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S. Paòlo, 8 Maggío 1915 N. 404 
■ e4«sione   e   AaaniiBistr» 

II grande Stato Nfaggiore'da Pietro- 
gtado mi comunica çhe .il nusMo eser- 
CíIQ çpntinu» a uíseguire da vicinp gii 
.lUSlrraC) che neMa fuga hanno abbando- 
nato ínolto materiale ed anche tonho 
morale." 

Ne)l'ultima settimar?a sono stati fatti 
l^ri^ionieri un milione oi austriaci e fu- 
rotio caturati ' 12,002 cannoni. 

Da Vienna ' mi   asskurano   che sono 
dei veri   òlufs le vanlate    viltorie    dei 
russi sugli austriaci. 

(ÍGli austriaci non scappano, si riúrano. 
Del resto, ^.tm saggío principio, quel- 

"^cfee díéí: «SldSto che si níi?a 0>uô- 
no per un'altra volta. 

corso 

-^ Maestfá, che fa con queste moneteí|di Trento e Trieste ? 
—■ Le sto oollezionando peróhè fra pooo,   saranoo fuori di 

Wrs&imvgw 

Ultimissime per ringraíiir« 
aiutato. 

In risposta ai nostvi telégríimmi rice- 
víamo da alcuni ministrr, residenti a Pe- 
tropolis, queste notizie: 

, Dz Berlino mi comunicano cjie i no- 
atri eserctti passano di vittom in vitto- 
ria. L'u]tima mossa strategica è staía ve- 
ramente trionfale : ^li eserciti sono rien- 
trati in (iermania facendo prigioniert 
3po,ooo francesi e 150/000 inglesi. Gu- 
glielmo h% íatto celebrare un   Te Deum 

vecchio Dio che Io h.< 

-v 
Poincaiè )ni telegrafa da P.irigi che 

non bisogna credere ai cotnunicati dei 
tedeschi che sono dei gr^ndi blaguers. 

La nostra ala destra progredisce len-i 
lamente, ma siCuramente. 

Al centro le cose   stanno   oggi come ' 
ieri. 

Uala sinistra 'sta lentamente f^'ma. 
Piove. La pioggia' rende i piedi motli; 

cosi si ya piano,, ma si va  anche sano. 

:--&< 

Lo Sp&rt e Ia Guerra 
^■^r-s—rr~-—I— 

Gara M veíoalià. - Le ^opp< 
austriachi. hanno ottenuto WvetorítfV 
ritirata da Premyls. ,/ 

'      Sono entrati 'anche   in   garat i , 
delia difesa dei Dardanelli; ma r 
riiisCiti a superare ^li austrip 
f^Intanto diamo ür-"—«/ 
austriaci :• 15 kmy 

E.dietro a passo p' 
1^   RBeord di 

—  Erano in g 
redattori dei ) 
tiak dègli It 
deirAgenzi? 
dei Fanfuli 
delia notiz; 
neirilaüa 
grande dv 
antecedem 

Hoeof 
Vinto faci. 

"tii resisier 
tjüa Bulg? 
•    Cara 1 
vajòtost sqt! 
po un'accani>- 
goais   per cii 
péi* ben due 
Lula.      . 
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IL PASQU1N0 COLONIÀLE 

Brande Bazar Musicato Bmarasa 
E' Ia Casa   piü importante   dei   Brasile In 

articoli di Musica in gcnerale 

ii Saiíiu itillm e Inoiiile fl Houa 
Oi pinunti i nliuili iturtiMiti 

Corde Napoletane. Francesi e Spagnuole 
il piú grande Stock delia piazza 

e per qualunque strumento 
Vsndita iiríigma i il littiglii a pnzzi di MI 

tinn cnnmui 

Giovanni Amoroso e Figlio 
Rap/trosontanilmimportatori 

ma   S   BeritO   II.   97   -     (sotto l'Antico   Hotel Rebícchino) 
DEPOSITO : Rua do Theatro N. 8 

Ufflcio di Contadoria 
r*. SEOI«E>   Rua S. Bento, 61 — S. PAULO, 

Telefono  46-12 
Apeitnru, verifica e riorganizzaz'one di oontnbilitá — Perizie e re 

lazioni contabili — Belazione di bilunoi per Sooietá anonime ed. eati so- 
oiali e rappresentauza di azouisti nelle assemblee — Anailio professionale 
ai signori Sinduoi di fallimeuti e CommiBsari di conoordati preventivi, con- 
forme alie vigenti leggi — Liquidazioni Toloutarie e forzmte — Conoordati 
gindiziali e extragiudiziali — Mnlte iudebitamente applicate — Verifica di 
aoctejtgi di obbligazioni e pagamento conpons — Costitnzione e trasfoima 
zione di sooietá — Inventari — Informazioni — Contenzioso — Biscossione 
per conto di terzi con antioipo delle spese in caso di azioni giudiziali e ad 
eqne condizioni — Biservatezza — Serietá e Eeferenze. 

MãrsalaARUI 
M preferito 

daí buonaustaí 

Pela.admissão 4os 
cursos superiqres 
Prof. L. Basile, 
Prpf. Antônio Fer- 
reira das Neves, 
Prof: J. Curciò Pal- 
mieri e Dr. J. C. 
Fairbanks, .Enge: 

nheiro civil. 
Roa do Qazomctro, 166 

I Mi 
Di fronte alia Stazione delia Lnoe 

S. PAULO 
■    Diária dl 6(000 ■ 7tooo 

Refesioni   m   % 

Trento e Trieste 
mistura   extra-fina   400 reis ii 
pacchetto. 

} di S. Paulo 
L GOVERNO DELLO STATO 

3   il   giovedi di ogni settimana 
bomeridiane in 

^yuva,  32 -■ S.  PAULO 

íO e 2oo contos 
vendita presso tutte le 

^e di lotteriç 

Casa   VenetH 
Fondata nel 1889 

Única che vende le vere Armo- 
niche Italiane marca «Veneta» 
registrata e Cordê Napolitane 
legittime — Vendita airingrosso 
ed ai minuto. 

QuHhBrma Frtxxo 
Roa Plorenclo de Abreo, 122 A - S. PAULO 

Si fornisoe catalogo a riobieata 
«?•' 
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IL PASQUINO 
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ISuarisce 
>■> 

.*•*£; 

•«s».. 
*^ 

satai 

^àfeàíM^^^ a m 
T^oriieo 

cor 

Ridicalmeníe 
le malaífie 

dello sfomaco 

ws v.. 

s^í^Pi^*^ a a 
uíf. 

«v   7 

ia di elettricità 
*3I. 

