

Currlspondeiiza:CasellaPostalen. I23d 

Amos Lodi 
Elcctrlclsta 

Rua Santa Epbigcni», 18 
TKLEFONO N. 2-J69 (Cidade) 
  S  PAULO   

Speclalltú in riparaziuni trtveiHIun di 
dinami t venlilatori t nel inoittOBlílo » 
ripartaioni di niuluri t upparcchi cinemu- 
tograflei. Impianti di tuonirt» elellrlche, 
lelefoni, parafalmini. SltVltltt garantilo 
c prezzl che non lemono concorrenza 

Grande e premíata íaliliríu 
dí stniineiití MU 
PEDRO WEINGRILL ií FILHOS 

(Jas.. ITALIANA 
Oflkina di ripa- 
raztoni, As^jrií- 
nienlo cutnplfln 
dl accr&sori Ca 
lalaghl grátis a 
richicsl.i. Orande 
stock di chitanr 
di Barcellona, le- 
gilllmc. 

R, Brigadeiro 
Tubias, lOJ-A 
ttub. prourio 
Tulot. r.177 

1'ilial»; in .luiz  «It; Fora : 
Kna Uureobal Deororo, 885 
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IL RISULTATO PRAT1C05DELL'0FFENSIVA AUSTRO-TEDESCA 
il fronte único è una realtà 

Accidenti I II nostro colpo ha servito per far aprire gli occhi ai nemici 

RESISTEnZfl 
Un scmpllcc •• fugnco sgnardo 

allii farta geogttiüoa por mc^lii» 
oomprendero i oomnnloati uffloiall 
dei Oonoralo I>ia/, «líi I'ld6a ilolla 
imma.it' Intta che il nostro esflroito 
sta sostcnnndo, oontro mi nomioo 
oho »enihra aooroiccro glorno per 
giorno Io sue forxe offonslvo con- 
tro di noi. 

Su di un enorme arco di corchlo 
che ha i suoi estremi trn il lago 
d'Idro n que! di Oarda da mi lato, 
o sullo ftltncpo dei Plave ai nmrc 
dairaltro, poggtando il centro fra 
Fonzano e Feltre, dove |iiii grave- 
mente infuria Ia batlaglia, — Tescr- 
cito italiano ó chiamato a sostenere 
uno sforzo colossale per arrestare 
le onde neniiche che «'accaniscono 
contro Tostacolo opposto alia loro 
calata. 

B' troppo azzardato dirc eho sn 
ijuesta linea gli austro-tedeaohi sa- 
mino tratemiti definitivamente co- 
me afterma con liourezza Io itrategfl 
dei Fanfulln. 

Apparn assai piii lógico che Te- 
sercito italiano slia ora sostenendo 
Farto tremendo unicamente per dar 
tempo ai Gomando Supremo di eon- 
soliuare mia linca tnespugnabilo 
SUlfAdtgC, e di porre fra il Lago di 
(iarda e quello d'l(lro una harriera 
Insormontabile ai tentativo evidente 
dei nemico di agglrare il nostro 
esereito, sccndeiulo nella fiombardia. 

PercIÁ non é improbablle che altre 
cittA caie ai euore ili d'ognl italia- 
no, ed una, sopra tutte, caríssima, 
debbano essere fatalmente abban- 
donate, ma il saoriftzío doloroso, 
trova adegoato conforto nella sicu- 
rezza delia sua transitorietA. 

C"é una cosa che ei díi oramai 
il piíi sicuro affidamento sulla vit- 
toria finale: é Ia ferma volontà di 
resistere che Tesercito, il popolo, il 
parlamento, il governo dltalia han- 
no manifestato. 

L'o8erelto che si 6 rlorganlzzato 
in poc.bi giürni e che fa argine 
eroloamente all'oiida nemloa, ha ben 
dimostratn d'essere degno delia 
fidueia dei paese e degli alleati e 
({'essere pronto a nuovi e mnggiorl 
sacrifizi.   II Ro,   il Parlamento,   i! 

popolo ttltto iritalia, dando trégua | I 
ai dissensi, Imnno affeimato di \o- 
lere resistere.        • 

Xella  resistenza sta In   vlttorla. 
La Francia ha avuto Invaso assai 

pííl território de! nostro: Ia Serblfl 
e Ia Rumania piíi non esiatono; il 
Helgio i'abbarbion a mala pena In 
poonl chilometri quadratl di terre- 
no, ma tutti resistono a cosfo di 
(pialsiasi sacrifizio, perehú aneh'eul 
sanno che nella resistenza sta Ia 
vlttorla. 

Non per niente Ia (termania lia l 
tentato varie volte Ia conclusione 
di unapace separata; non per niente 
ai Belgla ellminato (piasi dei totto 
dalla carta d'Europa, ha oíferto Ia 
sua integrale rieoztrnztone, <'d una 
indennità adeguata. 

La liermania sa bene che fin che 

a resistenza degli alleatl»non sarA 
flaceata, i pegnl delle sn* vittoríe 
mllitarl non hnnno alcon valore. 

LTtalla paga oggl, come le altre 
nazloni, il pia duforogo trlbatoalla 
guerra. Mu Io paga con serenitA e 
senza che Ia sua fldaola sia scossa. 

La nsistenza deiresorolto, Ia re- 
sistenza fiel popolo, Ia resistenza 
dei govciiiauti, valgono assai di 
plfi che In vlttorla efflmera deiie 
armi. 

Cadano purê altre .itrA ifaliane 
in mano dei nemico, sia ia stessa 
perla iloirAdrlatleo profanntn dal 
tallone austro-tedesco, 

Sono partloolarl che non decido- 
no dei conflitto. íjuel che conta è 
Ia volontà ferma e decisa di resi- 
stere fino alFaltlmo. ' 

Fumate Si^aretíe^PIERROT" 
Ultima creazione dl 
TRAPANI & C. 
S. PAULO 

44 — Mistura Extra a $400 o maço 
33 — Mistura Fina a $300 o maço 
22 — Fumo Caporal a $200 o maço 
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DOPO L' ELIM1NAZI0NE DELLA RÚSSIA 
Speranze deluse 

TL KAISFM: — Stranol lio tollo questo qui dalla bitmcia permaso 
di vederln spostare a mio favore, invece nanai i neawhe mossn! 

rFÔRBlCI—n 
^E IANCETTE^ 

II Fanfnlla potevn bcnissimci ri- 
spanniarsi le sue ultime insiniia- 
/ioni contro Von, Giolitti, Cá 1 suoi 
mottegf,'i, nonchò le stui)i(le arle 
compassionevoli di pcrdono, a pro- 
pósito dfllc nobill (licliiarazioni 
fattfi alia Tvihuna (li líoma dalTex 
PresUloute, che di fronte alia scia- 
gura CIKí ha oolpito ritalia, non ha 
esitato adimentioare 1P atroclingiurio 
o Iaoampagoásenza quartiere acui i; 
stato fatio tegno ininterrottamente, 
dal giorno in cai si manifesto cen- 
tro Ia guerra, convinto che iltalia 
avrebbe jwtuto dlventare grande 
anche nel pacifico avolgiinento dclle 
sue energie. 

Le noblli diobiarazioni (leU'on. 
Giolitti e Ia sua adesione incondi- 
zlonata ai governo attuale e Ia sua 
voloutà di cooperara a quaUiasi 
sfor/.o destinato a oacciare dairita- 
lia Io Btraniero, sono state interpre- 
tate dal Fanfnlla come Ia recita dei 
"wea culpan falta dalfon. Giolitti, 
ai qualo il quotidiano italiano ha 
osato porfino far risalire Ia respon- 
sabiliti delia situazione attuale, 
come a suo tempo aveva fatto ri- 
salire qnella dei tragici tumulti di 
Torino. 

Al nobile gesto di patriollismo e 
di sacrifizio si é risposto cosi   con 

Ia Inalnuaziono pérfida,  Ingtosta e 
vile. 

* * 
Non c'à stato un uomo, in qual- 

siasi paese alleato, che, per aver 
espresso uiropinione diversa da f|nel- 
la delle maggioranze, sia stato piíi 
atrocemente ínsnltato delTonore- 
vole Giolitti. Nessuna ingiuria gli 
6 stata risparmiata, nessuna in- 
fâmia: perfino raccusad'esser8iven- 
duto ai nemico per tradirc Tltalin. 

Eppure non c'c stato un uomo 
pubblico che abbla tlímostrato mag- 
giore amor di pátria 0 maggior 
spirito di gacriflzio di lui. 

Egli pnò avere avuto una visio- 
ne falsa delia situazione nolla qua- 
le si trovava 11 nostro paeso airindo- 
mani dello gooppio dei conflitto 
europeo. Va(> non aver sapato ab- 
bastanza bene vagliare tutti quegli 
elementl morali clie dovevano spin- 
gere fatalmente Tltalia a sorpassa- 
re sugli elementi delia própria con- 
venienza materiale. Puô non aver 
compreso anche Ia impossibilita as- 
soluta per Tltalia di conservare Ia 
noutralità in inezzo alTimpetuoso 
incêndio   che Ia   circondava. 

Per Ia sua convinzione egli si é 
battuto con energia sfidando Ia im- 
nopolarit&ed i facili ingiarlatori, con 
Ia coseienza di compiere un doverc, 
ma quando il destino d']talia si è 
compiuto, quando Tora fatale delia 
guerra d suonata, Ton. Giolitti, con 
disciplina patriottioa degna di am- 
mlrazione, non ha esitato a schie- 
rarsi di   fianco   alTintera   famiglia 

italiana, combattenie per le próprio 
rivendicazioni materiali e morali. 

E noTT c"é stata oceasione propi- 
zia nella quale Ia sua você, domi- 
nando le passioni di parle •■ sprez- 
zando gli attaochi personall, non si 
sia elevata ad affermare l'adesione 
Incondizlonata a qnalsiasl governo 
capace di condarre virilmente Ia 
guerra iniziata. Patriota, in questa 
nuova attitudine, non meno sincero 
di quando si sfor/ava aítinelic gli 
orrori delia guerra fossero rispar- 
miati ai nostro paese; efrli aveva 
compiuto ii suo dovore d'uomo pub- 
blico prima e seppe oompierlo dopo, 
accettando gli avvrnimenli e non 
negando ai medesimi il suo con- 
tributo, 

T facili censori che non potevano 
arrivare a comprendero Ia noblltà 
e Ia grandezza ili nu siniile alteg- 
giamento, non rispanniarono per 
questo l'antico presidente dei (,'on- 
siglio ; disprezzurono anzi le sue 
nuove manifeslazioni e non vollero 
vedere in lui se non un uomo ne- 
fasto per Ia pátria, capace di qual- 
siasi tradimento, di quasiasi perfi- 
dia, pur di veder trionfnre Ia sua 
tesi. 

Anche oggl, in circostanzeffra- 
vissime per Ia pátria, egli ripete il 
suo nobile gesto ed anche oggl ne 
rioove in catnbio il inotteggto c 
rinsulto. 

Eppure le circostanzcstcsse avreb- 
bero dovuto far comprendere anche 
ai piü cieco, ai piíi ignorante c piá 
balordo glornalista Ia nobiltiV d'a- 
nimo deircx presidente, il suo gran- 
de amor di pátria. 

Era il momento il cui Ia figura 
deiron. Giolitti poteva apparire a 
molti come Io spettro dei rimpro- 
vero; in cui una sua parola beu 
iliver»a avrebbe potuto cambiarc, 
forse, il corso degli avvcnimenti. 
II nemico, contro il quale egli non 
volova che ritalia fosse scesa in 
guerra, lia infranto Ia nostra resi- 
stenza o sceude ai piano, violando 
le nostre citlA, culpestando il nostro 
sacro suolo e vi scende con una 
forza che lascia stupiti e perplessi. 

Corre un frêmito d^ngoscla per 
tutta Itália, nel primo sbalordimen- 
to cansato dalla trágica fase as- 
sunta dalla lotta; forse mnlti ouori 
vacillano, moite coscien/.c tenten- 
nano. 

Ebbene, primo fra i primi, ad In- 
cuorare Ia nazione, ad invocare 
1'anione di tutti per soaociare Io 
Btraniero, ad esortare ad aver fede 
nel destini delia pátria, prima an- 
cora che |'elcvnta panda dei re c 
qnella dei capo dei governo si fac- 
ciano scntire, sorge, dal suo volonta- 
rio osilio, l'on. Giolitti,colai che era 
atrocemente insultato ognl giorno, 
perché aveva desiderato clie Tltalia 
si fosse inantenuta in pace, colui 
che   era  additato  quasi come  un 

Mentre il nemico credeva dl suscltare Ia discórdia e ia rlvoluzione 

La sacra unione di tutti i parlili in Itália 

FARINA    FAV1LLA   La-^n». grano 
FAVILLA, LOMBARDI & C. - R"a General Carneiro. 61 - S. PAULO 

Grande stock di ziicchero Mascavo, Redondo, Crystal - Generi alímentari alfingrosso - Prezzi mitíssimi 
-■—^ -tr r~^\ /^^y      Fartecipano altresi ai loro clienti e ai coltivatori di RISO,   che hanno impiantafo nei loro depositi un maechi 
l-**  1 ^^f    1      n,ar'0 Nord-Americano, ultimo modello, çer beneficiare RISO, con una produzione  di  10.000 (diecimila) saechi 

ai mese. 
SCAMBIO  DELLA 

Pertanto comprano c ricevono In consegna qualsiasiquantità di RISO in «casca» alie miglioricondizionl. 
S. PAULO RAILWAY IMEI. PRóPRIO DEPOSITO AU BRAZ 
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traditorc, come un organizzatore dl 
congiure politiohe ilisjjrcííiitrici, co- 
me uiisol)ilI:iture di ri volte, come 11 
respunsaViile Infine delia iliinimiita 
reiistenzn tnorale delia naziono in 
questi ultiini tcmpi! 

