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CARÜSO 
CILINDR1 CLACK8   :. 

CVLZATURE FINISSIIWE 
PER UOMINI E SIONORE 

Cercatele nella Casa 

Vasco Farinello & Comp 
GASELLA, H8C 

TELEFONO, 3748 — Central 

COLONIRLE 
Telefone, 2741 

(lenfriili - Col tempo e con Ia paglid^natuTano le nespole... Ji 

Abbonimcnto innuo   ...   Rs. 10*000 I       REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE : 
Un tcmcstrc >     61000 I Rua 1S Novembro, 52 (2.0 andar)-Caiu, 927 
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1   Lfl SITURZIONE - II colossale sforzo deli'Itália . 

L' ALPINO - Ho già capito! Tutto il peso delia guerra Io debbo sopportare io! Fortuna che le spalle sono buone!.... 
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INTERESSANTE CATALOGO 
=   ILLUSTRftTO  = 
di forniture ed Utensilí per 
Orologiai - Orefici • Incisori, 
    e Ottici     

Uscirá il 1.° Settembre, 1917, 
pubblicato   da :: ::   :: 

Cario Alasettf & C. 

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

S. PAULO 

ai  quali   dovranno  essere   in- 
viate le richieste 

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

Aí signori industrial! 
Fabbricanti  <li Tessuti, «'alzette 

e Klaglierie per 
Tlngere • Candejílare 

Rivolgcrsi alia • Industria de Fiação 
c Tintoria ■ in Rua Barão de Iguape, nu- 
mero 131. dove notranno essere ben ser- 
viu ed a PREZZI RIDOTTISSIM1. Non 
teniono concorrenía, sia per l'abilitá dei 
CH1MICO TINTORE, sia per il grande 
< stock. di aneline da poço arrivato — 
Provare per credere. 

TELEFONO, WM ■ (Contrai) 

Scrittoío Gommerciale 
RUA BOA VISTA 

(Galeria de Cryatàl) Snla. v. IS 

si occupa <li compera o vendíta 
tli generi dei paese, effettuando 
le transazionl a contantl. — Si 
íncombe dl tBppresentare fabbri< 
clif nazionall e ítrantere, dl svin- 
coli nella dogana «li Santos, e 
vendita dl case, mediante módica 
::    ::    ::    commlaslone    "    ::    :: 

A- TRACAÍíELLA 

Casse "Registradoras ^ 
- e Macchlne da scrivere 

. usate, in perfetto stato. di ouni marca e 
ogni pres^íco, vrentle a ottime condizloni 
Ia conosciutissima Casa   ::    ::    ::    ::    ::    :: 

FRATELLI DEL GUERRA 
RUA FLOREKCIO DE ABBEÜ. L29-18I 8. PAULO 

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

se volete conservarlo sano 
II "FARELO DI TRIGO,, quando è puro, é un ottimo 

alimento, nutritivo, rinfrescante ed anche 
il piú ECONÔMICO. 

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

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"Moinho Santista,, 
RUA S. BENTO, 61-A - S. PAULO 

fULWHI 
A   con SOO mefri 

In tutte le Case dic 
'*!   hiinnii vlaarglatorl 

NON KSSKNDOCI 
LA MARCA NEL 
— - PALDINO - — 

Rilernalele 
AL   VOSTBO 

PORNITORE 

Vinceiuo Cíordano & C. 
Importazione diretta di generi alimentari 
  esteri e nazionali   

lnici rd escluslvi   conccsslonarl   delia   insuperablle MARCA di 

Burre Intcrnasionalc 
Produztone dello  Stato di Mlnus 

S. PAULO - Deposito Rua S. João, 389 - S. PAULO 

si  accettano  qnalanqne  richieste  dl   corotaestiblli 
    per TELEFONO, 2749 - (Centralel   ^sr 

NHIieoi.l FINISSIMI PREZZI RID0TTIS8IM1 
NKI MERCAT1 LIBERI - BARACCA.N. 181 

Scuola d  Ta^iio per Sartl 
     "ARTE E LABOR„      

Insegnasi l'arte dei Taglio garantendo i migliori risultati   | 
Prezzo   d'iiiHetíriamento   per   il   corso 

completo cia uomo   o  da siiínora. 
Rs. üOO$©OO, paj^abili  anche a rate. 

BUÜOIJA DIURNA K 8ERALE 
S. PAULO   -   N. 5, Largo da St, 2." p. -  S. PAULO 

Atytonic Jannit>o, Direttore 

BICICLETTE T 
K' sempre pronto a disposhslone dei Signori Clientl im- 

portantl ■ stork,, di mercê arrivata dl recente: BICICLETTE 
delle prlmarle marche     Accessorl svarlatlssiml dl questo artioolo 

Cbledere Catologhi a Michele Chiara e Fratelle 
Casa Prlnolpale: RUA GENERAL OZORIO,25 - Telefono, ^117 
       Única Plllale: RUA VERGUEIRO, 8        



jog Uvradorts 
Nãu é reclame; é a expressão 

da verdade 

ENGENHO STAMATO 
Para muagoin de canna, o inuis 

moderno, mais simples o mais 
econômico atú boje conhecido. 

Cinco cylindros, sem engrena- 
prens, com salva-euarãapara evi- 
tar desastres. Já foi adquirido por 
milhares de fazendeiros que attes- 
tam a grande utilidade desta im- 
Dortante machina, privilegiada e 
premiada nas Exposições de S. 
Luiz, Rio de Janeiro, Milão, Tu- 
rim c Bruxellas. 

Ecenemia 
e resistência garantidas 

Enviam-ne iitjormações e catálo- 
gos  a pedido dos interessados. 
Inventor e fabricante : 

RAPHAEL STAMATO 
Fundição e Mechanica : 

Rua Santa Rosa 
Escriptorio : 

Rua do Gazometro, 17 
Caixa Postal, !:.".• s. I-.UEU 

pneumatlcl per automoblli "Qood Vear,, 
Grande gtoçk di Blckletfe ^^ 

ebc straniere o di própria fabbricaziono 
OFFICINA MECCiVNICA 

jjer rlparuzioui di Biciclette e Motociclctto 

Casa   LUIZ   CRLOI 
MATRICK       Rua  liarão  ile   Itapctinlnga,  N,   11 

PILIALE       Avenida Rangel Pestana, N. 108 

Vendonsi 
rlcette per vlnl nazionall e stranieri, con 
lermenUzione e rapidi, d'uva nazionale 
che possono garcggiarc con vini stranieri 
utilizzando le vlnaecie per vino fino da 
pasto, con canna c frulta e per guarire 
i loro difettl. 

Birra fina, durevole e che non lascia II 
solito fondo nelle boltiglie. Liquorl dl 
ogni qualità. Bibite spumanti senza álcool. 
Acelo senza ácido acetico. Cltralo di raa- 
gnesla — Saponl e nuove industrie lu- 
crose. 

Per iamiglla — Vlnl bianchi ed altre 
bibite igieniche che costano pochl reis ai 

Paolo — TeUfono n. 2958. 
N. B. — Si rendono buoni e durevoli 

i vini stranieri e naziunali, acidi, torbidi, 
scoloriti, fiacchi ecc, con poça spc.a e 
senza laveru. 

litro — Non oceorrono apparecchl spe- 
ciall. — Catalogo grátis — OLINTO 
BARBIERI - RUA PARAIZO,   25 - S. 

GAETANO VA8UENG0 
Restaurant nella 

Staziune delia Uuce 
Appallatore dcl Vagens Restau- 

ram dei trenó São Paulo 
Santos 

Vendita ai dettaglio dei migliorl 
generi di pizzicheria c di 

drogherla • seccos e molhados • 
e deposito deirottimo burro 

marca Trevo 
Dolci, Confetture, Cioccolato 

Servizio completo di lattc, 
caffè e latte. thé e cioceolata 

IL SOLE NASCE PER TUÜI 
Casa importatrice di minu- 
tezze, Canceileria, Chinca- 
glieria, cordami, spaghi, ecc. 
Grande e variato stock di 
ceste, sporte, gabbie, spazzo- 
le, cappelli di paglia, per tutti 
i prezzi. 
Li migliore e ptú grande Cata 

assortita di minutezze. 

P. De Ranieri 
R. FL. DE ABREU, 158-A, 158-B 

Telefono, 710 - (Central) 
Vicino alia Staz. delia Luce 

Casa Tramontano 
Sartoria per signori e signore e Scuola dl taglío 

Si confezionano abiti per signore secondo gli ultimi figurini 

âaetano Tramontano 
Rua ©. João. 11 - Telefono, 2758 - 8. Paulo 

C»S*  SpjlRTjlCO 
RUA  VICTOKIA,   170        TELEFONO, 27-Ü7       .Citlade) 

TAILLEUR   POITR 1 )AMES 
SpeeiuIitA in taillours elassiei e amazonas — 81 fannu tuilluurg 

Casa  /^URflNO 
32 RUA MARECHAL DEOOORO 

Casella, 8Gú Telefono, G2á 
—      S.  PAULO      — 

32 
II maggior assertimento delia Capitale 

in Armoniche di Castelfidardo 

MAXUOL1NI 
- VIOLAS 

IÍIMI   ii   Vil!   li;i>ji 

VIOLIN1       CJIUTARUE 
- CAVAQl IMIO.S, 

CORDK   NAPO|LETANE 
D1SCHI E ORAMMOPONi 

funtasiu •■ manteaux 
uíll   Chiedere cataloglii e prezzi 

SPARTACO eHIROTTI S> CIA 

Resfauraní Romajnolo 
di Mj\RCO FINETTI 

Cucina ali italiana a qualunque ora - Si accettano pen- 
sionisil - Vini e Bibite di ogni qualità -- Specialità in 
Tagliatelle casaiinghe - Coiazioni e pranzi a domicilio. 
 PREZZI   MODIC1      III 

RUA DO SEMINÁRIO. N. 14 - S. PAULO 
TELEFONO, 2382 - (Central) - TELEFONO, 2382 

Casa Giordapo 
avenida Brljad. Luiz Antônio, 53 • 5. Paulo 

TELEFONO. 4196 
Restaurant à Ia carte • Pizze, sfbáliatelle e dolci 

alia   napoletana 
Spaziosi locali per  banchcttí e pic-nies 

Servizio meticoloso ccí inippuntsbile • Prezzi modici 

Premiara Fabbrlca dl BljHardj 
SAVEUIO   BLOIS 

Rua Dos Ousmoes, 49 - Telefono 1894 -  S. PAULO 

Completo  assortlmento 
dl articoll ed eecessorl 

congenerl 

- EletíunssM e Mu«»imo btion   mercato 
It^HimÊÊmimmmmmmÊmmÊmmÊÊmÊmÊÊmÊÊmmm^^mmmmmmmmÊmÊm 

Grande e premíata fabbríca di STRUMENTI MUSICAL! 
in inefallo e in legno 

di  PEDRO WEINGRILL e FILHOS 
Casa italiana 

Officina di riparazioni 
Assortlmento completo   di accessori 

Citaloghi grátis a  riehietta 
ürande stotk di CMITAR  E Dl BAKCEL- 
     LONA, legitttme      

Rua Brigadeiro Toblas,  102-91 
(Stabiic preprie) 

TKI>EKONO.   5177 

■j. _II   1 
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ÍMX 
Vcrmouth c Chipato 

MARTINI & RCSSl! 
Imit^to sempre! Superato msii! 

Unici concesslonari:  J.   B.   ScuraCCl>ÍC   &  C. 
== S. PJIULO -- Rua 25 de Março, N. 105 == 

American 
Aperitive 
di meda 

U    — 
Club 

AL MEDICO 
dei pisnoforti 
Oíficina di fiducia per 
le riparazioni e   ri- 
torme di pianoforti. 

Acccrdiilur.i   tcS 
[licbti;sto i"'!' Teletonn : 
—   riltAlil'..  á2G-J   — 
S9 c Vl-A (Stabile próprio) 

Acquista, cambia, vcjicle pianofurti d'occasione 
IMPORTAZIONE DIRETTA dcl mlBlIon iv--|"^fr'rli   n 

nicri. Condi/iuni e pre/zi ridotli>s;nii, stntn eguall. 

RaffaeleMerãani 
Olficinc RUA TUPY, 

Gonsultazíoní legalí popolarí 
a Rs. io$ooo 

tl;í lutti i jiionii feriaü: d:illc ore 5 alie 7 po- 
mcriiliane c Ia ilomeníca : üalle ore 9 antime- 
ridianc alio 12, nvlla sua residen/a: PÍratl- 
ninga, 25 

l'avv. dott. LUIQI RICCI 
segictario Jclla Camcra Italiana dl Cüiimiei- 
cio ed Arli c proíessorc di : Uiritlo Civilc, 
DiritluComniciTialc, Economia Política e Scien- 
za dcllc Pinan/.e prcwo I' istiluto Mtdio « Dan- 
te Alisíliieri -. 

Rispondc per ijcrilto a COtlsulltulonl — su 
c|Ualunque questione di dinlto — cht gli ven- 
gauu fattc dall'iiiteriiu, previu pasaniCIltO di 
reis tOSOOO. 

Curri.^püiulcii/.a ! Caiella PoslalC n. 1236, 

/AflCCMINIS/Al 
I piü perfezionati per caffè, riso, legna ed 

altre industrie. 
Trasmissioni compleíe di própria fabbrica 

zione e importate. • Prezzi ridotti. 

Companhia (IVechanlca 
e Importadora de S. Paulo 
Agenii gencraii nel Brasile dei rinomati 

Automobiii FIAT. 
Esclusivi agenti per Ia vendita dei pro* 

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

Rappresentanti delia conosciuta Fabbrica 
a Vaporc *Robey» per Io Stato diS. Paolo. 

Agenti delia Società di Prodotti Chimici 
L. Queiroz. 

Rua 15 de Novembro, 36-S. Paulo 

"Libreria Italiana,, 
di   MAROTTA   &   Cia 

eOMMISSIONI GONSEONK KAPPKESENTANZK 
Ootnplota assortlmonto ili onoru clusslcbu, artistichu o 
Bciontitioho Úunuall praticl Tosti Bculastlci, per 
o^ni mino di InsegnaniDiito lii/.iuniiri, l.rssici e mii- 
nuali ili cmivorsazionf in tuttu !(• lin^ue ::;::: 

lüccu colioxlono di roínan/.! dol iiiíi colobrl auturi 
  ülustruti ctl eounoraicl    

(.'urtülorlu, Otfgettl suolnslici <• «li (.'Hncelleriu 
IlUA FLOllEXClO UE AMlíEU N. 1       Cüha, K      H. ['AULU 

C»S» ROÇÇO 
Casa di gioie, orologi e pietre 

preziose. 
Casa Malrice: Rua General 

Carneiro, 85 - Telef. 3800. 
Succursale. Rua Mauà.n. 95 

- Telefono, 2050. 
Caixa postal, 1181 - S.Paulo 

TAPPEZZERIA 
Dl 

Tusè Ghilardi 
Rua Barão Itapetininga, 71 

Telefono 2191 — S. PAOLO 
SPECIALITA'   IN 

TAPPEZZERIA DI CUOIO 
Lavori pcrfettissimi 

a) massimo buon mercato 

Fernet-Branca 



IL   PASQÜINO   COLCNIALE 

! NTERVjJTi 

La revisiepe 
— Vare im|pi)ssiliilc clie il govomo non 

ne faccin mui unu dirlttal Nuancbu ú fosso 
proposto <li demolire a colpi di picconc il 
patriottismo delia colônia italiana dtd Urasilb ! 

— Co8'é succcsso V E' oasoato il mondo V 
— Ma caro lei 1 Non mi faccia il nesci 1 

8« credo di prendermi in giro in qnosto mo- 
mento in cui rappresento Io sdegna dolla col- 
lettività, o per Io meno di una buona parte 
di essa, si sbaglia. Io sono <|ui per lormu- 
lare una grave, una gravíssima protesta e 
per lanciare un ffrido d' allarme nella spc- 
ranza d'arrivare in tempo. 

— Formuli purê o lanei purê quel cho 
vuole. Sono tulforecctn por ascoltarla. 

— Non può nogare, signor console, cho 
in tatto d1 ontusiasm! Ia colônia si trovava 
adesso ad attraversan; un período floridissi- 
mo. Da una parte Ia gloriosa otlonslvu di 
• 'adorna. dalPallra Ia sperailüa ehe, raggiuilti 
i nostri obbicttivi, Ia paço non sia tanto lon- 
tana, lianno dato impulso a tutti i sentimeiili 
generosi delia colleltivitíi. Se il governo aves- 
se avulo Ia geniale idea ili lanciare adesso 
un altro prostito di guerra, solo in s. faolo 
si poleva calcolare su un cento o duecenlo 
niilioni. 

