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a Suirentrata delia Kermesse 

< 

— Via, entriamo anche noil 
— No, c aro I Io sono uotno di carattere[! Non ho dato Ia mia pelle alia pátria, quando mi ha chiamato,  figurati se 

voglio dare dei soldi ai Pro-Patria. 

y 



FARMÁCIA E DROGHERIA ITALIANA - FARAUT - 

S.  PAOLO —:—  Rua Alvares Penteado, N. 36 - :— S. PAOLO 
FIUOOI (Província di Roma) — Acqua Minerale 
Náturale : Alcalina-Diuretica-Digestiva: Batteri- 
camente pura. Ottima per tavola, usata pura o 
anche mescolata ai vino. Cura in modo tnerav-U 
glioso i catarri gastrici e intestinali, ti diabete, 
i catarri uretrali e vaginali. Importata per consi- 
glio dei principaii mediei italian! di S. Paulo. 
E' Ia migliore acqua da tavola straniera. 
Concessionari: M. CRISTINI & C. - 

OIOCONDA (Tuto cito jucunde).— Acqua Mine- 
rale Purgativa Italiana: E' indicata per i SALI 
che contiene, in tutte le affezioni ove necessita 
sgombrare il tubo digerente: non causa alcuna ir- 
ritazione intestinale. E' considerata come una 
delle PIU' OTTiME acque purgative straniere. 

Rua Alvares Penteado, 76 - - S. Paulo 

MifciKijKeiaiMiiiilIitt a ~ 
Fabricantes da Manteiga Favorita 

analyzada 
Telephone, 4872 — Caixa, 1115 
RyiCiutidiMiiilbiu. li-S.Piuli 
mm i nuozMiTi«cniii 
Prima di (ar acquistl di forme non di- 

menticalc di vititare Ia grande fabrica di 
Rua Florencio de Abreu, 17, dove Irove- 
relê forme pronle di ogni qualllá, ele- 
Kanli, moderne e da scegliere a placl- 
menlo e prezxi mllissimi. 

Accellansi ordinazionl per qaalunqut 
parlila, garanlendo un lavoro perfello e 
di "gualambú" ben slagionalo. 

I\    í~^T T< "^O A í~** TV" A    Può farla soltanto chifa 
-v-^^-   V^ VJ ^^^^^~vvJ i > ^"V   i suoi acquisti presso Ia 

CASA DAS MIUDEZAS dei Fratellí Del Guerra 
Rua Florencio de Abreu, 129 e 131 

dove si vende di tutto, a prezzi ridottissimi ——_—^——_ 

II sole nasce per tutti 
Casa importatrice di minutezzc, Cancellerla Chincaglieria, cordami, spaghi, ecc. Grande 
e variato stock di ceste, sporte, gabbie, spazzole, cappclli di paglia, per tutti i prezzi. 

La migliore e piü grande Casa assortita di minutezzc 
Rua florencio de Abreu, 1584 c 158-B  TEL7E

w
F?£?.£i 

Vlcino alia Stazlone delia Lace 

Jtotel "Rebecchino 
di fronte alia Stazlone delia Luce 

s. RAUUO 
Diária di 6m> e 7f000 

Refezione a 2Í000 

TAPPEZZERIA josé CMardl 
Roa Barão Itapetininga. 71 

Telephono, 2191 S. PAULO 

.Specialitj In tappezzeria di cucio - Lavori 
pcrfetti.-simi ai  massímo  buoi:  mercato. 

Febbri Malariche • CHININO DELLO STATO 
Rimedio infallibile per prevenirc e cutare le febbri malariche — Preparato col massimo scrupolo 

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

ai bambini basta un CIOCCOLATINO ai giorno- 
RACCOMANDIAMO Ia cura preventiva a tutti quelli che devono attraversare zone infette anche 

per poço tempo, e alie persone che abitaao tuoghi matsani e pantanosi. 
COME CURATIVO — per adulti da 5 a 10 ptllole ai giorno — per bambini da 2 a 4 cioceolattini 

ai giorno. — UNA SOLA pillola ai giorno tonifica Torganismo ed evita i sudori eccessivi. 
Único concessionário per it Brasile: 

■*—«I««-^í^ ■•■■^■^ 

|L RANÇO PI NAPOLI 
(Instituto di Emlssione dei Regno dltalia) 

Autorizzato per le disposizieni delia Legge t.o Febbraio 1901, 
N. 24 e dei Relativo Regclair.er.to ad assumere il servizio delia 
raccolta, tutela, impiego e trasmisslone nel Regno, dei risparmi 
degli emigrati itnliar.i, ha ordinato a partirc dal l.o Giugno 1919 suo 

Corrlspondcnte tmeiaie per Io Stato di S. Paulo 

Ia Süii min IéSíé Ml» F. liiiaiizn 
Ia quale da detta data riceve le somme che: 

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

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

Delle somme versate si rilasciano scontrini di ricevuta che por- 
tano Tindicazione delia somma in lire italiane, dei cambio e 
deirammontare in réis eHettivamente pagato. 

INPUSTRIE RIUNlTE 
F MATARAZZO 

SOCIEXÁ   ANÔNIMA 
Sede Centrale: RUA DIREITA, N. 15 — S. PAULO 

Telegramm!: "Matarazzo" — Cassa Postale, 86 
FILIALI : 1 

Santo, lio li jiHin. aitmíga, (irityla. mm lím t RIUM ü luta Fí 
STABILIMENTI INDUSTRIALI 

Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura  — Tessitura  —  Cascamificio —  Maglierta e Tintoria 
«Mariangeia». 
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Belemzioho. 
Fabbrica di Sapone «Sol Levante». 
Fabrica di Olio «Sol Levante». 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecolarla «Matarazzo». 
Raffineria di Zucchero. 
Macinazione di Sale. 
Segheria <Matarazzo». 
Fabbrica di Strutto in Itapetininga. 
Compagnia di Navlgazione a Vapore «F, Matarazzo». I 

Davigazione Generaic italiana 
Societá Riunite FLORIO A RUBATTINO 

Sede in GÊNOVA — Capitule UKK 60.000.000 - luteramente versato. 
Itolia.    Socleta di Navigaiionc ■ Vapore 
Sede iu KAPOLJ — Capltole lire SO.000.000 — Versato lire líí.lKN.».0(Ki 
X^OL \relOOe   navigaiionc italianaa Vapore 

Sede in GÊNOVA — Capitais emesso e versato lire U.000.000 
rvloyCl ItaliíailO    Sacietà di Navigadonc 

.     Sede in (iF.NOVA — Capltole lire 20^00.000 - Interamentc versato 

ügenti generali per le aneriche: 

Itália - America ggg j ,n,S^e
ln

ftgí!KS| 
BUOOUBSáLI: Buenos Aires - - Colon — New York 

Rio de Janeiro, Avenida llio Branco, 2 a 6 

ügenti per S. Paolo e Santos: 

Industrie Riunite Francesco Matarazzo 
S. PAOLO - Roa Direita, 15 - SANTOS-Rna Xavier da Silveira, 120 
'   ' «   1    '    1 1,1 

»    .    ' 
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TBNTATIVI 
VANI  -««oscspsofc- 

— F,' inutilc: solo ml scditcc 
Ia dcllzlvsa cloccoUta Filchl I 

BicicleUel CH3 

E' sempre pronto a dlsposlilon» dei Si 
gnori Cllcnll Importante "stock'* dl mercê 
«rrlvata dl recente : HICICI^KTTK dellc 
prtmerit marche — Accessorl gvarlallsslml di 
questo articolo. 
Chlcdere 
Cataloglii 

Casa Principalc: RUA GENERAL OZORIO, 25   -   Jclcfono, 2117 
    Unici Filiale:    RUA    VERGUEIRO, 8     

a MiU Chiara & Fralello 

ED Premiata Fâbbrica di Bigliardi E 

Saverio Blois 
TtliU8S4 Rua dos Gutmtei, 49 

».  PA^JT-O 
Completo íissortimcnto dl articoli 

cd accessori congencri Elcganza e massimo huou gusto 

CRSTK ROCCO 
ORCPICCRIH GIOICIMRM OROfaOGCRIÜ 
Oggclti dl fantasia per rcgall  In argento e mctallo 

Vcndonsl articoli per "mascotes,. — Nasslmo buon mercato 

N. 85, Rua General earneiro, N. 85 
i TELEFONO  CENTRAL,   38-00 ■ 

SUCCURSAUI 
RUA   IN/IAUA',   95 
LADEIRA S. JOÃO. 2 

Telefono, Cidade, 29-50 
Telefono, Central, 41-92 

Victrole c Dischi "VICTOR 99 

Scelto e completo assortimento 
 NOVITA' — 

Casa Edison de S. Paulo 
——tÈ3  

Rua 15 de Novenibn, 55      OUStflVO Flgncr 

Vincenzo Giordano & (3ia. 
Importazione  dlretta di generi allmentari èsteri e nazionali 
UNICI ED ESCLUSIVI CONCESSIONARI DELLA INSUPERABILE t«««ro(t   DI 

linrro Intcniazionalc   (Produzione deiio stato di MIAU) 
S. PAULO — Deposito Rua S. Joáo, 389 - S. PAULO 

Si accelta qualunque richicsla di commeslibili per TEI.EEONO. 2749    (Cidade) 
ARTICOLI FINISSIMI - PREZZ! RIDOTTISSIMI 

NE! MERCATI LIBERI - BARACCA, N. 13t 

OFFICINA MECCANICA 
Ângelo Bertoncini 
Pullzia e Riparásionl «li inaoehlnã 
per scrivere, da cucirr, addizlona- 
trici e "Ke^istradorasn — Lavoro 

garantito — Prezzi modici 

RUA- RIACHUELO N. 6 
Telofono, 1902 - Central 

ORANOFOLK: E DISCHI 
"COUUMBIA" 

Scelto e completo assortimento — Novità 

Casa Edison de S. Paulo 
OUSTAVO   FIGIMER 

■   ■    Rua 15 de Novembro, 55 



Grande Pastificio "Caruso" 
dei FRATELLI CARUSO 

RUA BARÃO DE ITAPETININÜA, 31        -        Telefono, 34(36 
Casa fondata nel 1889       —       S. PAUL.O 

Speclalltà delia Caia: Paitlna glutlnala, Pattaall'uovo,Tagllarini-Sciiiolallallana 
Prodottl dl qualili Insuperatllc — Masilmo buon mercato 

Qran Targa d'onorc airEsposlziunc Internazlunalc di Gênova I9M 

/ 
CASA SAMMARTINO 

ALFAIATARIA 
Titillcur ptttir Dantes     —     MiKlas para Homens 

RUA SANTA IHEREZA, 24 B 
Caixa do Correio, 9s5 

TBLBFONO, 3MI (Central) 
S   PAULO 

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

N. 181-U, RUA S. JOÃO N. IHl-B   -   Telefono, 18-91 (Cidade) 
SPKCIAI-ITA" DKLI-A CA»A 

SFOOLIATELLE NAPOLETANE -  PANE Dl MIELE -  BISCOTTI 
SI Hcccííano ordinazloni per sposalizi, batleslml. «plck-nlck», banchetti, ecc. 

Casa Giordano RESTAURANT A' LA  CARTE 
-   Pizzr, Sfogltatcllc c Dolci 

.     .. . . AI.I.A NAIJOI^ICTANA 
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 53    -    S. PAULO 

'rKI-ICKONO,    Alijft 
Spaziosi locali per banchctti e pic-nies  — Scrvizio meticoloso 
. cd inappuntabilc — Prezzi modici   « «g» 

PIACCHINISIVII I piá perfczlonati per caffé, riso, 
legna ed allrc industrie ; > ; 

Trasmissioni complete di própria fabbricazione e importate — Prezzi ridotti 

Companhia Nechanica e Importadora de S. Paulo 
AOENTI GENERALI nel BRASILE dei rinomati Automobili «FIAT» 
Esclusivi Agenli per Ia vendita dei prodottl delia Compagnia SÍLEX c  Paulista 

de «Lou(;a Esmaltada». Rappresentanti delia conosciuta Fabbrica a Vapore <Robey» per 
Io Stato di S. Paolo. Agcnti delia Socletà di Prodottl Chimicl «L. QUEIROZ. 

Jhíuri 155 cie ^ío-vtíiiTb^o, íiO ■ »• r»oi.tlo 

CARPELLERIA 
Gazzottl ffrlstodcmo 

Rlpartusione di Ombrelli- Uifurma 
di ('a|)pclli - Si rlcoprono ombrelli 
di 8rt:i e ili altre qualità  
Rua da Liberdade, 2-A — S. Paul» 

Stii*ci.ti*loe 
RUA  DO  R1ACHUEI.0 N.   13 

Si inamidano colli, polsini, camiec. 
Si lava c si stira biancheria. Mas- 

sima pulizia c perfezione 
Gcnovetfa Paimicrl 

l^occo I^osca 
SARTO 

Praça Antônio Prado, 8 (sob) Telefono, 2092 

Grande üífldna dl Gioiellerla c ürologerla 
Arti.oll per rcgall comuni e dl lusso     —     Compras! ArgCIlto, Oro, 

e Platino, a prezzi vantaggiosi 

CASA "L^AJMOTTA" 
Rua Quintino Bocayuva N. 66 

1L.PIU'.HN'0 E IL PIU' RIÇEBÇATO CIOCCOLATTO 

Cana Tramontauo esSiapedíía8gniiories,gnort 

Si confezionanoabiti persignure secondo gli ultimi figiirini 

Sartoria e Taiiicur 
pour Dames  

CAETANO  TRAMONTANO 
RUA S. JOAü N. II Telefono n. 2758 S   PAULO 

Casa Chiappetta 
Si cunfezionanoabiti pernomini c signorc su qualunque modillo 

Serittà e perfezione nci iavorl — Prezzi modici 
       Pagamento anche a rale mensili 
Tejeí, 10-09 (Cidade)-RUA DUQUE DE CAXIAS. 37-D 

"Farelo" puro di ^Trigtf? 

