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CARÜSO 
::   CILINDRI  CLACKS    :. 

CALZATURE F1NISSIME 
PER UOMINI E SIONORE 

Cercatele nella <':isa 

Vasco Farinello & Comp. 
CÁSELLA, 886 

TELEFONO, 3748 — Central 
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ILPftSOIfP 
COLONIRLE 

" Col tempo e con Ia paglia laaturauo h. nes/jole... „ 
Rs. IOJOCO 

>     6$000 
1     REDA: 
1  Rua 15 Ni 

REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE I 
Novembro, S2 (2.0 andar) - Cal», 927 

Anno  X Sio Paulo, I Setferobre 1917 Num. 523 
II tPASQUINO» è stampato nello Stab. Tipogr. • O Pensamento» - Rua Rodrigo Silva. N. 40 
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Le fasi delia gloriosa oííensi^a italiana =** 
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INTERESSANTE CATALOGO 
= ILLUSTR9ITO = 
di forniture ed Utensili per 
Orologiai - Orefici • incisorí, 
    e Ottici     

Uscirá il 1.° Settembre, 1917, 
pubblicato da 

<  ► 

Cario nVasetiifltC 

Ladeira S. Ephigenia, N. I e 3 
Cassetta Postale, 291 

S. PAULO 
ai quali dovranno essere in- 

víate le richieste 

La maggiore Casa dei genere 
::   FONDATA NEL 1890   :: 

Al signori industrlali 
Fabbricantl di Tessutl, Galzette 

e Maglierle per 
Tlnjere • Candegglare 

Rivolgersi alia • Industria de FiaçJo 
e Tinloria • in Rua Barão de Iguape, nu- 
mero 131. dove potranno essere ben ser- 
Vl« «d « PREZEI RIDOTTISSIMI. Non 
lemono concorrenza, sia per rabilitá dei 
CHIMICO T1NTORE, sia per il grande 
«stoclc di aneline da poço arrivato— 
Provare per credere. 

TELEFONO, 2878 - Central) 

Scrlttoio Commercíale 
RUA I!OA VfSTA 

(Oateria de Crystal) Sala, ». 18 

Si occupa di rompera e vendita 
di generi dei paeso, effettuando 
le transazioni a contantl. — Si 
incombe di rappresentare fabbri- 
cbc nazionali e stranierc.di svin- 
coli iiclla dogana dl Santos, e 
vendita dl case, mediante módica 
::    ::    ::    commissione    ::    ;:    :: 

A- TRAt AXKM.A 

Casse "Registradoras,, 
' e Macchlne da scrivere 

usate, in perfetto stato, di ognl marca e 
ogni prezzo, vende a ottime  condizioni 
Ia conoaciutlssinna Casa  ::    ::    ::    ::    :: 

FRATELLI DEL GUERRA 
RUA FLORENCIO DE ABREU, 129-131  —  S. PAULO 

"farelo,, puro di "Trijo,, 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELO PURO 

se volete conservarlo sano 
II "FARELO DI TRIOO,, quando è puro, é un ottlmo 

alimento, nutritivo, rinfrescante ed anche 
il piü ECONÔMICO. 

II suo prezzo è PIU'BASSO di quaiunque altro alimento. 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"Moinho Sanfisia 
RUA S. BENTO, Ol-A ■ S. PAULO 

91 

rjapiHi 
con 500 metrf 
In tuttc le Case chc 
li a n nu Waggiatorl 

NON ESSENDOCI 
LA MARCA NEL 
- - FALDINO - — 

Rlternatele 
AL   VOSTRO 

FOBNITORE 

jllmanacco Italiano BEfnpOR^P 
ANNO 1917 — EDIZIONE SPECIALE PKR IL BRASILE 

Volume rli oltre seicento pagine, con molte centinaia di 
illustrazioni. Contiene notizie di varietá, di arte, di letteratura, 
di moda: dati e tavole statisticlie, informazioni amministrative, 
commerciali, astronoraiche, ecc. ecc, ed una dcttagliatissima cro- 
nistoria riccamente illustrata, delia GRANDE GUERRA corre- 
data da nitide cartine geograficlie e da interessanti fotografie, 
prese sulla fronte italiana. 

L'ALMANA('CO INALIANO BEMPOBAD è una piccola 
enciclopédia delia vita pratica e non deve mancare in nessuna 
famiglia italiana. 

E' iu vendita a Rs. StOOO, per rinterno Rs. 89500 presso 
1'Araministrazione dei PASQUINO COLONIALE — líua 15 do 
Novembro, 52 — Caixa, 927 — S. PAOLO. 

Scuola d\ Tajlio per Sarti 
     "ARTE E LABGR„      

Insegnasi Tarte dei Taglio garantendo i migliori risultati 
Prezzo   d' insegnamento   per   il  corso 

completo da uomo  o da algnora. 
Rs. 2oo$ooo, pagabill anche a rate. 

SCUOLA DIURNA ESERALE 
S. PAULO - N. 5, Largo da Sè, 2.° p. -  S. PAULO 

Aptenie Jannipo, Direttore 

BIC1CLETTE! 
E' sempre pronto a disposizione dei Signori Clicnti im- 

portanti " stock „ di raerce «rrivata di recente: BICICLETTE 
delle primarie marche — Accessori svariatissimi di questo articolo 

Chiedere Catologhi a Michele Chiara e pratelle 

Casa Principale: RUA GENERAL 0Z0RI0, 25 - Telefono, 2117 
       Única Filiale : RUA VERGUEIRO, 8         
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fvmacla e Proferia  Mana "FftRJlUT,, 
MACEDONIO CRISTINI e C. 

S. PAOLO - Rua Alvares Penteado, N. 36 - S. PAOLO 
FICGG1 - (Provincli di Roma), - 

Acqua Minerale Naturale: Alcalina - Diure- 
tiea • Digestiva: Battericamente pura. Otti* 
ma per tavola, usata pura o anche meicolata 
ai vino. Cura in modo meraviglioso i catarrl 
gaitrici e intestinali. II diabete, i catarri ure- 
trall e vaginali, Importata per contiglio dei 
principal! mediei italiani di S. Paolo. E' Ia 
migliore acqua da tavola ttraniera. 

GlOCONDA • (Tutocito jucunde). 
Acqua Minerale Purgativa Italiana : 

C' indicata per I SALI che contiene, in 
tutte le alfezioní ove necessita sgombrare II 
«tubo digerente »: non causa alcuna irrita- 
zlone intestinale. 

E' considerata come una delle PIU' OT- 
TIME acque purgative straniere. 

Concessionarf: 
N. CRISTINI • COMP. 

Rua Alvares Penteado, li — S. Paulo 
V M 

Febbri Malariche   EIO   Ghinino dello Stato 
Rimedio intalllbile per prevenire e curare le lebbri malariche — Preparato col massimo 

scrupolo dal GOVERNO ITALIANO. 
Come preservativo indichiamo di prendere una pillola ALLA MATTINA E UN'ALTRA 

ALLA SERÁ ai bambini basta UN CIOCCOLATTINO ai giorno. 
RACCOMANDIAMO Ia cura preventiva a tutti quelli che devono attraversare zone in- 

fette anche per poço tempo, e alie persone che abitano luoghi malsani e pantanosi. 
COME CURATIVO - per adulti da 5 a 10 pillole ai giorno - per bambini da 2 a 4 

cioccolattini ai giorno. 
UNA SOLA pillola ai giorno toniiica {'organismo ed evita i sudori eccessivi. 

Único concessionário per tutto il Brasile: 

HENRIQUE  mETZGER 
S. PAOLO - Rua Libere Badaré, N. 17^ - S. PAOLO 

Grande Ofíicina di Bioielleria a Orologerla 
Articoli per re^ali cemuni e di lusse 

55 CASA "LA MOTTA 
 Rua Quintino Bocayuwa» N. 66 
Comprasi Argento - Oro ■ Platino, a prezzi vantaggiosi 

Qrande pastificio "Caruso,, 
dei FRATELLI CARUSO 

UÜA BAHAO DE ITAPETINISOA, >'. ;il — TELEtONO, 8165 
•  s. PAULO   - <':is:i lundttta \w\ 1889 — S. PAULO    

,S|iL-clalitá ctuliu Casa : Pastinu ijluUiiutu, Pu- 
sla alTuoMi,  Tagllliriui     -   Uetnolu   italiana 

l'tipi|otii di i|ualitá iiisu|)crabilu 
:: :; ::   .MAíjSIMd   BÜON MKUCATO   :: 

tlran TAUOA d^nore ulfEspos. lutoruaziuimlfl di Gouova, 11M1 

HOTEL REBECGHIIIO 
di fronte 

alia Staztone delia Lucc 
S. PAULO 

Diária di 6$000 e 7$000 
Refezíone a 2$000 

Ptpotlto dt queijos e 
minfelit de ffllnet 

Vicente Pascarelli e Filhos 
Fabricantes da Manteiga «Favo- 

rita? analisada 
Telephone, 4872 • Caixa, 1115 

Rua General Couto de Maga- 
lhães, 66 - S. Paulo 

CftLZOLIli 
e ne|oiUntl dl cuolol 

Prima di lar acquisti di iorme 
non dimenticate di visitara Ia 
grande fabbrlca di Rua Floren- 
cio de Abreu, 17, dove troverete 
torme pronte di ogni qualitá, e- 
leganti, moderne e da scegliere 
a piacimento a prezai mitissimi. 

Accettansiordlnazloni per qua- 
lunque partita, garantendo ua 
lavoro perietto e di " guatam- 
bú „ ben stagionato. 

Bar e Rlaterla Napolitana 
S. PAULO •• Rua Ypiranga, N. 67 - S. PAULO 

•■ Telefone. N. 2704 - (CMduile          

Blffl • Sfo^lUtelle - Maccheronl uso Napoll 
Cucina «Ua  cassalin^a a  preasasi  modicl 
   ACCETTANSI PENSIONISTI     

" Confeitaria e Bar fWenida „ 
9. DE DIVITYS c C. 

Rua S. João, I8UB  —  Telefono, 375 (Central) 

SpecialitM delia CaHU 

SfogliaíellB Napoletane - Pane dl mieie • Biscotti 
Si accettano ordinazioni per sposalizi, 
battesimi,  «pick-nick», banchetti, ecc. 

I 
Tele Incerate Ip^lesi 
Per carretli e  « terreiros     di caffè —  dl «lualaiaisi  dlmeimione 
Oluna per barueche. tentle e coperture di atitomoblli e « trolx 

QRANDB   8TOCK    8BMPRB   DISPONIBILK 

^LmEipfv, LfvNp & çomp. 
= S. PAULO - Rua Flortncío de Abreu, 64 - S. PAULO = 

ITREVO 
Ia mi^licr marca 

di burro 
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MARTINI & ROSS1 
Imitado sempre! Superato mai! 

concesslonari:  J.   B«   ScuraCC^ÍC 
5. P*ULO - Rua 25 de Março, N. 105 

American 
Aperitive 
di meda 

II 
Club 

AL MEDICO 
dei pianoforti 
Officína di fiducia per 

le riparazioní e  ri- 
torme di pianoforti. 

Accertlaturü icS 
Raffaele Mer^ani   
Richieste per telefono, CIDADE 2262 
Officine Rua TUPY, 59 e 59 A (Casa própria) 
Acquista,cambia, vende pianoforti d'occasionc 

Gonsuitazíoní legalí popolarí 
a Rs. 10$000 

dá tutli i giorni fctiali: ilallc ore 5 ullc 7 pu- 
mcridianc e Ia lionicnica : dallc firr <j antimc- 
ridianc alie 12, iiolla bua resídenza: Firalí- 
nínga, 25 

r«W. dotf. LUICI RICCI 
segretario delia Camcra Italiana di Comniei- 
cio cd Artl e prolcssore di: Diritto Civile, 
DirittoCommercialr, Economia PolilicaeScien- 
2a delle Kinanze pies>o 1' Istituto Médio i Dan- 
te Alighieri «. 

Rispondc per iscritto a consultazioni • su 
qualunque questione di dintln — che i;li ven- 
gano fattc oair intrrno, prévio pagamento di 
reis 1(IS«00. 

Corrispondenza: Casclla 1'ostale n. 1210. 

/v\flCCMINIS/v\| 
I piü perlezionati per caffè, riso, legna tá 

altre industrie. 
Trasmissioni complete di própria fabbrica 

zione e importate. - Pre/zi ridotti. 

Companhia (IVechanica 
e Importadora de S. paulo 
Agenti generali nel Brasile dei rinomati 

Automobili FIAT. 
Esclusivi agenti per ia vendiia dei pro- 

dotti delia Compagnia SÍLEX e Paulista de 
«Louça Esmaltada». 

Rappresentanti delia conosciuta Fabbrica 
a Vapore «Robey» per Io Stato di S. Paolo. 

Agenti delia Società di Prodotti Chimici 
L. Queiroz. 

Rua 15 de Novembro, 36-S. Paulo 

"Librcria Italiana,, 
di   MAROTTA  &  Cia 

(OMMTSSIUNI COXSEGNE II.MM-ÜKSKMANZJ: 
Completo assortiiiiciiio (li ouuru classlitlid artiatiohe a 
sck*ntificlif - Manuall praticl - Testl scolastic!) pur 
ognl rarao ili iiiscKiiainontu Ulzioimri, Lossici o ma- 
nuall dl conversaziono In tutta Io lliiffuu :::::: 

ííificu colloziouo di romatiüi ilol pld oolobrl uutMii 
   lllustrati etl ccuiioiulcl    

Cartoluria, Oggottl Bcolastlci o ili Cuncullurlii 
IÍÜA FLORENCIO DE AUHEÜ N. 1      faixa, I!      s. I'AUL0 

c»s» noeco 
Casa di gioie.orologi e pietre 

preziose. 
Casa Matrice: Rua General 

Carneiro, 85 - Telef. 3800. 
Succursâlc. Rua Mana, n. 95 

- Telefono, 2950. 
Caixa postal, 1181 - S. Paulo 

TAPPEZZEWA 
Dl 

Tose Ghilurdi 
Rua Barão Itapetininga, 71 

Telefono 2191 — S. PAOLO 
SPECIAL1TA'  IN 

TAPPEZZERIA Dl CUOIO 
Lavori perfcttissimi 

ai massimo buon mercato 

Fernet Branca 

i 
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Lc medagliette dei sotto-comitato delia Consolação    = 

- Caspital Anchc tn sulcsso ti sei mcsso a faro il patriota... Como mai? 
— (.'apirai, mi sono accorto  obo  ia  fatica  era  pochina. lio Ictto uel Fanjulla oho 

questa modagtia ora il distintivo di coloro che hanuo uiutato il Comitato  ed io, clic uon 
ho mai dato'un centésimo, mi sono aifrettato a Bpcndoro duo míí reis per compraria.jCosi 
ncssuno potrü pia critlcanni. ,•»?■«)    |0 

FORBICI 
e LJMÍCETTE 

Oltrc che di disortorl militari Ia colônia 
abbondava finora anche di disertori... civili: 
cioii di nuoi benemeriti, nonclié patriottici cit- 
tadlnii che, pur possedendo delie erandi for- 
tune, o dei patrimoni modesti, o delle frutti- 
fere aziende, o pur potendo. per eonseguenza, 
eoutribuire a tntto le opere delia assistenza 
finanziaria delia gnorra, vi son gaardat) boné 
dal daro un centésimo ai (.'omitato Pro-Vatrin. 
alia Üroce líogsa, ai Comitato Femmlnik. 
ecc. eco. od alie varie iimiative ocoasionali, 
nonehé di sottoscrivere anelio solo una mo- 
desta BOUima ai diversi prestiti lanciati dal 
governo per Io spese di guerra. 

