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MA UAT—TIE  DEI IAIVII INI 

Dott. Paula Peruche 
SRFCCIAUISXA 

lia pralicato durante 3 anui nclla Clinica dcl celebre protcssnrc HUTINEL ili 
ParÍEi, ove ha esaininati oltrc 10.000 banibini. 

Tratlamcnto spcclalmentc dclle aflczloni de Uilm iliRCstivo c deirapparatii 
respiratório, specialmcntc deile gastro-interitc gravl delia prima iiitanzia. Regola- 
mentazioni c consigli seientitiei siill'allaltainAito, dei modo di evitare ie malattic 
dell'apparato gaslro-liitcstinaie prlncipall causatrici delia mortalità infanlilc. Tutti 
i sabati si prcseiileranno i bambini per vcriiicare laiorn snlute per tacuivadcl peso. 

Consultório: RUA DIREITA, 43, dallc 3 alie i 
Rcsidcnza: AVENIDA PAULISTA, H4. 

Tclcf. 5554 

Lc  chiamatc per qualsiasi  rionc  devono   essere 
fattc per inczzo dcl telefono n, 38AA. 

Dott. Salvatore Pepe 
DKOI.T OSPKOAí,!  Dl PARim 

Vie urinaríe Elettrolisi, Urctroscopia anteriore c poste- 
riore, Cisloscopla, Caleteribmo dcgli ureterl. 

Rcsidcnza: RUA 7 DE ABRIL, 35. 
Consultório:   RUA  BARÃO  ITAPETINÍNOA,  9   (sob,) 

dirimpetto ai Theatro Municipaic 
dallc 9 alie 11 e dalle 14 alie 16 

TEL.EKOMO,    2896      —       S.    RAULO 

MALATTIC DCGLI UCCHI 

Proí.Dott.Cav.GabrleleRaja 
Docente di Oltalinolonia nelia R. Uni- 

versllà di Napoli (abllltato a Rio come 
prolessorc di Univcrsità stranicra). 

Consultório: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42 

dalle 8 alie II e dali'I alie J 
 Tclcfimo, WS,") -   S. PMilO 

Dott. Roberto Gromos Caldas 
Specialista per lc malaHie dei bambini 

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

VISITE dallc ore 14 alie 16 
Cons. e Res. : Muu Major QuedlnhO, 5    - Telefono central, IU3 

Dott. Worms 
DENTISTA 

Accctta pagamenti a rate mensili 
Consulti: dalloBant. alle5 pom. 

Telefono, 2702 
Rua Major Sertorio, 87 

Dott. Antônio Rondino 
Specialista netle malattic dellc algnore, 

ex coadiutorc delia ClinicaOstcttica delia 
R. Univcrsità di Napoli. Laurcato ilal- 
rAccademia di Medicina di Parlgl, 

Consultório: 
32, Praça da Republica, 32 

dallc 7 alie 8 e dallM alie 3 
Telefono. 1389 

Prof. Dott. Arturo Guarnicri 
Chirurgo Primário Ospedalc Italiano "Umberto 1" 

Consultório:  N.  10. RUA  BARÃO  DE   ITAPETINÍNOA   N. 10 
_ dalle ore 0 alie 11 e d^le ore 2 e alie I   -—■  

Telefono, 8í>7fl      «. PAULO       Caixa Postal, 1377 

M.ma C. Michetti 
l.cvatricc diplomata nclla R Univcrsità 

dl Pisa 
con pratica nclla Maternità delia mede- 
sima cittá, atlcndc chianiale a qualsiasi 
ora; cura malattic  dcl!'Utcro,   fa mas- 
satigi c iniezioni a domicilio. 

Consulte: dallc ore t alie 4 pom. 
Rcsidcnza : Rua Aurora, 22 

Dott. Gioseppc Farano 
dei R. Istltulo ili técnica operatoria di 
Napoli, giá aiuto delia Matetnitd-Chlrur- 
gica dcgli Ospedali Napoletani uniti — 
OperazIOni-MalaUle dellc signore-Haili. 

Consultório c resldenis; 
Rua José   Bonifácio,   ;i4 (aob.) 

dalle 8 alie 9 e dall'l alie  t 
Telefono, 1828 - Central 

Prof. Dottor A. Carini 
Ex-direttore deiristituto Pastcur dl S, Paulo 
Profcssore nclla Facoltà di Medicina     

Anallsi microscopiche e chimiclie,ricerchc batteriologicheeistologichc 
Esami  di sangue — Reazioni di Wasserman  e  Autovaccini — 

RUA AURORA, 86-Angolo Cons, Nebias-Teief,, Cidade, 1769 
Dallc H alie 9 c dallc 4 alie A pom. 