— o grosso, o iilunlu '■ 
Cume dice V 
Nulla. Nulhi. 
lio paura clie lei voglia prendermi in 

giro. dia mi oro accorto clie il suu Cülltegno 
era un po' sospctto: altero <le mala. K non 
me ne sono accorto solo io. Ia colônia si co- 
mineia a inonnoiaii'. Quetlu sue lettere a pro- 
pósito delia faccoudu doll'Ospedalo sono stato 
una brusca rlvelazlotie I si i- avuto limpiis- 
siouo cho Klla voglia taro un po'trüppo cmi 
Ia sua testa o si colloolii un poHroppo in 
alto. un po'troppo ai di luori ílell'amuteiito 
Solito... 

Sara si diee — questü! per caso, un con- 
sole clie vuol iate sul serio con Ia sua to- 
sta? clie non   dá   iinportan/.a  a    nessuno, t'a 
rigur drittl tutti o si stropicclu di tuttiy 

K se cosi  fosse V 
Consulti Ia Sildlla. tnagaii i|iiella  dell;i 

Piueola Posta dol • ranfulla ,. o vodrã i]uail 
nere profc/.ie saitorauno íuori. 

Ma intanto con ipiesta parentesi siamo 
usciti dal seminato. A mo promova seinplicc- 
moilto larle lu ritnostran/.e piíi forti per Tul- 
tima. assurda, balorda dccisiono dol governo 
clie viene a buttare dell'ac<|ua (redda sul piú 
caldi, sui piú generosi. sul piú bogli eutusia- 
smi delia colônia. 

— Ma infine si può sapere a clie cosa al- 
ludeV 

— l'erdiiici, non Tlia ancora iudovinatoV 
E cosa ei può essere di capaco di sinor/.are 
gli entusiasmi patriottici delia ctdlcltivilá V 
Una cosa sola: 1'obbligo di partire. K' quello 
clie si mlnuccia di fure a tanta bravu gente 
con Ia revisiüUO generale dei riforniati o Ia 
ridu/.ione ai miniini terniiiii delle cause clie 
danno dlrittu alia rifonna. 

Al suo predecessore - Uio se 1'alibia in 
gloria - • io lio spiegato molte volte clie, per 
P Influenza dol clima tropicalo, il patriottismo 
di ijui é un  po'diverso di (|uello   di laggiít. 

Laggiü si grida ■ Evvival - o si va nl 
fronte, o magari si va ai fronte senza ncan- 
che perdoro il tempo a gridaro ' Evvlva .. 
Qui, Invoco, quando si é gridato " Evvival n 
se ne ha aldiastanza e Ia coscienza é tran- 
quilla per il dovere compiuto. 

Viene il governo a dire clie ciò non ba- 
sta V E'piú che natnralo cho si produea una 
certa reazione contro il governo stesso o clie 
il patriottismo rlcova, per ragion diretta, un 
grave eolpo. 

— Sicclié, concludendo ? 
— Concludendo Io dirú che ia conforma 

delia revisione con Ia limitazione delle cause 
di riforma, ha prodotto, com" era da atten- 
dersi. Ia piú brutta impressione fra Ia colô- 
nia e ehe íi urgonto, urgentissimo, straurgen- 
tissimo — come; dlrobbo Toei - telegrafare 
a Roma affinche siano sospesi gli effetti dei 
decreto nei riguardi degli italiani dei l!r:i- 
sile, o siano sevi-raniente puniti gli autori dei 
inedesinio od i tipugrafi delia GaSSeiia üffi' 
ilulc che 1" bauuu composto. 

— Solo V 
Per adesso, tanto per calmara 1 opi- 

nione pubbltca occltata >■ quei dlocl o quln- 
diciniila ottiini giovani che essondo stati ri- 
foimati col veeehio rcgoliimento,8'crauo giá 
nnssi il cuoro in paço od avovauo perlino 
compirata Ia inedaglia da ^stMKl dol Softo- 
comftato delia Con^ola^flo per compicro in- 
tero il loro dovoru, 

Ma é urgente stablllru una ntisura ancora 
piú radicalo, se non si vogllono compromot- 
tere iniüiative futuro; sara bono oloò dielii;i- 
rare senzaltro Inabili In massa tutti gl'ita- 
liani dol Brasllo oppuro esonorarli tutti. rito- 
nendoli btlll alia propaganda comnierciale. 

Solo cosi non scomoranno gli ontuslasml 
ed il governo potrú contlnuare acontarc sullu 
colônia di S. 1'aolo >• deli' ...inlevioTS per i 
prestiti e per ijiialsiasi altra cosa. 

PoSSO eontare cho Klla telegraferà súbito 
in quosto senso a RoniaV 

.., Non e'e blsogno I .\   Komtl   \i cono 
sconu anebo troppo bonol», 

II, TOKSOLÜ 

'Impressioni di cárcere,, di A. Trippa 
•jbe pagine cen illuslrasieni 

Prmo! lit. õ$000 

NQTIZIE.... SENSAZiONAU 
/ Iciiijfl nouu pycgali Ji prendeve subilo 

h; necessavle precauiiionl, Uiiendu a portata 
dl mano il telefono /":<■ dilamare il dollore 
di. prlvü siiiloml di,„ vertiyine.per le seguentl 
rayionli 

l. - // XX ScHvmhiH mclrà il NUME- 
RO ÜTRAORDINÂRIO c/tfi abbiamo annun- 
slato e che conlvlhulvã enorinsmente aã uh- 
baltere f/li austro-tedeschi, ã'accordo vA pro- 
gvanima e coi piani dei i/eneraliasimo Vu- 
dorna. 

j. — Netto stesao glomo il PASQUIMO 
usivrà ia iiuiji:a veste lipof/rafiea, assai plh 
ekiiaiitedell'altualeci:ijii materiale danaun-J 
aeéllisshno, 

Ln noalra Atiiminislvazlone ha stipalato 
a auesto aeopo un eontralto con l' Empresa Ti- 
pográfica ti Pensamento n che finava ri ese- 
i/uiva solo il lavoro dl atampa. L" detfu Im- 
preso. ehe ãiapone di itn materiale roriatis- 
simo e nuovixsinio s iiicariihern, dora in 
uruiiH, anrhe ilella compoaixione dei noatro 
giornale, il rlte i- garantia di "»■ lavoro oi- 
liiito, satto ogni punto dl viata, 

Le pagine d'annuniE( acqulaieranno unafi- 
sonomia nuova e Ia reclame vi avrà maggiof 
risiilto. Finora aliblamo dovuto loltare con 
mille difjlcolià in causa delia acaraexxa dei 
tini fantasia, liclln noatya tipografia, 

Il maggiov ríscdto che avrà Ia irihi.nie, 
verrà cosi a compenaare Ia viduzione ddlo 
sj>a:.io che aljbiamo dovulu íntroãurve, r.o- 
nlrelti dal rlncaro enorme e seinpve evescente 
delia '■aita e delia mano d'opera. 

Anche eo.s-/ ridotti gli annunsi corfiapon- 
ilnno od una taviffa assai mite. in confronto 
delia enorme diffuslone dú PASQÜINO, dijjn- 
sionc che iieaaun ginrnale e neatuna rivista 
Hetíiinanale ha. t> i-ln: moltl i|Uotidlaul st ou- 
gurerebbero iVavere. 

Speríamo pevcib che td'- aniiuníianli con- 
tínueranno Ia loro pubblicilà non oatanie Ia 
ridutione delta apasio. 

('hi deaideraaae mnitieneie  Io apaziu'di 
prima, aumentando  it 
non ha che ila avviaarcl 

prexzo in relasione, 

II telefene dcl PASGVINO 
porta il numero 2-7 41 (Central) 

11 Sovrano dcpurative dcl sangue 

Sciroppo Pa^liano 
dei Prof. Clrolamo Pa^üino dl flrenze 

Tutte le etichette orlgiiittli e ipielie indloauti como coucossiouurio osclusivo pel 
 Brasllo Emilie AjroKIi   >   stato  deposituto o rogistrute, 
iiuindi DUTIDARE o RIFIUTAUE iiualsiasi altra coiifeziouutura cbc surà eonsmeratu 
cuntrafatta e si procederá contro gli Infrattori a termine di logge. 

1 '■   ^i" ■'.• 
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IL   PASQUINO   COLONIALE 

I (iernalisti colonial! e Ia revisiene 

-=í5^— 
M. COJÍ80LE (piano c.l medicai — K' mi duütlno! Tutti scurtlni! Ma nou tu nlfii- 

to, li íaocla abiU Io gtossu. Moutro attuiuliuniu Ia liburoziuno ili Trcuto u di Triustu eu- 
miiieiaiiiij uni co],.. libururu In culuuiiu 

L'affare dei prete 
1'uteva il Pasijiiiii'! rusturv iliutni ii! VIM 

julla in «inustu círcoslanxu 'i 
Su il Faiifiilla hu iiiturvistuti) il iiretn, il 

jPasyuíno dovovu pur lu muno hitcrvlsturim 
dnu; se il Funfulta liu inturvistutu In xudut- 
ta, il /'asijiiliHj iluvovu piT h) IDüUU liitorvl- 
sturne una dozziuu, 

(,'osi ubbiuinii faliu. Per ucoiioiuhi di spn 
zlo tíovü iiubblicbinnio s^lu ilue liitervlgtc, 

All'Os])odalu dove ú ricoveruto |iui' le tcrl- 
!(■ rlportnto In conse^uuuzu dei nutu infürtuiiiu 
sul... lavoro, übblninu poluiu parlaru col n- 
verundo dl Saut' Amuro. 

V.' lu creaturo pid innucuutu clic HíII mui 
\fiiuia ai nioudul 

Co 1<> liu HBSIüurutü amli': una suora cllti 
rassisic. Da ({uundu '■ untrulo uull'Uspudalu 
non ha sodotto nossunu ü ncgsunu i: rfinustu 
inciuio! 

II prulo attribuliicu il (uttu ai numici deliu 
religluno, E' tntta una montai ma per ubbul 
turc  il  iTisiiaiicsimo e por desmttralisat' il 
papa   nul inomoilto ill  rui sono discusse li; sur 
proposto di paoe. 

Pon   Zicardi   non si è limitutu a tare dl 

LMsflfufo Basile  ÜSl^tt 
dl professote dei Oiimasio di Si l^aolo, autore di 
llhri scolustici preiniati con Ricdaglla ncIPE^posizio- 
ne di Rio de Janeiro dcl 1'I08, c Tunico IdltUtO ita- 
liano che prep.oa rluniii per PunmlHlom ai corsi 
utiiversitari, — Interni, estemi c soinintonii. Corso 
elemeatare c çinnafciale. InbeKnaiiiemü di pian^íor. 
te e violino. Rua do Srininarto, n. 11. 

N, H. - (JucstVililuiu non é wllo   Ia   piotc/iuuc 
delia Dantc. 

(ddarazioni vagbo, ba bidioatu anehe i noml 
dol congiuruti, 

Dapprhna ei bn diebiurutu d'ügsoi'u cun- 
\ into che sia slato OrustO líislori a BUggU- 
stlonaro lu rngu&sui o quandu gll abbiunto 
fatio uggervare cbo Orogte lüstori si trova 
lonlano dal lirasilc, por... afiar! di ouuinior- 
riu. ila pin di nove uifsi. ri lia dottci (ilie al- 
loru sara slato Ti.odoro Moulooili, Cün laiuto 
dl tílgi Dumlanii moggjgl iruccordo per lu 
ciiTostan/a. 

Hoil Zicurdi ritirni'riu- Ia gruvidailüU non 
' i sia. Probabllincute Ia ruguzísa, cbo cl vede 
poço, avrà urlato contra Io gpigolo dl unu 
i;i>ola. od uvrftbovulu moita uccjuu, ge puro 
iiun Io sara venuto uu tuinoro. 

Ainmrssa 1' Ipotegj — per lui assunla — 
dl una roulo graviduníüi) liou Kicardi no con- 
cltidc cbo bigugnu vedere In iiuegto faliu il 
dito — u rpialclie coH'altru — di Ido. il (|nale 
giugtaineuto Imprcsslonulo per Ia gruude mor- 
talltá di uüinlnl che si verllleu noi cainpl di 
baltagliaj dovo uvero inourleato Io Splrilo 
Sanlo dl rlnuuvaro il intruoolo complulu nel- 
ranttcbltti con Ia Vorglne Maria. 

Quanto ai gonettl dl gquUIta fattura Icib-- 
rnrla, Don Xlcurdi lia dotto cbo ogli goffre 
di sonuainliulisuio o clio proso, dal soimoauor- 
male, inoito volto agita i piedl o gorlvo coi 
luedegind genxa uccorgorguiie. 

K' bon possildk' clie in uno di ijuel mo- 
nicntl si sia inspirato a diusi-ppi; Cuvullero 
eil ubblo  falto doi souetli, srn/.a volerlo. 

Montre oi liconzluvutno da lui, goddigfalti 
per tutto (|uogto bello geoporte, ogli «d a^;- 
'-■iini-r : 

—   In  Oglll  raso   in   ninfido  nrll'aiulo  di 
l)iu e goprututlo in cjuollo deli'Arcivegcovo, 
Se cl si motlo lui non solo io sarij proida- 
niaiM Innocenlf*. rnn In prnvidanzn invece nbfl 

procedoro, audrà, a poço a jioco iudiclro o 
scomparirà dei tutlo. E ia ragazza ritornerà 
vorginollu come Ia natura ia tece. 

Uscili dairOspedale prendemniu auclic noi 
il nostru bravu boiíd di SanfAinaro, como un 
iliialumpie repórter dei Fanfulla. Come il mo- 
desimo non staromo nommeno noi a ilescri- 
vere Ia nuova linca, con i campi vecchi cbe 
attraversa o ÍO easelle dvettuolo cbe... gor- 
gheggiano qua e lá fra il verde cupo-chiaro 
deiln valle sterininata. 

Haslerà dire clio ei trovainmo in breve 
con 700 reis di menn in tasca o davanti alia 
Intolloe scdolla, Ia quttle se no stava in com- 
pagnia di altro ragassziuo, tutto figlie dj Ma- 
ria, alio quali fofío Insognava il catecbisino. 

(joando fu intonnata dello soopo delia no- 
stra visita oi disse cbe nou poteva parlare, 
perchò il Dott. Acaclo Nogueira Taveva av- 
visata clie dei í,'iuriialisti c"é poço da fidarsi 
o che, quando ontrauo in caga. 6 meglio chiu- 
dore lutti i eassetti o cliiamare le guardie. 

Mu poi. guurdandosi il ventre, disse: 
— Pur troppo però quosto pariu anebe 

por mo. K si uecilC a rareontare. 
l'u lui, próprio lui. 1'infame seduttore! 

Lu povorlna non gapova niente, non capiva 
niento! Grcdetto che le pratiebe corgo fra lei 
0 lui, fossero pratiebe religiuse, destinafe ad 
uprlro Ia via ciei paradiso o vi si abbando- 
nava cuu estasi. Ma invoco delia via dcl pa- 
radiso, si upri qualcho ultra via e s' intiló 
1'avonida deli' inferno. 

Quando mi aocorsi — soggiunsc — che 
fra breve in paradiso liou ei sarei andata 
sola e che stava per venir fuuri qualcuil al- 
tro. 1'liifame geduttore mi disse che era Pau- 
gülo-guidu chü mi mandava il eielo I 

Mio padre peró non Ia intose cosi o cerco 
di obbligaro il mio poeta a faro lu coda dol 
sonotlo «.'il a condurmi, con lacclo indissolu- 
bllo, iu paradiso con lui. 

II rosto (i noto. Dun Zioardi nego, io con- 
formai, mio padre a,:.ri od adosso sono ijui 
che aspottq oltro clio un llove evento, parec- 
chi altri uvontl. 

Como credo lei che andrá a finlro quosta 
sloria ? 

Iiiterpollatl eogl 
nuv.z" ora di tompi 
gpondommo: 

— An/itutto Ia 
mano alia levatrico 
tempo fará 

l.a  ousa 
gto mondo o' è una giustiziu vondloatrioo — 
cbo I giornull fra qualcho giorno si dimen- 
tlchlno dolla fuceendn o non no parllno pid. Liou 
/ioardi non a\ rà nossiina noia, |ierelio l'arri- 
voscovoidsio mosso di mi/./,o. Si dieldarerá 
laoeusa infondatao por il povero padre ele; 
lia crédulo ullle di lavare nel aaugne Ponore 
offi so. non surú iuiprobabllo unacoudauna a 
•'to anui di galera por... lonlativu di morto a 
RCopú di furto I... 