Questa dlaensionc, che noi primi mesi pote- 
va pássaro inosservata. si •■ venula ri\elan- 
do a poço a poço. 

Quando non si é visto il nome ilel possi- 
dentu X in nessuna delle liste di sottoscri- 
üionCi né quello deiriudustriale Y accompa- 
guato da qualsiasi offerfa, c'é voluto poço a 
capire che il loro patriottismo era solo... fa- 
rofa »; clie erano tutte baile le seuse cho addu- 
covano ad üfjiii richiesta, sostouendo di a ver 
già versato ai comitato tale, o d'aver fatio 
una ufferta... anônima per modéstia. 

Con Tandare in lunKO delia guerra ed il 
luoltipliearsi delle iniziative i disertori... ci- 
vili, orainai iiotl a tutti (o sono tnlaugilj si 
trovavano sempre peggio, sempre   piíi   a di- 
sagio. 

Io so di parecclii obo erano vivamente 
preoecupati per i preannun/.i di nuovi pre- 
stiti, di uuovo inizlatlvo dei Pro-Patrta, di 
varie lotterie e di una colossale kermesti, 
So il viaggio non fosso pcricoloso, piü d^uno 
si sarebbe ritirato a vlvore nellc... forestu 
delia Cantareira fino ai termine delia guerra, 

Senonebé... Senonehé c.'i: un Dio anche per 
i disertori civili, anzi per loro ee ne sono duo! 

lJ'ora in avanti, prazie ai sotlu-coinitato 
deliu. Consolaziono  ed   ül   Fniifiillii, anebe i 

disertori civili laranuo a posto, con  una pie 
cuia, tenuissima spesa. 

II sotto-comitato delia Consotaülonc ha 
lia fatto venire dali'Itália un vapore di mi- 
dagllo, in bronzOi in argento od in oro. arti- 
sticamente contato o do! valore rfBpottivu di 
due, cinquo e dioci mil reis. Rcoano OíBO, oi- 
tre ad un diBogno ailegorico, un mutto di 
esaltazione patriotliea <• servono ad indicatr 
che chi porta quolla medaglia, apposa alia 
eatena delforologiOi ha cotnpiuto tutto quanto 
il suo dovorc di ciltadino cho si riBpotta. 

Su qtiesto Bigniticato il Fanjulla is Btafo 
di una chiarezza che non ammette dubbi. 

l>a O^Rí in poi - ha detto pr^ss'a poço 
il Fanjulla -- se si vorril distinguoro un pa- 
triota da un... disertoro civile. un generOBo 
oblatore da un ripngnanto avaro. nonclie un 
italiano puro da un gertnanolüo o da un au- 
striacante, basterá guardaro so sul paociotto 
rispettlvo si ostenta o no, in tutta Ia sua BUg- 
geitlva bellozza. Ia roodagilctta di bronz", di 
argeutq o d'oro, che il sotto-comitato delia 
Conaolazlono ha mandato esproasainente a ou- 
niare in Itália. 

I disertori civllfdei quali mi sono ucuu- 
pato in principio, debbülio avere esultato di 
gioia nelrapprenden- Ia buiia noti/.ia. 

Con due mil reis appena. — se nou vo- 
gliono farc troppi lussi —es-<i potranno aequi- 
staro il ciondolo che indica il uovert complulo, 
o per eousuguenza a\ ranno, in üleno rcgoiit! 
un passaporto per... Ia tranquüiltA delia loro 
coscieuza. 

Kssi potranno non aver datu mai un 0011- 
tesimo a benefizio (lei folido dlü   BüBtiOIlO le 

fiimigllo di coloro che sono andati alia guerra 
sul Beriü! potranno avere Bgarbatamente ri- 
íiutato una gentik soliecita/.ioiie feniminile; 
potranno avere rinchiusò sotto tri|)lic« serra- 
tura le loro ricche/.ze, piuttosto che offrinie 
in preslito una piceola parte alia pátria, ma 
se avranno cura di speuderc ben due mil reis 
per fregiarBi ia pancia cun Ia modagUetta, 
avranno conquistato — per il Fanjulla ul- 
ineno o per il Comitato delia Consoiazione — 
j,'li stessi meriti di coloro che hanno dato for- 
tune 0 modesto offcrt.e, a seconda delle pró- 
prio forzo, a tutte lc oí>oro deirasBiBtonza ci- 
vile. 

Coloro che hanno lanciato una cosi bella 
o pratica idea meritano t«t(a Ia gratitudltlO 
dei... disertori civili. Nessuno potrft piil dir 
nulla a çoBtoro; ncssuno pottá piü sollecitarli, 
in tono di rimprovero. a cooperarc alio iforzo 
che tutta ia nazionc compio per assicurare 
Ia vittúria. 

Se qualouno osasse ancora farlo, essi avreb- 
bero tutto il diritto di Bdegnarsi ed indicando 
con Ia mano Ia medaglietta dei panclolto 
dirot 

— Non vede ijuesta medaglia che ho com- 
porato por due mil reis'.' Legga il Fanfulla 
o vedri che essa significa che io ho compiuto 
intero il mio dovoro! 

i; ARBOTINO 

per fl W Seffembre 
Per comiMmovave il XX Stlltmbre I/J 

PA8QUIN0 yiahblkherà uno >ki suo! sotlli 
numerl unicí, cll (juelli che fauno shcãordlre 
il pübbliea e portana aWawmtnistrazioiie un 
déficit ri! '■iiKjiie a se'- conios de reis. 

' Ma fl. PASQUÍNQ é guperiore a que- 
ste piceole cose e solai ne li" mollí, in tuíli 
i tiuivlii, ultre a queUl nascostl uel tauli e 
dentro k rahetlc dei redatlovl, 

fl numero slraorâlnarlo che ei acclngla- 
ino a fare, cohiclderA anche con il eombla' 
incuto dei Jormato dü giowale ed il rinnovo 
,i! tutto H inaterlale Üpograilco per annunsi, 

].n veste dei PASQUI&O migllorerà stra- 
ordinariamente, non ostante il rincaro delia 
fitiina e k notltie poço huone che vengono 
ihilla linssia. Ciu Si dece ai fatto cftí HJ 
PASQÜIKO, affermatosi nél modo juh a*- 
soluto come uniro, vero, genuíno e sincero or- 
gano delia eohinla, fiiij sfulare tutte le tem- 
peste delia crlsl, lulll l tevremoli dei caro- 
vlvere e tv.itit ia jetlatura di Darbagiannl 

II numero dei XX Stttemhre, a colori, 
• ■nu.... meno di tf") pagine, sara venduto ai 
suUtu preszo, motivo per cui Ia tiratura si 
agglrerà certamente nulle 100 o 300 mila co- 
pie,,, yiio. 

tili unnunaluntl che vogllunu nome ai 
dlce sempre dai i/iornalisti projittare dl 
quenta oceastone, ptU única che cara per ven- 
dere tutta Ia loro mercê ed arrlcchire con 
un semplice amiunuio nel nostro numero tira- 

Fumafe Sfjgrejjg "PIERROT 
Ultima creazlone di TWP*HI & C.1" — S. FKULO 

» 

44 — Mistura Extra a. 
33 — Mistura Fina a , 
22 — Fumo Caporal a 

400$ o maço 
300S o maço 
200$ o maço 



1L  PASQUINO   COLON1ALE 

La   breve  attesa 

— Kccoli I... tVrrivano !... 

tjrJíuaiií.i, .«í affveüino n jivowtave Io npasio, 
gpecialnicnte *■(.' vogllona evliarsi In HOCCOIUVU 
die ! nostrl {ncavicali vadano a rumjwe lafo 
h soatole, pev persuadefli cfie una fortuna 
come qnella che offriüma noi, uon l lovo mui 
capilata fino ad 'jgiji. 

E po! gli annunui non coslatw iwilto: 
eempre meuo di una casa o di una coltana 
dl pcTk. 

P. 8> ■ Schersi n pariu, teulamo a tüelila- 
raie vhe ti numero dst XS Seliembre fará 
addirittura sbálordlve II prosiimo erliilianu 
ed anche quello ebreo. 

chi iiisoiiiiiui e per 
iimiia^inuliili, il |iii'i 

1 

Le sortl delia" Paute Alighierí „ 
La memoranda riuníone di stasera 
staâtra si deve riuuire il cuusi(fllu ücllu 

Daiile per prouoderc alia olezlunu ili alcunc 
cariche rimastu vacnnti. 

Xoi siamo (l'avviso dir quollo clio uecotre 
turc uuu é liiuitarsi alia nomiiia ilollc eari- 
clie vucanti, ma procoUoro ad mi rililiovu 
completo ili tnttc. 

(.'ou rultimu clc/.ioin: íUIIU etitruli liei eon. 
gigllu ilcj,'li elenieiili ctlC per il loru ílldl8Cll8gü 
valore e per Ia luro proparazionu lottiTariu, 
non possono assolulainente reslarc In SIIHU- 
do ordine. II eoiimi. (laetano Pupc duvu au- 
/.itutto rasse^narsi a dare le sm- diiuluioiil 
od il prof. Fenoaltia, presldeutu In usurciziu 
deve (are altrottuntu. 

Cé mi dutlu latino, --• clir ubbluiliu buli- 
tito spesso in lioica ad Aligulu r^ci. eliu 
suoua cosi: L'ln major, mllior ceasll, ehe lia- 
(lotto in liii^uafrj;io vuJKUru BlgnificU! " Quan- 
do c'é un maggluru, il mluoru devo auduru 
U nascondersi no! CUíSü ~. Kd in olú non c'ê 
iicssuiui uiiiiMazione. K' gunipru uiiurevolu ir- 
dore il posto   a obi u>' sa   di piíi. a   chi   ha 

inaggtor prcnaraisiüiie, 
tulti i mutivi possiliili 
indicato ad occiiparlo. 

Xun vi sara inssuiia ninrtilica/.ione ne per 
ii comm. Tepe, né per il jirof. Kenoaltea, se 
essi coderanuo spontancamoato e dftforcntc- 
monto il loro posto a clii ò piii Indicato di 
loro a coptlrlo, ai Cuv. Latgi Scbllfinl, cbc 
KII elettori coscicntl '■ golog] d» I prestigio 
nulla istltualouo bauua indicato con votazlonc 
plebiscitaria. 

Mortifica/.iou»- c dlsonoro sarelOie se essi 
si ostinasserci a volor mantonorc Ia carlea e 
dovossoro pol rltlrarsl dl fronte a plíi pre- 
cise indica/.ioni deli'nssetnbloa. ti penslna 
Hn ebe possono fure una bolln figura CIPII 
una sapiouto ed opportuua ritirata stratcgicH. 

si dimettttuo (iitti o si unlscano eompattl 
|ier oleggere alio cariolio di presidente, vice, 
secretario, nonebè oralore uflicialc il nome 
indicato. dal i|Uale Ia hu.nlc. Ia Soeielá c le 
Ucite liottore si atteudono grandi cose. 

Ciaseuno ai suo posto. 
Torni il coimn. |'epe ai suoi cappelll cd 

il prof. Tenoaltea ai suo liacoma e lasciim 
Ia prote/.ione delia cultura pátria a cbi e. 
mcglio di loro. in grado din. proteggorla. 

y querelal 
Bnrbagiaiml ei scrive: 

Curl umkl dei " Pasquhio .. 
VI domando un armistizio. Spcro ebe Io 

aecettcrcte, impognandovi a uon sfottermi pifi. 
lasciando perit libero me di tirarvi 1c fuci- 
latc cbc voglio quando se ne presenti Pocea- 
sion», a preferenza stando dietro un paru- 
uctto. Come forse avrete saputo io sono mi- 
uacciatu di una qucrela per caluunla. 

Vi dirú súbito, in confidenza, cbc Ia me- 
desima mi capita próprio come il Icggcnda- 
rlo cacio sui maceberoni. 

üa un po' di tempo i miei amici eomiucia- 
vano a rispoudere picebe alie mie bussato a 
denari ed io mi trovavo in serie apprensioui. 

La quercla salva tutto. Io, notatc bene, 
non ei credo un fico secco e son persuaso 
ebe Ia cosa tinirá in una semplice minaccia, 
anche porebú Carlctto non deve avero molti 
soldi da spendere, ma ai pubblieo io dcbbu 
(ar credere il contrario: elie Ia quercla ver- 
rà certamente, cbc io non saro condannatu. 
ma (lie peni doen» spendere un sacco di qual- 
trini per ditendernii... 

Oiá avrai visto uel numero dei Piccolo di 
lunedi scorso Ia mia geremiade, rivolgeado- 
mi agll amicl. 

Tanto per (ar colpo lio eominciato a dire 
ebe Ia notizia clie Io possa andare in galera 
per un processo di stampa, ha riempito di pro- 
fouda amarezza tutta S. Paolo o destato In 
tutti i eireoli le magglori preoecupazioni. 

Volevo dire ebe lio visto le lagrime su 
molte clglia. ma poi ml é parsa molto grossa 
e mi soini contentato di... bussare a danari. 

Ho cominciatu eon rinvocare Ia diffusio- 
110 dei Piccolo, Clii comperava nua COpin do- 
vrebbo eomporarne ora rlieci ai glorno: ebi 
pagava un abbonameiito o due airanno, ora 
dovrobbe pagarno dlocl u ventl, 

Mille c.onipratori o mille abbonati cosi, ed 
il... problema sarebbc risolto. 

Kra una settimana eominccrò le liste di 
SOttoBCrlzIonc od alia fine faro come bo fatto 
quella volta che volevo io quorolare A.inibal 
Maidiado. 

VI ricordate V 
Vcnnero dei soldi. io me li pappai; ma Ia 

querela ij<m l'bo mai data, 
Con un po'di ríVcccrsa aiuhe. stavulta Oíi 

urrangorá, sempre salvando Ia mia... indipen- 
denza ed il mio decoro, 

VI prego dunquo di cuncederml l*arnilitl- 
zlo ili i-ui supra o di non stottcnnl piíi. 

// vosiro 
PAItr.AtilANNi 

Indeíerldü S. d. /.'.. 

Abboi>atevi ai "Pasquine 
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IL   PASQUINO   COTONI ALK 
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II <(matchn di demenica a11'Antarctica 

A; 

M 

Ona palln sullo stomaco, 

II Console nsícomunlcatü! 
YJ il fmto |IHI dcgno <li riliovo dclln sr-i- 

timana. 
Due importanti cotnunteaztonl dei algnor 

Console, sull' ornmai troppo noto scamlalo 
• lelli • Os|>«!dale, se hanno volnto vcderc Ia 
lace ai pubblico, hanno dovuto accontentarsi 
di apparire nei comonicati H pagamento! 