E dl fronte a qnesto episódio dl 
grandc/.za e di nobiltà, che da 
solo dà il plíi sieuro aflidameiito 
delia sincerità delia saera unione 
dei popolo d'Italia, per Io sfor/.o 
supremo oontro 1'lnvRsore; di fronte 
nlrimmeilfnto aocorrero <li Ololittl 
a Roma, per imttere a dlRposizIonc 
dei governo Sí- stosso o tutto Nv 
sue forze, 11 Fanfulla csprlma jia- 
role dl aoherno e dMnsulto, Invece 
(Vinchinarsi reverente davanti alio 
«pcttaeoio bollo clie .sta ilandu TI- 
talia, mentre altri paesi, non menu 
straziati ilel nostro dali' Invasione 
nemica, ei danno Io spettacolo quo- 
tidiano dl lotte politione sen/a qunr- 
tlere. 

Domanl, quando gll alleati, COM 
Ia resistenzn tenacc ad ognl colpo 
avverso delia fortuna, avrnnno as- 
slonrata Ia vlttorln delia eivillà e 
dei diritto, si potrft dire che l'on. 
Giolltti aveva torto a voler l'ltalia 
clilnsa fuori da qneata gigantesca 
lotta che dovrá oamblaro Ia civIUA 
stessa dcl mondo, 

Ma non si potrámai dire, oneslu- 
mente, che e^li non abbia falto in- 
tero II suo dovere di clttadino o di 
uomo pabbllco, che non abbia anzi 
dato a tntfi il piíi noliile esempio 
dei come suiraltare delia pátria si 
debbano laorifioare dlssenal iioli- 
ticl e risentimenti. 

Somari inconscienti che preten- 
dete lllumlnare Ia pabblicn oplnione, 
invece di prodigare insulti >:i\ in- 
sinuazionl, scopritevi piattosto il 
capo davanti a qaeata austera fi- 
gura, che dimnntica tutto le aina- 
rezze che i snoi concittadini gli 
hanno fatto provare e quel cho lia 
dl energia, di fede, di ardore, olfre 
ancora una volta alia pátria, inci- 
tando 11 popolo ad aver tiduoia 
negli alti destini d' Itália. 

I/ARROTINO 

CASA WKINOKII.L 
Nrila recente Rsposi/ione Municipais, chiu- 

satl glorni or sono, fra tanti espoiilori si è 
distinta Ia grande f.ibbrica di slriiinenli mu- 
llMll   PEDRO WEINORILL e FILHOS,    Ia 
3uile — nonoslante il nome esotíco — é una 

itta iUllanissJina. 
Senza tema di smentite, si pu<> dire che Ia 

«Cisa WeingrilU i Ia ma^üiore fabhrica di 
strumentl niusicali sia in legno che in me- 
tallo, con filiale in Juiz de lóea, Stalo di 
Minas, giá premiala in tutte le esposi/ioni 
dove ha concorso, per Ia perfezionc, Ia va- 
rictá e Ia superloriti dei suoi strumentl, che 
gareugiano con i migliori di fabbricaz:one 
■Iranlera, essendo p-rciò preferiti da tutli i 
prolesslonisti e da tulte le corpora/ioni niu- 
sicali. 

CRONOMETRO «PARAGON» 
II miglior orologio da tasca 
in oro, in «rgento, in nickel 

In vendita presso: 

PASTORE IRMÃOS 
RUA   OENERAL   CARNEIRO,   N.   79 

I comunícatí delia 
Legazione Italiana 

Finalmente 1 
l.a I!. Legazione «li Rio de Ja- 

neiro lia inlzlato da purceulii glor- 
ni Ia pubblluazlone di Innghl eo- 
munluatl ufficiall sulle varie fasi 
delia situaziono dei nostro esercitu 
(! dei nostro paese, assieme alie 
note illustrative sulla poderosissima 
offensiva nemicí che rese pogslbile 
■'invasione delie pianare vonete, 

Era ipiel che oi voleva. 
In me/./.o alia ridda delie noli/.ie, 

alie fantastiche esafrera/.ioni, alie 
halorde insitiuazioui velate ed alie 
aperte accase tatte ai nostro eser- 
citu. senza che un glornalo italiano 
autorevole saposse o voiesio con 
energia mettere le cose a posto — 
Ia parola iifficiale delia Legazione 
ba portatd a molti non poço con- 
forto. 

Âttraverio di essa, nitidamente, 
b apparsO) grandioso comV, Teroi- 
smo dei nostro eserc.ilo, che pur 
battendo in ritirata, Io ha fatto con 
le anui continuamente in pungo, 
con sacrlfizi enormi, per contrasta- 
re, centímetro per centímetro, ai ne- 
mico 11 nostro suolo. 

Senza seioeche e categoriche 
affermazioni circa le operazioni ne- 
miebe, senza tentativi pietosi di 
ooprire Ia veritft, ma con lealtá o 
con tranchezza, i comnnioati delia 
Legazione Italiana oi prosptttano 
giorno per glorno Ia situazione nu- 
litare e política, facendoci trarre 
conforto non giá da frasi retoriche 
e risuonanti, ma da sempllci con- 
statazioni di falti. 

Noi possianio ora seguire, giorno 
per giorno, IVpIca lotta che Teser- 
cito italiano sostiene per fure arglne 
airinvasione. Ia volontà dl tutto II 
popolo di voler seaccialo dal paese 
il secolare nemico, Ia concórdia 
dei partiti, Ia riorganiz/.asione di 
tutti i servizi dei grande eseroito, 
per opporre Ia piú effioaoo, difesa 
su una linea difficilmente espugna- 
hile. Ora abbiamo alia fine iin'im- 
pressione giusta e confortalricc di 
queilo che avviene in Itália, senza 
che il nostro animo venga turbato 
dalle quotidiano deluslont. alio qua- 
li oi avevano ahituato I giornali 
italiani. 

Forse S. V.. il Ministro Mercatelli 

Le fantastiche cifre di prlglonlerl 
comunlcatl tedeschl. 

Italiani e dei cannoni  catturatl, nci 

- L'os'è questa roba? 
lio tinito   adesso   di Popol ipoiaTe   MI 

L' uffíeicãe: 
ílsoutníoi      lio finito  adesso di  svallginre  11 Bat 

Udine. 
Uuffieidle t —■ Molto boné. Contiaroo qnanti jiezzi sono e oomnnichla< 

moli ai Comando Supremo perch6 compili le liste   dei |irigionieri 
0 dei  cannoni presi  ai  nemico. 

ha comproso il danno grave che 
venlva arrecato alia resistenza mo- 
rale delia colônia con il balordo 
eontegno delia stampa italiana ed 
i: accorso in aiuto delia pubbiicn 
oplnione, illuminandola brillonte- 
mente. 

I suoi quotidiani comunicati sono 
un loilievo jicr tutti non ostanfe 
l'aggravarsi delia situazione. 

Echi delia Kermesse 
delia Consolação 

I conti definitivi delia Kermesse 
organizzata dei Sotto Comitato 
delia Consolarão non sono ancora 
stati presentati. peroba vi é ancora 
qualcoe pioooia jiartita da ohludore, 
ma il risultato complessivo e già 
noto ed 6 ijuello che era stato pre- 
visto. 

Sono circa duecento contos de 
reis che 11 Sotto Comitato delia 
Consolarão ha potuto raccogliere, 
dei qual! ICO in beneficio dei Pro- 

Patrio o 50 dell'Ospedaie Italiano. 
Cl riserviamo (li publilicare nel 

prossimo numero un largo riassunto 
delia Helazione Dftioialo dei Sotto 
Comitato, ai quaie intanto rinnovia- 
mo i piíi vivi rallegramenti per il 
felice coronamento delia iniziativa 
che*per pareoohi m(,'si ba assicu- 
rato ai Pro-Patriait tranquiiio svol- 
gimento delia assistenza alie faml- 
glie dei riservisti partiti. Rallegra- 
menti che in ispecial modo vanno 
diretti ai signor Francesoo l>e Vivo, 
che profuie per Ia Kermesse tesori 
dl attività e di ahnegazione e che 
instancabile sempre sta dando ora 
tutta Ia sua anima e le sue forze 
alia raccolta delie offerte pro-pro- 
fughi. 

FIGURINI PER SARTI 
L'abbonamento annuale sino a dicembre 

191S ai figurini • L' Evoluzione delia Moda» 
cosia 22SÜO0. Richieste ai Prof. Francisco Ber- 
relli — Rua S. João, 83 Caixa, 1112 — Te- 
lefone, Cidade 961  - S. Paulo. 

CA3E:L.L.A, ais — S.  RALJL.O 

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

Accettiamo fin d'ora ie ordinazioni degii interessati. 

Favilla» Lombardi & Q. 

íí 



IL PASgUINO 
COLONIALE 

w^mBÊm^ms^mm^n^^ 

Mentre Ia grande stampa 
non sa compiere il suo dovere 

La parola degli altri 

i'^ 

Dal Bollcttino llfficinlo dclln Ca- 
mcrn Italiana ili Commcrcio, cfte 
/»PC Ia íua uatiira hn fra uni una 
assai Ufiütata lUjfiisinuf, ioglinmo 
il seguenle nvtlnno, vlhvanle <l'in- 
ritamenio e iV ftãe. 

Dal muiMiii'! ch" Ia grande s/nm- 
na quotidiana si 6 mostvaia otsi 
iujeriore ai SIUI compito, non sorà 
male ãare In maggiort dijfusione 
posslbUe a aaroh clie possono are- 
re stilla puhbHcfí opintone >nia /<?- 
nefiea influenxa. 

Per Ia siessa ragtone riportiamo 
píil snito nu articolo dei Piccolo 
che holla a fttoc" coloro che, nean- 
rhe di fronte agli avvenimenl! che 
si ivolgono in Itália, hannu sapulo 
smnnversi dalla loro gretleria igno- 
miniüsa, jie.r conrorrere ai fonuno- 
rente glanclo di solidarietn in fn- 
vore delle famiglie profughe dei 
paesi invasi. 

Data Ia dlffuslone dd Faiqaino, 
che in niieste ultime settiinane ha rag- 
ijiunto itnavlfra straordinariu VutlO 
e ialtro ortícola polrtxnno avere lit 
ripercttBBiont rhe meritano, 

In alto í cuori 
L'ora é grave ed inefiabilmente 

dolorosa per i figli d'ltalia! 
Lo straniero è sccso dati'Alpi, 

si a lungo contese dai nostri fra- 
teili, e Ia marea degli eserdti ne- 
mici dilaga per Ic pianurc venete. 

L'lsonzonon ha fermatoTimpcto 
irrefrenato delle orde barbariche, 
nè ha potuto contenerlo il Taglia- 
mento. 

Fin dove giungeranno non si sa, 
nè giova lusingarci con vuote spe- 
ranze, nè accoratci   con   disporá 
zione piü folli. 

Di fronte alia realtá dei fatti 
conviene serenara gli spiriti, e, 
forti delia giustizia delia nostra 
causa e dei nostro buon diritto, 
sollevare Ia fronte e mirare In fac- 
cia impavidi il destino crudele. 

Da due anni e mezzo, iuirAlpi 
e sul maré, i figli d'Italia hanno 
visto faccia a faccia Ia morte ad 
ogni ora, ad ogni istante, ed il 
loro cuore non ha avuto un pal- 
pito che non fosse per Ia pátria. 
Cssi hanno avuto sempre radiosa 
dinnanzi rimmagine sacra, per essa 
hanno combattuto, per essa hanno 
vinto,   per essa sono morti. 

Sulla fronte di Tolmino il se- 
condo esercito è stato travolto, e 
Ia tempestosa irruenza degli eser- 
citi dei Mackensen ei ha obbligato 
a riplegare sul Tagliamento, per- 
dendo il frutlo di trenta mesi di 
lotte sanguinose, e campi opimi e 
cittá rieche e care alTanima no- 
stra. 

E' stato un disastro immane! 
Ma Tonore di nostra gente. Ia fede 
nella santitá delia causa difesa, Ia 
energia tenace dei combattenti, 
non hanno sofferto mutamento; il- 
leso è Tonore, immutata è Ia fede, 
piü fiera, piü ferma, piü audace é 
Ia energia che vivifica ed infiamma 
il popolo d'ltalia. 

La lotta che si combattc da piü 

dl tre anni è chiamata a  decidere I 
delle sorti  d;;!   mondo per lunghi 
secoli neiravvenirc. 