QitCRtn <■ Ia guciutit inoderuu... 

a brucin 
i  per mo 

lolo, chiodommo 
itare, qulndl ri- 

storia andrá   a  liuire iu 
Poi blgogna vudere rlie 

so nuvolo  o serono. 
díi probabllo o — perchò a <|uo- 

Lt livvute dei ptrula: 
II. COMANDANTE TKDKSCÜ - inaibe- 

rundo quoglu falsa bundlora, quel bagtimunto 
avr/i Ia dolco illuglone dl ossero atfondato da 
amicl, l.ppoi, dicuiio, elie non   siumo uinani- 
lari 1 

CRONOMETRO  « PARAGON .. 
II mlgiior orologia da lasca 

in oro, in urgonto, in nlokol 
In vendltu prosso: 

Paslore irmiies 
RUA üESEKAL CAKNEIUO, N. 7!) 



1L   PAS QUINO   COLOMALi: 

L'eccupaziene di Riga 

II. RUSSO — Preiro. si nccomocli! Por tosllcrle ncnl flfstnrbo nw. n 

FORBIÇI 
e L^NCETTE 

Rifja ó cailuta in nuinn ai tcdcscbl: In 
flotta russa sta per CUCrO Morcata, Plotro- 
grado 6 minaocfato; una gran pari'- dclln 
Kussia rosta tagliatn fnorl 'Ia ogn\ comuni- 
cazionc... Niontc di grave, nnlla aigolutamontc 
di perloologo per gí\ alleatil 

A loggere i coinnnlcati Inglcii ^d i com" 
inonti doi glornali di Londratqua8Í quasi c'è 
da rallegraral di questn SUCCPSSO dei tcdc- 
sf.hi. K' un peccato an/.i cho Ia rosa non sia 
avvennta prima. In ci^ni caso noi favvonl- 
mpnto era previito, attego di giorno in glor- 
no tf jjli aniini cjutndl ben preparati a riec- 
verlo!!! 

... E1 Ia solita storia, il lolito ■' «'lichr ., 
latto, sono le solitn frail raiBÍcaratrlcI ohe 
hanno iempre tonato dictro a qnaiche insuc- 
cesso mllitare degll allcatl od o qnalebe sniac- 
co diplomático. 

Cosi 6 avvonuto per r tnsooccsio delia 
Bnedbsione dei Dardaneili) cosi per rentrata 
delia Bulgária in gnerra! cosi per il massa- 
cro delia Serbia o d<d Montenegro, cosi per 
Ia litroidazione dlsastrosa delia Rumanlai cosi 
per le receiitissime ritirate... strate^iche di 
tutto il fronte russo. 

Noi arrlveremo probabllmento a veder li- 
quldata aooho bnona parto delia Kussia. o 
per Io meno u vederla defiifitlvamento eli- 
niinata come fattore mllitare, aiooltando sem- 
pre i coinmenti ottimisti dei glornali Ingleil 
c dei loro governo, «d»; si sforzeranno a per- 
loadore il mondo cho Io sobíaccianienta delia 
Rússia  é  necessário   ai tfionfo  deirintesal 

E si che sono abhastanza rooentl tuttc le 
affcrmazioni in contrario! 

Quando i ledeschi manifcstaiono i primi 
movimenti di preparazionc. contro RIga, (|iic- 
sta piazza forte era, nei glornali IngiOlI, :is- 
solutamente Inegpngnabllo, Contro di essa in- 
vano si garebboro gpinto le ondnte nemlchc! 
sotto le guo fortlfleaslonl garobhoro si.ui an- 
nientati uno dopo Taltro tutti i lentativi. 

Kiga era troppo necessária alia Rússia, 
per mantenerne vivi   i traffiei e  per a8si(!n- 

rarr I1 azione delia flottn. Uljra non 
srata mui e poi  m-ii fndesca! 

I.M giierrn hn   fatalmenti1 le ^m' 
e gnrpregn mu^glore non potnvn '-ss. 
dtgorganizznzlone nompleta ai 
sia dopo Ia rivoliiüionc, 

E iiessuno  iKiirá far torto nffll 
qnello che <■ avvcntito,  Mu   non   per 

in iin'opGra assídua 

dibe 

gr)rpri 
i i-ss.-r>. i de 
llltn delia I! 

llle tll ■ali 

luest; 
ii iiirreiini 

Invertlre il 
si   (leve 
monto genernlo — tentare o invertire H gjgni- 
flcato dello ROBP, 

La cadiito di lllgn ò un colpo non placo- 
volo per írli ülleati. altro cho un a\ venlmento 
(li gooondarla iniportnnzn I 

L'Itália che sia gopportamlo In r|unsln 
momento, da sola. tutto il pesn inimane rtelln 
guerra) non puó consentire che si svaloriziti- 
iio gil avveiiiineiiti. perchè cio rldonderebbe 

in  una s\ aloriz/azione  di   quello sfor/.o   00- 
lossale c,li(t sta sostenendo. 

I,a caduta di iliga significa Ia morte ml- 
litare djdla líiissia, Ia fuga vergognosa da- 
vantl aí neinii-o, l'nbhandono totnle rtel cam- 
pa delia lotta. Essn significa che Ia Oerma- 
nia o ['Áustria slcuro uramal di non incon- 
traro pid rnslstenKa< posgono rlvorgarc sul no- 
stro fronte, tranqullíamente, tutte le risorvo 
(ligponiblll : essa significa clie i sacrifizi e le 
Inaudito iniprese recenti dcll^gcrcito italiano 
dovrannn ancora esgere rinnovato <• guperate, 

l.e spalle deli'escreito italiano sono ben 
Forti per sopportarc tranrjnillamente Ia nno- 
vn lasc delia guerra, ma non per qncgto si 
deve consentire cho i suiii sforzi siano smi- 
nniti di valoro. 

K non ilare nessunn Importnnza alia ca- 
duta di líiga e progcntnria anzi come una cosa 
prevista cd attesa senza sgomento alcuno, b 
precisamente voier togliere, In modo Indiret- 
to, grau parte deli'importnnza che ia nostra 
guerra <■ desiinaia ad avere per imm.^diala 
riperonsslono ili i|iics!i fnftl! 

II. VICE 

Indirizze utile. 
!n ([uesti tpiiiiii (!i nem l;ele coníli/ioui economiclie e 

dl depenmento dei mercatl alimentari, che non ricevono 
piíi metei (roltre oceano, cansa il divieto d'espoit;uione, 
é dehtto di coscien/a rnettere in guardiã il ccilto e 1* in- 
i Uta da ognl sfacclttfl íalslflcazlone cd índinz/arlo — pro 
bono pacis — in RIJA VPlRANOAj ^V, dove >i possono 
•.■usl.ire le rocondile doleezze d" una sioglialclb, le crie- 
stiatl dolcezze d^na pizza * cálice e c*arcgaiia clesnavi 
ebbrezze d'iin piatto di vcrmtcetll * c"a pumtnarola -. 

T)nl rdciriile. 
— Dl fronte o dl profilo ': 
■-  Di tionle; faccia   in  modo, perõ, che 

benc le falde dei mio « frac   ... 
vedano 

-- Si, che si vedano bene, perchè è uscito or ora 
dalla TINTURARIA COMMERC1AL, che ei ha messo lut- 
io f impegno nello smucchiarlo e stirarlo. Sarebbe (\uindi 
un atíronto ai bravo Solimène il non far r saltnre anche 
Ia perfe/ione dei -uo lavoro e 1' abilità dl TINI UREtRO 
ínsuperablle. 

Lictn ricerrenza. 
La seltimaiia scor^a, ha testeí^iato il próprio ono- 

mastico. Ia gemile signora Rosina Amoroso, coniortc de! 
stgttor  foniniaao Amoroso. 

Ebbf luogo, per 1' oceasione, una riunione intima, a 
cul inlrrvennero moltissimi paremi e amíche delia teste;;' 
^i.üa, nlla quale vcnnero offerti molti e ricclii doni. 

Insicme a tanti alui, vadano — benché tardi — an- 
che i nostii mijíliori auguri. 

La rispesta negativa di Wilsen ai papa 

e le..., ripcrcugsioni 

'.'.■.ll!1'^!!. Uvl 
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IL  PASQtINO   COLONIALE 

' La revisiene  dei rifermati 

HUOVFVVISIT^ T>£l 
RI FORhl^TI OH\.1ft7A 

MUOVR V»SITR PEK 
rsS£H£ FHTTITUTTI 

Dl  LtVF\. 

II trágico cffetto flella notlzta in colonin 

La jrande "kermesse,, 
Le liste dei doni 

II Fnufidla ha fatto una alícrmazionp 
falsa e imprudciito a propósito delia Ker- 
mosse cho il Sotio-eoniitato delia Comolacflo 
sta organizzando alio scopo dl rinatuiguero 
lp casse amante dei Cotnltato Pro*Patria. Quel 
giornale ha deito che Ia aottoicrlzione dei 
doni non procede con quotla,., alaerità ed In 
i|iielle proporzlonl cho era leolto sperare. 

Abbiamo voluto sentlro in propósito l'nu- 
ton-vole parere di Don Ciecio, che si è messo 
alia testa dei raecoglltorl di doni, senza 
preoccuparsi dei pericolo che si corro ofr^i 
a chledoro qnalchc cosa ai patriotti delia 
colônia. 

hlxW lia cominclato col direi che non avn- 
va leito gli a\iprezzainimi dei Fanfulla, \^r 
Ia sempüce raelonc che di iriornali coloniali 
legge solo il 1'íinqiihto ed anche qnesto lia 
rinroso a loggorlo sole da pocho scttimano, 
Cl ha agglanto che 1' inforroaziono dei Fan- 
JnUii h tanto vera qnanto sono veri i lele- 
gramroi dei Ptccolo, ron che non li il caso di 
meravigliarst, perchè il pubbllco sa giá cho 
Í*organone dloe sempre ilellc bngic e che se 
qnaloho volta diee Ia verltft, b porchò Ser- 
pieri si sbagiia. 

Per mostrarei infine che Ia sottoscriziono 
dei doni va a meravigila, ei ba autorizzato a 
pabblioaro le liste dei doni rieevutl. 

Cominòiando da oggl e nel limiti oonces- 
sici dallo spazio e dalla crisi delia carta da- 
remo perció una rolazione esatta delia pene- 
rosità delia colônia in questu occaslonc, 

Lista N. I 
— Giuseppc Tomaselli, il suo scranno di 

consigliere dolla Cumora, con nna copia dei 

Plccolo che   conteneva   Ia preghiera  di non 
rinun/.iarvi. 

— Ângelo Poci, un paio di soarpo quasi 
nuove, por rloavarne tre o quattro paia per 
porsono normall ed nn eiiinaro di 70 conti* 
motri d'altozza. 

— Darbagiannii ia polizza per ritiraro nn 
pozzo di catona d'oro a'altn montagun. 

— Alfredo (!a!lian. un posto disponibilo 
alia colazione dei mezzodi ai Progreãtor, reso 
vacante da un commensalo   por incompatihi- 
lità di carattere. 

— tliuseppe Cavaliero, un sonetto od una 
tela a volontá dei sorteggiato, 

— Umbcrto Serpierl, un  roantice per |c 
persimalità piit rappresenlative delia colônia. 

-- Ing. (ilnseppe Piipel, una tromba dan- 
tesca. 

Maestro Murino, un progetto finan/.ia- 
rlo per arriechire Ia Danle mottendo a pro- 

litto l'arabizione piíi cho legittima di qnalcho 
consiglicrCi 

— Maestro Monosini, un certiflentn di ri- 
forma cho in sognito alia nuovn revisiono 
non sorviríi piii. 

Massimlno   Rossi, 1127  sentole  vuote 
ili razzia. 

-• Carlotto, una qucrela contro Barba- 
gianni. 

— Cav. Felice Oiorglo (snonnmt ili Cam- 
pnncllo, una tnaechina lire\cltala per semi- 
naro hogho. 

• Antônio Zampedri. iin'epiprale Slllln le- 
sta dl ('avaliero. 

• Dott, Valontino Sola, un nbbracclo ai 
('miiiii. Cii-lli alia vigiiin delia parton/.a. 

— Krnesto Cocito, UI1 posto d',itiiininistra- 
tore nel Fanfulla, 

(Continua se non ptove) 

LE ELEZIONI ALIA " DANTE „ 
Saranno annullate? 

Riceviamo e pubblicliiamo: 
('aro PasQiilno, 

Mi rivolgo  a te eho  sri il  giurnale  plíi 
lilltorevide. ece.. i-cc„ nella speranza elie, oec.. 
eCCi]  eee. 

Non so se avrai tatto nasorvazione ad una 
trágica notizia pnbblicatn In qnestn settlma- 
na dal Piceolo, In pooho paroio li apiogheró 
di cho cosa   si tratta : si vogiiono anriullare 
le eiezioni delia ■• Dante m  In acnsa cho 
qnalcho procura non ora in regolai 

Nerone, Tigellino, Gagllelmo II, il Tiran- 
no di Siracusa od altri simili antropafagl dei- 
1'antloa e moderna ctft, aarebbcro stati iuca- 
paol di concepiro una cosa piít toroco e piú... 
inaudita. 

Perchè tu to ne remia ragiono, ti prego 
solo di ponsaro a quel povero consigliere 
eleito nelle ultimo eiezioni, ciio pur avendo 
tulti (juei moriti lettorari che tu sai, non sa- 
rebbe certamente trionfato so non avesso pro- 
so di sorpresa d' assalto Ia posizlone o non 
avesso sjieso un sacco di soldi in autoinohile 
per raciiuolare gli (■lettori cho non ei pensa- 
vano nemmono alia possibiiitft di una sua 
candidatura. 

1/ in\ idia. como tu sai. k grande in que- 
sta colônia. i'n uomo con tanto lienoinoronzo 
filantropicho e lottorarie se vuole diventare 
oonsigliere di qnalcho Istituzione per ourarne 
il lienossoro,  non   devi- dirlo n   IICBSUno fino 
nli'altimo momento e deve prendore por il ool- 
larino i soei affinchi- Io eleggano I 

Ora so mi dlstrnggono le eiezioni ultimo 
quol povero dinvolo cli cnnalglierOí con tnttn 
In sua liuona volnnin dl glovnre alia cultura 
naziunaic '■ beli' indornto e (ritto! Pcrcht 
aupponcndosl cho cgll si rlpresentcrft a can- 

LIBRERIJl PI EPIZIONI *RTISTICHE 
H. CATAM 6> FILHO 

Rua do Rowario, N, 25 — S. PAUI.O 
Opero e Periodiei d'Arto por Arohltetti, (ngegnori, Pittori, Scultorl, Rbanisti, Fabhrl, 
Tnppozzierl, Inclsori, oec. ecc. — Llbri Scieittltici e Lettorari, Modelli por Pittura e 
:: :: :: per Scuole Professionali — MANUAI.I IIOEPLI - ÜOMANZI :; :: •.: 

Abbenamenti a preszi di reclame — DomenlcaM Oorrlere, Ks. séoOO — 
Tribuna Ulustrata, Ha. 8$000 — Dommica Illusirata. Rs. ^^«KI - - ít Rteamo, 
Hs. 8$000 — íl Travaso delle idep, Ks. 8S0OO — La Novtià, Its. 88000 - II Mar- 
KOCCO, Ks. 88000 — AVIí e il Mondo, Ks. 108000 — Ln Leitura, lis. KKSUHt — La 
Sclenta per tuill, Ks. 108000 — La Seena ttlusiraia, Ks. Iõ^HHI - La Dmna, 
Ks. 168000 - L' íllustraeione Italiana, Ks. 4r.S0<Mi . La Nnoru Antologia, Ks. 408000 
— U Corriere dei Plecoli, Ks. 88000 — II Numero, Ks. 88000 - - i/ubhonaraento 
::   ::   "   ::   '•:   ::      p«r sei mesi, Ia meta dcl prczzo segnato      ::   ::   ;;   :;   :;   ::   ;: 
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La rcvisionc e Ia pacc r^ 

Ultímissimí Telegrammíssími 
•♦♦- -♦♦- 

Cer) votlvi per funicn spornnzn ili salvczzn! 

didato, puni güi  Iminnginarc qncllo fihe g\\ 
oapiterft... 

Le elozioni ik-lla Catncro ili Commercin 
prima •■ dopo fannullamcnto Inse^nnno qual- 
che cosa. 