Dl 

oruiioi^rvA 
j>. v*.' 

lq8|áÍr#zior)|9 in ^eqere per luce e forza 
1 «(^53 - Mia da Roa lorora) - S. PULO 

■■'^^-:^ /■-^••-TlLiíPaNO N,  2643 
V.tti^Gltimpíeg^UiOHomvniHdtunaplaccadi riconoscimenio 

LIOYD SABAUDOI 
COMPAQNIA itÁUÃNA   A ■ 

Dl NAVIQAZIONEJ^VAPORE^ 
PMRiriir H^üül 
TO^flSELLI ft 

Pitlmi IR Min 
TOMASO Dl SAVOIA 24  Mi|ffo 
PRÍNCIPE Dl UDINB 14 Olafno 
TOMASO Dl SAVOIA 18 Lofllo 
PRÍNCIPE Dl UDINB 8 AfMto 

gay^g^st? 
TOMASO Dl SAVOIA 10 Ma|tl«|^3 
PRÍNCIPE Dl UDINB 31 Maffio 
TOMASO Dl SAVOIA 5 Lagllo 
PRÍNCIPE Dl UDINB 2i La|lie 

^1 

f. nno 

mm 

IciNliciititgMtitoiiteifln. AatM», Mlutarrale 
í.^/   ílbita «ce»lhiifwf!tèmpi€rantèt aptrítiva, tgitnlea 
láísníiienibile per oosftmtUii : U DMMí nrica. Ia gotta. Ia re- 

■ella/l calcall r«fiaÍLt4catarrl fistricl e Inteatlnall, 
11 diaCRf'« 1* #HMrcia 

h mota m» Mk li firiícii,i*i|lirii. httib, mtwruts 
.■      e «MM dl «M»nH|MWtibill 

Víene importeta mensilmenté dairnnico conceasionario : 

ERNESTO ÍOtlTO*:„««„?B-".vUíi,ío 
wmÊÊmmÊammimmmmmtmmmmtmmmimmamm 

PER GÊNOVA 3.a classe — Prezzi: Francbi oro   220.   oltre rim, 
posta federale.  . 

AND AT A E R1TOBNO in 3.a classe sraooorda illO per cento 
di seonto. 

BIGLIBTTI DI CHIAM AT A di 3.a classe franohi 204. 
La terza classe ha sale da pranzo — lavatoi — bagni — aoqna 

p volontà — dormitori tntti con finestre esternee ben ventilati — ^ 
illnminazione elettrica. 

CLASSE DI LÜSSO— l.a e 2.a classe; noncbè imbarcbi di 
ouffè per Oenova, Napoli e per il Levante rivolgersi alia Dltta 

a. PAULO:     B   fnMBSBm K r.        SANTOS. 
RUI 15 Novembro tí   D.    IIMIIIiHlUU   B   U.   Ria IS Novembro, 170 

— BIO t RUA l,o DE MARÇO N. 86. - 

Freferíte e domandate 
le sigarette Trento e Traste 

«Híí 
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Guerra e Guerrieri Manequins Guida 
•  ,    Premíati  con 

MEDAQLIA   D'ORO i , 
neU'EsposizK ne  di Toriao dei 1911 

Rua   do Rosário,  22 
" CASA NOVA POPULAB" 

jgJPEPE — Tirteo che iiiliammava gH 
spartani con le sue poesie, era piú 
utile di un generale. 

Battaglia... in guerra! 
Battaglia Cario che dirige il Roma 

a Curitiba é in guerra: Io vogliono 
massacrare e gli vogliono impastel- 
lare il giornale. Perché ? II fermento 
che si é scatenato contra di lui é 
stato provocato da un suo vivacissimo 
articolo in risposta a un altro pub- 
blicato su di un giornale brasiliano 
pieno zeppo di insolenze contra 
Tltalia. 

Fra !'altro, nelfarticolo brasiliano, 
si dicèva ché Ia nostra é una marina 
di cartapesta e che il nostro é un 
esercito da cinematogrüfo. 

PU Battaglia, provocato, ha fatto 
molto bene a reagire. Del resto per- 

., ché le colonie hanno i loro giornali? 
I Chi ha perso il buon senso é il 
' popolo curitibano che si é scagliato 

contro il Battaglia, condividendo le , 
cretinerie di un poveretto che non sa 
il valore delle parole che scrive e 
che si permette di insultare una co- 
lônia che ha diritto ai rispetto e alia 
considerazione di tutti. II p^opolo di. 
Curitiba'avrebbe dovuto invece de- 
plorare che in un giornale brasiliano si 
stampino degli insulti contro degli 
stranieri che lavorano pel benessere 
e per Ia sempre maggiore grandezza 
dei Brasile. 

I 
Uottava Fiorentina 

Nella Cittá di Dante oi fu un tale 
Che fu MBalito nn giorno dalla smania 
Di far resta Tltalia neutrale, 
Pe' fá piacere airAnstria e allaOermania 
Ma i' tiro gli rinuci pinttoato mala. 
E poohi merli prese alia m' pania ; 
Peroba, convinto d'e8Bere a... Berlino, 
Oli era ai' Canto de' Bitckeri (1) vicino. 

. Stenlerelle, 

(1) II Canlo de' Bisckeri è in piazza dei 
Dnomo, rali'angoIo di Yia deirOrÍTolo, a 
Pirenze. 

La dísperazione di un cronisti 
Nel numero dei FanfuUa di dom enica 

soorsa sotto il titolo "Cronaoa dei Buon Re- 
tiro,, abbiamo letto queste teatuali parole: 

'■'. Nqn pnò esservi maggiore dísperazione 
per nn povero cronista di qnellá di trovarai 
a corto di notizie, speoie in nna giornata 
come domenioa. 

Non avere dne o tre fatti importanti, ol- 
tre dei "fattaooio,,, oome si dice in gergo 
giornnlistioo è un guaio. Sono rabntfi da 
parte dei direttore e il periqolo da ptrte 
deiramminiatrafore di essere bastonato. 

Qnesto e non altro é Io stato iu cui si 
trova oggi obi redige questa rubrica». 

Vin qni il povero cronista. Noi, per solle- 
vatlo dallo stato angosoloso in cni si potreb- 
be trovare nn'altra volta, gli voglipmo dare 
nn consiglio. 

Non si disperi piü ; soriva nn altro oom- 
pitino conte qnello di domenioa e si fará 
bastonare davvero dairamministratore, 

Avrà cosi il fatto palpitante di  oroúaoa. 
Se poi le bastonate non fossero suffioien- 

ti per oreara il fattaccio dei gergo giornali- 
ttieo; tenti di snioidarsi o sparandosi nn 
colpo di cannone sui calli o ingoiando una 
forte dose di olio di ricino o Itggendo due 
o tre articóli di Rmticttê. 