CLINICA CHIRUROItA DnNrAHIA 

Dott. Matteo l^inain 
Dentista detrOspedale italiano c Bene- 

ficenza Portoghese 
Lavori í piii pertezionati e  jnodeini : 

sistema nord-amciicano 
Cura razlonate delia Pyorrca Alveolar 

Rua Libero Bararó. taO (!• piano) 
Cons: dallc 7,30 alie 11 c dallc 12,80 alie J 
  Telefono, 5140   

Prof. Dott. Cario Brnnetti 
Docente e Cliirurgo negli Ospedali di Roma 

SPECIALISTA NELLE MALATT1E GENITO-URINARIE 
LARGO 7 DK SETEMBRO, 2     -   Telefono, 4226 
  Consultazioni: dallc ore 1 alie ■'> pom.   

Clinica Chirurglca Dentaria 

Dott. fiinseppe Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

Specialista per Ie malattic delia bocea e dei 
denli. - Esegoiscc qualunque   lavoro di 

protesi dentaria, conlormc lc rteentissinie 
invcnzionl 

D.ssa Adclina Bárbaro 
Cliirurga-Dentista 

Clinica spcciale per oignore e signorine 

Consultório c rcsidcnza: 
RUA MAJOR DIOGO,  12  (sob.) 
Tclcf,, 59t)9-Dalle ore 7 alie ore 19 

Dott. Nicola Pepi 
Chlriirgo-duitisfn 

Gabinettü modernlsslffio. Masslma per- 
iezionc. Specialista in pezzl artíficiali. 
Estrazioni di dcnli scn/.a il niiriinio do- 
lore, mediante un processo próprio. 
(.'mis.: R, Alvares Peitteatlo,   I 

(Lar^o Misericórdia) 
dalle 9 alie II e dalle 13 alie I* 

Dottor Valeu tino Sola 
DELLE CLINICHE Dl ROMA E Dl PARIOI 

Medicina - Chirurgia gencralc-Malattic dclle Si(;nore-ViU URINARIli-Spccialbla 
pci lc malattic delia pclle, Vcnercc c sliililiclic - Cura garantita delia LEPPA con 
—i método clticacc, rápido cd  innocuo ■ ■   .    .. 
Rcsidcnza: 32/, RUA AUGUSTA — Telefono, 29,h4 (cidade) Orario: Dallc ore 
Consultório: RUA  DIRCITA, 10-C, p. p. ftolog. Rlzzo; Tclcf, 13/ 14 alie ore 17 

Dottor Mario de Sanctls 
S1EDICIKA INTERNA 

Reaidenza 8 Consultório : 
Rua da Liberdade, 28 (sob.) 

Telotono, 4045 
Consulte dalle ore !) alie 11 

e dalle 18 alie  11 

Dott. Marcello Bifano 
MEDICINA E CHIRURQIA QENERALE 

Malattic dcllo stomaco c dcirintestino 
c malattic dei bambini 

Rcsidcnza c Consultório : 
Av, Brig,   Luiz Antônio,   llí-A' 

Telefono, 1088 
Cons: dallc H alie !l e dallc II alie 17 

Dott. Luiz Qnirino cios Santos 
AVVOCATO 

Qulndicl anui proctiralore delia Repubblica ncilo Stato di Ri^ de 
Janeiro c otto anui avvocato dei Banco dcl Brasile 

Ha trasferito il suo nítido da Rio de Janeiro per S. Paulo 
RUA 15 DE NOVEMBRO N. 41 Telefono n. 3294 

Al telefono (Central) 

3 
domandi il miglior Taxi 

ESCOLA DE REL0J0ARIA 
SniiV/IDOR PERRflRI 

Eãpecialisl;t cm concertos de iclojjus diis 
melhores mafcaSj como de parede, dnono- 
metro, repetição, etc, etc. 