Date  ai  vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se volete conservarlu sano       

II "FARELO Dl TRIGO" quando c puro, 6 un otfmo alimento, 
nutritivo, rinfresamtc cil Clichê il piii ECONÔMICO 

II suo prezío é PIU' BASSO di qualunque altro alimento 

Chlcdete a: SOCIEDADE ANONYNA 

RESTAURANT ROMAGNOLO   MARCO FINETTI 
Cucina alflUllana n qualunque ora  —  Si accetlano jpcnsiuui&li    -   Vini e Biblle 
ili ognl qualitá   SpeclalilA In Taiiliatetlc casalin^hc—Culazloni e pranzl a domicilio 
     l-WlOsy.l    2VfOI>IOI       

RUA    DO    SEIN/IINAMIO    IM.    14 
•I-KI.IÍFONO    N.    lOUO   —   Cidade               S.     RALÍL.O 

44 MOINHO SANTISTA ' 
RUA    S.    BBNTO    N.   f>.-A —    H.    I3Al-í,í) 

PIíDM nmm , Eusonio Goiulolo 
li unica cusa itollnnu  2  

" Si  oscguÍHOOliu   lavuri   nrtlstlol   in finri imtur:ili, 
eurliellic!), torom?, üouiiucttog,  üriintncntL  ecc ecc   

luiti jrll Itttlíauiic ^'11 ullonti alia 
Truvcssn da Sc, D. 15  —  Telefono, N. IòOO  —  S. PAUbO 

Ulmuura pruprin Ponlia üu Frun^a — Paulo  

CASA NICO I FRATELLI NICO avvisano Ia loro distintíssima clientela che hanno trasferito 
II loro Stahilimento nella slessa RUA rg IJE NOVBMBRrt. N. 33-A 
Grande e varinto assortimento di gloielli finlssimi: Perle, Brillantí, Argen- 
terle, Metalli, Bronzi,  Artieoli per regall-PREZZI MODICI — Massima serietft 

Wti#i   1* «it?- ^í«»v€Miii>i'<>, íV, tm=j\. u r^ivuivo 

wÊÊÊtÊÊÊÊÊt^ [MM Bí .-.— 



1L PASQUINO 
KWH u^kfSBBsmmmmmmmmmammmmsmmauMt—tiaiif—e—w—«—■■»—— 

LA PRIMA G10RNATA DELLA GRANDB KERMESSE 

ICOLONIALE 

citlà cüinu Ia noítrn uella quale il 
isrru I:IIIIII;IIIO Miprrà furíe 1<' 150 

iiiihi uniltlU, iiun frstn   itulimui. ur- 
l^itni/zntu   i    «üceorreru It- fumi- 
^Ho ilri snlMiiii ehe Rtuiitm ooni- 
pienda il luru iluvuru ul finiii';, H- 
vriibbc dovutd rirliiuinuru mi nu- 
mero assai iiiu lmjioin.'iitc  i\\   oou- 
IlU/.lolKlli. 

Sou suln una fülla unimutii nui 
nvremnia ilediücrato vodere ditme- 
lltua icoriu ai Piniinv Paulista, 
mu una folia uüdiritturu linpouuutei 

a stento avesso iiututo circo- 
lare fra i \iali. i-he ^-i lossc agclo- 
nu rara attoriiii ullu Diimcrose ba- 
ruc lie, In una nobile gara por l'ttc« 

ísluwirhif. miililf. ÜtUIIIII i 



1L PASQUINO COLONIALE 

1STANTANEE DELLA KERMESSE 

s 

In alto il Padigllone Itália — Al centro il Padlgllona dei Portogallo 
par... ifarsi predirá l'avveitira dalla cartomante^ 

Sotto il Padigllone d»i Pacsi Balcanici — In attesa dcl turno 

-L— 



1L PASQUINO 

 ■ 

ISTANTANEE DEIXA KERMESSE 

Un groppo ili vendltrlol — II Padlgllone dd Ilclsi" — II Padlgllone degii   Stati ünltl — II R.  Console  Cav.  Olf,  Beverini,   eolto 
mentre esce dalla cartomante clie gli lia predetto Ia sorte futuro Ministro degli Eiterl). 

■■an.-.ri' 'iffii' -i 
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1L PAsguiNo 

í 

quisto üejíli siilcmliili [jreini II\ im- 
i)ue es|iusti. 

Con questn osservazione Inten- 
iliauio nppena esprimero un ile- 
siderio c iiou vorremmo nsscre ina- 
le interpretai!, e cho il lettore a- 
vesse una impressione diminuitn dt"! 
concorso spuutanco clie Ia colônia 
ha dato alia bclla iniziativa. Ilipc- 
tiamo che i primi risiiltati finan- 
ziari ottenuti sono piü çhe soddi- 
sfacenti e che Ia folia se non im- 
ponente i! pur gtata nntnorngis- 
sima. 

La nostra riserva vuol piuttosto 
racchiudere Taugurio che per le ul- 
time giornate I» colônia risponda 
ancora piii largamente e generosa- 
mente airappelío rivoltole, e sopra- 
tutto che coloro clie debbono daro 
il buon esempio non brillino per 
Ia loro assenza. 

Detto questo jtassiamo alia cio- 
naoa che affidiamo quaai esclnsi- 
varaente ai nostri repOftera fotO- 
grafici, che hanno fissato il ricordA 
(íella hella iniziativa dei Sotto-eo- 
mitato delia Oongolooão. 

Le nostre fotografie daranno una 
idea — a chi non lia visitalo an- 
cora Ia Kermesse — delia su};■i;■'■- 
stiva hellezza dei padiglioni, inca- 
strati fra Ia Inssnreggiante vegeta- 
zione dei parco, discgnatl, oostruiti 
e collocati con tanto bnoii gusto 
da laseiare Boddlsfnttn aiiclie |'oc- 
chio piá esigente. 

Aloane ore prima dulln inaugn- 
razione ufficiale In nnmcroso si- 
gnore o signoriné alie ntinli erano 
stati affidati i padiglioni. erann glá 
ai loro posto, disponendo con cura 
gli oggetti destinati nlla vendita 
ed alie lotterie. 

Prima ancora delldra stabillta 
per 1'lnaugarassiono, il parco era fdà 
affollato ed i gentil! assaltl delle 
gra/iose venditríci cntninolarorío 
súbito a pronunziarsi, cortesemente 
insistenti, ma scn/.a recare Ia mí- 
nima noia alie vittime. che, anzi, 
con manifesto piaeere si affretta- 
vano a mettere mano ai tagchino 
dei panciotto. 

8e qualcinio lemeva dl dover te- 
star vitiima   dl  troppn   insisten/.a, 

.V BMMPVMM 
8 CüLONÍALE 

CRONOMETRO   PARAGON» 
II miglior orologio da tasca 
in oro, in argento, In nickel 

In vcnlila presso: 
PASTORE IRMÃOS 

RUA  GENERAL  CARNEIRO,   N.   79 

questo qualcnno ha visto suldto 
gvaniro il suo dubbio. 

Le gignore e slgnorlno hanno a- 
dempiuto gcrupolodamento Ia pre- 
ghlera ricevutn quella dl oHrlre, 
senza insistere. 

Ma alia grazla delia vezzosa fan- 
olulla che infilava un flore all'oo* 
chiello, alTentrata dei Parque; ai 
sorriso delia piccola liamhina che 
offrivn, in nome dei nostn soldati, 
Ia raodaglla dei Pro-Patrla; ai ri- 
ehiamo delle signore e delle signo- 
rine clie adornavano i padiglioni, 
nessiiini. o nnagi, rispondeva con 
un rifiulo. Chi era andalo alia Ker- 
messe. v'era andato appanto per 
dare il suo contributo — modesto 
O grande non importa - alia Ito- 
nefien opera. 

La cifra iIell'iiicasso delia prima 
giornata, che ha guperato i (|iiin- 
diei contos, dice megllO delle no- 
stre pnrole che 1'animazjone ò gtata 
viva ed il concorso dei pnhblico 
largo e gpontanoo. 

Naturalmente le |i''rsiiiie pifi iti 
vista delia nostra colônia per il 
cougu — a dir Ia verità non ce ne 
erann troppe ■— hanno dovnto su- 
liire un assedio rigoroso, gncondo 
Ia... tattica moderna, che vuolo il 
nerolco ridotto... agli estremi. 

Cosi qnalohc pc/zo grosso delia 
colônia ha dovnto cbtedero un ar- 
mistizio alie lieile signore e signo- 
rine per esanriroonto di mnnizioni, 
che pur aveva recato con sò ali- 
bondanti. K farmlstizio ô stato con- 
cesso 1'inc) alie iniove giornate di 
guerra» quella di ieri e quella di do- 
mani con cui Ia festa verrá chiusa. 

Altre numerose famiglie che noii 
hanno potuto intervenirc neila iiri- 
ma giornata hanno promesso che 
concorreranno a chiudere i   festeg- 

ISTANTANEA DELLA KERMESSE 

l/ing. Sacchettl che ba Ideato i padiglioni D 
pane ehe ha etegulto uitto il lavoro 'l\ costrozionc 
tuitamente. 

il   piltore   Sjiara- 
e decorazlone, gra- 

l/ORUANI/ZAltilíE K L.VNIMA DEI-LA KEKMKBSE 

CICCIO {Cavtcaluro di Enfim Cavuso) 

giamenti. Gll organizzatori debbo- 
no esserc soddisfatti delTinizio del- 
ia Kermesse, deirordine con cui si 
è svolta e debbono essere sopra- 
tutto grati alie signore e signorine 
che hanno prestato un contributo 
preziosissimo. K noi italiani doli- 
biamo essere specialmente grati alie 
signore c signorine delle nazioni al- 
icate che. con non minore amore delle 
nostre e con non ininor entusiasmo, 
hanno cooporatõ ai priini ottimi 
risiiltati e cooperorauno di nuovo 
nelle ultime giornate delia festa. 

Di qneste ultime giornate ei oc- 
ouperemo ancora ))iii diffusamenle. 
I numerosi nuovi doni offerti in 
qnestl giorni, l'aggiunta  di  nuove 
allrazioni per il pnbblico, rentusia- 
smo chi' é aumentato neila nostra 
colônia, lasoiano prevedero che 
gpeolalmento l'ultima giornata delia 
Kormegso rlehiaroerA una folin Ira- 
ponentissima. e che i primi incassi 
saranno nnormemcnle gnperatt, 

Chiudiamo queste brevl note rni- 
legrandocl col Sotto-oomltato delia 
(Jongoiaçflo e specialmente col Pre- 
sidente signor l'iaiice.sco iJe Vivo 
che È stato Taninia dell'iiiiziativa e 
deirorganiz/.azione e col Vice-pre- 
sidente signor (iiiiseppe 1'erroiii che 
assieme a tutti gli altri memliri, ha 
assecondato con tutle Io sue fonte e 
tutto faroore Mideatore delia festa. 

DT.FMoilaflile[[|)í.avvKato 
Rua do Carmo, ti S. Paulo 

I-»AS'riNI£ QbUflNATB 
FABTA  DI SBMOlfINO 
PABTA AL/WVOVO 

Hrflerite dai buon gustal   - 
«-      BSPBR1A 

Presso tutll I principnli negozl 
RuaCarandiril,«5-Telet. 1488 (Cantral)-S. PAULO 

Una dilíle operazioM diinqia 
ò gtata hrillantemente eseguita in 
questa settimana alTOspedalc Um- 
berto I. II noto industriale C. M. 
da parecohl meai era stato colpito 
da una grave malattia dello sto- 
inaoo, ribelle ad ogni cura. 

Kssendosi aggra>'ato il suo stato 
ed essendo Impoaaiblle una diagnosi, 
venne aottoposto all'tntervonto chi- 
rurgico. Aperto Io stomaco si geo- 
pri súbito Ia causa delia malattia. 
Wirca trecento gramnii di piceole 
pietruzze. crlataTli, frammenti di 
conchiglie ed altre porcherie che 
da qualche mese a questa parte ai 
trovnno frammisehiate ai sale dl 
cucina. erano rimastedepositatenello 
stomaco, seu/.a poter essere espnlse! 

Naturalmente il signor CM. ap- 
oena rinvenuto ha dato online 
alia sua cuciniera di comperare 
d'oiii in avanti eselusivamente il 
Snh Eatero ehe Ia Ditta Eavilia, 
l.ombardi e (,'. ha recentemente im- ' 
pnrtatõ dnlla Spagna e che ha messo 
in vendila. 
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U ioMt nl Ue 
Intervistn autontioa nel minimi par- 

tir.olitri. 
Chinnio u tostimoni il itott. Sola. 

Antonii) üi Pranco e Prancesco l)«' 
Vivo cht' erano presenti, glaichè 
stavolta rintcrvista ha avuto luogo 
in pnhblico, au (li una handiimi'lot 
Parque Pnulista, durante Ia Kcr- 
inesse dei Sotto-comitato ilelln Con* 
aolação, ^'iornata prima. 

Invoco queste lestiinonianze, )>cr- 
ohi' se qnalcuno si sfiitlrA un no' 
colpito dalle giusti' osservazlonl e 
ilai pin giusti l>iasimi ilfl slgnor 
Console, (piesto qnalruno non VCMI- 
gn a pi^liarsela oon ni); «'«l a ilir- 
mi chu io sono mi... nialdicente, 

Dico súbito rho l«' osscrvazioni 
i-il i liiasiml consolari non si rife- 
rivano utj alia Kornipssr, nè. agli 
instancalnli orKanizüntori, nt- alie 
eroiche signorine, alie quali era 
stata affidata Ia parte pin iliffieile 
»lelle feste: restra/àone... dei denti 
agli intervenuti. 

AiKliamo con ordlne. 
• ♦ 

L'incontro avvenne in un viale 
solitário, nn po' lungi dai padiglio- 
ni dei premi. 

II signor Console era irrieono- 
se.ibile. Son parev a neanche un 
Console, ma piuttosto un... fattori- 
no di Mappin e Webb. Sul pan- 
ciotto, appese alia eatena, dnecento 
o trecento inedaglie dei Pro-Patrin, 
d'oro, d'argento, di bronzo. Intilate 
nclle tasehe dei calzoni e delia 
giacna, bottiglic di f utte le qualità; 
sporgenti dai tasehini o pnntali con 
dcgli spilli ai risvolti delia giacca, 
fazzoletti di seta, pizzi, borsette: 
snlle braccia statuette, vasi di por- 
cellana, ginocattoli, misti a pacchi 
di maccheroni, di sigari, di scatole 
di fosfori, ecc, ec.c. 

Se non fosse irriverente il para- 
gone, potrel dire che il sig. Console 
assomigliava ad un soldato tedesco, 
reduee da una visita fatta in qual- 
che casa signorile dei Belgio^1 

Stanco ed affaticato sotto tpiel... 
cumulo di oggetti, era venuto a ri- 
posarsi un poço sotto Tumbra dcl 
viale su di una rústica banchina. 