E giú, giü, giü I        i, /        ;'J    , \: 
Tare che Salandra abbia sapato Qmjf^^f,^ 

proteste delle nostre sig^iore; e, ppÍAV, . ':: ' 
nonostante gli ánni, ò Bempre nn nome (■• 
lante, ha volnto aooontestarle pèmftttM^no 
resportazione dei Ljêoform ohe Bí trovai di 
nnbvo in vendita presso le migliori fama- 
aie e drogherie. ''    -■.''• -: . 

^Ladelizla dei hiitm nule 
Sigareite 

mistura di 
lusso. 

Paoohotío 4oo reis 
ftracy 

Mistura süblifiíe a 300 reis 
. il paechetto.    / . 

Al Coai^èrçi^  ; 
NeirOrario UfflGiale ^elle F^rrovíe 

«O Excursionistat de1 correrite meèe 
sono state pubblicaté le rècèhti TA- 
BELLE PER IL CALCÔLO ÜE1 
NOLI FERROVIARI DI cHSICOM- 
MENDAS» E B#DAQLI PASSEt 
OIERI, a partirida S.-Paolo per tut- 
te le stazioni deirinterno. 

Nello stesso Ofario consta, oltre 
alie nuove tariffe telegráfiche, tabelle 
di cambio, ecc, anche un interessan- 
tissimo lavoro ^1 tutti i Municipi 
dello Stato di S|B Paolo, áècennand^ 
alia popolazione, produzione, vie 
comunicazioni ed informazioni g^ 
rali. .1^ 

IN   VENDim   PRESSO  TUTl 
LE   STAZIONI 5E   LIBRERIE   PER^ 
500 REIS. |fe G.HAsrmuoê 

Casella Postale 0Qt:-S. Paulo. 

tnd/ 1 
rTkí; 

CROCE wmk) 

Quel Salandra! 
Ne fa sempre delle sne I Fignntevi ohe, 

mosso dagli aornpoli delia piú oonlata pre- 
videnza, aveva stabilito che nnlla, próprio 
nulla potesse essere esportato dairitalia. 
Fra le tante proibizioni o'era anche qnella 
di esportare il Lysoform il ben noto disin- 
fettante non velenoso e inodoro ohe lia 
sempre avnto un largo consumo in tntto 11 
mondo, II fatto aveva messo di malnmore 
tanta gente; ma, poiohé é sapato che il 
Lysoform serve, oltre ai tanti nsi, anche per 
Ia toüette intima delle signore, queste erano 
le piú immnsonite. Bisognava sentirle oome 
ti tartassavano quel povero Salandra ) 

— Non bastava qnel tanghero di Oiolitti 
a rovinare Tltalia I Eoooti adesso qnesto 
bel tomo di Salandra ohe non solo non la- 
soia andare in guerra il nostro paese per 
completara le nostre aspirazioni nazionali; 
ma vnol danneggiare anche noi togliendooi 
il nostro prezioso Lyioform. Povera Itália I 
Poverette noi / 

MOLWABl — Sán pronto á par- 
tire coi Miei 88 ftdi* frttteUi e por* 
teró' 18 casse di permanganato-.. 

Casa' Edison   Liquidazion^- 
a prezai mal v^^^^^rs 

V  ::;:.„ ^  

■^   'SiajÜv 
" IIIMIMIIIIIII iitur 



IL gASOmiiO ODmilALE 

f^Vi 

npMHni rnuu- 
(i Mn • CBUBII IUII 

■■ m - mw i nwi 

VAftfin MK LftAUA 

ItteílMi Elcna 
ia#á^£ SwtM U giono 

^íUMíIIM wBibcrt|> 9^ Oi<ttnó 
*- fm&MmmiãtÊa 

Ia 
pOTl'A- 

PAjtTBNZB rELtlO DSLU PUTA 
Lo fpleodido è npldo vapore 

Mm Elem 
puiiri qá 5anto« H   giorno 
4 di giugno per 

'. Buenos AyrÁ ■' > 
Cotdov» 8 Giugno 
PrintípeUmbeMo r8 Oingpo 
-pfMÍM aç Ginijbo 

. fMniipii — 
io dl ftena elaan ia  franohi 

Ia; Per Q«MTa « Naptli.- Yapore Priaclpana 
fta TMairia, Priaclrt Itafecrto. Raflat Etoaa, Oaca 

_   Atami. Daca VAwte franohi 220 »- Brulla, Itá- 
lia» CMlé^a. S#*. fnoeU 900 4- lavMna a Taaeaaa. franohi 190. 

•    Par IBMM Aina, qoalaiaai Tapore,'franohi 110. 
L> Wwa alaiao ha aale da praaao oon tavole e panohe. 

taniM wa ÉütaoeULa aaolagnaui eoo. eoo. — Donnitorí oon fl- 
■aahial, ba(ni • dooeia o aoqna gaiata durante. Ia traveriata, 11- 
mmiamm* # TMtlhutiòne elettriori! \ 

Par mm, preaii dei oamerini distinti/prima e seoonda olas- 
ae ed.aUéH)M iafomasiohi riTolgem aUà 

— Sodtdade nnonyma ftartinelli — 
& PAULO BIO DB JANEIBO SANTOS 

Kaa Qata» Ia ttonm. U   I. Prla.e U Mana. »   P.a VIKM* Rio Bruco 
uteiM4 rwttl» m Gudla PMtate ] Canlla PnUle, 166 

Hoinhos Bamba 
IM ITI   PU    1 ^^   " 

Ufficl: rua 15 Novembro, 41 
SBZIONB Dl VENDITA A DENABO 

ÁnbmUl^ 

A Bolonhesa 
^ FABRICA Dl PASTA  CON UOVA — 

tA«LUTELLB — CAPPBLLETTI — RA- 
laOLI e PAiSTA CX)N VBEDUKA 
JümÁM kCfMP. 

Rui General Carneiro, 50 (flüH ai Uroti) 
x     TBLBPHONO 8586 

ã 

VALE QUEM TEM 
Agena» Generale 4&e Lottcrie Ffldcrdi e di S. Pkiif» 

Rua DipeHa H. 4 - 8. PAULO 
lal*éi^ Pedend<v]^^ 

piani di 30, 50, xoo  «. ioo oootm 

Lottéria di S. Paolo SttiLSíí 
oon piâni di áb, 3pr 40 « 100 «dottÉ,    / 

1^ richiestè dairinterao, «cconpaéitite d< 500 nit ín 
pià per le epeie poeta», devono esaere #t«tte all^Agente Ge- 
nerale in S. Pavlo .    ■■'■■ '.■:,:-' ■' 

Carlos Monteiro €fiitiiiarftes tatina 
Caixa l67-.Rua Direita, 4--S; PÂÜLO I 

Rapp^eSentinH in Rlbdflo: Preto BAPTISTA ft Oüi- 
* • MAFtAES • '        .... .n'^,•'■'■.•■■        ,..,.»:'. 