Non è giá delia fortuna deeli 
Hohenzollern e d -gli Absburgo clie 
8i contonde sulle pianure venete, | 
nelle bassure di Fiandra e sul colli 
di Sciampngna ; c delia cansa delia 
liberta umana che si giuoca il de- 
stino. 

Saranno i figli nostrí ed i figli 
dei nostri figli chiamati a servire 
i padroni teutonici fin nelle piü 
remote lontananze Jel tempo? 

Quardiamoci fisso negli sguardi, 
fratelli, e se una tale soluzione 
dei grande conflitto, non ei mette 
i brividi nelle ossa, non ei fa arros- 
sire di vergogna, abbassiamo il 
capo, neghiamo il nostro sa-igue 
il nostro denaro, Topera nostra 
alia pátria e proclamiamoci vili in 
faccia airunivcrso. 

Ma se TorgogHo dei sentirei ita 
iiani ei gonfia il cuore ei fa mar- 
tcllare il sangue febbrilmente nelle 
arterie e sentiamo dentro ncirani- 
mo giganteggiare Tamore per Ia 
terra che vorremmo veder acco- 
gliere pietosa e benigna le nostre 
spoglie, fratelli, stringiamoci le 
destre c giuriamo di combattere, 
ognuno como può, per Ia salvezza 
dltalia. 

D^ltre oceano giunge sino a noi 
Teco dei planto di cento mila ma- 
dri: esse voglion vendetta e noi 
non possiamo negaria ; giunge sino 
a noi il sinistro bagliore di mille 
incendi che infiammano le pianure 
friulane: i fuggiaschi che si affol- 
lano in tutte le cittá dMtalia hanno 
bisogno di pane, hanno bisogno di 
vesti, e noi non possiamo negarle ; 
dairsonzoal Tagüamenío a miriadi 
giacciono insepolti i nostri morti, 
sulle vie delTesilio a miriadi s'av- 
viano i nostri fratelli imprecando 
ai destino crudele, invocando da 
noi fermezza nel prosoguire Ia lot- 
ta : possiamo noi restar sordi a 
questo appetlo che viene da chi 
ha sacrificato Ia vita per Ia salvez- 
za delia pátria nostra, da chi in 
preda ancora all'asfissia, o con le 
membra infrante dalla mitraglia é 
caduto in poter dei nemico? 

Tanto sangue, tante lagrime non 
possono essere spesi invano! 

E' un dovere imperioso che ei 
impone di cooperare, quanto , piü 
efficacemcnte ei ò possibile, a cac- 
ciare, dal suolo sacro delia pá- 
tria, lo staniuro. 

I nostri morti devono dormire 
in terra dMtalia ; le nostre doiim; 
devono poter piangerc tutte ie 
loro lagrime sulle tombe dei loro 
cari senza sentir ('insulto d'uno 
sghignazzante vincitore che le de- 
rida; chi ha versato il sangue per 
Ia pátria deve .poter ritornare alia 
casa paterna a raccontar le sue 
gesta senza tema che il nemico op- 
pressore Toffenda con Ia sua pre- 
senza. 

La pátria nostra, in tre millenii 
di storia, ha conosciuto altre scia- 
gure inenarrabili, altri dolori piü 
strazianti, ma ha appreso che non 
v'ha sventura piü Irremediablle di 

quclla delia perdita delia indipen-; 
denza,   delia perdita delia liberta. 1 

Oggi si combatte per Ia   liberta 
dMtalia e per Ia liberta dei mondo,! 
Fugghiamodal nostro cuore ogni. i 
sentimento di viltá, alziamo super- 
bamente il capo colpito dalla sven- 
tura e lottiamo fino ai trionfo íinalc. 
delia  nostra cansa, che   non   puó ; 
mancarc, 

AVV. LUIQI RICCI 
(Dal Bolcttino delia Câmara di 

Commercio). 

Uni dei In! 
La nostra colônia, ver il tr.tinilo 

dei Comttato Pro Pátria, ha giá in- 
viato in Itália Ia cospicna sonima 
<li un milione di lirc, 

Moita c poço ad UM tnmno, 
Molto. in iirniiorzioiip dei numero 

dngli oblatori, i qnali sono quasi 
soiu|irt' una ventina od una trentina 
di persone—trasourando per il mo- 
mento le minute oblazione popola- 
ri-i-hp costituiscono ia cosi spes- 
so bersagliata aristocrazia oolonfale; 
poço in proponsione ili quanto mol- 
tissimi altri, che aliitualmcnti; non 
dànno o dànno assai poço. potreb- 
bero offrirc. 

E' antipático fare i conti in tasca 
alia gente, ma è imiubitntu oho vi 
soim moltissinii. anoho notevolmente 
rtoolii, che disnongonu ili raolti ea- 
pltall, alcuni dei i|uali devono raol- 
tissimo dei loro capitaii alia guerra, 
che non ilánno mai nulla alia pá- 
tria, o qaamlo dànno, dànno assai 
poço, non mai in proporzione delia 
loro fortuna. 

I nomi di costuro che. essendo 
riechi a inilioni, hanno dato pocliis- 
simo in questa clo'orosissinia con- 
tingonza nazionale, qaando non han* 
no dato addlrittura nulla, sono sulla 
bocea di tutti, c ie loro avaro per- 
sone sono Indicate a dito, quando 
passano nella strada. 

Sono i disertori dei danarol 
Questi disertori—giova pur dtr- 

lo—tinisoono per essere pfft ripu- 
gnantl di (pielii che negano alia jia- 
tria il loro sangue, anohe se per 
questi v'è una legge clie li oolpiace, 
mentre manca una legge per auelli. 

Qaando costoro, che potrobbero 
dare migllala di lire, versano poohe 
centlnaia di lire, od i loro nomi fi- 
garano nelle liste di sottosorlzione, 
acoanto a nomi di poveri diavoll, 
che dànno quanto loro, 1'irapostura 
dei loro patrlottistno salta afíli oeehi 
ili tutti, ed una parola viene alia 
labra di tutti; "Jllsorabiii !. 

MÍserabili che nulla commuovo, 
noppuro Ia vlsione ili uu milione di 
persone porousse ilalla turia delia 
guerra, ramliighe per le torre dMtalia, 
in cerca >ii un   tetto e di un pane. 

(Jostom hanno dUortato sempre; 
hanno dlsortato dailo sottosorizionl 
dei (jomitato Pro Pntria, hanno di- 
gurtato dalle sottoNcrizloni dol pre- 
siiü, dlsertano ora. o »<■ i|ualcuno 
osserva loro che essi potrcbbero 
dare, o dare di pifl assai dl quanto 
hanno dato. piangono sulla tríntezza 
dei tempi, sulla dilliooltà dei con- 
oladere affari, sulle case sfitte, sul 
debitori che non pagano, si sjpoglia- 
no d^gni Buperbia, anparisoono in 
veste (li dlseredatí o (li peraoguitatl 
dalla fortuna. 

Sono una plaga colonlale, c Ia 
plaga che ta piú achifo, ehe Infonde 
iiell'animo un senso di piíi viva ri- 
pugnanzH. 

Anche   se   vedossero   Tesisteiiza 

delia pátria in pcricolo- c fortuna 
lamente non   Bianio   ancora a que- 
sto—non  darobbero piú dei 58000 
che   nossuno pnrt  negare,  por do- 
cenza. 

Moltc volte i loro iinplogati, i loro 
operai devono dare uieiu» di loro. 
per non farsfigurarc il padrone, per 
non pássaro avanti ai padrone, e 
prohabilmcnto se non avessero un 
nadrono di ijuel gencrn darcbbero 
oncVessi dl pld. 

Non cc alcunn probabilità che co- 
storo, suircsempio fiel Pugüsi, dei 
Ciespi. dei Kainen/.oiii, dei Matara/,- 
/o. dei Siciliano, r dl lanti altri in 
proporzioni mlnorl, aumontino Ia 
toro Bottoscrlzlnnfí, pur nvondo tal- 
voitn fortune pnragonabiii a quelle 
di costoro. in cuor loro, copli in- 
limi, lamentano an/.i Ia cattiveriíi 
dei tempi e Ia diagrazia nella quale 
si trovano dl dovor daro quafcosa 
a tutte le sottoscri/.ioni, di non po- 
ter rifiutarsi di Bottoscrivorc. 

E" gente che ta náusea. 
Per i disertori almeno e'é una leff- 

{jc che li colpisce, che li bolhi di 
vergogna, che li mette íuori delia 
tamígfía nuzlonalo, clie li ripudla, per 
costoro non e'é neppure (|ue8to : Ia 
loro è una diser/.ione nelTambito 
delia legge, una diser/.ione tollcrata 
c legnle. 

K unMnglustissin, contro Ia (|uale 
deve rcagíru ruplnlone pabblioa, 

Bisoglia fare una lista di questi 
disertori dei dunaro, di questi italiani 
siillorci anche in confronto delle 
Bveuture delia pátria, (li (juesti impo- 
Btorl.del patriottismo, allorchè si di- 
chlarano patrlottl, blsogna fare una 
lista e denunzlarli tutti (juunti, tnet- 
tendo Ia sonima approsaimativa delia 
loro fortuna personato accanto alia 
mísera offerta che hanno dato. 

Che tutti li imparlnu a conoacere 
queatl pitocohi, o qualouno mandi 
Ia lista ai loro paogo d'origine, per- 
chè sappiano anche là, se un gior- 
no dovessero ritornare ia pátria, di 
quante carature b il loro patriot- 
tismo. 

('hi come noi colpisce implacabil- 
inente i disertori dei sangue, non 
JIUò non ooiplre questi disertori dei 
danaro, anche se non li colpisce Ia 
legge, perchè li colpisce Foplnione 
pubblica, perchè li m tpisco Ia co- 
sclonza rnorale dei cltti ainl sinoera- 
mente pntriottl. 

In qucst'ora nella quale tutti, per 
Ia pátria. Bono oondottl a compiere 
i plfi asprl sacrifici, dal re alTultimo 
olttadlno, solo coBturo non ganno 
p.omplerc un plocolo sacrifiolo c eo- 
vano il lorn danaro colla gelosia 
dcll'avaro, tlmuroBidi durne sempre 
trojipo. 

Sc tutti costoro compissoro larga- 
mente il loro dovere, non un milio- 
iie darcbbc oggl In nostra colônia 
R lenire lo Immensu gventurc, mn 
varll mlllonl. 

Cl vorrobhe una colonnn Infame, 
per iittacfnr\ i ai rostrl i noml c le 
offlgi di questi indlvidui, per scri- 
vervl supri: questo milionário ha 
dato conto llrol questo roultirailio- 
nario ha dato mille llrol 

Questa b Ia vera tllustraziono oho 
questi Indlvidui si meritano, questa 
é Ia luce nella   quale vunno posti. 

Ma non d voglioiio (lei glornali 
clie li colpiscano, cl vogliono delle' 
assucia/iuni, ei vuolc un gruppo d'in- 
dividui, ei vuolu qualoosa che di- 
mostri che essi non sono fatti segno 
ai disitríí/.zo di una sola persona, ma 
a (inello di ua'intera collottività. 

(Oai PíQCOIO) 
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L'orgia delia rivuluzionc c dei tradlmcntu in Rússia LMstituto Basile «TLZ 
alie, col tltolo dl prolessore dei Qinna- 
slo dl S. Paulo,- autore dl llbrl scolastlcl 
premlati con medaglia nell' E^i<oslzlone 
di Pio de Janeiro dcl IS08, è: jnico Istl- 
t nto italiano che prepara alunni per Tam- 
missionc ai corsf unlversItaH, — Intemi, 
islerní e semintcrnl. Corso elenieiitart: 
c Kixiiíi^nle. InseBnatnentodiplanoforte 
c violino. — Rua do Seminário, n, 13 

N  B. - Quesffctituto non è sotlo Ia 
protezione delia Dante. 

Chi potrà, da un momento alTaltro, mettervi fine 

CADORNA 
La 1'lntea ili alouni çXDTM sono 

riferiva, in uno dei suoi soliÜ tolc- 
Krammi, che Ia noti/.ia (IcHVsonero 
ilel gonoralp Cadorna, aveva nrow- 
rnln nelle alie sfe.ve ai Bêvlíno mi 
VIVíSSIMO DISPIAOERK. 

Ingiuria raaggiorc ili queitn non 
poteva eaiere fatia ai comandante 
supremo ilolPeiercIto italiano, che, 
se ha dovuto nrovaro ora l'aroarez' 
/.a delia scoiifltta, avovn láputo^ier 
Juntrlii meati condurro, tra i I>íM ter- 
riWili combattlmentl, In trnppe Ita- 
liano alia vitioria. 