I lettori hannu già cnmpreso, sen- 
y.a dubbio, che il signor Console a- 
veva finito di fare il giro delle 
baracche, davant.i alie quali — e 
prima ancora (Varrivarvi — era 
stato assaltato in piena regola da 
tutte le... nazioni alicate, e dalla 
pallida descrizione deirarsenale che 
si portava dietro, i lettori avranno 
purê compreso che il signor Con- 
sole non si era fatto pregare trop- 
po per dare il buon esempio. 
Quando si ebbe ben bene asciugato 

il sudore e quando il suo respiro 
cominciò a divenire piú regolare e 
calmo, ei avvicinammo in un grup- 
po di persone, otfrendo i nostri... 
servizi di carregadores. Ma il Con- 
sole rlfiutò. 

i 

Pmiata Stula Miltna IITHOLIO 
PER SARTI E SARTE 

dcl Prof. R0CC0 HbOI dl Torlno 
Dlrettaoal PROF. PMNCISCO SORRCkbl 

RuaS.Joáo,83 — Caixa, 1112 
a.   PAULO 

Insegnamento speciale delia presa delle 
misure dirette e correzlonl dei dlfetti 
Statuto e regolamento Grátis a rlchiesta 

DOPO IL TRÁGICO DUELLO DI RIO 

IM... mcdiealnra dei ferifo 

— Se mi vedono senza nieitte, 
mi tornano ad assaltara t-d ho pau- 
ra di finire... le mnni/ioni. 

Disse questo ridendo. Era alle- 
gro e contento per il belTinizio 
delia patriottica festa. Dintorno si 
ndiva il rumore delia folia che po- 
polava il Parque, le risate allegre 
delle signore e delle signorine at- 
tacoantl,  gli inviti  che   partivano 
dalle   baracche,   le   urla    dispe- 
rate dei venditore dei sorbetti fi- 
lantropici e quelle dei distributori 
dei premi nel grande baraocone 
delia lotteria, nonohè le note delle 
bande di musica che rallegravano 
grintervenuti. l.o sgnardo pol af- 
ferrava airimboccatura dei viale, 
le scene deiraffollaincnto c dcira- 
nimazione. 

— Che le pare delia festa signor 
Console V 

— Bella davvero, riuBcita. Deve 
essere contento il nostro De Vivo, 
non è vero? 

— Si, signor Console, b contento. 
C'é moita gente e tutti coraprano. 
Ciô non toglie però... 

— ...che ve ne potrebbe essere 
di piúV o per essere piú esatti — 
perchè gente ve n'è moita — che 
coloro i quali avrebbero dovuto 
dare il buon esempio, noa si ve- 
dano. 

Non è questo che vuol dire? 
Po scarabiata fra tutti i presenti 

un'occhiata (rintelligeuza. 1/osser- 
vazione che partiva dal signor 
Console era stata fatta da ciascuno 
di noi poço prima. Troppe persone 
note delia nostra colônia erano as- 
senti, di quelle che sono pin in vi- 
sta per Ia loro posizione sociale e 
per il loro censo. 

— E perchè mal? 
— Ma 1 dobhiamo confessar») che 

questa b stata una sorpresa nnche 
per noi! Eravarao convinti che 
nessuno sarebbe mancato stavolta, 
e che alia bella iniziativa tutti a- 
vrebbero portato il contributo delia 
loro presenza oltre che dei loro 
quattrini. Non bisogna però dare 
per definitiva questa assenza. An- 
zitutto parecchie delle famiglie piíi 
in vista sono i|ui ai   loro   posto  
di combattiraento; secondariamente 
é ancora presto. Sono aijpena le 
cinque e Ia festa durerà fino a raez- 
zanotte   almeno   e  poi   siaino alia 

prima giornata sidtanto. ("é ve- 
nenli prossimo e o'è domenica ven- 
tura... 

— Non dubito affatto che nellc 
prossime giornate qneite assenze 
scoinpariranno. Ma eló non toglie 
che certuni avrebbero dovuto com- 
prendere che il buon esempio deve 
sempre venire dalTalto. Mentre Ia 
folia anônima ha risposto con en- 
tusiasmo airinvito rivoltole in no- 
me delle famiglie dei riservisti par- 
titi, troppe, tro[ipe persone che non 
mancano mal, per esempio, ai rice- 
vimenti ai Consolato nelle ricor- 
renze di praminatica, io non le 
vedo qui oggi. 

K perchè diimiue ? 
— Ma 1... 
— E' vero che diverse di queste 

persone hanno offerto danaro o 
doni, ma anche Ia loro presenza non 
era supérflua in questa festa. Quan- 
do c'è da fare una... sortita gli uf- 
liciali debbono sempre accorrere 
per i primi. 

Questa prima giornata dei fe- 
steggiamenti, invece, mi ilíi Timpres- 
sione di una impetuosa avunzata 
in massa di un esercito intero, con 
pochi ntficiali alia testa, mentre gli 
altri hanno preferito rimanere in 
trincea. Non mi passa neanche per 
Ia testa che ció abbiano fatto per 
non esporsi ai... pericolo, o per o- 
stentare trascuranza di fronte alia 
iniziativa dei Sotlo-comitato delia 
Consolarão. Ciascuno avrà avuto 
le sue brave ragioni (1'impedimen- 
to. Ma ognuno doveva sforzarsi 
per superarle. Aneirio avrei dovu- 
to sbrigare un sacco d) pratiche in 
ufficio, ma non ho voluto   mancare. 

— Ha perfeitamente ragione, sig. 
Console. Ma speriamo che Ia de- 
plorata assenza non si ripeterà 
nelle prossirne giornate. II tempo 
pu<'» essere ricuperato oòn van- 
taggio. 

Speriamo   che   ia   queste    altre 

giornate non una delle principall 
famiglie italiane resterà assente, e 
acssuao di coloro che le vengono 
a fare i salamelecchi in Consolato 
per il XX Settembre e per Io Sta- 
tuto o per ronomastico dei Re, 
mancherá. Se Tassenza si ripetesse, 
allora si che :ici|iiisterebbe il signi- 
ficato di uno... sdegnoso rifiuto a 
parteeipare airiniziative ed alie fe- 
ste colonial! e di questo rifiuto, che 
suonerebbe offesa per tutta Ia co- 
lônia, gioverebbe Icnerne conto. 

Ma non sara. 
— Speriamolo 1 
E con questo augurio il Console, 

respingendo ogni nostro aiuto per 
caricare i doni guadagnati e gli 
oggetti acqntstatl nel vari padi- 
glioni delia Kermeise, si alzó dalla 
panchina, s'avviri verso Ia porta e 
caricò tutto in un caminhõo, 

Quindi licenziatosi dai membri 
delia ('ommissione, non sen/a ester- 
nare ancora una volta il suo cora- 
piacimento, se ne ando promettendo 
di ritornare nelle suecessive gior- 
nate per fare... provviste. 

IL TORSOLO. 
<90^|%CiK9licttaMQno«innP8oft> 

II trasloco delia "Dante,, 
La segreteria delia "Dante,, d 

coiannica rortesemente: 
In segnilo alie ultime ele/.ioni i 

locali nei quali era slabilila finora 
Ia sede delia BooietA Nazionale 
"Dante Alighieri,,, sono divenutl iaa- 
dalti. 

II presidente delia Socletà teauto 
coato delle disposiziuni delia nuova 
legge municipale suirnbicazioae e 
costruzioac delle corheiras nel pe- 
rimetro urbano, e per evitare inti- 
mazioni dell'lglene e possibili con- 
Iravvenzioai e condanne, lia déolso 
di trasferire Ia sede nel perímetro 
rurale. 

Per evitare troppe spese. Ia So- 
cietà si è rivolta ai Segretario del- 
TAgricoltura chiedendogli di poter 
installare lè Ia parohu Ia ]iropria 
sede nel Posto Zooleoiico delia 
Mooca. 

E' stato purê chiesto alio stesso 
Segretario il fieno necessário per 
le sedute consiliari. 

Si attende da na momeato alTal- 
tro uaa risposta favorevole, dopo 
Ia (|uale il traalboo verrà súbito 
fatto. 

Al fíislorante . 
— Camerlcre, da tre mesl che mangio qui, 

non ho mal pregustato due uova cosi buone 
come queste. 

— Oli é, signore, che il nostro capo-cuoco 
ha meeso fuori di cucina tutte le qualitá di 
burro usate tino a oggi e ora adopera il 
BURRO INTERNAZIONALE, che egli trova 
eccellentissimo e superiore a tutti gli altri. 

— Ha ragione; le pielanze cucinate (oi 
•Burro Inlernaiionale» non aembrano prepa- 
rate ml vostro Restaurant. E chi i questo 
benelattorc dei... nostri stomaci, che vi for- 
nlsce tale mlracolosa qualili di   «manteiga*? 

— E' Ia ditta Vinccn<o Oiotdano e C dl 
rua S. Joio, 379, Ia quale — si ricordi! — 
mlnaccia di regalare una patente di... 'bur- 
ro» a tutti coloro che non usano II suo pre- 
libato .BURRO INTERNAZIONALE.. 

Fumate SÍ2arette"PIE»R0T" 
Ultima creazlone di 
TRAPANI ft C. 
S. PAULO 

44 — Mistura Extra a $400 o maço 
33 — Mistura Fina a $300 o maço 
22 — Fumo Caporal a $200 o maço 
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ISTANTANEB Dl VOIvXOI^INO AUI^A   KERMESSK 
Le ultime istruzionl II gelato «Pro-Patrla» 

l)V. VIVO. — Mi raccomando: so vi ar- 
oorgete cho (|n&lcnno non lia solili, lascia- 
t»'lo in pare. 

Alimin! iJeli/.ioscil 

II dono d«l Pasqutno LMmmunUà degli organizzatorl Colul che ha dato II buon escmplo 

tttZLD 

II dott. Farano, incarlcnto ad Aoc, alimenta — Guardl il distintivo! Ce Io banno <luto II R, Console uopo diecl mlnuti dalla sua 
a leiloa. ' apposta, per preservarei ilaf^li attacchi. entrata alia Kermesse. 

Dalla cartomante Uni vittitna 

— Le carte dicono clie fra non molto,  eK^egio  signor  Crospi, 
passerà un brntto !í;U;>',,: '-í1 vogllono far Presidente delrOspedale, 

Una glusta protesta Al misuratore delia forza 

Ho bisogno dl un armistizio! Sono rimasto iu bolletta rtura. 

Precauzlonl 

MnRTAUT        i),,v,. «,,,1,1 Bli altri nrn     "   — Pei VanMr ai l)\o, signor   Barberis, se SERPIKUI. — Andiamo, vieni. MOETABl. -   Uo%e sono gli altn gra-     ^ an (,il/i!otto lei  ,„;   geonquassa   Ia   mac-        POCI. - Aspetta un   po'.  Prima  vado  a 
vudos1 \ \ cliina. cambiare due mil réis in tauti ventiui. 

^.isiíJiks-m 
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ti vuolt dtbotolart» anehe 
Ia Camtrt dl Commtreio T 

UN^. ORIDO DALLARME 

Tílpevinmo c piihblichiamo: 
Caro "Pnsqntno,,, 

tu cht" sei l'unico glornale 
eco. ecr. eoe. ehe vernmonte ■'Inte- 
ressaeccpco. occ. o rho attualmentc 
atai facendo nna campoffncttn sa- 
Intart^ in favor** dolla Dante Ali- 
úMerí, per vedere dl faria uaoirc 
ílallu sitaazlono.» inconcopiblle nella 
qnale is cadnta per mérito ilello ul- 
time elezioni, dovresti lanolaro un 
prido d'allarroe per mlvare il pre- 
stigio di nn'alta istitiizlonc — Ia 
Oamera di Gommeroio — che 6 mi- 
naceiata dalla stessa idenliea... dl- 
sgrazia che ha oolpito Ia  Dnnle. 

Quelle stesse persone elie tanto 
hanno contrlbnito a screditare Ia 
Dante hanno, a quanto pare, inten- 
zinne di fare Io stesso... tervizio 
alia Oamera, motivo per eni hanno 
comlnciato ron Tavanzare una re- 
golare, — anzi irregolare — domando 
per essere ammessi a soei, (pro- 
Kramma minimoí, per presentarsi 
pol) alia prima opportunità alia ele- 
zlone dei consiglio íprnRramnia mé- 
dio) e qalndl alia presidenzn (pro* 
grarama massirao). 

L'attnale ammlnistrazinno ha por- 
tato Ia Camern ad uno svltnppo 
meravifílioso e nd uii"altezza di pre- 
stigio mai goduto prima. <5li stessi 
eonslglieri dovrebbero, per conse- 
guenza, curare gelosamente ehe Io 
svlluppo ed il prestigio non vmg&no 
rainaeelati e e'u\ puA essere fatto 
tenendo lontano — legalmente — gll 
elementi che coreano ora cVintro* 
raettersi alia chetiehella, per pol 
seminare, com> il loro solito, diicor* 
die e provocare... allontanamenti 
dlgnitosi. 

Ho detto poro sopra ehe gli ele- 
menti... ineriminatl hanno avanzatn 
una domanda Irregolare e piii totto 
che i medesimi dovrebbero essere 
tenuti lontano legalmente. Mi spiepo. 

Le persone di eni sopra non hanno 
i tltoll necessari per essere ammessi 
a soei, a meno che il romroerein 
cumulativo flella corda dei sapone 
e delle cravatte non sia ancl^esso... 
matricolato. NelTimpossibilità di 
rioonoioere loro questa qualitd di 
commercianti o ne^ozianti, si è ri- 
cordato che i medesimi Io furono 
parecebi anni fa, friunpendo alTa- 
pogeo delia loro atHvità eommer- 
ciale eol niú... êgtrmtdoto falliraento 
che ricordino le eronaehe forensi (li 
S. l'aolo, fallimento che ebbe una 
ripercussione ancora piíi estrowlosn 
In Itália. Percii"» un eonsigliere ilel- 
rultima infornata ha sufçgerito che 
si erei il nuovo titolo di ex-negn- 
siantiinrí caso nostro ex-nego/,ianti 
fallitii per poter aramettere nel nu- 
mero dei soei i penonaggl íTI (|ue- 
stione. 

SI tratta di uii'ampliamento dello 
statuto illogic.o e qnel che piú conta 
non necessário, ai contrario, dan- 
noso. 