Io iiDii darei per Ia vita ili cjiicl consi- 
gllore iifmiiu-no riii(|iiaiila " contos .. d' assi- 
(uirazioiif. Sc nrni inuorc ili doloro, i'<'riip vn 
a finiiv a Juqnery, oppuro (i prende a revol- 
verate il primo motorneiro «'lio Incontrn per 
Ia strada, como ha falto quolfaltro malueca 
di Rio, 

Sou ti sombra (ICJJ;IIO di BO anui ili ija- 
lora chi espone cosi Ia vita o In rngionc dei 
prossimo a certa rovina ? 

Vcdi se tu puoi intervenire c mettere una 
Imona parola, nfflnchÈ le olozioni non sianu 
annallate. 

Ho j^ià vistn dai passati numeri ehn MI 
sei [avorevolissimo a í|UI-1 conüi^liere e conto 
sul tno appoggio. 

Col niialo ti gaiato c sono il tmi 
.1. II. ('. 

pubbllcitd, non si affrettd a telefonare 
ali'Amministrazione dpi PASQUINO 
(Central 2741) di riservare una pagina, 
o mezza  pagina od un quarbo di pagina. 

NOTA BENE - II numero straor- 
dinario a colori sara venduto a 100 
réis ia copia a dispítto delia crisi e dei 
rincaro delia carta. 

La tiratura non sara inferiore a 15 
tnila copie. 

Fino ai giorno 15  
accettiamo annunzi per il Numere 
straerdinario dei XX Seltcn)- 
bre, giá In  preparazione. 

Oltre ad una copertina allegorica a 
colori il numero conterrà números! di- 
segni e caricature d'occasione. 

Sara una seconda offensiva contro 
gli austriaci non meno impetuosa e non 
meno vittoriosa di queila dei general 
Cadorna. 

Solo chi... non capisce il valore delia 

l'va nxUúovi austriaci: 
('òmc è undntn il tim ratil ennlro Vc- 

nczin •' 
--  Ütfhnaineiire: soiin ngcili i (fdjirnui U;i- 

lilllli   R   Sun   \rlillti   ;l    U >lllli:l l'll:l IV...   Poln. 

/Jnpn Vailacrn ilnliannt 
l/ÜFFFOIALK — fíorae avote fatto a ri- 

durvl in finosto stato V 
II, SOLllATO -   Durante l'avanzata. 
I,'l'ri-'M'IAI.K ■ VI r staia ilnnque nnn 

avan/.ata V 
II. SOLDATO       Si... dogll italiani, 

niKTROBUROd," ■ IJfficiale) - Sono 
nssolulnmente ingiuste le uritiche che çW al- 
loatl c gpeeialniente gl'ttal!ani ianno alTcser- 
clto riissn che si ritirn in ottimn online ed in 
perfettii snlute BII tutln II fronte, da Riga fino 
II ('zernovlcz. 

',iMi-si;t ritirata non .■ goltantn strategica, 
nm anche gloriosa e coopera grandetnente ai 
«uecesso dell'avatizatn italiana. 

Infatti se I mssl non si ritirassero, gli an- 
strlaei non potrebhero plíi fra ipialcho 
tcinfio linlietre(çj{lare dl fronte agli italiani) 
per muncanza ili spaxlo, 

i/alto comando ni>sii ha stahllito, ovo oo- 
corra, ili rltlrarsi flmi in Slberin •■ fino a... 
iNirto Arthur. 

Ltopn f|iieste splegazioni ufflcinii si spera 
che gli alicati eambicianno i loro apprezza- 
menti, ma anche se non li carnbieranno, i 
rnssi, eonsel delia parte che ú stato loro ;il- 
ftdata, i tinueranno n ritirarsi 1" stesso. 

RKRMXO, fi I,'imperatore Onglielmo 
ha eoneesao molii iiroitrio Ia ^rr;iii eroco ili 
ferro ai popolo argentino per il fegato dltno- 
Ktrato da (pieliu nazione nci recente incidente 
dlplonintleo creato dnll'affondanicnto dei Toro, 

II presidente delln vieina repubblica é stato 
notninato memhro dei ( ■ nsiglio [mperlale. 

ATEXE, ü — Conúíra da aspettarsi Ia 
tíreeia cou Venizeloa sMneannnina ;i passi at- 
frettatl verso Ia guerra guerregglata. II ^'o- 
venm vuole soltanto procedere primn a dellc 
inehiegte circa Popera dei governl |ifissati. 
|IPT (Miti-r lavaro ogni onta od ogni sospetto 
a carlco dei popolo ellcnico. Flnlte le Inchio- 
sji- che si o no dureranno appena qualcho 
decina d'anni, In Grécia — se non si snri ar- 
rugginito — sfodererà il brando. 

WASIUXCiTOX, fi — Una nota nlficlaie 
liei governo dichiara che le tniiipe anu-ricane 
gbarcatc in Kranoia per adesso non prende- 
rannn parte ad alciin combattimento. II go- 
verno vuole che prima sia comnietato il pro- 
gramma militare staldüto e che ['esercito ame- 
ricano íi;i completo, Quando cià sara avve- 
nuiii. fra qualcho anuo, nllora i nord-ameri- 
CMIIí si iancerannn furiosamente contro i te- 
degrhi, n meno che .:i paee non sia gift con- 
clusa, com- si spera. 

BERLINn, T — La cnmpagnn sottomarina 
pr tle boníssimo, II   fatto  che ^'li affonda- 
menti ili vapori nemici o neutrail sono dive- 
unti una niritá, significa che tutte le flotto 
mereantill dei mondo sono stato dtstratte. 

si attendo ora che ííü alicati cosiruiscatio 
ildle flotte uiiove per inlzlare una ripresa 
delln guerra subacquoa. 

N-lfatti-.-.a imilii sottomarlnl si sono aila- 
glatl nel fond<j dcl maré, con i rispottivl cqul- 
paggi. 

REULINO, 7 — II governo ha dociso íi- 
nalroontn ili cedoro alie preggionl dei ReXchstag 
ed il cancclllora [arfi prossimamente dichiara- 
zioni siil!;i paee, aiiniinziamln  i!   programma 

pastine álutinute. . 
PüS^a di semolino . 
pasta airuovo . . . 

Preferite dai buon gustai — 
CUSCIANNA & C. - Rua Carandirü, 

MARCA 

Presso tutti i principali negozi 
25 - Telef. 1428 (Central) - S. PAULO 

■'.(•...í"..! 
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I 

Lo scai?dale dei ^iorno 

Strann I Qaamln p' •• 
tiiíi In mettu in ovirtonza 

ntinlchc iiorclirriola in ilonla ompre il ^lorn.n iiHI. 

niiuinin delia Gprmnnia, ('onstn cho ia tor- 
mnln sara In sogacnto: " Ln (iermanln od i 
simi alleaii sono vittoriosi sn tntto il [dictro 
fronte, Motivo per cul si contcnteranno dl 
aver salva in vita, compromottcndoal a pn- 
gare i cocei. Abbandonernnno i torrltorl con- 
quistatl, si raisegncrnnno alia porditn doile 
colontc od ai mnre libero... per gll nlleati, 
restitairanno Trento o Trieste ajrli itallnni, 
TAIsazia e Lorena alia Frnncin e Ia 1'olonin 
ai polnccbi, pnrchè írli nlleati concednno ngU 
itnperi ('<'nrrali il cliriti.. ili proelnmnrsi vlnci- 
tori ed Invincildll. 

LONORA, T — Tutti i íriornali inteisono 
inni dl eiifusiasino all'esereitn italiano jicr In 
sua impetnoan oftensivn. 

A iifssun glornale pt-rò passa per ln mente 
(li dirc che gli ingleil dovrebbero fare ;U- 
trettanto, 

Rilievi sportivi 
L' inau^uraziene 

Alia distanza dl ana settitnana dnrano an- 
cora le... ripercusiionl delia lolenne inauirn- 
razione dei nuovl Bontuosliilmi locall iif'i 
quali Ia Palentra Halia ha installato Ia pró- 
pria sedo. 

Paroocbie dscino dl socli che banno volato 
rifarsi ln una sola sem dei cinrpie matuoncini 
che pagano ognl moso, sono ancoru avvoltl no] 
tumi (idlo chainpngne c dei chanttoB; una 
buona porzlono non si 6 ancora riavuta ilalla 
sorpresa prodotta dal dlicorso dl ümberto 
Serpiori, riu- quasi qnasi lia inesso in leoonda 
linea il valoro dei soldatl italiant che menano 
le inani snlla punta dei Carao e sul Trcntino, 
per esaltaro solo il valore doi ginoentori 'l^l 
Palestra che menano,., i piedi, 

Ln IVsta inangaraie non potovn rluscire 
piíi lirillantr-, iiiíi eommovente e plli... Interes- 
santo, Si dlcc Infnttl che il Cnv, llff, Rrme- 
lino Matarazzo. cnrnmoBBo tino alie lagrime 
pi-r tutti }rli elogl fattigli da Korplorl, n no- 
me delhi Sopietá, oadendo neiln bracola dei' 
Poratoro abbla eBclamato: 

— Ornzie! Gra?i<;!  Ho   capito   il latino! 

Cf-ivlicró il| conleidarc ipiesti brnvi giovn- 
notti col regalnre ioro il terreno sai qunle 
vngltono erlgero il loro campo <li glnoeol 

(.'nesta notlzin elcttrlzzrt addirittura tutti 
i preBcnti, ai pantoohe ii segrotarln Tassi. per 
fnre economia) sponse Ia luce elettrlca e cl si 
continuo a vedere lo siesso, 

fírozle ijuinili all'o{fcrta su dettn il Pale- 
nlva nn glnrno o 1'altro non avrâ piú liiso- 
^no (fuseire dl easa sua per antlare a gino- 
care e potrA accogllere sul suo campo tutti 
gll altri ciub offrendo Ioro cosi. nello stcBso 
tempo, il terreno e le... legnate, 

A quanto inppiamo c.-e solo uti po' <li di- 
scórdia nel conslglio circn Ia scclta dei ter- 
reno. 

Qaalcuno vorrebbo che sindicasse ai Cav. 
I tf. Matarazzo ii largo da Sé, qtialclie altro 
Invece opina per lo varxea dei ('armo, altri 
ancora rlspettlvamente per Ia várzea dl Han- 
t.Vnna. per ii largo da Misericórdia, per il 
morro uoslnglexu o per ia piozza dl... Don 
üiecio, 

E' sperabile IHTò che finiscano dl mottersi 
d'aceordo ai pift presto. 
AIIAntarctica 

II maieh di doroenioa scoraa fra ii pauli- 
sianu e \'Iniemactoncd ô stato... sensaziona- 
llssirao. 

II Paulistano iia fatio quel po' po' dl sforzo 
che liia portato a sbattere contro il muro 
lavrersario con "> r/oals ail I. 

Non c'era quasi nessuuo, si o no ottanla 
o novautn iorcedoveê dei Paulistano, perchi 
íili altri Uüi'!» erauo ancora indispostl por ii 
torcicollo jireso Ia (iomeuica precedente, 
La crenaca dei " Pasquino „ 

La oronacn Bportiva dei Pasquim) ha do- 
stato Pammirazione A*g\\ spo/rttnan Paoüstani. 
Son solo gPitaliani ln seguono con interesse, 
ma i Urasiliani stessi attendono con ansla il 
sahato 'quando esco il glornale) per leggorvl 
i coininenti. Aliliianio avilto nocaBlone di udire 
ua Lrli altri il iioti> Rpnrfman sitr. Lngreen 
ti^ssere ^li elogl delia nostrn cronaca, il eiic 
ei Incuraggla moitu e non possiamo fnrr ti 
meno di continunre, 

Jl match dl domtnica prossima — E' ai- 
tfso con ausia il maieh di domenica prossi- 

ma tra ii S. Bento ed il Palestra; trii alle- 
nainenti rigorosi ai quali si sono sottomessi 
in questi ultiini tempi i duu (Jlubs, lasciano 
iiilravédere che assisteremo ad una gnra emo- 
zionante. Lagrecn completamente rimesso dai- 
Io care/.ze avilte in oceasione dei famoso 
match che tutti ricordano, sta alienando e 
preparando Ia sua squadra con tutli i rlgori 
ü criteri sportivi posslblil ed immaginabill. I 
gluocatorl delia Palestra, alia Ioro volta, 
quantuiique ancora un po' indisposti per Ia 
indlgestloso presa in oceasione dei discurso 
di Serpicri nlflnnugurazlono delia sede, si ai- 
lonano a tutta forza. coadluvnti dal medico 
curante sij;. Uebizzl ii ipiale collo sue ohlao- 
ciiiere serve molto benc como purgante... per 
smaltire I'indlgcstione. Sara uii'affarp serio 
per ii giudice, Ce no vuolo uno ailonato a 
ricovere pugni, caiei, bastonate, ecc. a meno 
che non si voglla BCCgllerc fra quaiclie cro- 
nista sportivo Paulistano, che si trovava a 
Santos doroenlea scorsn ad assistero til gluoctí 
Palmeiras-Santas. 

Jl aiitoco dl Santos Del glnoco tra il 
PalmetrasSantos preferinmo non pnriare: 
gift ne lianno parlato aliliaslanza gli altri 
giornall, basti diro che qnando ginoeherà ii 
Palestra, gluocatorl, soei, torcedores, ecc an- 
dranno tutti ln automoblil blindnti. 

TA? feste deli'u Esperla , - Delle leste 
HPIV Jüspeiüa nbbiamn vednto il programam, 
molto nttraonte, prevediamo fin d'ora grande 
affiuenzn dl pnbblico entrate grátis), L'aspet- 
tativa maggfore é per il bailo In onore dei 
soei ciie combattono sul Carso e suirison/.o. 

I camploni dei "Palestra,, 

KAETANO i.. 



■ai tmm -"i.i  ■< IL-I Wê»! 

I L   P A S Q t11 N O   C O L Ü N I A 11; II 

Istantanee di Rio Nelle vetrine deli' " Italia-America „     pelice   Cior4ÍO    SCfiVe : 

iTRLiB-RnERfC^ 

PATíTE II La reclamo alio.,!. Corapofínif 

K' natnrale che BC vi sono stati dei soei che 
oonsci cloi propri rtovorli non badantlo :i sn- 
erifioi, sonn [ütriitl :i combattere per Ia p:i- 
triii, vi sono anche <lii soei che sono rostatl 
e ohe hnnna anche loro dei iliritti. cloè qnello 
di... ballare, 

.*. 

Quosta volta il camplono [talo non cor- 
rerá) a mono che non gll si voglla mundiin- 
a BotacatÃ Ia barca II>T ailenani; le me 
soappate ;i 8. Paolo non erano per 1' aliena- 
mento, ma per venlre ;i vedere r Alda di.... 
Vcrdi. 

Marccllo In tutt' altro facoende affaccen- 
dato, ha lasciato carta bianca -i Ferraria il 
qnale si è fatto In quattro per compllaro il 
programma: Ini declso peró di non concor* 
rere alie gari' dl íeennimi. Che peccato,,, Io 
avevan messé quaBi per lul... Non imporia I 
A Rinatdi i soei banno regalata un orologlo 
non catena. a inl rcgaleranno un clondolo. 

Tix Turchi tiél - Vuli-xim „!!!   I.a no- 
WIM ii vera, mn i tnrchl non <:i sono pin, 
unzi non banno fatto nemmeno a tempo don- 
trarc. 

Ve li volevn flccare Reblzzi, proponondoli 
a soei. 

Quando il ConBlgllo se no accorsr orodotte 
sulle primo dl trovarsi dl tronto ad un caso 
di alto tradlmonto, nonohè davanti ad nn de- 
lillo di lesa pátria. 

Pll peroit') ordinala una rigorosa Inrblosta 
Ia qualc detto por rlBultnto quanto Bognr: 

Jíebiz/i preso dalltt smania dl lar soei n 
tutti i costi ed ancora Imbevuto di ohampa- 
gna, avendo Incontrato tro Indlvidui nel pressi 

delia sedo socialo, li preso por il coüo e li 
costrinse a íirmaro In doniandn ilaminlssione. 

Cbiarlto Pequivoco e messa In evidenza ia 
buonn fede, il ('onsigilo ba rltennto tuttavla 
ili infiiggero una picuoia punizlone alio sba- 
dato. iN-rció gli sara applicato un bavaglio 
per impodirgii di pariare per una settlmana. 
Qucllo Bcoppia!! 

Rebelli e Pulce 

Frasi ai volo 
— Como sono stupldi ai Paletira! Sanno 

che sono tedesco di anima o corpo e mi met- 
tono nella CommlsBiono deilo statuto. 