II telegraroma dolln Platea, in- 
terpretato fra Io righo por raottorne 
a mulo ttitia Ia perfídia, vorrobbe 
■ignillcare che per i tedoinbl iareb- 
lie itato megliu elie ('adorna fosse 
rimatto ai IUO posto, cloò ehe Ca- 

I fumatori di IIIIOK glltto 
preleriscono Ia siüaritta 

"TRIANON" 
fabbricata da 

Ugo Basslni & C. 
In vendita ovunque 

dorna era mi Inetto, oppnre cbeern 
d'accordo col nemiooi 

QneBfottlmn deduzlono <■ posalbilc 
traria dalle parole dei telegrainma. 
tenenilo presente quanto Ia Platen 
i- venuta, a varie riprese, scrivendo 
a propósito dei tradimento italiano, 
senza che per (piesto i doe [latriot- 
ticl quotldtanl colonlall si alano sco- 
modatl a tormiilare 'ina ipialsiasi 
protesta. 

Ln fíatea ôalleatoflln alfcccosio, 
per cul si resta iierplessi davantl ai- 
['Inserzlone che eaaa fadicerti ártico- 
liegpociahnonte dl corti tclogramml, 
chenon hanuol'abltudiiiedl pássaro 
per II<'SSIIII oav<j sottomarnio, mn 
partono dlrcttnTOPiito dal calaraalfi 
di redaztono, per antlaro n Hnlrc In 
tipografia. 

l,o strano si c che In sue sangul- 
nose lugiurto In Platea le Inflorn 
dei plfi Iniiiighierl elogl, Cosi essa 
■tampa che feseroito italiano ò erol- 
CO, (liseiplinato, superiore a qual- 
siasi allro esereito. aimnette clu; ü 
■eeso in guerra per Ia difesa delia 
eiviltà e dei diritto c.dne rlghe plíl 
sotto. affenna tranqnlllamente ehe 
quello stesso esereito ha fatto un 

\ tradimento ancora piii ignoblle di 
quello russu. 

Anche ummessu Ia inigliore delle 
ipotesi, cioé ehe siano rincoscienza e 

Ia ignoranaa ad inspirare i redattorl 
di (piei giornalc, 0 non Ia malignitA 
e Ia volontà d'offendero, non jier 
(juesto 1'offesa éstata meno grave e 
meritevole di rilievo da parte delia 
stampa italiana. 

Non si doveva perraettere che un 
telegramma eosi inginrioso ed evi- 
dentemente fabbrloato In redazlone, 
passasse inosservato. 

Xoi non posslamo sapere se lü- 
rono próprio tuttc ragtonl militari. 
qaellc che Indusscrn 11 governo ita- 
liano ;( modificam il comando su- 
premo, nirindomnnl ilell' amara 
sconfltta. 

Sapplamn peru che in iluc aunl e 
inc/,/.o di aspril guerra if generalit 
('adorna lia sempre meritato non 
solo In gratltodine degll itallani, 
ma In Incondlzlonnta nmmlra/ione 
dei íecnlrl dl lutto il mondo. 

Son (•"(• stafo uomo político al- 
leato, non ('c stnto generale alleato 

che dopo una visita nl Mostro fron- 
te, non abbia espresso Pammlrazio* 
nc piíi entnsiasticii )i('r II dnce ita- 
liano. 

E non (j Inori (li luogo neinmcno 
rlcordaro ehe il generale ('adorna, 
Ira tutti i eapi suprem! dogli eser- 
citi combattonti, nlleatl e nemici, é 
stato ijuello che per piii lungo tem- 
po ha mantenuto il suo posto. Clô 
fu detto roolto volte a titolo d'o- 
nore. 

Ora perelie o clrcostanze impre- 
vediblll, o Ia stessa e d única schiac- 
oiante soperloritã dei nemlco, ehe 
ha concentrato contro di nol quasi 
tutte le sue forze per ottenere un 
risultato decisivo, hunno reso pos- 
siliile il branco cambiamento delia 
situazione, non si deve, per questo, 
dimenticare quello ehe il generale 
• 'adorna ha fatto. 

Anche in questo episódio doloro- 
so Ia stampa italiana non lia sa- 
puto intervenire ad illuminare ade- 
guatamente Ia pubbllca opiuione. 

(,'adorna é stato abbandonnto agll 
ironici commenti. ai diieggl degli 
strategbi da strapazzo delle varie... 
Plateo cittadine, dimenticandosi in 
un momento solo tutte le lodl pro- 
fuse In vari anui. 

In una guerra cosi gigantesca e 
mostruosa, dove domina ia forza 
bruta, dove il gênio non puô bilan- 
claro il peso delle grosse artiglie- 
rie, dove l'audacla è spezzata ai suo 
slancio iniziale dalla insidia dei gas 
velenoso, un generale come Cadorna 
ha potuto esser vinto, senza deme- 
ritare delia pátria, senza che aia 
ecito azzardare ipotesi di deliolcz- 

za, di incttitudine o peggio. 
l/opinione pubhlica, facile alie 

csaltazlonl, è facile anche ai rove- 
sciainenti. (.'adorna puó esseie ri- 
masto sacrificato alie impressionl 
dei momento. Ma passata quesfora 
grigia e ricondotta nel nostrlcuori 
c nei nostri nervi Ia calma, tntti 
dovrcmo conservare per iui un culto 
devoto, anche se Ia fortuna non 
"■li hn sorriso. 

PRO-PROFUGHI 

BARATAS?   pó   7|ZU|J 

farmácia Italiana Oi MA1TIA & C. 
(Sezionc delia «Nüvolhera- 

plca> Italo-BraTiileira). 

RuadoThesouro, 9-11 — S. Paulo 

di li cuore di un recluso 
lia nu povero recluso. Vlto Ki- 

lardo, che sta geontando una grave 
nona nelle Carcerl Pubblicbe di 
(asa Branca, abblamo rtcevuto Ia 
sommn dl lOíWOO, con Ia pregblero 
di versarii alia sottoscrlzione in 
beneficia delle fatnlgHe Italiane 
-colpite dalln dllgrazta delia guer- 
ra.. 

Non e |a prima>-<jJtu che questo 
infelice dimostra i suoi buoni sen- 
limenti. Altre volte nol ahbianio 
ricevuto da lui incarico di versare 
il suo modesto contributo ad altre 
sottoscrizioni. 

l/escmpio che viene dal cárcere 
di Casa Branca meriterebbe dVsse- 
rc meditato dn molti dl coloro chç 
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nulla ilanno ín ijiiogrc eireostaoM 
a danno troppo poço. 

I dicoi inila róis di qucsto cari-c- 
rato ruiiprcscntano ohl sa qttali o 
iiuante |ilccole rinunzie chc nlPuo- 
mo libero non peserebbero nffatto, 
ma chc, fra I'' parati di una prl- 
\flou6, tlivcntano verl e reall sacrl- 
fizi. 

Forst1 ejíli por molto tempo non 
|iotrá fiimare una slgarctta o com- 
prargi nualcho oggetto imuessariol 

Mold chi lia anohe appena intravlstn 
Ia vita ilel raroore cimòdlre (piello 
ohc sigiiificn qnoRta rinunzlfli 

li gosto rieirinfclloo Pllartlo vn 
mesío In rillcvo ancho perclié di- 
innstrn nhc vi sono dei senllraontl 
cbe non si nstlnguono nommono nel 
i-norl imliirltl ilalla luiif;:! tarcera- 
/.ioue p dal nontatto «oi dollnfpicntl 
ili ugnl gpnelc e elio alia dlsgrazla 
dei enncittadlnl anelio rinegli aniini 
che si credorobbcro refrattarl ad 
ognl Mobile gontinicnto, vlbrano di 
pielà o di rommit/ione. 

IVr le mtgliaía e mlgllala di 
i-onnazinnali clie non ilanno un cen- 
lesinio (n favore dei |irofuírlii, i|iu'- 
sra você nsclta dal profondo di un 
cárcere a rleordare praticamente i 
doveri delia goltdartota, aeifuUta nn 
grande signifleato. 

II propósito dol 
(oiaío loíoiYODlisla 

11 Mostro tavolo dl redazlonc b 
nddlríttufii Invngn da lettore... dl 
protesta n propósito delia costitu- 
ülone ilcd "Cotnitatn íntorventlsta 
fino alia vittoria... 

In molto lettero si nbbunda ili 
egageraziono, In tntteperrt è eomune 
Ia congtatazlone dclln Innp.iortimlt^ 
dl divldere Io energle <-oloMlali. 
creando. In [ondO] ostueoli ad ini- 
ülativc che incritano {'appi g^io dl 
tutti. 

Soll'iin]io8slbilitâ dl pubblluarc 
tuite le lottore ricevutc,rlproducla- 
mo ila egso rjuclle ogservnzlonl cbe 
gembrano plfi ginste, 

Anzitutto — osservn nn nggtduo 
— 11 Comitato Intercrutista fino 
alia vittoria, sombra Momanaxlone 
di una gabhin dl pazzl o di grinlli- 
lirati. 

Ila ccitiiiniiuln d,n r^ijnun/.iarc 
MM programmone  da  Inoatoro spa- 
VOlltO!    I.o    iotta    sen/.a    jiielà  alio 
■«plonaggio ledcseo; 3,o Iotta senza 
misericórdia ai rcnltcntl o diser- 
toríi nonchò favorogglatori dclic di- 
serzioiie: 8,o propaganda por Ia sot- 
toscrizlono a favore dei profughl 
dollc citr:\ inva.se; I.o propaganda 
per Ia cogtitatzione di un corpo di 
volontarl da servlro nelPeserolto 
lifasili.Mo. 

Progía uma   grnndlogo   o tiobüc, 
sciionclié... IJI  nícn  Ohc non   si dica 

/ comunicati delia Legazione Italiana 

II UUore - Finalmente coroinoio a capire qnalebe cosa sulla 
sltiiazione. Prima, col eommentl dol Fanfvlla, ml sembrava d'iucre- 
tinire... 

6 stato ridotto ai minimi tcrmlni. 
Fin ilalla prima riunionc di 17 

nersone alia Camera Italiana di 
üommercio il primo c rultimo... pa- 
rágrafo dei programma furouo la- 
sciati da una parte; per il secondo 
si fecero un pó (li cbiacchierc o si 
urrivó a quel che plfi |iremeva, oíoè 
all'lnv'o di un telegrnmma ai mini- 
stro (rassldno dice anebe uno a 
Roma : per Ia sottogcrlzlono final- 
mente si fecero delle bello ogorta- 
zíoiii. ma nessuno dei pregentj mísé 
fuori nulla, per Ia semplice ragionc 
clio Ia gottosorizione era uià stata 
aperta prima dal fJomltato Pro-Pa- 
tria o parenchi dei prescnll vi ave 
vano gl/i contriiiiiito. 

In ognl raso fu deolso (die ijuesta 
fosse Ia parte esgonzillle (lil gvol- 
gergl)  e   idlO cosi    sia,  In  si dednce 
facilmente ilalla lottera cireolare 
Invlata dal presidente dei Comitato 
íntorventlsta a tutte Io assoctazionl 
Itallane, nolla rpialo lettern circ.o- 
lare non si parla neanche per gogno 
di gpionagglo! dl volontarl per Te- 
gorcito brasiliano o di Iotta contro 
Ia diserzioiie. ma, COM iioliili frasi 
e vibrantl Incitamento g| fa appello 
airaziune concorde di tuttl. affin- 
ehé Taiuto fraterno delia colônia 
Italiana dl S, Paolo per i prnfngtil 
sia adeguato alia doloroso circo- 
gtanza. 

ura dice Tassidiio   —■   mi >i 
pormotta di dire che per glungere 
a quosto programma mininio non 
valcva Ia pena dl cogtiulro un Co- 
mitato cosi pomposo, gpcctalinonte 
quando 11 Cwultnfo Pro-PaMa 
avovn gltl brlllantumentc prega Ti 
ni/.iativa slessa ed aveva — anche 
in rapporto alia piagn delia díser- 
zioiie — preso delilierazioMi impor- 
tanti. 

l)i |iiii. ineiitrc dopo parecebie 
riunioiii nun si é ancora visto una 
sola listo    di    offerti; dei   Comitato 
íntorventlsta,   il   Pro-Pntrln   lia  In 

poebi glornl raccolto gomme oonsi- 
derovoTi e ad esso hanno affluito 
le offerte generoso di coloro; che 
sono semiiro i primi a darc il buon 
osempio. 

Ridotto — come 6 stato - ridotto 
— alia pura raccolta ed alia pura 
propaganda delia gottosorlzione pro- 
profughi, il Comitato Intcrvontista 
fino alia vittoria, ha finito (tor far- 

Le belle maechie 

OCtTTm    J,   X'IC5»í«»t,I 

Uplimclrico, lauiento luIlUnivcrsità 
dl Pcnsllv«nl« (U. S. A ) - Spcciallíts 
per 1'csaiiie delia vista con sistema scien- 
lilicn v leliilivn ndaltamcnto degli oc- 
chiali - RUA LIBERO BADARO. 52. 

i—— Primo plano - (Elevador)   == 

vi una ben magra figura. IVrcbé, 
iu SOglUIIZA, il pubblieo, por i con- 
frouti cbe saltano agli ocohl dl tuttl, 
è costrotto a dire che il Comitato 
íntorventlsta poteva faro molto boné 
a meiio di coslituirsi, non foss'altro 
por non dato, in ipiesti tristi mo- 
meiiti. spettacoli di seissioni inop- 
portuno. 