5-D, Largo dtl Sé, 5-D 
(Capitão Salomão) 

Caixa Postai, IUL'6   —   s.  PAULO 

Caffé Paraventí 
(II piü custoso cd aromatico dcl Brasile) 

Avvisa clie ora lc sue vendite sono íaltc 
iollanío nelia via Libero Badaró n. vi — 
Tctcfoni n.ri 3607 e 191(1. — Scrvizio spc- 
ciale di consegna a domicilio. II prodott» 
Irovasl in tutti cli Emporll, Conlctleric e 
Anua/cn.. Atlenti alie miitazioni! 

f.l INIf.A   Onil ISTICA   Per  II   tratlamcnto cunipeto  di tulte Ie malattic VIMWIVH   V^Ut.lJIIV.H   g^j| 0(:chi con |   mctod|    p,,,  rccenli (.,, cllicacl, 

Proí. Dott. Alberto Mettí   Prof. Dott. Bnníbale Fenoaltea 
deirOsped. delia Ben, Portoghesc 
Rua Dr. Falcão, 12 - dali' 1 alie 4 pom. 

deirOsped. Umberto I 
■ Teief, 25U - C. Postalc, 1010 

MEDICINA E CIIIRUR0IA GENERALE 

Dott. V. Graziano 
delia Facoltà di Medicina di Rio de Janeiro 
Ex-assistente di   clinica ritlrurglca  delia 
S, Casa dl Rio c di queila di S. Paulo. 
—  Tratlamcnto speciate delia Sifilide — 

CLINICA OCULISTICA 

Dott. G. Tosi 
Ocullstn dclle Regic cliniche c dci;li 

Ospedali di Napoli 
Abililato per titoli dai Governo Fedcralc 

Rciidenza: RUA LIBERDADE, 18 - Telcl. 22H4-Ccntral Dallc ore 11 alie 12 
Consultório: RUA LIBERO BADORO', 128 - Tclcf. 2325-Ccntral   c dalle ore 13 alie 17 

MALATTIE DEI BAMBINI 

Dottoressa Olga Bovero Caporali 
Consultório e residenza : N. 145, RUA AURORA N. 

TELEFONO N, 2349 - Central 
CONSUI/TI :   OALUB ORK a AIvI-K ORB ^ POM. 

145 
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A LA VILLE DE LONDRES 
 — CASA  ITALIANA             
LIQÜIDAZIONE ANNÜALE deUa gezione (li CAMICER1A 

Questa Casa fa una sola liquidazione per atino, essenclo i suoí articoli assolutainentc 
    finl e non preparati appositamente per liquidazíoni     

ÜPnilifP   ^AlA   SI   mnffinti       <^^r\       ' siBno''! clienti trovaranno ARTICOLI FINI a prezzi vuium. aum u tumuim     i-^s     — ECCEZIONALMENTE a BUON MERCATO — 

ba liquidazione comincerà bunedi 29 ■ Rüa S. Bento, 33-A 

Svcgllc cd Oroiogi 
dn pnretc, aNCRICANI, 

delia vera morcu AOSOnía ílOtk, 
 di new-VORK  

Deposito permanente presso 

vssic i^i-.v.   íI.— I 

M Ceii. [arneíro. JS - S. 
La casa dl fornilurr cite vende plii 

a   bnon mercato.   Biçiottcrie 
amcricaiic. Articoli per •mascaies*. 

PRt77.l RIDOTTISSIMI -—- 

6annínha do  O "O" 
Marca "CAIPIRA'' 

La mlgliorc dcl mercato 
Rarantita di pura 
 CANNINHA 
In vendita nellc pricipali 
Case delia piazza  

Domandatela ai 

FRATEUIGUIDI 
Rua Augusto de Queiroz, 15 - Teleí.  1837 

TALDINI 
con 500 medi 

'. " In tuttc lc c;isc 
che íianno viaggiatori 

Non LS.scndoci 
Ia marca nel Fatdino 

RITORNA1 Lil.K 
ai vostro fornitore 

CASA  CLECTRO-MECHANICA 

Hiomaz Mk & Irmão 
Rtta libero Badaró, 211 

(Esq. J. Bonifácio) 
Telephonc 3626 - Central 

S. PAULO 
Eipeclallstas cm enrolumcnto 

de motores eleclrlco» Concer- 
tai de Iramfurmndijre;, alter- 
nadorea [equaesquer appareíhoi 
elecfrleos. 

JB 

Pneumatici  per  automobili   "GOOD  YEAR" 

BIC1CLETTE c uoi accessor, 
Officina Mcccinica per rlparazionl di Bicicletie c Motociclctta 

CASA  I^UIZ CALO! 
MATRICF. ■ R. Barão de KapcliinriRa, 11 ULIAIXAv. Rangel Peitana, 103 

Tini Italhiiii e ArgentiBi 
Iro^^rSííifa" Argante Fanucchi & C. 

s. PAULO RUA PAULA SOUZA, 82 PAULO 
Ucpcstari ili Vini Argcníini: Barbcra, Cliunti,  Merldlonalc ilrl.i Sociela Vinícola 

OIOl.. di Maipii (Mcndoza) c dcl Vino Italiano Chianli •ORLANDI< in hor- 
dolcii c caaic, delia Dilta Vinten^o Urlandi di Lucca. 