Uehisitt 
— Credovo cho Io ehtutipaniic tosse una 

eosa mlgilorc. Ne lio bevuto duo o ire llnl- 
tigile solo o mi ha dato maledettamento alia 
testa. 

Un'altrii voltam uvwvo nii no '■IIOJI. 
/luroiii 

— Vorrei sapere quanto guadagnn Tassi 
a tare dn a\ vocato n Rebizzi, 

OntiQítcict 

(Cenfidensiale) 

Caríssimí (tmiconi, 

lio scritto contidoir/ialo in testo alia pro- 
sente, perchó ml sono accortn olie rpialchn 
volta fato ilella confusiono n ; dililli '■ an- 
ele- |n mio lettoro prlvate, ipiell ''■ lall 
mi sfoffo :: scrivore un po u ih 1 i íII 
poriori, pcrohé non mi liasl    larlo ü • n . 

( 'i;   T ho   -n   in   UII   llloll i 
loro. 

Avovo decisn di >cri\ f-i .   :  • ;      luu 
^■.\ lettera in propósito, ma ■■• ■..!'• riuscito 
[iiiulmcnte, ilopo tanto tompo, n pr ■ rc per 
il KOIIO nn coloiiialp, tnnMidolii !ti-ett'i in 
modo da imiiodirgli di senpparo como ilii 
qualohu Bottimann fanno tutti, appcnn mi vu- 
dono - ho perduto sotle od otto ore n dir 
mate dei ministro, 

Adcsso <■ gi'i tardl o r espresso sta jier 
purtire. Motivo per cul mi toeca tresserc 
breve. 

Come faoliniontc pensoretc, non ho dige- 
rllo ancoro quel lireve ma conciso telegram- 
ma che egli mi ha invinto o cho vi ho co- 
municato ia scttimnnn scorsa. 

Non crediato cho ml sia ombrato por quoi- 
ropiteto d'IMBECILLK cho mi ha dato, por- 
che o il meno che potevn dinni. Sono invoco 
furibondo perchfe mi si vnoie n tutti i costi 
imporre ailenzio. 

Sllenzlo a me | 
Poveri celrioli I Io soin) ileriso a fare Io 

scandalo e Io faro a tutti i costi. Se Costa- 
bel m' Iropedlsce dl farlo In America, andrõ 
a farlo in Itália. Questa iilea mi ..■ appona 
balenata che I' ho trovara splendida, non 
estante il parere In contrario di Antonini, 
eho pauroso come ua topo, si agita a racco- 
mandare Ia calma. 

Che calma d1 Kgitto ! 
lio sullo stomaco un peso o voglio to- 

gllermclo. Se non mi sfogo mi viene un tiro 
a  seeeo. 

In   Itália so  Io  come  fare ic  cose  per bc- 
nino. An/itutto tireró in bailo il Coram. Fer- 
rari, pel qnale, fra parentesi non ho mal avil- 
to simpatia e che sarebbe ora fosse mandato 
via, dalla Kavlgazlono perchè é un pailonc 
gonllato ed a Napoli, alia direzione aeil'/to- 
íia, ha Bcontentato tutti. 

Tirando in bailo Ia linea direita, avró un 
capitulo s[iecialc per lui, raccontando quello 
che vemie a fare a nome delle Compagnle e 
quale poço tatto adoperá nel trattare con uo- 
mlni di Stato braBlilani. 

Ah Costabei mi vuol íar tacere e credo 
che dandomi deli'Imbecille Io tacclal 

Ce ia vedremo I 
[ntanto volaltrl -- ml raccomandoi — ac- 

qua in bocea! Basto Io solo a pariare. 
Appena avró preso imbarco vo Io comu- 

nicberú e poi dali' Itália sentlrete che solla. 
Con Ia quale vi strlngo Ia mano. 

Vostro 
pellcc Oiovffío ('nriillr.ii' 

Abbonatevi   ai   * Pasquino » 

Fumate Sljarette "PIERROT,, 
Ultima creailone di TRJIP^HI A C.ia — 5. PAULO 
     44 — Mistura Extra a. . . 400$ o maço  
-    ■        '   -    33 — Mistura Fina a . . . 300S o maço — 

22 — Fumo Caporal a .    200$ o maço 
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spesso cominciano da sforzi mentali o 
indigestione, ma piu spesso dalla debo- 
lezza generale, e portano delle condizionj 
disastrose se non si arrestano. 

Curate Ia causa, non Veffetto, 
L'EMULSIONE SCOTT vince Ia neivosUâ iv 

maniera meraviglíosa e permanente creando > cov 
puscoli rossi nel sangue, sostegno delia vita; 
nutrisce i centri nervosi ed agiace come 

nj ottimo tônico per rinvigorirvL 
VEMULSIONE SCOTT non li domina, 

li nutrisce come vuole Ia nafura.' 

^mÊiÊÊÊÊÊmÊÊiÊiÊÊÊÊÊÊHKÊÊKtmÊÊÊÊÊÊÊÊBmm 

Un caso interessante ed... ístruttívo 
Alcuni glornl sono un pacifico clttadino 

mentrp attendova, nol prossl dolla rua S. ('ar- 
iano, il paitag^to M trono ospresso nonchú 
di lusso delia Cantareira, per recarsi alia rl- 
dente clttà ili Mandaqu) aove risiede. venne 
avvlclnata da un figuro dali' ária ptuttoata 
suspeita, cho liopo avergll rivolto qualebo 
(iomaiula, flngendo ili conoscerto, e non aven- 
do ottennto rlsitostt'... soddisfaciMitl. rlveian- 
dosl por un agente «li polizin segreta Io ili- 
chiarã In arrosto, por auspeitas de t/atu- 
nayem. 

l'cr (iaro un' iiioa dolla Stupofazione dol- 
1'arrostato e doll'ouormitíi dei caso basterA 
dire cho il pacifico cittadino preKO por (jn- 
tnno, o Tantico oarceriere dolla Luce, il |io- 
polaro Chico, cho da "JT anui presta i suoi 
servizi alio Btato o cho ancho attualtnentc i; 
implegato nella Segreteria <li Oluatfzia. 

E il plll intorossauto si b cho quando Tan- 
tico carcoriero, dopo il primo momento dl 
stupefaziono, tiro fuori dl tasca Ia tossera 
d'iiiontificaziono pcrsonalo. dalla ipialo risul- 
tava Ia sua idontitá o Ia sua i|ualit;'i dl pnh- 
blloo fanzionario. Ia guardiã legrota non volle 
rioonosoerla o culamò senz'aítro un soldato 
por... mantenore I'arrosto. 

Pu necessário 1'intorvonto (li parecchl no- 
gOülantl viclni, cho conoscovano perfottainonlo 
l'iirrestnto, por tarlo reititulro In lihortá, senza 
1'incomodo di una passegglntlna In oarroz* 
zono. 

II c:iso. conto nbbiamo deito, 0. tanto enor- 
me che non ha blsogno próprio ili aloun 
coromento, 

Kssci diniostra nnzltutto che il corpo delle 
segvete b scelto con cura scrupolosa e cho 
il moiiosimo nglsce con Ia inassima... pru- 
denza, mn soprntutto col massimo zelo. 

Probabllmente Ia segreta cho ha oompluto 
Ia bella Impresa narrata, da qualche glorno 
non aveva arrestato nessuno o temeva che 
i suoi suporlori Io rimproverassero dl poça 
attivitá. Probabllmente egli avrò por qualche 
glorno rlcercato un ladro •• non riuscendo a 
prenderlo, avrft dcclio di arregtaro il primo 
cittadino cho gil capitava aottomano. 

Vi si o vennto a trovare l'ex carcoriero o 
Ia segreta 1' ha acciuffato ed a malincuoro 
deve averlo lasciato andnrc libero, 

Sc invoco dl un fiiii/.ionarid pubblico, di 
un uomo tion conoscluto e stimato, fosse cu- 
pltato nelle manl doll'agonte nn povero dia 
vedo qualunque, il medesimo a quest'ora si 
troverebbe forse In fondo ad uno - xadrez r 
senza gapere 11 porchü e 1'agento avrebbo ri- 
cevuto un encomio per avere arrestato un 
rlcercato l 

*** 

II tatto hn perà  in 
ed iitile, 

Se 1'altro glorno {■ stato arrestato l'ex 
carcoriero, nieiito di piíi (acilo che una di 
queste niatiine qnalcho agente dichiari in ar- 
rosto il dottor Acacio Nogueira, dologato 
dcllo cattaro ed indagini, od il dottor Gota- 

il sue  latO   liuono 

vi > Alvos o addlritturn il dclegato «encralc 
dottor Tyrso Martins. 

Anzi non ei sarebbo do stuplrsi pid, dopo 
un caso simile, se Io slcsso capo di poliziu, 
uu glorno o 1'altro, venisse formato per Ia 
st rada da qualche brilttQ coffn, che, «lichia- 
randosl agente segreto, Io traesse in arresto 
parti averlguctções, 

Quasi quasi d sarebbo da augurani che 
cio nvvenisso súbito, perchò surebbe qnesta 
In prova p|(i bolla per convlncero le alte uu- 
toritá di poilzln dolla necessita assoluta di 
rlnnovarc r puritienru il corpo degil agenti 
segretl I 

IL"PASQÜINO„HElL,IIITEBNO ] 
Araraquara 

(r. SCAL.) - 108-917 - • DOLCI NODI — Merco- 
ledi prossirao, S corrente, avramio IUOBO in quesl» tllU 
le auspicate norte Ira il llgnor Oomemco ItarÍMert, soclo 
tlcll'impuiunii; tlitt.i Jnsé Uarbieri e Filhos, e Ia simpá- 
tica e Ktntlle si^iiürina Komilila Tapatelli. 

Ai tulun siiüsi il • PMKlUIno ■ e il suo rappresenlanle 
augurano fin d'ora mille felicita, uii'elerna luna di miele 
e... un esercito dl Imuri difensori delia Patna. 

Barretes 
(1. SCAL.) Ncl treno diretto, fra Cotlina » Bar- 

reto?, lio avulu il piacere di incontrarmi con 1" e^re^io 
Ictterato e poeta, Col. Antônio Soarei de Faula Caçtio, 
sincero ammiratorr itel nostro ■ Pasquino , pn il qiiale 
ebbc pftrote dl pUUSO c d'incorayjjianicnlo. 

Quel glorno il ' Mestre - — tome Io cliiamano i con- 
tcrranei — era in vena poética e ispirandosi alta sua 
Musa, itnprovvisò un  sonetto, che volle a me dedícato. 

Cccolo, con Ia relativa dedica; 
■ Por accazo de viagem no trem da r.slaijão de Col- 

une para a Cidade de llarrelos, encontrei-me com o dis- 
llltcto cavallieiro o Sr. Krancisco Scalamandre, que repre- 
/ema « II 1'asquiiio ("oluiiule ■ trocamos conhecimentos 
annsto/us, que pelo seu fino trato sympathizoume e como 
lembranr.i ue amizade lhe oílcrci;ü este traço Soneto •: 

NA ViOA O VIAJAR SEMPRE... 
Quando por accazo me veio a doce espeiaura 

Que a vida trassou sobre o destino,... 
o gmtga que me dedicou esta lembrança 
Sabe luzei das doces canção um hymno. 

Da terra de Sylvio Pcllico e Dante 
Vemos o symboto ua haimoma a Arte !... 
Na poesia ÜMbricl L)*Annunzio avante 
Como na frança o grande Bonaparte!... 

Na vida o viajar sempre errante 
Sim;;e Ia sorte cheia de illusões, 
Como não espandir tão delirante''... 

Pois a vida personifica a soffrer 
Uv quim soube conquistar os corações 
(Jne a alma pièsa a vida vcu de/aparecer !... 

Barrelos, .;(> de Agoito de 1017. 
TOT(') SOARES 

Fra Holdati auslriacls 
— II Onrso Io avevamo In  mano ool ed 

ora... 
■ - ... ei minaccia  Io spalle 1 

Jn  Gálisio: 
— ... c cosi  abbiamo  sprecato  11  nostro 

Wokal l russi attaccanol 
(!i;i perchò costuro si sono aocortl cho 

oltro ai Woka volevamn dar loro a boro In 
pace soparata. 

DOTTOR J. VIGNOLI 

Oiitimelrico, laurealo nell'Unlver5ÍtS di Pcnsil- 
vanla (0. S. A.) — Specialista  per 1'esame delia 
vista con sistema scicntilico e relativo adattamento 
degli oechiali — Rua LIBERO BADARO' N, S3, 

Primo piano - (Elevadort. 

Le si^nere, i bambini c le per- 
sene ele$anti, dobbono usare esoiu* 
givamente per ia loro toliotte, Ia sapo- 
netta 

RITA 
rinomato prodotto odlla 

Ditta PERE6RINI & G. 

ip 
y*' •. 

Tf: 

m pusAfliTAGlID"*"^ 
DtLPROF. ROCCOMOIDITORINO 

oi»sm..lM«FHAHC|SCO BoRRtlll 
Rua b.JOAOaS-CAixAPoiULlllZ S PAUL» 

■ i(ii»5fnmenlo Sprciíli- dolU pre^a ^S^g^S, 
«>►,■ T''"' f" •"^ed<le|■e•r.Ofr(i2lone^»dl(c■l, - -'■'-" 
jg^iMI utOeRegolaTiento gtatu â T .ctw:itd 
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Per questo prezzo, 
I^EMPORIO TOSCANO» 

confeziona, su misura, un 
VESTITO TAILLEUR 

di gabardine superiore ed in di- 
versi colori e sugli iiltimi figurini, 

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

:: ::   BLUSE Dl ETAMINE   :: 
::   RICAMATE a Rs. 15S000   :: 

RirEmporjo 
Toscano 

RUA GENERAL CARNEIRO, 89 
Telefono (Central), 1166 

SAN PAULO 

Sceneffe paolisíane 
AL MERCATO 

Vorrai tlim chc fintratnin por plgllarsl 
legnato secondo il solito... ^ 
— Megllo... cosi si riiiiaiiyi;i!... 

Mattl 1... mttttl! 

(Coniinuazione fetli -V. 02) 
— Si... saríi cotno vol dite... mn c' cru Isi 

messa o se n l';isi|iia non riportavl il /w/ís- 
einoal pretc,stavl frescal... Lasclamo nndarc, 
offnl npocn hn il suo lato buono ocl il suo... 

Ma liravü... vi cl ho preso cairtl culdt.... 
(•li!,., pnarda chi «''r... 
tíon dubltarc... cl pousftrrt lu con L),a 

Flloincnn... 
V.i l,'i... hnrlcttoui'! 
(lome staie ('eiicciiina 'i 
si vn lá... l/i... dn   vecchlc    lei sor 

<;i'i\ annl V 
Tlrlatno Innuiixi... o tti caro Beppe cln' 

ral dl bello V 
— I.d vedi... sono venoto n fare nn poço 

di spesa... 

Io pnre... alia mi:i metíi m'è venuta lu 
vnglla dei carciofl... 

■ Male con queste voglie!... ma.,»bisop[na 
man^lare... 

O erisi o no, ipiestu >■ nn viv.io chc non 
^i perde... 

Tomnla Jreiim!... 
Perbaccot... arrivn il núo liondi,,, nrrU 

vedercl sor Ginseppe... soi fílovannl i miei 
rispctti... jist... jist I... sclfi... 

Arrlvederci... venlte n trovarei. 
Sulnti -.i D.a Ifilotncna... le ilirâ cho ap- 

pena posso... 
- Portate anebo 1' Erncstina e vi racco- 

mando San  <!:if't;\iio !... 
— Si... si... ml canzonl pare... 

- Saluti n casa... 
Saríi servil  Graziel... 

— Ma cosV questo nffare dl San Uaetano? 
— .Ma fiRtirati ha unn nipote maiata a Ia 

vuul far visitara da un curandetro.' 
— liont' spesi... 
■ - Ma si  dico clie non piglia  imlla... 

■ (iià!... Io fará per divertimento... 
— Non c'ó cho rtire, dclfi^uoranza ce ii'é 

sempre tanta... 
— Purtroppo... 
— A propósito... ma l'affare di Triboli con 

Btgoietti com'c andato u finireV 
-- (» non |n s:ii ?... Imnno tatto hi pace... 

Non so nulia... 
— - Sulla Bamffa e'cra tutta Ia rciazionc... 

il verbale... anzl sere sono fecero anche una 
magnilioa cena... c't!ro anchMo... capiral... dove 
si mangia Novanori non manca... 