I.a questione non era d' interesse gene- 
ralei Mai piúl 

1.'araministrazioiH" ed i mediei tlell'Ospe* 
dale eho Ia colônia mantiene, son fatti i>^- 
gctto di oritlobe? 

IV cosa che non riguardn ü Fanfulla ot* 
gaao delia colônia! 

I/autorità inearicata di sorvegliare rOapc- 
da^e confenna Ia sua assoluta {idneia nelTam- 
ministrazionc c nei mediei V 

II Fanfulla se ne stropieeia. E' robô pri- 
vata, che rignarda gl' interessati. Se si vnol 
far sapere qnalehe rosa ai pubblico, si paghü... 

Quello oho è d' interesse pubblico B elie 
perold puO o deve figurare in cronaca, COn 
tanto di - rieeviamo e BEN VOLESTIERl 
pubblichiamo , é Ia serie dello leftere dei 
vari ing. (íaudio e dei vari gerentl delia (.'usa 
Matarazzo, con eui »i affennava perentoria- 
mentc che un eerto ilgnorc avevn preso de- 
•rli schiaffi. 

Quclle si sono comunieazioni neeessnrie 
per il decoro ed il prestigio delia colônia o 
dehbono percio figurare in cronaca. 

Lc letterc dei Console invece nei corau- 
nicati. E' anebo troppo!!! 

A propósito deirultima deliberazione 
dei Comitato Pro-Patria 

Dr. Floresto Bandecchí, awocato 
Rua do Carmo, N. 11 

S. PAULO 

Abbiamo avuto occasloncdl geambiare \i'i- 
che parole con fegregio slgnor Glnseppc Hor- 
tari, neo vice-presidente eftottivo dei Pro- 
Patria ed autoro delia proposta che abbinmo 
coromentato ne| nostro ultimo numero D che 
a noi e con noi u molla gente -■ pnr»'e 
colnlre in pleno (tetto il capltnno Serrao, 

I,'egrégio slgnor Mortari d ha spiegata 
che quelht deliberazione non rlgaardava af- 
fatto il capitano Serrao e che non ebbe, per 
conseguenza, aleun caratterc di biasimo delia 
sua opera. Ci agginnsc an/.i che nei prosen- 
tare Ia sua proposta il slgnor Mortari disse 
ehiaramente che essa non dovevn in nessiiü 
modo essere interpretara cume contraria nl 
capitano Serrao. 

Se questa diohlaraüiona loaso apparsn nei 
resoconto delia seduta pubblicatn dal Fan- 
fnlla, noi ei saremmo rispainiiati que! com- 
menti, elie, senza Ia riserva dl nggi. ernno 
giiistificatissiini. 

Delia rettificn verbalo dei slgnor Mortari 
ci rallegriamo sopratutto perehè dimostra elie, 
almeno noli'intenziono, Io spirito di cavalle- 
ria non é stato calpestato. 

iíipetiamo ancora una volta che 1' opera 
dei capitano Serrao non ha laseiato troppi 
entusiasmi e troppo simpatie, ma quando si 
aocoglle In oaifl própria una persona come 
un geiitiluomo, non si ha il diritto poi di 
metterlo alia porta come un mascalzone, se 
mascalzonate non lia comniesso. 

Nei rapportl dei Comitato Pro-Patria al- 
meno, il capitano Serrao é stato eorretfo: 
quel ohe ha promeiso ha fatto, 

Ma quoito sono considerazioni inutili, dal 
momento che Ia deliberazione non ha avuto 
il caratterc che noi le abbiamo attribuito. 

Cosi almeno ci ha assicurato il signor 
Mortari. 

CANZONETTA OFFENSIVA 
delia ripresa russa nei fronte orientale 

ünmlojfb vi canilamo 
C/t'2 un (jinH rutio (jfnr.roh'. 
E il nemico ixl V assale 
Con le Iritjiiie. là in (Sal). 
I.n mie truppe sua fedeli 
NonoHlfínfe nhe Lenino 
Disse for - • Üasr.ate fino 
Senr.n paee separo ! 
Senza pare il BvUHÍloffo 
Fa Ia laltira di qnerra 
F i conjin delia sun lerra 
CotV Intesü Ini dlfen, 
Onde avanxa in Alta schitvn 
Lunflo li Don e lunfio >l Volga 
Acciocchè nlun uli ntotnn 
li suo próprio Urrilor, 
A' M mio próprio lerritario 
lyi ripifflia tanto hene. 
Che ã nentíco f/li convlene 
Di pensare ai. reirofront, 
líetrofo» eh'i minacciato, 
Menlre ai fronte occldenlale 
Là ie rose vanno mnle, 
Se vi inaiirn, il contingeií. 
Contingen ãi troppe truppt 
I 'lie sv. e yi!'. rien trasportato, 
fmbarcalo e risbarcaío 
Come foste una spoli. 
Menlre H russo onnar facendo 
Priaionieri i siwi nemei 
Cinda:  Veni, vidi, rir!, 
Viva il Bruti e vira V off! 

1 campieni dei "Palestra,, 

llianco Oambini, il bravo capitano 
che il * Palestra , condusse alia vittoria 
battendo il forte ■• Club Paulistano ,, 
che pnre ben gioeó cercando gloria. 

•■Ií prossimi nwnerii 
O Cabezinha vermelho 

c il capitano Periquito. 
O meio Canja 
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IL  PASQDINO   COLONIALE 

II cemtnerciante iptelli^ente 

— Prenda súbito nota per non dimenticarai rti mettcre un grande annuiiuio nel 
immcrn straordiuario ehe il Pasqulno prepara per il XX Settembrc. Ahbiamo bisogno 
di vuolare i nuigazzini... 

II Konferen^iere 
Si nota sul fronte tedosco una riprosa di 

attività da parte delle bocehe di grosso ca- 
libro ; anzi dalla bocea di piü grosso cali- 
bro ehe si conosco : quella dei Kaiser, ehe 
va nuovamcnte prodigando diseorsi ai sol- 
dati. 

La cosa in sè non avrebbe notevole impor* 
tanza. 11 Kaiser puí» faro quanti diseorsi vuo- 
1c e Tessenziale é ehe i segni d'interpnnzione 
ee li mettano i franeo-inglesi, con le virgole 
da 280, i punti... senza da capo, le lineetle... 
di Hindenhurg spezzate, le parentesi ehe ehiu- 
dono sempre nnovi prigionieri... Quanto agli 
interrogativi può eontinuare a mettereeli il 
ponolo tedeseo. 

Ml particolaro interessante in questa " ren- 
tríe, oratória dei Kaiser I- ehe Io stessn 
Hindenhurg in persona avrebbe imposto al 
Kaiser di fare almeno un diseorso Ia setli- 
mana per risollevare Io spirito degli csereiti 
alquauto depresso, meno ehe sul fronte russo, 
dove da una parte e dali' altra, ma speelal- 
mente dalTaltra, tntto pnó difettare meno ehe 
Io spirito, sotto forma, naturalmente, di ae- 
quavite, " vodka , ed altre... proposte <li con- 
ferenze interalleate. 

Le cose sarebbero andate cosi: da qual- 
cho tempo Hindenburg notava un certo ab- 
bassamento di morale fra le fruppe. Fatta una 
rápida inehiesta si é appurato e.he Tabbassa- 
mento di morale era dovuto alia maneanza 
dl diseorsi dei Kaiser. 

Un professorc d'universitA feec anzi delle 
esporienze con grnppi di solduti, alcunl man- 
dati a combattere senza preparazione, ed al- 
tri preparati con nn trattamento di diseorsi 
dei Kaiser, propinati per mezzo di fonografi. 
K dimostrò ehe il soldato non preparato fa- 
c-eva súbito " Kamarad „ senza neanche sal- 
varo le apparcnze, raenú^) Taltro, trattato al 
fonografo, prima dl alzaro le brnecia invo- 

cava il vecchio buon l)io degli csereiti, man- 
lenendosi cosi in una linca piú dignitoaa. La 
linea, cosi detta... di Sigfrido. 

In seguito a questi assestamenti scienti- 
liei, Hindenburg interpcllò il dittatore dei 
consumi, von Batoeki, per sentire se per av- 
ventura i diseorsi íossero in Oermania un 
genere BOttopostO a razione. Ma von Batoeki 
gli rispogo: 

" K' 1'unioo genere ehe Ia Oermania esporti 
ancora perfino a Stoccolma. Fatene purê spre- 
cq ,. E cosi Hindenburg applicò al Kaiser Ia 
tessera... al contrario. Ia quale, invece di li- 
mitare il consumo, faceva obhligo nlTAlto 
Hignore delia guerra di consumare almeno 
diecimila parole alia settimana fra le truppe. 
E il Kaiser si <• rimesso súbito in circola- 
zione sui vari fronli o parla, parla, parla. 
Ogni volta ehe gli capita diuanz[ nn reggi- 
mento decimato dagli inglesi, súbito gli pro- 
spelta i vantaggi ehe si ricavano dalla deei- 
mazione, nel senso ehe meno saranno i su- 
perstiti teilesehi e maggiore sara Ia quota 
spettante a ciascuno, quando si tratterà di... 
spartirsi 1' Inghilterra. 

Se si trova davanti Ia Guardiã dei Corpo 
ehe stn per inuoverc airassalto, le rleorda di 
avcrla personalmente addestrata, por tanti 
anni, nci campi dl osercitazione di Dobcritz 
e di Kreutzbeg, e ehe pereió, se va a farsi 
ammazzare, ei va con lulte le regolc deli ar- 
te. Ed é gi.'» una l)ellrt soddisfazione. 

Alio truppe dei Kronprinz rammentn ehe 
le città conquistate vanno roegSO a saeco, 
senza badare se nel saeco, qualehe volta, ei 
si trovano... le pive, insieme alie stoviglle, 
agli oggetti preziosi o ai plzzi di Drnxelleg, 
" Insomma, il Kaiser ha ripreso il ciclo delle 

conferenzo sui fronti, c Ia cosa dovrehbe spa- 
ventarci non poço, perehÍ! fra 1c tanto cose 
ehe ha dctto «'<; questa: ehe nella guerra 
1' ultima parola spetterA a Inl. 11 ehe, dopo 
tutto, ei dimostrcrebbe ehe il nostro amico 
di un tempo é molto meno lontano dal no- 
stro panto dl vista, di quanto possa sem- 
brare. 

Infalti, noi combattlamo appuoto con Tm- 
tenzione di furgli dire, al piíi presto, 1'altlroa 
parola. Ma ehe sia próprio 1' ultima... e non 
se ne parli pifi. 

FRR  ÚLI  EPITflFFI 
— i    -v—=—— 

Fu huono,,, andiamo adagio... Fu nioâtUo 
lasciamo andare... FM... sentiatno questo 
citiadino ínUgsvrimo,,, ho capito, 
qncsfaltro... Fu... Bemplicemento... oneslo 
meno male... Ftí mnãre. affetlvosa 
sfiduL. non si puiS far come ai gattini 
fenera sposa... povero marito! 
Avantü... Amí> Ia pátria,,, i qnattrini 
son Ia pátria di tutti.,. proseguiamo. 
üolo d'amore ei visse... poi crep<\. 
E' piú igieuico Todio, a quanto pare... 
quesfultro... Fu cassiere... c non scappiV., 
virtú sempre piü rara ai nostri di 1 
Nacque... beato tui!... pianse e mor)... 
cosi piecino e tanto perspicacel 
Quest'allro... Estmpio di pietà qui giace... 
Fcrmnti passeqgero... <• troppo tardi 
Ln pietfi de! parenti... mamma mia I 
//> sposn ineonsolabile... ehe strazio! 
0 sublimei... o mirabile armonia, 
tutti qui sono uguali, belli e brutti, 
hunni... modesti... teneri e sommessl... 
ma-, perbaeco barile!... i farnhutti 
si pii"1) sapere dove rimnno raessi ? 

Brcxxa 

Abbonatevi  al  « Paaquino » 

II Sovranc depurative dei sangue 

Sciroppo Pagliano 
dei prof. Clrolamo Pa^lUno dl Plrtnzt 

Tutte AIIAIIAIIA   original! e quelle indieanti come concessionário csclnslvo pel 
Brasile Bmllie A)reldl   sono state  depositate c registrate, 

quindi DIFFIPARK e RIPIUTARE qnalsiusi altra confezlonatura ehe sara considerafa 
conlrafatta c si procederá contro gli infrattori a termine di legge. 

»wW 
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Istantanee sportive 

i 
l 
v 
i 

cot qualc il nuovu presidente (speriamo!) delia • Oante - 
"      ' uno che in ess 

lettetalura contempo- 
fntmulcrã il suo pru^ramina. Sapplamo che in e-.so i com- 
presa una flforma completa delia... 

II ^ludice dei mateh 'li ilotnonicn nccompngnnto ;i casa da nna 

Le elezioni alia Gamara dl Commercio 
l.a Intl.! si purt rlnssiimorc ••"••'>: 
Circa l"1" votantl; 2nfi Wstr (Uveran; Hl.j 

candldati. 
I»i questi 813 nlcunl, dopo avere ottcnnto 

il perdono dal Plccolo per il dolitto ili lesa 
mafstít Ilarbagiatiucsca, commesso col non 
■ostoncre Ia solcane porchcrla ohc si volevn 
farc w\ caso dcl safo dei Camiftiro, orano 
iippngpiati da (jiiel gioraalCi motivo pfr cai 
dovettoro lottare come.., Iconl per vincere n 
qnalcuno rimas'", cosi stesso, tacriticato. 

Mai si vide in '•olnniii tiiiu %'otazione plfi... 
attollata ed un accanimento maffgiorc, 

I varii... nrofrratnmi |folIticl, econotnUd, 
commcrciall ene (ormavano Ia... piattaforma 
clettorate vennoro amplamente dlsciiaai, dopo 
dl cho oRnuno voto secondo le... solicclta- 
/ioni piá promcntl riccvute, 

Li'clezione perô a(!(|uista an proelso >\?m 
tieatn in r.apjinrlo ali' a/.ionc imminonte che 
In Camera di Commercio nvolgorà. 

Pato l'impegno meaao dai candldati c'<; 
da attendcrsi nno di nuel lavorl protical ebc 
faranno época e praziü ai qnale tuttl i pro- 
tilcmi piü vltall che intcrcssaiio l;i colônia <■ 
Io relazioni  italo-ljrasilianc.  anranno   tisnlti. 

Si díi intatti come per matematicamente 
sicuro quanto segue : 

~ per imlicazione dl nn conslgliere spe- 
cialista verríi ini/.iafa nn' aziono per rlcon- 
durre le autorit.íi di polizia ai rlsnotto sacro- 
santo dovilto ai f?'000" dei... hlcílO, 

- Sara ottenuta dal governo federale la- 
Itoli/ioiie di tuttc le tasse doganall snjíli ar- 
ticoli italianii almeno durante il período delia 
prolblzlono delia loro csportazlone dall'Italln, 

Se non >;ir.'i rlimovalo a tempo, si la- 
scloríi cstlnguerc il inodus viveiidi eslstentc 
frn 1' Itália ctl i^ ItraKilc. 