Búa OmeraÇOaorio N. 74 

Tüfri áL 

ÇÜCINA DI 1» ORDINE — PRBZZIMODICÍ 

RUA DO ROSÁRIO 18-A 

FrBiniito Fistificio PanifícíQ FibMci di Bisciít! 

3 

FabbricheScrittoio rua Amazonas, 10 e 12 
% •• - DBPOSITO: ■■ 

BuaS. Ephigeiiia,l*85150Bl58 
TELTOEFN 2252 

PII 
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guerra e guerrieri 

NAPOtBONB   Ih  MUTO -   I   tedeschi 
grídano, ma intanto le pigliano)! 

* II gesto dei Papa 
■fWW 

Io non credo alio sincerità dei gesto íatto 
dal papa. L'offerta dei   milione per le  vit- 
time delia noatra  guerra é nn bluff,   é  nn 

(jj^ atto di andaoia   per  gettare delia  polvere 
negli ooohi ai gontsi. 

Mi par di aentirli i glorifioatori dei gesto: 
— Vedetelo il povero papa, il povero pri- 

gioniero I Si apoglia; e a beneficio di chi T 
Di coloro ohe gli han tolto il regno. Gli 
danno nno sohiaffo e lai porge Taltra gnan- 
eia. Sempre evangélico. Sempre bnono. 
Sempre generoso. £ sopratutto, italiano, 
amioiaaimo degli italiani I 

Hi riene da ridere pensando a qneate 
bnffonate e alia gente ohe le credel Si 
tratta di nna «macchiavellata» niente fine ; 
para inglei ver — direbbe ao brasiliano I 

Una parata; nna farsa,  perchò dietro  il 
pararento delia pietà, si dimentichi il  pas- 
sato. Ma Ia ator ia  6 inesorabile;   e   ri vela 
chiaramente Ia mesohina fiedle. 

••• 
Basta ricordarel II Papa o il Papato — 

che poi é Ia stessa cosa — non á stato 
mai amico deiritalia, ma tu sempre, invece 
attacoato  ali'Áustria. 

Quando raustriaoo dominava nel Lombar- 
do-Veneto, quando carceri, fucilazioni e 
forche erano i metodi ordinari di governe, 
quando i caporali croati davano Ia "pancata" 
alie donne trovate in possesso di una soarpa 
o di un nastro tricolore, quando le piú or- 
ribili perseonzioni dannavano alia dispera- 

. xioné i piú nobili e devoti patriarchi, il 
Papato non alzó mai nn dito per invocare 
ofemeasa, ne elevo mai una você di prote- 
sta. Mai I Feoe di peggio. Per bocea di 
Qregorio XVI e di Pio IX benedisse i 
croati ohe — doqo Ia  rivolta dei 81 e  dei 

48, le giornate di Brescia e di MiUno. i 
processi di Maotova e le impiooagionl di 
Belflore, Ia cadnta di Veneiia e Ia inannaK. 
aione romagaola, soffooata nel sangue — 
tornarotio ad ooonpare le provinoie perdate 
e ad esserne grinesorabili agnuini, i boi» 
spietatí. 

E quando alcnni preti, ricordandosi di 
essere italiani, oospirarono o combatterono 
centro Io straniero, e, denunciati e arrestati, 
Io straniero li condannav? a morte, il Vati- 
cano taoeva e li lasciava perire. 

Cosi Padre ügo Bassi giacque fncilato, 
sotto i portici dblla Certosa di Bologna, 
senza che il Legato Pontifício intervenisae 
a domandare grazial \ 

Cosi Don Enrico Tazzoli íu impiocato 
sugli spalti di Belfiore, senza ohe lai Cúria 
Mantovana si faoesse viva fnorché per dis- 
saorare il santo, eroioo sacerdotel 

Cosi altri ecdesiastioi nel Milanese e nel 
Veneto furono arrestati, prooessati e oon- 
dannati dai Tribunali Militar! di Ginlay o 
di Badesky fra il colpevole kilenaio che era 
manifesta oomplioitá, deiriírcívescovo di 
Milano e dei patriarca di Venezia I 

— Se aveste visinto, mi dioeva un vecchio 
patriota, nel 69, nel 60 e nel 66 e se aveste 
letto i giornali clerioali di çpiei tempi, dal- 
VUniti Cattolica B,\\'Onertatore Romano, or- 
gani dei Vaticano, vi sareste formato un 
ooncetto delia perfídia clericale. In ogni ver- 
so trasudava 1' anatrofilía — nelle notizie 
tendenziose, nei commenti ostili, nella gioia 
maligna pei nostri errori e pei nostri rove- 
soi e nella esaltazione per gli atti dei ne- 
micol 

.». 
E ricordiamo ancora t Non é forse veri- 

tà storioa che rabbominevole governo di 
Ferdinando n, re di Napoli, — definito da 
Gladstone negazione di Dio — ebbe, sempre, 
Talto clero dei mezzogiomo d'Italia a soste- 
nerlo, ad assolverlo, e glorifloarlo ? 

E parimenti non fu Falto clero ohe so- 
atenne, assolse e glorificò í vioe-reggenti 
deirÂustria dal Canapone il Toscana ai Ro- 
gantino di Modena ? 

E ancora I Non fu sempre 1'Áustria ufíi- 
ciale Ia fedéliuima di Boma ai pnnto di tol- 
lerare che gli arciduohi austriaci (compreso 
quel triste arnese, che odiava' farocemente 
Tltalia, che fu il príncipe ereditorio Fran 
oesco Ferdinando, Ia cui morte fw protesto 
alia odierna guerra europea) presi.edessero i 
Congressi Cattolici, dove si augui.-ava Ia re- 
staurazione dei Potere temporale « Ia «libe- 
razione di Boma dai saorileghi usuxpatori ?> 

Ma a ohe aítri rioordl ? 
No, no; Tatto dei papa non   ingênua,   né 

deve ingannare nessuno. 
3 Una fints, nna parata e nulla pin'. 

E il governo di Salandra non dovrebbe 
aocettare Tofferta — Temo i Dantàl, anehe 
guando offrono dei dafti! 