— - Giâ soi gompro stato uu papponcl 
— Mi destrcggio 1... Anzi lio sapato <'ln: 

orn Triboil o Rigole.tti si mettono in societá... 
— Socii-ta'... e di che?,„ se non hanno 

il lieeco d'uii (piottrino... 
["are che aprino ano studin dMngegne- 

ria... 
- [ngngiierin '.'... o eoine  Imnno   falto   n 

diventare ingcgncrl cosi di colpn .y 
Sifiifiri... volefe uno repolho/,,, titutv 

date rlie.'bdlesaa!„, 
i\ Novatinl... guardu chc rnzza dl rava- 

nettl... 
— Ah!... li conosco,.,  sono  ginpponcsi,., 

K  tornando  a bomba  raccontaml   di 
Triboli... 

Ti dirò... Digolcttl qualchc studio Tha 
fatto. pol ha lavorato moita alie costruzloni... 

— SI... ma Triboli in Itália faceva il har- 
biere 1 

■ Sono mlracoli delia torra, caro mio 1 
Stirá cosi... uno tarfi 1'lngegncre costruttore 
Q Taln-o... 

Demolitore!... ali!... ali 1... 
■ Ossia uno fará Ia casa... 

Giíi... <; queiraltro le lintterá gtü... 
— Farannrj affaroni... 

M\U 11 ....   iii;o 11 . 
— K' Ia terra... te IMio detto... 

/■.' pigliateve 'sto pahiiilo,,, 
... che volite? 

non te pia- 

Covve hoje 
O Bonpe... 
Veiih coutos .'... 

Scnli... 
— DanüHds fref/ueisp,,, 
— Scusaiui... ■•céu il  mio bond. 
• • Capital Tedeval! 
— Allora... addlo... dove cl \ edln 

■•-  Vfuli halos pei' mi testãot 
Doinani ai caffò... 
■fuiniu... jumiii ! 

— A chc ora ? 
(> ultimo de sorte.' 

— Airuna... 
— EstadoU., volete o Vn rui uno! 
■ ■   Acctdontl'.... Sta bene... 

Amend... nmi'.. 
— Misericórdia I 
— PniKpiiiio... nial I 

Maledetto tranvai.'... 
Borboleta,,, cachorro. 
Cho ti mangl ü ene'"' 

(tiiir... nno 

levatl 
di li. 

t no ii mangl u cnorei 
O ijaiin... v lupo,,, 
Chc  ti   divori,   dlsgraziato!, 

17^!i!... o wliiino da... 
1,'iinima tun attaecntn   a an ganciol. 

tffue) BREZZA 

I fumateri di buen ^uste 
preferisecne lu si^aritla 

« Trianon )) 

fíibbr c ila du          \ 
LÜO BASSiNI & C ia   1 

1    In vendita evunque -J 
AL  TELEFONO 

Modo pratico per otlcncre rapidameme um cumuni- 
cazlonc lelcionica, lecondo le ultime ibliuztuiit: 

|, St ntira il « phone ■ oal ^ancio, II COlloet alPu, 
tlito, c ilaipetta ia dotnanda delU (defoiusta i NUMCKO4 

PAZ íAVOK? 
Si risponda con sollecitudinc : 

CENTRAL 2, 3, 6, 2 
ecl immeJiatamente si avrá Ia cnmunicazione con Ia pre- 
térita e popolaie 

" Tinturaria Cemmercial „ 
di RUA RODRIOO SILVA, Num. 12-C. 

2. Le labbra debbono rimanere a nn due centimelri 
dali' apparcc'ehtn, e bisogna parlare con chiarezza, nella 
MguentC maniera: 

a) Abhiamn robe  usale da vendere, mandi  una 
persona competente per trattare in Ktia N  
(indicare Ia própria residenza ed anciie 1'ora). 

b) Abbiamo robe per lavare, pulire, stirare o tin- 
«ere (con le medesime  indica/iüni delia rua e numero). 

3. Terminata Ia comunica/ionc. si apiwndc nuova- 
mente il < phone • ai gancio, e li aspelta alfora indicata 
Ia venuta deli' umilissimo  rappresentante delia  pretérita 

TINTURARIA COMMCRCIAL >■ 

AOOSTINO 80L1MESE 

Baratas?? p^ AZlll! 
Farmácia Italiana DE MATTIA & C. 

Sezionc dolla " Novotherapica 
::    ::     Italo-Hra/.iloira „)     ::    :: 

Rua do Thesmro. X. 'J-ll — S. PAULO 
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SAMUELE P. — Consulti Pelenco delir malatlic, reso 
Cubblico. Mi pare che il sun caso non sia conlemplalo. 

a • Oaz/etla Ufficiale > non acccnna alia manraitfa to- 
tale delia testa. 

MARESCIAI.LO — Adcsso ti sei messo a (|iierelarc 
anche tu! Nespole dcl Giappone! faffare si fa serio. Mi 
raccomando dl fare almeno una eccezione per me. I I 
soldi come fai ad arrangiarli ? Fai un'allra soltoscri/ione ? 

SER PAOI O — In questo paese Ia cosa si chiama 
• pucliamento de saco • oppiire • pe^amento no bico da 
chaleira ». 

Amipazzalo che faccia franca! 
PIPI - Per qualche indiscrezione trapelala in pub- 

blico, si sa che é stato dato a tutti i consoli delle varie 
cotonie americane Tordine di non riformarc nessuno, nean- 
che i ciechi, i muti, i mulilati, ecc; ecc. Si calcola cosi, 
ad oechio e croce, che S. Paolo solo dari altri 10.00(1 
soldati alia pátria, scartati prima per malattie ora radiate 
dal regolamenlo. 

Verranno a prenderll parecchi vapori, con a bordo un 
buon contingente di carabinier:. Si con.oli dunqur. 

MEMBRO INATTIVO — A noi Ia conta ? Se le di- 
spiace che sul giornali üguri sempre e solo il nome dcl 
presidente come se facesse lutto lui c gli altri non faces- 
sero niente, scriva una < Queixa e reclamaclo > ai - Fan- 
fulla >. 

Se ei melle dentro qualche baioeco. Ia pubblicheran- 
no súbito. 

CONSIQLIERE DEIXA DANTE - Apprez/iamo c 
plaudiamo il piano... strategico-finanziarin. Pisrú >l verde 
che conoscele poço l'uomo. Se credete che sia capace dí 
tirar fuori molli soldí sul serio, vi sbaglíuie. 

Certo che se portasse 100 • contos > alia cassa so- 
ci.ile, per incremento delia cultura o per Ia psopagRiMla 
dell'iUlianità, anche un soinaro atiteniico avicluie il di- 
ritio sacrosanto d'esscrc tatio presidente. 

KERMESSOFOBO - In fondo in foruio siamo delia 
vostra opinione. Ma sembrerebbe di volcr fare d.li'op- 
posizione ad una iniziativK che fiiiirã sempre per ponare 
un cenlinaio di < contos » alie... aride casse dei Comitato. 

BARBAGIANNI — Tieni d' oechio il . Campeiro : 
liai visto che ha portalo un altro giande carico di sale? 
C' Ia volta buona di farlo inettere nella lista... nero-fumu. 

PALESTKINO — La statistica ufficiale segnò le se- 
guenli cifre all'inaugurazione delia nuova sede delia «Pa- 
lestra» : Rusticus IIS paste e 217 sandwichs; Kagognetti 
I lavola con tutlo quello che Cera sopra, compresa Ia lo- 
vaglia ; Serpieri 12 Dottiglie di Champagne, principali re- 
sponsabili dei suo discorso; Oon Ciccio 3o latte dl mar- 
mellata. 

Cucchlaini d'argenlo semparsi 72. 
Un'(llra volta imparerannn ad invitare i giornalisti 

colonial!! 
MOMO — Abbiamo intervistalo anche noi il prele, 

come ei avele suggerito. Ci siamo fatti Ia convinzione che 
si iralti di una... manovra  tedesca. Egli  ci assicurò che 

era di sentimenti antiledeschisslmi e che aveva sempre 
detto malc deli' imperatore Ouglielmo. 

Nego che 1'affare fosse suecesso con lui; per Io meno 
disse di non rlcordarsene. Di fronte aí risultalo delPesame 
delle... iinpionte digítali, fini per aminetlere che forse I 
tedeschi In narcolizzaruno e che Ia cosa avvenne mentre 
lui dormiva. 

nARRAtilANNI - < Deixa de fazer fitas! > Ma che 
qucrele d' Egitto! Vuoi imitare Carlelto anche tu ? 

BARONE OINO DORIA, Rio — Mi raccomando di 
non prenderc una sbornia col primo stipendio che li man- 
dera Rusticus. Provvediti di un buon cannocchialc per 
vcderlo almeno da lontano. 

I.ETTORE — Si dice di si: anche il Quadrúpede rl- 
ceverá Ia sua brava querela sul collo. Oraniai Barbagianni 
ha decíso di faria finila. 

1'IETRO — Credíamo che in qucslo momento Don 
Ciccio non potià darvl ascolto. E' occiipatissimo a far 
soei per Ia «Croce Rossa » ed a raccn^liere doni per Ia 
grande Kermesse dei Soltocnmitato delia Consolação. 

Naturalmente Io fa per palrlottismo, ma In fondo in 
fondo, noi cred amo che »' aspttti, dopo Ia guerra, anche 
una croce da cavaliere od una commenda. 

Noi gli rc^ ilcremo, in questo caso, I' aslucclo. 

fARFÜI di Luciane 
Zucceli 

A 
dei Sotto-Comitato delia Consolação 
Riceviamo e pubblichiamo: 

(aro PasQuino, 
Pcrmetti <'he li tlira rhe non hai falto opo- 

rá troppo simpática nci prendera in giro, nel 
tuo uitimu nnmero 1* Inhslativa dei Comitato 
ilplia fJoiisoin(;3o cho ha messo in vendita ie 
mcdagiiette rlcordo <ii*l Pro-Patria. d) 

Saranno state infeiici — conie tu dioi - - 
Io notizie date ai rigaardo «lal Fanfulla •■, 
come ai solito, pienc di csageraziono e <ii 
retórica. Ma ili t|iio.sto non puoi farno colpa 
ai ComitatO) nô puoi rroiiore sul serio cbe 
í:V italiani comporando le medagilette creda- 
no (i'aver fatto il ioro dovere e di non aver 
piíi nessun obiiligo! 

IJ iniciativa dei Comitato deve essero in- 
voco appoggiata porohâ solo eon le meda* 
ífliette é possiliile raccogliero una somma li- 
(|iii<la di parecchie decine di " contos do reis.. 

il Pasipiino, che durante  ia guerra  si <• 

(VOLUME SECONDO) 
Ahbiámo piã completata Ia distrihiizione 

<lol gccondo volume di FAHFÜI agli abbo- 
naii delia oittà o delle lineo " Inpleza „ c 
" Paulista „. 

Fra oggi e lunedi resterà completata Ia 
spedizione anche a tulle Io nltre ünce. 

preclnuamontc distinto per ii suo earattere pa- 
iriottico e per Pappoggio ineondizionato dato 
ad ogni iniciativa o Ia propaganda assídua 
od effieace di OíTUí opera di asaistenza ci- 
vile, non deve smentirsi nennneno in qnesta 
oocaslone per, mngari involontariaruente, con- 
Irilmire a raffredíiaro, con Ia sátira pungen- 
te, feii entnsiasmi. 

Corto   di poter  oonlare   su eiò ti   saluto. 

fn vke memhm 
Il vice membro tperiamo solo metafo- 

ricamonte parlando - deve aver visto nel 
nostro seberzo delia sotlimana scorsa delle 
cose rlie... assoiiitamente non v'crano. 

Noi ci siamo limitati ))rocisamente a met- 
tore in rilievo Tcsagerazione o ia seioechezza 
delle notizie dei - raníulla ,, il qnaie — c 
non noi - atlribniva alie medaprlie il valoro 
di un... recibo n saldo por il dovere compiu- 
to, Nnll'altro che questo. 

K non c' 6 neanche bisogno che ii vice 
membro invochl da noi r appoggio alie ini- 
ziative dei Sotto-Comitato delia C(>nsoia<;ão 
perobè, por (jnei poço ehe vale, 1' opera dei 
" 1'asqiiiiio . sara sempre a disposizione di 
Ognl buona e patriottico iniziativa. 

(I) Finora chi ne lia venduto dl plíi è stato Io 
bilimcnto Musicale A. Di Franco ». 

Abbeoatevi ai "Pasquine 

Sta- 

FOTOGRAFIA  RUSSO 
Rua Libero Badarò, 145 (ssob.) Telefono, Jí>4I (Central) 

Questo antico e conosciuto Stabilimento, anteriormente istaliato in Rua Barão 
de Itapetininga, N. 55, riaprendo oggi ii suo Atelier artístico in un locale special- 
mente adattato, spera meritare lonore di una visita delia sua distinta clientela, ia cui 
lusinghiera fiducia fará ogni sforzo per meritare, corrispondendo cosi alia manifesta 
preferenza che gli é stata fino ad oggi dispensata. 

S. Paulo ALFREDO RUSSO 

pilips delia guerra italo-austriaca 
In esibizione; La presa di Gorizia 

La Battaglia dei Trentino Fra breve: La Battaglia deli'Adamello 

Avviso ia distinta clientela deli'interno, elie Io films delia guerra ilalo-anstriaca, fornife dulia 
mia Casa, sono le ITNICIIE e VKRK films fatio sul campo di battaglia, dall'nnlco oporatore, auto- 
rizzaio dal governo italiano, Cav, Luca Comerlo — Qucste films sono venute dalTItalia, aecompa- 
gnate da una lottera di S. K. il Ministro delia Pnbblica Istruzione, Sen. Ttuffini, raecomandando ai 
nostro Ministro a Rio, Cninm. Lulgl Mercatolli, di fare ia tnassima propaganda, per rendere piíi 
eonosciiila aiPestero Ia nostro (íuerra — Altualmonte queste films sono etilbite neile città delle linee 
Paulista o Mogyana, essendo glA state oslbltc In S. Paulo, dove hanno ottentito ii mnp-gior suecesso 
cinematográfico. 

Fra breve sara eslbita IMmpressionante lilms La Battaglia deirAdamelle dove si ammirorà 
1'eroismo dei vaiorosi alpini italiani, alPaltezzli di 8000 metri — Non confondere qnesta fllra 
con altre. puro sulla guerra, clie sono annanzlate come vero, friacchi'   |'nnica Casa ehe fornisco le 

AUTEXT1CHE, •■ queila dei slgnor 

ALFREDO RUSSO - Rua Libero Badarò, 145 - Caixa, 50 -- S. PAULO 

La farina cala, cala, cala. 
Non siamo piú sui 42íi(lOO e 

nemmeno sui 41. Si sono pertino 
abbandonati i -10 ed i 89 e si lotta 
accanitamente per mantenere i 
ítHS. Prima i fornai dovevano sup- 
piicare in ginooohio i mugnai e 
gli importatori jicr ayore delia fa- 
rina. Ne chiedevano iA) saechi e 
dovevano acconteutarsi di rice- 
verne due o tre, con ia scusa che 
non   c'era  piíi farina in piazza. 

Adcsso, viceversa, i fornai deb- 
bono lottare da mane a será per 
toglleral dai piedi una infinita di 
correttori che ii assediano offren- 
do farina in quantità. 

Da dove é sbucata fuori al- 
i'improvviso tutla questa farina? 

Come mai i magazziui... vuoti 
ia lettimana scorsa si sono riem- 
pili da un momento allaitro di 
nuovo V 

Che abbia nevicato ? Che Ia 
nove fosse... farina di grano? 

Mistero ! 
Quello che <• positivo però si 

è cho ii Plccolo un giorno o 
l1 altro ci verríi a dire che gli 
importatori od i inugnai non e'en- 
trano por niente! 

^ 
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Vv Vocabbolirlo dl Cuido Vltnl 

CORNO — 'Scretcenxa </c matéria dura. 
the cresce su Ia lenta sulaiaente. 
a li tori e a li becehi êpeciarmente, 
come jtisse. 'na gpedt a'armatura, 

É? IKHHJ assai contra Ia jeüalura 
pe'sarvasse aecusl da certa ;ient>: 
Nun fã un cvrno vór di': S'uii faregnenle, 
e s^addopra in yuarsia letteratara. 

Sta 'teresçensa, vh'i ua'aima de difesa, 
a le Iteslie }e serre uc' lotla', 
quannu cifiitiio fra loru 'na contesu. 

