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PRELZZO IOO RÉiS 

CARUSO 
CIUNDRI   CLAQUE 

caizaiuRe pipussime 
PER UOMINl l SIOfSORt 

CERCATCLE NF.l LA CASA 

Um fsrinello & [omp. 
I  \SEL1.A,  H80 

' ELEFONO  a?-!!»       < ftntrul 

LPfâÜIIÍ> 
COLONIRLE 

relefene, av+i 
IOI ntral •ít.-U-npot conla pafliü r,'.?.turan(i k- nespole. 

Un Mnettrc 
R,    lOfOOO I       PF.DA^IONf  i  AMMIKISTRAZIÜNE : 

BtOCX     "'Iü )5 Novembrn, '.   . . andar)- Calaa, WT 

Num. 525 5. Paulc   20 Settembre   1Q17 An no  X 
li iPASQUINO' (  Mampalo netk Slal   ' pop   • O PensamtBto>       Roa Rodrigc S Iva. N. «) 
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MAC.A,TTIE og)  B •> VI 3 I NJ • 

Dott Paula Peruche 
—    SI 'ttCTALlS !'A 

r.t, !    í 
iiií. li ■  itile 

33^^- 

Dott. Salvatore Pepe 
UKGl.l   r>»PKI>AI,l   Dl   i'AivM'.] 

\'ÍC   UrillâHe     Elettr ;is;   LJretroscopia anteriore e poste- 
— riore, Cistoscopia Catcterismi   legli ureteri 

^fesidenza    RI A 7 DE ABRIL   35. 
Consultório:   RUA   BARÃO  ITAPET1NINGA,   '>  (sob.) 

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

~Ell_E:F='01NiO       2S9tJ S     RAULO 

i   :l!, " 

>«« 

Dott. RobiTto ÍTOines Caldas 
Specialtsta per le malattie dei bambtni 

VISITE dalle ore 14 aile 16 
ifvi Mjjor Quedlnfto, 5      Telefom  central 

Intt. 

Prnra 

Prof. Dott. Arluro [Tiiarnerí 
Chirurgn Primado Ospedale Italiano "Umberto I" 

Consultório;   N.   10,  RUA   BARÃO   DF.   ITAPETININOA   V 10 
    dalle    rc  • alie I'.  .• dalie  ore 1 e aile  '.      

Telel no,   i''7 s,  PAUI^O — Caiva F .>•.<,,  1377 

IHitt. Giuseppc hr, 
.. j.\ aiuto úc   i   ■  ■•■ 
legli OspeJjií      ■;     ■ ■ 
ziov i -Miia       lellt; 

Prof.  Dottor A. Carini 
c.\-dirítt.ire deirlitituto Pastenr di   S   1'uul-» 
!'rotessor-f nella Facolla di  Medicina 

icroscopicheechitniche,ricerchebattcri I ^   ■_■ 

I  RUA \URORA  Sn-Aneoir) Cons. Nebia 
■)J  ; ■! atle 1 e ia1!' » alie u iio 

stologtche 
.■accini 

ei . Cidade, r 

Nl( A ( HIRURGICA r>l NTAÜIA 

Dott. Matteo Pannaii 

• iii( !■ de de Ia P> irre i \\\ 
Hud  Libero  i5a';i.u.   IVQ (.*  ili. 

;ief')' i. jt W 

Prof. Dott. Cario Bruuetti 
fioc-ntç e Chlrurgo nc^li Ospedali di Roma 

SF-c.ciALL^TA NELLE MALATTIE GF.N1TO ' RiNARIl-: 
LARQO 7 l)E SETEMBRO, 2      -    relefoto    1226 
  Consultazionl    dalle >re 1 alie 3 pom     

Dott. Worms 
DEN l IS1 A 

ccetta pagamenti  i raie mcnsill 
msi ti   dalle ^ ant. alie í p m 

1 eicfono, »7i)2 
Rua Aiaior Sertorio, ST 

M.mii ['. Michetti 
Levatrlce Jipiumaia neitti H UnlveMlta 

dl  I>ii« 
con ivat .,,  idla Maternlta  lella mede 
sima ciiti.  ittcnde chiamate i qualsn- 

-.i; cura  malattie del!'Utero,  fa ma' 
^•u^i e ir.luzi'):;; i domicilio 

Ciir,ult^    ; ilie ore .  alie l p 'r... 
Residenza    Rua Aurn-a. 22 

Clinica Chirurglca Dentaria 

Ci-in. 
Dott. Giuseppi1 Barban 

lia      c - 
lavoi 

■ recent 

Dott. Ma Fqii 
Chirurgo-deiitlita 

Dottor Valentino Sola 
DELLE CUNICHF. Dl ROMA E DI PARKil 

Dott.Marctilo Uiíano 
HCINA I    CHIRI :- .1 »    1ENERAI r 

. ■;   ,-        -• -- BI ■  ■   lei)   ile 

»2-A 

t-Malat! e delle Signore-VIE URINARIE   >3e 
eneree       hlifiche    Ci.r.i garantlta delia l I PI' 
'*'' J-I-C^M. iapidi   oj  iniiocuo        ■  

Re-ríenja    127, RU* tUOUSTA   - Tcitíoio. j<>,M Icldade) Orarl.,: Dai c 
Conuiltorio: «t V OiPf.lT.V liJC, p. p. f Fotog. Rlzzoj teicf. 1)7 U alie . n- 

Dott. Luiz Quirino dos Santos 
A V V< )CA Vi > 

,■'.; ndici annl procuratore dcila Repubblica nello statw dl Rio de 
laneii    e otto anni avvocato dei Banco dd Brasile 

Ha trasferitc  II  suo ,.;f:c.    da Rio de Janeiro per S. Paulo 
RUA  15 DE NOVEMBRO N. 41 Teletono n.   J2(U 

D.Síja Mm Barban 
. r,, Dentista 

L msultono e residi-::/1 
RI A MAJOR DIOGi •   12   (sob | 
Felel. 5ÍK)9-Dalle    ^7 alie ore ' - 

NICA HEDICo-CHIRURGiCA OSTETRICA S;,, 

Doíloil: Hiiíoi Píliaioli 5 [av. José ^m 
■ Io e dalle ore 14 -i !e 17 

IEDICIN '   ;   CHIRURQiA QENERALI 

Dott. V. Grazíano 

/-■;   llCflM:   Vi,* i II1 Pi Aíil'    l- _   I  
(..>      •     .     i, ■•      ii,;-()  uo RO      ' 

CLíNICA ocmisric^ 
Dott. G. Tosi 

CLINICA OCULISTICA g"," ,'•'""i""■  degli ücchi con i   i 

Proí. Botl. isfio Benüiletti   Prol. Dott. MIé fefloallea 
delTOsp 'd. delia Ben. Portoghcse 
Rua Dr. Falc&o, 12-dall'l alle4poni 

delfOsped. : (mberto 1 
- i elef, 251 > - C   Postale, 

MALATTIE DEI BAMBIN1 

Dottoressa Olga Bovero Caporali 
Consultório e residenza; N. I4.í, RUA AURORA N. 145 

TELEFONO N. 2349 - Central 
,-. . : >.\ I. 1.1'   ' Mil.   ií    \ I   i. I    ■ )i. !■    1   laii.M, 
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Vcrmouth c Chinato 

MARTINI & ROSSI 
Imitato sempre! superato maif 

ünici concessionari:   J.   B.   SCURACCHIO   &   COMP. 
=== ^Rua 25 de Março, 105 - - S. Paulo = 

i 

i I i 
^^^^^^^^^12^^^^^^^^^ íaís^^jatóíasííaísjaísismísjajsd ^^aa^a^^ 

FALDINI 
con 500 metrí 

In tuttc Ic case 
che lianno viaggiatori 

Non"essendoci 
Ia marca nel faldinu 

RITORNATELE 
ai vostro fornitorc 

FABBRICA Dl MOBILI 
delia Officlna CATALDI 

RUA DO GAZOMETRO, 117-119 

Mobltl semplici c di slile. Lavvro acen- 
ralo - Islalazioni complete di Case com- 
merciali e bancarie. 

TELEFONO N. 259 - fBrazJ 

Massariol, Riccò & Cia 

(irande íabbrica di Manicliini i/Americana' 
Macchine da Cucirc e da Ricamo SINGER 

- Minichini - Vendita a rate menslli - 
Si danno lezionl di ricamo a pagamento 

José Hobile de 6èrârd 
Rua QUINTINO BOCAYUVA. N. 64 

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

Grande c premiata fabbrica di 
Strumenti Musical! 

IN   MKTAl^l-O K  IN   I.UCINO 

PEDRO WE1NGR1LL & FILHOS 
Cttmtt   ítntitkMttt 

Officina di riparazioni. Assortimento com- 
pleto di accessori. Cataloghi grátis a richiesta 

Grande stock di Chitarrc di Barccllona, 
legittime. 

R. Brig. Tobias,  102-A - (Stab. próprio) 
TiSL.iSfOJvo, ntvr 

Filiale in JUIZ DE FORA 
Rua .Marechal Deodoro, 2'St 

'bibreria Italiana-MA^ROTTA ^ C. 
Commissioni — Consegue — Rappresentanze 

Completo assortimento dt opere classichet atltsttchc e seíentlfiche. Manuali pratlcl - Tcsii scoíatttcl, per ogni rumo di Insesnamento, Dlzlonarl, Lisslct c manuali di comenaztont ia tutle  te tingue. 
Rtcea eoltez\onc di rontanz{ dei pia ccíebri autott Jllustratt ed eeononiicl 

Carloleria, üggetti seolasliei c di Cancellcria 

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

Pneumatici per aiitomobili' GOOD YEAR" 
Grande stock di BICICLETTE 
delie migtiori marche slranierc e di própria fabbrica- 
zione   OFFICINA   MECCANICA  per  riparazioni  di 

Biciciette c Motociciette. 

CASA J^UIZ CAI.pl 
MATRICE - Rua Barão de Lapctininga, N. 11 
FILIALE - Avenida Rangel Pestana, N. 10R 

Thoniaz Basile & Irmão 
Rua Libero Badaró, 211 

(Esq. J. Bonifácio) 
Teiephone 362(3 - Central 

S. PAULO 
BiptetallltM em cnrolamenlo 

de maiores eleclrieos - Concer- 
tos de Iransformadore.s, aller- 
nadores e í/uaesquer ttppottllWI 
electricos. 

Vini Italiani e Argentíni 
I migliori delia plazza si trovano presso Ia Diüa 

Argante Fanucchi 5 C. 
S. Paulo — Rua Paula Souza, 82 — S. Paulo 

DEPOSITAR! di Vini Argcntlni: BARBERA - CHIANT1 - 
MERIDIONALE —delia Sock'ta Vinicola «OIOL» di Maipú 
(Mendoz;i) e dei Vino Italiano CIIIANTI «ORLANUI» in 
bordolesi  e   casse, delia DiUa Vincenzo Orlandi di Lucca. 
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üfficío Centrale: 

PAULO — 
Molini e Depositi: 

J3 
RJ g 

Rua S. Bento N. 84 I 

lua lavier da Silveira, rua Couselheiro Hebias 
o Rua EDUARDO FERREIRA 

= novo (Doinho em PíWfIDaQlJfl' no Porto D. Pedro II = 
52 

j AMIDERIA PAULISTA m gfggígêl 
i i D    Privilegiata dal Governo Federale con Patente N. 5668  u 
52 Premlata nelle Esposizioni (li Bruxelles, Torino e Nazionalc con Medaglic (TÜro, Argento e Bronzo 52 
52 Prodotti delia Pabbrica:                                 g 
| Cromma Brazil - (íomma Brilhante - tromma de Industria g 
52 Amido Puro - Pó de Arroz -Feculina - Creme da Infância | 
52 Farinha   das% Crianças, ecc.     52 
52 ' 52 
1 RUA DAS PALMEIRAS, 129-A I 
52 52 
52   CASSETTA POSTALE,  778         SAN   FAOI^O         XKLEFONO.    1883  52 
52 52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

Agenti Generali:    COMP.    PUGLISI 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

52525252525:025352525252525252525^5252525252525252 5252 5252525252525252525252525:15252525252 
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Interessante catalogo 
illustrato = 

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

è già stato pubblicato da 

Cario Masetti S C. ia 

Ladeira SANTA   EPHIGENíA, 1 e 3 
Cassetta Postale, 291 - S. PAULO 

ai quall dovranno csscre Invlate 
le rlchleste     

La maggiore Casa dei genere 

Fondata nel 1890 

Aos Lavradores 
Nâo é reclame; é a eapressão 

da verdade 

Engenho Stamato 
Para moaKem de canna, o mais moderno 

mais simples e mais econômico até hoje 
conhecido. 

Cinco cylindros, sem engrenagens, com 
salvn-giiarda para evitar desastres. Jâ foi 
adquirido por milhares de fazendeiros que 
attestam a grande utilidade desta importan- 
te machinn, previlegiada e premiada nas 
R.xpoxiçôes de S. Luiz, Rio de Janeiro, Mi- 
lão, Turim e Bruxcllas. 
Economia e resistfncia garantidas 
Enviam se informações e catálogos a pe- 
dido dos interessados. 
Inventor e fahricante: 

RAPHAEL STAMATO 
Fundição e Mechanica: 

Rua Santa Rosa 
Escriptorio: 

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

BANCO POPULAR DE CAMBIO 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
Passaggi Marlttimi 

Cambio —Rimesse 

Consultazioni legali popolari 

dá tutti i glorni feriali: dalle ore B alie 7 
pomeridiane e Ia domenica: dalle ore v 
antimeridiane alie ia, nellasua resldenza: 
Piratininga, 25 

L'avv. Dott. LUIGI RICCI 
segretario delia Cameraltalianadi Conimcr- 
cio ed Arti e professore di Dirltto Civi- 
le, Diritto Commerciale, Economia Polí- 
tica e Scienza delle Finanzc presso risti- 
tuto Médio «Dante Alighieri». 

Rlsponde per iscritlo a consultazioni- 
su qualunque questione di diritto — che 
gli vengano fatte dalIMnterno, prévio pa- 
gamento di reis lüjüOO. 

Corrlapondenza:CasellaPostalcn. I23i> 

YENOONSI 
ricette per vini nazionali e stranieri, con 
lermentazione e rapidi, d'uva nnzionale, 
che possono gareggiare con vini stranieri 
utilizzando le vinaccie per vlno íinn da 
pasto, con canna e Irutta e per guarire i 
loro difetti. 

Birra fina, durevole e che non laiela il 
sollto fondo nelle hottiglie. Liquori di 
ogni qualitá. Bibite spumanti senzaalC(joI. 
Aceto senza ácido acetivo. Citrato di ma- 
gnesia, Saponl e nuove industrie lucrose. 

Per iamiglia Vini bianchi ed altre bibite 
igieniche che costano pochi reis ai litro. 
Non oceorrono apparecchi speciali. Cata- 
logo grátis - OLINTO BARB1ER1 - RIM 
PARA1ZO, 25-S  Haolo-Telefono n. 1958. 

N. B. • Si rendono buoui e durevoli i 
vini stranieri e nazionali, acidi, torbidi, 
scoloriti, fiacchi eCC , con pocd spesa é 
senza lavoro. 

Al MEDICO 
dei píanoforti 
Officina di fi- 
duciaper le rl- 

parazioni e 
ritorme di pia- 
noforti 

Accordatura 
101000 

RaNacle Morgaal 
Riehleste per telefono, Cidade, 2262 
Off. Rua Tupy, 59, 59-A-stab;lc próprio 
Acquista, cambia,  vende  piano 
forti d'occasione. 

Companhia União dos Refinadores" 
^. r»avtlo 

IT^. 

S 
II Caffé e Io Zucchero 

marca "UNIÃO" 
Sono i migliori delia piazza. 

Bmcrlcan Club 
APERITIVO Dl MODA '^SSSS 

PIERI & BELLI 
RUA 25 DE MARÇO, 93 - Casella Postale, 681 Telel.-Central, 343 

Importatori di generi alimenlari—Specialità in Prodotti Italiani— 
Stock permanente deirinsuperabile Olio di pura oliva «BERTOLLI» 
e dei VINIdeüa Socielá Vinicola Toscana, in bordolesi e fiaschetti— 
Estratto di Pomodoro —Formaggi Romano e Parmigiano—Importa-., 
tori esclusivi dell'Amaro e Vino Chinato GAMBAROTTA. 

Ai signori industrial! 
Fabbricanti di Tessuti, Calzette e 

Maglieric per 
TIDGERe € CfINDEQGIARe 
Rivolgersi alia 'Industria do Fiação e 

Tintoria in Rua Barão de iguape, nume- 
ro 131, dove potranno essere ben serviti ed 
a PREZZI RIDOTTISSIMI. Non temono 
concorrenza, sia per l*abilità dei CHIM1CO 
TINTORE, sia per il grande 'ülock» di ane- 
line da poço arrivato — Provare per credere 

TELEFONO. 2373 (Ccnlial) 

Amos Lodi 
Eltctrlcltta 

Rua Santa Ephigenia, 18 
TELEFONO N. 2268 (Cidade) 
 S. PAULO  

Spcciulitú in riparazioni etiveslilure di 
alnami e vinulalOfí e nel montaggio e 
riparazioni dl molori e apparcchi cinema- 
loi>rafici. Impiantl Ji suonerie eletlriche, 
lelefcni, parufulmini. Servizio garantito 
t prezzi che non temono concorrenza    • 

CALZOLA1! 
Prima di tare acquisti di f< mie di searpe 

visitate Ia FABBRICA 
El. GRIMAI_DI 

134, Rua Florenciode Abreu, 131 
ove   trovtrete  un  vasto  "stock" di mo- 
dclli inoderni per qualslasi ordinazionc di 

PORMB 

Tele Incerate Inglesí GRANDE STOCK 
SEMPRE DISPONIBILE 

Per carretti e   terreiros»  di caffè — di qualsiasí dimensione — 
Olona per baraeche, tende e coperture di automobili e    troliy 

== Rua Plorencio de Abreu • S. Paulo        ■ 

^ MM 
ü 
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Fumate Sigarette uPIERROT„ 

Ultima creazione di 

TRAPANI & C. 
S. PAULO 

44 

33 

22 

Mistura Extra a 400 rs. o maço 
Mistura Fina a 300 rs. o maço 
Fumo Caporal a 200 rs. o maço 

Victrole e Dischi "TICTO»" 
Scelto e completo assortimento 
 NOVITA'-—-     - 

í      Vincenzo Giordano St Qlã. 
Importazione  direita dl generl allmentarl esterl e nazionall 
UNICI ED ESCLUSIVI CONCESSIONARI DELLA INSUPERABILE niciruci   Dl 

Casa Edison de S. Paulo 
C3 

loa 15 lelflwnilirfl. 55      GUStflVO FlgnCF 

Burro Internazionale (Produzione dello Stato di Minas) 

S. PAULO - Deposito Rua S. João, 389 - S. PAULO 
Si accetla qualunque richiesla di commcstiblli per TELErONO. 2741) • (Cidade) 

ARTICOLI FINISSIMI - PREZZI RiDOTTISSIMI 
NEI MERCATI LIBERI - BARACCA, N. 131 

{ 
II       l>l>i     t'lll<>      «       II       t>ÍLl 
rlotsro* ito c>looo«*l« itf«> 

íS-*M*A*— 

1       -J 

¥ r^d^/) RíSTORAHTt ROSTICCÍRIA ^A 
PAULO 

O ill^erto !Ro.iT^i)onl 
Grande assortiiuenlu di nostra specialilã ■ Taulicrini • Torlellini - Agnolütli 

Servizio a Domicilio • Vini  di  oltima  Qualilà — Arrosli alio Splcdo - Antipaüi 
Assoiliti   e   Maioncs — Servizio di cucina a lutte Ic ore c a prezri modicl 

Travessa da Seminário, N. 42 — Telefono; 2387 

OFFICINA MECCANICA 
Ângelo Bertoncíní 
Pulizln c i;i|p:truziniii (li mnccliloo 
per surlveroj 'Iü cuclru, nddlicioiiu- 
trici c 'RogittradornSn   - Lavoro 

gurantlto — Prezai niüdici 
RUA  RIACHUBLO N. 6 

Telofono, 1902 - Central 

ORANOFOLB B DISCHI 
"COLIMBIA" 

Scello e completo assortimento —^Novltà 
■   -A t      ú 

Casa Edisoa de S. Paulo 
GUSTAVO   FIGINIER 

* Rua 15 de Novembro, 55 ^_ 

CARRELLERIA 

Qazzotti Aristodemo 
f   « 

Hipura/íoiK' «li ÜmbrullNIilfunnn 
dt Cappolli • SI rlooprono ombrelll 
di sota c ili ultro (jualitft  

Rua da Liberdade. 2-A - S. Paulo 

íStlratriot? 
RUA DO  RIACIIUELO  N.   13 

SI inamidano colli, polsini, camice. 
Si lava c si slira biancheria. Mas- 

Sima pull/ia c pcilczinnc 

(itiiovifía Piilmicri 

Voletc arrfcchirví ???... 
Comprate un biglieltodelia 

Lottería di S. Paulo 
Rua Quint. Bocaj uva, 38 

ísJOKTl^OOI 
OGNI OGN! 