S.irá ti>i-ilu/ata rcllliüslunc dcllc... ctl- 
chctte dei vini Hnrheru, Çhianti, Orlipwlt- 
no, ecc.t ecc, nfflncliò il loro nnnicro non 
sorpassl quello ilellc liotiiyíie .• Ií.í fjnscbetti 
vaotl eslstentl snlla iiia/zn, In modo tia scon- 
cluraro l'esslcamentu dei Tletí1. 

• .•iiesti- per ora  jaranno I 
immcdlate, Molte altre peru i 
chè i conslglleri ueo-ulcltl hnnno iiiii:i 
tenzlone dl lavorare sul serio. 

I.i vedremo aU'onera. 

ini/iatlve   IHH 
{ulranno, per- 

iii- I 

i PIKOL* P05T9I  ^ 
——— ♦ ————— 

MARESCIALLO -- Faltl eoraggio! Tmti i maniii, 
piima di diventare ^anti, ne hanno pas^atc ili mtli i CM 
iori. 

Puardl períi che in ^iro corrono Uldlt dílle vrici 
malignc. Dicono che tu iTa d* accordo cnn I'intemcralo 
Carletto e che il processo sia stato >olIecitato ila te per 
chiamarc a taccolta i tuui aniici e con Ia scusa tlc-ile ipe* 
se..., c;c., ecc. Ce uir.iltia venioné, rioè che íu... avendo 
decido di andare in guerra e non mpendo conte farc a 
sorpassarc Ia barriera ili chiodl che li chimle Ia atrada, 
abbta deciso dl faiti condannare per avere il pretrsto... 
Natutatmente Io so che sono tutte niallgnltft. 

Ti dò mia bctla noti/ia che ho saputo fresca íic-.c» 
adesso. II mese ventura esce un altro i^iornale dei ponte- 
rijígio. Ti voi;liono próprio... iniiora.e e trfggete! 

TORCEDOR DH PAULISTANO — Ma guarda che 
loba I F. vi rivolgcle glMtO ai • fasquino • 1 Per ciufste 
cose c'í il • 1'iccolo   . E' Ia sua specialità. 

QUADRÚPEDE Te Ia raccomanilo quella « vola- 
/ione spontaneaü ■ Sei tornato alia sua tnangiatoia ? Ral- 
legramenti. Altneno 1'    alfaia • c asslcurata! 

KIFEI — Sono pioprio sclilacciato ! Dileini dove c'c 
dei Chlantl bnono! lio deciso di... avvelenairni. 

RICOTTA   - E' iu clabora/ione  il grande manifesto 

pastine jlutln^fe. . 
pasta di semollno . 
pasta airuovo . . . 

MAItCA 

Preferite dai buon gustai - Presso tutti i principal! negozi 
CUSCIANNA & C. - Rua Carandiru, 25 - Telef. 1428 (Centrai) - S. PAULO 

HVIl.I.i) - Hanno diviso Ia colônia in due calego- 
rle di personc : qlielle che parlano bene dei capilanoSer- 
rao c quelle che ne parlano male. Lc prime sono degne 
deli'amlclzla e dtlla prfitezione dei . ranfulla •, di focl 
e di Serpieri | le sçcondc... non debbono neanche essere 
ialutaie. 

Perclú Pocl. Serpieri ed il... • Kanfulla • hanno, iu 
iiuesti giorni, tollo il saluto a moita gente. 

TIFO — Stai in guardiã e pensa a quel che fali Bar- 
hagianni adesso va armato di revolver. Ncli'incidenle avuto 
con fintemerato Carletto avrehbc frcddato quesfultlmo, 
se non avesso avuto paura di farsi dei inale. Pare peró 
che 1' elfetto 1' abbia oltcnutn Io stesso perchí da quel 
giorno Carletto é (laf)treddato. 

LE BELLE MftCCMIE 
Al  <':iinljii< 

Chi non conozee il Tiam... de! Cambuoy'!' 
Forniva Ia corda anche a FratlCMCO Ofu- 

seppe '■ '■■■. 

■*■ 
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10 IL  PASQÜINO   COLONIALE r 
Dopo I' incidente di domenica ali' flntarctica 

Procnuzlonl necessário per il futuro per salvnganrdnrc IMncolnmltA M gfudke. 

Rllievl sportivi 
II «match» di demenica 

Tutti, o quasi) i },r'or,,a'i cittadinl hanuo 
dato raglono ai Paüstra por rinoidente tli 
doraenicii scorsa ntrÃntarotica ed lianni) osftl- 
tato e Ia vittoria delia gquadra cd il valoro 
dei singoli ^iuocatori. Sou sara mtindi maio 
ohe, per roropero Ia monotonia, il Paaqutno 
dica tutto PoppOBtO, mottendosi dal lato dei 
torcedores dol Paulistano e considerando 1c 
rose dal loro punto di vista. 

Oltre che un atto di cortesia, il Pasquino 
compirà cosi ancho un atto pletoso, confor- 
tando molti infermi, (lerchó a molti torcedores 
dei Paulistano domenica scorsa, a fúria di 
torcere ó venuto un torribilo torcimllo. tanto 
da non potorsi pift.., voltaro indietro. 

Ma... amliamo con ordinc. 
II Palestra ha vinto, non i'(- dnbblo nes- 

«uno. Vero, diciamo noi coi torcedores dei Pau- 
listano, aveva. essa il diritto di farlo ? 

Quando un club comincia a pordoro il ri- 
spetto ai suoi... niag^iori Ia frittata «• fattal 

II Palestra dovova rispcttare il campio- 
nato dei Paulistano per una... deforenza o 
larsi infilzare non uno, noa diversi i/onís, per 
manifestarc tutto il próprio rispetto. 

Tanto piíi clie per roecasione il Paulistano, 
per una... deferenza ai Palestra, era andato 
racimolando per l'intorno i suoi migliori giuo- 
catori ed aveva lanelato il grldo d' allarmo 
nelÍ'ora suprema, cliiamando a raccolta por- 
tino Itubona ohe da molto tempo si ora... 
afastado dalla lottft. 

Non {• col fare como lia (atto domonioa 
— cioé col non laseiar faro noanohe un goal 

I fumateri dl buen $uslo 
prcferlscene Ia sigarelta 

«Trianon» 
fabbricata da 

DGO BASSISI & Cia 
In vendita evunque 

airavvi.Tsario — chu il l'alestia pnó con(|UÍ- 
stare Io simpatlo dei torcedores dei Paulista' 
no, Cl ponsino, tin clio sono ancora in totnpo, 
i lialdi campioni dol Palestra e nolla dispntn 
definitiva dol campionato dol 1017 si lasclno 
liattorc in i)iona rôgola. 

La colpa di quello cho ó avvoilUtO donio- 
liicu scorsa. diciamo Ia vorità, non ó soltanto 
dei gluocatori dei Palestra. Ancho il gtndice 
La Greca ei ba.avato Ia sua brava colpa. Sc 
invoco di annullarc il goal off side dol Pau- 
listano avesso annullato quello bnono o loglt- 
limo fatto dal Palestra, le cose sarelil)cro 
andato diversamente, ed epli non avrebbo 
avuto Itisogno di persuadersi clie, non ostante 
ia guardiã di uno squadronc di cavalloria o 
di un reggimento di fanteria, si può apanhare 
Io stesso dai torcedores dei Paulistano, cho 
non vogliono per nessuna ragiono riconoscorc 
Io sconfitte. 

Quasi quasi il match di domonioa finiva 
in un match di hox. 

Fatti questi doverosi appunti In goneralo, 
daremo ora una tirata d'orepchio, como se Ia 
merita. a fíaetano dol l'alestra, che piá di 
qualsiasi altro mostro di iion tonero in do- 
vuto conto il campione che aveva di fronto. 
sonza nessuna considerazione e senza nossun 
rispetto por rinviolahilità delia reto difosa 
da (lindia Bueno, vi mando Ia palia doutro. 

Nol crediamo che i direttori dol Palestra 
tarebboro assai hene ad infliggere una gravo 
puniziono ai loro campione per Ia tomerifà 
dimoslrata. 

Dopo questi brevi appunti, o por moglio 
diro dopo queste brevi considerazioni, la- 
sciate, o lottori, che io consacri qui il mio 
voto di plauso ali' insu)ierabilo Ragognettl 
per Io impressionauti, conimoventi, sousazio- 
nali descrizioni fafte dei 7(i(í/c/( di domenica 
nol Funfnlla. Tanto ben fatte orano che ia 
rodaziono decise senz'altro di dar loro il po- 
sto d'onore in cronaca, sacrificando una tra- 
gédia dolla golosia ed una jaenda, cho von- 
noro ridotto alie mínimo proporzioni! 

Per IVsattezza di quella cronaca basta dire 
che il cronista  dopo  aver  affermato che é 

lest 

ontrato nel campo alio 1 pom. comincia col 
sritlcare il giuoco dei secondo team dei Fa- 
!e»<ra, giuoco che si é svolto alie S 1/2 1!! 

Jj ultima 
A propósito dei campione fatio vonire dal 

Paulistano da Villa Americana, abblamo coito 
Ia seguente írasc a volo : 

— Bonito I Mandaram buscar o homem per 
encomenda e agora ello precisa voltar com... 

Rebelli 
/ f/inochi dl domani 

AirAutarctica: Paulistano c Internacional. 
floresta: •— MakenrJe e Corintians.. 

Frasi colte ai vol... plane 
nella sede delia "Palestra,, 

— La será ai Palestra sono il piíi sfor- 
tunato: sfido tutti ai bigliardo o poi... pago 
sempre io. tempo e cblantl. 

Ilattistini 

Lo spnmante mi detto  alia  testa, alie 
garobo o alio braccia, tanto che persl Ia cassa 
medica, 

Dolt. (Uni 

— Non capisco perché quando parlo lo 
tutti scappano. <» Io non so quello che dlco, 
0 gli altrl non sanno quello che fauno. 

Rebisel 

— Io lo studln it gloco dei •tuba e se il 
beceo dei paulistano non ora . offosaidi il 
golo ora ben fatto. 

Humanlin 
ODO 

V? fí L I â I A 

I comnicnti dei giornali paolistani per II ri- 
suttuto de! giuoco di I!io mettono in evidenza 
le antlpatle por questo 0 per quel club; ciii 
dimostra cho tutti i cronisti sportivi, nessuno 
eccettuato, sono nè piíi né meno che dei tor- 
cidores. 

II match amichevole alfÂntarctlon di duo 
domeniche fa tra il Corinthia ed il Paoli- 
stano, proparato con abilità dal primo, per 
veder di sollevare il moralo, ha segnato un 
nuovo fiasco, per i campioni dolTestinta Liga 
Paulista. 

Pervono gli allenamenti iúV Ksperia per 
le grandioso tosto di Settombre: i canottieri 
per») non si sono ancora svegliati, anziché 
romare sombra vogllano concorrere alie gare 
di teeniiiss: ma Ia direzioue non ei sente per- 
ché le gare di ieenniss sono esclnsive per i 
direttori. Si allenano peró i fonti i quali per 
quanto oblncchierina molto, troveranno un 
osso duro nell'eqalpaggÍo di Qhllardii ei vor- 
rebbe próprio,,, |ier sinorzaro un po Ia gar- 
ganta. 

Si vocifera, si sussurra, si dice, che Mar- 
collo col suo aiutanto 1'orrario, stanno lavo- 
rando por rientraro nella Federazione: sem- 
bra che ei sia di me/./.o qualche liottore molto 
influente. Kra ora!!!... basta non sia una ma- 
novra por non cascaro nclio prossime elezioni. 

Al Club Regatas Tietê si sta lavorando 
por importa ro qualcho campione di remo dal- 
Tltalia... per rialzarc il morale dei Club, c 
per veder di viueero qualche prêmio. Hembra 
che le trattatlve sieno a buon punto e si stia 

Alie Eccellentlssíme Famiglle 
L» CONFETTER1A FASOLI alio scopo di sempre 

plu corrispondere alta preftrenza dimostrala dallc Ec- 
cellentissime Famiglie ai suo Stabillroento, ha creduto 
opportuno organiíiare üalle ore 14 in poi, un com- 
pleto serviiio di THE, LATTE e CIOCCOLATA, du- 
rante il quale suonerà un abile pianista.   ;:   ::   ::   :: 
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^effensiva italiana c ^1i applansi de^li alleati farsi vedorc. La vcrità vera i; un' altra ohn 
vi flico in contidcnzai pregandovi però dl 
lf'iiorla spgr<;tn. 

Mancano appena tiuattro mesi alia Uno del- 
l'anno c<l è allu fine cluli'aiino cbc si riseuo- 
tono í,'li abbonamentl antlcipati. 

La mia intenzíone 6 semplict-, 
Tirarc avanti fino a Dicembre, risouotcr- 

mí lutto il JítlH c poi... moriro, non ncuza 
av«r chiesto, ulineno agli amiunzianti " u'ra- 
vii(losr, trc D nuattro mesi anticipati. 

t;onto sulla vostra amicizia porclié non 
mi Bcopriatc í,'li... altarini. 

\'ostro aff.mo 
DOMENICONE TARDO 

P.S. — Naturalmciiti' 
gura Cnrlini, 

io   non   figuro. Fi- 

LMstlfuto Batllt «E^coTlfe 
di prolniorc dei Oinnasio di S. Paolo, tutore di 
libii Kolastici prcmUti con meda^lia nell'Espoi)zio- 
nc di Rio de Janeiro dei 1906, é Punico ittituto ita- 
liano che prepara alunni per Tamniistionc ai corsi 
nniversitari, — Interni, esterni e seminterni. Corso 
elementare e jzinnasiale. Insegnamento di pianoior- 
te c violino. Rua do Seminário, n. 13. 

N, B. - Quesfislituto non t sotto Ia piotezione 
delia Dante. 

(ll.I ALLEATI - Bravo 
L" ALIMNO — Invece <U 

Benoee! 
rrldaro faresto Item.' u íarp altrcttauto anohe volaltri 1 

preparando un forte equipaggio per contrap- 
porre a quollo oho lia importato il Clab ^an 
l'aolo. 

— II grande macth Píãeatra-Paultsiano 
roalizzatosl dotnenica scorsa 6 rimasto indi- 
gesto a moltisilmí) si dice però cbo quelli dei 
Çorinthin sieno rimasti piíi roale dl tntti per- 
ché speravano Ia seonfitta dei Palestra. Si è 
tirato in bailo per seusare Ia ãtrrolat il giu- 
dice Lagreca dlcendo chi- si era vcuduto a 
Matarazzo che secondo loro ravrebbc com- 
prato: Rubens che " interou o tini „ e tanto 
altre storie, ma l'anioa e vera ragione è che 
Ia Palestra ha giuocato bene, ed ha dimo- 
strato Ia sua snperioriti. Ha avnto solo un 
po' di calpora. 