Ml pare per oomognensn ehe il 
(.'onsiglio — giacchí! ha Ia seusn 
ottlma dei rispetto dei rogolamentl 
non dovrebhe nemmeno prendere. in 
considerazione Ia domanda, e gll 
aspiranti soei ed i loro protettorl 
dovrebbero ringraziare Iddio ehe Ia 
qneitlone   non   sia   portnta   su un 
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altro campo... qnello  delis   morale RIO, l. — Contlnuanu   le tratta- 
e ileiia dis-nitá. tive fra ritamaraty ed 1 rnpnresen- 

Kin ehe rV tempo,  dal tu,   "Pa- lantl deiri»/Mrt per i vapor!  tede- 
squino,,, 11 grldo d'allarme   c  vedi sohl. LUnghiltcrra preme,  ia Fran- 
se puot salvare Ia Caraera <■.! il «no cia spinge.   ritalln   lira,   gli  ^iaii 
prestisio. ; Unlti esorfano, 

Faral opera buona,   ntlle. onore- Flnora perO il miniítro dogli   e- 
vole eee. eee. perelíè. fra   le   altre »♦"' '»«  Braslle è incer o,   avondo 
cose, Irapedlraí ehe sulla Istltuzlonc P:,lir:1 ,1, ft""íl,<;rc '""' "•oppo gra- 
ehe comfncla ad essere praticamente rc responíabiltts. 
utlle, eada dlssolvente il rldlcnln. | ,f ^f.^,^1. ,l^i^,l<:,.t.{,..!iiL,?? 

"Apita.,  suliii" 
tuo 

Assíduo 

ilii mlntstrl ehe jiiíi Io  aplngevan( 
;i prendere nua rlsoluzlone! 

— Dlcc hene lei 1 Mn "e se pol Ia 
Oermanln «'arrabbla ? 

Hasta Ia sonipllee pubblleazione 
di questn lettera per il "pito,, d'al- 
larme! 

Ci par glA di veder eorrere tulte 
le guardle civiehe delia eittá. 

S|ierianio ehe non ce no sia hi- 
sognn c ehe Ia eosa fillisea cosi, 
ma. slia pur corto il nostro "assí- 
duo, ehe ove oe.eorra fareino inte- 
ro... il nostro dovorcl 

Taraein! Taraclnl Taraeln! 
ososoçiowsíiiowfawMacwowr^SDéo 

Ulíimissimi 
Telegrammissimi 

ROMA. 12 II ministro deliu 
marina, rlipondendo ai telegramnia 
di condoglianza dei governo ame- 
rieano. per raffondamento dei sol- 
tomarino italiano, da parte delia 
squadra yankee, lia esnressn il de- 
siderio di ruiti írli alleatl ehe il 
Nord America tenga a easa sua le 
proprie navi ed i propri eqnlpaggl, 
perchí' eerti aiuti é meglto pordérli 
ehe trovarli. 

RERUNO, 12      E' pronta In di- 
eiannoveslma proposta di paee che 
gl'Imperi Centraii prosonteranno 
agli alleatl. 

Oontiene una concossione dl plíi 
ed nna colônia tedesea  di meno. 

íiuglielmo è eonvinto che quando 
avrà fatto tutte le c.oneessioni che 
frli alleati richiedono ed avrà ri- 
nnnzlato a tutte le colonie, gli al- 
leati saranno eostretli ad aeeettare 
In paee. 

MADBIO, IL' — Non <• ancora ter- 
minata IMnchteitn elrea Ia fuga dei 
sottomarino tedeseo da un porto 
spaRnuolo. 

II governo ha diehiarato però ai 
rappresentanti deirintesa ehe agirá 
severamente. 

Pereió ha inearieato dei teeniei 
di studiare le trae.ee laseiate dal 
sottomarino sulle aeque o di seguir- 
le tino a rintraeciare il   roedesimo. 

Intanto ha raddoppiato Ia vigi- 
lanza sulle navi tedesehe ancorate 
nel snoi portl, prolbendo loro se- 
veramente d'allontanarsi di... pleno 
giorno. dovendo seegliere Ia notte 
perché gli alleati non se ne aecor- 
gano. 

Casa Scotti 
SARTORIA 

E   SCUOI-A OI "TAOUIO 

Rua 15 de Novembro, 2 
Sobrado 

SAN PAOLO 

PECIUNO, 4. 11 rappresentan- 
le deiringhilteira ha conehlllgo un 
buon affare con Ia Clnn. Questn 
mediante una buona retrlbuzlone si 
è impegnata a fornire agli alleati 
pareeehie erntinaia di migliaia di 
tonncllate di uoroini ai mese, per 
i eampi di Francia e dei Relglo, 

DERLIKO, I. -- E1 stato laneiato 
il nuovo prestito di guerra. II ma- 
nifesto porta Ia firma d'avallo dei 
papa. elic garnntisee Ia paee pros- 
■Inta. 

VIENNA, 4. — 1,'iniperatore Cario 
non si è ancora interaincntc rimes- 
so dalle eonseguenze delia sua vi- 
sita ai fronte Italiano. 

La dissenterln eontlnnn gravíssi- 
ma, non ostante il tappo, e le gam- 
be slogatesi nella fuga, giaeeiono... 
penzolonl. 

ün mngnifico dmia 
é qutllo die Ia 'Cervejaria Mau ealica di 
Rio Janeiro a mcz/o dei prop.ieandista Cor- 
rado Pncriarelli,, ha fatio ai Snllo-Comilato 
delia Consolatão. 

Per Ia kennessse, lia Invista circa 2000 
boiiinüe delle sue ecccllenli birre Casiatinlia 
Sumaré e Mausealica. 

Ci consta clie Ia suddella fabbrica, che, tra 
parentesi non é tedesea, fra breve inizierá Ia 
vendita dei suoi prodolti qui nell'inlerno, 
lancitndo le marche ALUADOS e TRENTI- 
NA. Due tipi di birra, che incontrerrano Ia 
simpatia di tutti, anclie per Ia squisltczza 
loto. 
£«O^fc«Qll0Mn»»%CIM9tHPSO^ 

COOPERATIVA Dl CONSUMO 
PROGRESSO 

Pn buon numero di volenterosi, 
impressionati dal rincaro ehe Ia 
guerra ha prodotto in tutti i generi 
di commercio, hanno dato opera al 
tentativo di inlrodurre anehe qni le 
cooperaiive di consumo, ehe in Eu- 
ropa e neirAmeriea dei Nord fnn- 
/ionano da molii anni con risnltati 
ottimi. 

Non é dnopo fnre qui l'npologin 
<li (piesto genere di cooporative che 
tutte Io persone colte conoscono; 
piuttoslo non sara fuor d'oporn for- 
mulare un meritato elogio ai pro- 
motori che dlinoslrano nno spirito 
veramente moderno e  progressista. 

La Cooperativa "Progresso,, co- 
stituitasi rapidamente colTapprova- 
zione di uno statuto, sóbrio e lon- 
tano da eceessive promesse, sorge 
sotto auspici buoni, perché II eapi- 
tale azionario, in poehissiml giorni, 
ha giá superato Ia somma di 11 
contos de reis, e Ia direzione dà 
prova di solerte altivitá perché ha 
giíi prowlsto alie pratiche piú nr- 
genti per Ia sua eostitu/.ione, ed 
alia Sede Soe.iale. 

Fauno parte delia direzioni i rio- 
stri amiei Qaetano Vagliongo, Pre- 
siilentfí. Vittoriuo Uai Lago. Gvren- 

^ 

istaur*,, 

A Pio solo II tjlentnurnnt Itália* 
dovo si inangia bene, si heve rae- 
gllo e si spende poço — Üícenza 
e. Conforto       .•;   ;;   ::   ::   ;;   ::   :: 

"e. Cario JlinI, Cassiere, Arnaldo 
Saee.oinaiu, Contablle, avv. (í. tini- 
do Panlghottl, Segretario, tutti no- 
mi che danno affidamento di buona 
amniinistrazione o di attività. 

I'ra poehi giorni sara aperto al 
pabbllco, in via Maná, il primo 
maga/.zino di vendila dei generi di 
consumo a prezzl ininimi. 

Aggiiuigiamo che, con moita pre- 
videnza, il prezzo delle a/.ioni In 
fissalo in 25 mil reis, pagabili in 
einqne Tate, bimestrali, cii'> ehe per- 
melte aneln; i pin nmili di assien- 
rare il vanlaggio delia cooperativa 
alie próprio famlglle. 

■  Credlamo  che  nll'lnlzfatlva non 
possa mancare Tesito che i promo- 
tori si rlpromottono. 

Lo spettacolo 
Pro Croce Rossa 

Lo spettacolo che il delegato ge- 
nerale delia Croce Possa per gli 
Stati dei Snd ha organizzato al 
Teatro Manicipale di S. Paolo, se- 
guendo Fesempio dei Delegato di 
Pio de Janoiro, ha esso purê frnt- 
tato alia benéfica istituzione Ia 
ragguardevole gomtna di cento mila 
lire, rieavata in parte dalla vendi- 
ta dei biglietli ed in parte da un'of- 
ferta personale dei Cav. Pff. Ma- 
taraz/o che ha voluto esso purê 
arrotondare Ia cifra come già aveva 
fatto il signor Ciuseppe  Martinelli. 

Alia distanza di poehi giorni una 
dalTaltra, sono cosi due cospicue 
offerte che gritaliani dei Itrasile 
hanno inviato alia Croec l'ossa,per 
Tiniziativa dei delegati locali, dl- 
mostrando in tal modo che il pro- 
lungarsi delia guerra non afficvo- 
lisce gli entnsiasmi e Ia solidarietít 
delia colônia verso   i   cotnbattentl. 

Scrlttolo Commerclale 
RUA BOA VISTA 

(Galeria de Crystal) Sala, n. 18 
Si oecupa di comnera e vendita di generi 

dei paesc, effettuando letransazionUcontinti 
Si incombedi rappresentare fabbriche mzio- 
nali c stranlere, di svincoli nella dogana di 
Santoç, e vendita di case, mediante módica 

l   commisiiont   :   :   : 
A' IRACANELLA 

_ 
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I fumatori dl buoü gustu 
preferlscono Ia slgaretta 

"TRIANON" 
iabbricata da 

Ugo Basslni à C. 
In vendlta ovunque 

li tina li pemcníoBí 
Riceviamo e pubblichianio: 

Egrtffl amir.i dei 
" Pasquino „, 

sc-usute se vi faccio una 
ocservazinnc. Con mio soramo rln- 
crescimento ho visto chc nella gra- 
víssima circostanza ncíla rjualc mi 
sono trovato P. mi trovo tut- 
tora, voi altri avete dato pooa 
importanza, alia mia porsona; 
anzi mi pare cbe siate stali pli n- 
nlci a non darlc Ia bcnchi; minima 
importanza, ai contrai io <li r|iianto 
hanno fatto i piíi autorcvoli pior- 
nali, dal Fanjulla ai J'krolo il 
qnale PíMOIO, solo nltimamcnte, 
per invidia o per gelosia, mi ha 
dato una doocia fredda ohe próprio 
non mi aspcttavo, dopo KIí ultimi 
commovt-iiti nhbraccl chc io c Rar- 
bagianni ei siamo scambiati. 

fiel PlrcnUi i]i'iinporta tino ad 
un certo punto perchú so che non 
ha tredici h-ttori e dei Fnnfulla mi 
preme cosi, cosi, perch»- srt che Ia 
sua você non ha neasun  credito. 

Cl avrei invece tenuto assai, as- 
sai, ad essere preso nn po' In con- 
siderazione dal Pngquino, che, pur 
essendo ninoristico, é runico glor« 
nale chc Ia colônia cd i nostri o- 
spiti prendano sul serio ed ha una 
diffusione ounstatata da me in mol- 
ti via^gi fatii nellMnterno, supe- 
riore a i|iicllo dollo stesso AVOí- 
fulla. 

Era giunto per   me   il   momento 

La torprtta d«l rtduee 

LAUSTRIACO: Knraconsorte 
kome Htare pene! Ti essere higras- 
sata tala eintnh in giu. AJeremoltn 
piacere per porca tnliann che (ire 
che Aí Teteschería non nfert ia 
manciare! 

LE CARICATURB ÜI CARUSO 

// ilntl. Et/ore Righ 

d'immortalarmi per benino. Volto- 
lino avrebbe potuto fare un saceo 
di caricature c disegni allegorici 
uno piú bello deiraltro.Io mi aspet- 
tavo anzi una vostra chiamata per 
darvi delle idee. Per esempio sa- 
rebbo stata assai bella una carica- 
tura nella quale oi fossero entrati 
Luzzatti e Bonoml clie moltl anui 
or sono mi scrissero delle lettere 
per incaricarnii dl arngarc ilfllc 
scansic da libri. 

Ma naturalmente l.u/./.atti '• [Bo- 
noml non dovevuno flgurnrc nel- 
Tatto di ordinarml dei lavoro da 
falegname, ma come persone che 
garantívano per me, presto il go- 
verno di S. Paolo. l'er cií> io lio 
presentato |e loro lettere ai Supremo. 

Per quanto io deplori Ia vostra 
dimenticanza, ritengo tuttavia che 
possiate ancora rimediarvi e vi pre- 
go di farlo súbito, cercando di ri- 
chiamare su di me Tattenzione dei 
pubblico, magari sopprimendo dal 
giornale tutta Taltra matéria, com- 
presa Ia guerra. 

Mi raccoinanda sopratatto tVInsí 
stere sullu parte ilel martiiv. non 
chi- sn quelln delfapostojo. 

Se il governo dice sul serio e mi 
manda via. clie io nbliia almcno de: 

documenti da far vodere :ii  prolt 
liul dTtalin, 

Vustro 

Pontoãovo jMuniceUi. 

II Sovrano depuratlvo dei sangue 

Sciroppo Pagliano 
ntCI. «»HOK. mHOUAVIOJPAtiUIANO OI FIRKNJtE 

TíI4íA Ia atiMiotéa orlginali e quelle indicanti come concessionário esclusivo 
lUllC IC ClltlICIlC pe) Brasile EMÍLIO AIROLDI sono state deposltate e 
reglstrate, qulndi DIFFIDARE e RIF1UTARE qualsiasl altra conlezlonatura che sara 
conslderata contralatta e si procederá contra gli Intrattorl a termlnl dl legge.  

mm Pó azul! 
fmteii ItiliiM DE MIITU t C. 

(Sezione delia «Novnthers- 
pica» Italo-Brazlleira). 

Rua doThesouro, 9-11 — S. Paulo 

piccoiA posTA 
INOf ONERE (') - Lt mie sincere condo- 

glianze. Credi che ml é próprio rincrtscivto 
nel sentire che Ch.mno messo fuorl dei con- 
slglio deirOspedale, senza neanche darti sod- 
dislazione. E' grossa! 

Una mancanza di rignardo simile, ad un 
simile personaggio, meriterebbe d'essere pu- 
nita. So chc anche Zizi é arrabbiato e ritiene 
Ia cosa come un'ollesa latta a lui. Ha ragionr. 

Sarebbe próprio il caso di ditpcrir;l,s« per 
iortuna non esistessero i cioccol-tinl h.ifchi 
ccil ouall ei si pu6 consolare da ogni dolote. 
Te II consiglio come único rimedio ai... raso 
gravíssimo che fé capitato. 