R. AUoao. 

m 

Si^arette 
Trento e Triojte 

DOTT.   NÍCOLA     r-tri 

Em» BelPBí triste! 
Per uno sforao di un lutirò àMHtúmú 

corrhpondente Mi guerra abbiamo potute 
avere, Ukgraficamente, íultima . lettera 
che Pimptratore d'Áustria ia direita a 
Guçltelmone.        ■ 

Eccoia; ,       - 
Amico, ,      .   rv V 

8gnorá sia con te e ti- benediea, 
superbo Ouglielmo, il vecchio Iddio, 

Ma perô permetti te Io dica, 
Con te. sono arrabbiato I Ma perdio I      ' 
Ci sono questi Russi, .Dio... lontano, 
Che mi voglion pigliar tutto rOriente, 
Mentre chie tu facendomj Tindiano, 
Ti stai pappando Intto l'Occidente!   . 
E''ora di... finiamola !. Ti dico'l 
Con queste porcherie, Dio rammazzi  , 
Quei -Russi! Che accidénti mondo fioo I 
Mi. hanno seavaleato gjà iGap-pitín! 
E tu ché te ne fai, là, nçlla Francia, 
A corobatter nel Belgio,  ormai perduto 
Gonfiandoti di gloria lá tua panda, 

/ Mentre 'ch'io attendo invado Io tuo aíuto? 
Ei cosi che conservi rámicWlt 
£ i patti delia tenace alleanza 7     * 
Lo sai che se mi entrano in Galizia, 
Mi ruban fin le donne ie piú oneste? 
Mi prendono Ia Stiria e Ia Garinzia, 
Decisi d'attaccarmi Buda-Peste? í' 
Sono stufo dei modo di trattare!      -> 
Ai telegrammi non riapondi mai,  >;    '- 
Ed io non so che Santo far chiamare, 
Per levarmi da tutti questi guai! 
Tu seguiti a pensare a quel Ta^nigi, 
E intanto te le prendi a tutto spiano, 
Guardando col binoceolo Pári^i,     ; ,  ; 
Quel Parigi clíi'é ancor tanto lontano 1 
Ma corpo dei Lorena e degli Afbwgo, 
Mi sento in corpo una rabbiacda tale, 
Che certo scoppierô se..; nòn láipurgol 
Che modo di tiattar Mondo suaiimálel 
Ed or m'attaccano l'itale genti... 
Mi vuoi mandar quei quattro Generali, 
E quei cinque famosi reggimenti, S 
O vuoi aggravar Ir serie de* miei mali? 
Alie corte! Se ancora non mi rispoudi,   ' 
Se ancora Ia' mia mente mi coníòndi, 
Senza farmi capire un'accidente, 
Se mi prendono anço?: Ia Bukovina,    .■'. 
Se poi mi vanno a Buso e a Caporitto 
— Ah, gritaliani son Ia mi rovinal— 
Sf che il mondo ditk: Beffig sei fruto; 
Per non peggiorare i miei malannr 
Io ti do querela, mondo-birbone, 
Facendoti pagare tutti i daani, 
Parola 4'onor di 

BEPPE CECCONE. 

k Á 

*m 

im 

<)á- 

:•   ■:./" 

■m. 



IL PÁstiüm àolLMuàJt MtáMMMÉtMMÉti ■IMHMK 

l-'. 

"^ 

Caixa Dotal de S. Paulo 
SOCIEDA15E MUTUA DE PECÚLIOS 

Legalizzata e autorizzata a funzionare in tutto 
ilBrasile per Decreto n. 10966 

l)op08Íto di garanzia, nel Teisoro Federale   jre- 
gistrato CQI C. 2844 

3 SEZIOIMI : 

uni e 
•CHIEDET£ SÚBITO-IPROSPETTI E STATUTI m 

MIDM CENTRALE:   28 -  Rua S. Bento  - 28 
Oasella postale 1062 — SÃO PAULO 

^ ̂AIRitrovedejIt Italiana ;^ 

; 

ti Y  ■ 

IN   * 
Lfúnica Casa adatta per gli Italiani é 

L* Hotel Washington 
di proprietá dei conosciuto. Q. LÁURITI che, per 
maggiore comodità delia sua esttsa clientela ha 
montato un altro Hotel come filiale nella stessa 
strada di fronte alia casa Matrice; — Questo sta- 
bilimento é stato costruito appositamente per al- 
bergo, uso Europeo, con tutto il «confort» moderno 

Sepiiziodilo ordíne - FREZZi MITI 
Casa Matrice: RVA 15 DI NOVEMBRE, 207 
Casa Filiale: RUA 15 DI NOVEMBRE, 188 

AS . $1 fronte aWJtgenzia JMartineUi 

M.L achei! í 
Importação   de   Papel   para  Impressão 

. A.©setin.a.d.o e <3-lacé 
Ni Papel para escrever — Papel de seda, — Ma- 

taborrão — Cartão Bristol, "etc. 

Artigos pira Encadernip, Fiiino, Telia. OIeado,etc. 
Rua Ousmões, 42 — Telephone, 4784 

Caixa Poilal N. 1044 ■• s. PAULO ouõ 
BE R TO L LI 

I b.    Ml I L. M I O RE 

Non cessate di domandare 

Questo-^ccellente VERMOÜTH 

DlfflilatB delia cofitraffazioiil 
Specialitá per le malattie dello stoma* 
co, deirintestíno, dei fegato dei cuòre 
e dei polmoni v 

Dr. MIVIERE LAURIHO 
MEDICOCHIRUROO-OSTETRICO 

Consultório: Rua do Tbezouro, 9 (dalle 8 alie 
4 pom. r— Telefono 685. 
RESIDENZA — Rua Amaral Gurgel, 91  (nelle   vicinanze 
delia Chiesa delia Consolação) — Dalle ore    7 alie 9   ant.; 
da 1 alie a pom. e dalle 5 pom. alie 6 p. —  Tel.  284. 
VISITE A   DOMICILIO   DEI    SIG.   AMMALATI   A 
TUTTE  LE  ORE 

M. Chiara & Irmão 
Rappresentanti e Depositari delia 
famoae biciclette ChamptM, Wllsaa 
e Staotfart. 
Orande officina Meocanica ed Ela 
ttrogal vanioa. — Saldatare aato- 
gene  ín tntti i metalli. 

Casa principale: Via Oen. Ozorio, 25 
Única Filiale:    VIA  VERGUEIRO, 8. 