AlV Espúrio i preparatívi per Io prossime 
festo vanno a gonfie vele t probabile che as- 
sisteremo ad un interessante mncth in ^canocB 
tra due noti campioni: sembra però che a 
propósito di questo macth si stia preparando 
una sorpresa per uno dei campioni, il quale 
però a quanto pare non abbocca. Questa volta 
non assisteremo a regate di signorine: natu- 
ralmente non eV piú Hacclii ? ? ? '.' 

1'ULC'K 

La resurrezionedel^orriere Italiano,, 
Riceviamo e pubblichiamo : 

SpeHahtle Reãatíone dei Pasquinc, 
Kssendu corse varie voei dlicordanti olrco 

Ia resurrezione dei On-rierc Italiano, defunto 
un paio di settimane Ia, sono a pregarvl *li 
volerle smentire tutte, ristabilendo Ia veritá. 

Anzltutto non b vero che io abbia arrau- 
giato un altro affaruccio col tedesehi. Non b 
raancato certamente per me, ma da un po' di 
tempo a questa parle anche i tedesehi sono 
diventati... duri. 

Cosi pnre non è vero oho io  ttbblfl Ifttto 

una sociciá cotnmercialc e>iii Felire (liorgio, 
perelié Io amu Ia mia integritá fisiea e non 
voglfo tlnlro sotto un bond o gin da una fi- 
nestra, venendo a contatto qnotidiano col detto 
slgnorc, 

K^li cuntinuerá nome   per  il  passato   ad 
essere   Ia   mia  Ninfa  Kgeria. ma   senza   mai 

fígli Orefici, Orologiai, ecc. 
• •j^gi 1'antlca e rinotnata Ditta CARLO 

MA8ETTI i- <'.. Ladeira 8, Ephigenia, l e 3, 
coinincerà a distrilmire 1'annunzinto Catalogo 
Illustrato per orologiai. orefiei, ineisori. ot- 
tiei, cec, ecc. 

Si tratta non di un árido elenco di articoii 
e di prezai, ma di una vera opera d'artc, per 
Ia riechezza delie illustrazioni. per Ia varietà 
degli Oggettl illustrati, fatta sfampare appo- 
sitamente in fnghilterra. 

Questo Catalogo si spedisce grátis a chlun» 
que ne facoia riehiesta alia Casa Cario Ma- 
setti d: ('., anelie a mezzo di un semplice bi- 
glictto da visita, con le parolc - Per catalogo. 

L'effensiva italiana 

e Ia.,, controffeiifii anstnaca. 

•mt 
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Alcuni Bambini sullo Sviluppo 
sono sotto Ia media per statura e peso.   Aí 
cuni  crescono lungni  ed  esili, altn sorw 
indietronegli studi—pallídiie fraeíli—/'ot«f»?i 
lazione difettota è *enera/mente Ta causa, 

Sei vostríbambininonsonofortí.rubicon 
di e rosei—pieni sempre di eneigia 
e vigore, daref toro UEMULSIONh 
SCOTT—U nutrimento concentrar.* 
delia natura per formare 1/ corpo- te 
Ofta, i muêcoli ed il cervello, 

I *qgazzi hanno biaogno deli* EMIH 
SCOTT per Drogredin.    y 

rioso di uvcrv infonnnzioni su i|ucl tul •• Co- 
ranüciro .! 

Non (liil)ili... 
Vcdrcto che pcrdorotc il tempo... l>li 

chc" cosn d avetc ? 
— - ll<i fiittu un po1 di spesn mu... pnardlt.. 

HOII quattroniiln reis. p non porto a cas» 
nulla 1 

— (i vtidl pazionzo... Ooncottina... finita 
lii guerrn vedrete cho Io cosi»... 

81... frnttnnto si lu utifl boiln lume... il 
pune 6 diventato un lusso... ni   IHíPí  fempí... 

— Si sa... il progresso. 
— Aocidenti!... 
— (üíi vol siote rimastn sempro ai tempo 

di Canaponc... 
— Lo dirô, allor:» non <■'vn tanta luco 

clctirica... ma s'nndnva a leito a panela plena... 
DIWZZA 

Sceneffe paollstane 
AL MERCATO 

- fiignor Oiitsoppe... bonglornol 
— Ohi... «ruarda chi si vede... Concett!' 

na... che miracolo! 
— Ora le dirrt... 
— K' un bel pozzo clic... 
— Ua ragione... e mi dica Donna l"iio- 

mena come sta?... A lei non gli .-íi domando 
^ sempre bianro e rosso... 

— SI... e verde !... 
—• Le dirò. o^fri il verde b il coloro clie 

va!... 
— Dovete dirc, clie trionfa... 
— Se Ia dura di qnesto passo son dolo- 

ri... 0 mi dica un po'... slecnò Oomia Filo- 
mena... 

— flie cosa volete... cara Concctta... oggi 
ineglio... domani peggio... dottori... medicine 
0 via danari. 

—• Sicehe non sta minto mofrlio ? 
- Ma!... ve 1'ho dcUo è sempre Ia soliia 

musica... perohè non andate a trovaria ?... 
Tntti i giorni me lo dice... so vcdl Ia Õon- 
fctta lo dirai a mio nome cho 6 unMogratn... 

— Ohl... questo poi no... caro signor Oiu- 
seppe... tutto mono ohc Ingrata... le dirò sia- 
mo tornuti ai Belemzinho... 

— t!ome mni tanto lontani'.' 
— Cosa vuolo... er marito delia mi' figlioln 

lavora per quelle parti,.. 

- Ma clie cosa fa ? 
Kr macclilnlsta... 
V, Ia vostra fijfliuola come sta ? 

— Sta Itene... si llgnri b nnche rigraA'Í' 
da... a quostl cliiari di lana ! 

— Gosicchò sarcbboro... 
Cl vuol pooo... duo inasdii e una (em- 

na... Ia prima... Krnestina... 
Meno inalo.,, duo   mascliiotti <i sono... 

— Si... (•.'(> da consolarsi... per il boli'iitlÍe 
ehc dnnno ogglgiorno... 

— Ma capireto... ogpi Ia vlta vo intesa 
In un altro modo.,, con ('evolazione, 

— Ma sara como dice lei... Ia eonvulsioue,., 
■ ■ Per 1'amor di Dio, Concetta, per faro 

gli gnoochettl ai sugo vi rlspotto, ma per il 
resto... parliamo tVaTfro... dito nn |ioco... do- 
mani venlto a casa ? 

— Domani non posso porebi devo nndnrc 
n s. Oaotano, 

— A S. (iaetano? 
— Olâ, con Ia ml1 nipote, per faria vedere 

a quel Cttvanãero dio dice tu mlraooil... 
— Senti che robn !... e vol credfcto In si- 

mili olarlatani í 
— Senta, é una processionc c se ei van- 

no c sepno che... 
■ Ma state zitta... 
— l.a mi'nepote 1'hanno vlsitala lulti i 

dottori e uno dice una eosa o uno 1'nUra, 
• Ma cos1 ha ¥ 

• - L'è venuto un tttnovt nel collo... 
— Vorrote dire un lumore. 
— - SI... tanto lei m' intende. 
— Pnteml sopere qnalche cosa... sou  eu- 

DOTTOR J. VIGNOLI 

Optimetrico, laurealo n«ll'Unlverslti üi Pcnsil- 
vaoía (U. S. A.) — SptclalUta per 1'csanie delta 
vista con sistema sclcntifico c relativo adatlamenlo 
ilt«n ocetiiali - Rua LIBERO BJVDARO' N, 52, 

Primo p(ano • (Plevadoif 

Le si(tnere, i bambini e le per- 
senc ele^anti, dobbono usare esolu- 
sivamente per Iai loro toiletie, Ia sapo- 
netta 

RITA 
rlnonwto prodotto odila 

Ditta PERE6RINI & G. 

senue} 

II "PASQUINO „ HElllHTEUNO 

Pennapelis 
Capilalc   ilelU 
distin^tiono  in 

(F, S.) — Quesla í, pei dit cosi, 
Noroeste do Brazil, dnve cli llalllni 
lulti i campi. 

II pe?/o di - Sertão bruto • di leri, i- Ia citiadina ele- 
fante di oiígl, insiípcibita dalla fertllitA delle sue terre 
iibertose. 

Sparita Ia freccia e 1'arco dcll'Iiidio, Ia vanga e Pa- 
ratro nc prescro posto, traslurmando le foreste venjini iu 
vasti oceani di . cafe/ães >, DapertUttO pulsa ia vila, dou- 
ieri era un accampamento di i Kolucutos , oggi sorge ei- 
vcttuola una cittadna con Ia sua cliiesuola b'anca! 

Per cbi non conosce questi pesti, imraacina cose lan- 
lasmagoriclie; ai contrario, U mano industre deli'uorn», 
li lia trasformati in lanti ceutii agricoii, ha vatorfnalc le 
lerre, dando air.igricollura nuova vila, alio Stato dl Sito 
f.uilo nnovl ori/zonti. 

A   A 
II noslro fasquino , di IVnnapolis dovrâ fare il 

quartiere generale in quesla zona | neireletia schiera dei 
nostri abbonali contiamo nttri nomi simpatici: 

João Jampictro, seguace di S. Crispino, con ben mon- 
tata caizolería, uomo buono e niite, íialiaiio di mente c 
tli cuorc. 

Djmingos Vcrgilio, proprietário di slabili e dl una 
ben montala inacellcria. Iipo di calabrese sincero, come 
Ia pure/za dei suoi monli. Amico leale, animo aperto alta 
piü grande cluarezza di propositi e qui mollo stlmalo rs- 
sendo uno dei pioneri clie piantarono le prime tende in 
quesle plaghc lunlane. 

Mario Miclieletti, nego/iaiitc in comnieslibili, i un 
devoto figlio d'ltalia, uoino lavoratore e senza ambiziom. 
Cortese con tulti, e delle cortesie a me prodigale quale 
incaricato dei » fasquino », dcbbo ringraziare, cosi alia 
sua gentile signora, buona e alfabile come tulte le figlie 
deite Romagne, duve ebbe i natali. 

Amedeo Soliani, fottc tcmpia di lavoratore, negoziante 
nello streito senso delia parula, possiede il piü vasto ne- 
gozio di Pennapolis: in tutto si osservala sua altivití, ia 
sua onestá inimacolata, e frulto di questi suoi requisjti, 
sono Ia sua solida posizione econômica e Ia illibau con- 
dicione morale. E' modello Ji ciltadino sotto ogni rap- 
porlo. 

Emilio Marangoni. E' nuovo di qui, s' k stabilito da 
poço con ben messa contetteria e oflicina di arnioniche. 
bata Ia sua attività e for/a di abneijazionc, arrivcr.í pre- 
sto ai posto che incrila. 

Ultimo: üiorgio Oalali, clie con entusiasmo ha ac- 
cettato Ia carica di corrispondente. Diretiore delia locale 
corporazione musicale, giovanc inlelligente c compelen- 
lissimo ncir arte che immortalò Verdi, Wagner, Mozarl, 
Chopin ed alin, inantienc qui alto il prestigio delia nostrá 
musica delia quale é cultore assíduo, appasslonato. 

Piomise mollo fare pel • Pasquino -, e io non ne du- 
bito, date le estese relazioni ed amicizle chc gode, come 
prêmio delh sua iltimitata cortesia. 

Clnudo quesla corrispondenza cedendo il posto ai si- 
gnor Oalali, sperando clie sapiá maiitenere quanto pro- 
mise a me amico da lunghi anni. 

^^ptíuiiTiTAGlIO1""11'' 
DEL PROF   ROCCO ALOIDITOKINO 

oiRttTA-.iMiKFBANCISCO BORRtLU 
Rui i. JOÃO 03 ■ CAWAPOíIAI 1112 5 PAUL0 

ItOtjnamínlo .'.prrúic d-M^ p'ei-i 
delle rnoure difíttt«correíloneAidijel £ilalu|OpR.e6Q|amento aratu a r .cruento 
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UN FJKLIONE CHC SI BRUCDI   SI   PICE 
fllM TRAGI-COMICO 

J luiu/he parti - 26 quadvl - / Apoteosi finale 

T1TOU DEI QUADB1 
I — Liii ■ fia S. Paiiln a .lalin, In viaggto 

(Vaflari. 
ü — Lei - da Campinflg n Jahd, in visito 

alia taralglln. 
.'t — LMncontro in trcno, 
•1 — Uno  sgnarílo. un   sorriso, una  str^lta 

di mano, 
."i — Slontrc   il   trcno  fila. I.ni   <•   I.i.i purc 

lilano. 
f» — II ratto «lolla... maestrina. 
7 — l/arrivo ad un hotel centralo. 
8 — La presentazione delia maestrina. 
!) — Entrano In icena dne vlagglatorl di 

commcrcio. 
10 — II dubbio dell'albergatore. 
11 — Un cappone geloso dei suo pollaio. 
12 — Ordini severi di sorveglianza. 
13 — Notte insonne. 
14 — Sorpresi in flagrante. 
15 — La tcHtatii resistenza. 
16 — La mtnaoola di morte. 
17 — La resa, alio ore due dl notte. 
18 — L'e»pulsione. 
19 — Lui c i due viaggiatori, improvvisati 

mrregadores — vallgie in spalla — ae- 
rompagnano Ia maestrina. 

20 — Xel Collegio Mineiro. 
21 — Finalmente soli! 
22 - Notte di «ogni. 
2.'1 — Triste riaveglio delia maestrina. 
24 — La generosità dei rapitore. 
2Q — 1/ira delia maestrina. 
26 — Tutti in polizia. 

Apoteosi finale: 
Un  pnqliom che si tiniria ! 

000 
PflâLIONE 

PAQLIONE — Ptijnrkrio o maitraHxo, 
romt fusse un grau. sarro de cottmie, 
ousia de tela gressa da tírapMto, 
imbotíito de paja -a sprofumone. 

che se mette sur leito o su un bancone, 
dreuto 'na stalla oppuro in un palaxr.o, 
e serve pe' dorm.ie.ee a le nersoue 
e pe' sriiartl 'na sbronza de poraxxo. 

Cór un prospero solo rhe se struria, 
ph annà a foco e produre un danno immensn. 
ché si va a foco subhito se lirucia, 

e sviluppa un incêndio a poro n poro; 
ma cià de oono questo: rhe, in compenso, 
tanie voríf se hruria e nun va n foro. 

títild© VUni 

Cho José Menino — vulgo Paquõtro -- vo- 
giii) assumorc In patornitti di mi noonato 
Morocabano. 

Cho Donjcnlco Laialna — Príncipe dl Scan- 
dorbock — stia tclnpando totta In sua for- 
tuna In maneio ai garçons dl hotéis e ai 
faorliini delle íorrovle. 

(lie Antônio (!atti Sobrinho, In collnborazlono 
con Io s|ierialista Prof. Kasanc-lli. stin siri- 
vondo un trattato dl economia. 