QUADRÚPEDE - Dut maechine In una 
volta sola? Cavam! una curlositi. So che una 
ilrlle due i una maechína d:1 tosare gli aslnl 
cd ha! fatto mollo b«ne a pensare a toglierli 
qnella... capelliera. 

Ma 1'altra maechina di che genere * ? 
Per Iriturare il fieno o per... arrovrntare i 

ferri per le zampe? 
AMICO CILIEOIA - Non publilichiamo 

perchr il •Diário Eí.panol» non ha specilicatu 
nulla. Ha purlato di un giornali- italiano chc 
fino a porni me i fa era sussidiato dal go- 
verno, inj non ha specificado quale sia. Può 
essere benissimo ii •Fanfuila-, ma non ei sa- 
rebbe nient? da meravigliarsi se fosse qnal- 
cun altro. In questo piese se nc vedono di 
quelle! 

SCALAMANDRE' — Ricevulo cheque. Ca- 
ricatura ai prossimo numero. Quando i ne- 
cessário può mandare le note per pnbbll- 
carle. 

ABBONATO JAHÚ - Può mandare a noi 
1'importo. Cincaricheremo di comprarc le 
medaglie ai Sotto Comilalo delia Consolarão 
e gliele spediremoper posta. 

472S — Orazic nuovi abbonali. Ha perict- 
tamente ragionc. I quotidiani italiani non si 
sa perché si stampino. 

Di tulle le informazioni necessarie ai com- 
mercio non ce n'è mai una. 

Molti hanno fatto come lei ed i suoi amlci. 
Hanno preso 1'abbonamento ad un giornale 
dei paese ed ai -Pasquino». Cosi almcno 
tutle le scttimane Ce un giornale veramente 
italiano in casa da leggere. 

Vedrá che quando ravremo sviluppato an- 
cora potrà mandarei nuovc copiose liste 
d'abbanati. 

SÓCIO DANTE - Possibile? Neanche Pul- 
cinella sarebbe capace di simile disinvollura 
Prima hanno resptnto Ia... mozione Marchi- 
sio sostenendo che le elezioni erano proee- 
dute in piena regola ed ora sarebbeto dispo- 
sti ad annullarle ? 

Ma che serietà i questa ? 
Dica ai suo presidente che facendo cosi 

non solo esponc si stesso ai ridicolo, ma 
mette in imbar;zzo anchequalche conslglicre, 
che leme di non riuscire cletlo in una nuova 
votazione. 

L'unlca cosa da fare é... rinculare dai 
fieri proposlti. 
-c9Cga;i«0iMMga<ansMcMitP%)t> 
Franz in licenza 

ovverosia 
La forza deWabitudine 

— "fíoni faUani!„ 
— Non spaventarti, Frnm% é il 

iioslro hammno che tira ai otVM' 
glio I 
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Setthnann «li... relativa calma, per 
mancanza <li grandi avvenlmentl 
spíutivilocali.sese ne to^lio la...orao- 
zlonanto gara <li lawatlv-tonnis svol- 
tusi alVEspería »; chirante Ia qnale 
si sono aadormentati pertino jíli al- 
heri od i liamliíis oltro ai glndice 
ed ai «liio o tre ipettatorl. 

A  propósito  di  qoeita   coda 
delle festc delia doroenlca antece- 
dente e delia prerolazlone ai vin- 
citori, qaalcnno ha oiservato, noii 
a torto, che Ia dlrezione úelVJSape- 
ria poteva essere an \>o' \>'\» c.or- 
tcse verso (rli organizzatori delia 
Kermesse ai Parque Paulista e sce- 
KÜere 1111'alti'a <;ioniata, in modo 
da lasciar lilteri i siml suei di por- 
tare anche loro an contributo alia 
festa dei Pro-Patrla, 

E' vero elie non (''era troppa 
gente (li sienro aH7i.'.s,y",''"'t '"a i" 
certo cose blsogna salvare anebe 
le apparenze, 

L' imici) avvenitnento degno dl 
nota o che lia inesso In serio pen- 
tlero tniti ;:li Iroportatorl di Cluantl 
in iiasclietii e  flasconl. b  stato il 

I canpioni dei Palestra 

inatcli di Monlevidoo, nel qnale il 
" oomblnato , brasiliano lia (atto 
nua provvlsta di (lasohi senza pre- 
ceilenti. 

Quando i oaraploni saranno ritor- 
natl in s. Paolo, con tnttl anel tro- 
tei, é corto cbe Ia falsificazione 
dei Cliianti jirenderá un impiilso 
straordlnario, con danno di i|iiello 
gennino, L'occa8ione — dlce il pro- 
verbio — Ia Ia donnn ladra. (N>si 
sui ccininiercianti poço sornpolosi 
tiitta quella quantitá di flascbl vno- 

vi sono medaglie o coppe da vin- 
eero. 

Sarebbe per oonsegnenüa nn vero 
peooato che i cileni riuscissero ad 
essero ancora una volta piii infeliri 
dei lirasiliani, perclié costoro por- 
derebbero il posto con tanta fatlcn 
conqolstato. 

Speriamo che c.iò non sia. 

La noti/ia delia derroto dei "com- 
liinatõ,, anzi dei   "pastlcdato, lira- 

II campionato sud-americano 

II ritorno dei «combinato» brasiliano da Montevideo 

Eltore 

ti Importatl cserclterft un fascino... 
irreslstlbile. 

Ne| momento iu enl soriviamo le 
gare di Montevideo non sono an- 
cora termlnato e noi drcoli spor- 
tivi si é un po' trepldantl per Tul- 
timo scontro. 

Se il ■ oomblnato „ brasiliana 
non li riuscitn a roettersl nè in [iri- 
ma, nè in secunda linea, blsogna 
tnttuvla riconoscere oho ha sapato 
magnltlcaraento conqnlBtare il jirl- 
ino posto cominciando alTindietro. 
Tinora c 1'ultimo delia graduatoria, 
an/.i il primo degli iiltimi o per es- 
sere piú esatti, il cainpione de^li 
schiappini. E' sempre un campio- 
nato   pnre questo,   anohe  se   non 

siliapo é stata accoita senza sur- 
presa dalla stampa. 

Tnttl... Io sapevano prima che i 
lirasiliani sarcldiero stati scoufitti, 
perfino Ragognettl, che aveva vi- 
ceversa fíià cantalo viltoria. 

Ad onor dei vero però liisofçna 
dire che di tutti i giornall solo il 
Fanfulla non ha fatio nè aspri rini- 
proverl, nè ironloi elogi ai " pa- 
stloclato „   brasiliano,   nagognetti 
con tnlla serietà, lia dichiarato che 
il risullato dei ginooo di Montevi- 
deo, lien Inngl dal costituin: una 
sconfitta, hasegnato una... vittoria 
inorale ed a dimoslrato che il foot- 
ball nel lirasile oomplo progressi 
inauditi. 

Nello   scontro   deli' anuo   prece- 

dente infatti i braslllanl sono statl 
Itaiiuii con :> n <• dagll orlentall, 
(jnesta volta invoco da 1 a O, La 
vittoria per conse^uen/.a si av- 
viciua. Tra quattro o clnqne anni, 
contlnnando a progredlre a pnssl 
cosi gigantcschi> i brasiliani riu- 
scirauno a liallere gli orlentall. 

('"o un po' di tempo, è vero, tna 
rol tempo e con Ia paglla — dlce 
Ragognettl — matnrano non solo 
Io sorli dei ginooo ma anche... le 
ziicche dei cronisti sportivl. 

A propósito dell'osservazione fat- 
tn nel noslro ultimo numero circa 
1'esolnslone di Ploagli e di altri 
ginooatori ItaHani dal primo giuo- 
PO, ricevlamo Ia segnente lette- 
rina : 

Sig, Carcamano sportívo, 

li    no   domingo   passado 
suas observações sobro o fallado 
glacobtnisroo  applloado   ao   loot- 
Itall i: ao (piai atribuo a derrota 
do " combinado „ brasileiro pela 
esclusâo de Picagli o outros seus 
patrícios. 

Pois bem I Ahi está o resultado 
do segundo encontro. Todos os 
seus patrícios jogaram e... apanha- 
ram pra burro I 

Agora não queixe-so mais com- 
noseo. Vai queixar-se com o bispo, 

Uvi hmsilelro. 

Uohbiaroo confessare che nessun 
coiumento <- possibile a (piesta let- 
terina. 

II suo antore ha ragione da ven- 
dere e dolibiamo riconoscerlo. Re- 
olamammo Ia partecipazione degli 
italiani alia gara : fu concossa e... 
a tttuaço peorou! 

BS9 
hiamo pubblrcazione a i]ucst'ul- 

tra letlerina di un nostro  assíduo: 
Varo Hasquino, 

non sarebbe inalo che tu 
assuniessi le ditese dei " coiubi- 
nato „ che si é recato a Montevi- 
deo e Ia cui azione può essere sln- 
telizzata quasi in quella famosa frase 
di (liulio Cesare: " Vennl, vidi, 
vinsi „, con una picoola variante In 
fondo: " Vennl, vidi... apanhei r. 

Tuttl 1 giornall gll sono addos.to, 
specialmente   per   il   fatto   che   lí 

V 
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Conttguentt dei mltiücctaU) atruotamento Joreoso dei renUtnti aWesiero 

" combinato „ t partito Benza IIPS- 
smi alleuamento. Pare |i«;rfiii() obe 
vi fosscro dei giiiocatori che non 
si conosoevanu iienunouu ili vista! 

Orn íD mi permcttu «li ilonian- 
dar*' s 

A r\iv pro allenarsii sc si sapeva 
^iá rhv i nustri auüavana a   Mon- 
tevideo golo per toccarne? 

. Basta il critorío ool rpiale il u com- 
binato ,. venno.., conibiuato, p''r 
coniprcudere clio (inalsiasl allona- 
mento Bnrobbe st ato Itiutlle. 

«> I caropionl l»r:isiliaiii lianno coin- 
preso rlie ermio stati tnanüatl a 
Houtevldeo IKT perderc o — tiisn- 
gna eonveiiirne — baiiuu futto tutto 
il 'possibilo per pcrdero... biegllo 
clie putcvaiio. 

Kiuora SDIHI alPultímu posto c se 
riescono a uotiBervarlo fim» i" f11"- 
du vuiino premiati,   pércbô   banno 
falto tutto il li>ri) dovore. 

Altro cho gtorio ! 
tu" 

Assiduo. 

1'er eonsolare i nostri centri «por- 
è vcnuta per fortuna Ia uuti/ia delia 
estrondosa vlttoria dal Palmtiraa 
a Pernambuco. 

Dioci a zero! C ú da avcnlre 
dalla oommozione, 

II noto cronista gportlvo dei Fmi- 
fulla ooromoutava rosi il ttl»;- 
gramma: 

— Per dlnoi! II Palmeiras è sen- 
za dubbio valoroso, ma i pernabu- 
caui hainui dlmostrato ili gfuooare... 
coi piedi o sonsa trsta. 

Bella scopertii! 

DOVfi X^lOIVOJ-,! 

Optimetrico,   laureato    nciruniversita 
dl Pensllvania (U. S. A.) — Specialiita 
fier fesame delia vista con sistema scien- 
ilico e relativo tdattamento degli oc- 

Chlall - RUA LIBERO BADARO. 52, 
-■      Primo piano - (Elevador) { 

Storla di un 
fatto diverso 

Mentre stiatno giá facendo 
Ia spedizione a tutti gli abbo- 
nati dei fascicolo n." 6 delia 
Biblioteca Romântica Mensile 
dei «Pasquino», ENRICHETTA, 
abbiamo iniziato Ia stampa 
dei n." 7 che conterrá una 
narraziune emozionante in som- 
mo grado, intilolatà «Storia di 
un fatio diverso, dovuta alia 
penna di Andrca Leu. 

Come i nostri abbonati ve- 
dono, stiamo rigtiadagnando il 
tempo perduto, per cause indi- 
pendenti delia uoslra volontá 
cd anche per Ia mole dei ro- 
manzo Farfui di Luciano Zuc- 
coli, Ia cui composizione c 
stampa occupó molte setti- 
mane. 

In ogni caso, come abbiamo 
promesso, alia fine delTauno 
avremo dato tutti i 12 volumi 
delia Biblioteca Romântica dei 
«Pasquino» che abbiamo pro- 
messo. 

Sc qualche abbonato non 
avesse ricevuto qualcuno dei 
numeri finora pubblicati, non 
ha che da avvertiixelo. 

Fra madre e fiylia 
— Come, mamma, acconsenti ai mio ma- 

trimônio con Celestino? 
— Sicuro. 
— Oh, e Io credevo che tu 1'odiassi addi- 

rittura ? ■>-. 
— Mai piii! E' un giovane assennato, per- 

ché i suoi vesliti II manda a lavara e tinècre 
sempre, presso Ia TINTORIA COMIMERCIAL, 
In Rua Rodrigo Silva, 12-C, dalla quile gli 
abiti sporchi, maechiati. Irusti escono come 
nuovl. 

Abiti di Casimira su tnisura per uomini, a 

PIIEZZI ECCEZIOltll 
A rs. 53$ooo - A rs. 63$ooo 
A rs. 66$ooo - A rs. 7S$ooo 

Con questi prezzi offriamo alia nostra spettabile clientela 
■ . • f 

II 
di eccellente Casimira con 

huonc    fodero,    confezione 

acciiiati8sinici,taoiiodigiist<> 

dei cliente, conforme gli 

nltimi  Hguiini. 

E' questa una oceasione 

tnngniQca per coloro che 

hanno nocessitii di un buon 

vesfcito a prezzi tnodicisimi. 

Consigliamo pertantu i 

nostri bnoni clicoti di ap- 

profittare di questa splen- 

dida opportnnilít. 

i Empório Toscano 
89-Rua Ocncral Carneiro-89 
Telefono, 1166-Central  — S. PAOLO 

N. B. — Forniremo le mostre, tlictro richiesta, delia 
casimira con Ia quale si conlezionanu i vestiti di cui sopra. 
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ABBIAMO il piacere di avvisare i SIGO. COMMERCIANTI e INDUS- 
TRIALlche, abbiamo ricevuto 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. 

CASEI.UA. aia - S. PAULO Pavilla, Lombardi & Q. 

La visita di Cario I 
ai fronte italiano 

— 31a, Generale, mi niostraie le 
posiziotii nemiche cui ranocvhiale 
avrovesciatol... 

— Maeslà, urantai i- lunico tnudo 
i'Ae ei resta iier... iener lontano ijli 
ilaliani... 