Mme. IRMÃ 
PremiataOflMna di 

B ü S TI 
Rua Barão de Itapetininga, N. 75 

S. PAULO — Telefono, 1321 
Non si ha unatoilette elegante 

senza un busto   perfetto 
Ultime novitá in vessuti, prepa- 
rati e modellí, ricevuti diretta- 
mente daParigi— Cinti e sò- 
utiens-gorge. 
Si   acoettano   ordinazioni   an- 
obe  deirinterno. 
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Lotta  greco-romana 
Si «ono miBarati oom gnmda  ardor* 

i àm lorti lottatori: BabifOHi • Pep*. 
(XíifnáU) 

Dopo tmintati aesalti, ri ehhe qnmto riimUato: match nallo, «on Ia pik 
grande Bodáisfation* dei MO» delia Dante, degli aderenti dei Comitato In- 
prMttiionfato • âéOa Colônia Uttía. 

Sottoscriziona Pro Pítria 
****** 

La nostra colônia sta slacciando i 
cordoni delia sua borsa per soccor- 
rerc le famiglie degli italiani che 
partono per Ia guerra con un entu- 
siasmo che é commovente. 

Le prime òfferte sono slate gene- 
rosissime e noi le registriamo a titolo 
di onore. 

Ecao Ia prima lista: 
Lire 

Cav. Ermelino Màtarazzo 90.000 
Societá Anônima F. Matarazzo 50.000 
Comm. Egidio Pfaiotti-Oamba 

(oltre  alie lire 30.000  giá 
inviate in Itália) 10.000 

Comm. Alessandra Siciliano 50.000 
Casa Puglisi Carbone 50.000 
Comm, Rodolfo Crespi 50.000 
O. Comparato 500 
Oiuseppe Comparato 500 
Qiovaòri Comparato 500 
RaHaeWXomparato 200 
Vincenzo Comparato 200 
Francesco Comparato 100 

Totale Lire 262.000 
Altri ricchi daranno Ia loro somma; 

ma non basta. Bisogna che tutti — 
tutta Ia colônia—dianoil loro obolo. 

Anche gli umili, anche coloro che 
vivono di «carsi salarl devonq dare 
qualcosa — e per piccola che sia Ia 
somma, il suo significatò sara ben 
grande —per dimostrare che nel 
cuore degli italiani non c'é in questo 

momento che un solo  amore — l'a- 
more delia Pátria! 

Siatno solidali, siamo uniti  nell' a- 
more e nel sacrifício. 

LE PRIME VIITORIE 
Alio scoppiare delia guerra rintuona- 

tono violente; e ancora adeaso rintuo- 
nano, un pb attenuate, le voei delle 
campane fesse che suonano maUvolenza 
per Ia nostra colônia, peinoatri valoroai 
soldati e per Ia nostra guerra. 

Sono le voei di qualche pretucolo 
bilioso, dei giornalisti tedeschi e di 
qualche giornaliaia indigeno che non 
sente il rossore di ingiuriare Ia colônia 
•he ha maggiormente collaborato ai pro- 
grssso dei Brasile. \ 

A queste voei stonate Ia nostra colô- 
nia non ha risposto e non ha dato ec- 
cessiva importansa; e questo contegno 
sereno c dignitoso é bello e degno di 
plaoso. 

Ma ai nostr: nemici palesi o oceulti 
risponde da pareçchi vgiorni il telégrafo 
comunicando le notizie daile   prime vit- 

torfe riportate dal nostroesercito e dalla 
nostra marína — vittorie che saranno 
certo le prime battute d'aspetto átíln 
grande... suonata delle trappe tedache 
che tutto fa prevedere come prossima e 
come decisiva. '. 

Manteniamoci'ancora «sempre dalml 
e lasciamo che ai nostri denigratori ri' 
spondano i fattí d'arme dei nostri glo- 
riosi soldati.  v 

di scribacçhinj, vclenosi taicer-inno 
presto.... 

Una lettera 
Fra le tante lettere, Timperatore di 

Qerm^ni» ha ricevliu apçhe qnesta: 
ERBQIO SIG. GuaLMLAo, 

Sono un povero fabbricante ili gl<>bi 
terracquei e mi trovo arenato. I vechi 
globi nessuno vuole piá acquistàr'i per- 
ché dicono che non serviranno' pià: td 
i nuovi non' posso fabbricarli perché le) 
non si é ancora deciso ad impõestssarsi 
dei mondo. 

Farei costrurre i globi con 1» sola 
Germania padrona di tutto, ma qualche 
inglese assicura chè sarebbe Ia mia una 
eccessiva imprudenza. Mi rivolgo alia 
soa ben nota cortesia perché voglia im- 
partire ordini ai suoi soldati affínché si 
venga ad una decisione... Se lei mi ri- 
tarda ancora di qualche giorno Ia fac- 
cenda, io dovró rassegnare il bilancio... 

V. dev. Ma&amcmU e figü. 

Manequins Ouída 
Premiati  con 

MIDAQLIA   D'ORO 
oeirEsposizione di Tqrino dei 1911 

Rua   do Rosário, 2 a 
"CABA KOVA POPULAR" 

OAP. ALIBEBTI - Dio «it I   Be   BOB 
foMi io ai Coniolatofíll 
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ME.UMATICOS Jll RE^LLl 

Mêteatrú Bétordi — E presto olfre 
a) violino, suoneró un altro strumen- 
to: 11 eannone! 

dOMUNICATI 

•o NOEeisof 
(/n risposta a Bevilctcqua) 

Vittorio Tarao mmereta 'o ndeoiso?.. 
tlh... che lânoiafellone 'ite pigliato I 
Cbello ohe Bvita ditto é nu itraviso: 
4sheVo oh« «vite loritto sta Bbagliato. 

Mitoinno a itu mnmento pò sapé 
■i i 6, 27, o 33 I 

iiiesú, Oieaú, Oiesú... ohe cannunata: 
comm' 'e «mammate grosae oTeramente. 
Sta TODgoIa aun oape 'int' 'a pignata... 

ca nun sapite, pare, 'o riette 'e niente. 
Chello oa obillo 'ncolla, 'noalla addó 

Gngliolmo e Franoesohíello armate só, 
Chillo é nepote 'o Nonno; é figlio 'o Pate j 

é gghiennero a Nicola; é pate a Umbírto; 
é cngine a Lnigge... 'nn allnooate... 
d' 'a nasceta e d' 'a paaoeta, 'o ochiú certo, 

'e mosse e razzinne 'nn po" scnrdá... 
si é «Qennariello» 'o gaappo sape fa. 

E' maacnlo : oapesoe 'o bene e 'o male; 
se (a cPascale» pe no gbí a Ia guerra. 
S'ammoBta sarestano e oardenale... 
oomm' a D. Qiorgio Qninto 'e ringhirterra... 