MAI^IICDÍ     "=   VJENJiRDI 

Casa Scotti 
SARTORIA 

E    SCUOl_A  OI  XAGUIO 

Rua 15 de Novembro, 2 
Sobrado 

SAN PAOLO 

Dottor Mario de Sanctls 
MEDICINA INTKI.-NA 

Boaidenüa o Consultoria : 
Rua da Liberdade, 28 (sob, 

Tulcfono, KHõ 
i 'miRiilli' ilulli1 nrn 11 alio 11 

e ilullc i;! alie N 
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AÜTONOBIbl DODQE BROTHERS 
I MIOIilORI tSISTENIl  NEli GtNERC 

Grande stock di pezzi di ricambio a accassari a prazzi di fabbrica 

FAVILLA, LOMBARDI & C.    Rua Generaí Carneiro. 61 • S. PAULO 
Grande stock di zucchero Mascavo, Redondo, Crystal - Generi alímentari alCingrosso - Prezzi mitíssimi 

RISO Partecipano altrcti ai ioro ciicnti e ai coltivatori di RISO, ciic hanno impianlato nci ioro depositi un macchi- 
narlo Nord-Amcricano, ultimo modello, per beneticiarc RISO, con una produzione di 10.000 (diecimila) sacchi 
ai mcsp. Pertanto compraqo c riccvono iu conscgna qualsiasi quantità di RISO in «casca» alie migliori condizioni. 

SCAMBIO DELUA S. RAULO RAILWAY INJEL. PRóPRIO DEPOSITO AL. BRAZ 

"PHOSPHOROS" 
MARCA 

COMF». FIAT LUX 
DI LEONO E DI CERA SONO 1 MIOI.IORI 

Agenti: DAVIDSON PULLEN e COMP. 

••il!^»f eannínha do ééO 
Marca "CAIPIRA" 

La mlgliore dei -mercato 
garantita di pura 
    CANNINHA 
In vendita nelle pricipali 
Case delia piazza   

Domandatela ai 

FRATELU GUIDI 
Rua Augusto de Queiroz, 15 - Telef. 1837 

CASA NICO 
Kttfi 155  cl^?  ^ío^rem^ro, ^í.   Siti-J\. 

I FRATELLI NICO avvisano Ia Ioro  distintíssima clientela che haano trasferito 
II Ioro Stabilimento nella stessa RITA 15 HE NOVEMBRO,   N. aa-A. 
Grande c varlato assortlmento di gioielli finlssimi: Perle, Brillanti, Argen- 

=     lerlc, Mctalli, Bronzl,  Articoli per regali-PREZZI M0DICI - Masslma serletà 

        (SI. rAUIvO 

itmummmh   ' '■**' -«s^^. 
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TRAíIIRA 
Dl: 

QUESTO NUMERO 

12.500 
Dimostrabíle 
a chiunque 

LE INTERV1STE 
COL CONSOLE 

— S'r:iiiii! Mi avovaim dctto, 
(juando vonni notnlnato consulc ge- 
ncrali; :i s. Paolo, che avrel asslstito 
qal alie iiiíi irononoitti manifusta- 
zlonl collottivo iVitalianità; ohc nello 
rlcorrenza golonui avrol potuto ye- 
dero raggrappati all'orobra <lella 
gloriosa nostra bandlura vcnti. troa- 
ta, quaranta mila porsona oome 
nionto; cho avrol imiutM assistere 
ai grandioso Bpettacolo 'li mi tcii- 
tro pleno üoppo dl popolo plandentu 
entustiastlcamentc alie rlevocazlonl 
di qnalcho oratore. 

NOM solo mo 1'avevanu dutto, ma 
rioordo ancha d'avor visto parec- 
chie volte ia relazionu dl quente 
grandi maiiKogtaziunl putrlotiche 
Uegll italiuiii ili S, Paolo. Motivo 
per cul sono riuiaslo assai nifiavi- 
gliato o lorproso uel uunstataro che 
quesfanno il .\'X Hettcmbre passo' 
rá pressa che líiosservato... 

— Non dica qnesto, slgnor con- 
sole. Àmslttato non c'è gluruale cho 
si ris|H'tti, che nou si sia scutito In 
dovere «li dare una faceula ai si- 
jínorl commorclanti cd Industriall, 
per ricordare loro Ia fausta nonebe 
gloriosa data, con lu sousu ili un 
numero siieclallsslmo. Sccondaria- 
mentOf pof, avrento un sacco od una 
sporta dl slngole commemoraxloní. 
Airisiituto Uedio avremo rinau- 
guraülone dei uuovl mlglloramvnti 
dei quall è stato dotato dal suo 
presidente; ai Ciroolo Itaüanu avre- 
mo un ricevimento soienne, con 
diritto ai soei ili rifarsi in cliani- 
pagne e pastiecini dei lOSOUU che 
pagano ognl mese; airEsneria si 6 
prorogato «li ire giorul il XX Set- 
tembre, per far le cose per beuino; 
alia Daute, se un disgraüiato inci- 
dente non l'avesse impedito, avrem- 
mo avuto un discorso commcmora- 
tivo dei Cav. Lulgl Scliiffiiii... 

— Ali! Ah! Ah! 
— Cosa c'é da rldore? 
— Scusi, pensava a<l un atfare 

rolo. Contluul puro. 
— Ma in inancaii/.a dl <|iie| dis- 

corso, se ne fará un ultro. Parecclii 
altrl oircoli e ciroolettl oommemo- 
reraimo con spettacoli, recite, balil 
ecc. eco. Ia fausta ilata, sen/.a dirle 
poi dello spettaooio eitcezionale che 
lia organlzzato don Cioclo all'Â- 
pollo, sfrutiamlo, in beneficio delia 
Otoet HOBSüI le gambei Ia você e 
ravvenciiza, noncLe il (intriottismu 
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XX Seltembre I 870 
Esulti  Itália  luUa! 
Al rombo delia nostra artiglieria 
oggi si compie lopera grandiosa 
sospesa nel sellanla a Porta Pia! 

In questa memorabile 
storica data,  stramazzò Torgoglio 
sccolare dei  prete e ii tricoiore 
superbo sventoiò sul Campidogiio! 
Su T»ento e su Trieste, 
per virtú deiiesercito e dei Duce, 
que! mágico vessiilo 
di nuovo brilierà fuigida iuce! 
Cosi,  strappati aliaquila 
maiedetta  d' Absburgo i  fieri   artigii 
a sé,  redenti c iiberi, 
1' Itália stringerà tutti i suoi fígli! 

A qualPamplesso il Pantheon, 
di Staglieno le tombe e di Caprera 
FremerannoL. De' martiri gloriosi 
fremerá tutta 1' infinita schiera! 
E sul marmóreo tempio 
di Santa Croce sorgerà, gigante, 
unobra austera e vigile. 
Ia michelangioiesca ombra di D ANTE. 

BREZZA. 
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che tutte queste bcllo cose messe 
insleme non rappresentino nnlla. Le 
dicevo solo che avrel visto con 
placere anch'lü tutta Ia colônia riu- 
nita in una sola manlfestazione 
grandiosa, che sarebbe stata anohe 
una rassegna dei patrlottlsmo di 
tutti. 

Ricardo iTaver visto delle foto- 
grafle <li manlfestazloni patriottiche 
ili 8. Paolo con l'intervento ili 
trenta o quaranta mila porsonc. 

Perchd, quesfanno non si è po- 
tuto fare qnaiche cosa dei genereV 
La colônia e forse oamblataV 

-— lTii pó Io k davvero. K forse 
Ia mancanza che cila lamenta non 
è un motivo ili rammarico. se Ia si 
eaamina bene. Pare che Ia colônia 
abbla dellberatamento preso Ia de- 
oislone ili tener pid In conto {'ar- 
rosto che il fumo. 

Prima delia guerra, per far tirar 
fuorl qualobo conto dl n is a certa 
gente, ei volevano quasl i|iiasi ^'li 
arganl, a per Ia metia Ia promessa 
di una croce ili cavaliere. 

Krano i tcmpl in cul le dimostra- 
zimii di |iia/,za crano frequenti, In 
cul le nostre liainliere crano oapaci 
di percorrere accompagnatc do una 
enorme folia, tulto II tierimetro 
delia clttà, ma erana anene i templ 
In cul bisognava sudare quattro 
cainicc per raccogilere il necessá- 
rio per far Ironte :ii déficit delle 
varie istituzioni coioniali, ed In cui 
i eonsoli dovevanu uudare 'li casa 
in casa, con tanto ili capjioiio in 

proí u Lm 'i- 
ili patrlotti- 

jfeOa 
ihternazlonole di tutta Io pin famo- 
se stelle, semistelle, lunc, costolla- 
zioni, vle lattee ecc, ooc. rlcl café 
chantant. 

E quando avrft agglunto a tutto 
questo il ricevimento che dará il 
coosolato, t che rinseirà  tanto plil 

oO>CD (íZZg 

animato eil affollato. quanto plíl ge- 
neroso sara il liuffet. potrá convin- 
cersi che anohe quesfanno Ia co- 
lônia italiana avrâ, sia purê par- 
celiatamente, commemorato in modo 
deglio il XX Seltembre. 

— Sara boníssimo,   io non nego 

mano. a cblcdere una 
blle, nonche monetatu, 
smo. 

Ter essere sluceri, blsogua ri- 
oouoscere invece cho adesso i de- 
nari corrono che è un placere, Se 
vi sono le ecoezloul poço belle, ili 
coloro che si son rinchiusi nel loro 
egoísmo lirutip, ili fronte a qualslasl 
appello delia pátria. Ia grande mag- 
gioran/.a ha risposto con larghezza, 
con generosltâ e, quel che pin con- 
ta, in modo continuo. Oggi si vc- 
dona rlpetutamente òfferte delle 
fortune •• delle modeste somme, a 
seeonda delia potenzlalltà delle 
singole persotlO, •• con una natura- 
lez/.a   e   con   una   spnntaneità cbe 
fauno placere, 

— La guerra ha senza dubblo 
transforinato 1'auiroa degll itallani, 

— l^a guerra e qualche altra co- 
sa. Da un po' ili tempo, e non estan- 
te gll sforzi dei FanfuUa dl voler 
aduossare i meritl ili tutti a poohe 
persone care ai suo cuore. i|uelli> 
che   emerge realinenle   è   Io sforzo 
collettlvo, 
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Prima uou era cosi. Le dimostra- 
zionl grandlüsi- di vcnti o trcuta 
inlla persone yenivano alia fine 
trastormate in una speculazione di 
vanità. II mérito se Io prendeva 
tutto 11 Cav, A. clie aveva avuto 
Tidea, il prof. B. cLe Pavova alu- 
tato, Toratore- O. clie aveva pro- 
minziato il discorso. Molte volte Ia 
diuiüstrazimii sono risidtate unica- 
mente un pretesto percliò il colo- 
nlalo, che posava ad oratoro, i)otcsse 
pronunziare una sconelusionata pap- 
pardella, o potesse j)oi, in nome delia 
colônia, telegratare a tu p^r tu ai 
Be. ai presidente dei Consiglio, ai 
Ministro dejrli Esteri   ecc. ecc. 

A poço a poço, Ia colônia si è 
accorta di dô e le grandi diino- 
strazioni uou Launo avuto pin tan- 
ta fortuna. Ognl italiano, che s"é 
rifiutato a far da sgaliello all'am- 
bizioue altrui, lia compreso che 
c'érano altri inodi \>n\ iiositivi e 
piíi pratici per aftermaro il próprio 
Ítatriottismo, c quel che s'é perduto 
u appareuza, s'é jfuudaguato oon- 

tuplicato nellu sostan/.a. 
Mentrc noi diacorrlamo, per osem- 

pio, si stannu forse tirando Io som- 
me dei danaro raceolto per Ia gran- 
de kennesse in beneficio dei Pro- 
Patria ed il centinaio di contos é 
già stato superato. 

Nou é protoribile Io mille volte 
questa forma di inaiiitestazione pa- 
triottica a tutte le processioni at- 
traverso le vie delia citt.V a lutti 
i discorsi siano di Pene, di Serple- 
ri, di Piccarolo, dei Cav. Schltfini 
e di altri oratori ooloniali? 

— Xun c'é che dire! lia perfet- 
lamente raglone, 

Xon ho |)iii niutlvn di raiinnari- 
canni. Vogllo anzi rallegrarini. tan- 
to piú die cio rleutra poríettamôutc 
nel mio ordine d'ldee, 

Ancb'io preterisco Io ralllo volte 
1 fatti alie cblacclioro, e rltengo 
buon italiano colui ebo per commc- 
morare il XX Scttembro motto Ia 
mano iu tasca in tavoro dei Coral- 
tato Pro-Patrla e delia 'roce Rossa', 
e non già colui olie B'atfunua íerapll- 
oemento a gridare a gguarciagolu: 
Viva Ultalia! Vira íl XX Sei- 
tembre, Viva Trento e 2'riexte! e 
crede coii ijuestfi solo d'ttvcr falto 
il suo dovero. 

II. T0BSOL0 

MAXlAl.l [I0EPL1 
Alia Libreria Marotta — rua PlortNclO de 

Abreu, 4—c tjia pervenuta Ia collezione com 
plela di questi celebri mauualí, che Iraltano 
in furma popolarc le letterc, le scieiue, le 
arti e le industrie. 

Tra questi preziosi vulumetti, elegantemente 
rilegati, ognuno pub trovare un libro clie Io 
interessi, RlaccM i MANUALI HOUPLI for- 
mano un' Enciclopédia perenncnicnte viva di 
scien/o, lettere c arti, perche compilati da 
specialisti per ogni matéria, copiosanientc illp- 
alrati e >empre ai corrente delle piú rcccnti 
conquiste delia iclcnza. 

Concerto Ualo-Austriaco 

l.;i tmonain 

Auspici di pace 

Sdhiic. o vergine 
cite in iimn Ia juce 
Hollevl, símbolo 
d'eienia /wc 

Furieva agll uomlni 
cVetenia /iene 
jnji che speKKarono 
le ric eatene, 

ã\'IJII I>IU Jci desputi 
servile ancella 
li élevl libeva 
raãiosa e bella. 

Cone una vindive 
/orle eroina 
sovva l'ot'i'ibllt 
carneficina 

Mentre nel lurído 
fétido brat/o 
vtnto si grufola 
Trirridu dnu/u. 

Mostro mcãejico 
Jiero eampíone 
d'ogni fanática 
supersliiiione, 

Tu sola, simbolo 
íenji solenne, 
resíaron Vaijitile. 
senza le pcnne... 

Tu suln, símbolo 
di eiviílà, 
forlera agli uomlni 
di liberta! 

"Il 1. RliReiTO VIVEliTE" 
II titolo imó dar ridcu 'li qual- 

clie... fenoroeno, o caprlcclu 'li na- 
tura, di quelli ohe si sogliono ve- 
dere espostl nel baracconl dollo tic- 
ro o nel musel, ma iion si trutui, 
viccviTsa. dl uu fonoraeno matcrlnlc, 
bensi di uno inorale. 

II sigaor Rlmbrolto vlvenie, — 
00 Io lia detto 0011 tulta Ia possi- 
blle sericlà, quel seriissinio od BU- 
torovollulmo giornalo che si clila- 
ma II Plccolo llarbagtnuni — è un 
eomponeuto delia nostra colônia. 
un membro dell'e2^« commorolalo, 
noucliú couslgllero dlmliilonarto di 
unn uostrii Istltuziono, 

Lu sulti sua prcaouxn iu mi oou- 
sigilo — i gempru il Plccolo Bar- 
baglanni clie parla — oostitulsoc 
un rlmbrotto terribilo por tuttl gli 
ahrl couslglieri, i quall, per consc- 
guciizu, curcanu dl faro tutto il pos- 
slbllo por uou vedcnelo iuturno. 

II   Rlmbrotto  vivente   IraperBonu 

una Infinita di cose: dal patriotti- 
Btno ai servizio militare. dalla cor- 
reltezza cominerciale alia dignitã 
civile, dalla filantropia alia dedi- 
caziono entusiasta alia cosa pnb- 
lilica ecc. ecc. 

II Rlmbrolto vivenieb una specie 
dl oròco cristiana clie fa scappare 
il dlavolü a gamlie levate. appena 
Ia vodo, o, se vi piace meglio, una 
pletrn d'aiaaggÍ0 che sa mettere 
lieiie in evidouzn l'orü matto, che 
si vnol far passare per IMIOIIO. 

La consegiicnza lógica delle va- 
rie aficrniazioni dei Piccólo IS(U- 
baglannl, cJio piaugo Io siu plfi amaro 
lagrime snlla infelice sorte delia 
colônia, Ia ipiale corre incontro 
ai... suicídio sicuro. o por Io incno 
alia rovina matemática, per Ia sem- 
plice raglone, che, dppo avor ro- 
spinlo una volta le diniissioni dei 
Rlmbrotto vivente. il consiglio di 
una istituzione coloniale lia creduto 
bono di accettarle : Io coiiseguenz"; 
lügielio delle varie affennazi mi dei 

COLONIALE 

«ae.  ESPERIA PAHTINni < lI^fTINATK 
HABTA   Di  s.|-,.\IC)i,I.NO 
I"A!S1A  A l.l.'l rovo 

Preltrllt dal buon t;iisi:ii    -  Piess» tniii i prlnclpsll UCROZí 
c t ■ ~.<>i((i i ■ ■: i A) t ••—Run Carandinl.KS-Teteí, l4tS(Cantrnl)-S, PAULO 

Piccolo Barbagtannt, dlcovamo, BO- 
no le segueuti: 

l.o che quella tale istituzione 
6 composta soltanto di persone iu- 
degne, putriotticamente, militarmen- 
te, commcrcialmente, eco. ecc. par- 
lando : • 

2i0 che queste persone stanno 
tramando chi sa qual! colpi assas- 
sini ai duiiui delia pátria, dcll'ama- 
uitA, delia civiltã, oco. ecc. per cai 
uou hanno voluto insieme a ioro 
1'unloa persoua degua, che si sa- 
rebbc ribcllata alie Ioro macohl- 
nazíoni; 

8.0 che so Ia colônia vuolo 
salvara sé stessa ed il suo decoro, 
deve intervenire prontamente, ener- 
gicamente a mettere le cose a po- 
sto, cacciando via tutti... i farisci 
dai varii tcmpl! ooloniali e dando 
Io chiavi dei medesimi alTunlca per- 
soua degua di custodirli, ai signor 
Rimbrotto vivente. 

Tutto questo, ripetiamo per non 
essere fraintesi. Io si deduce dal- 
l'articolo apparso sul Piccolo Bar- 
baglanni a propósito di certo di- 
missioni date, respiute, coufermate 
ed iiifine accettate, mu se il pen- 
sicro fosse stato uu altro e fluchio- 
stro avesso tradito Ia penna, o il 
ealamaio avesso tradito Ia mano, o 
Ia paz/ia avesso tradito il cervelio 
di Harbagianni, questi farcbbc assai 
bono a spiegarsi piú ehiaruinentc, 
perchè Ia conelusione dei suo arti- 
colo è una sola: che alia Camera 
di Commcrcio i consiglieri, dal pri- 
mo airultimo, sono tutti imlegni 
delia carica che oecupano td hanno 
tante... magagne sulla coscienza da 
dover... arrossire solo che si erga 
ai Ioro cospetto il Rimbrotto Vi- 
vente ! 

E não te digo nada !.., 

Pubblicità econômica 
Prossima fine i/uerra, cedonsi a 

buone condizioni due corone, lavoro 
d'oreficeria tedesca e austríaca. Pos- 
sono servire a qualche trovarobe 
teatrale. Si vendono anehe due tro- 
ai, un po' sganglitruti, ma ancora 
possibili come poltrone. Agli orni- 
tologhi si offrono due aqulile im- 
pagliate, una delle quali ha duo 
teste. Scrivere a Vieniut o a líer- 
lino. 

// comando austríaco sarebbc 
disposto a trattare per 1'acquUtO 
di uu salvatrincee brevettato da 
appllcnrsl sul Carso ilove Io triucee 
austriaclie vanno soggeltea rápido 
de|(eriniento e diventano impratiea- 
bili. 

Altitudinc 

Você da Vienna,—Sempre alto il 
moralo dei oostrl soldatir 

Oenerale.—íi\ mausti, ma gli ita- 
liani 1'Uanno piit alto di noi, tanto 
vero che ei dominano dal S, (lu- 
brlole. 
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Le "brecce" dei giorno 
" Neancho 1' Asaoeiazione delia 

Stainpa di liin mi ha allontanato 
11 pericolo delia breccia di 50 oon- 
to8_ che il Dr, Margarido vuole 
aprire nel mio patrimônio „, 

Ant/elo Poci 
u Sono inutili (çli atfacchi ai (.'o- 

mitato Pro-Patria 1 
Sc ocfiorrí1, morin'i snlln breooia ,,. 

Oiuaeppe Mortari. 
" Vedo glà Bpnntaro all'orÍ22ontc 

.Ia (cnomenalp soarpa dell'avv. í'o- 
Btahcl,  dftstinafa  ad   aprirmi   una 
larga breccia  IA  dovo   il   sol non 
'|>lcnde n, 

Felivp Oiorgio (toccatcvl ili 
Conipniiflli) 

" Son passnti qaol ti!n)|>l! Brccco 
non ne fncoio pia ... 