La lonna in Manco 
Se le informazioai clie recauo ' 

giomall circa le precau^ioni luve" 
stigatriíi che le autorità austriache 
mettono in opera sui viaggiatorl ed 
in particular modo sulle vluggia* 
ttici che devono trausitare iii'iriiii- 
peru per recarsi alPestero sono 
ven. TAustria puú davvoro \aii- 
tarsi di detencre un record nulle 
arti polizisBchc, mi recova cln» non 
larft bjjttiito da aessuuo Sberlock- 
Olmes o Nik-Carter dcl veccblo C 
Ucl IIUOVMJ tiiomlo. 

I viaggiatorl che pasBuranno il 
eontine non posiouo ueanclio rlpo- 
(cre il motto dei filuiulo: " II mio 
coutrabbando Io \>'>rU> quij ,. IOC- 
ouudoii Ia fronte por ludioaro il 
curvello.» Perchè Ia pollzia austria- 
Cü ]IA assoldaro dei lttt(jri dei pen- 
llero che oon 1'ausllio dell:i radiu- 
■oopia o di piloografla «</ Uoc ana- 
li/i/.airo le vibraKloul dei ceiitii ner- 
vos! e tcoprono auobe i oraui, K 
diciamo unche, perobÈ tutto il reato 
delia persona viene Buoporto, (ru- 
gatO) Bondato, ícandagliato, raspato, 
lavutu, lovigato, rasatoe trattnto.., 
all'agrü dl Tlmone por provare se 
purti iinprcssi sulla pello seiitli 
tracciaii oon inchiostri siiupatici. 

RISTORANTE PIEMONTESE 
■BB dl lONAZIO QUAOüld =: 

Sírada rolabile Saníos-S. Paolo km 3U 
S. B. - Siciome il Telefono non ha nu- 
mero, volendu lelefonanni bisugna pri- 
ma chiamare Ia comunicuzione col cen- 
tro di Villa S. Bernardo e quindi Ia 
comunicuzione col «Ãto/oro/ltC 1'iemon- 
tese», km. 30, di 

lONAZIO QUflúbia 

.DOIKJ un siuiile trattamento BO- 
guito da una quarentena dl 15-80 
giorni che il soggetto (stavamo per 
dire Ia vittima) deve scontarc ai 
buio perietto, esso puO' andarsene 
per Ia sua destina/.ione, Vteninteso 
seiwa voltarri indietro e dopo aver 
giurato di non aver visto e di non 
ricordare nulla. 

Soi abbiamo avuto il piacere e 
Ia fortuna di parlarc con una geu- 
tile signora proveniente dairAustria 
e poicTiè nel baciarle Ia mano coin'é 
di moda, ei accorgemnio di un forte 
odorc di limoue, cila ei confesso 
clie tutta Ia sua bella persona ave- 
va avuto il trattamento deIi'OBtrica 
c dcl merluz/.o in liianco. Inutilc 
dirc Ia coinmozione da cui fumino 
Invasl... (oi piaoeton tanto le ostri- 
che ed il pesce in blanool) e le ilu- 
stre vive pregbiere per una inter- 
vista ed un sopraluogo... Tu vana 
ogni iiustra piú rispettosa insistenza; 
certe fortune toecano solo agü lin- 
pcriali o Rcali Sbirri di Uc Cario. 
Ma con tuttu cio Ia signora In pa- 
rola ei pote furnirc Ia magnifica 
iutografia d' una iniportantissima 
zona fortificata neuiica. Come ave- 
va fatto a  preudere  Ia  negativa V 

Hh... Ia domia no sa un puuto piú 
dcl dia^ olo ! Klla aveva nascosto 
l'obiottivo di una niinuscola Kudac 
tra le sue graudi c rosee labbra, e 
meutre Ia conducevano, natural- 
mente beudata, ai torto ove clovc- 
va scontare Ia quarantena, apri Ia 
bocea ad un lungo sbadiglio, prese 
Ia fotografia, ti quando fu nella ou- 

mera  oscura. Ia  sviluppó,  nascon- 
dendola tra i capclli. 

Appcna in pátria se Ia fece in- 
grandire da un Cünoscentc, e ce 
"ha fatta vedere in grau secretezía 
prima di metterla nelle inaui dollo 
Stato Maggiore. 
<^Cgo|aMQIlO«<|oniQ!IO«ien^OScJ 

5AMOSOND 
Mente paura! E' una parula russa 

(cbi non capisce,.. il russo üggl?) 
Ia qualc exprime Tatto logieo oon 
cui Ia popolazlouo di una eittá, sia 
purê in período rivoliuionario, si 
difende eontro i ladri bolcottando- 
ne le gesta criininuse. 

E, tawosund pfft aainosondwetio, 
Ia cosa non dovrebbo avere nulla 
di strano: st; non ebe in Uussia i 
signuri lavoratori dei paletto o dei 
grlmaldello si sono ribellati ad un 
tale iniquo procedere dei cittadini 
(li Odessa, pel fatto clie impedendo 
foueito lavoro di scasso, diuturnu 
o nottunio clie sia, si viene a ne- 
gar loro il diritto di vivere, acqui- 
situ colla rivoluzloue. Non solo, ma 
neiravanzare |u protoatu in carta 
bollata Monclié rubata, essi haiinu 
aggiuntu che tu; reBterauno inasco'- 
tati appiecheranno 11 fuooo ai (piat- 
tro angoli delia cittá. 

í lettori ben pensanti e amici 
deirordine non oredano obo no! ei 
lusciamo trascinare a grida di ri- 
provaziune   per questo — secundo 

LeOccupazioni 
N«i 

Locali Chiusi 
di ogni genere impediteone 

quegli estreai alVaria libera 
rlehíe$ti dalla naiura, e le forte vitali 

dei corpo vengono lentamente diminuite- 

L 'EmuUione Scott è Ia medicina pura 
che arresta questo decadimento. Rinvigorisce 
il corpo dando sangue sano ed è il piü 
grande aiuto per fortificare i |Al- 
moni e prevenire Ia tubercolosi. 

L*Emuhiong Scott 
A energia, sa/ate «    L,-^,-**^-     J     «/«K 
tona» J*IÍ 

GeograH» 
» tedese» 

— QuaVe Ia dialani.a Ira Uerlmo 
e Parir/i t 

— Circa  due   milivni  di   morti, 
ma ia dhlanza può anche crescere! 

Ia mentalità borghese urinai sor- 
passata — liiquallticabilo ed iníquo 
modo di procedere delia uobilo cor- 
porazioue dei ladrl di Odessa. |Mai 
íiiiil Noi siamo per il progresso: e 
dei resto non ei scntiaiuo in grado 
di gridare il "crucifige verso (|uei... 
galantuomi, i quali — stando a cio 
che nc dice Ia Ruskoie Sluvo — 
liaimo dichiarato che son pronti "a 
denuiiziare quelli dei loro che osas- 
Boro dorubare i soldati, giaccbí 
i|uesti sono buoni patriotti„. 

Cho si vuole di piúV Non é (jue- 
sta una spinia maggiore se non 
definitiva, data airelemcnto maschi- 
le russo, atto e non atto alie anui, 
per vestire 1'onoratu divisa v eorrere 
a... far le raauuvre in. piuzza d'armi 
per Ia sicurezza delia pátria e per 
quolla non ineno Importante delia... 
cassa forte'.' 

Abasso duuquu il "tíamosond,! 

TINTURARIA COMMERCIJVL 

A CASA  MAIS PREFEUIDA 
st PELA tu I t PAULISTA = 

COMPRA 
Roupas de homens usadas, 

pagando o melhor preço 

TELEPHOIIE milL. 2362 
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FARINA   FAV1LLA   La re9,?a
a
r,dnCe,,dC. grano 

FAVILLA, LOMBARDI & C. - Rua General Carneiro, 61 • S. PAULO 
Grande stock di zucchero Mascavo, Redondo, Crystal - Generi alimentari alPingrosso • Prezzi mitissimi 

RISO 
Partccipano altresl ai loro clicnti c ai coltivatori di RISO, chc hanno Impiantato nei loro dcpositi un macchi- 
nario Nord-Amcricano, ultimo modello, per bcneficiarc RISO. con una produzionc di 10.000 (diecimila) sacchi 
ai mesc. Pertanto comprano e riccvono in consegna qualsiasi quantità di RISO in casca» alie migllorí condizioni. 

SCAME3IO DCL.I.A S. RAUL.O RAIL-NA/AY IMEI- PRóPRIO DKROSITO AU BRAZ 

Seemtte paolistue 
Dal Cnrandciro 

ifunt. V. X. anl.) 

Uopu lii spa^iiuiiln vtbllfi un |iu- 
voru fflovlnotto cuu tutti i giutonil 
dollu tubcrculusi, a i|U(tsti guocede 

. un oniacuiunt; chc si truscina ;i 
stento sulli; atamiiolle, iiuindi Ia vec- 
chia puralitica, portatfl a inanu su- 
pra una scilia, cui {a gegulto una 
si^uura divoruta <lal cauoru c cusl 
via dinemltj una vera |irucc8Bloue 
di gente rhv. suffrc. 

(I quailru b pietuso. (Jiú c!io |iiii 
oolpiico iu IIUUHIU u^ruppumunto 
♦■ il uutuoru nun iudiKuruutc <\i iiur- 
sonc ben veatite, itgiiurli ligiture o 
■ignorinci pertono bitiiiodiillaspotto 
civile, ovolutO) elie se si tratfasse 
solaiutnto di uuvori strarcl ei sa- 
rebbe inulti» ila purdonare alfigno- 
ranza... ma ! 

, Finalinente Iu eoniniitiiia. u mogliu 
ia farsa sta per prllioiplttro. il pra 
fessore proucto uuta, euii tiitta se- 
rietà, su <li uu appusitu rugUtro dei 

s* nonie e cogiionia dei RUOí cliuntl, 
furnenJuli In pari tülllpu <li Ull 
nunieru progressivu, 

In sejíuito quel regtstru, n curu 
dei governo dollo Statu. sara rae- 
colto nel Museu dell'YpiraugaI 

DopO) <|uell'ti»'«.<i di siieu::n si sie- 
dc tranqulllameuto presso il flue- 
strluo di (routa all'altara delta 
Vergine clie gentilmento si presta. 
Tutti questi preparativi avvolti nel 

sileinsiu piíi perfetto e cireondatl da 
tanto inisteru impressioiiuiio proton- 
dament). 

La prima çhe si presenta d una 
duimetta argiila fia i quarenta <> i 
cinquanta, clie purê próprio il ri- 
tratto deila salute. 

— Siur professor!... me duiculpu, 
mi ^lie pariu taliania... b vcnfauilí 
cbc mi sono arrivà ai lira/.ll... ma 
DOU g'liu pudestu impará II brasi- 
liero... me g'lialo capluV Mi madre 
poareta me lasso una vaeea... »'b 
morta de settanla oinque anui un 
fazenda... ei parou se olaroa duttur 
Cllioo.,, Io conoseivuV.., mi si clie 
Io conusso... la vacea Tlio entrugA 
ai portoghese... Bastião em S. Ber- 
nardo... cl me remette la couta de 
tre litro de latte por dia... e la vae- 
ea, mi la eonosso ben... nu dà sei 

*   o gette.,. o senhor me teu elie dtgef 

II rltorno dol rtduct 

LMstUuto Basile |K.&! 
site, CüI tilolu dl prufessore dei Qinna- 
slo dl S. Paulo, autore di fbri seolastiei 
premlati con medaglia nell' Eeposlzlone 
di Mo de Janeiro dei 1908, è l'unicu Isti- 
tuto Italiano che prepara aiunnl per l'ani- 
missione ai corsl universltarl, — Intcrni, 
cslenil e semlnternt. Corso eiementare 
e glnnaslalc. Insegnamento di pianofo'le 
e violino. — Rua do Semlnafio, n. Vi 

N. 6  — Quesflstitufo non i; softfi ta 
protezlone delia Dante. 

— Voi Franu, che avele visto ;/li UaUani, da che cosa sivle siatu 
fiiU colptta ! 

— Da nua ijiin/a di UidonMa mlle reni. 

qutUlto latte lia dato ei mese de 
settetnbru Ia vaeea de ml madre... 
poi   ai  portoghose   mi  gbe   eavo 
['oGOlI... 

II profesgoru asculta impávido 
tutta qucvta eofsa pui cou tutta 
flemma oonaegua alia vuocbla un 
follictto dlcendole: 

— Tenba fé em Meus! 
— Mi í,''IIO fe em Deus. rlspoudu 

la donna, ma non mi (ido un'ostia 
dei portogheio... Ilol fun oanl 

DopO tocea alia Ouncotta elie si 
sente rodere Ia lingua da Ull pOZiSO 
e su non da la via alia maecbina a 
inumcnti scoppia, 

— La tjuardi, lignor prulessor, 
siamo nuliu sue braccia,.. questa qui 
é la mi nupote, tigllola d°uiia mi 
surella... Kusaura  stai diritta... 

-j Nun mi riesee. 
— Vultati.., ti presentl di eoltel- 

Io... o un Io veili eú Ia Madunna V 
— ü se mi struneo ? 

- Siee.hé, eonegll dlcevo, la mi 

nepole b Ire mesi   elie trlbola   con 
uu {{more nel collo... l'abblamo latte 
di tutle... lliu fatta vedere u tutti... 
poi si li^nri le nottatc... mu Io di- 
oeva anclie 11 mi povoro marito che 
quotto sono malattlacce cattive... poi 

| li ei lio messu anclie rimpiastri di 
pau biaseiato... si figuri... da uol b 
una mainnia... ma qui col caro vi- 
veH Ia saliv a si vede elie b troppo 
invelenita... lei niintende... si man- 
eia troppa bile ool pane a niille 
UUZeuto ai kilu... Uosaura mostra il 
collu ai professore... senti come pio- 
ve... 

— leu lia fe eui Deus!... ilice il 
professore, votgendos) a Husaura; 
queita che lia capito lueciole pur 
lanterne rísponde súbito: 

— Ventitré anni finiti a Pasqua! 
— Non le dia retta... lia sbaglia- 

to il cuntu.,. ura gltelo dico io pre- 
ciso... sono ventidue e otto mesi.., 
sicché lei mi (lir.'i... 