FRATELLI MORTARI 
RUA CATUMBY, 40 Caixa do Correio, 1239 Telephonc, 34 (Braz) 

Telegrammas: Mortari - Catumby     —     S.PAULO 

MOINHO RIBEIRÃO PIRES EsSedmtto 
Farinha de trigo — Fubá para panificaçSo Chitnico - Agrícola 
Engenho de beneficiar arroz — Fecularia      JOSÉ MORTARI 

LANIFICIO 
Casemiras — Sarjas 
RUA CATUMBY, 40 

S. Paulo 
RIBEIRÃO    PIRES 

l-inlüi [ugleüa 
Icanhema- Ilha 8, Ai 

SANTOS 

Grande Fabbrica di Manichlni 
PAMERICANA 

Macchine iln cucire e 
da ricamo Singer, Ma- 
nichlni—Veudita a rate 
nifiisili — 81 danno le- 
/ioni ili ricamo u pa- 
gamento. 

fosí ííoblle de Gerard 

I. Quint. Bocayuvai 64 
Telef. t79-(Central] 

S.PAULO 



-••— ' '"-■■•.   II I       ».-  "        ■   "'   ■.    ,1J.I-U.(.-      -J.  l"ll. IJIIKI ■*    ■■   - "l ■ ^ <f'*mm.mih 

Interessante catalogo 
illustrato ■ 

di tornlture ed Utcnsili per 
Orologiai, Orefid, Indsori 
ed Ottlci     

è gik stato pubbllcato da 

Cario Masetti i G. ia 
Ladeira SANTA   CPHIQENIA. I e 3 

CÜKMtta Postale. 281 - S. PAULO 

ai qnall devranno cticre Invlate 
Ic ricblnte     

La maggiore Casa dei gencre 

Fondata nel 1890 

VENDONSl 
ricette per vlnl ntzionali e stranieri, con 
fermentazione e rapidi, d'uva nazionale, 
che possono gareggiare con vini stranieri 
utilizzando le vinaccle per vino fino da 
Í)aito. con canna e frutta e per guarire i 
oro dllefti. 

Birra fina. durevole e che non lascia il 
solito fondo nelic bottiglie. Liquori di 
ogni qualitá. Bibite spumanti senza álcool, 
Accto senza ácido acetivo. Citrato di ma- 
gnesia. Saponi c nuove industrie lucrose. 

Per famiglia.Vini blanchi ed altre bibite 
igienlche che costano pochi reis ai litro. 
Non oceorrono apparecchi speclali. Cata- 
logo gratts - OLINTO BARB1ERI - RUA 
PARAIZO, 25-S. Paolo-Telefono n. 2958. 

N. B. • SI rendono buoni e durevoli i 
vini stranieri e nazionali, acidi, torbidl, 
scoloriti, fiacchi ecc, con poça spesa é 
senza lavoro. 

Al MEDICO 
dei pianoforti 
Officina di fi- 
ducia per le ri- 

parazioni e 
ritorme di pia- 
noforti 

Accordatura 
10*000 

Ratfatle Morgani 
Rlchlcstc per telefeco, Cidade. 2262 
Off. Rua Tupy, 59,5<M.slabilc próprio 
Acquista, cambia, vende piano- 
forti d'occasione. 

Companhia União dos Refinadores" 

II Caffé e Io Zucchero 
marca "UNIÃO" 

Sono i migliori delia piazza 

American Club 
APERITIVO DI MODA ^SSS 

PIBRI & BELI^I 
RUA 25 DE MARÇO, 93-Casella Postale, 681 - Telel.-Central, 343 

impurtatori di generi alimentari—Specialità in Prodotti Italiani— 
Stock permanente deirinsuperabile Olio di pura oliva «BERTOLLl» 
e dei VINI delia Societá Vinícola Toscana, in bordolesi e fiaschetti - 
Estratto di Pomodoro-Formaggi Romano e Parmieiano—Importa- 
tori esclusivi deirAmaro e Vlno Chinato GAMBAROTTA. 

Aos Lavradores 
Não é reclame; 6 a cipressâo 

da verdade 

Engenho Stamato 
Para moagem de canna, o mais moderno 

mais simples c mala econômico ali hoje 
conhecido. 