Don Cicòio 
(Per teUgrafo) 

" La colônia si arcorgcrà "final- 
mente cosa vnol diro Tasscnza di 
ííaetanino netla commomoraKione 
delia breccia „, 

Ciinnn.  Pejtc 
KOttotonontO in zona di... 

pelai ma di patate 

■ l.c brecce che faccio Io sono 
insnpcraldli! Ooroandatoim ai miei 
nmici .. 

Barbaffíanni. 
" Avevamo   aperta   mia   breccia 

nel Paulistano, ma il   S, Bento cd 
II Palmeiras ce I'hanno chiusa H, 

/ glocatorí dei Palenlra. 
" Aiifthio, coma il Santo Padre, 

mi trovo prigioniero, in comegnenza 
di una... breccia .,. 

Padre Zicarãt. 
"Lasoiato oho il He di Plcohc gridi! 

Io resto sulla breccia Impávido r. 
MenolH Falchi, 

" Sento rumore ! Mi pare che i 
consiglierí delia Dante ahhiano deile 
brutte intenzloni. Ma io li batterò 
tutti in breccia .. 

ÇnvaL Schifflni, 

" I/affare e grave! Xon c'è stato 
nessuno che mi abbia invitato a 
commeroorare Ia breccia qiiesto 
anno I... 

Strpierí. 
" Guarda, guarda come sono pa- 

trioti i giornalisti colonial!! Ilamio 
voluto tutti fare dei numeri straor- 
dinari per commemorare Ia lireccia. 
SarA per compensai e Ia loro man- 
cata partenza per Ia guerra V 

OU iiiiuui)r:ioiiti. 

* Per qnoifanno ei penso io ad 
ailnrgare Ia breccia „. 

Vodmnn. 

RISTORAKT PIEMONTESE 
= di iGitnzio (Kinobin = 

Strada rotabile Sanlos-S. Paoto km. 30 
N. B. • Slccome II Tetefono non ha nu- 
mero, valendo telefanarmi bisogna pri- 
ma chlamare Ia comunicazlone col cen- 
tro dl Villa S. Bernardo e qulndi Ia 
comunicazlone col 'Risloranle Piemon- 
fest», km. 30, üi 

IQMZIO QUfIQIiia 

XX    SKTTKMHRK lOlíT 

LA BRKCCIA  Dl CADORNA 

II [repouolo degil Dei Vienoesi 
SCKNA 1 

Salottc imperialiegio alia //''/- 
burg di Vionna. Cario I loggoll Kia- 
dernísf/i, giornale umorUttco vien- 
nese sul quale egli studia Ia situa- 
zione. Zita, eogifabonda, leggc il 
Kikeriki, dal quale prende lezioni 
di seienza di Stato. 

Entra il ciambellano voa Kroten 
Varl):   (/lie fuV 
ZUa: Che e1, r 
A due: Favella. 
Krotmi   Maestà!,.. Siam frilti! 
Adm: Ohbellall 
Kroten:   LMtaiica padell» 

Ci trigge e ei oorbella: 
Cnrlo:     K siamo sempre a qnelial 
Zita:      Che razza di cappefla. 
Cnrlo:     II Tarso V 
Kroten: Ahi. sorte foliai 

Neintala scarsella. 
ZUa:      li 1' ISOHBO? 
Kroten:   lia camliiato di slella... 
Cnrlo:     Ob, ciclo! 
A tre: Qual fritellal 

SCKNA II 
A  Vlenna.  Comlgiio dl  guerra 

auslro-ledeàco. 
Cnrlo:        Oi oho fassiv Parlale. 
Oanrattãí   Poiohô 1'abbiam plgliato. 

Si arrelra... 
Fnlkeuhein: >\, arretratol 
Cnrlo: Ah, no!   Mi spaventale! 

Triesie abbandonato? 
Oh mie speranze aurale, 
f'omo siete... fregntel 
Tedeselii, mi aiulale! 

Falh.:        sta benel Kalfomte 
Le vostre prodi armate... 
Ilrsistere ordinate 
Fin quando sian plgliato 
Dagritali e logato 
Ne Ia caplivilate... 
Poi le valigic fatte, 
Tricate Igotnbsrotfl 

Cnrlo: 
Fallcrem 

Ca mera 
Cario e 

K neirintenio andato 
Verso nuovc legnatc, 
Siccbit mi consigllato? 
Se  (pielle che bugeatO 
\'i son pocho sombrate 
Sul campo vi ostinato 
E ne avreto a palatc.,. 
S( KNA 111 

da letto impcrlalc, 
Zila a due; 

Al noBtrl monti, 
Ritorneremo 
E a bocea asolntta 
Noi rcBtcremo, 

'/Jiit: Tu canteral 
Sul tuo fagotto 

Cario:        V. poi Ia plva 
Nel BUCCO avro. 

('ala Ia hnndiem gialla e neva. 

U GRANDE KERMESSH 
Diamo deile cifre che persnadono 

megiio dl qualsiasi panogirioo! 
I caleoli piú modesti asBionrano 

che il risultato liquido delia Ker- 
meSBO, anehe dopo nagati gli an- 
nunzi che il Fniifulla non vuole 
publicaro gvatis, non sara inferiore 
ai dnecento contos de réis. Soltanto 
iu oblaSHoni in danaro oontante e 
Bonantc, e senza oontaro fra queste 
i versamenti dei Patroni e deile 
PntroneBBOi sono gü stnti raccoitl 
100 contos di réis, i quali norô — 
é bono dirlo a scanso d'equivoci — 
non faranno parte rlei premi delia 
Kermesse, ma andranno dritti, dritti 
ad inqiinguare le casse dei Comi- 
tato Pro-Patriai eiio da un po' di 
tempo grida disperatamento i .4- 
rndn! Acuda! 

VA il locoorBO Btavolta sorà di 
talo entità da far emettero an lango 
lOBptro di Bollicvo ai síp. Gluseppc 

Mortari. che treina sempre por Ia 
pauni che g|'intacchino il fondo di 
riserva, 

In vista ili tali risuitati. Io BtCBBO 
signor Mortari ha deciso, per que- 
sta volta, di astenersi dalln solita 
Inevitabile protesta, il che già dica 
di jier sé stesso. chei risuitati delia 
Kermesse saranno colossal!. 

Cose ma! viste in colônia o che 
non sar/i tanto facile vedere an- 
cora per varie generazioni conse- 
outive. 

Motivo per cui !l Pasquino ha 
pensato di tramandaro ai posteri 
l'a\ venimento ehe metterà in rivo- 
luzione tutta Ia colônia e farü ac- 
correro dailo vioine borgate e città 
migliala e migllaia di perBone, Kd 
ii... tramando avverrá con una sen- 
sazlonale reporlage fotográfica e... 
cronaoheBca deile feste. 

Ancbo se occorreranno 100 pa- 
gine, o magari meno, per lasciare 
ai posteri il ricordo monumentale 
delia monumentale Kermesse, noi 
le farenio. 

Non aggiungiamo aitre parole. 
Raocomandiamo solo vivamente 

a tutti gli italiaii di partecipare 
con entusiasmo allorganiz/azionc 
delia festa e dl slaceiare quanto b 
jilíi poBBibiio i cordoni delia borsa, 
non solo por tare opera doverosa 
di solidarietíi palriottica, ma anehe 
por merltare,,. I oiogio dei Pnsquino. 

Ar. Jl. — Abbiamo già scritturato 
35 (otogratl perprendereistantanee, 
ma pubblioheremo volentiori anehe 
tutle Io istantanee che ci vorranno 
rimettere i diiettanti. Anzi preghia- 
mo ohiunque ha una maechina fo- 
tográfica di portaria oarica alia 
Kermossí e di fotografare per conto 
dei Pasquino, gruppi, scenette, bellc 
slgnorQ) siyiiorinp. ecç.j eoe, 
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PRECAUZIONI 

- Perohè ti raettl In cora/./.a   di 
diotro V 

— Lu sai beiiu   dir   qliniictu an- 
iliaiim ai fnooa Ia parte plfi esposta 
è Ia... soliicnal 

FORBICI 
LANCETTE 

Quando i teiloschl Irrnppero fu- 
riosamente nol Belgio^ovaatandolo, 
jíran parte delia popolazlone terro* 
ri/./,ata OITCò gcampa nclla fiifra. a 
bordo delle navi ene gli infflrsi ge- 
neroaaniente mísero n sua disposi- 
zlone. Migliain e migliaia «li fami- 
glie iinifuiílio trovarono attrettante 
farolgllo [nglesli chefacevaho a garn 
per offrire loro ospltalit&f o ebe si 
dispatavano gliesiltatioon lostesso 
•'iitusiasini) e In strssn anlorc. con 
con mi Ia popolaüione romana si 
disputava gli asoarl eritroi, reduel 
dalla Llbitti e coudottl a visitare Ia 
città eterna prima dei rimpafrio, 

Senonché loccnpazione dei tede- 
BOhi  uel   líelíriu liou fu OOga di breve 
dnrata e per multe famlglie ingiesi 
liispitalità ooncessa ai profugh) co- 
minció a diventare dapprima un iu- 
oomodO) poi un peso abbastanza 
grave, dei qaale perà era impossi- 
l)ile   liberara]    decentemente, senza 
oompromettore Ia leggendarfa ospi- 
talitá d'Albione e le recentl ma- 
nifestazionl di amore e di  lolida- 
rietá verso il popoio belga. 

i'i fu aliora — l<> ba narrato in 
una delle   sue   gustusissime   ooni- 

IN PREVISIONE... 

— Bisogna aocommodare queste 
maniehe. Nim vedete ehe non posso 
al/are le bracoia? E aliora, oome 
faoolo ad arrendermi  agll italianiv 

spondenze uW Estado de Si Paulo 
il suo coilaboratore Zeno — chi 
ebbe una trovata... geniale, ehe da 
sola bast(\ a... salvare Ia situaziune. 

Qualouno comlnció ad emettoro 
il sospetto ehe, assiemo ai protu- 
gbi, pareoobi spioni tedescld aves- 
sero èmigrato in Insbilterra e ehe 
anche dogli stessi lielgi, tradendo 
Ia pátria, si prestassem a servire 
il nemico, Itastò lanciare questo so- 
spetto, perché allMmprowlso tutte 
le famiglle ehe avevano protughi 
in casa {'applioassero ai medesimi, 
e èonvincessero sé stessi e gli altri 

per una naturale assoeiazione di 
idee, quando, attraverso le righo di 
una intervislii — elie slento a ere- 
dere abbia avilto realmente luogo 
— HIí è parso Al vedere cite si cer- 
cassero dei pretesti per ginstificare 
delle ineluttablli restrl/.loni, anzlchè 
confessare chiaramente Io 
fieoltá finanziarie COIl le 
Comitato deve lottare. 

Non ho nessuna raglom 
tare dell'autentlcitA delia 
delia moglie di un riseivista, oc- 
eoppiatasi con un turco, mentre il 
marito   sta combaltendo   ai fronte. 

veie dif- 
quali  il 

' di dubl- 
storiella 

Jv*v^ltlni« partlto 

VITTORIO ISMANUELE 
Curo Cario, stu ullentu a quel ehe fui I 

CARLO 
Ma tu mi mungi lutti le pedine! 
Nel gioco non rispelli aleim confine. 

VITTORIO BMANUBLB 
Curlo, sta allento, ehe le huseherai I 
Son due pedine uncora chio mi pisilio 
E poi ti vo, come si dice... a dama. 

CARLO 
Mi par soverchia Ia tua antica hrama, 
Caro Vittorio, muta un pa' cottslgllo, 

VITTORIO EMANUELE 
No, curo bimbo mio, questa parlitu 
Da troppo tempo chiudere si deve, 
l.unga è 1'attesa, mu Ia chiusa è breve: 
Ancora due pedine ed è finilu. 

CARLO 
Lusciami almeno una pedina ancora, 
Quella ehe sul luo mar mi dú laccesso. 
Sei pazzo. Cario? Lungo fu il posustol 
E dei «redde rationem* giunlu fora. 

CARLO 
Mu ehe farii dei tutto spedinato? 
Abi, chi mi fece far tule sproposito '.' 

VITTORIO EMANUELE 
Rivolgili u OugIMmo, tuo alleato, 
1'orsc delle pedine egli ha il deposito, 

CARLO 
Certo I Pedine turehe, greche, mistriuchc. 
Pedine bavaresi ed altre ancoro 
Ne ha di motle mu, per mia maloru. 
Aneh'egli é a secco di pedine adriuche. 

ehe avevano dato ricovero  a delle 
spie. 

Dn questa», constatazione fu fa- 
eile passare alio stratto immediato 
dei profngld n un grande sosplro 
di sollievo. 

Ml c vtMiuto in mente questo epi- 
sódio a propósito di aloune recenti 
dollberazlonl dei Comitato Pro-Pa- 
tria, tendenti a restringere Ia dl- 
strlbuzione dei sussidil, 

(ntendiamooi, Io non atlermo as- 
solutamente ehe si sia cereato il 
pretesto per armonizzare Ia scar- 
sita delle somme disponibili, con 
rininiensità   delle   riehieste   di sus- 
sidi. II caso ml si é atfaooiato solo 

0 ehe ha preparato per il merlesi- 
mo una pooo gradita sorjiresa ai 
suo rltorno, con raumento delia fi- 
glluolauza. Ma tra le righo dei rac- 
oontlno boooaccesco mV parso ln- 
travedere Ia possibilita ehe 1'argo- 
mento — senza dubbio poderoso — 
possa, nu glorno o Taltro, essere ad- 
dotto per una assai amplia restri- 
zione di sussidii. K francamente ho 
sontito un'iiiiima riboiliono a questa 
patente puhhlica di prostituzione 
cho ininaccia di essere applicala su 
larga seala, come nua delle migliori 
prove delia serietà e delia eorret- 
tozza ehe presiedono alia distribu- 
zlone dei sussidii dei Comitato. 

Questo  per quelto oiie riguarda 

ISPEZIONE 

V,' questo il modo di portare le 
scarpe? l.ucide dávanti <• sporche 
sul talioni! 

— Oh non importa: tanto non 
volgerò mal h; spallo ngli Áustria- 
ei... 

....         -M^^B <♦► M^  

Ia parle inateriale delia cosa: ebe 
se Ia si volesse considerare anohe 
da un punto di vista moraie, da 
quello delia poro opportunità di si- 
uiili nolizie o daireffetto contrapro- 
ducente ehe esse produeono nelTu- 
nimo di chi elargisce il suo danaro, 
si troverebbero raille altre ragionl 
per condannare In Imprudente di- 
ehiarazi.iiie, se   eflcllivãmente   tale 
dicbiarazliinc fu fatta. 

# 
II Comitato ha tntto il dovere di 

essere rigido e severo nell'applioa- 
zlone dei soecorso, affinchc chi ve- 
ramente no ha bisogno o merita, 
non venga defraudalo in vantaggio 
di chi nulla merita o non ha ne- 
cessita, ma anche nolie misure di 
severità non deve essere abbando- 
liato il buon senso. 

Protendere,  per esempio,  ehe Io 
tamiglio sussidiate si presenlino eon 
una lettera dairitalia ebe provi ehe 
il riservista si trova in zona di 
guerra ed in condlzionl da meritare 
ehe Ia sua famiglia continul a ri- 
cevere il sussidio, h ndia... da roa* 
nicomio, 

Hasta affacciaro l'ipotesl ehe il 
riservista in panda possa essere ri- 
luasto gravemente ferito. o possa 
essere morto gloriosamente od es- 
sere    stato   fatto   prigionieio,    per 
comprendero tutta fassurditA delia 
deliberazione dei Comitato Pro- 
Patria. 

E' evidente ehe le famiglie. in 
tali   easi,   attendorebbero   un   bel 

CONSTATAZIONI 
££, 

d 
kü MM wJ 
u w* à ê rW 
1 li ' U/íÁ fu I IL IL s 11 

via. — Qnestl taliani ei   portano 
ad uno ad uno, tutti i  monti... 

— Perô ei   lascieraniio  il Monte 
d! Pletàl 
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LA GONTROFFENSIVA AUSTRÍACA 

Non abbiate //more bimbe mie: 
E' il sol Ho importuno monellaccio 

Che se continua con le òirberie, 
Quanl'è Vero'Cadorna, Io sculaccio. 

• pezzo miii pronta rlspostn alia do- 
manda ilftlla lettera-doonmonto: <■ 
che nol caso ili morto o dl  ilisper- 

•,   sionc Fatteía «arebbo dei totto vana, 
• il che \>vri) non impedlrehbe ai Co* 

mitato (li togliore Ineíorabllmente 
il siissidio I 

Da cló si deducfl che por conser- 
vare ta't' iliritt» alia sua fami^lia, 

J il soldato deve staro [bene attonto 
a non arriscliian; Ia pelle, IMT po« 
ter ahnemt una volta ai mese sori- 
vere a S. Paola !i fine dl documen- 
tare Ia legittimttâ tlel soccorao! 

*    * 
Ma, si dloe, nmlti riscrvisll par- 

titl da i|iii non sono sotto Io 'arml 
pid, e lavoranci guadagnandu flor 
dl i|uattrini ed InflBchlandoBl delia 
fami^lia. 

Piíi che gloito >■ toglíero ai plíi 
presto i siissidii In qnçBti casi. 

E garebbe cosa  molto  Bemplice 
che 11 Comitato si rivolgeBBO alie 
autoritã militari italiano, per Bapere 
con esattezza Ia poflizione attualo 
dei rlserviBtl partltl da S, Paoloed, 
in hase a quoBto informazioni uffi- 
ciali, agisse con fílustizia. 

La pretesa delia lettera-docu- 
mente é tanto balorda e pnerilo, 
da far pensare, assieme alTaltra ra- 
gione che lio detlo, ad un protesto 
per gloBtltioare una iropreBoindlbilo 

-    necessita ili liniitare i   snssidii. 

IL VICE. 

r»t>'r'r.   j.  >'i«í»íOivi 

Optimctrico,   laurcato    neirilniversitíi 
di Pensilvania (U. S. A.) — Spccialista 
fieiTesame delia vista con sistema scien- 
ilico e relativo adattamento dcgli oc- 

chiali - RUA LIBERO BADARO. •''8, 
= Primo plano - (Elevador)        ■ 

A propósito dollo ultimo 
Ineluolonl nolla LISTA NERA 
I'iin Jifin protetfo di Jiiíi/nii/iimiii. 

L'ogregia collega Barbagiannl, 
che eol vigore e Ia seriotâ a tnlti 
nota, dirigi' fantorovole Piceolo, ei 
ha oortesotnento Invlato Ia copia di 
Utia fiera protesta che egli ha di- 
retto nl Console Inglese, a propó- 
sito delle ultime agginnte alia Li- 
s/a Nora, Com^ noto fra Io nnovo 
Ditto inoluBOvi figura Ia Ditta Ono- 
fre Carvalho e C., qnella stessa < lie 
ha importatoil faino8Í8BÍmn Bniedel 
Connpeiro, imniagazzinandola nol 
depositi di Theodoro Wilie, 

Kco(j BOnz'altro 11 testo delia fie- 
ra protesta : 

Siffnov Console Tmjlfxe. 
le saro grato se VOITíI pren- 

dere nota delia profonda indigna- 
ziono causatami dnlin mancanza di 
riguardo ili cui mi ha dato prova 
il governo di S. M. Britnnnioa, o sr 
vorrà nello stesso tempo notifionro 
ai suo governo che da Oggl ritengo 
per rottn ogni rolazione diplomá- 
tica ed amielicvole, fia me e Tln- 
gbilterra. 

Non può essere sfuggito BÍi'Eo- 
cellen/.a Vostra rimportan/a delia 
proteziono che Io ho tinorn prodi- 
gato airinghiltena, anche quando 
Ia niedesinia faceva deile eappelie 
pid grosse di quelle che tanto piac- 
ciono a Sara Siviglia, o qnandb ti- 
rava nianifustainente l'aoqaa ai sim 
muliiio, poço impipandosi degli in- 
teressi degli altri alleali. 

Da oggi in poi cessi i'Inghilterra 
di oontnro sulla mia protezionel 

E' ben nota alia E. V. Topera 
disinteressata   che   io   lio   SpiogatO 
affinohè fosse messo, a tntti i costi, j 
nella Uita Xera il Uoyd Nacional, 
roo di avor trasportato in BraBile, | 
eol pleno  consenso  delle autoritft 

itlglosi, una grossa parlila   di   sale 
Bpagnnolo, consognata atl Individni 
sospettl. 

Non ricordo mal d'avor messo in 
ne.ssnn'altra eampagna tanto ardore. 
tanto entusiasmo e tanta i-oinpe- 
tonza, nonchè ahiliiá   giorualiHtica. 

(ili sforzi chi- io lio fatto per 
colnvolgoro nel grave provvedl- 
mento Inglese ancho coloro che ave- 
vano trasportato il sale, turono do- 
gnl di epopoa, porchÊ TE. \'. deve 
lien comprendere che non t; inipreso 
da poço cercare di far pássaro per 
nem quello che b manlfostaincnto 
blanon, Se a luce inoridianail Uoyd 
Nacional  provi)   In  sua   assoluta. 

completa corrottezza, 8(! purê a luce 
ineridiana risullij che Ia eampagna 
lontro il rooâesitno derivava da poço 
puliti motivi, non per ipiesto io 
cessai di grldare, con qnanto fiato 
avevo in gula, che il ÍJnijã Na- 
cional doveva essere messo alia 
Lista Nera. 