— Tenha  íé  em Deus!.,.  ripete 

Cagliostro con voce pin vibrata c 
intanto cunse^na alia (,'oiicctta il 
famoso foglictto, che b una orazioue 
i cui ctfctti sono miracolosi tanto 
chc 1 nialali chc hanno Iu forza di 
ripeterla per nove giornl d! geguito 
ai declino sono belli u morti c.., sot- 
terrati t 

La Uosaura chc ha capito che 
onnai non c'é piú rimedio e che Hí 
raccomandi l'auima a Deus... di- 
venta di tutti i colori, si gente mau- 
care le gambe e ai medegiuio tem- 
po la gorpreude uua forte coiomo- 
zione vigccralc, 

— Ohl... Diol... Zia!... 
— Oos'ltai... citrulla?... 
— Mi sento... mi sento... 
— Su... eoragglo... nun é uulla... 

pui ti passa... 
— E che nun ne posso piül 
— Ma tira via... se no si piglia 

tutta... o non Io senti chc   acqua... 
— 0 Diol... la faccio... 
— üesd... Giusoppe c Maria!... 

Corri... piglia per questa viottola... 
rimpiattati li diclco queila  sicpc... 

La Kusaura chc si divincola co- 
me un braceu, sparisce tra i cu- 
spu^li ma nel lucdcsiiuu tempu da 
una capanna lipressucsce una voce 
potente clie grida: 

—- Nío pode! 
— <,'oiiie não podei... urlalaCun- 

cutla che montava la guardiã con 
i'onibrellu iguainato e cosi diceudo 
si precipita alia bersagliera dalla 
parte delia voce. 

Frattanto la testa d' uu vecchio 
mlpira sbuca dalla siepe e ripete 
piíi forte: 

— Não pode... aqui mando uu ! 
I.a (Joncetta   gli   si^fa  incontro 

tutta iuviperita apustrofaudolo: 
— Scusi... scoppiurebbe lei per la 

mi Uosaura ?,., 
— Ku lhe digo cliu "não pode,,. 
— Guardi!.,. lei sbaglia... perché 

Tha bell'è fatta!... 
— Italiana sem vergogna! 
— Ma si \ada a lavare il gru- 

gno clie è nuglio... sara venfanni 
clie non se Io lava... 

— ... porco! 
— Crepal... vecchio imbccillc! 
E cosi diceudo le due donne ri- 

pigliano il cammiuu sguazzaudo nel 
pântano come duc anitru. 

— Fra nove giorni bisugna rt- 
tornarci dice 1a Concutta... 

— Cl tornerá lei zia... risponde 
Kusaura che questa volta ha ca* 
pitu beue... iu piuttosto di ritorna- 
nare a S. Gaetauo piglio Toliol 

BREZZA. 

Alli Eccillntitiíii Fniilii 
La CONFEITARIA FASOLI alio scopo 

dl sempre piú corrispondere alia prete- 
renza dimostrata dalle Eccellentlssime 
Famllic ai suo Stablllmento, ha crédulo 
opportuno organlizare dalle ore H in 
poi, un completo servizio dl THE, LATTE 
e CIOCCOLATA, durante II qualc suo- 
nerà un ablle pianista. 
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I nteressante catalogo 
illustrato = 

di fornlturc cd Utensill per 
Orologiai, Orefici, Incisori 
cd OMIcl  

è già stato pubblicato da 

Cario Masetti & C. ia 

Ladeira SANTA   EPHIGENIA, 1 c 3 
Casseüa Postale, 291      S. PAULO 

«i quall dovranno esscre Invlale 
le rlchleste     

La maggiore Casa dei gcuerc 
Fondala nel 1890 

YENDONSI 
riccttt per vini nazionali c stranicri, con 
fermentazione c rapidi, d'uva naziunalc, 
che possono gareggiare cun vini stranieri 
utillzzando le vinaccie per  vino  fino da 
f)asto, con canna e Imita e per guarire i 
oro difetti. 

Birra lina, durevole e che non lascia II 
solilo fondo nelle bottiglie. Liquori di 
ogni qualitá, Bibitc sputnanti senza álcool, 
Acelo senza ácido acctivo. Citrato di ma- 
gnesia. Saponi e nuove industrie lucrnsc. 

Per lamiglia.Vini btanchi cd altre bibitc 
igieniclic che costano pochi reis ai litro. 
Non occorrono apparecclii spcclali. Cata- 
logo grátis - OLINTO PARBIER1 - RUA 
PARA1ZO, 25-S. Paolo-Telefono n. 1958. 

N. li. ■ SI rendono bnoni c durevoli i 
vini stranieri e nazionali, acidi, torbidi, 
scoloriti, fiacchi ecc, con poça spesa í 
senza lavoro.  

Al MEDICO 
dei pianoforti 
Officitia di  fi- 
dtteia per le ri- 

parazioni  c 
ritorme di pia- 
noforti 

Accordalitra 
lOfOOO 

RalUcle Morgani 
Richleste per telefono, Cidade, 2262 
Off. Rua tupy, 59, SQ-A-stabÜc próprio 
Aaiuista, cambia, vende piano 
forti d'occasionc. 

Companhia União dos Reíinadorcs" 
WA ss 

II Caffé e Io Zucchero 
marca "UNIÃO 99 

Sono i migliori delia piazza 

American Club 
APER1T1VO Dl MODA ^^TSS 

Aos Lavradores 
Não c reclame; c a opressão 

da verdade 

Engenho Stamato 
Para moagem de canna, o mais moderno 

mais simples e mais econômico até hoje 
conhecido. 

Cinco cylindros, sem engrenagens, com 
salva-guarda para evitar desastres. Já foi 
adquirido por milhares de fazendeiros que 
attestam a grande utilidade desta importan- 
te niachina, prevllegiada e premiada nas 
Expoitições dcS, Luiz, Rio de Janeiro, Mi- 
lão, Turim c Bruxcllas. 
Economia e resistência garantidas 
Enviam se informações c catálogos a pe- 
dido dos interessados. 
Inventor e fabricante: 

RAPHAEL STAMATO 

Rosa 
Fundição e Mechanica: 

Rua Santa 
Escripforio: 

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

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
Fassaggi Marittimi 

Cambio —Kimesse 

PIERI & BEI^I^I 
RUA 25 DE MARÇO, 93 - Caseila Postale, 681      Ttief.-Ceiitral, 343 

Importatori di generi alimcntari—Spccialilá in Prodotli Haliani— 
Stock permanente dell'insuperabile Olio di pura oliva «BERTOLLI* 
e dei VINI deila Societá Vinícola Toscana, in bordolcsi e fiaschetti 
Estratto di Pomodoro-Formaggi Romano e Parmigiano—Importa- 
tori esclusivi deli'Amaro e Vino Chinato üAMBAROTTA. 

Ccnsultazioni legaU popolari 

favv. Dott. LUIGI RICCI 
di tutti i gloml leriali; dallc nrc :> alie 7 
pnnici idianc e Ia ilomcnica: dallc ore 9 
antimcriilianc alie IS, ni-Ila sua resMcnza: 
Rlratlnlnga, !5 
scurctario delia Camcraltalianaili Commcr- 
cio cd Arti c prolcssorc di Diritto Civi- 
le. Dirilto CommercialCi Economia Polí- 
tica e Scicnza dcllc Plnanzc presso Tlsli- 
tuto Médio "Dantc Aligliieri-. 

Kisponde per iscrilto a ronsultazioni — 
su qualunquí titicstionc di dirittn   - che 
BH vengano fattc dalIMntcrno, prévio pa- 
gantento di reis IMOIX), 

CorrlipondcniatCaseltaPoilalc n 123» 

Amos Lodi 
ElMtrtcliia 

Rua Santa Fphigcnia, 18 
TELEFONO N. 2-'G9 (Cidade) 
 S, PAUI.O  

Spcciulilii in riparaziviii c riveslilure di 
dinami e vcnlilnlori c  ncl ninnlíiggio e 
ripamlont dl motort c apportcM dnema- 
logfafitl: Impinnli tli suontrtt clcllriche, 
Iclefoni, parnfiilniini. Sttvltlo Rarantito 
c pn-zzi che non temono concorrenza 

CALZOLA1! 
Prima di farc acuiiislj di firme di searpe 

visilatc ia FABBRICA 

El. GRIMALDI 
134, Rua Florenclode Abreu, 131 

ove   troveretc  un  vasto  "stock" di me- 
dcill mnderni per qualsianl ordinazlone di 

l''ORMK 

Libreria di Bdizioni Artistiche 
H. Catani & Filho 

ÍB: 
Hivlstr e Opere ili Arto per Ingognorl, Arohltetti, Plttori, Deooratori, 

Ebaniitl, Tapezzierl, Fabbrl « Diseguatori. 
Libbrl Sccntifici, Teonloi e Letterarl — MANUALI ÜOKPLI 

RUA   DO   ROSÁRIO,   35 63.   F>AULO 

mi 
S,;;.\     f\,:\líà\t\kÍÍfÊllST'"'. v..-*rf 

iPfTf-i^RlSíORAfiit Ro3Tia[RiA ^^Jm$2»~ 
fÊSL^^/ *   PAULO' VS^P»--^ 

Cirande asscfliinento di nostra specialili • Taglicrini -  lorlcllini • AgnokC.I 
— Servizio a Domicilio • Vini   di«ottima   Qualità — Arrosli alio Spicdo - Anipasti — 

Assoiliti   e   Maiones — Servizio di cucina a tutte le ore e a prezzl mod.cl 

Travessa do Seminário, N. 42 — Telefono, 2387 

■■■ 
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MAUATTI tAM»trsll 

Dott Paula Peruche 
    SRECIALI8TA     

Ha praticato durante 3 anni nelta Clinica dei celebre profe&sorc HUTINEL di 
Parigi, ove ha esaminati oltre 10.000 bambini. 

Trattamento specialmente delle «Hezioni de tubo digestivo e deirapparato 
respiratório, specialmente delle gastro-interitc gravl delia prima infanzia. Kegola- 
mentazioni e consigli scientifici suirallattamento, dei modo di cvitare le malattie 
deH'apparato gastro-intestinale principili causatrici delia mortalitl inlantile. Tutti 
i sabati si presenteranno I bambini per veriKcare laloro salute per lacurvadel peso. 
Consultório: RUA DIREITA, 43, dalle 3 alie 4    — 
Residenza: AVENIDA PAULISTA, 144. 

Telef. 5554 

Le chiamate per qualslasl rione devono essere 
fatte per mezzo dei telefono n. 3844. 

Dott. Salvatore Pepe 
IJEGLI OSPEOALI OI PARIQI 

VÍC   lirin&riC    Elettrolisi, Uretroscopia anteriore e poste- 
—    riore, Cistoscopia, Cateterismo degli ureteri. 

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

dirimpetto a! Theatro Municipale 
dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

-rei_EPOiMO,  aase     —    S.   PAULO 

m«LATTie DEOLI OCCHI 

Proí.Dott.Cav.GabrieleRaja 
Docente <#Oftalmologia nella R. Uni- 

versitá di Napoli (abllitato a Rio come 
professore di Università straniera). 

Consultório: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42 

dalle8allelledairialle4 
Telefono. 3885-8. PAULO 

Dott. Roberto Gomes Caldas 
SpecialisU per le malattie dei bambini 

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

VISITE dalle ore 14 alie 16 
Cons. e Res.: Rua Ni|or Quedlnho, 5 — Telefono central, 103 

Dott. Worms 
DENTISTA 

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

Telefono, 2702 
Rua Major Sertorio, 87 

Dott. Antônio Rondino 
Speclallsta nelle malattie delle signore, 

ex-coadiutore delia ClinicaOstctrica delia 
R. Università di Napoli. Laureato dal- 
VAccademia di Medicina di Parigi. 

Consultório: 
32, Praça da Republica, 32 

dalle 7 alie 8 e dalll alie 3 
 Telefono. 1389  

Prof. Dott. Arturo Guarnierí 
Chlrargo Primário Ospedale Italiano "Umberto i" 

Consultório: N. 10. RUA  BARÃO  DE  ITAPETININGA   N. 10 
    dalle ore 9 alie 11 e dalle ore 2 e alie 4     

Telefono, WT.t — s. PAULO — Caixa Postal, 1377 

M.ina C. Michetti 
Lcvatrice diplomata ntlla R Università 

di Pisa 
con pratica nella Maternit.i delia mede- 
sima cittá, attende chiamate a qualsiasi 
ora; cura malattie dellTtero, ia mas- 
saggi e iniezioni a domicilio. 

Consulte: dalle ore I alie 4 pom. 
Residenza : Rua Aurora, -'2 

Dott. Giaseppe Farano 
dei R. Istituto di técnica opcratoria di 
Napoli, gii aiuto delia Maternitá-Chirur- 
Sica degli Ospedali Napoletani uniti — 

iperazloni-Malattie delle signore-Parti. 
Consultório e residenza: 

Rua José Bonifácio,  34 (sob.) 
dalle 8 alie 9 e dall'l alie 4 

Telefono. 1628 - Central 

Prof. Dottor A. Carini 
Ex-dircttorc dciristltuto Pasteur di S. Paulo 
Professcrc nella Facollà di Medicina  

Anallsi microscopiche e chimiche, ricerche batteriologiche e istologiche 
— Esami di sangue — Reazioni di Wasserman e Autovaccini — 
RUA AURORA, 86-Angolo Cons. Nebias-Telef., Cidade, I7«« 

Dalle I alie • c dalle 4 alie « pom. 

CLINICA CHIRUIGICA DENTARIA 

Dott. Matteo Pannaín 
Dentista deirOrpedale Italiano e Bene- 

Ucenza Portoghese 
Lavori i piu perlczionati e moderni: 

sistema nord-americano 
Cura razionale delia Pyorrea Alveolar 

Rua Llbcr. Bararé, ISO (!• piano) 
Cons.: dalle 7.30 alie 11 e dalle 12,30 alie i 

Telefono. SI40  

Prof. Dott. Cario Brunetti 
Docente e Chirnrgo negli Ospedali di Roma 

SPECIALISTA NELLE MALATTIE OENITO-UR1NAR1E 
UROO 7 DE SETEMBRO,- 2   -   Tclcfon, 4226 
•»— Consultazioni: dalle ore 1 alie 3 pom.   