Chello oa penza ohillo,.. embé... gnoni: 
nun 'o sapite vnie; nnn 'o saooio i*. 

Qinvanne a' 'o vnleva giolittare 
facenno 'alleooa fegato a Salandra; 
ma cQennariello» é nato a Mareohiare... 
e 'Ntonio é figlio 'e Tróia... addó na mandra 

'e Qinlittnne sapeno sonmá 
dinto a oinoo minute... lá pe' UAI 

Lassamnio stá ate ocose: é In mnmento 
de rompere le corna a Gnglielmone; 
a Francesobiello-Chieppe il fundamento 
d' 'e spnorche oavoznne, o' 'o eannone, 

Qnanno fennta a guerra po' sarrá ; 
quello che il Be si merita, si avrá I 

M.o Franceseo Farina. 

MAGGIO 
O tu giooonda e dolce primavera 
qnante, blandizie amena e dnlcuraoti 
trasfondi ai cor, dei vati sospiranti 
de Ia Natura piü stupenda e vera, 

Ed or, ohe Ia stagione é lusinghiera 
per voi, giardini e siepi ammaíianti; 
maggio, é venuto, infra celesti canti, 
e giá tornate alia beltá primiera. 

O maggio, maggio, splendido e piaoente, 
tu, rechi di bellezza un novo aspetto 
alia Natnra, esimia ed  avvenente. 

Per delizianní, o maggio prediletto ; 
in nn giardino bello e fionsoente, 
ogni anno, si anelante, giá faspetto. 

Rtulaal Mto Carclo, 

Trento e Triesta 
mistura   extra-fina   400 reis il 
paechetto. 

AI Commercío 
NeirOrario Ufficiale delle FerroTÍc 

«O Excursionista» dei corrente tnese 
sono state pubblicate le recenti TA- 
BELLE PER IL CALCOLO DEI 
NOLI FERROVIARI Dl «ENCOM- 
MENDAS» E BAOAQLI PASSEO- 
OIERI, a partire da S. Paolo per tut- 
te le stazioni deirinterno. 
• Nello stesso Orario consta, oltre 
alie nuove tariffe telegrafiche, tabelle 
di cambio, ecc, anche un interessan- 
tíssimo lavoro su tutti i Municipt 
dello Stato di San Paolo, accennando 
alia popolazione, produzione, vle df 
comunicazioni ed informazioni gene- 
ral!. 

IN VENDITA PRESSO TUTTE 
LE STAZIONI E LIBRERIE PER 
500 REIS. 

O. OASimUONE 
Casella Postale 901      S. Paulo. 

II lar Internacional 
il lia 15 le Ineiliro. 32 
il piü frequentato dal- 
)a migliore 

Socíetá Piulístim 
per  Ia   sua   posizione 
centrale, per il confort 
moderno, per Ia squisi- 
tezza delle bibite estero 
e nazkmali, per Ia scru- 
polosità dei gervizio e 
per Ia modicità dei prez- 
ai Questo «Bar» é Vw- 
nico ohe é   fornito   di 
uno speciale  apparato 
per conservara Ia bir- 
sir «empre  gelata. 

Miguel Pínoni 
Stabilimento di prim'ordine 

Resta   aperto 
— dopo gli spettacoli — 

Brande BIF B Restiurant 
Rua S. Bento, 47 

PR0F.O0TT0R ALBERTO BENEDEÜI 
MUOVA   CUHIOA 

pir le oilattíB di oechi i dífitti dilla Tiiti 
Cônsul fi dali» 1 allt * pom. 

tal Df. Filcio II 12  -  Sifl Pule 
TELEFONO, 44f 

Dr. Arturo Zapponi 
UilitatB ptr Titoli dal Gonm Fadinli 

Medicina, Chirurgia, 
Malattie delle signore e dei 

bambini 
CONSULTÓRIO: Bna Libero Ba- 

daró, 19 Bala 9-10. 
Residenza: Av. Rangel Pe- 

stana, N. 298-D. 
Consulte dalle 7 alie 9 e 

dalle 13 alie 14 nella pró- 
pria residenza; e dalle 9 alie 
11 e dalle 14 alie 17 nel 
consultório. 

Dr. Antônio Rondine 
Specialista adie malattied«ll« slgaan 

Ex-coadiutore delia Clinica 
Ostetrica delia Regia Univer- 
sita di   Napoli.   —  Laureato 
dalPAccademia   di  Medicina 

di Parigi. 
Consulti dalle 7 alie t 

e dalle 1 alie 3 
Telefono num. 1310 

li Brig. Leiz Intnlii 1.14 

ti 
Di fronte alia Staaione delia Lnoa 

S. PAULO 
Diária dl 6*000 a 7|aoo 
■efeaionl  ■ 

Caetano Valiengo 
ALMOÇO das 8 as 12 
JANTAR dasSasÇTda notte 

lMp«rte«te «to TtalM 
Con/eiiuras - Conservas finas 
Tudo de primeira ordem 

TELEFONO 1468 

/ã 
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— L'Austria ha fissato una buona 
dose di milioni per autnentare d'ui-genza 
i auoi areoplani ed •* suoi dirigibili. 
\ .— Ha ragione, p.)verina. E' final- 
mente tempo che se nevada davvero 
per ária! 

Maisoldi — Le prime vittorie ita- 
liane sono confortanti: i nostri soldati 
sono andati a Buso! 

De Felice — E sono entrati a Ca- 
po...retto! 

Sportíva 
C'é nna  novitá nel  mondo giornaliatico 

«portivo; il bersaglisre   «Hagnoni»   che   ba 

X 

fattomolta atradain S.JFaolo nei poohi mesi 
ohe vi ha riaiednto e ohe é anohe arrivato 
a gnidare le sorti delia Gatzetta dello Sport, 
parte prossimamente per Ia guerra, ed ha 
oednto il suo giornale a Aldo Tassi e Ar- 
mando Fiammetti. 

Angnri a Magnoni ohe i miti finimondo 
e ai anoi sucoesBori ohe portino Ia Oaztetta 
deUo Sport alFaltezza a oni é arrivata Ia sua 
amonima in Itália. 

. *. C'é, oltre a nu gran fervore ballico, 
anote una grande animaaione sportivu fra i 
cnltori delia motooicletta. 

Si distingucno maggiormente Interlandi e 
Grazzini ohe ai allenano di notte alia várzea 
do Carmo, Bnscitando rammirazione dei neri. 