In Itália tuttl si Ulligcono ad un 
único scopo: qui qualunqne protesto 
serve per suddividerci o oercare di 
far prevalcro Ia própria porsona- 
litft, 

Almono qualoono può sospottare 
che cosi sia. 

Perchè se i membri dei ui 'omítato 
Intorvontista fino alia vittoria,, non 
avessero avuto sinceramente altra 
preocciipazionc airinfuori di rpiolla 
di servlro Ia pátria in queslo dolo- 
roso momento, oon Ia |iropoganda 
per Ia sottoscrizione, invoco di per- 
dore tanto tempo a far tanto cbiao- 
chiere, intralolando 1'aitrul azione, 
avrcbbero potuto ritiraro ai Pro 
Pátria, una, duo, dieci, vonti, cento 
sehcdo di sottoscrizione o mottorsi 
in giro fra i loro amici e oonoscentl, 
faoendo ia propaganda pin effjcace, 
obbllgandoli oioé a versaro sorome 
considerovoli, in proporziono alio 
forze di eiascuno. 

Quosto avrebbero dovuto faro, in 
armonia eol Comitato Pro-Patria, 
anzlchò purdere tempo a comporre 
gtatutl da manicômio o ad indlro 
aduiiaii.'.e alie ipiali nessuno o ijuasi 
inti rvione. 

Perohé Ia colônia, in foudo, ha 
un liuon senso naturalo chc le fa 
dislinguere l'oppurtuno dairinop- 
portuno. 

.* 
A propósito degll StatutI dei 

Comitato Intervcntista, cbe il nostro 
assíduo chiama 'da manicômio,, 
abblamo ricovuto una lottera s|)iri- 
tuosa che coneliide cosi: "In sosfaii- 
" za gPlnlziatorl si sono aocortl che 
" il Comitato Intorvontista é nato 
'• morto e por... anima/.zarlo dol tutto 
" Iianno eompilato uno statuto nel 
" qualc sono oleneato tanto causo 
" di... osclusiono dei diritfo iPessore 
" soei, da rendera Impostlblto jjor- 
" fino Ia iscrizione degli slessi ini- 
'• zinfori,, ! 

II viaggiatore dei Pasipiino, sig. 
F. Scalamandré, attunlmento nolla 
Mogiana. 

Si salvi i hi pui»! 

SOO  RÉIS 
Conlro rimessa delPindirizzo accom- 

pagnato da 200 Rs. In francobolli si spe- 
disce franco dl porto un elegante opu- 
scotello dal titolo « ? », 

R. Dr. Braulio Oom-s.   42 - S. P AUL 
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IL  PASQUINO 11   — COLONIALE 

Abbonamento ai Pasquino Coloniale 
13 e r    Í 1    1 O 1 ?S 

A coloro che rinnoveranno rabbonamento 
entro il 31  Diccmbre 

Com'è consuetudine c per agevolare il lavoro di fine 
d'anno, rivotgiamo ai nostri nutnérosissimi abbonati, a qiielli 
deirinterno specialmenle. Ia preghiera di voler riurinvare con 
un pò d'aiiticipo sulla loro scadenza, rabbonainento ai Pas- 
quino Coloniale per il 1918, a fine di darei tempo tli proce- 
dere alia íistampa delle nuove  fascette di spedizione. 

Tutti coloro che avranno rinnovato il loro abbonamento 
prima dei 31 dicembre corrente, oitre agii allri premi che ei 
riserviamo di annunziare piii avanti, ricevcranno súbito una 
copia dei volume: Impressioni di Cárcere, dei nostro diret- 
tore Arturo Trippa. 

II nostro viaggiatore signor F. Scalamandrè, cbe stà 
attualmente percorrendo ia Mogiana, è autorizzato a riceve- 
re gii abbonamenti dei 19!8. 

Lo stesso consegnerà personairnente il volume agii 
abbonati. 

Gli abbonati delle allre linee che vogliono profittare 
di questa combinazione, possono inviarci direitamente 1' im- 
porto, e gli abbonati di città possono ritirare il volume pres- 
so Ia nostra amministrazionee in Rua 15 de   Novembro, 52. 

PABTINB OI-UTINATK 
PAHTA I>I BBMOUINO 
HASTA AUU'lJOVt> 

Preferite üai buon gustai 
CuiMoicaimci Ai C 

Maça       ESPBRIA 
-   Presso tutti i prtncipali  ncgozl 

.-RunCarandiriíf25-Ti:lef. U«8 (Cantral)-S. PAULO 

pICCOIA pOSfÀ 
TRAN — Abbiamo notato anclie noi. Nem- 

meno Ia parola dei Re hamo saputo rípro- 
durc «altamente. Sono un branco di ciuclii 
che non conoscono ncmmeno il portoghese. 
I lelegramnii arrivano in porloghese e sono 
Iradotti in redazione. II testo originalc diec- 
»a: ...II nemico che ha invaso «o ALTIVO e 
glorioso Vcneto». QucIPALTIVO 1'hanno 
tradotto per <la parle alta dei Veneto»!!! 

E piü solto à guisa d'incitanient<), il sovra- 
no d'ltalia diceva: «Cidadiies e solda Jos SE- 
DE un sò esercito, che va tradotto in italiano: 
•Cittadini esoldati! SIATE un estreito tolo'I 

E* resorlaiionc dei Re ai popolo ed all'e- 
sercito perchb si uniacano in una foi/a sola, 
inateriale e morale, per rispingerc  il nemico. 

I duchi dei 'Fanfulla. invcce traducono: 
«Cittadini e soldai! voi SIETE un escreilu 
solo. Da SIATE a SIETE Ce un bcl... cavolo 
di diiferen/a. 

QUADRÚPEDE — Ti sarei grato se tu mi 
volessi inlorinare se é vero quello che ml 
hanno assicurato, cioé che sei tu che fni «La 
Situazione>. Qualcun altro dice che é «Rago- 
Snelli» ma i piú sostengono che   solo   il re 

ei quadrupedi, cioè tu, puó scrivere tante... 
quadrupedate. 

Sono solo   a diienderti, ma ho biwgno  di 
saperc qualche cosa di positivo, 

VIAOOIATORE — Capirelc che non crano 
3uesli i momenti piii adalti. C'í poça voglia 

i sche-iare e di riderc in questi momenti. 
Tuttavia per cominciare a dar 1'esempio delta 
serenltá anche nella situazione grave, il Pa- 
squino* riplglia Ia sua solita tisonomia, a 
poço a poço. Quesfallra scttimana riapparirà 
•Marioriot e Don Nun/io rivolgerà ancirrgli 
un appello ai viaggiatop ital.ani perché si 
adoperino per Ia raccolU di londi in favore 
dei profughl. 

SOTTOSCRITTORE — Per Tamor di Dio- 
non vi venga mal piii in mente una cosa si 
mile. Quel componente dei Comitato 1'ro 
Pátria che da circa un anno non paga piii Ia 
sua quota di sussidio, e che spende, vice- 
versa, flor dl quatrini a tarsi pubblicare delle 
ridicole biografie sulla tllluslrazione Itália- 
nt», edizlone dei Brasile e su tutti i giornali 
di S. Paolo, ogni clnque minuli, merita si u/a 
dubblo  una   solenne riprovazione.   Ma   non 

Al telefono (Central) 

3 
domandi II miglior Taxi 

nella forma che suggerite nella vostra Ittteta 
apcrla. lulire lo -sciopero íjenerale* dei sot- 
toscrilori, fino a che qncl •cavalfero non 
abbia versato il suo contributo, potrebhe es 
sere una mltun eiicace, ma polrebbe anche 
costituire un grave pericolo. Anzitiitln dei 
sussidii ce n'é bisogno giorno per gli/rno e 
poi chi sa a quanti non parrebbe vero di 
prendere questo pretesto per  non pagare. 

No, uo! Lasciate fare a noi. Veclrele che 
Tnonv) ritornerà sulla... diriíta via e paglicrà 
á\in fiato tutto quello che deve. 

Oppure che vada a farsi frijjíere e lasci il 
iiuo posto ad allri e faccia poi a nipno di 
í.»re il patriota. 

SÓCIO DANTE — Meiitetebbero sempli- 
cemeute d'essere seulacciati in piena strada, 
a culo nudn. lu questi momenti hanno da 
pensare ailú slatulo, alia mozioiic Mãrchttto, 
alie procure ecc. ecc. ? 

Ma non si vtrgosnlno? Col nemico in casa 
con lo necessita di tendere tulte íe energic 
alia raccolta di fondl per i pioftiglii Ia «Dan- 
te Ali^hieri* di S. Paolo, convoca 1'assniblea 
per discutere sulla iuterpretazione di un arti- 
colo díllo statulc !!!   Cose dall'altro   mondo! 

Se c*era una istítuzione clie doveva in que- 
sto momento metlersi alia testa dei movi- 
mento d; sulidarietà uazionale questa era Ia 
«Dante AlighierU. Viceversa essa... va dietro 
a Marclrsio. Pepe ! Pepe! Pepe! Quanto cri 
necessário!    Quanto li si-i dimoslratu insosü- 
tulbllel 

FOOT-BALL Abbiamo visto il comu- 
nicato aeir«Estadu« di mai tedt, ma non pen- 
siamo alfatto che sia il caso di rispondere. 
Se cosi pensassimo dovrenimo scrivere ben 
diversamente da come ei su^gerite. La nostra 
opinione é molto sempliee; il cronista spur- 
tivo dll -Fanfulla- fa semplicemente schifo, 
e per quanto ingiurioso e fuor di luogo, non 
si può negare che il comuuicato apparso 
nell'«Estado» non sia stato meritato. 

Cosa cvntravano tutte quelle considcr.v.io- 
ni iiropportune dei cronista dei «Fanfulla» ? 
Tutti quegli instilti velatl, tulte quelle ba- 
iorde affermazioní? 

Non bastava constattare con socldislazionc 
che se 11 «Palestra» non era riuscito a vin- 
cere il campionato, aveva tuttavia otlenuto 
iin'oltiina collocaz one e durante 1'anno aveva 
riportalo splendide viltorie? 

Quel siimaro di Ragognetti ottiene una cosa 
sola con le sue stupidaggini, ottiene cioè che 
il puhblico paulistano confonda il -Fanfulla 
con il «Palctra* e con Ia colônia facendo 
ricadere sul club Italiano e su tutti noi anti- 
patle, diffidenze, sdegni. 

Sc Ragognetti continua a scrivere, andri a 
linire che Ia Federa/ione, un giorno o 1'altro 
metterü fuori il «Palestra». 

Ricordatcvi questa profezla. 
SINCERO PATRIOTA — Avele sbaglialo 

uscio. Quando volete potete sempre sincerar- 
vi coi vostri occht: Al «Pasquino» non ei sono 

ne* diserlori, ne' imbosrati, ne' renilenti, I 
cerlifíeali COtlsolarl sono a vostra disposi- 
/ione. 

24.900 - Va lieue'. pubbllclteremo fra i)re- 
ve un elenco di libri. 

PROF. BARTOLOMEO S. - Ottimo il 
conceito, ma non riusciti i versi. E no per- 
ehè non li pubblichiamo. 

BARBAQIANNI — Cosa mi dai per Ia re- 
clame che ti faccio con Ia riprodiizlone di uu 
tuo articolo ? lauimi saperc qualche cosa di 
positivo circa 1'anininziati Inusfonnazloue 
dei tuo «Picolo* iu uu grande quotidiano 
dei matiino. Qualche pescíolone è cadulo 
nella relê deirinlcrveiiüsiuo? Meus parabéns ! 
Se vuoi pigliarmi come redaltore delia Pic- 
cola Posta- vengo a lavurare grátis. 

PTORI NATCliAI.I 
II comnterelo di liori in S, Paolo, ha ces- 

salo di essere uu monopólio dei ledcsehi. 
II stg. Eugênio Oondolo ha, nella Travessa 

da St, 15, un uego/.io di fiori nalqrali, che 
va acqulstando sempre una piíi vasta clien- 
tela, per Ivlcganza delle confezioni e Ia mo- 
dicilã dei prczz!. 

Presto Ia FLORA ITALIANA, si eseguisce 
quaisfasl lavoro di ornamentazione, con liori 
e plante, c si lanno con fino guslo e garbo 
• boufjucts*, corbcilles-, corone mortuarie ecc, 

Essendo lunlca casa italiana dei gcnere_ 
stabilita nel centro delia cillli, dev'essere pre' 
ferita da tutti i connazlonalt. 

MACCHIETTE   SPORTIVE 
ÁLtniSPERtA 

LA SOLÜZIONE A PRIMAVERA... 
H' convinzlone generais che Ia i;uerra sair*' 

risolta nella pross:nn primavera, Drbbono 
qulndl pasiarc ancora quatiro mesl, che peió 
sembrcfanno meno luiitfhl a tuiti coloro che 
avratma cura dl frcqneutare il RÍ3TORANTE 
OIOROANO, all,av. Brlg. Lula Antônio, "il, 
vhe recentemente ha amptlato e m-sso a 
nupvo i suoi K á vasti local), fornendoll an- 
ciie di elegantTsslml camcrlnl uet fami^lie, le 
quali vi possono líiislare le famose 'pizze» 
dolci e sfoffllate alia nnpnletana e le piü au- 
lenllchfi delezie delia ciicina e detlfl mensa 
elegante. 