Ed il governo di H. M. Britannica 
aveva 11 preciso dovere dl tenero 
nella dovuta considerazione i raiei 
urli HII i niiei desideri ! 

iiivcce. con un monumento di in- 
gratitiidino fenumenale, non solo 
non ha messu nella Lista Nera il 
min... rnccotnandato, ma vi ha messo 
Ia Ditta Onofre Carvalho e (.'., ve- 
nendo con quosto provvedimento a 
dichiarare che g|| unicl responsa- 
bili deiraffare erann i componenti 
di ijiiella Ditta e che il Uoyd Na- 
cional non c'entrava per nlente. Di 
pln — cosa ancora pfíigrave — io 
stesso vapore incriminato, il Cam- 
peiro, continuai come se nlente tosse, 
o eol beneplácito delle antoritá in- 
giesi, a trasportare dalla Spagna 
ai Brasile degli enormi oarlehi di 
saio, con ia evidente intenzione di 
farmi dispetto. 

Cosi qnella grande tragédia dei 
Oamptno da nu- insconata e che 
doveva condurro alia tucilazione 
nella schienn dl una persona che 
non gode le raie buono gru/.ie, b fi- 
nila in una esilaraiile farsa, delia 
qualo nnleanionte io faocio Io spese. 

Mi pare i-hr co no sia anche dl 
troppo per glustificare nualsiaBl 
rotturn diplomática ed nmlchevole 
fra me e Plnghiiterra, che dora in 
avanti sara dal mio Piceolo bar- 
bagiannata per Io Festo, 

Togilendolc per sempre il salnto 
mi creda l'E. V, 

Non piii Diiv.mo 
Barhagianni. 

i lumatorl dl buon gusto 
preferisconu Ia si(íaretta 

"TRIANON" 
fabhricala da 

ligo Bassini & C. 
In vendita ovunque 

Istantanee delis grande Kermesse 

UN RACCOGLITORE Dl DONI 

DON CICCiO: — preg 
sottoscriverml qnalque rosa. 

isi bnono, abbln Ia cortesia 
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DESCRIVERE IL MATCH TRA IL S. BEN- 
TO E IL PALESTRA è una cosa molto 
árdua: noi crcdiaino che nessuno ab- 
bia potuto ritnanor sveglio per tutto 
il tempo dei gioco: c'cra próprio 
da dormire tanto era movimentato. 
Non si vedova altro che Ia palia 
ferma nel campo, i {rioeatori ri- 
mettersi a posto, il gindioe ('110 do- 
mandava consigli a Bertoni, an/.i, 
se dobbiamo dlro In verilà. non sap- 
piamo aneora rhi fosse il giiidicr, se 
Hertoiii opnnro il sig. Aurélio. 

Quando il goal dei S. Bento era 
in poricolo bastava mi ceiiuo dl 
Bertoni. per senlln; lischiaie <• fer- 
maré il gioco. 

Ad im dato momento (forse an- 
che il sig. Aurélio si era addor- 
mentato) il Palestra riesce ad en- 
trare con Ia palia nel goal dol 
S. Bento. K' bastata un'osserva/.ione 
di Bertoni per annullare il ponto 
j)iíi che valido, anzi perchò non 
sueeedessero plíi di qnegll incon- 
venienti il giudlcc consigno a Ber- 
toni " il Tiitto ,. dicendogli: " l'ac- 
eia lei ... A mala pena il Palestra 
riusci a pareggiare In partlta, 81 
vede elie il liack dei S. Bento stava 
suechiando mia caramella 0 non 
feee a tempo a fcrnwre il gtooo. 
Meno male... 

Siamo andati alia sede delia Pa- 
lestra domenica scorsa dopo il 
match col S. Bento. Sembrava fosse 
scoppiata (jualche bomlia di gas la- 
eriinogeno. Bacchiani seduto su di 
una poltrona si ascingava le la- 
crime. grosse come i inol olocco- 
latini. Romanlnl nvovn porso Ia 
você a fúria di protestare. Del Dot- 
tor Suti era rimasto solo Ia testa 
ed il collo, il resto  era   andato in 

NEL «PALESTKA» 

1 campioni (oon valore diciiía 
ratoj dei 2.o tcam: Capitão Pollafi 
e Forte II, estrema destra, ogsia le 
duç,,, CHlremitá, 

L'«empate» dei Palestra col S. Bento e col Palmeiras 

nouoiíOSSB   CONSBOVriSNSSB 

lacrime. líclilz/l dal dlsptncerc non 
gargantava plft. Cortnnatamonte vi 
0 staia Ia nula allegra col discorso 
di Tassi per Ia consegnn delle mc- 
daglie ai secondo leam. 1-a dire- 
cione ha deciao di norainnrlo ora- 
tore ufficiale, sostitiiendo  Serjiieri. 

ALL'KSPERIA non si ta  in tempo 
a soddislare le richiesle degli in- 
vili per In festa : ne vengono da 
tutte le parti. Forrnrio non sa plíi 
da che iiarte voitarsi tanto b il la- 
voro : per (piei giorno ha deciso di 
noleggiare (Ia Mascigrande mia mar- 
sina, perchè quella di Marcello é 
troppo larga. Voleva fare anche il 
discors", ma Marcello non ha vo- 
luto e gli ha risposto : " Per i dl- 
scorsi ei penso io, come per gli ar- 
tlcoll dei Fanftilla che Cerianl co- 
)iia, I.atini firma e lei poria ... 

011 allenamenti... a   gonfie vele. 

ALI.' ASSOCIAZIONF. ATLéTICA SAN 
PAOLO sono tntli fiiribondi per non 
poter Narciso Cliicca corren- nelle 
prossime regato di Santos. Delfo 
Betti è dannato, non Io si sente a 
dir altro che M poirlia miséria hai 
visto clic roba e Ia Federa/lom- ?,,, 

LVIoqnenza de Marten, e Bani non 
lia valso a niilla a Santos. Hisogna 
che si convincano che essendo nuo- 
vi nella Federazione, debbono as- 
soggettarsi. Naturalmente b atidatn 
giá inale ai fnmosi rétnatorl che 
lianno perso lenipo jicr allenarsi. 
Betti vuoi correre in nu canoé a 
Santos e sebbeno sia convinto di 
far male, correrá por far rnbbtn ai 
" simpático doIFEsperin -. 

BARATA^?   p^  aZU|J 

fatmacia Italiana DE MflííiÂ S C. 
(Sezionc delia «Novotliera- 

pica» Italo-Br.i/ilelra). 

Rua do Thesouro, 9-11 — S. Paulo 

'•Narciso Invece >■ ttrralil)lnto solo 
per veder contento il " simpático :.. 
Ítalo da che ô vingglatorc, «'inte- 
ressa poço dl spnrt. e suici rlmane 
sócio di qualche cluh per discutore 
con chi crede di essere nadrone di 
ció che non é suo. Sacchi non ilice 
altro "vusse sabe io gustaria de i Ia 
no baile domingo, mas tem aqueiie 
desgrassndo! Tegno medo d"' re- 
ceber um pontapé ., Raul non si b 
ancora convinto di non poter piíi 
andare a líio a gneie degli altri, 
Krnani crede obe di parlare sia ca- 
pace solo luí e Raul e tutta Ia loro 
stirpe: b nu " dono di   natura ... 

AL CLUB IíEGATAS 'IIETé      An- 
tonÍDO non fa altro che dire essere 
necessário che nuei soei Itailani 
prendano parte In novembro ali<- 
regato i " so assim nne se pude ga- 
rantir  a zona    Pedro   assicura 
che ora Ia garganta nel clul» re- 
mieii õ ben divisa. Raul a s. Pnnlo, 
Conte airKsperia, e Rebizxi ai Tieti-. 
Toralilo e Àttlllo Bncchiarettl di- 
cono di trovarsi bene, porfl non 
lianno ancora corso. Bispo invece 
vorrebbe andar via dai club. mn in 
iiessnri'altro Io vogilono porolib 
dloono sia " uruonbacn ... 

PALESTRA PALMEIRAS ■    Chi  Io 
avrelibe detlo. dopo il primo tempo, 
che il   Palestra   sarrlilie   riuscito a 
pareggiare In partlta? Io credo 
nessuno s tntti 1 íoveedoren i\c\ Club 
lialiaijo avevnno giá perso ogni 
speranza. I direllori erano spariti. 
Bacchiani, preso da un forte movi- 
mento di corno, era ricorso ad un 
monumento Vespnsiano fra i bam- 
bíis. Neirintervallo erano  rimasti i 

giocatori sidi, senza che nessuno 
li IncoraggIasse,nemmeno Itagognct- 
ti: però vi pensarono i toretâ/ortt 
e le torcedoras dei Palmeiras ad 
incoragglarli collo loro grida" Aon- 
de eslá Oaetuno '? ,.. " Aonde estli 
Picagli ? ... 

Diiatti, ricominclato il secundo 
tempo, (iaetano ha mostrato súbito 
dove era, segnando il primo pnntn, 
e mettendo In macohlna il secondo 
che porto a buon fine il Fortlno. 

Picagli poi mostro ai simpático 
Lapa dove era (per informazioni 
rivolgersi ai Lapa stessoi II (|ualo 
piíi per Io spavenlo che per altro 
iiinlò a r;iggimigere Bacolilani. Se 
nun \ i fosse andato Lapa, Bacchia- 
ni saiebbe ancora lá adesso. 

Le canse, per scusare il pareggio, 
si dovevano trovnre o ia... vittlma 
fu Ifalo : non si sentiva gridarc al- 
tro che - ítalo eslá vendido a fa- 
rlniin de Maiaraz/.o ,., ecc., sei tor- 
ceâores <■ Io torcedora» dei Palmei- 
ras nspettnno in farina da ítalo por 
Inclprlarsi, possono aspettare un 
pezzo. Conclusionc: per quanto con- 
tru ai Palestra si con trappongano 
squadre fortl e si facoiano tntti gli 
sfor/.i per vlnccrla, ò impossibile, 
almeno per ora. Quando vi sara 
Itebizzi dirottore sportivo allora... 
•■ a garganta d^lle 6 caipora „. 

ALL'KSPERIA- Âbbiamo acchiap- 
pato a volo 1 seguenli   discorsi: 

Marcello é ítalo in ma 15 No- 
vembro : 

Marcello      Lo ^capisco  che ai- 

NEL «S. BENTO» 

Alie Eccellenlissime Fimiglie 
La CONFEITARIA FASOl.l alio scopo 

di sempre piú corrisponJere níla prefe- 
renza dimostrata dalle EccelIcntissiniL' 
Famltic ai suo Stabilimento. ha creduto 
opportuno organizzarc dalle ore 14 in 
pol, un completo servlzlo dl THE, 1, ATTE 
e C10CC0LATA, durante il quale suo- 
nerà un ablle pianista. 

U Capilão "Periipiito,. chiamato 
anche Silvio Lagrocn, rlmessosl com- 
pletamente dal ''susto" e dalla "sova" 
gnadagnata nella i|ualitá t\i f/htdice 
nel match fra il Paulistano ed il 
Palestra, 
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rEspcrhi ogni sócio chc matuliamo 
via ne entrano 80? 

ítalo — Allora Ic convlcnc man- 
darli via tutti, cosi si inoitipiichc- 
raimo. 

Latini — Mi sono ritirato com- 
pletamente flailo sport, e mi dedico 
solo ali»! faocende domestlche ed ai 
giornalismo. 

Ferraria — Non arrivo a cotn- 
prendort', pcrc.hf i soei siano cosi 
indifferenti oon mo. Dl qnalunquo 
cosa abbiano liiso^no si rivolgono 
scmiirc a Marcolio, n quando non 
c'<!, ai suo ritratto cho è nel sa- 
lone. 

Lívia — E' lógico cho noi si 
debba vtnoere per Ia snporiorità dl 
tattica i! (li for/a r; poi... son con- 
«iglipro... 

Panostttl — Io, por ia jninerrrin, 
dlvento una tit/nre. 

Cervoni — Non ml importa di 
nerdorei ormai vi sono abituato... 
Se sono un allüta incompleto, saro 
sempre elegante Io stesso. 

Garganta ovverosla Ettore Conte 
— Nessuno ce Ia imole con noi: 
marco io Ia voga. 

A. Bemardlni — 'ün mi par 
vero di corre solo I é segno che 
Hansoni ha panrn ! Mi honosce, 

Paolelli e Nicoletfi — Noi si vin- 
co pcrclié Ia vera remata di San- 
soni é esta. 

Morelll — Ku me reservo de fe- 
char a raja! 

QUE SOVA !!! — II Santos ha liat- 
tnto VYpiranga nientomono cho per 
7 goals a O!' 

Tutti i carri... fnnebri dell'//;!- 
presa Rodovalho fnrono insuffi- 
cienti per nortare n casa loro i 
torcedores e<l i glaocatori tlel Club... 
■trabattuto, 

II Palestra che si batterá dome- 
nica col Santos, " anda muito pre- 
OOCapado „ ed ha un... medo ma- 
iedetto di portarne ;i casa un sacco 
ed una sporta. 

Noi consigliamo i glaocatori dei 
Palestra di soguiro i consigll di 
RagOgnetti quando (lUOSti li incita 
alia vittoria con dei bei discorsi 
eoine questo che riportiamo inte- 
gralmente : '• 1 soei dei Palestra 
"debbono proporsl fortemente, te- 

" naceinente, veramente di vincere, 
" perché Ia vittoria non lascia mai 
" in mano dei vincitore Ia scon- 
" fitta,   perebè   Ia   vittoria   arrldc 

LE DELIZIE DEL FOOT-BALL 

& 

ys? 
■ík^""— JsÊr>'> 

h Estrazione di due denti senza do- 
lore fatta ud ügo dei *• Bento, 

- 15 ~ COLONIALE 

Istantanee cittadine 
-A PARTENZA DI OINO OELUI 

'imponente manifestazione delia... colônia ali'imbarco 

"sempre a chi vinco; perché Ia 
■• vittoria non può averla clii perde : 
- perché Ia vittoria fa sempre gua- 
•• dagnaro, porchè chi vinco non 
•• non perde Ia vittoria ,., oco,  oce, 

Se i gltiocatori avessero dato 
retta a Ragognotti, non avrebbero 
suliito le due ultime... semiscon- 
fitte ! 

Vedano dunque di prestar piá 
attenzione alTautorevole cronista 
sportivo dei Fanjutla. speclalisto 
di off-siile. 

(3 S 

Frasi colte a volo 
— ila i»iii valore Ia mia posa 

clássica... che tutti gli sforzi delia 
direzione. Ohe VOieteV k uu dono di 
natura. Jlacrhiani 

— Chops no bevo tutti i giorni. 
ma io champagno!... K' solo nelle 
grnndi oocastoni. Perciô ho iavorato 
di... comlto! Si salvi chi può. 

SiMo 
— Desidererei conoscore tro viag- 

glatori da pagarsi ,due contos ai 
mese  per gli Stati dei Sud. 

Maesagli 
E' vero che ho rovinato il giuo- 

co con In mie decisioni, ma in com- 
penso resteró celebre nella storia 
dei foot-ball come Pânico "Juiz 
off-sides,,. 

Aurélio de Souza 
V.' necessário che l'Associaziüne 

prenda Ia deoisiono di cambiare 
mime ágil off-sides, d'ora in avan- 
ti,. chiamandoli „Aurelio de Sou- 
za» in omagglo dej record battnto 
dal raedoslmo, 

/ t/inoratori 
Che rAssnciazione jiussa nomina- 

re deisomari come giudici nel giuo- 
co do! cálcio, può esserc ammesso, 
ma che li mandi senza   briglia  col 

flstituto Basile ^VV0 Bal 
sile, col tltolo di professore dei Ginna- 
sio dl S. Paulo, autorc di llbri seolastiei 
premiati con medaglia nell' Esposizlone 
di Rio de Janeiro dei IS1O8, èrunico Istl- 
tuto italiano che prepara alunni per Tam- 
missione ai corsi universitari, —Internl, 
esterni e seminterni. Corso elementare 
e ginnasiale. Insegnamento di pianoforte 
e violino. — Rua do Seminário, n, 13 

N. B. — Quesfistituto non 0 sotto Ia 
protezione delia Dante. 

rlspettlvi campanelll 6sen/.a ginoc- 
chiaü, no I 

Battlttíni 
Io fui, sono o sari) sempre dei 

partito radicale, perché si può cn- 
mandare, protestare oco, oco, senza 
averc Ia briga di rcsponsabilità. 

Jiiro 
Facoio il puxa  sacco   delia   Pa- 

lestra e quando vado in sede   non 
mi guardano nemmcno. 

Jlayof/netti. 
Sono quasl persuaso di aver detto 

delle corbellerie nel mio dlscorso. 
perché dopo di quello i glaocatori 
non hanno fatto altro che hestia- 
lità, 

Tnssi. 
Da quando ho   rcgalato   le   me- 

daglie Io alia Palestra non ha fatto 
piíi nulla. Cosa vuol dire ? 

Onidi. 
Quando il tintore mi  rlporterft il 

mio   veatlto   Kachi   le  sorti   delia 
Palestra cambieranno. 

JJarrhiani. 
Non é vero che io sia ledescofilo. 

prova ne  sia   che   non   mi   hanno 
messo nella Lista   Nora;   per   ora 
sono solo in quella dei garganta. 

Ilehizsi. 

IN ALTO I CAUCIt... 
e brindiamo alia fatídica data di 
oggi, como quella che fu il coro- 
naraento di tanfe fatiche, il com- 
penso di tanto sangue versafo dai 
nostri fratelli, per far Tltalia imita! 

Dr.FiQfeitoliaDfec[lií.a!VNati 
Rua do Carmo, 11  — S. Paulo 

In alto i calicl! e brindiamo alia 
maggior gloria delia nosfra pátria, 
alia reintegrazioiie dei suoi confini 
naturnll, alia vittoria finale dei di- 
ritto e delia giustizla I 

Prima, perrt, di inoalzaro i callci, 
non dlmcntlchiaino di riempirll di 
quel miracoloso linuoro che c il 
VKUMOUTII MARTINI E ROSSI, 
se vogliamo che il brindisi si av- 
veri effettivamentc. 

Spettacoli pro Croce Rossa 
Matei Rigittnta "Oon Citeio" 

La Marca Roglstrata è cosi cono* 
sciuta, che non c'e nemmcno biso- 
gno di assicurarc il pubblico che, 
concorrendo ad un'opcra buona, 
avrâ anche modo stasera 'li diver- 
tirsi un mondo. 

Se si dovessero pagare le stelle 
ed i pianeti, nonchó Ia pellioola 
•non quella fuori uso., di Pinfildi, 
gli organizzatori dovrebhero rifon- 
dero di tasca loro qualchc contos. 

Ma Don Clcciq esercita tale fa- 
scino sopra o sotto le artiste e 
Pinfildi, che glicla dànno grátis, 
Topera loro, ganintendo cosi nn 
lucro liquido  rispettabile. 

II programma b attraentissimo. 
Anzitutto Ia filin • Col soldatl di 

Itália .. che non ha biaogno di pre- 
sentazioui. Bastará assicurarc i pa- 
trioti coloniali obe gli spettatori 
non sono obbligati ad accompa- 
gnare i soldati dltalia. 

Fra le artiste iioteremo; Ia gra- 
ziosa Anita Mira, che ha due va- 
goni di você da metter fuori: M,Ile 
Pleretto, violinista, che dove metto 
le dita fa mlraooli i Ia Sara Sevi- 
glia ohe canterá Paria piíi commo- 
vento dei Fausto: Silvianu, Martins 
che. in omagglo ai XX Scttcmbre, 
si é applicata a studiare Ia língua 
italiana per cantare nella medesi- 
ma: Ia 1'reziosa che ha chiesto un 
permesso apecialo per tenere almeno 
le gambe in decollé: Ia Julia Se- 
villanita. spagnaola non tedesco- 
fila. che é sempre a disposizione di 
tutti gli alleati. jier qualunque ope- 
ra buona e bclla : il teuore de An- 
geli», che, pur avendo cambiato il 
nome, si tiene sempre fedele alia 
sua " ária , preferita ;' Io rauoio 
dlsperato ..; Ia Maria di Franco, 
che ha il pin vasto repertório 0 chc 
non teme Ia crisi. e finalmente Ia 
piccola Linda Cainerata che pro- 
mette boné. 

Come si vede uno speitacolo.., 
doncicciesco ! 

i MAXD0L1STI 

L' ultimo concerto sul San Gabriçlc, 
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'A Partenza cTo Richiamato 
^^ 

(DUETTO NAPOLETANO) 
(í,Tiia stanun mlMramtnie addobhntn. Rosina, una 

povern ragatta che »'è Jklnnznta da pooht seiti- 
mane a<1 Arturo, ti quale deve fra giorni parlire 
per Ia guerra, plange sUenzionamente, sednta in 
un angolo delia stanxa. Appare mWttaeio Arturo 
ed entra senzn farne accorgere a Rotina.) 

ROSINA 
Pôvero a me, eu scunzulata e sola, 
passo cliia^neniiu 'a inefrlio giuventíi 1 
Nun c'è nissuno cehiii ca me cunzola 
e ehisto core mio nun spera cchifi... 