L'uu>ntj, chc fif' natam. nun ce V lui. 
1'acquisla inveee ar Município e in Caiesa, 
c a le vurte je serre pe' magno. 

SI   P1CE 

n 

Cüe San íierniaiiu non voglia far lulracoil o 
tanto meno San Huvolll nou UBtuuto i ecri 
chc lord hunuo aoceso ír;itu (ihisci)pi; o 
Dou Nuuzio. 

Chc il Uottor Tlra-Curvc, couviiitosi ormal 
clie Io tcoponu ú tru|i|iu (tifficllu per lui, 
si stia esercitando nol ifiuoca deliu boceu, 
por (lisimtanu- il caropiuuuto. 

Chc Pepito abbia portato via <la Cuklus un 
ricordo giapponcso. 

Chc Sclmi Pierrot ul)l)ia purso Ia cottuiouu 
in bellc/za dupu 1' ontritta di Suliinaui uol 
campo di Pederneiras. 

Chc (Satinho sia stato battuto altu  scoponu 
da duo scbiappo di Jahn. 

Chc Soümani pianga ancora i dlcci toila reis 
spesi con Varnj?. ctíVülina, da rwn de üaiilu 
Cruz. 

t^hc Capoitc vu^liu ehiedere suddUfaüionc ;i 
Üun Sunzio jMirelu: (|iiesti   Io lia cliiainatu 
Capouo Ne^rcirus u non Duliatu Kcgrclru. 

Chc Volpe si vanli essere salendlano per dare 
dcllc li/.ioni ai fabbiicanti <li pasteis dMcrl 
cd ai cappellai-camiciai d'oggi. 

.(Jlic il Capo-lraífieo delia Mogyoiia abbia in- 
viato una lettera d'uflioio ai Dott. Biborou, 
ex-Dottor T. C, UOtificmulogll Ia prossima 
inaugurazione di una sala d'aspello in San- 
tos Dumont. 

Chc il üottor T. C, pardon, boit. Biborou, 
truvüiidosi a Pinhal, abbia ricevuto pur,; 
un tclcgramina da Amparo cosi concepito: 

.    Dottur T. C. - Jfotel Commercio ■ Desas- 
tre pavoroso (toiadeiro Sampaio salvo — 
Urye tua presencia aqtd citação culpados. 

Che il telogromnia fosse flrmato da Cummo 
,    t'o siente t 

fotográfica ai fine di sorprendure Jofioxinho 
Waffon-ltestaurant in qualebe posi/.ione cri- 

tica e vcndlcarsi cosi dei tiro fattugll nel 
numero scorso. 

Che il Waym-fíeslatiiiüil. a sua Volta, aliliia 
preso ogni prccau/.iune e non si esporrA :il 
pericolo se non a porte o finestru enneti- 
cantunto chiuse. 

I vUgjlaforl effiáUti e profilitl 
da Don Nunvsio 

XXIX 

Chc auche le Uilinhns appi-e/,ziiio 
os carainellinhus da iiiciv. 

chupinu 

Che ei muy afamado torero Caracol, ü&VOH 
Basiliski, viagal mnnlto d'uij:i macohinetta 

II Oeuter Sabe-Tude 
('omunemente, fpiando si \ uol faru allu- 

sione a lui e non Io si vnol noininare, si dicu 
Uarhetta, in grazia ai oaratteristiol poli che 
ornano il suo iiiento; ma, propriainoilto, non 
ha nonignolo. 

Viaggia da moltissimi anui. I. da moltis-- 
simi anni gll e fudelu ed iuiuparabiio amico 
Ia cartolinha che ijui sopra gli vedete sul capo. 

I.a sua speciaiilá sono sempre statu le 
drogbe, che ora smercia con preferenza, scien- 
/-a o sapieiiüa. K, siceome di scienza c sa- 
pienza egli ne ha moita e in tutto, io pro- 
pongo che d^ggMnnanísl Io si cbiami il uou- 
iov Sal)c-'J'u<tij. 

(lae acham os illnstrus collvijas.' 
II Doutov Salie-Tnd'), ú\n\i{uc., 1: il piíi in- 

telllgeute od originais Iniionjti dei viaggia- 

tori italiani. Intoltlgontc cd origitiaiu perche 
con se nun porta inai vatigie, va sempre a 
piedi, non prende bagno e non... clargisce 
maneie a chiechessia; e in mez/.o a tutti, fia- 
nelteggia molto e uttucca poço. 

La biaueberia Bporca va messa nella car- 
tolinha, 1/ andara a piedi o i' non prendera 
liagni fauno beuu alia sulute. " II gatto - che 
non si lava inai - ò Taidinale pin pulito dei 
mondo ., - afferma il Ooutor Salie-Tudo. l-e 
maneie ai i/arron avviliscono. II IlaneUeijffiare 
e dei superuomini. 

V'.. in i|ucsta manieia. ha risolto il proble- 
ma di far quaUrini. Beato lui! 

MUSEO   Dl   MffRPORIO 

Üarauto ia lettimana sono ontrati nella 
nostra Galleria e sono già oioncati cd esposti 
ncii'ordine che segue : 
i'1  —   ISn manoBcrillo di Üon   Pedro  II, che 

il bimoiino dei Cav. Oreste Trombone dei 
Contl Barsuglia trova noirarchivio di fa- 
uiigiia. 

JJ   -   Lnn iiiac.c.hiaa econômica per  Ia fali- 
bricaziono delie pillule   Ia racooiuando a 
Fedulio . privilegio di Don Feiice l'e Mar- 
tino, peroiò detto il farmacista. 

j;'i —  Cn pai'/ di caUtaili   di   hrim mineiro, 
iilliina moda di Oiovánni Cardillu, di Pu- 
ens de Caldas. 

jt — (jii autoinuhile ■ Fiat - 100 11. P., re- 
galo di Donna Maddaieua ai  suo gênero 
Niero singer Co. 

ib    - Una chapelciru, delia i|ualit si e servitu 
Pepito per richiamare tutti i cani di Itahy- 
qnara. 

L'Ií — Le polaineê alia cacciatore deirirape- 
r;itor peruei  Logullu. 

]i~i      Alcune lettere mandato da Uodoifo ai 
Piccola, 

28 — La cartolinha che Giusuppc Miglino si 
ini.lie quando e a S. Paulo. 

^!l      11 vetusto pala uspreuamente  adiblto 
nelio sue escursioni   ai Maito tírossu dal 
Conte Pellicchio. 

.li' — II ijtncchellino-nvialijrc  ili   Ucrtaglliuo 
• La Toscana . 

IN BflRBR RLLfl POSTR 
BLAK UIRD ■ FENIX • MINQO - Graüe. Conti- 

nuate. 
PERNILONfiO — Anche qunta volta manca Io spa- 

/io. \'3i\tnii. 
LA BOI.INA — Mi dispiacc ; ma, non posso. Ho pro- 

messo di lasciarlo in pace e debbo mantencre Ia pro- 
messa, allrimcnti mi acciuffa pci... capclli. 

SAN GERMANO — E' partitu « muscio, muscio •, do- 
fio avermi molto partato dl le. Poverctto!... E Rtvclli che 
a, come sta, cosa dice ? Fammi sapere qualche co*': Ca- 

selia postale 4011 Telefono M-7-S (Central:). 
MASDÉA • IMCUEK - FENIX í - RODOLfO - Al- 

l'allro numero vi serviró. Un po' alia volta debbo accon- 
tenlare tutti. Lo spa/io é poço e i collaboratori aumen- 
tano. Continuando di questo passo, • Marforio • avrà bi- 
so(vio di un'altra pagina. Intanto, rinf;ra/in t saluto a tutti. 
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farmácia e Proáherla  Italiana  " f^RfVUT „ 
MACEDONIO CRISTINI e C. 

S. PAOLO - Rua Alvares Penteado, N. 36 - S. PAOLO 

pIUGGl - (Província di Romi), — 
Acqua Minerale Naturale: Alcalina • Diure- 
tica • Digestiva: Battericamente pura. Otti- 
ma per tavola, usata pura o anche mescolata 
ai vlno. Cura in modo meraviglioso i catarrl 
gaitrici e Intestinali. il diabete, I catarri ure- 
trali e vaginali, Importata per comiglio dei 
principal! mediei italiani di S. Paolo. C Ia 
migliore acqua da tavola straniera. 

GlOCONOA - (Tuto cito jucunde). 
Acqua Minerale Purgativa Italiana: 

E* indicata per i SALI che contíene, in 
tutte le aflezioni ove necessita sgombrare il 
€ tubo digerente »: non causa alcuna irrita» 
zione intestinale. 

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

Conccssionari: 
M. CRISTINI o COMP. 

Rua Alvares Penteado, 76 — S. Paulo 
V JM 

Febbri Malariche   caisi   Ghinino oello Stato 
Rimedio intallibile per prevenire <■ uran \e tehbri malariche — Pr-par^io col massin o 

scrupolt oal GOVERNO ITALIANO. 
Come prfS«-rvat'*<> indi h'-iio di ort-ndere in» p> lola «LLA MATTINA E UNALTWA 

KLl* S RA ai hambin  b«si» UN CIOCCOLATT NO ai f\i   no. 
R *CCOM XlSDIÃvO I» -ura :)ri-vtn. vi ; tllitl mi» II Ií '.f ou a avoisare fone in 

!• 1     n      .  t      ...        tll|i i I      i>-   som •!> l«'i>    lil't(/ti     'ti.i.i   1 1 Mintv ■; . 
L)   E lARXflVO ri  4di)li.  -U h >   10 pllUil.   il .  oi». cu;i    ba.TIBlili a« 2 •   4 

< i>     11.•11 1    »'  t    11 no. 
LNA SOI \ pill Ia ai ^ .orno .onifica I  ilganitmu ed evita 1 sudur: eccessivi. 

Un concesMxnaru  per luttu ú Brás le: 

MEHRIQUE  mETZQER 
S. PAOLO • Rua Libero Badaró, N. 175 - S. PAOLO 
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HOTEL REBECGHINO 
di frente 

alia Stasiene delia Luce 
8. PAULO 

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

Peposlfo dt queijos t 
manteiga de minas 

Vicente Pascarelli e Filhos 
Fabricantes da Manteiga iFavo- 

rita   analisada 
Telephone, 4872 - Caixa, 1115 

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

C*LZOL*l 
c negozlantl dl cuolol 

•'i .« dl >ai ac<4UlSll dl <oraie 
non diint-nticaie di visiiare Ia 
grande iabbnca di Rua Floren- 
cio de Abreu, 17, dove troverete 
forme pronte di ogm qualiti, e- 
leganti, moderne e da scegliere 
a uiacimento a prezzi mitisiimi. 

Accettansi ordinazioni per qua- 
lunque partita, garantendo un 
lavoro perfetto e di " guatam- 
bú „ ben stagionato. 

Grande OfficinajlíJioieM e Oroiogeria 
Articoli per re^ali cemuni e di lusso 

CASA "LA MÕTTA,, 
 Rua Quintino Boceyuva, N. 66 

Compras! Argento - Oro - Platino, a prezzi vantaggiosi 

Crande Pastificio "Caruso,, 
dei FRATBLLI CARUSO 

l!l'.\ BAKAO DE ITAPETISINOA, N. 81    - TEI.EF0K0, 84G5 
  8.PAUEO — Cosa lomlatanol 1889- 8.PAUL0   

-|M-Cí;IIíI;I tlulln UiiHa ; fuBtlun glutlnata, Pa 
8ta till'novu, Tngllarini        Somoln  Italinun 

Prodott! ill qualitA iiiauporabllv 
::   MASS1M0  BUOS MERCATO  w w 

tiniu TARUA ironoro nirEapoi. Intcrunaloualc di Oenoviip nui 

Bar e Pfczeria Napolitana 
S. PAULO •• Rua Ypiranga, N. 67 -- S. PAULO 
       Telctcno. N. 3704 -   ClUadu          

Diffl • Sfoállatelle - Maccheronl uso Napoll 
Cucina   alia   ceaalinga  Q   prexxi   modici 
— — ACCETTANSI PENSlONISTi  

" Confeitaria e Bar avenida „ 
P. DE DIVITYS c C. 

Rua S. João, I8I-B   —  Telefono, 375 (Central) 

Speciulità delia Caísu 

Sfogiíatelie Napoletane • Pane di miele - Biscotti 
Si accettano ordinazioni per sposalizi, 
battesimi,  « pick-nick », banchetti, ecc. 

Tele Incerate Ip^lesi 
Per carretti e     terreiross     di calYè  —  di ni-ialHiasi   dimensione 
Olona per baracclie, ten<le e coperture di automoblll e i trolx 

CiRANDE    STOCK    SEMPRE    DIBPON1BILE 

?vLmEip?v, LJVNP & çomp. 
= S. PHULO - Rua Florencio de Utau, 64 - S. 

TREVO 



C*LZOI.*ll 
Prima di fare acquísti di forme 
di ícarpe viaitate LA FABBRICA 

E. GRIMALDI 
Rua Flor. de Abreu, 134 
ove troverete un vasto • stock » 
di modelli moderni per qualsiasi 

ordinazíone di forme. 

Banco popular 
= de Cambio 

Januário Montemurro 
2, Rua General Carneiro, 2 
«aaaaggl nurittlml 

Cambio • Rlmewe 

Fabbrica di Mobilí 
dellã OfTicinà CATALDI 

RUA DOQAZOMETRO,117-119 

Mobili semplici e di atile. Lavoro 
aceurato — latallazioni complete 
di Caae comniercialí e banraríc. 

TELEFONO, 259 - (Braa) 
Mâssariol, Riccò  e  Cia 

11 plu  fine e il  piá 
ricercato cioccolatto 

Ufficto ^raldfco italiano 
Quest' Utttcio è in grado dl duri' aotizlc  dollc   f:i- 
miglie  iion  sulo itaüanc, ma  ancora dl  tutto  Io 
altr»; (li origino latina <; CÍOÔ delia   Spayiia. Porto- 
gallo, Francitt, Bolgio, CCC. OCO.    ::    :;    :;    ;:    ::    :: 

STKMMA. OINEALOOIA, oce, a prezzl  du   convcnirsl. 
Corriapondonto generalo per il Brasilc: 
IMJA DOS ITALIANOS, 181 - Telefono, -^t CHti 

*\ telefono (Central) 

3 
domandl 11 mlállor taxi 

^mos Lodi 
Elcttricista 

Rua Santa Ephigenia, 18 
TELEFONO, N. •-'•.,C9 (Cidade) 
  s. PAULO  

S. PAULO 

S(i(n:ialilá iu riparaziuni c rive- 
stun; dl dinami <; vcnülalori o 
u<;l montagglo o riparaztooi di 
motori o APPARECCHI CISE- 
:: :: MAT0GRAPIC1 :: " 

Iniiiiaiiti ili auonerie flcttri- 
che, telefonl, para-fulrolnl. 

Servlxlo garanttto e iirvzzi che 
non temono concorrenza 

Casa Chiappetta 
Sarteria  S> Tailleur  pour Damcs 

8] confeziuuano ablti per uomini o aigliore su iiualunquc 
modeilo - SEUIETA' I. PEBFEZIONE SEI LAVORl 
l'lír.ZZI MOÜIC1 — Pagamento  nuclio  a  rate  menalli 

TELEFONO, 24-18 ( Idade        Rua DUQUE I>K CAXIAS, :!T-lt 

848 

PÍER! S> BELL! 
RUA 25 DK MARÇO, N. 98 

CASELLA POSTALE, N, 081   —   TELEFONO - Central N. 
fmportatori  dl gcnurl allmoutari -- Siierialitá  in 
Prodotti italiani    - Stock pormamente dolPlnaupe- 
rabilc OLIO di pura oliva " BERTOLLI, o «lei VIS! 

delia  Soclctü Vinícola  Toscana,  in  bordoloal  e llaachetti — 
Kstratto di Pomldoro •   Fonnaggi llomano o Parmlglano — im- 
portatori esclusivi dcirAmuro  e Vlno Chinatu íiAMHAKOTTA. 