Clinica Chlrurglca Dentaria 

Dott. Giuseppe Bárbaro 
Chirurgo-Dentlsta 

Specialista per le malattie delia bocea e dei 
denti. ■ Eseguisce qualunque  lavoro di 

protesi dentaria, conforme le recentipsime 
invenzioni 

D.ssa Adelina Bárbaro 
Ciiirurm-Dentista 

Clinica speciale per signore e 3ig:iorine 

Consultório e residenza: 
RUA MAJOR DIOOO, 12  (sob.) 
Telef., 5909-Dalle ore 7 alie ore 19 

Dott. Nicola Pepi 
Chlrargo-dcatlsta 

Gabinetto modernissimo. Massima per- 
lezione. Specialista in pczzi artiiiciali. 
Bstrazioni di denli senza 11 mínimo do- 
lore, mediante un processo próprio. 
Consultório: Rua Direita, 10-C 

(Fotografia Rizzo) 
dalle A alie 11 e dalle 13 alie IH 

Dottor Yalentino Sola 
DELLE CLINICHE Dl ROMA E Dl PARIGI 

Medicina - Chirurgla geuerale - Malattie delle Signore-VIE URINARIE - Specialista 
per le malattie delia pelle, Vencree c sifililldie - Cura garantita delia LEPPA co n 

■ método efücace, rápido ed innocuo      ———.^__ 
Residenza i 127, RUA AUGUSTA — TcletMio, 29^4 (cidade) Orarlo: Dalle ore 
CMiultorlo: RUA DIREITA, 1B-C, p. p. rFotof. Rlzto; Telef. 117        M alie ore 17 

Dottor Mario de Sanctis 
MEDICINA INTERNA 

Residenza e Consultório ■ 
Rua da Liberdade, 28 »ob.) 

TelefooOi -104'> 
Consttlte dalle ore 9 alie 11 

e dalle lü alie 14 

Dott. Marcello Bííano 
MEDICINA E CHIRUROIA GENERALÊ 

Malattie deUo stomaco e deirintestino 
e malattie dei bambini 

Residenza e Consultório: 
Av. Brig. Luiz Antônio, 42-A 

Telefono, 1088 
COM: dalle 8 alie 9 e dalle 14 alie 17 

Dott. Luiz Quirino dos Santos 
AVVOCATO 

Quindici anni procuratore delia Repubblica nello Stato di Rio de 
Ílaneiro e otto anni avvocato dei Banco dei Brasile 
erito il suo ufficio da Rio de Janeiro per S. Paulo 

RUA 15 DE NOVEMBRO N. 41                Telefona n. 3294 

Al telefono (Central) 

3 
domandí il míglior Taxi 

ESCOLA DE RELOJOARIA 
SHIiVHDOI PCMMRI 

Especialista em concertos de relógios das 
melliores marcas, como de parede, chrono- 

repetição, etc, etc. 
5-D, largo da Sé, 5-0 

Caixa Postal 
(Capitão Salomão) 
,10»  — RAVJI-O 

Caffé Paraventí 
(II plü gustoso ed aromalico dei Brasile) 

Avvlsa che ora le sue vendite sono fatte 
soltanto nella via Libero Badsró n. % — 
Telefoni n.ri 3607 e 1940. — Scrvizio spe- 
ciale di consegna a domicilio. II prodotto 
trovas! in tntti gti Emporii, Confctterie e 
Armazehs. Attenti alie imiUzloni! 

CLINICA OCULISTICA   P*r " trattamento competa di tutte le malattie WW«V«li   WWMBMWJl   J^j occhi con ,   ^^j    p|fl   recen|i ^ eff(Mcj degli 

M. lott. Ilkrti Meltí   Pnf. Dstt. Biiíbalc FeiNtlea 
deirOsped. delia Ben. Portoghese dellOsped. Umberto I 
Rua Dr. Falcão, 12• dali'1 alie4pom.-Telef. 2544-C. Postale, 1010 

MEDICINA E CHIRUROIA OENERALE 

Dott Y. Graziano 
delia PacoltA di Medicina di Rio de Janeiro 
Ex-assistente di   clinica chirurgica delia 
S. Casa dl Rio e di quella di S. Paulo. 
— Trattamento speciale delia Sifilide — 

-     CLINICA OCULISTICA 

Dott. G. Tosi 
Oeullsta delle Refle ellnlehe e degli 

Ospedali dl Nap.ll 
Abllltat. per tltoll dal Coveroo Federale 

ResMeaza: RUA LIKRDAOe. 18 - Tclei. 2294-C(nlral 
ConseHMH.: RUA LIBCRO BADORO', 128 — Telef. 2323-Central 

Dalle ore 11 alie 12 
e dalle ore 13 alie 17 

MALATTIE DEI BAMBINI 

Dottoressa Giga Bovero Caporalí 
Consultório e residenza : N. 145, RUA AURORA N. 145 

TELEFONO N. 2849 - Central 
CONSULTI :    OAI-LK ORK Xk AI,I.IC ORB  -» POM. 
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Abbonamcnto   Straordinarío 
ai 

PASQUINO COLONIALE 
Da oggi ai 31 Dicembre corrente /»^I.*W*A 

SOLI i^lilIU 
co., diritto «i ^««ití eitaJomaifaJleiBile 

II Riscatto dei Nagglore m e. conuiez 
II  JettatOre dl T. Scrrao 
II PfltO dl OtClIO dl G. naiiff 

Farful vol. I 
di buciano Zuccoll 

Fartui vol. II 
ACH1UNQUE ei invierà 3I|£0009 anche in francobolli, spediremo súbito i cinque 

volumi su indicati ed 11 nostro giornale fino ai 31 Dicembre dei corrrente anno. NeirAprire 
questo abbonamento straordinario il cui prezzo è rimborsato e superato dai volumi che 

diamo in dono, desideriamo soltanto aumentare ancora Ia nostra diffusione (che già supera quella 
di qualsiasi altra rivisla settímanale) sia nella città, sia neirinterno, in vista delia grande trasfor- 
mazione che verso Ia fine deiranno apporteremo ai giornale, aumentandone le pagine ed arric- 
chendolo di rubriche nuove e di sezioni fotografiche che ei permetteranno di riflettere, lutta 
intera. Ia vita coloniale. 

Abbonamento Straodínarío 
Da oggi ai 31 Dicembre 1918    •    (quindici mesi) 

^ Kui^ 5 V0lumi de,la OlIOTEO hüNTICIi MEUSILE 
IMPRESSIONI DI CÁRCERE 

di ARTURO TRIPPA (nuova ristampa) 

inviare Vaglia, Cheques 
od assicurate ^abbonamento è ANTIC1PATO   « 

airAmiÉistruiime dei Papiiii bloniaie • emxn. 927 • s. PAULO 

^T   ^e^   *€? 



44FareloM puro di "Trigo" 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se volete conservarlo sano       

II "FARELO Dl TRIGO" quando é puro, è un ottitno alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anche i! piu ECONÔMICO 

II suo prezío è PIU' BASSO di qualunque altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYNA 

"MOINHO SANTISTa" 
RUA    8.    BKNXO    N.    61-A     —      —    S.    PAUUO 

F/UlCHI   II migliore   ciocolatto 

American Club 
APERITIVO Dl MODA :r^^5SS 

SARTORIA    GUARANV 
A.ntonlo ^los^oo 

Importazionc direita di stnlfo inp.lesl — Sempre novitA — l.avoro sollccito e perfeito. 
Rua 15 de Novembro, 53(gob>]—Telefono, 8509-Central—S, PAULO 

COCITO IRMflO Rua Paula Souza, 56 
ULEflIlIfl: [I0IDE, 51? - UIU POSTOS 

Chinato Ballor - Co^nac Boulestin 
Marsala In^ham-Grrappa di Piemonte-Moscato 
Vendonsi solo Piante innestale di grande rendimento-220 qualità-II buon Allevatore 
di Animali deve avere, nel suo terreno, il 10 per cento di «Capim Rhodes» ottimo per 
pasto e foraggio perchè resiste ai ghiaccio invernale - Seme di Capim Catingueiro e 
jaragua - Alfaia - Murcia e Provence - Presse per Alfafa, Cotone e Tabacco - Soffietti 
per Zolfo e Verde Pariz - Poiverizzatori da 1 a 100 litri e accessori - «Ciarrafnes> 
rivestiti di qualsiasi modo - Solfato di Rame e di Ferro - Zolfo ramato e ventilato 
   Ar§eniato di Piombo ecc. ecc.  = '- 

OKJVI <3 
RASO IO    OI 

STCURBZZA 

II piu pratico, il piu semplice, ü piu econômico 

La sua lamina può .ssere facilmente affilata Milla pietra ad 

  olio cJ è sempre pronta per tsserc usata  

II  OEM  tu  adottato dai  soldati  nordamerlcani  in   guerra 

*—i ipQa  c 

UNICI CONCESSIONARI 
per tutto   il  BRASILE: 

n. p. mm e co. iitn. 
Rua Alvares Penteado, 27 - 1» andar-Sala n. 9. 
Caixa 1085 Telefono: Central, 2938  ~  S. PAULO 

Filiale in RIO DE JANEIRO • Av. Rio Branco, 13 

Farmácia Paulistana 
Servlülo rápido e sorapoloso 

a qualunque ora, faoendosi an- 
che consegna ■■> domfoilln, Dro« 
ghe e moalcamentl dl ijiinlitá e 
pnrezza garantiti. 
Farmacista Síttimlo Lanzellolti 
íiiiii da ( unsuloção, r)0ri(ttngolo 
Alam. Santos Telef.áóSO-Uentral. 

fll Qui si Sana 
Rua II de A^.sfo, 76    Tekfono 4136 

Tuttj i glornl 
PIZZE ALIA NAPOLETANA 

Oecentl gabinettl  rtaervat! per 
faniiglie   —    Vlno,   Salame, Òlíve, 

Porniaggio e Olio. 
Conserva dl Pomodoro Italiana 

Oregano italiano 
GRADILONE & GRAZIANO 

DR. mmu mim 
CHIRURGO-DENflSTA 

Malattii' iltlia bocea—LavorI si- 
ste-itcma iiord-amerlcano,   Spe- 
cialità in bridg Worki e deutierQ 
anatumiclie, inassimn estética e 
durabilltA. 

Consulte dalle ore 8 alie 17 
Av. S. Joáu, 23-Til., Central, 22-88 

GABINE1T0 Dl MASSAGGI 
Giuseppe Cheli 

Cun   vonli   anui   ili   pratica   nel 
prlnoipnll oapedail d'£aropa. 

Uasinggld rannualc, elettrloo por 
Ia lielle/--.;!. atrofiii innsoolari, 

Bciatina '• reumatismo. 
c;«ii*>>    t\i ttitrt it*? 

Praça da Republica, 95- S. PAULO 
Telefono, 4J0-Cidade 

ilalle ;•: alia 11 e dalla 11 alie 18. 

Dott. Paolo Raia 
Mmliclnn, Chlrurgia Generale, 
Vii- Tri: •!;•■ e Malatiie dollo 
Slgnorc con luiign pratica ili 
Oipodali. 

Comnltorlo e Rcsldenzg; Ladei< 
ra Ur. FalnAo, 15—Comultazio- 
:>i: dalle oru l alie •'! ['Oin. — 
Telefono  Central, WHG. 

Dutt. Salvatore Lcvato 
MEDICINA IN GENEBALE 

Mulattiu venerce, 
Slfiliticbe e tlol barablnl 

Cunsultorlo: 
AV. RANGEL PESTANA, 170 

Ttdflfono, 101 (Bra/, 

ÉÊim m 
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STiU NRTÜRALI  PÜRGATIYI 
DE:L.L.E: R. R. TERME DI 

MONTEeATINI 
Istallazioni diverso    -    Motori clellrici 

Impianli e  Irasmissioni clellriche 

Compransl c Vcndonsí 
ERNESTO COCITO k COMP. 
Rua do Carmo, n ■ Telefono Central, ]S8 ■ S. PAILI 

Unici rappresenlanti delia 
S.   PKUUEORINO 

Acqua  mineralc-lilinica-alcalina-Antiuricc 
Anticatarrale   - Oilima per lavola 

CREMONINI & CECCHERÜÍI 
OFFIC1NA DE PINTURA 

Letreiros e Decoraç0e5--Especialidade cm mobílias 
esmaltadas, systema da Europa — Empreitam-se reformas 

de prédios, tanto na Capital como no interior. 
E*HBÍÇOa   AIOI>ie,Oí<» 

Rua S. João, 217—Telcphone, cidade, 2981 — S. PAULO 

CIFTF rAI Vfí ? Vi cascano i capclli? 
SILJIL*   VjüLiVVr í   Avete deüa forfora ? Avete delia forfora? 
Biooratnente avre- 

e j?ià usuto diversi 
lined] snv/M jinn- 
rire ? 

Usute íillurii Io 
specifioo: 

Pormulu Inglese 
fllarco registram 
E nu vedrets su- 

liito il risultiito. 
Premlato oon tm'- 

laglia (foro o ili- 
ploraa (fonore nello 
Rspüsi/ioni di Ml- 
lauo e Londra. 

In tutti- li: Farmaclfli Droglierlu e Profuincrit-- 

Único concessionário per Ia veodlta airingrnaso; 

GUSTAVO  PIGOER C^AEDiSON-S.Paul 
Bazar Columbia - Rua S.  BeiUo, 87 

In Santos: BAZAR EDISON—Rua General Câmara, 7 

UTIL-ISSIIVIO    IIM    QUAUUfSIQUC    CASO 
Se KíA (iiinal non si li» oapellt) 

il Tll.OOKNlÜ, Ia nascere ca- 
\\i:\\i unuvi e abbondantl.— Sn si 
incotnlncia nd averne poclii, il 
•PILOGENfO^ ini|iedisce clic i 
cnpelll  contiiiulnn a cadere.— 

  Sc si hanno molti ca|iclll| il "PI- 
~—~——~~—~'-~—~—     -  |,()(iKXI(),  aerve  per  I' Igiene 
Dlstruzionc deliu forfora dol capclli «teisl. 

IVr il trattamento delia liarln e lozione 'li toeletta 
F»iloÉg<3nio    sempre   l^ilog^^í^io 

In vendlta in tutte le turmaolo. drogherie o protuinerie dei Brasilo, 

Companhia Macbica a liiipaitailoraileS.Payle 
Uifici: Rua 15 de Novembro, 36 

OííiCillE 0 FOIÉria: Rua Monsenhor Andrade (Braz) 
-♦-♦- »     ♦     4 ♦  *  ■ 

IMPORTA qualsiasi specie dl materiale per costruzioni e per 
ferrovie, Colori, vernicl, Locomotivc, Rotaio, Úarbone, Forro o Âcoiaio 
alflngroaso, Ferrarecco, Olll, Cemento, Asfalto, Tubi per comluttura 
d' acqua, 

FABBRICA maechinismi i iiiú perfeiílonati per caffò, riso, per 
1'agrtooltura e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, Cldodi, 
Viti, Bollonl ccc. — FONDEBIA UI FERRO E BB0NZ0. 

Grande Scgheria a Vaporc—Costruttori cd Imprcsarl 

DEPOSITO. FABBRICHE E GARAGE: 
Rua Mons. Andrade c Américo Brasillcnse (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO i Água Branca • Telefono, 1015 

Codlci usatl:   A. B. C.  5 a edizlone — A. I., A. Z. * 
- Western União Lieber'$ — Bentllys e Ribeiro. 
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