(Rosina si accorge delia presenza di Aiiuvo e 
si terge le lacriine in fretta. Arturo le va inron- 
fro, eommosso). 

ARTURO 
Rugi tu chiagne?! E pecchi- cblagnel... Siente, 
Rusina mia, cunfessa 'a verità... 
Ah, tu chiagne pe me sicuramente... 
Chiagne pecchè 'o suldato io vaco a tá... 

(Rosina s! sforza iuvano di trattenere le Irtcri- 
me. E piangenao confessa ai fidanzato Ia ragione 
dei suo dolore.) 

ROSINA 
L'Aie 'nduvinato, Artíi, l'àie 'ndavlnato,,. 
E' cchesta 'a verità... Chiagno pe te... 

(Arturo si commuove ancora di pitt, ma cerca 
di esser forte e di dar coraggio a Rosina.) 

ARTURO 
Ma 'a colpa nun è 'a mia...  M"àiino chlammato... 
Me cbianinKi pátria e me cimimamia 'o re... 

ROSINA 
E io resto sola ccà... Otic te ne pare!... 
Io resto sola a chiàfçiiere e a suffri... 

lAriuro Ia fissa negli occhl e le siringe le ma- 
ni come per assieitrana delia dolorosa rerità che 
sla per dirle.j 

ARTURO 
(íhiagnerratffrio pur'io tàoreme amare 
luntano 'a te... 

ROSINA 
(troncandogli le paroh ne.lla hoicat 

Tu aliora nun parti», 
ARTURO 

(Esita a rlspondêrê, pni tentennn dolorosamente 
Ia testa.j 
Su» parti?'. K' 'na parolal... Io trailitoro 
chiammatu nun vogilo csseic, Rusi... 
'A pátria è sacra... 

ROSINA 
(Fremenit, appastonaía, fiêsandolo aneht lei 

negli oeehlj 
Ma «■ ccliiii sacro 'ammorc... 
ARTURO 

(Indeciso, lituhante, stipplichevole.j 
No, no, te ibaglio». Nun parla aceussi... 
Io voglio bene a te, ma 'a pátria mia 
sta cumbattcnno, 'o ssaic, p'a liberta.,, 
Afigia parti, Kusl... 

ROSINA 
(Seoppia a piangert di nuovo, poi, rat$egnaia 

ai suo destino, si sforza di esser calma.) 
Be, aceussi sia... 

Parte tu purc, si nun 0*0 che fà... 
ARTURO 

(Abhraeclanãola teueruntente. hacclandoh In f te- 
cia e le niani.j 
Ma te prommetto, 'o ssa', oh'lnt'n stu core 
Io tutt.'e juornf tuaarragglo n te 

e ca si turnarraggio vincitore 
tu eamparraie, tu murarraie eu me... 

ROSINA 
(Lo ascolta penosa.   Poi è come   rolpitn da vn 

funesto, terribile presentimenlo.) 
E si po', Artíi, murisse, arrassusia I... 

ARTURO 

(Cerra di padroneqgiarsi pin che gli c possi- 
hile, ma le sue pupiííe sono relate ai lacrime e 
riesce a mala pena a parlare.) 
A chesto tu nun 'nce àic manco penzA!... 
Uatte curaggio, va, Russina mia... 
Damme nu vaso... Addio... M'aggia  'mbaroA 1... 

ROSINA 
'iSi ahhandona sul petio di Arturo singhiozzan- 

do, mentre il Jldanzato, piangendo anche liti, Ia 
haciia ripettitamente.) 

Addio... 
ARTURO 

(Allontratandosi rapidamente, col volto bagnato 
d! lacrime.i 

Rusi, onraggiol... 
ROSINA 

fSi lascia cadere su di una sedia singhioszan- 
do. Poi gira gli or.chi intorno, si accorge di essere 
sola, si sforza di alzarsi e va, barcollante, verso 
Ia finestra.) 

Ah 1 se n'è gliiuto I... 
Pover'a me I... Che me ne faoolo cchiii V!... 
E' muorto 'ámmore mio... Tutto é fernuto... 
E m6 me chiagno 'a meglia giuventíi... 
Pàteme é muorto e purê mamma 6 morta 
e teneva nu frate 'e avetta j 
|)ur'isso 'a guerra... Mar'a me 1 Che seiortu... 
che brutta sciortal... <"lii in'aveva di I... 

Si me scrivesse fràteme ammacare 
ca 'a cinche misc nun me scrive cchiíi... 
Oi frate bello mio, frate mio care, 
chi sa si campe o si si muorto tu... 

Che pie ne faccio mo' 'e sta vita mia? 
'Noopp'a stu muuno mó che campo a fà V... 
Comm'a nu cane spiezo mie/.z'a via 
mò niseiuno cchiu e me se onrrarrft... 

(Rimane pensosa, triste, aaeaseiata, per alcuni 
minuti. Poi si alioutann dalla finestra, mentre 
um grido d'angoscia e di disperazione le erompe 
dell'anima,j 
Stu brutta guerra maleretta sia 
ca 'nce cunduim'a chiàgnere e a pena... 
ca tanta figlie jetta 'mmiez'a via... 

'.•leiUe hussare alia porta e si ferina, treniante. 
ml asmltare.) 
Tuzzulejano 'a porta... E chi sarrà?!... 

(Si trascina paltüla e fremenle verso Io porta 
per andare ad aprire. Dopo qualdie minuto ri/or- 
na con una lettera fra le mani.) 
'Na lettera! E cher'èV... Da 'o paese mio 
essa me vene... E chi me scrivarrà?... 

(Si affretla ad aprire Ia leltera e Ia hgge agi- 
tata e convulsa.) 
'O sinneco chisfe... Che leggo 'í... O  DIo !... 
E' muorto, é muorto fràteme...  IMctá !... 

(Stramazza ai suolo, singhiozzando disperala- 
mente. Cala Ia tela. 

RICCARDO CORDIFEKRO. 

plCCOIA pOSlA 
BARBAOIANNI. Ma cosa stai faccendo? 

Non ti accorgi che fai tare una figura bar. 
bina anche altuo raccommandalo ? Di 1'idea 
che si sia pentito d'essersene andato t che 
voglia per forza ritornare, mentre magari... 
non ei pensa nenimeno. 

SANDOR.-Accetlato. 
La cosa, per quel che ne sappiamo noi, è 

in lotma/ione e non larderà molto a seoppia- 
re Ia bomba. Si Iratta per quel che cl consta, 
di un giornalc delia será, che senza essere 
mollo grande, non sara nemmeno tanto «Pic- 
colO'. Caratteristica princlpale: Non fará l'a- 
postolo in nestun senso e cercheri di guida- 
gnare dei soldi. II glomale oggi giorno è 
un'industrla c jme un'altra. 

Peggio per chi crede a tutte le bagglanate 
che i glornalisti dlcono per soltito. 

La franrhezza, almeno, è sempre simpática, 
anche se Pomodoro Monicelli se ne scanda- 
lizza. 

MONOCLE.—Atlcnlo a non prendere Irop- 
pe sbornic con i favolusi e... tangibili stlpen- 
di dei .Piccolo», 

A. M.—La ragione c scmplicissima. II fa- 
moso non che fanilgerato Dott. Andreattl non 
stampa piü il •Trentino e non profana piü 
Ia língua di Dante. Adesso pubblica in por- 
toghese un giornale intitolato «Áustria», or- 
gano degli -austraci , resídenti   nel   Brasile. 

K' una vittorla dei «P.-<squino> senza dub- 
bio, ma noi non síaino dei •Rusticus* per 
metterci a lodarc da noi stessi. 

A.—Scomparso dalla circolazionc? O ha co- 
minetato quel tal viaggio? 

PETTEOOLO.-E' Ia sollta mancanza di 
critério. Pur di sgnnfíare non guarüano a 
quel che scrivono. Una bronco-polmonite si 
risolve in tempo assai minore di due mesi! 

Almeno avessero detlo una malattia grave 
senza specificare. 

La verità vera è uiraltra. II comm. prof. 
ecc. ecc. è rimasto vittima delia sua vanità, 
delia sua ambizione e delia sua língua lun- 
ga. S'è rovínato con le sue mani. 

Almeno restasse profícua Ia dolorosa le- 
zione! 

SCARTINO.—Le versíonc sono due: si dice 
che saranno chiamali a nuova visita tutti i 
riformati, ed ín tal caso cc ne sara per otlo 
o dieci mesi; si dice anche che saranno chia- 
mati solo quelli le cuí malattie sono stale 
escluse dei nuovo regolamento, il quale, fra 
parenlesi, non è niente affatto queijo che ha 
pubbticato il 'Eanfulla-. 

In quesfultimo caso sentíremo un sacco di 
proteste dal 'Piccolo» íl quale sta già aguz- 
zando Ia durlíndana, perchè vuole che siano 
visítati e dichiarati abili tutti, eccetuato il 
suo direitere. 

QUADRÚPEDE —Non c'è próprio piü ver- 
so che tu mi sferra qualche cálcio? T'lianno 
tevato i ferri o tMianno lobato con Ia cavezza 
ai fienile ? 

PUNTO E VIROOLA.-A quando il de- 
butlo? Qli azionisti che lumiio già versato 
il capítale per il nuovo giornale stanno re- 
clamando contro il ritardo e cominciano a 
temere d'essere stati vittima di un couto do 
vigário. 

SUL CARSO 

— Peroba quelle soarpo? 
— Kli!... per fare il passo piít 

lungo quando ei oomnadano Ia ri- 
lirata! 
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SUL MARCIAPIEDF. 

— GiannlnoL, 
— Olil... Gigll,,. 
— Opgi non si lavora? 
— No davverol.,, sarcbbc bella 

che si lavorassc in qtiestn ricorren- 
za... 

— Si capisne... i|iirslt; date liisn- 
gna festeggiarle u dovere... 

— E cosa  Intendi tu  per   ftslctj- 
glorie a doveref 

— Ma... ti diró... non gáprel... 
l/altro iiiiiin cl si radunú In antlc 

od otto d si andíi íI fure uno S|>IIII- 
tino... quttBt'aniin credo rhc si farft 
pltrettant  ei stni nnclu! to?.., 

-- Io no.., 
— (Jià... In sei si'iii|nv slalu tm |i('i 

aristocrático!... 
— No il;iv\ crn!.., in priuiu luogo 

lo sai lime," chu il vinii non mi 
plaoe, por rui siiiio nnmtco delio 
rlbotto, oppol trovo chu Ir feste pii- 
trlottlcho sin plíi doveroso goicnni- 
zarie iu qaalclie aitro modo.., 

— Stn bene... e ditoml mi pt'i... Io 
come Ia nassi In glornata? 

— TI (lira... alie J andiamo aiI'A- 
raça a doporro nua coronn alia 
Cappella Votiva in omaggio ai ca- 
duti per Ia pátria Ií pol alie 8 
vado alia (Jonferenüa... 

— Cbe cosa vuoi caro Uianni, Io 
sono fatio cosi. alie oonferenze mi 
ei addormento.,, pol io sono nn po- 
vero Ignorante.,, tu Invece liai fatto 
Ia senoie o... 

— Si, capisco... auuho per il iiu'- 
stiero che fai non puoi provare cer- 
te sodilisfa/ioni mentre noi altri 
tipografl a forzn dl icggere simpa- 
rano moite cose... 

—■ IMVCCO noi altri a battere Ia 
ma/.za da mattina o lera... eppoi Ia 
sete... oon  i|Ufl calorr... 

— No... in quanto a quogto non 
ti dó torto... ma in ogni modo non 
bisogna pensare troppo alia panoia,,, 

—■ liai ragione... roa dlmmi un 
poco... vorrel sajiere una cosa... 

— Scntianio... 
— Dunqae, coma oggl, ael 70 gli 

italiani sono entrati in  Roma... 
— Sicnro... 
— ... da Porta Pia... 
— (üá... da Porta Pia... 
— <• ailora perobò dicono dalla 

brocoia ? 

I prigionieii deli'ultima olfensina 
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(lli annnn/.ianti ; — Si salvi chi puól... 

Como sei ignorantet... ma per- 
clic non vieni slascra alia confe- 
rcn/.a ? 

— II non te llio dettO?... siamo 
dietro a enrobinaro per Ia cena e,,, 

— Si... lio capito... ailora... 
— Ailora... (limiui te qualche cosa 

per farti credere che non sono in- 
diffcronte... 

— K non bisogna essere indiffe- 
rtíliti, caro Qigi, invece bisogna 
sentire, altamente sentire tutta Tim- 
portanza di questi anniversarl... e 
rivolgere nn pensiero a coloro che 
lianno fatto tanto per Ia nostra Itá- 
lia... specialmente Oggl chfl i nostri 
Iratelli si tiattono per lilierare i|iiollií 
provincie... 

— liai ragione sai Giannino, mi 
dispiaòe próprio dl non avore  mal 
avilta qnella passione d'itistruirmi... 

— To rim sempre deito che il 
maneggio dei biechiero si fa presto 
a impararlo, 

— Basta aprtr Ia boooa,., 
— (lià... o Imttar giíi... 
—>la insomma, ritornando,., aspet- 

Ia... dove siamo rimasti ? 
— Ah!... mi doinandavi di Horta 

Pia... non so... delia breooia. 
— Ah!... si delia hereaia. 
— lireccia... tireccia... 
— Ma mi fai il piacere di dirmi 

cos'é questa brecoía? 
— • Toht... e nn'apertura... 

-   Ma non (■'era Ia porta'.-' 
— Come sei tendo.,, ma ia porta 

era fortiíicata e bisognó Imitaria 
abasso a oannonate por faro un 
liuco nnovo... 

— Altro Che,., (leve essere Stato 
! anehe aliliastan/a largo per passar- 
1 ei con Ia cavalleria... 

— l'overo tílgl come sei rimasto 
! imlietro !... 

Sieché ai Papa gli prosero le 
convnlsioni... 

— Altro ohe convnlsioni... se la- 
sciavano faro a liixio a quosfora 
era   disfalto    tnllo    il    piattolaio!... 
ma finita Ia' guerra.., 

— Sarebbe tempo... 
— K ailora vedrai che il 20 Set- 

tembre sara festoggiato non solo 
dairitalia.ma anohe da tutte le na- 
zioni veramente (lemoeratiche e pro- 
grossiste,., 

— Lo sai, Giannino, mi comincl 
a persnadere... 

— Certamente,,, é faciio a capir- 
si... malgrado tu sia un pó grosso 
credo che a tua madre le avrai vo- 
Into sempre bene, 

— Povera mi' madre! 
— Dunqne perchè non si deve 

amare Ia nostra terra. Ia terra che 
ei ha dato questa hella lingna. che 
ha (lato tanti nomini illuslri, tanti 
eroi... 

— Lo sai Giannino, che cosa lio 
ponsato di fareV 

— Cosa? 
—Oggl  vengo  alia conferenza,,, 
— Alia liuoii'ora!... ailora ei vc- 

diamo alie 8... non mancare... bra- 
vo... ciao! 

—Addio a piíi tardi... ma intendia- 
moci... dopo Ia conferenza paghi 
uno rhopí 

— Volentierü... e per farti vede- 
re che Ia tua deolsione mi ha fatto 
piacere... faro anoh'io una breccia 
nello  mie  abitndlni  o ti accompa- 
gneró... 

— Benlsilmol 
— ... peró, non a casa.  veli! 
— Si capisce... 
— E faremo votl per Ia vittoria 

delio nostre tmppe... o perchè pre- 
sto si possa fare nn altro liei liuco 
a Vienna... 

— Dio facòinl.,, ma il gloruo che 
Ia nostra liandiera sventolerà su 
Trento o Trleste te Io dicu per tem- 
po ailora bisognerà davvero che 
tu mi nccompagnl a: casa... 

— Caro (ügü... ipiel giorno lio 
pnnra che con tutte lo mie fisime 
suecedorá Io stesso anohe a mel 

— Ailora sara una sbornietta ge- 
nerale... 

— Credo di si... 
Dunque,,, siamo... intcsl,,, alie H... 

Viva Tltalia... 
— Viva il 20 Sottembrol 

HKK/.ZA 

L' ITALIANO — Tu da borgheso do- 
vevi fare il ealzolaio. 

ILPRIQIONIEROAUSTRÍACO - (üa!... 
chi ve lo aforo detto? 

L'ITALIANO — Capirai.... alie pri- 
me fucilate ti vidi lialter cosi bono 
il taceut... 

II Sovrano depurativo dei sangue 

Sciroppo Pagliano 
DB1> PROP, QIROIíAMO PAOLIANO UI FllíliN^li 

T.tiia Ia aitcUckHa originalí e quelle indlcantl come concessionária cschisivo 
lUIlC IC eiltilCllC pei Brasile EMÍLIO AJROLDI sono state depositate e 
registrate, qulndl Dlf-TIDARE e RIFIUTARE qualsiasi altra contezionatura che sara 
considerata cuntrafatta e si procederá contro gli infrattori a termini dl legge. 

La posta in imbarazzo 
Ua parecchi giorni a questa parte 

ramministratore delle Poste di San 
Paolo é in grave imbarazzo. 

I postini e gfimpiegati addetti 
alia (listribtizione delle lettere nelle 
caselle degll ahbonati, non riescono 
pid a dar conto dei servizio e nna 
quantità enorme di lettere, con l'in- 
dirizzo scritto a macehina, si acen- 
muia nella seziono delia corrispon- 
denza cittadina. 

La quantità delia citata corri- 
spondenza é tale, cbe si é dovnto 
pnntellare il pavimento che minac- 
ciava dl gprofondare, 

Tutte le ease conimerciali italiane 
sono purê state eolpite da... un ec- 
cesso straordinarlo di corrispon- 
denza. 

Parecehle Dltto lianno dovnto no- 
leggiare un caminhão per andare a 
litirare Ia posta 0 nominare degli 
impiegati appositi per apriro le let- 
tere o per loggorle. i 

Ii'auimiiiistratore hachiesto a liio 
rinvio di mille Impiegati straordi- 
nari, ma finora non ha avuto ri- 
sposta. 

Contcmporaneamente sulla piazza 
si nota una mancanza di carta da 
lettere e di liuste e tutte le fali- 
briche riunite non arrivano a far 
fronte alie richieste. ■ 

Una inchiesta speciale ha rivelato 
che Teccesso di corrispondenza b 
dovuto ad una... noliilissima cam- 
pagna  anônima. 

Vi debbono essere )ier lo meno 
tre o quattro mila maechine da 
scrivere che lavorano incessiinte- 
mente noite e giorno a questa no- 
bile produzione. 

Urgono seri provveilimenti, o al- 
meno almeno Ia moliilitazione ci- 
vile delia cittadinanza iier Ia distri- 
buzione delia corrispondenza. 

Speriamo che le autoritá provve- 
deranno ai plii presto, iier Impe- 
dire che il degnissimo lavoro degli 
anonimi non resti imitilizzato per 
mancanza di... postini. 

COMMÜNICATO OPPICIALE 
II mese scorso, con una brillante nianovra 

di trasferimento, il signor Domenieo Chiap- 
petta riusciva a stabilire Ia sede delia sua ben 
nota ed acereditata SARTORIA dalla rua Vi- 
ctoria, 107, nel piü importante posto slrate- 
gico di: RUA DUQUE DE CAXIAS, 37-D. 

fallivitá lavoratrice e custanle di questo 
benemérito sarto, ia sua nuova posizione con- 
quistala nel campo dell'arte, il vaito concen- 
tramenlo di lanerie estere e nazionali di cui 
dispone, sono indizii sicuri di nuove vittorie, 
di nuove affermazioni che esso saprá ripor- 
tare su cliiunque — uomo o donna, alleato, 
nemico o reutro — voglia vestire a slretto 
rigore delia moda. 

Li tonquista ilil nonti S. Gibriili 

IJaquila italiana. — lo sono già 
sul monte S. Qabriele e tu? 

L'nqiiila btctpiie, — Io andró ai 
monte.,, di ptetà. 
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NELLA DANTE 
Tirinnio   nn  sosplro ill «olllero! 
II p^ricülo í: pnSBtttol 
Siamo stati tifpirtami pnrccchi 

gUwni davnnti alia minaccla il»;! 
possibile annallatnento ilelle ultimo 
elpzioni che, come é noto, liantio, 
fra gli altri, portnto ai Comtglio 
delia istiinzioiie chi non poteva rae> 
glio rapprcsontaiT Ia cultura ita- 
liana c io- arti belle. 

Cospiratori malevoli od invidiosi 
ftverano tontnto nn oolpo assassino 
con Ia scnsa ili corte irregolaritã 
veriticatosi durante Ia volazione, 
ma il Dr. Penoaltoa, il l»r. Sola, 
íl Cav. Mnrlno, oco, oco, qnando si 
sono accorti che Io soopo vero era 
quello (11 tentar ili mottero fuori 
rolul che meglio puô impersonare 
e degnificare tutto il programma 
delia Dante, reagirono con pron* 
fezza. 

Sia Iode a loro, 'percbè per loro 
Ia Dante ha polnto assicurarsi gli 
clemenfi necessari alia sua .defini- 
tiva affermazione culturale. 