II Bat>co di  Napcli 
(Instituto di Emissione dei Regno d* Itália) 

Autorizzato per le disposizíoni delia legge I.o Febbraio 1901, 
N. 24 e dei Relativo Regolamento ad assumere il servízio delia 
raccolta, tutela, impiego e transmissione nel Regno dei risparmi 
degli emigrati italiani,ha ordinato a partiredal I.oQiugno 1912 auo 

Cerrispendcntc Vlficiale per le State di S. Paulo 

La Socíetá Anon. Industrias Reunidas F. MATARAZZO 
Ia quale da dctla data riceve le sotnme che: 

a) dcbbono essere pagatc in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono essce deposilate nelle Casse di Rísparmio dei 

Banco di Napoli c nelle Casse Postali; 
c) debbono  essere impiegatc  in  Itália  in qualsiasi   altra 

maniera. 
Dtllc somme versate si rilasciano scontrini di ricevuta che por- 
tano Pindicazionc delia somma in tire italiano, dei cambio c 
delPammontare in réis effettivamente pagato 

Industrie Riunife " p. Mafarazzo „ 
        Societá Anônima          
Sede Centrale: RUA DIREITA, N. 15 - S. PAULO 

Telegrammi: " Matarazse „ — Cassa Postale, 86 
Filiali: 

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

8TAB1LIMENTI   INDUSTRIAL! 
Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Fi atura — Tessitura — Cascamificio  —  Maglieria e Tintoria 

c Mariangela », 
Filatura — Tessitura — Candeggio c Stampcru dei Dclemzinbo. 
Fabbrica di Saponc i Sol Levante i. 
Fabbrica di Olio t Sol Levante >. 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecoleria « Matarazzo >. 
Rattineria di Zucchcro. 
Macinazione di Salc. 
Segheria c Matarazzo >. 
Fabbiica di Strutto in Itapctininga. 
Compagnia di Navigazionc a Vaporc • F. Matarazzo >. 

Navigaz. Gener. Italiana 
"La Veloce,, 

^"Itália,, "Loyd Italiano,, 

L 
SERVIU COMBINAT1 

Ifalia -- Brasiie -- Plata 

SUD-AMERICA EXPRESS 
Sr coXíoiê " Duilio „ e " Giulio Casara „ 

STAZZA: 27.000 Tonnellatc — Velociti: 20 NODI 
Macchinc a turbina 

Agentí: Industrie Riunite F. Matarazzo 
S. PAOLO ■ Rua Direita, 15 — SANTOS - Rua Xavier Silveira, 120 

Societá di Imprese Marittime     AVt B. d0 RÍ0 BranCO, 2,4,6 
ITAUA-AMERICA RIO DE JANEIRO 

.|^-WM..M^     . 
'   v   :   _V 



-■-■«»..»»■ -»-•-    -■-»-* *^-.^.—v**'»*"*—**«»M*t. V1"'»!»^1'' 

.■-■ ^ , >.     ■        r 

■"■^M-^mwl ■"^>W",l"- 
«■■ ■■'1     ■   ■■    ' 

■HM MM 

1^ 

Malattie dei bamblnl 

Pott. Paula Peruche speeunst* 
Ha praticato durante 3 anni nclla Clinica dei celebre pro- 

fessore Hutinel di Parigi, ove haetaminati oltre 10.000 bamblnl. 
Trattamcnto specialmente delle affezioni dei tubo digesti- 

vo e deirapparato respiratório, specialmente delle gaslTO inte- 
nte gravi delia prima infanzia. Regolamentazione e consigli 
acientifíci, suirallattamento, dei modo di evitare le malattie 
delPapparato gastro-intenstinale princípali causatrici delia mor- 
talità infantile. Tutti i sabati si peseranno i bambini per ve- 
riflcare Ia loro salute per Ia curva dei peso. 

Consultório: RUA DIREITA, 43, dalle 3 alie 4 — Telel. 
5554 — Residenza: AVENIDA PAULISTA, 144 — Le chiama- 
te per qualsiasi rione devono esstrc fatte per mczzo dei te- 
lefono n. 3844. 

Dott. Marcello Bííano 
MEDICINA e CHIRUROIA QENERALE 

MalatMe dello stomaco r delCmtcstino 
c malattie dei bambini 

Retldenza e Consultório: 
Avenida   Brigadeiro Luiz 

Anronio n. 42A 
Cons: dalk 8 alie 9 <■ daIU   14 

alie 17   -Telefono 1038. 

M.ma Ç. MIChETTl 
LEVATRICE DIPLOMATA 

uellu li. ÜNIVERS1TA' dl PISA 
roíi pratica nolla Maternitá deliu 
medesima clttà, attende chiamate 
u qualsiasi ora; cura malattie 
dellütero, fa massaggic Iniestionl 
a duniiciliu - Consulte: dalle ore 1 
alie 4 pom. — Residenza: 
—   RUA AURORA, N. 22   - 

Pottor HkoU pepl 
Chirur^b-dentista 

Oabinetto modernissimo. Massima per- 
fezione. Speci.ilista in   pezji artificial!. 

E&traziüne üi dcnii genza il iiiiníniúdu- 
lote, medi.tntc un procesio próprio. 

Consultório: Rua Direita, 10-c 
(Fotografia Rizzo) 

dalle 9 alie lie dalle 13 alie 18 

Clinica Chirurgica Dentaria 
Pott. flUttto Pannaln 

Dentista deirOspedale Italiano e 
Beneficenza Portogliese 

Ltvoro i piií perfezionati e mo- 
derni: sistema nord-amerícano 
Cura Oi/' nalc ilclla 1'yorrc.i Atveolar 

Rua LiberoBadarò, n.   120 
(prima niano) 

Consulth dalle 7,30 «Ue lie dalle 
12, : 5.-1   iefono, 5)40. 

Pr. Salvafore pepe 
degli Oapedall dl Parlgl 

IIIA   nvInarlA Elettrolisi, Uretroscopia anteriore e 
Vie   UriflQrlC posteriore, Cistoscopia, Cateterlsmo 

— degli ureteri. 
Residenza: Rua 7 de Abril, 7$ 

Consultório: RUA BARÃO ITAPETININOA, 0 (sobr.) 
dirimpetto ai Teatro Municipale 

dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 10 • Telei. 2290 • S. Paulo 

Potfor Roberto Comes Caldas 
Speclalista per le mvUttle dei bambini 

Ex assistenfe dei dottori Monoorvo  di   Kio de Janeiro e Capo 
delia   Clinica   dei  bambini delia   Santa  Casa   di   Misericórdia. 

Visite dalle ore 14 alie 16 
Consultório c  Kesiden/.a : 

5 - Rua flVaJor Quedinho • 5 
TELEFONO CENTRAL, N. 108 

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

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

Telefono, 3979 — Caixa postal, 1377 
S. HAIJUO 

Pr. üntonle Rondlno 
Speclalista nelle malattie delle •Ignore. 

Ex-coadiutore delia Clinica Oítetric» delia 
R. Univertitá di Napoli. Laureato dal- 
■■Academia di Medicina di Parigi. 

Consultório: 
32. Praça da Republica, 32 

dalle 7 alie 8 e dali'! alie 3 
Telefono. 1389 

Malattie degli oechi 
Prof. Dr. Cav. Gabriele Raja 

Docente di Oftalmologia nella R. Uni- 
versitá di Napoli (abilitato a Rio come 
professore di Univcrsitã straniera). 

Consultório: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio. 42 

dalle 8 alie 11 edalIM alie 4 
Telefono, n. 3885 -• S. Paulo 

Clinica Oculisfica sUirrS 
le malattie degli oechi con i mdodi piíi recenti eci efficaci. 

DIRETTORI: 
Prof.Dr.Alberto Benedetti  Prof. Dr. Armibale F8:iaal!ea 

dcirOsped. delia Ben. Portoghese dell'0$pedale Umberto I 
  Casclla postale, 101(1 

Rua Dr. falcão, 12 - dali'! alie 4 pom. - Telefci>o, 2544 

Pr. WORM5 
DENTISTA 

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

Telefono, 2702 

Bua Major Sertono, N. 87 

Pott. Ciuseppe farino 
ilel li. Istitutu ili técnica (>|i(-ra- 
iMria ili Xaiiuli,giA ututudelia Mu- 
ii-niiiii - (.iiirurgQ dogll Dapudali 
Na|ioletaiii imiti - 0|ierazioni - 
Mulattiu ilellt! slgnore - Parti. 
Consullorla c Residenza i 
Rua JOSÉ'BONIFÁCIO.*! sobr. 
dallu 8 alio •> <■ dali' 1 alie 1 
TELEFONO, ICáG - Central) 

Malattie dei bambini 
i )()ttores?a Olja Bovero Caporali 

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

     Consulti: Dalle ore 2 alie ore 4 pom.      

Prof. Pott. A- Carini 
Ex-direttore   delllstituto Pasteur di S. Paulo 

Professore nella Facoltà di Medicina 
Analisi microscopiche e chímiche, ricerche   batteriologiche 

e istologlche. 
Esami di sangue — Reazíoni di Wasserman e Autovaccini. 

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

Prof. Pr. Cario Brunetti 
Potente e Çhlruráo neáli Ospedali di Roma 

SPECIAÜSTA NELLE MALATTE OENITO URINAR1E 
LARGO V DE SETEMBRO, N. 3 — Telefono, N l.':.'»! 

— Consuitazioni : dalle ore 1 alie 3 pom. — 

Pottor Valentino Sola 
delle Cliniclie di Honm e di  Pariai 

Medicina - Çhirurgia generale - Malattie delle  Signore - VIE 
URINAR1E - Ppecialista per  le malattie delia pelie, Veneree e 

sifilitiche • Cura garantita delia LEPRA 
con método efficace, rápido ed iimocuo. 

Residenza: 327 - Rua   AUGUSTA — Tilefono, 29.64 (Cidade) 
Çonsult.: Rua DIREITA, 10-C, p. p. <Folog. Rizzo) Telef. 137 

Orario: Dalle ore 14 alie ore 17 

V 



Pott. Luiz Quírino dos Santos 
AVVOCATO 

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

Ha trasferito il suo ufficio da Rio de Janeiro per S. Paolo 
RUA 15 DE NOVEMBRO. N. 41  - Telephone, N. .3294 

CLINICR CHÍRURdlCfl DENTARIA 
Pott. Cluseppe B«rbaro   P.ts« ^dellna B«rbato 

Chirurga-Dentista 

Clinica speciale per signore 

Chirurgo-Dentiita 
Speciallsta per le malattie 
delia bocca e dei denti. 

Eteguitce  qualunque  lavoro di 
protetl dentaria,  conforme ^r,„nr,„c, 
lerecentiuimeinvenzioni. e signonne 

Consultório e reaidenza: RUA MAJOR DIOOO, 12 (sobrado) 
TELEFONO, 5909 — Dalle ore 7 alie ore 19 - TELEFONO, 5909 

CLINICA 
Medico - Chlrurjica - Ostetrlca 

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

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

Rua DOS OUSMOES, N. 39 - TELEFONO, 5329 

Medicina e chirurjia generale 
CIvINICA OCULISTICA 

Dr V. GRAZ1ANC 
delia ^acottá di Medicina di Rio de Ja- 
neiro - Ex-assistente di clinica chirurgica 
delia S. Casa di Rio e di quella di S. Paulo 
: TratUmento speciale deíla SIFILIDE : 

Dr. G. TOSI 
OCUU5TA DELLE REOIECUNICHE 

E DEOLI OSPEDALI DI NAPOLI 
Abilitato per tiloli dal Governo Federalc 

Residência: RUA LIBERDADE, 18 — Telelono, li*! (Central) 
Consultório; RÜA LIBERO BADARO', liíS — Telef. 2825 (Central) 
  dalle ore 11 alie 1-' e dalle ore 18 alie 17   

Qrande fabbrica <" Manichlni 
"i; AMERICANA,, 

Macchine da Cucire e da Ricamo SINGER 
  MANICHINI —— 
- Vendita a rate mensilí - 

Si  danno  lezioni  di  ricamo a  pagamento 

JOSÉ NQBILE DE GÈRARD 
Rua QUINTINO BOCAYUVA, N. 64 

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

Casa Elcctro-Mcchanica 

Thomaz Basile & Irmão 
Rua L. Badarò, 211 

i Esquina J. Bonifácio) 
TELEPHONE, 86a6f 

(Central   - s. PAULO 

Especialistas em enro- 
lamentos il"' motores 
eleotrloos —■ Concertos 
de transformadores — 
Altt-nuidortís ti (juaos- 
((ucr apparelhos elec- 
trioos    -    —   —   — 

Vini luliani e ^rjentíni 
I migliori delia piazza si trovano presso Ia Ditta 

fkr^ante panucchl k C. 
S. PAULO - Rua Paula Souza, N. 82 - S. PAULO 

Deposltan dei Vini Argenttnl; BÂBBERÂ — CHTANT1 — 
MERIDIONALE delia Socletâ Vinícola " GIOL „ dl Maipú 
(Mendoza e dei Vlno Italiano CHIAKT1 »0RLAND1, in bor- 
dolesi e casse, delia Diun Vlncenzo Orlandl dl Lucca. 

Roccc Mosca 
SARTO 

Praça Antônio Prado, 8 (sobr.) TELEFONO 2092 

jllmanacco Italiano BEflVpOR^P 
ANNO 1917       EDKIONE SPECIALE PER II. BRASILE 

Volumi- ili oltre seicento pagine, con molte centinaia ili 
illnstrazioni, Contiene notizie 'li varietà, ili arte, 'li letteratura, 
ili moda: datl e tavole statistlche, informazioni nmministrative, 
cómmerclali, astroaomiche, ecc. ecc, ed una deltagllatiuima cro- 
nistoria riccaraente illustrata, delia GRANDE GÚEURA corre- 
data ila altlde cartino geograflche e dn interessanti totogralie, 
prese Slllla fronte  italiana. 

I.'Al.MANAt in (NAI.IAMi BEMPORAD t:|una plccola 
enciclopédia delia vita pratica >• non deve raancare in nessuna 
famlglia Italiana, 

K' in vendita a lis. 8S0Ü0, |ier l'interno Rs. .".3-'.i"i presso 
l'Ammlnistrazlone dei PASQUINO COLONIALE Una 15 de 
Novembro, .'>_'        Caixa, !)J7        S. PAOLO. 

"Companhia União dos Reíinadores,, - São Paulo 

llcaffèeiozucchero 
marca  " União f9 

- sono i migliori delia piazza - 

Casa  Sammartino 
ALFAIATARIA 

Tailleur pour Dames — Modas para Homens 
RUA SANTA THCRF.ZA, -!4-H.       TELEFONO,  JO-íl (Centrali 

Caixi do Cortvio, 533 S. PAULO 
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\0THECA DO ESTAPO 
. V        Prasa Dr.^Mo MMUIM 

FERUET-BRANCA 
DEI PR/ITELLI BMNM MILANO 

I 
. 

DIGESTIVO -TÔNICO 

CARLO F. HOFER& C-NGENOVA 
..tJNIQDsCDNCESSIONARIQSPARAA AMERICA M SUL,, 

«S.^^'Jtl '   -APERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFEIBRIf.    v 

tUc^ slM^Vi^^ii^COIflENDADO PELA5   AUTORIDADES MÉDICAS     , 

.Mpp^:a&-..;^;wv 

FAVILLA, LCMBARDI & C> 
Rua General Carneiro, 61 - S. p^ULO 

Grande stock dl zucchero Mascavo, Redondo, Crystal - Genori alimontari airingroooo - Prezzi mitieslml 

RISO Partecipano altresl ai loro dienti e ai coltivatori di RISO, che hanno impiantato nei lor» 
depositi un macchinario Nord-Americano, ultimo modello, per beneficiare RISO, con una 
produzione di 10.000 (diecimila) sacchi ai mese. Pertanto comprano e ricevono in consegna 
qualsiasi quantítà di RISO In «casca» alie migliori condizíoni. 

SCAMBIO delia S. PAULO RAILWAY nel PRÓPRIO DEPOSITO ai BRAZ 

4 

% 

U PHOSPHOROS » 

MARCA 

COfAS». FIAT LUX 
Dl LEONO C Dl CERA SONO 1 MIOLIORI 

AgentI: DAVIDSON PULLEN e COMP. 

Çanninha ào " O 91 
Marca  "CAIPIRA 

- LA M10UORE - 
DEL MERCATO OA- 
RANTITA  Dl   PURA 
- - CASNINHA - - 

In vendita nelle principali 
::   Case delia piazza 

Domandatela ai 

Fratellí Culdl 
Rua augusto de Queiroz, 15 --Telefono, 1837 

m 

l 
I  FRATELLÍ  N1CO avvi«ano Ia loro distintíssima clientela che hanno tra-    H 
sferito il loro Stabilimento nella stessa  Rua 15  DE  NOVEMBRO, N. 32-A    | 

Orande e variato assortimento di gioielll finlesimi: Perle, 
Brillanti. Argenterie, Metalli, Bronzi, Artlcoli  per   regali 

Prezzi mediei - Masslma serletà = Rua 15 HoVembrO, 32-Jl - S. P^ULO = J 