Ru«   BOA   VISTA. 14 

Blax Dorrlngor Júnior, 
II porfetto "siMírtinan,.. 

Alli Ecceilentissime Famiglie 
La CONFEITARIA FASOL1 alio scopo 

di sempre piú corrispondere alia prefe- 
renza dimoslrata dalle Ecccllenlissime 
Famillc ai suo Stabilimento, ha creduto 
opportuno organizzare dalle ore li in 
poi,un completo setviziodiTIIF.,LATI E 
e CIOCCOLATA, durante il quale sno- 
nerà un abile pianista. 

I.A VERITA1 XON SI  XASCONDE 
Si possono raccontar trottole fin clie si 

VOOle. ma dl fronte alia repila dei fatli, ogni 
dubbio sparisce e ne scalurisce Ia verilà 
cliiara e laiuporte. 

Cosi accade per Ia TINTURARIA COM- 
Mf.RCIAL di Aeosiino Solimcne — Rua Ro- 
drigo Silva, 12-r. — |a quale é giustamente 
pretérita dei puhblico, perché qualunque 
abito dato a lavare, tiuRere o aggiuslare, ne 
esce rimesso completamente a nuovo. 

I.A   SEtiESSITA'    DEI. SIl.KN/.IO 
Nel suo procUma alie anlorilá e li popolo, 

il presidente delia Republica, dr. VCcnceslao 
ISrnz, ha falto notare Ia necessita di tacere 
necessita imprcscemKbile in questo momento 
slorico delia ua/it.uc brstilltna, in cui una 
parola é poço c (lue son troppe. 

Bltogna che tutii tapiano tacert, ma in 
compenao potranno gridar alto, forte eiie Ia 
migliore í.fíicina di gjoieUIcre e orologiaio 
c Ia CASA LA MOITA, in rua Q. Bocayu- 
va, f»4, dove -— a prez/í convenlcntitllmi — 
si pessono anche acqu strire artlcoll di «bi- 
jouter.e> per regalt, argrateria, glolelll finis- 
simi c pielre pretiote. 

// proclama tedesco alie popolazioni invase 

— "Slamo venuti a liberarvi dul... giofío inglese!,, 

«MM 
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lL  PASQU1NO -12 
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Scenette paylisáne 
La caccia ai cinquíno 

530; 
Miiiiin-iò n ffrat- 
USO.     lií^i.   1'llU 
err il   /'IUK/IIí- 

alia 
sul Ia 

('ou/.  ('. \llllt 
Alie ."i Sburn^liiil 

Mrsi in piintii ilol 
facova visttn ili h-fí, 
no, hroiitolò; 

— Bniitu itegnol...   Poi,   ad 
vocc,   sof^hmst',   fucetulosl 
porta: Vuol piovoro... 

— Meglio!...   portam!   nn   nltro 
poiu-e... ilisse Sbariifílirii. 

— Súbito sorvito... (oomo li stron- 
ca... sen quattrot) 

— 0 ia soorza? 
— Non c'i' nol piattino ?.•. eoooln 

qni... a lei... 
— Uruvo tiiííi!.. 

rispose Sbaragluii < 
poncino rominció n 
coli. Da qui alio 
passo regolarc, 
ciamo dieri per 

liai ragiono... 
saochielando il 
fare i suoi cal- 
stuilio Triboli, 

Qtihidlci iniiiiiti, di- 
tornare perchò coi 

(lanari il corpo si fa piú snello, sono 
venticiiuiuc; venti ininiiti fra attesa 
e quattro chiacclicre, sono (juaran- 
tacinque... mcttiamo poro cinqnanta, 
è già in ritardo e se fra un quarto 
d'ora non è riui... gaita ei cova!... 
Ma se Kobetta lia brneiato il pa- 
glione e 8'è sqiinffliatu, non appcna 
mi capita sotto le ungbio raocinffo 
e Io ifiattacoblo bene beno nol muro, 
fintanto ohe non ha gputato fuori 
o i venti mazsoni o i dentil 

Trascorso il termine stablllto, 
Sbaraglini, futfaltro cbe di buon 
umore, s'alz(i, pago e<l usei. 

Pioviccicava. 
Arrivato ai Largo Antônio Pra- 

do, feoe nn hilancetto: era rimasto 
con un tostão. 

— Alia buon'ora!... disse, II caífè 
Tlio assicurato... mi resta Ia cena, 
eppoi sono a cavallol... Carogna 
d'uii Robetta!... mi liai giuocato un 
brutto tiro!... ma me Ia paghi... ai- 
tro che! 

— Dio!... che 1'accia arruffata!... 
si puó saperc con chi Phal? 

— (>h!... Nebblal.., come va? 
— Ma... é Ia (juarta volta che 

spengo il sigaro per economia!... 
— Aliora oi rimetti di fiaminiferi 
— Non é vero perchõ tutti mi 

danno fuoco... 
— Ma ti sei assicurato? 
— Ah!... ah !,.. sempre   in vena... | 
— Bravo!... oi liai dato dentro,..! 

figuraii, bo un nervoso!... 
— E chi non Tha il nervoso, oggl ? 
— K' che rolevo domandarti un 

favore, ma dalle prime battnte lio 
capito subito... 

— Che sono ai verde oliva mar- 
eia !... come sei Intelllgontol 

— Smettiamo Ia burletta, eredi 
caro Nebbiii clie mi trovo próprio 
in un motnontacolo... 

— Col mio aliora sono due mo- 
mentacci... 

— Mi abbliognavano con nrgen- 
za olnnae milu reis fln  a domani,.. 

— Te con urgenza ed Io ne ave- 
vo blsogno prima dl súbito !... sono 
f)ui apiiosta... 'li guardiã!... 

— Ma guarda  come  oi teniamo 

d',M'conlo. 
— Nella miséria gucccdo sempre 

cosi... deve essere un caso di tele... 
tipo... topo... 

— I.o diral domani... 
— Insomma... di telofono... patial 
— Misericórdia! 

(Mi I... eero il   mio   uomo   che 
esce liaila  lirasscrie... 

— II contei 
— In persona o per di piú inge- 

gnere dei Tremttini... ns|ietta vado 
a dargll un eolpo di elnqnemiln 
reis,.. 

— Prova dieii... 
— l.ascia fare... ina ml racco- 

mando nspettnmi... non li mnovo- 
re... 

— Stai tranqnillo... vai... vai... o 
torna presto... piove! 

— Siamo intesi... 
— Ma non sei ancora lornato! 
— Finalinenlc!... 
- Rlsititato? 

— Kccomi ipià... 
— Ma... 
— Ottimo... ottiino... 
— ('app< ri! 
— Ideei... dleoi mila! 
— Aliora si capisce... elnquo per 

me... 
— Perbacco ! 
— Poi domani... 
— Ma che domani... Io te li dó 

anclie lutfi... 
— Ohl... questo poi no.., non vo- 

glio abusare.., anche l'amlotzla.., 
— Aliora domani matlina alli' !' 

trovati ai Caffi SUIMO ed Io li 
snocololeró olnquo fogli da millo... 

— In questo caso mi contenterei 
di pill con duemila reis súbito... 
ma perebè domani alie OV... 

— Perebè Blgolettl a quell'ora 
va a prendere Ia nieãia e mi ha 
detto d'aspellailo che mi... 

— Ma t"lia detto senm falta? 
— Perdio ! 
— Aliora é alfare Hnito... 
— Ma come... Blgolettl u slato 

gentlllssimo.,, 
— Hi HA... se non hai   altri moc- 

coll... 
—■ Ma sei curioso... 
— (Chissá clie non glieli aliliia 

già dali e cerchi di prenderml in 
giro li ...Umh!... 

Io sono di parola e domattlnn... 
— Ma si, caro Nebbla, tu sei 

buono ...Io só... ti oonoioo da un 
pezzol). Ma quel Bigolelti 1... poço 
mi fido... e dimmi chi era i/uel /WIíI- 
eíone che era insieme ai... 

— Tohl... non Io conosci... quello 
6 Rotoli... 

— Rotoli '.•'... chi .'... 
— Quello delia   Dltta Sgombetti 

e Rosoli... 
— Ah ! 
— Sai che ha domandalo Ia mo- 

ratória... 
— Slido... oomo vnol obesi regga 

una Dltta che gira ool nome di 
Sgambetti... 

— Intendiamool... orano giá fal- 
liti una volta... 

— Ho capito... aliora si sono 
messi sulla slrada da far ipiatiri- 
ni... é gente che ha Ia testa fia le 
oreccliie ! 

COÍ.ONIALE 

II Sovrano depurativo dei sangue 

Scíroppo Pagliano 
um, niiOf. utKOUAMO PAOJUIANO Dl FintSNKBt 

T„*ia Ia aitnUaiia orlulnall e (lllíllc Indicaiili come ccncessionnrlo rscluslvo 
lUlIC IC eilClieilc pe| Braulle BMILtO AJitOLOI som. stale depositate e 
rtuistrnte. quindi DIFFIDARF. e RIFIIITARF. qualütnsl flllra confezlonaftira che «ar* 
cnnsfderaia contrafattn e si procodcríi contra KIí intinltrri a termini di knne  

Rotoli è um oniello... 
Chiamalo 0H)P//í>/... con (ptídla 

corporahira ! 
■ Iiisoinma... c un linnin dl e.n 

to con//.' 
— Cento.-'... aliora lia assiniralo 

Ia croce. 
— - Cnplral) un fnllitn... ma... 

— In Amorien tutto é posaiblle... 
- Flgurati ora riianno nominato 

anche   snperlntondonto delia  Com- 
pagnla doi Beatemmlatoi publdici... 

Che diavolo dloi? 
• E' una compagnia nuovn. 

— K Io scopo? 
— Capirai... con Ia conserva di 

pomodoro a diecimila réis il kilo 
o il formaggio a <piel che vogilona 
per roangiare un piatto di spa- 
ghetti ei vuole un patrimônio... 

— Romba 1 
— Bomba! 

Ed uno afogo era neceasarlo... 
I>'id('a non 6 caltiva... 
Ottima addiritlura... 

— Ma como fuiiziona ? 
— 1" facile... ogni onntonata, 

ojfni bar... scritloi... caffé... offici- 
ne... tutti avranno un appareochia 
simile a quoiii dei telefono... <• 
quando va maio un affare, o soado 
Ia cambiale e non sai come pagar- 
ia, onpure hai questionato con Ia 
suocera, owero ti hanno pestato 
nn callo nella dlmostrazione... corri 
subito airapparecchio e giíi ...IDOC- 
cali a voloiità... 

— E  si spcmleV 
— ün  teslone ! 
— liaralo!... se fun/.ionassc... ne 

avrei blsogno suldto!... 
— Poi ei sono appareoebi snooiall 

per famiglle, coilogi, sagrestfe... 
Anche sagrestio? 
Seroinarl...  pronto soecorsn,., 

mignon, per slgnore... 
— Flgurati che impulso gli dará 

Ia colônia. 
— Non ti dioo nltro... 
— Saltando i|i paio in frasca..! 

sai líizione che mi ha fntto Ro- 
betta... 

— Quella canaglifl ? 
Sen/.a sbaglío... sappi dunqne 

clie... 
■I 'miHnnn . 

HRK/.ZA. 

Dai voloolari di Rio 
quelli di S. Paulo 

FRA r(»CIII GIORNI 

lenninerá Ia cuccigna aperta dalla Ditla 
Ir.ilelii Hlcnnli, nel loro negnzio A LA VILI.C 
DE LONDRES, in ma S. B*nlo, 33-A, dove 
l'uoino decente, il giovanotto elegante posso- 
no trovarc tutlo cin che fa blsogno aí loro 
Kuardaroha: camicle, cravatte, faízok-tti, hre- 
tellr, colli, pnlsini, ahiti su misura ecc. ecc. 
tutto di finíssima qualitj e a prezzi da invo- 
gliare Ia persona piii avara di questo monda. 

Approfittino qu ndi i nostn preveggenlí 
Ictlori di questa oceasione cccezonale, giac- 
chè a "Ia Villte de Londres* di queste li- 
qudaziuni se ne fa una sola alfanno. 

I giornnll hanno dato noli/.ia del- 
ia iniziativa presa dali'ing, Nicola 
Santo di I!io de Janeiro per Ia costi- 
tuzione di nn corpo di volnntnri da 
spndlre in Itália ni pifi presto jios- 
sibile, e ^li slessi giornali hanno 
riferito Ia viva simpatia che tale 
notizia ha suscitato nella enlonia 
italiana. 

Siaino in grado di aggiungere 
qualobo partlcolaro drea le riper- 
cussioni paulistano di questa inizia- 
tiva carioca. 

C'ò chi assicura infatli che Ting. 
Nicola Santo abbia dlrotto ai dlret- 
lore dei  Ptecololfi seguente, lettera : 

Egref/io Sifftior Direlíore, 
lio gogulto con Ia piíi viva sim- 

palia Ia sua azione ginrnfflistloa 
per rinvlo di iiomini in Itália, sia 
con rincitari' i disertori e renitenli 
a couipiere il loro dovere, [sia oon 
rincoragglare ia costllnzione di 
corpi volontari, Ed lio, con viva 
soddisf.izione. letta Ia sua dichia- 
razione dVssere pronto a paitire 
come voiontarlo, pnrobè abbia al- 
nieno altri !)!l comjiagni di viaggio. 