Quando Ponor. üoselli  saprà   di 

k&*mt 

A Kin solo il tfíestauvant lialiat 
dove si mangia hene, si beve nie- 
glio c si Bpende poço - Uecon^a 
e fonfort»      ti   ••••   :;   ::   !••   "   :; 

i|iiall ornaniontl dlspono il naovo 
Oonslgllo delia Dante di S. Paoto, 
non c improbablle eh"' si dlmetta 
da presidente dei (.'omitato Contraio 
por lasclare il poíto a dlsposlülono 
di qnaloho conslgllcrc italo-brasl- 
nano, 

Sar,'i sempre un Dttoro omagglor 
prestigio per tutti nol< 

* * 
A propósito delia commemora- 

/.ione delia Dante per il XX Set- 
teinbre sappiamo che il programma 
era stato organlzzato diversamente 
da come í> stato reso pabblico. 

I'er indieazione unanime dei t'on- 
siglio il Cav. Luigl Schiffini do- 
veva tenerc nn discorso comme- 
moratlvo ai Muniolpale, con inter- 
vento di tutte le associazioni e con 
Ia presenza dei rappresentanti di 
tutte  le  Accademie   Lotterarle. 

Airuitima ora é stato coito da 
una lieve Indlsposlzlpne alia gola 
ed ha dovoto rinunciarc a tenere 
íl discorso. 

La nostra colônia â próprio di- 
sgraziata ! 

. #. ir. v- 
Dopo aver scritto ,|uaiito sopra 

oi é caduto sotto gli oechi nn arti- 
colodel Piccolo col quale si protesta 
contro lu convalidazionc delle ele- 
zioni. 

I/artlcolo in parola é ingiusta- 
mente aggrosslvo contro Ia plfi spic- 
cata personalltá che ;■ entrata nel 
Conslgllo dolla Dante con le ultime 
elealonl. Esso ô tutta una allusione 
dlrotta, evidente, nia ingiusta contro 
il Cav, Schiffini, che é chiamato di 
Incompetente, o per conseguenisa non 
adatto ad una carica neirunica 
ístltnlzione per Ia qnalc oceore al- 
meno nn pò di  cultura. 

Contro f|ueslc insinuazioni. contro 
questl attacclil Inglnstl  nol  prole- 
stiamo con tutte le nostre forze. 

Abblamo già replloatamonte dotto 
—e non oceorro che ei rlpotlamo — 
che se una persona é degna, in colô- 
nia, di essere alia lesta di una isti- 
tuizione cultiirale, quosta persona 
é precisamente il Cav. Schiffini. 

[ giornali non   deldiouo   mentire 
solo perohõ fra essi o gli uomlnl 
ptlbbllcl delhi colônia non corrono 
troppo buono relazioni. l'er i pic- 
coll srrezi che vi sou stati fra lui 
ed il Cav. Sr-hiffini, il signor Paolo 
Mazzoldi non ha il diritlo di negare 
«i primo  (piei merlti letterarl che 

eftctlivãmente possiede. Hasterebhe 
il fatto che il Cav. Schiffini é mem- 
bro corrispondente di una Accadc- 
mia letteraria delia Dotta Bologna, 
come recentemente pobblícA Tauto- 
revolo Tllusívasione IinJiann, eili- 
zlone dei Itrasile, per convincersi 
delia maio fede dei 1'iccolo. 

.Ma, oltre ai riconoscimento dei 
suoi meriti letterari, un'altra cir- 
constanza ei ha fatto sehierare ri- 
solntamente dalla sua parle. 

Poço tempo fa é stato fatto ai 
Cav, Schiffini un grave affronto che 
morltava (Vessere.» lavato. Intendia- 
mo riferirci ai rimjiasto avvennto 
nel Comitato  l'ro-Patria. 

íl Console Qenprale qnando si 
ritinj dalla Presidenza. si dimenticò 
certamente che il suo suceessore 
non doveva essere quelio che ha 
nominato, bensi il Cav. Schiffini 11 

CRONOMETRO   PARAGON 
II migllor orologio da lasca 
in oro, in argento, in nickel 

In vendita presso: 

PASTORE IRMÃOS 
RUA   GENERAL   CARNEIRO,   N.   79 

ipiaie, come si legge in moltl gior- 
nali continuamente, fu il primo ad 
accendere Ia fiaeeola deirinterven- 
tismo in colonlai quantuhqno ostaco- 
lato dal console «Pallora, che non vo- 
leva nemmeno ricevere le comuni- 
cazioni dei Comitato Interventista. 

Fu lui che si mise risolutamente 
alia testa di un gruppo di bon tre- 
dici o quattordicl persone fra le 
qnall nndlcl o tíodicl suoi  parentl, 
per ineitare, cc)ii focosi ordini dei 
glomo, lon. Salandra ad inlervenire. 

Qulndl logicamente Ia presidenza 
dei Comitato Pro-Tatria doveva es- 
sere data a lui. 

Ha pazienza almono Pavessero 
nominato ai posto oecupato prima 
dal Cav. LTfl. Matarazzo. 

Non signori! Nominaranno in sua 
vece il signor ClusoppO Mortari, il 
(piale, a ipianto ei consta, non fon- 
di) nessun comitato interventista, 
non iiiiindó nessun telegramma a 
Salandra e non é ancora apparso 
blogratato nolla Illifítrazlone Ita- 
liana, edlzlone spoolale per il Ura- 
sile. 

Per riparare a questu ingiustizia 
il Cnv. Schiffini feee molío  heue y 

presenlarsi alia Danle e fecero 
molto bone i soei a recarsl In au- 
tomobllc grátis a votare il suo no- 
me. 

Sperlamo, dopo qnette piíi che 
esanriento splogazlonl) che il Pirm- 
Io vorrà ahhandonare un'attitiidiiie 
assai antipática e meltorsi con noi 
a sostenere il prestigio letrerario 
delPuomo. 

Amerigo Rotellini 
A Vitaliano Rotellini ed alia sua 

buona slgnoro, strazlati per Ia mor- 
to dei figlio Amerigo, caduto in 
facola ai nemioo, por Ia rivendica- 
zione dei diritti deiritalia e delia 
civiltà, Ia famiglia dei Pasquiiio 
invia le piíi vive e senfito condo- 
gllanze. 

COSE Dl RÚSSIA 
Oli avvtnimtnti polltlco-sociali delPlnimco- 

so stato citropeo-ailallco riddano che è un 
piacrre... per i tcdejclii. Rivoluiione gene- 
rale, rivolte parziali, sollevtmenli mililari, 
rovesciamento di governo, anarchia, ditlatura 
e infine... republica anarcoide. II male... dl 
tanti mali é non esservi in Riusia, un res- 
tauram modelto, come quello dl vagliengo, 
alia Stazione delia Luce, dove II Comitato 
dei soldati e contadini, i «sovíel» i cosacclii, 
I general! ribelli, i membri dei vecchio e dei 
nuovo governe, polrebbero guslare quello 
che i veramente Ia cucina di queato noto 
Rislaurant direita e conlrollala dei proprie- 
tário in persona, il quale, conrí noto 
adopera sollanlo generi e ingredienti di prl- 
msslma qualitl. II RESTAURANT DA ES- 
TAÇÃO DA LUZ, oltre ad accellare qual- 
siasi ordinazloiie per banclietti, «posaliii, 
teste familiari ecc. lornisce anche vivande a 
domicilio, d'insiipetabile qualità e a piezii 
relativamente a buon mercato. 

Al MEDICO 
dei pianotorti 
Officlna dl fi- 
ducla per le ri- 

parazionl e 
ritorme dl pia- 
noforti 

Accordatnra 
101000 

Ratfaele Morgani 

Richleste per telefono. Cidade, 2262 
Off. Rua Tupy. 59,59-A-stab!lc próprio 
Acquista, cambia, vende piano- 
fortl d^ecasione. 
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lar fKalkolaríi di Goido YíIDí 
COSA. Nome commune assai cosaio, 
cht serve jth cosa qualuuque oyyetto, 
che se rosa in gttarsía siynificafo 
e cfre se prcstaae.yprime 'gniconcetlo. 
P spedc da le donne 1: morto usalo 
si famama n». vomlibolo tVeffeUo: 
è un facentefututone, un surrogaio, 
che cosa er ãizzlonaria inh perfeito. 
Cusl, si oiài dn dl' certi jtensieri, 
che a dtlli apurtis verbil ituu t cosa, 
VartggM accusl, presempio;—Ieri 
er sor Coso sorprese   uit   rrt})itano 
solo in salotto co' In sota Cosa 
che staveno a casa sopra un divano. 

SI D1CE 
Che Plotro Taddei stia per natura- 

li/./.arsí italiano. 
Che Peppino abbia giurato |>er Ia 

CO.a volta tli non fare conquiste 
8e nun iu serate Ui ijala. 

Che il Dottor Bihoron voglia docli- 
carsi alln stildio dello relte |ier 
non lentirai iiiíi chiamare Dülture 
delle... contrario. 

Che a Enrico Marconi sia |iiíi fa- 
clle lasciare i! vino u Ia birra 
piuttosto che Ia |>i|ia (|iiaii<lo ser- 
ve i suoi ospiti a tavola. 

Che Clcoopaolo Tontolinl oontinui 
a studiare botânica tulle rivo di 
un fiume di... gennaio. 

Che un ooilega, brovomcnto sócio 
di casa, abbia mandato Ia sua 
inetà a glblrribare a Poços do 
Caldas. 

Che queita da buona siiüiana, pron* 
da dei bagnl dl baccaval, faooia 
Ia reazionc cul maxice t; si asciu- 
ghi alia roulette. 

Che Carmino San Francisco, alijuan- 
to scuusolatit, abbia fatfo voto 
di castità per riouporaro i 50 
niaz/.oni che un lliustro sconosciu- 
to íí\i lia ipiilato a Caldas. 

Che Andrca Neoohl non subi Io 
stesso salasso -- súbito da ali ri 
chique colleglii — porobò tu svo- 
gliato alie Ú dopo ine/,/.anotte o 
trovo che 1'ora era imprópria per 
esuerc accottellaln. 

Lc signorc, i bambini e le persone 
eiegantl, dctbono usarc esculsl- 
vamente per Ia loro toiluttc, Ia 
saponetta 

rinomato prodotto delia 
Ditia PEREORINI ft COMP. 

Cho un collcga (?) Tripeiro, autore 
di un tolegramma che dava per 
caduta Trieste, siasi lasciato dare 
sul muso ripetute volte dei pa- 
gliaccio scaza' protestare. 

(.'lie Ferraiolo, avendo finlto Io stock 
dei letti marca Monnanno, stia 
ora brueciando i paglioni. 

Che I.ord Piaocu sia furibondo con- 
tro il marchese Sabetta porcliò 
questi gli lia maechiato Veterno 
vestido giailo. 

Che Marclii esteje daninado pcroliò 
una signorina di Sorocaba Io lia 
chiamato contndirio. 

Che Coute Pelliccliio sia stato molto 
bene rieevuto a Tiotô c ora sia 
contento come una Pasqua per- 
ché SanfAnna ha fatto il mira- 
oolo. 

Che Mademoiselle Cliiarina annuozi 
Ia su» enforcação pol il prossimo 
laesse dl Ottobre. 

Che Carlino Orsi voglia ablionarsi 
ai Marforio perobõ ainico do pes- 
soal. 

Che Uiovanni Dernardi abbia pro- 
vato il%apore dei sabão familiar 
in un piatto delia pensione nã- 
neira a .lulin. 

Che |'on. Coglionono preicrisca il 
giardlno dl Pederneiras a .laliíi 
per causa dei profuroatl Belgi- 
ghi. 

Che Io stesso onorovole ublüa tele- 
grafato da Lençóes a Botucatú 
nei ioguenti termini: Maria Joan- 
na —sifio hoje -Oentil Giiillter- 
?»ic—sicuro di non esser visto da 
nessuno. 

Cho il famoso cantante di operctte 
basse Comtn. Annibale Prandinl 
stia organizzando un concerto nel 
qaalo prenderá parte anche il ce- 
lebre tenore Stonini Luzzl Cav. 
Vincenzo, 

Frasi prese ai volo 
Quolio che sotio le mie apogiio 

Ia bella mostra di sé nella gaiiorla 
di Marfurio non é che un intriiso 
o un imbrogilono, poicbò io sono 
ancora ai sorvizio dei mio padrono 
Üon CIliou Do I.uca. 

Cappelbi Duro 
Tenho   una   timidiilade  (le nolas 

de cinco mil reis. 
Bernardo e^-Itosales 

I>e Luòai tu non sàpisi niente: voi 
lèggísi sola ia Boneca. 

Domenieo iMlaina 
Dammi un tiammifero. 

Gaelano Mlglino 
IzzO professore di língua IranccseV 

Ah,   ali, ali, ali: ma, come ia parla 
inale!... 

Pasipi..,. 

lio lasciato Pinhal con 80 contos 
e 12 inammorate. 

PalUsia Marehi 
Matei o boi na Ituana! 

Lord Plaeco 
Siete. gente senza coração. 

Coronel Carlino Orsi 
Não   posso   batucar.   L'm   tempo 

era bom, pois tinha muita negra. 
Xicola   Vicchi 

Ho trovato tutto oecupato a Tie- 
tê, e nüu achei gvaca. 

Tom   Ventuvi 
.Miei (tari signori. quando io vi 

dico che é un pninuuhhj ú |)ereliè 
io me ne ca pisco. 

Conte Pellachio 
La casa non ti uppcrta. ti allar- 

ga... perebè non presti. 
Pírro PéUegrini 

Pcruiiongo, tu sei un oroe! 
Cavaliere Dud'n 

Vu \ ia imbeclifol Alia testa dei 
caprotto se levi il ciloio. cosa ei 
resta di buono ? 

Adolfo Andiconi 
l.ignô. üio porcona, stá volta 

Triosto si pigiia di verldadot 
üon Lui;/i Coppola 

Tiratemi li inusfacci   e tingeteini 
li capille,   sono   nn   ragazzo di l* 
anui. 

Cosíahile Antico 

In barba alia posta 
Hiato — Ti conosco... mascherina. 

TI ringraziu e ti prego di conti- 
nuo re. 

Eernilongo — Lasela un po' il 
violino di Santa Cru/, o scrivi. 

Colosso — Da... Parigi attendo 
tue novilà. 

Rodolfo — LottO con Ia inan- 
can/.a di spa/io. Eooo peroba pub- 
blico con ritardo. Affettuosi saluli. 

E. S. — Non posso, specie ora 
che verbalmente gli ho [iromesso 
di non fare piii il suo nome. II 
Itolt. Ti C. è un buon amico: ma, 
potrebbe perdere Ia pa/.ien/.a e sliap- 
parmi quol pochi oapelll che ancora 
mi rimangono suila nuca. 

UriklíraU — T'iiiganiii il Dottor 
Biboron si chiama cosi non perché 
faccia US<J   di  hiberon,   ma  perchò 

si é specializzato in queito articolu 
che ora vende di preferenza alia 
inauteiyn ed ai lupolo. 

Uon Nunuio. 

I Viaggiatori effígiafi e 
profilatí da Don Nunzio 

Hmperator Fernet 
E' Io spauraechio degll Albctga- 

tori. Mangia come un bue e beve... 
acqua como un cainello. Una volta, 
R pranzo, dopo aver divorato fre 
piatti di maccheronl) mozzo chilo 
di carne, un taechino con farofa 
grossa, duo blitecohe alia milnnese 
con insalata di lattuga, quindici batia- 
ne di (pielle grandi che qui chiumano 
ikdiane. non soddistatto, chiese ed 
ottenne dodiei nova alia coca. E, 
se qualche collega fosse stato di- 
sposto a pagargliele, quel giorno 
V/mperalur Ftrnel ne avrebbe man- 
giato altre dodiei. E non schinfta, 
mi (lomanderete vol? No, vi rispon- 
do Io, grazie ai Fernet — Vim/ye- 
ratur Fernet ciregü vende per 
conto delia ditta O. Manograiio e 
C. di São Paulo, di cni c rappre- 
sentante ueirinteruo. 

Non essendo possibile, In soli dne glornl, stampare nn áltro itu- 
mero dei Pasqulno, anrhe sahalo il nostro //iornale non uselrà, TI prós- 
siuio numero verrà pulMicato salialo :".> corrente. 

.1 svanso di... equivoci o di potsihUi proteste da parte deqli ein» 
nunzianti, fnccianlo osservare che par avendo sallato una setiimana, 
avreino dato, alia fine dei mese.efjualmente ! SOLITÍ J NUMERI e 
che in ognl caso Vinserzione deWannunc.io normale nel presente numero 
stvaovdiiiariola eul ttratura—t ehtutupu pwi sincerarsene pi^esso Ia 
nosira ammlntstrruitane — IIA 8ÜPERAT0 LE 13.600 COPIE, com- 
pensa ad usiiva nua nlancatn pirfjbllcaxtont. 
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Alcuiu Bambini suDo Sviluppo 
sono solto Ia media per statura e peso.   Al 
cuni  crescono lungni ed  esili, altn sono 
indietro negli studi—pallidie frágil Wat«mi 
lazione difettota ò çeneralmente Ia cama. 

Se i vostrí bambini non sono forti. rubicon 
di e rosei—pieni sempre aí eneigia 
e vigore, daref /oro UEMULSIONE 
SCOTT—ü nutrimento eonemtrato 
detta natura per formam il corpo, it 
OêMOf i miMco/i ed il cervetto, 

I *agazzi hanno biaogno «f«lf* EM(fL' 
SIONESCOTTpmrorogrtdin.   i 

L-.flB 

BALL-PLAZ 
Lafabbrícaileiliolletiíutficialiaoslríaií 

Grande sala ilcl Ministro degli 
Ksteri austriaco, owero Ball-plaz, 
ovvero Fabrica <li baile. A un jíraii 
tavolo S. E. il Grande (ícucralissi- 
ino in capo di tutte Io armate Keali 
c Imperiali, studia. HU sta distesa 
davanti una carta d'ltalia. II gene- 
ralissimo ha piantato ÍG bandierlno 
glalle • noro in quasi tntta Ia in- 
fame penlsola. E' contento. Per Ia 
Boddiifazionc mangla tutte le can- 
dcle di una lumiera che frü é vici- 
na. poi vliiama il suo aiutante. 

— Dunqne blsogna redlgerc il 
oomunicato ufticiale. Clie dlciamo 
uggi ai nostri cari   concittadiniV 

— Eccellen/.a il oomunicato per 
uso interno si potrebbe anche sop- 
primere. Tanto non c'é piú nessuno 
che ei creda... Faoolamo quello per 
Testero. 

— Xo. no. Blsogna tenere alto il 
morale anche a no) stessi. (iuardi 
un pu' dov'eravaino riiuasti eoj 
oomuiiloato di ieri sulla nostra 
gloriosa oontrolfensiva. 

— A Bologna, "le nostro armate 
avanzano, si dtceva, verso Tiren- 
/e„. 

- Boníssimo. Sorlva: "I nostri 
gloriosl soldatl sono giunti in riva 
airAmo... IA; truppc italiano daila 
paura sou jriá arrívate a Taranto; 
Cadorna s'e buttatu a nuoto o cer- 
ca di salvarsl rlparando in Egltto, 
II  re si é uccis  

— Ma l'abbiamo jriá detto cinnuo 
volte! 

— Ah! é vero. Allora diciamo: 
il duca de^li Abbruzzi si é ridotto 
a fare il pescatore di arselle a Na- 
poli... In una sola giornata abhia- 
mo fatti r)(Kt,CMM( |irigionieii... Son 
pochi: metta seicentomila. La rivo- 
luzione é sooppiata dapportuto e 
Giolitti é stato nomiuato ímperato- 
re... In una grande battaglia sulle 
rive dei Tevere Tcsercito italiano 
é stato distrutto... 

— Ma scusi; o non era a Taran- 
to V 

— Non faecia il pedante !   lei ha 

«lei sentimentl italofili... Io vuol sa- 
pere ineglio di me che sono il (ie- 
neralissimo ?l... <»ra guardiamo neda 
carta ei vuole ejualebo nome di 
localitá per ralfonsaro il comuni- 
cato. Ah. eceo!... Sorlva* una 00" 
lonna austríaca ha ocoupato Ia gran- 
de cittá di Piboccbi a norcl-est delia 
valle deirArno... La fortozza di 
Poretola é nolle nostre mani. La 
capitale é stalii trasportata alTAn- 
tella... 

— Eccollonza si potrebbe pubbii- 
care ipiesla fotografia! Sono pri- 
gionicri nostri a Allessandria... 

Pubbiicbl purê ma solto si scrivai 
"Le trupjic austriache a Alessan- 
dria,,. Quindi una noterella "si noti 
il ooraggio dei nostri soldatl: in 
paese nemico vanuo disarmati o si 
fauno portare le anui, per non ave- 
re adosso il peso, dai prigionieri 
ilaliani,,. Fará un effettonèl 

Grande sbatacchio di porte. En- 
tra il Grandíssimo Oenoralissimo 
tedeseo. 

— Come va? Tulto beuc? Noli- 
zie ? 

— Qnali? Quelle vere o quellc 
ufficialiV... Quelle vere sono alquan- 
to melanconiche. Ma queli'aitre sono 
ottime. straonlinarie... 

— Basta, speriamo benel II no- 
stro Imperatore é il piú grande uo- 
mo dei mondo, .là! 

— .lá! .lã! .lá! 
— K il vostro scimunito sovrano 

che  faV 
— E' li dietro Ia poltrona.., IVitz 

vada a prenderlo. Attento alie molle 
cht^ sono un po1 logorale. 