.*. II Parque Antaretiea éeaipora. Quan- 
do si dovevano realizzare le feste delia So- 
oietá dei Yiaggiatori Italiani, Bi é fattc di 
tutto airinfuori dello Sport. 
, E domenioa é avvenuto rieadde Io stesso. 
Si dovevano realizzare oorse á piedi, oorae 
in bioíoletta, oorae in motooicletta, oorse in 
moto-oarrozzella e inveee... oorse via il pnb- 
blioo daila disperazione perohé le oorse non 
si feoero. 

II ohe non tolse, che rindomani il Fanfttl- 
Ia faoesse un toffiettone di   elogio agli orga- 
nizzatori delle oorsel 

' .'.   II tempo ó galantnomo I 
Quando Tanno soorso, il team Torino vinse 

i Gorivthian$, i oarissimi brasiliani dissero 
motteggiando: Baila vittorial Avrebbero do 
vnto misurarsi coi campioni dei Velodrotoo 
Paulista. 

E próprio á nn anno di diBtança — dome- 
nioa Bcorsa .— il CoWníftton» vinse oon 3—Q 
i famosissimi oampioni dei Velodromo Pau- 
listal 

E jiour Ia bonne bouche aggiungiamo ohe i 
giooatori dei Torino, nn tantino dileggiati 
dai buoni brasiliani, sono in gara, in Itália, 
per gaadagnare il Çampionato Caloistioo Ita- 
liano. II ohe vnol dire, ohe hanno riportate 
molte e sttepitose vittorie su campioni di 
gran lunga snperiori ai PMçOS campeões di rua. 
Consolaç&ol 

Si dioe :   . 
— ohe Yaccarino abbia detto : solo io po- 

tró essere il degno sostitnto di Chico Netto; 
— ohe Cervo nel vedere giuocare H. Dias 

dioeva: almeno io farei mígliore figura solo 
nel oorrere; 

— ohe Bebnooi dopo nn mondo di im- 
properí lánoiati (fra se e se) a Lagreoa ab- 
bia esclamato: abi I se fossi ai sno posto, 
povero Babensl ; 

— ohe Io stesso prossimamente Io vedre- 
mo figurara in qualohe sqnadra : (só para 
tirar a prosa do Bubens); 

— che riuoomparabile Mauri abbia ri- 
sposto con Ia famosa frase; czitto tu secoa- 
morto va centro'nn'albero>j 

— che Zerüni furioso delia sconfitta dei 
S. Bento abbia esclamato: "peocato di es- 
sere stato assente da S. Paulo, altrimenti 
avrei giuocato io ed era nn pareggio sicuro"; 

— che Lagieoa, dopo Ia disfatta, incon- 
solabile e jiiangente esolamasse "Poveri 
sforzi miei"!...; 

— che Yacoatino e Soatamacchia conso- 
lassero il povero Lagreoa con Ia seguente 
frase : " Calmati Lagreoa nel prossimo matcb 
noi giuocheremo e 11 tno dolore sara ven- 
dicato; 

— ohe Bianco abbia finalmente capito ohe 
per giuocare non bisogna essere tímido; 

— ohe nel prossimo matcb dei Maokenzie 
fará parlara i giornali; 

— che Ia squadra deiripiranga abbia de- 
ciso finalmente di mettere in meritato ri 
poso Marques; 

— che Fraccalaoza per non perdere Ia 
fama di cumpione caloistioo di Osasoo abbia 
deciso di non giuocare se non in quella 
"roça"; 

— ohe Ferre ogni volta ohe ginooa, per 
darsi Faria di aver fatto tutto Ini, si la- 
menti sempre di essersi fatto male oru ad 
nn piede, ora ad una gambá, ora alia pan- 
ela, ora ai..,; 

— ohe Ia famosa frase dello stesso rimarrá 
registrata neglí annali sportivi e oioé: ''Não 
jogo mais"! (peró é sempre il primo ad en- 
trarè in oampo); 

— che Antônio Bardella da S. Paulo a 
Santos ha impiegnto quanto Ciocio Le Vivo 
il piá piocolo a fare nn discorso ; 

— che Lupatelli coirindivisibile Grazzini 
sta meditando un grande colpo di scena che 

fará tremare il Touring Club, Ia torre dei 
"CoraçSo de Jesus e tutti i soldati in guer- 
ra, Kaiser oompreso;   /       ■    '    :   i 

— ohe il Touring abbia peró prepanta Ia 
trappola per i soroi. 

Sempre gli stessí 
Alcuai organi e organelli brasiliani, 

in quest'alba delia santa guerra che TI- 
talia guerreggia contro rAustria hanno 
ripreso le loro cantai re contro il popolo 
italiano. 

Ricantando le vecchie palinodie che 
hanno la:barba piá lunga di Mazzoldi, 
ei attribuiscono inverosimili pretere, ap- 
petiti pantagruelicí, dedizioni venali e 
turpi contratti. 

leri ei rimproveravano perohé non 
combattevamo a fianco delia Francia; 
oggi ei tirano le orecchie perchè mar- 
ciamo contro rAustria ! 

A capirli, bisogna essere bravi — 
perchè sono piecoli e volgari come il 
pettegolume di serve accalorate a fiecare 
il naso nei fatti dei vicinato. 

Peraltro bisogna riconoscere che v1 

sono dei giornali brasiliani che hanno su 
di noi giudizi equanimi, ispirati a senzi 
di giustizia verso i nostri diritti storici 
e le nostre sante aspirazioni nazionali. 

E' per queste voei sensate che trascu- 
riamo le altre, contentandoci di dáre 
ai nostri connazlonali un consiglío : boi- 
cottatele I 

Tanto pià che sono gli stessi organi 
e organetti che durante Ia guerra italo- 
turca hanno detto, in perfetta mala fede, 
tanto male di noi, con che scopo, per 
quale mira nessuno è mai riuscito a 
sapere! 

Per ódio alie nostre virtú, alie nostre 
glorie, alia nostra forza ? Mah! Boicota 
tateli — è Ia miglior cosa che potete 
faref 

Detti memorabili 
Beati   i paciíici   perchè saranno chia 

mati figluioli di Dio... 
Oesú Cristo 

Dio accorderá Ia   vittoria alia Santa 
Rússia. 

Gear Nicola 
Entra te nelle chiese e   pregate. Iddio 

cí dará    Ia- vittoiia... 
Ouglielmone 

Dio é con noi ! 
Cecco Beppe 

E' con me   ia   giustizia   e   Ia   santa 
causa. Trionferô.' # 

Vittoruoeiò 

Confeltario Pasoli 
Rua Direita, 5 

SpoMlisl — «miteuSími — flolréea 
S.  PAULO    Tolophone - S, PAULO ? 
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