Per inooragglaro Ia sua iniziativa 
O darle modo di dimostrare alia co- 
lônia clie Klla é capace di faro an- 
che dei fatti, oltro che delle parole, e 
che non esita a dare il biion esempio, 
Io ho deolso <li lavorare alia costi- 
tuzione di un corpo di volontari, 
da spedire ai fronte col piú pros- 
simo vapore. 

Sono certo che cila sara dei nu- 
mero e Ia prego per oló di auto- 
rizzarmi a fissare senz'altro il pos- 
to anche per lei. 

Non si nreoounpi se ha qnalohe 
difelto fisloo. Come avrà letto nci 
telegramml ufficiali, anche i muti- 
lati hanno volmo riprendere le anui 
ed un primo battagllone6 giâ stato 
inviato ai fronte. 

Per 1 99 compagnl mMmpegno fin 
d"adesso di dnrgllel] in oinqoe mi- 
nuli. 

In attesa'di voderlo arrivare con 
Ia valigia pronta. Ia saluto. 

Suo dev. 
In//. Nicola Santo. 

*** 
Se Io cose slanno como ei lianiio 

rnuoontato, Barbagiannl avrebhe ri- 
sposlo in ipiestl precisi termini: 

lifivegio tSií/norf, 
Anzitutto   io   non   ho   il bene di 

Dr. Floresto liaDile[[|ií.avirii[aío 
Rua do Carmo, II   — S. Paulo 
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conosccrlü, e potrebbe auohe darsi 
che Ia sua lettera fussc apócrifa. 
Stícoiiilariiiniciit»! ncssutiu Io dà il 
diritto (li inettwrc il naso iieilu fac- 
cuiidc altrui. 

Non ricurdo affattu d'aver scritto 
d'etscre pronto a partlro con ultri 
99 cotnpaffni, come non rloordo 
d'avure, alia vij,'ij,'lia delia guerra, 
pruinessu Molcinieniente ai consolo 
llaroli di partiro voloiitarlo se Ia 
guerra icoppfuva. 

Se poi lio gcrltto una cosa simile, 
in un momento di (iiitrazione, ei 
deve por Io mono essere un errore 
di stampa. Forse volevo intoiidoro 
!»!( mila compagnl di viagglo, non 
99, •; clie fossero trusportat! tutti 
su di un único vaporo. 

Ad ogni modo questi sono parti- 
colari che non contano. Se si do- 
veggo tradurre in pratica tutto 
qucllo che si dior o serive, si sta- 
rebbe íreselii. 

I/usscuzlale ú che io intendo le 
cose dlveraameutc di lei. 

Io bo assunto una missiune so- 
leniie da oomplero, nutilla di grida- 
re che parlanu gli altri. e da que- 
sta luissione non intendo affatto 
scostanni. 

Solo per un riguardu uliu sua 
quulitá tl'itali:ino io non mi sono 
affreltato a denunziarla alia poli- 
%ia come una spia tedesea, tna se 
Eila osasse, nnovamonte soriverroi 
o rlvolgerml comanque altre sollo- 
citaz-ioni a partlM\ Ia prevengo che 
Ia denun/.ien'» senx/altro. 

K' evidente clie clii cerca di far 
partira me, eioé il itifi sfegatuto e 
sincero Incltatore di partenze, non 
puij essere clie llll agente dei ne- 
inico, clie vuole in ijuesto modo 
Impedlre clie ia plfi sincera propa- 
ganda patriottica vouga fatta, 

Con <'ió non intendo affatto esi- 

inenni dai miei doveri quando ne 
sia suonata l'ora. Se i tedesehi 
verranno a S. Paoio, mi troveran- 
no a pie ferino, aí mio posto di 
combattimento, 

Uetto questo. Ia esorto u contt- 
nuare Ia sua opera veramente pu- 
trioltiea. Se Klla si dediclierá lld in- 
citare gll altri a partire, non ti- 
rando in bailo mo, avrà sempre il 
mio autorevole appoggio. 

Pregandola ancora una volta   di 
non fare selierzi, mi credu 

suo devmo. 
Buvhctffiunni. 

*AO CHIC DA MODA. 
Quesla anlica c couosclutissima sarloria, 

fondata c dirctla (itirespcrto tagliatorí-sarto 
Domeiiico D'Ugo, da rua Santa Tiicrc/a, si 
é Irasfcila próprio ai centro delia cillà, in 
rua 15 Nuvrmoro, iü-B, dove oecupa tutto 
il plano nobile, costituilo da eleganti e spa- 
ziosc sale. 

Ne prendano nota i vecclii clienti e tulti 
coloro che amano vestire airultima moda o 
apparire in pubblico conte lanti flgurini, 

L'abil.tá e il gusto nel taglio dclfamico 
D'U|;o sono cose note a tutte le persoue 
• up-lo-date». 

TINTURARIA COMMERCIAL 
■ = É== 

A CASA  MAIS PREFERIDA 
 1 PELA ELITE PAULISTA = 

COiMPRA 
Roupos de homens usadas, 

pagando o melhor preço 
lluu Roúvlgo Silva, J'J-V 

mnm mm, 2302 
AGO8TISO SOUMENE 

I Oermi Tubercolari 
fíoriseono nei luoghi piü in$o$pet- 
tati e rapidamente attaccano un 
corpo indebolito da raffireddori 
o debilitk generale, ma 
se i polmoni sono fortifícati 
coWEMULSIONE SCOT7 il 
loro progresso puô essere 
prevenuto e spesso vinto. 

fEMULSIONE SCOTTè utata nei campi pei tuber- 
colosi perchè il suo nutrimento altamente concentrato dà 
forza e resistenza piú rapidamente che il male distrugga. 
Assimila senza danneggiare Ia digestione e non con» 

tiene álcool. 

Nulla aêêolutamente eguaglia VEMÜL» 
SIONE SCOTT per rafforzarm i polmoni 
€d eliminare raffreddori m COMí 

RISTORANTE PIEMONTESE 
= di IONUZIO QunoLin = 

Slrada rotabile Santos-S. Paolo km. 30 
N B. • Siccome il Telefono non ha nu- 
mero, volend» telefonarmi bisognu pri- 
ma chiamare Ia comunicuzlone cot ten- 
Iro di Villa S. Bernardo e quindi Ia 
comunicazione col 'Risloranle Picmon- 
lese», km. 30, di 

IONWíO QtlflOliia 

.PEB LE MASSAIK 
La liquldazione inaugurata da pochi glorni 

1 J?./lla..S;JPleUn0' 33> dove installata Ia CASA MIXTA dei connazionale Ernesto Plz- 
zotti, continua con crescente suecesso, dali 
i pr.zzi eccezionali che vigorano anualmente. 

Ne approfitlino le donne di casa preveg- 
genti e le nostre massaie, per rifornire di 
quanto oceorre alia loro cucina, alia loro 
cnstalliera. In questi giorni alia CASA MIXTA 
si possono comprare con poça spesa, slovi- 
glie, vasellame, cnstallame.batterledi cucina, 
oggetti per regali, profumerie Une, ferrarecce 
e m lie altri articoli per case di famiglia, a 
prezzi eccczionalmenle ridotti. 

BicideUe! 
E' sempre pronto a dUnoslziona dei SI' 

gnori Cllinli iniportante "slock" dl merce 
«rrlvata dl recente : HICICI.KTTK delle 
primarie marche - Acccssori svarlntisalmi ili 
questo articolo. 

Chiedere ctaioghi. liiele Chiara & fraíelio 
Casa Prlnctpale! RUA GENERAL OZORIÜ, 25-Tclcf., «.'idade: 1878 

lU.iica Filialc:    RUA   VERGUEIRO, 8     

CHD Premiata Fabbríca di Bigliardi 
Saverio Blois 

Rua dos Gutmõos, 49 - íclef., 1894 

ED 

!S. PAUL< > 
Completo assortimciilu cli articolí 

ed accessoii congencri Eleganza e massimo buou gusto 

Victrole e Dischi "VICTOR" 
Scclto e completo assortimento 
 rsiovixA-        — - 

Casa Edison de S. Paulo 

haismimin»    Gustavo FlontT 
OFFICINA MECCANICA 

Ângelo Bertoncini 
Pullzia e Rlparaüioul di macchluu 
per scrivere, da cucire, addi/.iona- 
triei e "Kegistradoras» — Luvoro 

gurantlto — Prezzi modici 
ULJA  KIACHUELO N. 6 

Telefono, 1902 - Central 

CASA   ELECTROMECHANICA 

Thomaz Basíle & irmão 
Rua Libero Badaró, 211 

(Esq. J. Bonifácio) 
Telephone 3626 - Ctntnil 

S. PAULO 
Especialistas em enrolamento 

de motores electricos - Concer- 
tos de transformadiires, alter- 
nadores equaesquer appatelhos 
electricos. 

GRANOFOLE E DISCHI 
"COL. UM BI A" 

Srclto c completo assortimento — Novità 

Viisü Edison de S. Paula 
GUSTAVO   FIGIMCR 

=-=« Rua 15 de Novembro, 55  
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IN/IAUA-T-TIE DEI lAIVIBINI 

Dott. Paula Peruche 
SPECIALISTA 

Ha praticato durante 3 anui nclla Clinica dei celebre professore HUTINEL di 
Parigi, ove ha isaminati oltre 10 000 bambini. 

Trultamento spccialmcnte dcllc affczioni de tubo digestivo e deifapparato 
respiratório, speclalmente deilc gastro-interite gravi delia prima inlanzia. Regola- 
Itientazionl' c consiRli scientllici suirallaltamcnto, dei modo di evilare le maiattie 
ddfapparato gastro-intestlnale princip.ili causatrici delia mortalità infantile. Tutti 
i sabati ^i prescnteranno i bambini pir vcrilicare Ia ioro salulc per Ia curvadel peso. 
Consultório: RUA DIREITA, 43, dallo 3 alie t 
Rcsidonza: AVENIDA PAULISTA, 144. 

Tclcf. 5554 

Lc chiamatc  per qualsiasi   ritme  devono  essere 
fatte per tnczzo dei telefono n. 3844. 

Dott. Salvatore Pepe 
niSGUI OSPEDALI  Dl HARIOI 

Víe urinaríe Elettrolisi, Uretroscopia anterlore e poste- 
riorc, Cistoscopia, Catctcrismo degli ureteri. 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 35. 
Consultório:  RUA  BARÃO  ITAPETININGA, 9   (sob.) 

dirimpetto ai Thcatro Municipale 
dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

S.  RAULO TEL-EFOrJO,    2296 

MALATTIE DEGLI OCCIII 

Proí.DottrCav.GabrieleRaja 
Docente dl OltatmolORla nclla R. Uni- 

versità di Napoll   (abilitato a Rio come 
prefessore di Ultlversliá stranicra). 

Consultoiio; 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42 

dalle 8 alie 11 edall'! alie 1 
 Telctiii-n, 8883   - S. PAULO 

Dott. Roberto Gomes Caldas 
Specialista per le maiattie dei bambini 

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

VISITE dalle ore 14 alie 16 
Cons. e Res.: Rua Major Qucdlnho, b — Telefono central, 103 

Dott. Worms 
DENTISTA 

Accctta pagamenti a rate mensili 
Consulli: dalle 8 ant. alie 3 pom. 

Telefono, 2702 
Rua Major Sertorio, 87 

Dott. Antônio Rondlno 
Specialista nelle maiattla delle slgnore, 

e.\ coadlutore delia ClinicaOsteirlca delia 
R. Uiiivcrrltd <ii Napi.ii. Laureato dal- 
fAccademla di Medicina cü Parli;!. 

Conaultoriu; 
32, Praça da Republica, 32 

dallu 7 alie 8 e dall'l alie 3 
Telefono   1381 

Prof. Dott. Arturo Guarnieri 
Chlrurgo Primário Ospedale Italiano "Umberto i" 

Consultório:  N.  10.  RUA  BARÃO  DE   ITAPETININGA   N. 10 
    dalle ore 9 alie II e dalle ore 2 c alie t     

Telefono, .Wü       s. PAULrO — Caixa Postal,  1377 

Dott. Gluseppe Farano 
dei U. Islítuto di técnica Dperatorla di 
Napoll, ci.1 aiuio delia Maternltá Chirur- 
Kica degíl Uspedali   Napoietani imiti — 
Opcrazioni-Malatlie delle llgnore-Partl. 

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

dalle 8 aPe 9 e dallM alie 4 
Telefono, ICi') - Central 

Prof. Dottor A. Carini 
Ex-direttore delIMstitufo Pasteur di S. Paulo 
Professore nella Facolià dl Medicina  

Analisi microscopiche e chimiche, ricerche battcrioligidi? e isloiogiche 
— Esami di sangue — Reazioni di VVasserman e Autovaccini — 
RUA AURORA, 86-Angolo Cons. Nebias-Telef., Cidade, 1769 

Dalle 8 alie 9 e dalle 4 alie 6 pom. 