— Vede? Va boné. í.'i vuole un 
po' (Voiio peró. Oon quolio di icri 
mi ei son fatto cuocere due nova... 
Però il meccanismo va tenuto in 
ordine perohè domani deve rloevo- 
re una delcgazione di triustini che 
vengono fargli omaggio. A pro- 
pósito, Kritz, avete avvertito Ia 
polizia che provveda a reclutare 
questl triestiui?... 

idn lacckc) — Eccolienza un di- 
spaecio. 

— Abi... Gl'italiani bannu ocou- 
pato San Oabriole, tacondo altri 
UMKH» prigionieri. 

il gen. tedeseo: -Davvero?,.. (so- 
spiranilo   líeati lorol... 

Calandriva 

IIPASOÜINO neir interno 
NOTE Dl VIAQOIO 

IbUinga, in-7n 
Eccomi punliiale alia parnla data ai nostro 

caro amico c corrispondenle Eüislo Dcri, só- 
cio Dcllo Hotíl Deri dove il viagtjiatore trova 
sempre una buonissima tavola c può riposaie 
le indolen/ito ossa in un hi'1 letto con le len- 
zuola candide per recente tnicalo. 

Dopo una bclla dormita io avevo cia di- 
menticalo il lungo viauxio da S. Carlos a 
Ibitinga e Ia polvrre che ingoiai sn tntta Ia 
Doradensc, per * UÍ bcllo c fresco ho potuto 
cominciare Ia visita ai nostri buoni abbonati. 
Tutti mi ricevettero con entusiasmo. Per 
primo visitai il SíR. Vinccn/o Castiglione 
noto farmacista e padre dei prupi iolario dcllo 
Orario Esccursionista. Non vi dico Iccortcsic 
clie Don Vinccnzo mi uso. Visitai il Sig. Da- 
niele Bclli che ha avilto parnle simpatiihc e 
mi offri un biechierino di llquore da lui füb- 
bricato, che mi fece metter in ferze per an- 
dara d:il Sig. Nicola Oiudice, parroco di Ibi- 
tinga, buon sacerdote e btioii italiano, amnii- 
ratorc dei nostro gíornale che legge :o- 
stantemente. Anche suo fratello Cristoforu è 
nostro abbonato e uuto fazendeiro. Visitai in 
seguito il Sig. Nicola Baltisla uotissimo ne- 
gozrante, e dopo aver bevuto un vermont 
alia salute dcl Pasquino, andai dal Sig. Ân- 
gelo Mancuso abíle sarto, c simpático ífalio 
delia forte Calábria. Egli c entusiasta all'ii!- 
timo grado per il nostro  giornale. 

Ho il dovere di dirvi clie mi accompagnò 
uellc visite il Sig. Raffaele Supino che da 
poço si stabill in Ibitinga proveniente da Ita- 
polis dove era noslio corrispondente. Mi re- 
stava da vi itare solo il Sig. Fclicio Vani, 
lontano uirura e mczza tuori paese. 

LMio trovato a lavorare alia fabricazione 
dellc tcgole c mattoní, ed appena scppc Io 
scopo delia mia visita, lasciô il lavoro c as 
sieme fummo in sua rasa dove Ia sua bravis- 
ma signora e Ia signo) >na sua figlía mi furono 
larghc di cortesic. 

Assieme alfamico Egislo Dcri abbiamu 
fatto i sfguenti nuovi abbonati: 

Sig. Henrique M. Muccioli (gerente delia 
Biaganliua); Oinvanni Dcbattista, forte nego- 
ciante; Ouido DcIPAcqui. importante fazen- 
deiro; Domenico Zeppoui, fazendeiro; (iio- 
vanm Pessini, negoziante; Domenico Maida, 
con macelleria ed un ben montato maechína- 
rio per Ia torrefazione dcl cafíè; Primo Oui- 
di, negoziante; fliovanni Braga, fazendeiro 
e per ultimo il Dolt. Avvocalo Sig. Lnigi 
Martuscclti, che per Ia sua intelligcnza c Ia 
sua cultura fá onore alia colônia italiana di 
Ibitinga. 

La maggior parte degll abbonati che ab- 
biamo in ibitinga si sono anoclatl ad una 
nobilissima iniziativa sorta per dolare qtiesla 
prospera cittadina di una Santa Casa di Mi- 
sericórdia. 

Si è formata una (.omnvssione composta 
dellc piü notabili persone dei paese Ia qualc 
in poço tempo ha raccollo somine conside- 
revoli. 

La conimissione si compone  dei signori; 
Sig. Adão Moreira, chirurgo dentista che c 

slato nominato presidente;Dott. Adail Ary, ie- 
grctario;\Vadi Pielro, procurador;JoSo Dchal- 

LIliHERlA 1)1 EDIZIOXl ARTISTICIIE   |]t ^^ & flLHO 
RUA   DO   ROHARIO,   25 S.   PAULO 

Opere e Periodici d'Arte per Architelti, ingcgnerl. Pittori, Scnllürl, Ubanisli, Fabbri, 
Tappezzierl, Incisorl, ccc. ecc. — Libri Scicnlilici c Lettcrari, Modclli per Pitlura 
e per Scuole Prolessionali — MANUAl.i HüKF>I-I  —   ROMANZI   — 

At"»ljo«-ic»«iit?«-»tl   *«   fía-trSBSBi    cll    ••«.»«.»(»«« »i t» 
Domenica dcl Corrierc, 84000 — Tribuna Illustrala, B$000 -- Domenica lllustrata, 
SÍOQiJ - II Ricamo, 8$Ü0U - 11 Travaao dclle idec, 8í'M) - La Novitá, WOOO — II 
Marzocco, SÍOiJO — Nol c il mondo, lUfüOUO — La Leitura KNÕOQ — La Sclenza 
per tutti, ICrtWJO —La Sccna lllustrata. tSfUUH-La Donna, WWn — fllluslrazione 
Italiana, 45»l)(W — La Nuova Antologia, 4Ufii(i(i — II Corricre dcl Piccoli, 8*000 — 
II Numero, 8J0Ü0O.   —  L'abbonaniento  per  sei  siesi. Ia inet/i dei   prezzo segnato. 

tisla, negoziantc;Egislo Deri, nostro corrispon- 
dente; Abib Falar,- importante negoziante; 
Bcnedicto E. de Campos, professor dcl Gru- 
po Escolar; Avvocato Luigi Martuscelll, Cu- 
stodio Ribeiro dos Santos, prefeito municipal; 
Padre Nicola Oiudice, Álvaro Siqueira Leite, 
(administrador dei col. Scimit); Viclor Mar- 
tuscelli, negoziante alPingroso; Dolt. Antônio 
Paulino, dclegalo locaIe;CoIon. Pietro Ceret- 
te, chefe político; Luiz Gonzaga, fazendeiro 
importante; Elia Zacca, importante negozian- 
te; Vincenzo Castiglioni, farmacista. La com- 
missione ha distribuito Ia belleza di 120 sche- 
de che in poço tempo frutlarono parecchi 
contos di réis. 

Fra breve sara dato inizio ai lavorl in un 
esleso terreno nella parte alta delia cittá, che 
Ia Canicra municipale ha dato in dono. II 
Col. Schmit, 11 ré dei caffé, ha promesso 
tutti i ferri chirurgici ed i distinti dottori in 
medicina e chirurgica, promissero 1'opera loro 
gratuita, fino quando Ia societá non avrà un 
Ecl fondo di cassa. Cosi speriamo che fra 
breve, quando il viaggiatore dcl Pasquino tor- 
nerá in ibitinga, troverà già maestosa quesfo- 
pera filantrópica che sua Pasllo per tanti 
poveri infeliei, che bencdiranno dal prnfondo 
dei cuore gPiniziatori. Vadano per tanto 
dalle colonne dcl "Pasquino gli augurl 
sinecri c le piú vive felicilazionc. 

FRANCESCO SCALAMANDRE' 
Viaggiatore dcl  Pasquino Coloniaie 

ITAPOLIS 
(Ncspolo). -II giorno 5 cor. é stato in questa 

ridente cittadina il sig. Franccsco Scalamandrc 
rapprescntante dei • Pasquino» e ottre alie 
varie riscossioni degli abbonamenti degli abbo- 
nati vecchi, fitronofatti ancora degli abbonati 
nuovi. Da ció si vede che il Pasquino gode 
Ia stima dcglMlapolitani, c vogliamo sperarc 
che questo sia ii giornale píii diffuso tlcPor- 
bi et ItrbU. 

F.' inutile dirvi che il sopradetto sig. Fran- 
ccsco Scalainamhé volle onorarmi delia tes- 
sera di corrispondente, tessera che acccttai di 
buon grado c piomctto di fare il pussibilc 
a f.nc di procaecianni Pattttclzla dei caro 
Pasquino. 

JUNOIAHV 
NOZZC. II giorno (> dei corrente mese, 

realizznrono il 1'iro sogno d'arnorc .'uttimo 
gfovane sig. Oluseppe Rnbbo^igtio dcl caro 
amico Nunzio, con Ia gentile signorina An- 
gelina Otlaviano. 

Airatto cojlc e alia cerimonia religiosa scr- 
virono da Padrtni per Io sposo il signor 
Franccsco Battaglini, e il signor fiiovanni 
Copclli per Ia sposa. 

Nella residenza dei genilori dcllo sposo, 
vciine imbandita agli Invitati un lauto desi- 
narc e una lauta mensa di dolci e di vini fí- 
nissimi. Vcnncro lalti vari brinuisi tutti iime- 
gianti alia felicita degli sposi ed alia prospe- 
ritá di essi e dei loro genilori. 

üli onori di casa venncio fali con sqnisita 
c signorilc cortesia dal Ia signora Salgareila 
RubDO madre dello sposo, c per ultimo si 
apri Ia festa danzante, e negli intei valli lu- 
rono'pronimciati discorsi dai signori Franci- 
sco Copclli, prol. Amadco Damasio e Fran- 
ccsco Hattaglini, sempre inncgiando alia fe- 
licita dei nuvelti sposi, purc ia signorina Ca- 
cilda Copclli volle distinguersi recitando varie 
ronianze aeoiii|.agiiala da mi vero tocador 
de violão il sig. Oiovaniu CopelU. Nd nti- 
rarsi, tutti aiigmarono iclciia r nn prospero 
avenire tanto agli sposi, CMUC pme ai loro 
genilori che col loto motli seppero attrare 
un vero stuolo di amici anche da S. Paoto 
per assistere alli lesta. 

B. M. 

AL TELEFONO 
Modo pratico per ot tenere rapidamente una 

comunicazione telefônica, secondo le ultime 
istruzioni: 

1. Si rltira il •phone- dal gancio, si collo- 
ca alpudito, e si aspetta Ia doinanda delia 
telefonista: NUMERO FAZ FAVOR ? 

Si risponda con sollecitudinc: 
CENTRAL -', 8, G, :' 

ed iinnicdiatanunte si avrà Ia conimunicazio- 
nc con Ia prelciila e popolare 

"Tinturaria Commercial,, 
di RUA RODRIOO SIVI.A, Num. U-C. 

2. Le labbra debbono liraaneic a un duc 
cenliinetri dalPapparecchio, c bisogna parla- 
rc con chiarezza, nella seguente maniera: 

a) Abbiamo robe usale da vendere, mandi 
una persona competente per traitire in iíua 
.... N. ... . (indicara Ia própria residên- 
cia ed anche Tora). 

b) Abbiamo robe por lavare, pulire, stirare 
o tingere (con le nudesime indicazioni delia 
rua e mimeru). 

3. Temi.nata ia comunicazione, si ap- 
pende niiovamcntc il • phone- ai ganro, e si 
aspetta alTora indicata Ia venuta dcll'umi- 
lísslmo rapprescntante deli 1 prefer;la»TINTU- 
RARIA COMMERCIAL.. 

AOOSriNO SOLIMENE 
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IL PASQUINO 

L* habeas corpus dei fanfulla 
— 21 — 

SERPIERI: — Ragaz^i, si salvichipuãl L'babeai corpus 6 Btato 
respiuto c olii ei iimlrá iti n»-//.!», saroino noL 

La tiralura deli Estado e quella dei Pasquino 
La diroustrnüiouo "cabal,, cbo 

VEalado ba voluto dare delia sua 
tiratura per tare iiitendore aj^li au- 
nnnziantl Intelllgeuti cbe Ia reclamo 
bisogna daria ai jdurnali pHidiffu- 
si, se si vogllouo ottenere buoni 
risultati, lia prodotto una vera r,u- 
■tornazlono in tuito le imprese glor- 
nalisliclic cittailinc, 

Finora era assai faolie poter ilin-: 
"Xoi tiriamo tantu.. oppure "11 Mo- 
stro c il secondo giornale dei Ura- 
silc,, od anoho "11 nostro ú il se- 
rMiulo giornale doll'Araerlca dei 
Sud,,. Oggi, dopo Ia dlmostrazione 
legalo dell'£s<ado, l<! ohlaochlere 
IIUJI l)astaiiij plti; uccorrono prove 
e ooutrolll. 

E' questa Ia raglone per cul l'e- 
sempio dell'£i8todo HOJI i; stato se- 
ffolto da Dcssun altri, giornale L' 
forse non 1" saríi mai. Nfssun gior- 
nale di 8. Paolo s'arriscliia a chio- 
dere una "visturia,, nel suoi liltri, 
oil un cuntrulli) sulla tiratura (JUO- 
tiiliana: nommeno il secondo x'\"v- 
nalu dei Brasllol 

Un coragffii) simlle potevamo 
averlo soltanto nol dei Pasquim »,• 
Tabbiarao avuto. 

Beguendo Io stesso método ch« 
ha segulto VEslado abblamo rlchle- 
st(» ai giutlict' ilella S.a Vara Uom- 
mercialc una verifica completa con 
Ia numina «li qua'ttordlcl '» ((uimliei 
periti, alio scopo unlco dl dlmostra- 
re quanto soguo; 

l.o 11 Pasquino Coloniah è Tu- 
nico giornale sorltto In língua ita- 
liana, ohe si pubblloa nel Brasile, 
non potendosi tener conto né dei 
Fanjulla, redatto in língua ostro- 
goto, ue' dei Piccolo Ia eui pubbll- 
cazione è clandestina^ 

2.o II Pdsquiao Culuniule, senza 
blsogno di nessuna oura fortifioante 

e senza blsogno ili Pillole. d'Ercole, 
tira piú ili qualsiasi rivista setti- 
roanale di S. Paolo e per (juanto 
tiri una volta sola Ia settimana, il 
suo tlraggio resta superlore a quello 
ili parecchi qnotidlauli anche som- 
mando Ia tiratura di tutti e sette i 
glomi delia settimana di questl ul- 
timi. 

S.o II Pasquino ColonlaUs a Vu- 
nieo giornale cbe va in ogni paese 
(leirinterno ed é rieercatissimo, ven- 
dendosl nel treni, nelle agenzie gior- 
nallstlche ili tutto il Brasile. 

•l.o II Pnsquiiiu C>Jluniale\mr nm 
aveudo ancora rafr^iunto Ia media 
delia tiratura delnustado di 53.683 
copie, non vi O molto iliscosto, aven- 
do superato fln dal 21 magglo scorso 
le 11.283,06 copie. 

.'i.o II Pasquino Coloniale final- 
inente conta Ia beltdSZa dl r).72;! 
ubbonatl) dei quali 1.270 banno glA 
pagato, 1.460 stanno pagando ai 
nostro viagfflatore ed il resto ha 

una dllaalone tino ai 81 di- 
per pagarc. 
Pasqumo Coloniale, da ul- 
l'unico giornale ohe ha il 
ooragglo  dl  regalare ai 

cliiesto 
oombre 

(J.o I 
timo, é 
bárbaro 

COLONIALE 

suoi abbonatl, in questi tempi di 
aouta orisi finanüiaria. Ia helluz/.a 
ili 12 rmnan/.i, rhe da soli rappre- 
sontano piú dell'importo deiralio- 
uamento. 

MOKALE 
Dopo VEstado,e magarl prima,il 

giornale che deve esstre prelcrito 
UagU aniiun/.ianti intelligenti é il 
Pasquino Coloniale, che tuWJSsUldo 
ha il vautftggio di non servire per 
•'imbrogliare,, i fagiuoli e che vie- 
nc oollezlonato da tutti coloro che 
ilesiderano fonnare jrli archivi delia 
nostra storia coloniale. 

Fumate Sigarette"PIERROT" 
Ultima crcazione di 
TRAPANI & C. 
S. PAULO 

44 — Mistura Extra a 
33 — Mistura Fina a 
22 — Fumo Caporai a 

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

l pnpnito ii um tilnnfiti 
Togliamo dali'/mparcíaí deli'11 

corrente: 
" Somos infinitamente gratos aos 

' nossos collega do " Fanfulla « do 
" Hão Paulo, que com assiduidade 
" e zelo notáveis, fazem a trüduc- 
" ção c traiiscrijiçáo dos telegrara- 
" mas do nosso serviço particular. 

" A traducção, especialmente é 
" irreprcnsivel, vae dos títulos à 
" à ultima linha. 

u Apenas, por uma modéstia en- 
" cantadora, nossos solícitos col- 
" legas se abstèm de citar a ori- 
" gem desses longos e importantes 
" despachos, que tão bella figura 
" fazem ein suas columnas „. 

Probabllmente questa noticina é 
é passata inosservata ai redattori 
dei Fanfulla. Diversamente si sa- 
rebbcro affrettati a protestare con 
Ia massiiua energia. 

Non é affatto vero che il Fan- 
fulla traduca i tclcgrammi ilair/w- 
l/arcial. Sarebbe una scioccbczza 
oltrc che una fatica inutile, dal 
momento che quella traduzione si 
può trovare ogni giorno, giá fatta 
nel Piccolo, ai quale vanno date, 
per conseguenza tutte le lodi per 
Ia irreprcnsibiic traduzione dei ili- 
spacci, dal titulo aiPultima riga. 

II Piccolo li" traduce nel pomo- 
riggio ed il Fanfulla li taglia dal 
Piccolo alia será, e Ia colônia ita- 
liana va orífogliosa dei servizi te- 
legrafici che le offrono i suoi gior- 
nali. 
^c^wctfsimi^woiieMMiPR)» 

La vispa  Teresa 
(Tradotia in tedesco) 

II fispe Carletten 
Avea sulla fetta 
Del (,'arsc e in Isonze 
Afute tisfetta 
E tutte ciulivcn 
(.'ritava a tistesen: 
L'ho presen, Tho presen! 

A lui prontolamlo 
Wilhelm grito: 
Se fucei skappamlo 
Non vinci, sai, no. 
Tue pieti hanno  lalen 
E anca ai Tonalen 
Toruarono In drio 
Fergognel Penlio! 

(jonfusen, pentiten 
Carletten arrosi 
Poi tisse: E' finiten 
Son fatten cosi. 
<«Cgc*fc«êQftQ«ia»MKMQ«liPft)C<> 

Un artista che si fa onore 
Dai glomali di Rio rlloviamo ohe 

neirultimo " Salonc 1917 , fia co- 
loro che piú hanno attratto lattcn- 
zlone dei pubhlico, e mcglio lianno 
meritato le lodi degll intcnditorl dl 
arte, é il pittorc nostro connazio- 
nale Antônio Rocco. 

Egii ha iuviato a quella mostra 
soltanto due quadri; ma quei due 
quadri si son fatti immeiliatamente 
rilevare in mezzo alia tarraggine ili 
raille altre produzioni in cui non 
sempre si rivclava Ia divina ispira- 
zionc (Urarte. 

üuo di questi due quadri, il "Pe- 
coraio„ ba fatto profonda impres- 
sione sui visitatori, sulla ftlurla C 
sugli intenditori di cose d'arte. L'al 
tro quadro, "Gli emigranti, doloroso 
episódio di vita vissuta, gli ha fatto 
guadagnare una grande medaglia 
d' argento. 

Per questo prezzo, 

1' EMPÓRIO TOSCANO 
confeziona, su misura, un 

«VESTITO TAILLEUR. 

dl gabardine superlore ed in 
diversi colori e sugli ultimi 
figurini. 
Lavoro aceurate ed  a piacere 
delle Ecc.me Signore Clicnti. 

BLUSE Dl ETAMINE RICAMATE 
— ca w*m. i.-smooo — 

Air Empório 
Toscano 

Kua General Carneiro, 89 
Telefono (Central), 1166 

SAN  PAULO 



H/VT    STORE       Per le ultime novitá delia moda maschile 

ScrafillO    ChiOCÜ     Per eleganza e buon gusto in 
Cappelli - Gravatte • Bretelle • Giarrettiere 

Specíalità in "Gibvs,, ultra-chic    PF^S    Ricco assortimento in Calzature per uomini 
PRAÇA ANTÔNIO  PRADO, 12  - IELBFONO, 89a (Central) 

Nella Libreria 
4SÊ 

» _ 

H. Catani & Filho 
SI TROVA 

La collezione completa deiManuali Hoeplí 

S. PAULO     * • .     Rua do Rosário, 25 

=%%%^ 

/\ BBIAMO il piacere di avvisare i sigg. Commercianti e industriali che, col Vapore "CAMPEIRO", 
    dei "Lloyd Nacional", che arriverà in Santos fra pochi giorni, riceveremo una grande partita di 
—— SALE SUPERIORE spagnuolo. Ia cui eccellente e insuperabile qualità è ben conosciuta, per 
cui è il preferito per gli usi domestici e indispensabile per gli usi industriali, sia per salare carni, come 
purê per uso dei bestiame. 