Cho il pn(pmy<i Do Angolls torreu p'rfl burro 
nel mateh PaloBtra*Paull8tano< 

Cho frato Ulusoppo sia partlto nlln volta di 
Curitiba triste o sconsolato- 

(he l»ou Nunzio — malgrado non sia partlto, 
ni' parta piii sia invece rimasto pld tri- 
ste e pld sconsolato di lui. 

(,'he Io sklppettaro Don Lndovioo Plaooo, a 
Banrú, confuso da angqllohc cerimonie, 
abbla fatto Io sforzo di rcgalare nu vlntão. 

L'ex-incantatore di Serpenti 
DON   BASILISKl 

nelle nuove spoglie dei muij affamaâa torero 
CARACOL 5 

FRRSI   PRESE  R  \70L0 

Io sono colosso In tutto (anclii nelle s<hi"p- 
plnate!) 

Maglloxsi Prof. Olovannlno 

Qoando i/eti hnhl", hablo Io. i-erdau. 
Vinetnzo Crudo 

Mo, l'hanno anmentato... Da 69 con due 
tiri. aii. dlventatl 89 )ii<cioni con una fava solai 

Tenente Vicente Sessa 
Porco mondo cano I Vorrol avore mllle 

contos por svergognaro ciertí feiíentí! 
Coslábtle Antlco 

MII tu icrtu nu envucio intra ia... 
Ludovleo riacco 

Vocfi na negra não pode co' minigi». 
Cersosimo di Jahú 

Se non Ia si sinette di chiamarmi Dottor 
Tira-Curve., saro costrctto a prendere Dou 
Nunzio pei eapclli. 

Dottor Tira-Cnrre 
Ormai, «oltanto Carbonello potrà rldarml 

Tantico vigore. 
tipineVl frommo Vo sientefj 

Da oggi In iioi voglio volarc di fior>- In 
flore, 

Pepito 
Eppure, non ml sarei mai aspettato che ml 

eliiamasse  (Jajjaijrste. 
Don Cicelllu Taschino. deito Mancini 

Nun sei punpi''- que sempre me prnrc n 
perna. 

Dottor Cnutellí 
Sc ti pego, ti imtto lassii. 

Ijyrenzo pi.uiiu 
(Drano d> lellern} — Desideravo tanto re- 

carmi costa per suonare quel tale violino co- 
lor di nooe, e, invece, per ordine superiore, 
dovrò rinunziarvi e, per ora, aceontentanni 
d'una Buonata dl ehltarra. 

Alfredo Pemilongo 
Ma tu sei un fennmenismo. 

Virienzu. Nob. Dei... Xordi 

IN BflRBR RLLfl POSTR 
PERNILONGO — Al prossiino numero l'al(ia corre 

spondema. 
PICBEK - Scrvito. Manda dtlpallro. 
PAQUEIRO - Idem. \ 
COLOSSO — Scritlo a Pinhal. Riccvuto libro. Orazie. 
POUSO ALEORE - Tutto, ml t stato irapossibilt, 

Continua. 
TURZO e CÁULO — Non dubltarc. Ml darò da fare. 
F. R. — Ti crtdevo di piú snirito. Ma, gii clie me 

Io chiedi, dal prossimo numero 11 lasctrò in pace. Salute 
e palanche! 

D«n Nunzio 

/: 

■W^PP 
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SâSÜ P6 Azul! 
Farmácia lli«in« OEIMTTM & C. 

^Scíione delia " Novothcrapicn 
::   ;:    Itíilo-Bra/.ileini .,1    ::   :: 

Rttn do Thtmiro, X. 0-íi - S. PAULO 

fellce Clorjio, scrive: 
Carinsimi amirlssimi. 

('omitiu Ia promessa fattavi Ia icorsa sct- 
timnna, inviaudovi un suggio clogli arttcoli 
«hc io scrivo o faccio pubtílicarp ad un tanto 
il ccntimotro quadrato nel Monitor-Mercaii- 
til por far vedete tutta 1' importanza delia 
ereazione delTAgenzia Itália-America e so- 
pratutto 1' importanza delia mia nomina a 
condlrettore delia mede^inia. 

Voi che mi conoscete da lunga data, sa- 
pete molto bonc che Ia modéstia c sempre 
stata Ia mia virtii. Per oonscguenzn tion vi 
dovete meravigliare se io ho lemplicemente 
acccnnato ai miei tanti meriti ed ai mio tanto 
valore, il quale risalta tanto maggtarmente 
in (juanto ho ccrcato di lasciare in seconda 
linea il Direttore che mi hanno dato a com- 
paguo, il D.r Antonini, che Io — (|iiaiido ml ea - 
pita 1' occasione e quando mm mi capita, n 
você, per iscritto, per telefono o por tele- 
pramma — proclamo »empro il re dei fessi. 
per acerescere Ia raia importanza. 

Prima peró di trascrivervi un saírpio di 
quei brillanti articoli coi quali io qui sosten^o 
il prestigio àcWfíalia-Ainerlen, vi prego d'in- 
dicarmi, con Ia massima nrgenza, «n buon 
rimedio contro le... piattole, 

ííon fatemi Toffesa di credere che le piat- 
tole ce le abbia io 1 Ce Thanno viceversa una 
infinita di persone di mia conoscenza e molte 
che io non conosco se non di vista. 

Mc ne sono accorto perchè tutte le volte 
che queste numerosissime persone mi passano 
vicino, si mettono Ia mano destra in un certo 
posto... avanzato, e grrattann, grattano, fin- 
ehè io non sono passato. 

Io che sono sempre stato un filantropo, 
voglio venire in soecorso di questa povera 
gente e se voi mi raandate qualche unguento 
o qualche polvero, io nc farrt loro distribu- 
zione grátis. 

Ed ora ecco, senz'altro, Tartícoleito di 
saggio dei Monltor-Mevmntil: 

- LITALIA-AMKIIK A SEL HÜASIl.K - 
f Ku una felice idea (juella di impianlare an- 
„ che nel Urasile unWgenzia iie\Vfía1i'a-Aine- 
, ric-a, recentemente costituitasi in Itália. Ma 
„ l'idea in sé stessa non avrebhe rapprcsen- 
,. tato nulla, se alia testa delia medesima non 
, fosiie stato collocato un nonio che da solo 
- pesa quanto duo, mangi.i quanto quattro ed 
,, ha una intelligenza da far offuseare quella 
., dei maggiori  genii mondiali, senza  calco- 
- lare che godeva già qui nel Brasile dei 
.. maggior prestigio, f!iíi assai dello stesso 
. ministro d' Itália e delia colônia italiana 
,. messa insicroe. 

„ Quest' nomo che i: destinato non sido a 
„ darc un impulso straordinario, mal visto, 
„ mai immnginato  alie... vetrine  áelVItaliit- 
- America e merce il quale Tltalia ed il lira- 
„ sile miglioreranno le loro relazioni político- 

|      CRONOMETRO « PARAGON »     1 
1    11 mlglior orologio da tasca 
1                    in oro, in argento, in ni( kcl   1 
1       In vendita presso ; 
1                  Paslere Irmãos 
|     RUA OEKERAL CARNEIRO, N. 79     | 

. commeroiali ai panto da formare un solo 
, insleme. souo io ríesso, il Cav. Pellcc Oior- 
, gio Campanelli. 

„ Dopo tanto nome non c'r piíi bisogno 
. di elogio. 

. Itasteríi dire c.hc quando 11 su detto si- 
„ gnore pattii dairitalia e il ro B'accorsc che 
, non ml areia ancora fatio cavalicic. mi 
. mando súbito un asino alia stazionc ai mo- 
., mento deli imbareo, atfinehè cavalcandolo 
„ fossl insignito di diritto deirinsegna cavai- 
. leresca. 

, E' una grau pena che a oompagno di 
. lavoro le compagnie abbiano dato ai Cav. 
. Felice (üorgio Campanelli un povero fosso 
,, che nou capiscu niente dei mondo « che 
- crede che il vero lavoro si svolga ai tavo- 
. Uni d' ufficio c non nel grau mondo, nel 
. quale si vlene a contnlto con tutli c par- 
. laudo.,, bonc di tnlti — come fa il Cav. 
, Campanelli — si possono conquistare le 
.. maggiori simpatie ed allargarc Ia clientela. 

v Ma Felice Giorgio Cavalierc non é uomo 
., da preoccuparsi per quesfo e »aprb bene 
. fare in modo da darc un cálcio nel sedere 
n ai mio compngno, per restar solo snlln 
. breccia ... 

Come vedete si tratta di una scmplice prc« 
sentazione. Sella traduzione in portogheac le 
parole possono essere staic camhiato, ma 11 
sugo i- questo. 

Quanclo questo articolo arrivó in Itália tu 
un suecesso! 

So che si riunirono tntli gll azionisti in 
assemblea slraordinaria o sto appunto atten- 
dendo in questi giorni Ia coniunicazione dei- 
Tordine dei glorno che nvranno votato a mio 
onore. Appena 1'nvrô conosciuto. ve Io co- 
inunicherA, Credetemi intanto 

il vostro Cnvaliere 
Molto QIOROIO cd assai FELICE 

Post-acriptum — Avovo glft ohinsa Ia pre- 
sente lettera quando un fattorino dei telé- 
grafo, tenendo in una mano un ferro di ca- 
vallo e nelTaltra un paio di corna, è venuto 
a recarrai un telegramma. 

Siccome Ia cosa riguarda anche voi ve Io 
comunico. 

E1 un dispaecio dell"avv. Coitabel, quello 
nl quale chiesi autorizzazionc di spiegare ai 
pubblico almeno Ia prima parte dei retrosce- 
na dell'affare delia famosa Linea Direito. 
narrando come alcune centinaia di migliaiu 
di lire furono dallc Compagnie llaliane ver- 
satc nelle tasche di personalità influenti. 

La  risposta é un po' enigmática   per me. 
Dice testualmente: Imbecil!*, quando 

imparerã a tacere ? 
E' fuor di dubbio che con (\w\\'imhrdHe 

si vuolo iutendore me, ma può Vtiw. Costa- 
bel pensare che io poss t impararc a tacere ? 
Neanthc se mi lanno nuovo. senza Tuso delia 
favclla. 

Ho voluto, su questo punl.o, consiglianni 
col mio collega Antonini, ma quei fesso che 
si d.1 Taria di dottore porché ha imparato a 
fare il guarda-livro, e che crede di essere 
dio sa che cosa, mentre é, in confronto di un 
uomo che ha tante relazioni e tante capacitA 
come Felice Giorgio, una cosa insignificante, 
si è messo a fare il vice-Costabel ed a darmi 
ronsigli di prndcnza I 

Poroió io dovrrt ancora tacere jwr qual- 
che giorno, ma verrà il momento dello sfogo 
ed allora verrà fuori tutto. 

Intanto vi  preannunzio che  per eompen* 

saro il pubblico delia prolungata aspettativa 
ho dociso di scrivere un libro di cronache 
coloniall, cominciando dal celebre saluto di 
Mascagni, per venire alia cola/.iono offcrtami 
dal Ministro ed ai mutamonto ili contegno 
dei Ministro stesso, contegno Inesplicablle, per- 
chè io mi sono limitato a parlare un po' male 
di lui, delia sua famiglia, delia sua azione 
diplomática, delia sua inerzin e ad istigare 
il -Corricre,, perchú pubblicBBse contro di 
lui qualche articolo pungente, ma non ho 
latto niente altro, o chi ml conosco sa benis- 
simo che é assai poça cosa. 

Sou certo che il solo preannuncm di que- 
sto libro fará  nu suecesso. 

F. O. 

AL TELEFONO 
Molo pratico |xr oltcncre rapidanwnlf una coniuni- 

ca/ione telefônica, secomlo le ultime istruíioni i 
1. Si litira il • phone • dal maneio, si colloca all'11, 

dito, e si asnetta Ia itomanda delia telefonista : NCMTRO- 
PAZ PAVOR ? 

Si rispomta cnn solleciliidine: 

CENTRAL 2, 3, 6, 2 
ed iinmediatamentc si avrá I* coimmicazione con Ia pre- 
ferila e popolaie 

"Tinluraria Cctnmercial „ 
di RUA RODRIGO SILVA, Num. 12-C. 

2, Le labbra debbono rimanere a im dne cenliuetri 
dali' apparecchio, e bisogna parlare con rliiarena, nelia 
seguenle maniera: 

a) Abblamo robe usatc da venfere, manili ura 
persona competente per trattare in Rua N  
(indicare Ia própria residcii/a ed anclic fora). 

b) Abbiamo rube per lavare, pulire, stirare o lln- 
gere (con le medesime indicazioni delia rua e numero). 

:). Terminata Ia comunicazione, si appende nuova- 
menle il « phone • ai gancio, e si aspelta all'ora indicatt 
Ia venula deli' umilissimo rappresentanle delia pretérita 
• TINTURARIA COMMERCIAL .. 

AC.OST1NO SOLIMENE 

A Rio solo il Restaurant Itália, dove 
si mangia bene, si beve meglio e si spende 
poço — Ueceuza c Conforto   ::   ::    ;;   ;;   ;: 

'Impressloni di cárcere,, di A. Trlppa 
fi« pagine cen llluslrazieni 

Prezzo: fís. BÍQOQ 
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La proposta dei papa, ossia, 1 copti senza Teste 

II. PAPA -    Per Trento "* Triesto ei (tenseremo... 
IL BERSAGLIERE ■— Sou prcoooupatovouc voialtril Quol 

nf Ia rlsoivò ilu nif. 
mia questione clit- 

L' »IBERQ0 HINPENBURQ 
Nuiiostante f;li<» i lauri dei celebre nmre- 

seiallu siano alquanto appataitii VHindenhia- 
f/iie continua a bnporvorBare in Oermania. 

Una di queite forme di venerasione con- 
siste nel battezzare col nome (V [ndenbnrg uu 
muunhio dl o^pctti variatissimi. dai sif,'ari 
seclti fino alie bottlglie di vino, passando per 
tutte le svariazioni assortite tlegii Oggetti da 
bazar. 

Si annun/.ia intanto. elic nu albergo lia ri- 
eevuto il privilegio tfintitolarai ai nome dei 
vecebio soldatoi K a questo partioolarc si ri- 
ferisce il Mguonte piacevole nncddoto. 

Nel tompi delia pare. quando viveva ud 
Aniiovfr. il maroaolallo non sdognava di an- 
darc, ojjni será. a bere Ia birra in una »a- 
letta appartata doll' Ií»kl de VlCitt. Abllc cora- 
merciante, il proprietário deli' líntd sv ne ri- 
eordò ul momento, opportuno. 

PeeO dofore compltiwntttit una sedia qut-l- 
la su eui il mareseiallo sedevn abituaimeuto, 
fece purc dorare una tavola sulla quale po- 
sava il bicebieroi c annunziã il latto nel gior- 
nali incitando Ia folia ud ammirare tali re- 
liquio. 