CLINICA CIIIRURGICA DENTARIA 

Dott. Matteo Pannain 
Dentista deirOspedala Italiano  c licne- 

flcenza Porto^hcse 
Lavori i piú perfezlonatl c modernh 

sistema nord-ániMlcano 
Cura razionale delia Pyorrea Alveolar 

Rua Libero Bararó, '20 (!• plano) 
Cons.:dalle 7,30 alie II cdalle 13,80 alie 9 
 Telefono, 'jl40  

Prof. Dott. Cario Bnmetti 
Docente e Chirurgo negii Ospedali di Roma 

SPECIALISTA NELLE MALATTIE GENITO-URINARIE 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2    -   Telefono, 4226 
  Consttltazioni: dalle ore 1 alie.'ipom.   

htíiuto Heiiterapico Italiano 
BOLOONA 

IOR0LITIN71 
Inscrltta nellu Farmacopen 
Ufílolnlc tlel Regno d'Itnlln 

Serve n prepsrsre iin'Acqua da lavola 
dellzlosa c si)er;:iimeiiie ntcdlcatnentosa, 

ÍJontlrne Bali di sudlo, dl litlo C di Crtlc**, 
clitmlcantente puri c rioürtti, che í»í sciol- 
KKIIO in una buona acqua pot,tbílrf sen/a 
lasciare resíduo; dã .l^atíiua uu saporc 
gradevolisstmo. 

II Prol. Bioicorlde ViUli, iria dirclturc 
del.'lstituto di Cliimi a l'iinn:.ceutira e 
Tonicoiogica nella R, Univcrsilà di Hulo- 
gna cosi scrive: «Le acqtie minciali natu- 
rali in geuerf, posseggono benefici prin- 
cipi niedicamentosi ciie Ia natura ha dati 
e suddivísi a suo capriecio : con Ia IDRO- 
LITINA invcee si coni|)Oiie un^cqua dalla 
scienza debilamente dosala e atta insieme 
ai larmaco a combaltcie lc solferenze 
dc};li arlriliti,-nrcniici, goltosi, d abe- 
tici, cce., eco 

flDROUTINA si vende in scatole di 
10 pacclielti, che aervono   per prcpaiare 
altretlantl llirl d^cqua. 

SI vende   n tutle le principal! 
Drogherie e Farmacte 

Dott. Nicola Pepi 
Chlrurpo-tíeutistn 

Oablnetlo modernlsslmo. Matstma per- 
tezlone, Specialista In pezzl arlINctall. 
Estrazlonl '-i denii senza ü mínimo dn- 
loic. mediante un processo próprio, 
Cons.! 1*. Alvares Peutoatlo,   I 

(Largo Ml lerlcordla) 
daHe f alie 11 e (ialic ia alie l^ 

Dottor Valentiiio Sola 
DELLE CLINICHE Dl ROMA E Dl PARIGI 

Medicina •Chlrurgla geuerale-Malattte delle Signore-VIE URlNARiti-Specialista 
per le maiattie delia pelle. Vcneree e silililiche - Cura garantlta delia l-EPPA con 
—_^_—^——      método eilicace, rápido cd  innocuo      ———^-_^__ 
Residenza: 327, KUA AUGUSTA —Telefona, 29,64 (cidade) Ornrlo: Datlcore 
Consultório: RUA DIREITA, 10-C, p. p. fFotog. Rizzo> Tclcf. 137 14 alie (,rc 17 

Dottor Mario de Sanctis 
MEDICINA INTKBNA 

Regldonza o Consultoria: 
Rua da Liberdade, 28 sob. < 

Telefono, 1010 
(Jungultu dallo oro 9 alio II 

e dallo 18 alie 14 

Dott. Marcello Biíano 
MEDICINA E CHIRURQIA QENBRALB 

Maiattie deliu stomaco e delflntettlno 
c malatlie dei Ijambi.ii 

Residenza e Consultório ; 
Av. Brif;.   Luiz Antônio,  42-A 

Telefono, 1088 
Cons: di,lle 8 alie 9 e dsllc 14 alie 17 

Dott. Luiz Quirino dos Santos 
AVVOCATO 

Quindici anni procuratorc delia Repubblica nello Stafo di Rio de 
Janeiro e otto anni avvocato dei Banco dei Brasilc 

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

/v   meorçAiop DI f\nn[\^\ 
-^    "       OlIfüCO-f/IlCI^OSCOPICHL 

,SILHO-[UAZIONI 
/ \' yí'     RlCERCHt < CLINICHt 
l\>^/      DR.LJilCLIANO1 

Dott. Braz de Revorêdo con cinque anni di pratica ue^li 
ospedali di Europa. —Cousulta/ioni 
dalle 8 alie 10 ant. e dalle 2 alie 4 

pom. Consultório: Rua Libero Badaró, 100 (Telefono mh Central)-'■ MEDICINA 
ÍN OENERALE, spccialmcnte MALATTIE DLL1.'APPARECCIIIO DIGESTIVO (sto- 
maco, Intestlnl C íe^aio) e delia NUTPIZIONK.—Ksamc completo dei malati (RAOOI 
X e laboratório di auulii.i cliimkltc aumiesso ai Consultório). — Moderni apparccchi 
elettricl per Ia cura dl tttttlte inlcmnà. 

Uuu Arthur Prado, 97   Tolefonti. .:il8l C ICIIüU : intral 

CLINICA OCULISTICA per  11   trattamento competo  di tutte le maiattie 
degli oechi con i  metodi   piú  recenti ed etficaci. 

DütsncroRi t 
Prol. Dott. mberto Benedeltí   Prol. Dott. ADUíIIé Fefloallea 

tlell'Osped. delia Ben.Portogliese deirOsped. Umberto 1 
Rua Dr. Falcão, 12 - dall'l alie 4 pom. - Tclcf. 2511 - C. Postale, 101o 

CLINICA OCULISTICA 

Dott. G. Tosí 
MEDICINA E CH1RURGIA GENERALE 

Dott. V. Grazíano 
delia Facolti di MedICIna di Riodejaneirn 
Kx-assistente di   clinica  ehirurnica   delia 
S. Casa di Rio e di quella di S. Paulo. 
—   Tratlaniemo sptciale delia Sifilidu — 
Residenza: Ri;A LIBERDADE. 18- Telef. 22«1-Central Dalle ore II alie "2 
Consultório: NUA LIBCRO ÜADURO', 121 — Telei. 2325-Cenlral   e dalle ore li alie 17 

Oculista delle Regie clinlche e degli 
Ospedali di Napoll 

Abilitato per tltoli dal Governo Federale 

Clinica Chjrurgica Dentaria 

Dott. Gluseppe Bárbaro 
Citirurgo-Dentista 

Specialista per le maiattie delia hoeca e dei 
denti. - EsegUlsCS qualunque   lavoro di 

prolesi dentaria, conforme le recentissime 
invenzioni 

D.ssa Adelina Bárbaro 
Cliirurga-Dentista 

Clinica speciale per signore e signorine 

Consultório e residenza: 
RUA MAJOR ÜIÜOO,  12  (sob.) 
Telef., 59(i9-Uallc ore 7 alie ore 19 

&. mm^mÊm 
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CPíSf\   ROCCO   N' 85' Rua onerai earneiro, N. 85 
ORCPlCERin      -     QIOICbLERDI     -     OROliOQERIA 
Oggcttl úl fantasia per regoli  In argento e mctallo 

Vcndonsl artlcoll per "mascates,, — Nasslmo buon mercato 

TELEFONO  ( KMl.Al.    38-00 
SUCCURSAUt : 

RUA    MAU A',   95 -        Telefono, Cidade, 29-50 
l-ADELIRA S. -JOÃO, 2 - Telefono, Central, 41-92 

Grande Pastificio "Caruso" 
dei FRATELLI CARUSO 

RUA 3ARAO DE ITAPETININÜA, 31        -        Telefono, 34t>5 
Casa fondala nel 1889       —       S. RAOI_0 

Spcclalltt delia Caia: Pailina glutlnala, Pasta all'uovo,Tagliarlnl-Sem« Ia Itallant 
Prodof«I dl quallti inaupcradile — Maulmo buon mercato 

Gran Targa d'onore airEsposiiionc Internazionalc di Oenova 1914 

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

N.  181-B, RUA S. JOÃO N. 1H1-B   -    Telefono, 18-91 (Cidade) 
■PUCIAUITA*  I>KI-I-A  CAMA 

SFOGLiATELLE NAPOLETANE  -   PANE Dl MiELE   -   BISCOTTI 
Si acccttano ordínazíonl per sposalizi, battesimi, «pick-nlck-, bandiglti, ccc. 

lyi ZX^/^l-IIMI^ |V| 1      I Piá perfeziona» per caffé, riso, 
1    ■ *■ V-. V* I  I I 1   1 I *3 III      legna ed altre industrie 

Trasmissioni complete di própria fabbricazíone e importate — Prezzi ridotfi 

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

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

Librcria Italiana-MAÜOtrA SC. 
Cbininissionl—Conscgnc—RapprcseiiUmie 

Complclo assoilitncrilo di opere elassictie, ar 
listiclic c scieiilifiche. Manuali pratici. lesli 
scolaítici, per cmii ramo di insegnamento. 
Di/iuiinri, Lcsilcl c uianuali <li COII\ersaziune 
in tnite le linquc. Ricca collc/ionc >li ruman^i 
iti pííi cclebn Mllorl illiistrali cá ecunomici. 

Cartoleria, Oggctti seolastiei 
c di Cancelicria 

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

Rocco Mtosca 
SARTO 

Praça Antônio Prado, 8 (sob) Telefono. 2092 

Grande Oíficina di Giolelleria e Orolügeria 
Artl oli per rcgall comunl e dl lusso    —    Compras! Argento, Oro, 

e Platino, a prezzi vantagglosl 

CASA "l^AjyiOTTA" 
Rua Quintino Bocayuva N. 66 — Telefono: Central 239 

OA«^L A.AIOROSO Mide e novità 
Grande SARTOKIA per  Signore.   Cappeltl  per  Signorc,  Signorine c 
bumbini.   Uusti, (Jinti, "Suutiens Gorges,, - Profumerie straniere e na- 

zionalii - Articoli per toilette - Mcrcerie -  Oiocattoli   •   Coronc 
mortuarie ecc. ecc. 

Rua Marechal Deodoro, 16 A -:- S. PAULO 
Telefono, 325-J - Centrai 

^Farelo" puro di 44Trigo" 
Date  ai voslro bestiame unicamente FARELO 
PURO se volete conservario sano       

II "FARELO Dl TRIGO" quando é puro, è un ottimo alimento, 
nutritivo, rinfrescante cd anche il piii ECONÔMICO 

II suo prez-o è PILT BASSO di qualunque altro alimento 

Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYNA 
U MOINHO SANTISTa" 

RUA    S.    RBNXO    N.    61-A      —     —    S.    PAULO 

ll/PIU' FINO E H- P"J' RICERCATO CIOCCOLATTO 

Vini Italiani e Argeutini 
USfírSfíW Argante Fanualii & C. 

S. PAULO  —  RUA PAULA SOUZA, 8-?  -  B. PAULO 
Depesitari di Vini Argeníini: Barbera, ChUnli. Meridionale dela Sotictà Vinícola 

•OIOL> di Maipii (Mendoza) e dei Vino Italiano Chianli •OHLANOI» in bor- 
dolesi e casse, delia Dilta Vincenzo Orlandi di Lucca.   

Libreria di Edizioni Artistiche 
H. Cataní & Filho 

ZfBp 

Kiviste e Opere di Arte per In^egneri, Arebitetti, Pittori, Deroratori, 
Ebanisti, Tapezzieri, Fabbrl c Disegnatori. 

Llbbrl Sreiitifici, Teoniol e Letterari — MAXUALI IIOEPLI 

RUA    OO   ROSÁRIO,   25 S.   PAULO 

RESTAURANT ROMAGNOLO MARCO FINETTI 
Cucina aintaliana a qualunque ora   -   Si acccttano pcnsionlsti   -   Vini e Bibitc 
di ogni qualità   Spcclalità in Tagliatcllc casallnghc—Colazioni e pranzi a domicilio 

fKKXXl    JVtOIJIOI 
RUA    DO    SErvillMARIO    IM.    IA 

TKl^BFONO    N.i    lOOO    —   Cidade               S.     RAOUO 

PLORA muiiam # Eugênio Gondolo 
li'unica casa italiana 0   

dei genere nel centro ^ egeguiioouo javorl artUtlol in fiori naturaü, 
uorbellleBi oorone, bouituettes.  oruamentl, ecc.., ecc.  

Tutfl gli itaiiaui e gH alleati alia 
Travessa da Sè, D. 15 — Telefono, ri. 4600  —  S. PfllliO 

._.    Chácara própria Penha de £rait(u — Paulo — 
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m& IW&^SMmZW^M^l^^Wè BIBLtOTHECA DO ESTADO 
Praça.Dr. Joio Mer 

£y'OIM^Kl^Ti^   131  SiVIvO^IÉ 
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I doccolatini Palchi sono i miqliori m 
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