Accettiamo fin d' ora le ordinazioni degli interessati. 

FAVILLA LOMBARDl & C. 
Casella N. 521  - - SAN PAOLO 

Fimill ÜIELll Premiata Pabbrlca di Passamaneria   % 
 c Cíntorla a Vapore 
11 piü perfezionalo Slabilimento  dei genere in  5. PAULO, 

che esegue ogni sorta di lavori con sollecitudine ed accuraíezza 
YEN DITA ALL' INGROSSO 

Rua General Couto de Magalhães, 46 Telefono, 13 - 74 

mií.\i~ M".Jí~:~- 
(- 



Luiz Strina & Comp. 
Galeria de Cristal 4 6-1013 Caixa Correio, 470 SS© PAULO 

Carte per disegno e per scuole-Colori 
per Acquarello e Olio-Pennelli-Lápis 
Gomme-Carle Fotografiche Industriali. 

Apparecchi per riproduzioni di Disegno 
Campioni,   liste   di   prezzi,   preveníivi 

cs Si  mandano a richiesta tsa 

ais 

jjTtBIUHEIITO CHIMICO IHDOSMl    i (Oi. IHU E iiiAW 11 

I 
y 

G. Mortari & Comp. 
SANTOS 

ÁCIDO pirolegnoso bruto — 
ÁCIDO piro-acelico 40 o|o «Industriale» —ÁCIDO 
acetico puro 80 0lo «Commerciale» — ÁLCOOL 
METILiCO puro- CATRAME liquido - CATRA- 
ME solido — CATEQU1NE mordente per tingere 
cotone—C AT ROL, anilina nera per tingere cotone— 
FERMOL 40 OJO — NAFTAL1NA in cristalli — 
TANNINO liquido 20 olo-TANNINO in patta-- 
CAMPEGGIO 51 olo-BICROMATO di potassa 

Unici Agenti: 

Fratelli Mortari 
Rua Catumby. 40 g^ PAULO 

Casella Postale n. 1239 Telefono n,  34 (Braz) 

VY^50 smstmsm s> 

Fabricantes de Machinas 
do Café -o para lavoura o industria, de .Ma- Bg 
feriai Cerâmico  n  Sanitário —  Fabrica de gg 

Pregos, Parafusos   e Rebites 
Fundirão de Forro e Bronze, etc, 

Construclores e Empreiteiros 

IMPORTADORES de: Materiaes para toda a classe 
de Construcções e para Estradas de Ferro, Locomo- 
tivas, Trilhos, Carvão, Ferro e Aço em grosso, Óleos, 
Cimentos, Asphaltos, Tubos para abastecimento de 
Água, Material electrico, Navios de guerra, Reboca- 
dores, Lanchas e Automóveis  «Fiat», etc. —: — 

fluentes de diversas labriias nadonaes e estrangeiras 
Grande Serraria a Vapor 

TMiie, ZU ■ RUA is DE NoVFMBRo, 36 ■ Ddu, 51 
S.   PAULO 

^^I^^^^IXÍ W^S ^^^{S^K^^^/ 

1 Mm Fracese e Italiana per Umerica de! M SOCIETÁ   AiNONIMA 
Capitale Fr. 25.ooo.ooo 

  Fondo di Riserva Fr. 13.4o7.292,21 
RAPPRBSBNTANTB   nisuuA ; SedeCcntrale: PARIOI — l41» AVENl'EDEL,opÉRA)Succursali: nell'Argeiitina BUENOS 
Banca Commerciale Italiana di Milino AYRES. Nei Brasiie: s. PAULO- RIO DE JANEIRO - SANTOS ■ CURITYBA - PORTO ALEGRE 

AGENZIE:   Ribeirão Preto - Sao Carlos - Botucatü - Espirito Santo do Pinhal - 
- jahú - Mocóca - S. José do Rio Pardo - Araraquai a ■• Ponta Grossa. 

AwkA-na»lAva{  íl<\l   Ilnii/»r\ •   Conti Correnti Disponibili  e  Vincolati,   in Moneta Nazionale ed Estera 
l/[Jt?l UAiUlli UVl  DÜIIIIJU •   . Buoni Fruttiferi -Sconti ed incassi di Titoli - Tratte sullEstcro - Rimesse 
Telegrafiche - Letlere di Credito - Aperture di Credito sull' Estero   - Amministrazione, Compra e Vendita di Titoli. 

SÀO  PAULO IBHW,| tmonrafiri-   I Brasile: SUDAMERIS RIO  DE JANEIRO 
Rua 15 de Novembro, N. 31    Mm mm- > Argentina: FRANC1TAL Rua da Alfândega, IN. 47 

■ 



Qnesto antico e conosciuto Stabilimento, anteriormente istallato in RuaBarãode Itapetininga, 55, 
riaprendo oggi il suo ATELIER artístico in un locale specialniente adattato, spera meritare ronore 
di una visita delia sua distinta clientela. Ia cui lusingliiera fiducia fará ogni sforzo per meritare, 
corrispondendo cosi alia manifesta preferenza che gil ò stata fino ad oggi dispensata. 

San Paolo ALFREDO RUSSO 

Pilms delia Guerra ítalo - Austríaca 
iDumíiione: LapresadiGorízía-LaBattaglíailelMíDO - rraume: La Battaglía deirAdainello 

Avvlso Ia distinta clientela deli'Interno, che le films delia guerra italo-anstriaca, fornlte dulla min 
('usa. sono le CNICIIG o VERE films fatto sul campo dl battaglía, dall'unIco operatore, auto ii7.zata 
dal governo Italiano, Cav, Lucn Cotnerlo — Qnesto films sono venuto dalPItalIa, accompágnatcdannn 
lettera ili S. B. II Ministro delia Pubblioa (struzlone, Sen.Rnffinl, raccotnandando ai nosiro Ministro a 
Blo, Conim. Lnlgl Mercatelll, di faro Ia masslma propaganda, per rendero pld conosolutn airéstero 
In nostrn Guerra — Âttnalniente qneste films sono éuibito nelle città delle llnoe Paulista o Mogyana, es- 
si-ndo f;ià stato eslbitê In S. Paulo, dove hanno ottennto 11 nmgglor snocesso olnoiuatogratloo. 

Kra breve sara csibita IMtnpresglonante films La Batta^lia deirAdamelle dove si nmmlrerlk 
iorolsnío dei valorosi nlpinl italiani, alI'altozKa ili íWKH) niftri — Non confondere questa fllm 
con altic. puro snlla guerra, che sono annunzlato come vere,  glacchí l'unicn  Casa  cho   Fornlsco   Io 

AUTENTICIIE, 6 quella dei sígnor 

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

CASA AMOROSO 
Mom IC   NOVITÀ 

tiiandr SARTORIA per SIgnpre 
Oappelli per SIgnore, Signorlué 
o liamliinl - liusli, Clntl, "Soutiens 
Qorgosn,- Profnmerlo straniere e 
nazionali - Artlcoli per toilette - 
Mercerlo - Glocuttoli - Corone 
roortunrlo oce, eco.     —    -   — 

Rua Marechal Üeodoro, 16-A 
loioiono, ,>j.fj Central 

S.  t»AUI*0 

Scrittoio Commerciale 
RUA BOA VISTA 

(Qnlcria de Cryslal) Sala, ti. 18 
Si oecupa clí compera c vendita di gcnerl 

dei paeK, cffitiuandi) le Iransazionittconlanli 
Si incoinl)cilii.ipprescnlarc fabbriche m/io» 
nali e strantere, di svincoli nclla dügana dl 
Santos, c vendita di case, mediante mndica 

:   :   conunissione   : 
A- TRACANELLA 

Blciclette! 
E' sempre pronto a disposizione dei Si- 

gnori Cllcnti importante "stock" di nicree 
arrivata di recente : BtCICLrKTXB delle 
primarie marche — Accessnrl svariatisslml dl 
questo artlcolo. 

StíS. a MiMe Ciilara & Fratelio 
Casa Principale: RUA GENERAL OZORIO, 25   —   Telefono, 2117 
    Única Filiale:    RUA   VERGUEIRO, 8 

Premiato Pastificio Italiano 

DEI Fratelli Secchi 
Casa fondata nel 1896 

Largo da Concórdia ^S» Paulo 
Per telegranima «SECCHI 
Cotio Used: A B C 5 th. edition Telef.390 

L'unico Stabilimento nel Brasile che fabbrica le 
rinomate PAST1NK GLUT1NATE» raccomandate 
come un super-alimento di grande potere nutritivo 
ai bambini, ai convalescenti, agli stomachi deboli 

e a tutti i debilitai!. 

Grand Prix — AH' Esposizione Mondiale di S. Louis I 904 
^á     Diploma d' Onore — Milano    1960       »* 
^     Grand Prix -   Rio * Janeiro I 908     «^ 

Diploma d'Onore — Torino   191 I 
Medaglia a'Argento — Rio de Janeiro, Esp. Int. di Igiene 

fj iinn|jn nelle principali Case — Specialità : Paste 
ul iBIIUb di semola, pacchetti   da  kilo e  l|2 kilo 

ED Premiata Fabbpica di Bigliardi s 

Saverio Blois 
Rua dos Gusmões, 49 - Tilel., 1894 

H. PAULO 
Completo assortimento di artlcoli 

ed accessori congeneri Bleganza e massimo buou jjusto 

PABBRICA 
DI CALZATURE 

Fondata'nel 1892 

BüaFloreodofle Ata, 28-30 
S. PAULO 



'" "''rTglíIííi 

Grande Pastificio "Caruso" 
dei FRATELLI CARUSO 

RUA 8ARAO DE ITAPETININÜA, 31 -        Telefono. 3465 
Cnsa lundala nd 1889        —       S.  RAUL. O 

•pcclalltà delia Casa; Paitlna glullnata, Pasta atruovo.Taglinrini-ScmetnItaliana 
Prodotti di qualità Insupcrabilc — Masslmo biion mercato 

Qran Tarna donorc airUsposizIone Intcrnazionalc di Qciinva I9M 

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

N. 181-B, RUA S. JOÃO N. 181-B    -   Telefono, 18-01 (Cidade) 
»l'ECIAI,I'rA-  nKI^I.A  CAHA 

SFOGLIATELLE NAPOLETANE  -   PANE Dl MIELE   -  BISCOTTI 
Si accettano ordinazioni per sposalizi, battesíml, «plck-nlck»r banchetli, ccc. 

UFFICIO ARALDICO ITALIANO 
Quesi'Ufftoio b In grudo di daro noticie dollo famiglio non 8olo 

italianu, ma ancha di tutte Io altro di  origine latina  o 0I06  delia 
Bpagna, Portogallfi, Francia, Bolgio, <.■(■.(•. eco,   "    ::    ::    ::    ::    :: 

STEMMA, OENKAliOfUA, eco. a PUEZZ1 1».\ CONVENIRSl 
CorriBpondeuto gcnoralc per il Brasil»;: 
RUA DOS ITALIANOS, 131 Telefono, 2228  Città S. PAULO 

CaSa    (jÍOrdanO    -   Piize, Sfogllatelle e Dolcl 
 _• i  AI,I.A   XATVJI.KTA NA 

AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 53    -    S. PAULO 
TISI.KKONO,    Aio'> 

Spaziosi locali per banchetli e pic-nies  — Servizio meticuloso 
==■,=_-  ed inappuntabile — Prezzi modici  —- 

|y«  TC ^^ áT* ■-■ ■ 1^ ■ CT ryi |      ■ P>ú perfezionatí per caffé, riso, 
i    I tm \^ V^ III li I O 1    II      legna ed altre industrie 

Trasmissioni complete di própria fabbricazione e importate — Prezzi ridotti 

Companhia Nechanlca e Importadora de S. Paulo 
AOENTI GENERALI nel BRAS1LE dei rinomali Autotnobili  «FIAT" 
Esclusivi Agenti per Ia venilita dei prodotti delia Compagnia SÍLEX  e  Paulista 

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

Al telefono (Central) 

3 
domandi il miglior Taxi 

HOTEL REBECCHINO 
dl fronte alia Stazlone delia Luce 

s. RAUUO 

Diária  di   6í0o  C   7|00fJ 
Refezione a ^XJÜ 

l^occo l^losca 
SARTO 

Praça Antônio Prado, 8 (sob) Telefono, 2092 

Grande Oíiidna di Gioielleria e ürologeria 
Arti.oli per regali comuni e di lusso    —     Compras! Argento, Oro, 

e Platino, a prezzi vantaggiosi 

CASA "LA MQTTA" 
Rua Quintino Bocayuva N. 66 

João Mascigrande 
Si comprano  e si vendono abiti usati 

RUA 11 DE AGOSTO, 5 - TELEF., I^ 
S. PAULO 

CASA   SPARTACO 
RUA VICTORIA, 170   -  TELEPHONE, 17 67-(Cidade) - S. PAULO 

XAIL-LBUR  POUR DAME8 
Specialitá In tallleurs classlci e amazonas SI fanno tailleurs 

CASA SAMMARTINO 

fantasia   c niantcanx 
SRARTACO GHIROTTI & C. 

ALFAIATARIA 
Tnilliiir ponr Pumvs    —    Modat porá tlomtni 

RUA SANTA THEREZA, 2)-R     —      Ti;i.i:i ONO, 31M)I  (Cmlral) 
Caixa do Correio, 983 S   PAULO 

Casa Tramontano esasaipedí tSories,finore 

Si confezionano abiti per signore secundo gli ultimi figurini 
Casa Chiappetta Sartoria e Tailleur 

potir Dames — — 

CAETANO  TRAMONTANO 
RUA S. JOÃO N. 11 Telefono n. 2758 S   PAULO 

SI confezionano abiti per uomini c signore su qualunque medi lio 
Serittà e perfezione nei lavori — Prezzi modici 
 — Pagamento anche a rate menslli 

Telef, 24-13(Cidade)-RUA DUQUE DE CAXIAS, M-D 

"Farelo^ puro di "Trigo'' 
Date   ai   vostro besliame unicamente FARELO 
PURO se voletc conservarlo sano       

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

II suo prez ;o è P1U' BASSO di qualunque altro alimento 

\ Chiedetea: SOCIEDADE ANONYNA 
<« MOINHO SANTISTA' 

RUA BENTO     N.    (>i-A w.    PA l' LO 

RESTAURANT ROMAGNOLO MARCO FINETTI 
Cucina airitalinna a qualunque ora   —   SI acceltano pcnsionisli Vini c Bibite 
di ognl qnalità-Specialitá In Tagliatelle casalinuhc—Colazioni c pran/i adoitllclllo 
      l't*iCXXI    lVIt>l»IC,I       

RUA    DO    SEIVlirMARIO    N.    14 
-IICi.liKoNO    N.    10<l«i   —   Cidade               S.     RAULO 

SCUOLA Dl TAGLIO PER SARTI   "Arte C LabOf" 
Insegnasl Tarte dei Taglio garantendo i migllori risultati 

Prezzo d'insegnaniento per il corso 
completo da Uomo o da Slgnora, 200}OOU, pagabili anclic   a  rate 

OIURfSIA    E    SCRAL-E 
S PAULO - N. 3, Largo da Sé, '-'■ p.    JJ^JQ Jg,,^ D|re,tore 



Amido "Fsplendor„ 
questo é il vero amido brillante 

W R - Le slirairici, quando non vogliono lucidar bene 
*** *^* Ia biancheria, non devono usare 1* Amido 

Esplendor» perchè questo amido èmolto brillante; prima 
devono adoperare altri amidi che si trovano in piazza col 
nome "brilhante", perchè questi di brillante hanno solo il 
nome, e non danno alcun   brillo   alia   biancheria   inamidata. 

Industrie Riunite F. Matarazzo 
*^« 

OLII PER LUBRIFICANTI 
1>EMVIVA 

YAeUÜM   OIL   eOMPANY 
XJnfi c|«i(tlilci t*«3r og;i^i tipo tll 1x100011111 a 

GARGOYLE 
MOBILOILS 

(jli unici 
Lubriflcanti 
per Automobili ^ '* 

UNICI DEPOSITARIIS 

Industrie Riunite F. Matarazzo 
mm, 
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^1 
FARMÁCIA E DROGHERÍA ITALIANA    FARAüT 

s .\(    .'' Rua Alvares Penteado, \   36 \ M ; f 

FIUQOI ii 
'Naturale    9 
camente put 
anchc mesc 
glioso i cal 
i catarri ur 
glio dei pr 
È' Ia mig'' 
Concessi 

li     ajs 

^ K ■   pura   - 
Io  netaví- 

iiabete, 
•■ .! • per cortsi- 

di   S. Paulo. 
"lamera. 

01OCONDA (Tuto cito jucundc>.      ki Win. 
rale Purgatlva Italiana: E indicara p'.-- -«Al : 
che contiene, in tutte le affezioni ove necessita 
s^cmhrare 11 tub" dlgerente: non causa alcuna ir- 
■•tazione intestinale. F.' consideratá come una 
delle PIL" OTTlME acque purgative  straniere. 

CR1STINI & C. - - Rua Alvares Pente - S, Paulo 

OMa ile mo^mantMeMliia! 
Vkeníe Pascarelli & Fillioi 

Fabricantes da Manteiça Favorita 
analyzada 

' lep   i ■•    i-Tl       Caixa,    115 
Rua Coi:!o lio Mapüiáes 55-2 Paylo 

CAUOlIliellEOfllIllllTllIKOOlfll 

f.ASSE "RE(ílSTRAÜORAS"   usa»e, i" perfeito stato, t 
vss=     Ofín   marca e ogm pre/z 

f. WACCHINE OA SCRIVERE   vende  a  ottime rondizioi 
-     .   iNOaClUTISSIMA    ^ A ^ 'i 

PHATELUI DEL (ti I:KH\ 
-RUA FLOREr.CH   DE ABREU, I2;<-1,;: \ i   \.' > 

II sole nasce per tutti 
», Ca  :enerla Chlncaglleria     '• .   , 

iOfl       i  bic, spazzole, tappell    li     ■■       • '' 
migü  • ■ ■■ niú grande Casa assortita 'li  ■■ 

Rud Plorenclo de abreu   158-9 e 158-B 
Vicino alia Stazione delia Lucc 

CASA   ROCCO 
CISH di yioi^     »■) jíi    c  ple*re   pfC£losc 

jeneral d;: 

Sucursalc   F     M ....   93 - Telefono, 8930 
C- - i no • li       '        —      ->. i «A ' 'i.' > 

im^í^L: 'iis.' Gbilardl 
Rua Ba; ia   tapctlnlnga, 71 

Telephono  21'     —   S. PAULO 

perfelm 

HININO DELLO 5T \TO 

íERA 

Febbri Malariche • 
Rimedio intallibüe per prevenire 

dai GOVERNO ITALIANO. 
Corne preservativo lndlchiani< . 

ai bambini basta un CIOCCO! \Ti:   I  li 4-   rr.i 
RACCOMANDIAMO Ia cura   ;        ntiva   a   rui ■     attra   •-    ; z : ■"    nichi 

per poço tempo, e alie persone che abitaa ■ lu >e      :     ■ - tanosi 
COME CURATIVO -per adulti da 3 a 10 pill ei     IIT • .      ■ 

11 giorno, — UNA SOLA piltola ai glorno tonifica       . ■ ;d  ■■■■      . I      ecces* 
: nici   concessioran    pei  il Brasiie ; 
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ÍL RANÇO PI NAPOÜ       INPUSTRIE RIUNlTE 
(Instituto di Emissione dei Regno d'ltalia) 

Autorl 
N   24 

sposizioni dellri Lejíge l.o Febbraio 1901, 
Regolamento id issumere seivizli delia 
ã'i e Irasmissíone   nel   Regno, de: risparmi 

irdinato a partire dal l.o (iiuyr.ij li-lv ^ii" 

Corrispondentc l iticinle per Io Stuto di S. Paulo 
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MmM Oeiiefale M\m 
■ I\  VELOCE" 

'ITÁLIA'"LOVDITALIANO ' 

Servi/i ei mbinati 
ITAL- A        BR/àS>IL_E:        F^LATA 

»p    ■      I      ■ ■     »     ■     ■    ■ 

r MATARAZZO 
ai )^ i I-:'í A   ANO.XIM \ 

RUA   DIREITA,   N 
■i;mi: "Matarazzo" 

LI AL 
Santos, Rio de Janeiro. 4ntonina, Rosário de Santa í 

[atel?lÊfiiSH3ÍÉillí!l!lÍ!!ÍtofJ(l!raiO   „„„. >T.\I;IUMK\ 
Tara// ■ 

Filatura        Tessiti 
Mariangela 

Filatura        lessit  i 

SI D  VMERIC \ EXPRI ^> 

"Duilio" e "Giulio Cesare" 

igiMiti: liidnstric Kiniiitc K ilatarazzn 
v PAOLO     Rua Direita   i'      SANTOS • Rua Xavier da Silveira, 12») 

Socletà di Imprese Marittime ITALIA-AMERICA 
■'.    :■   du Ri    branc     .    I, ■■       RK i ÜE lANEIRi 
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BIBIIOTHECA DO ESTADO 
Praça Dr. Jodo Mendes 
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