E Ia folia aeeorsf iu massa. 
II sueeesso incoraggió il brav^umo, il 

quale penso a eose nuove. II suo Aibfrgo 
doveva intitolarsi a lliudenburg. E no scrissf 
ai mareseiallo. sollecitando Ia necessária au- 
turizzazione. 

l.a rísposta clie utlonne fu prueisamonte 
tedesca-: " Voi potete adottare il mio nome 
come JnnegliUi ma non permetto sia auocl&to 
ai nome hotel elu; é perfutlumontc tranooiC) 
unicamente francese ,.. 

Kd ceco perché, in questo momento, ad 
Annover, una folia entusiasta accorre sotto 
le finestre non deli' hotel, ma delia Gaslhwteif 
muclcnhurg. 

<> Si 

*»   TEÍITRI 
5 <► SSSS 

«» 

Municipale 
Non riconoicere ohe i balli Knssi, ai no- 

stro Maêslmo, luumo avuto un ottimo suc- 
eeiio, sarebbe ottendere il pubblico intoliot* 
tuale, clie accorre nnmerosissimo a tutti gli 
gpettacoli. 

Sono deite ruppreseutazioni eòreografiehe, 
ehe per Ia loro originalltà, divortono o sug- 
gestfonano quanto un' opera o un" opcretta, 
quanto un dramma o una coramedia. 

Tuttn quel movimento di braccia e di 
gambo. ai siiouo di grazioae melodie, attrae, 
interessa, c - furs'aTiclif - - ... eommuove ed 
lia Ia virtii, o mérito clii- sia, di rlcmplre 
ognl volta 11 teatro. 

Quotta será, terza raupreuntazione, clie 
sara, sicuraiuentc. affoilatissiina, come le pre- 
codenti. 

Con queati chiiri di luna.... 
u'è delia gOlite o --■ per esserc pin esatti 
dei nogoitianti cUe regalano lu meroe ai pro- 
pri clienti. 

Inutilr dire cbe quetti beuefattorl dclfuma- 
nitá, ijuesti Cresi moderni, o Cortesi d'Ame- 
rica, sono i FUATKLU DEL GUERIIA, con 
uegoiti in rua Floreiirin de Ahrev, Í30 e Í3I 
e succursule in rua (ieiierul Carneiro, 77 — 
i quali iifiroffrire i loro mille e svariati ar- 
ticoli alia clientela non domandano aleun 
pre/.zo, lageiando ai critério dei freguês di 
offrire quel che vuole, poço o niente addi- 
rittura. Chi è quc^li clie non correrá difilatu 
alia Casa dtts mudesas — uuebe a rischio 
di roínpersi il collo — e portar via — ma- 
garl senza un soldo — quanto  j^li occorreV 

Rs. 13o.ooo 

Per questo prezzo, 
!'< EMPÓRIO TOSCANO» 

confeziona, su misura, un 
VESTITO TAILLEUR 

di gabardine superiore ed in di- 
versi colori e sugli ultiml fígurini. 

Lavoro aceurato ed a piacere 
delle Ecc.me Signore Clienti. 

::   BLUSE Dl ETAMINE   :: 
::   RICAMATE a Rs. 15S0O0    :: 

fíirEmporio 
Toscano 

RUA GENERAL CARNEIRO, 89 
Telefono (Central), 1166 

SAN PAULO 

gpt-.- mfVf. 



got liwrtdort» 
Não é reclame; é a expressão 

da verdade 

-ENGENHO STAMATO 
Para muagcin de cannu, u mais 

moderno, mais simples e mais 
ecunomico  até   hoje  conhecido. 

Cinco cylindros, sem engrena- 
gens, com salva-guarda para evi- 
tar desastres. Já foi adquirido por 
milhares de fazendeiros que attes- 
tam a grande utilidade desta im- 
portante machinu, privilegiada e 
premiada nas Exposições de 8. 
Luiz, Kio de Janeiro, Milüo, Tu- 
rim o Hruxellas. 

Ecenemia 
e resistência garantidas 

Enviam-se informações e rafnlo- 
qos a pedido dos inferessados. 
Inventor c fabricante : 

RAPHAEL STAMATO 
Fundição e Mechanica : 

Rua Santa Rosa 
Kscriptorio : 

Rua do Gazometro, 17 
Caixa Postal, 129 — S. PAULO 

pneumatlcl per aufomoblll " Qood Vear „ 
granja otock di Bklclette giifmS 

clie sfraniere o di própria fabbricaaíone 
OPF1CINA MECCASICA 

per riparazioni <li líiciclette 0 Motodclcttc 
Casa  LUIZ  CftLOI 

MAT1MCE —  Rua  líaráo   de  Itapetininga,  N.   U 
FIL1ALE - - Avenida «angel Pestana, N. 108 

Vendonsi 
ticette per vini nazionili c itrinieri, con 
fcrroentulonc c rapidi, d'uvi nulonale 
che poiiono gtreKgiarc con vini strtnieri 
utiliutndo le vinaccir per  vino fino da 
riito, con canna t Imita e per guarire 

loro diletti. 
Birra lina, durrvole e che non lascia il 

iolilo londo nelle hottiglie. Liquori di 
ogni qualita. Bibite spumanli senia álcool. 
Aceto senza ácido acetico, Cilrato di ma- 
fneiia — Saponi e nuove industrie lu- 
croae. 

Per lamiilia — Vini bianchl ed altre 
bibite igieniche che costano pochi reis ai 
litro — Non oceorrono appaiecchi spe- 
ciali. — Catalogo grátis — OLINTO 
BARBIERI - RUA PARAIZO, 2S - S. 
Paolo — Telslono n. W58. 

N. B. — Si rendono buoni e dnrevoli 
i vini stranieri e nazionali, acidi, lorbidi, 
scoloriti, iiacebi ecc, con poça spesa e 
senza lavoro. 

Casa Tramontano 
Sartoria por signori o signoro o Scuola di taglio 

Si conf ezionano abiti per signore secondo gli ultimi f ígurini 

âaetano Tramontano 
Rua B. JoSo, II - Telefono. 3758 - 8. Paulo 

C*S* SP*RT*CO 
RUA  VICTOKIA,   1T0 _ TELEFONO, 27-67   -   "idade 

TA1LLEUR  POUR I3AMES 
Specialttâ ia tailleun classici c amazonas — SI fanno tailleurs 
————————    fantasia o mantoattx      

SPARTACO GHIROTTI 6 CIA 

Resfaurant Romajnolo 
di M^RCO FIHETTI 

Cucina allitaliana a qualunque ora - Si accettano pen- 
sionisti -- Vini e Bibite di ogni qualità - Specialità in 
Tagliatelle casalinghe - Colazioni e pranzi a domicilio. 

i      i PREZ2I  MODICI iini 
RUA DO SEMINÁRIO. N. 14 --- S. PAULO 

TELEFONO, 2382 - (Central) - TELEFONO, 2382 

Premlata Fabbrlca di Biallardl 
SAVERIO  BLOIS 

Rua Dos Ousmões. 49 - Telefono 18Q4 - S. PAULO 

Completo  assortimento 
di artlcoli ed «ccessorl 

congenerl 

Kleganza e Masaimo buon   mercato - 

6AETAN0 YAGLIEN60 
Restaurant nella 

âtazlone delia Luce 
Appaltitor» dei Vigom-Reatau- 

rant de] trenó Sio Paulo 
Santos 

> endita ai detuglio dei mlgliorl 
generi di pizzicheria e di 

irogherla - seccos e molhados • 
e deposito dell'ottimo burro 

marca Trevo 
Dolci, Confetture, Cloccolato 

Servizio completo di latte, 
caf iè e latte, thé e cloccolata 

IL SOLE NASCE PER TUÜI 
Casa importatrice di minu- 
tezze, Cancelleria, Chinca- 
glieria, cordami, spaghi, ecc. 
Qrande e variato stock dl 
ceste, sporte, gabbie, spazzo- 
le, cappelli di paglia, per tuttl 
I prezzi. 
La migliore e plú grande Casa 

assortita dl minuteiae. 
P. De Ranierl 

R. FL. DE ABREU, 158-A, 158-R 
Telefono, 710 - (Central) 

Vicino alia Staz. delia Luco 

Casa MURflNO 
#|4% RUA MARECHAL DEODOKO 4*4} 
Sim Casclla, 805  ■ -   Tflefuuu, 6J2 3£k 

S.  PAULO 

II magglor assortimento delia Capltalo 
In Armonlche dl Castelfldardo 

da i fino a .".(i bussi 

MANDOL1NI      VI0LIN1 - CHITAUHE 
" VIOLAS „ — « CAVAQUINHOS B 

COROK NAPO;LEXANE 
DISCHI E GRAMMOFONI 

Chiedere caialoghi e prezzi 

Casa Gicrdai>c 
avenida Brljad. Lult Antônio, 53 • S. Paulo 

TELBFONO. 4196 
Restaurant à Ia carte • Pizze, sfogliatelle e dolci 

alia  napoletana 

Servlz 
Spaziosi locali per banchettl e pienies 

Io metícoloso ed inappuntabilc • Prezzi n modicl 

Grande e íabbríca dl STRUMENTI MUSICALI 
in metallo e In legno 

di  PEDRO WEINGRILL o FILHOS 
*   Casa italiana 

Officina di riparazioni 
Assortimento completo   di accessori 

CaUloghi grátis a richicsl» 
Grande stock di CHITARwE DI BARCEL- 
 LONA, legiltime       

Rua Brigadeiro Toblas, 102-91 
(Stabile preprie) 

TELEFONO.   5177 



C^LZOL^II 
Prima di fare acquisti di forme 
dl scarpe visitatc LA FABBRICA 

E. GRINALDI 
Rua Flor. de Abreu, 134 
ove troverete un vasto «itock » 
di modelli moderni per qualsiasí 

ordtnazione di forme. 

Banco popular 
= de Cambio 

Januário Montemurro 
2, Rua General Carneiro, 2 
i>»«ugtl marittlml 

Tamblo ■ Rlmene 

Fabkrica dl Mokíli 
delia Officinà CATALDI 

RUADOOAZOMETRO,m-119 — - 
Mobüi semplici e di atile. Lavoro 
accuralo — Istallazioni complete 
di Case eommcrciali e bancarie. 

(Braz) 
e  Cia 

TELEFONO, 259 
Massariol, Ríccò 

11 piu  fine e il piú 
rlcercate cleccolatto 

Ufficio fVraldico Italiano 
Quest' Utltolo ú in grado dl dare nutizie delle fa- 
migllc liou solo italiano, mu ancora dl tuttf; le 
altre dl origine latina e cloíj cl"lla Spagna, Porto- 
gallo, Pranciai Belglu, OCd CCC. :: :: :: :: :: ;: 

STEMMA. OIKEALOOIA, eoe. a prczzi  da  convonlrsi. 
CorrifQondcntc gencralc per il Brasilc; 
RÜA 1>0S ITALIANOS, 181 - Telefono, ■-'■.'.^ (Cltti   - S, PAULO 

*l toitfone (Central) 

3 
domantfl II mi^ilor taxi 

fVmos Lodi 
Elettricista 

Rua Santa Eph;ganla, 18 
TELEFONO, N. i>2tí9 (Cidade) 
  8. PAULO  

Speelalitã in riparazioni ü rive- 
sturu di dinatnl c ventilatori e 
nel nontaggio e riparazioni di 
niutori e APPARECCIII CISE- 
:: MATOGBAFICI      ::    ;: 

Impiauti di suoncric elettri- 
che,  telefoni)   para-hilinini. 

üervizio garantito e prezíi cbc 
non temono concorrenza 

MOBILI DI LÜSSO 
A. rate e a contantl 

SI fanno lavori su qualsiaal disegno 
ANTÔNIO RICCHINI 

Rua SJo Joio, n. 184 — Telefono 57-32 — S, PAOLO 
SI accetta qualunque ordinazione di Mobili e «Armações». 

— Installazioni complete  per case commerclali  e partfcolari 
■ccettando in cambio mobili usati. Si accetta lavoro anche per 
Pinterno. 

P1ERI & BELL1 
KUA 23 DE MARCO, N. 98 

UASELLA POSTALE, N, 081     -   TELEFOSO • Central N. 848 
lni|ioitatiiii   ili   gencri   alinifiitari —  Siicrialilà   in 
Prodottl italiani    • Stock permamente deli'inanpe- 
rabllc OLIO 'li imra oliva - BERTOLLl, e dei VIM 

dollu   Soeietâ  Vinícola Toacana,  In  borduleal o fiaschetti — 
Kstraiti.i 'li Pomldoro — Pormaggl Romano e Parmlglano — Im- 
portatorl osclugivi delFAmaro e Vino Chinato OAMHAKOTTA. 

he* 

II  Bat>co  di  Napoli 
(Instituto di Emissione dei Rejno d'Itália) 

Autorízzato per Ic disposlzioni delia leggc l.o Febbraio 1901, 
N. 24 e dei Relativo Regolamento ad aisumere il servizio delia 
raccolta, tutela, impiego e transmissione nel Regno dei risparnii 
degli emigrati ítala >i, na ordinato a partirc dal l.o Oiugno 1912 suo 

Corrispendenic tfficiale per le State di S. Paule 

La Societá Anon. Industrias Reunidas F. MATARAZZO 
Ia qualc da dctta data riceve Ic sommc che: 

a) dcbbono essere pagale in Itália per conto dei míttente; 
h) dcbbono esse-e depositatc nclle Casse di Rísparmio dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postal!; 
c) dcbbono   essere  impiegatc  in  Itália  in qualsiasí   altra 

maniera. 
Delle somme versatc si rílasciano scontrini di rícevuta cbc por- 
tano 1'indicazíone delia somnia in lire italíane. dei cambio e 
deirammontare in réis effcttivamente pagato 

l 
Navígaz. Gener. Italiana 

"La Veloce,, 

"Itália,, "Loyd Italiano,, 

SERVIZ1 COMB1NAT1 
Itália -- Brasile -- Plata 

Industrie Riunite p. M*T*R*ZZO 
Suclelá Anônima 

Sede Cenlrale: RUA DIREITA, N. 15 - S. PAULO 
Telcgrammi: " Matarazze „ — Cassa Postalc, 86 

Filiali: 
Santos, Rio de Janeiro, Antonina. Rosário de Santa Fé. 

STABII^IMENXI   INUUSXRIALI 
Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Fiatura — Tessitura — Cascamiiício  — Magliería c Tintoría 

t Mariangcla '. 
Fílatura — Tessitura — Candeggío c Stampcria dei Belcmzinho. 
Fabbrica di Sapone > Sol Levante •« 
Fabbrica di Olio < Sol Levante >. 
Pitatura di Riso. 
Amíderia e Fecolcría < Matarazzo ». 
Rallíneria di Zucchcro. 
Macinazione di Sale. 
Segheria < Matarazzo >. 
Fabbtica di Strutto in Itapetininga. 
Compagnia di Navigazione a Vapore « F. Matarazzo t,  

SUD-AMERICA EXPRESS 

gíSu^ffloí " Ouilio „ a " Giulío Casara „ 
STAZZA: 27.000 Tonnellatc — Vclocità: 20 NODI 

Macchine a turbina 

Agenti: industrie Riunite F. Matarazzo 
S. PAOLO • Rua Direita, 15 — SANTOS - Rua Xavier Silveira, 120 

Societá di Impresc Marittime     ^y. B. d0 RÍO BranCO, 2,4,6 
ITALIA-AMERICA RIO DE JANEIRO 

IU 1 I 



Malattle dei bamblnl 

Potf. Paula Peruche sptei«iitt« 
Ha pratlcato durante 3 annl nella Clinica dei celebre pro* 

feitore Hutinel dl Parlgl.ove haeuminatl oltre 10.000 bamblnl. 
Trattamcnto ■pecialmente delle alfezionl dei tubo digeetl- 

vo e dell'apparato respiratório, •pecialmente delle giitro-inle- 
rite gravl delia prima infanzia. Regolamentazione e conaigli 
Mlentifld, tuirallattamento. dei modo dl evitare le malattle 
deirapparato gastro-intenitinale principal! cautatricl delia mor- 
taliti fnfantile. Tuttl 1 abati ai peieranno i bamblnl per ve- 
rificare Ia loro salute per Ia curva dei peto. 

Consultório: RUA DIREITA. 43. dalle 3 alie 4 - Telel. 
5554 — Resídenza; AVENIDA PAULISTA, 144 — Le chlama- 
te per qualslasi rione devono esstre fatte per mezzo de! te- 
lefono n. 3844. 

Oott. Marcslio Bifano 
MEOIONA r CHIRUKOIA QENERALf 

MaUIMc dello itomai.» r delpintestino 
c nwlutic dd bamblnl 

Kctldcnza t Cunsultuno: 
Avenida  Brigadeiro Luiz 

Antônio n. 42-A 
Cons: dalle 8 alie 9 e dalfe  14 

alie 17 — Telefono K 

M.ma C. MICHETTI 
LEVATBICE DIPLOMATA 

nella B. 0KIVER81TA' tli PISA 
con pratica nella MatcrnltA delia 
modcsima città. attcuâe cbiamnto 
a tiualsinsi ora; cura nialattlc 
delrUterOifa massaggio inlczionl 
a domloiiio - Consulte; dalle oro l 
alie 1 pom. — Resídenza; 
—   RUA AURORA, N.  -'2 

Poffor Hlcolt Ptpl 
Chirur^e-denlísla 

Oabinetto modernissimo. Massima per- 
feilone. SpccUlista in  pezzi artificlali. 

Ettrazlone di denti senza 11 minimo do- 
lore, mediante un processo próprio. 

Consultório:Rua Direita, 10c 
(Fotografia Rizzo) 

dalle 9 alie lie dalle 13 alie 18 

Clinica Chirurgica Dentaria 
Pott. nuttto Ptnnaln 

Dentista delPOspedale Italiano e 
Benefícenza Portoghese 

Lavoro I pid perfezionati e mo- 
derni: sistema nord-americano 
Cura razionalc delia Pyorrea Alveolar 

Rua Libero Badarò, n.   120 
(primo piano) 

Consulti: dalle 7,30 alie 1 le dalle 
12.30 alie 5. - Telefono, 5140. 

Pr. Salvatore pepe 
desll Oapedall dl Parisl 

111^  ■■■•IM^MIA Elettrolisl, Uretroscopia anteriore e 
Vie  UringriC posteriorc, Cistoscopia, ateterismo 

■ degli ureteri. 
Resídenza: Rua 7 de Abril, 15 

Consultório: RUA BARÃO 1TAPETININOA, 0 (sobr.) 
dirimpetto ai Teatro Municlpale 

dalle 0 alie 11 e dalle 14 alie 10 - Telel. 2290 - S. Paulo 

Potfor Roberto Comes Caldas 
Sptclallsta ptr It malattle dtl bamblnl 

Es assistenfe dei dottori Moncurvo di Rio de Janeiro e Capo 
delia Clinica  dei bambini delia  Santa Casa  dl  Misericórdia. 

Visite dalle ore 14 alie 16 
Consulturio o Resídenza: 

5 - Rua fflalor Qutdinho - 5 
TELEFONO CENTRAL, N. IO;'. 

prof. Potf. fVrturo Cuameri 
Chirurgo Primário Ospedale Italiano "Umberto l„ 

Consultório: RUA  BARÃO DE  ITAPETININOA, 10 
==   dalle ore 9 alie 11 e dalle ore 2 alie 4   = 

Taltfono, 3979 — Caixa Postal, 1377 
S. PAULO 

Clinica Oculistica Z,^'~ 
le malattle degli oechi con i metodi piú recenti ed efficaci. 

D1RETTORI: 
Prof.Or.Alberto Benedettí  Prof. Dr. Annibale Fenoaitea 

deirOsped. delia Ben. Portoghese delPOspedale Umberto I 
  Casella postale, lOlti 

Rua Dr. palcãe,» • dali'! alie 4 pom. - Telefopo, 3544 

Pr. Jlntenlo Rondlno 
Speclallsta nclle malalUe delle ilfaort. 

Ea-coadlutore delia Clinica Oalettlta delia 
R. UnivenlU dl NapoU. Unrcato dal- 
l-Acadtala dl Medicina dl Parigl. 

Conaultorlo: 

32, Praça da Republica, 32 
dalle Talle 8 e dain alie 3 

Telefono. 1380 

Malattie degli oechi 
Prof. Dr. Cav. Gabrielo Raja 

Docente di Ollalmolof ia nella R. Uni- 
veniU dl Napoli (abiiitato a Rio come 
prolessore dl Universiti ttranicra). 

Conaultorlo; 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42 

dalle 8 alie 11 edall'1 alie 4 
Telefono, n. 3885 •• S. Paulo 

Pr. WORM5 
DENTISTA 

Accetta pagamenti a rate mensili 
Consnlil: dalle 8 ant. alie 5 pom. 

Telefono, 2702 

Bua Major Sertorío, N. 87 

Pott. Clustppe farano 
dei lí. istituti) tli tcciüoa ujifra- 
tupia di Napoli, jrià aiuto delia Ma- 
tornltÃ - Clilrurgo degli Ospadatl 
Nanolotanl unlfl — Oporasioul - 
Malattio delle signore  - Parti. 
Con^ulturio e Rebidenza : 
Rua JOSÉ' BOKIFACIO.tM «ol.r. 
dalle 8 alie  '.» e dali1 l alie 1 
TELEFONO, Itóii - «entrai) 

Malattie dei bambini 
Dottoressa Diga Bovoro Caporall 

- Consultório eresidenza: RUA AURORA, N. 145   - 
TELEFONO, N. 2349 - (Central) 

    Consulti: Dalle ore 2 alie ore 4 pom.     

prof. Pr. Cario Brunetti 
Poctnte e Çhlrur^o ntjll Osptdall dl Roma 

SPECIALISTANELLE MALATTEOENITOURINARIE 
LABQ0 7 DE SETEMBRO. N. 3 — Telefono, N 4ááÜ 

— Consuitazioni; dalle ore 1 alie 3 pom. — 

Prof. Pott. A. Carini 
Ex-dírettore  deiristitute Pasteur di S. Paulo 

Prolessore nella Facoltà di Medicina 
Analisi microscopiche e chimiche, ricerche  batterlologlche 

e Istologiche. 
Esaml dl sangue — Reazionl di Wasserman e Autovaccini. 

Rua Aurora, 86 — Angolo Cons. Nebias 
Dalle 8 alie 9 e dalle 4 alie.6 pom. 

Pottor Valentino Sola 
delle Cllniclie di Roma e di Parigi 

Medicina • Çhirurgía generale • Malattie delle Signore • VIE 
URINARIE • Speciallsta per le malattle delia pelle, Vcneree e 

sifilitíche - Cura garantlta delia LEPRA 
con método efficace, rápido ed Innocuo. 

Resídenza: 327 - Rua  AUGUSTA — Telefono, 29.64 (Cidade) 
Consult.: Rua DIREITA, lO-C, p. p. (Fotog. Rizzo) Telef. 137 

Orario: Dalle ore 14 alie ore 17 

mm 
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Pott. Luiz Quirino dos Santos 
AVVOCATO 

Quindici anni procuratore delia Repubblica nello Stato 
di Rio de Janeiro e otto anni awocato dei 
Banco dei Brasile. 

Ha trasferito il suo ufficio da Rio de Janeiro per S. Pado 
RUA 1S DE NOVEMBRO. N. 41 - Telephone, N. .3294 

CLINICR CMIRURdlCfl PENTflRIfl 
Polf. Clustppt Bárbaro   P.SM Hdellna Bárbaro 

Chirurgo-Dentitta 
Specialista per le malattie 
delia bocca e dei dentl. 

EaegulKe qualunque  lavoro dl 
protctl dentaria, conforme 
lerecentiMimeinveniioni. e signorme 

Conanltorio e reiidenu: RUA MAJOR DIOQO. 12 (sobrado) 
TELEFONO. 5909 — Dalle ore 7 alie ore 19 - TELEFONO, 5909 

Chirurga-Denlista 

Clínica speciale per signore 

CLINICA 
Medico - Çhlrur jica - Osfefrlca 

Sifilide - Malattia delia pelle — Vie  Urinarie — Or- 
gani respiratorii — Ginecologia — Pediatria 

Dottori: Víctor Petraroli  e Cav. José Aprea 
Consulte: dalle ore 7 alie  10 e dalle ore 14 alie 17 

Rua DOS OUSMOES, N. 3Q - TELEFONO, 5329 

Medicina e chlrur jla jenerale 
CLINICA OCULISTICA 

Dr V. GRAZIANO 
delia Facolti dl Medicina di Rio de Ja- 
neiro - Ex-assistente di clinica chirurflca 
delia S. Casa dl Rio e di quella dl S. Paulo 
: Trattamento speciale delia SIFILIDE : 

Dr. G. TOSI 
OCULISTA DELLE REOIE CLINICHE 

E DEOLI OSPEDALI Dl NAPOLI 
Abllltatoper titoli dal Governo Federale 

Residência: RUA LIBERDADE, 18 — Telefono, 2284 fCentralj 
Consultório: RUA LIBERO BADARO', 128 — Tetef. 2325 (Central) 
  dalle ore 11 alie 12 e dalle ore 18 alie 17   

Crande fabbríca <" Manichlnl 
"L'AMERICANA,, 

Macchíne da Cucíre e da Ricamo SINGER 
  MANICHINI   
- Vendita a rate menaili - 

Si danno lezioni  di ricamo a  pagamento 

JOSÉ NOBILE OE 6ÈRARD 
Rua QUINTINO BOCAYUVA, N. 64 

S. PAULO - Telefono, 479 (Centrale) - S. PAULO 

Casa Electre-Mechanica 

Thomaz Basile & Irmão 
Rua L. Badarò, 211 
(Esquina J. Bonifácio. 

TELEPHONE, 8626; 
Central    -  S.*PAULÕ 

Especialistas em enro- 
lamentos de motores 
electricos — Concertos 
de transformadores — 
Altcrnadores e fjuaes- 
quer apparellios elec- 
tricos   —    —   —    — 

DCCLE? 

GELOLÍ 
Cura qualsiasi delere ip cinque tninuti 
Speclfíco delle Mevralgie e dei Reumatismo 

Una crema analgésica per frizioni, in tubi di stagno 
per pestature, estorsioni, indoliture, ed infine per tutti 
    i generi di dolori     

PREZZO DEL TVBO: 2$ooo 
In vendita presso tutte le Farmacíe e Drogherie 
Per le richieste airingrosso e ai dettaglio dirigersi: 

J. RIBEIRO BRANCO 
FARMÁCIA E DROGHERIA YPIRANGA 

Casella Postale, N. 939 — S. PAULO — Telefoni, 63, 57 e 85 

Rocco Mosca 
SARTO 

Praça Antônio Prado, 8 (tobr.) TELEFONO 2092 

Restaurant-Bar MfVNj\RfV 
RUA DO ROSÁRIO, 13-A • Telefono, 26-58 

Questo antíco e rinomato Restaurant-Bar — passato ai soei 
AMEDEO BUCCIARELLI e AMLETO ALVISI - è stato intie- 
ramente trasformato — Oggi i divenuto un locale elegantíssimo 

Cucina di prím'ordine, con vini eccellenti importati 
direitamente, e, quel che piü preme, a prezzi  alia 
—    portata di tutti — Servizio inappuntabile     — 

La cucina, i bene si sappta, é diretta  dal sócio AMLETO AL- 
VISI,  exprimo  cuoco delia   < ROTISSERIE  SPORTMANN ». 
     F»rovare per credere      

"Companhia União dos Refinadores,, - São Paulo 

llcaffèeiozucchero 
marca  " União „ 

-- sono I mljflori delia piazza -- 

Casa Sammarflno 
ALFAIATARIA 

Tailleur pour Dames — Modas para Homens 
RUA SANTA THEREZA, 24-B. - TELEFONO, 30-91 (Central) 

Caixa do Correto, 985 S. PAULO 
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BHIUOTMECA DO BSrA^i 

FERHET-BRANCA 
DEI PR/ITELLI BMNM MILANO 

i,^ 

IIJIVO-DIGESTIVO -TÔNICO 

WARLO F HOFER& Cí-GENOVA 
^IMG^GDNçESSíQNARIOS PARA A AMERICA DO SUL,. 

^fc^^i,  ?-        APERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL 
;^^^mM^i¥AUtRK©MENDADO PELA5   AUTORIDADES MÉDICAS 

FAVILLA, LCMBARDI & C 
Rua Ceneml Carneiro, 61 - S. pfVULO 

Grande stock di zucchero Mascavo, Redondo, Crystal - Generl alimentari airingrosso - Prezzi mitissimi 

RISO Partecipano aitresi ai loro clienti e ai coltivatori di RISO, che hanno impiantato nei loru 
depositi un macchinario Nord-Americano, ultimo tnodello, per beneficiare RISO, con una 
produzione di 10.000 (diecimila) sacchi ai mese. Pertanto comprano e ricevono in consegm 
quaisiasi quantità di RISO in <casca» alie migliori condizioni. 

SCAMBIO delia S. PAULO RAILWAY nel PRÓPRIO DEPOSITO ai BRAZ 

tt PHOSPHOROS" 
MARCA 

COMP. FIAT LUX 
DI LEONO E Dl CERA SONO I M.OLIORI 

Agenti: DAVIDSON PULLEN e COMP. 

Çanninha do "0„ 
Marca  "CAIPIRA 

- LA MIOLIORE - 
DEL MERCATO CA 
RANTITA  Dl   PURA 
- - ÇANNINHA - - 

In vendita nelle principali 
::   Case delta piazza 

Domandatela ai 

fratelll Cuidl 
Rua ftiâusto de Queiroz, 15 ■■'Telefono, 1837 

Massima serletà 

I  FRATELLI  NICO avvlsano Ia  loro distintíssima clientela che hanno tra- 
sferito il loro Stabilimento nella stessa   Rua 15   DE   NOVEMBRO, N. 32-A 

Grande e varlato assortlmento di yioielli flnissimi: Perle, 
Brillantl, Argenterie. Metalli,  Bronzl, Articoll  per   regali 

= Rua 15 Novembro, 32-^ - S. PfUILO === 
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