Cinco cylindros, sem engrenagens, con 
salva-guarda para evitar desastre*, já lol 
adquirido por milhares de fazendeiro* que 
attestam a grande utilidade desta importan- 
te raachlna, previleglada e premiada na* 
Expoxitfe* de S. Luiz, Rio de Janeiro, Ml- 
Uo, Turim c Bruxellas. 
Economia e rcslitcncla (araatMat 
Enviam-*e Informações e catalogo* a pe- 
dido do* Interessados. 
Inventor c fabricante: 

RAPHAEL STAMATO 
Pundlçio e Mechanica: 

Rua Saata Roía 
Escrlptorlo; 

Roa do Qazonetro, 17 
Caixa Postal, 429   -   S. PAULO 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MOWTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
Passaggi Marlttlmi 

Cambio —Rimetse 

Comaltazlonl legall popolarl 
L'avv. Dott. LUIGi RICCI 
di tutti i giorni feriai!: dalle ore 5 alie 7 
pomerldiane e Ia domenica: dalle ore 9 
anthneridiane alie 12, nella sua residenza: 
Piratininga. 25 
segretarlo delia CameraltalIanadlCommer- 
clo ed Arti c professore dl Diritto Civi- 
le. Diritto Commerdale, Economia Polí- 
tica e Sclenza delle Flnanzc presao ristl- 
tuto Médio «Dante Alighleri». 

Risponde per iscrllto a consultazioni— 
su qualunque questione di diritto — che 
gli vengano .fatie dairinterno, prévio pa- 
gamento di reis 101000. 

Corrlspondenza: Casclla Postale n. 1239 

Amos Lodi 
Electrlelsta 

Rua Santa Ephigenla, 18 
TELEFONO N. 2*269 (Cidade) 
 S. PAULO ——— 

Specialità in riparazioni e rivestilure di 
dinami c venlilatori c net montaggio e 
riparazioni di molori e apparcchi cinema- 
loerafici. tmpianli di suontrie eltUriche, 
telefoni, parafulmini. Servizio^aranlito 
e prezzi che non lemono concorrenza- 

CALZOLAI! 
Prima di fare acqutsti dl f< rme di scarpe 

visitate ia FABBRiCA 
E. GRIMAI_DI 

134, Rua Florcnclode Abreu, 134 
•ve  troveretc un vasto "atock" dl mo- 
deill modcrnl per qaalslasl ordlnatlone 41 

KORMK 

C0R0NE Non comprate ooroue senza i)ri- 
inu vlsitare lu conosciuta CASA 
AMOROSO, Ia quale hii rioevuto 
(lalTEuropa   JW) Coronc di Bis- 

oAmn» <(iiit,fhi; vende a|ir«i!2Í oeoeaiouali< 
COrona di IO cm. per SSOOOi nc .ibbiamo fino a 30nson(i ognuiu. II nostro 

articolo c finissiitio dí vero bisquil, e Io vendiamo 50 per cento plii a buon mercato 
di qualunque allra casa. Cotpnc di fiori nalurali arlittlcaniente eseguite. Corone, Llre, 
Cuori, Croci in bisqnit e panno. — Atiendiamo a tultc le ordina/ioni che ei vengono 
dairinlerno.- Non confondete Ia CASA AMOROSO. II nostro stabile c sempre neiral- 
lineamento antlco dl R.Mar. Deodoro, M-A, composlodil grandiporli-Telef. 5252 Cent. 

Una 

FABBRICA Dl MOBIL1 
delia Officina CATALDI 

RUA DO OAZOMETRO, 117-119 
Mobiti semplici c di stile. Lavoro ueca 
ralo - htatazioni complete di Case com- 
merciali c bancaric. 

TELEFONO N. »9 - fBraz> 

Massariol, Riccò & «.ia 

Casa Scotti 
SARTORIA 

E    SCUOI-A Dl  TAGUIO 

Rua 15 de Novembro, 2 
Sobrado 

SAN  PAOLO 

Llbreria di Bdlzloni Artistiche 
H. Catauí & Filho 

sB: 
Rlviste c Opere di Arte per IngOgneri, Architctti, Pittori, Dccoratori, 

Ebauisti, Tupe^zlori, Fabliri c ÜiHegiiatori. 
I.ibbrl Sceiitifici, Tecnlci «• UUeritrl — MANUAL1 HOKPU 

WUA   DO   ROSÁRIO,   35 —    — S.   PAULO 
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II PASQUINO — 5 - COLONIALE 

i 

a 

lletiuitas NO hakt legen 
//. volhf/n Aiiyelo Poci ei ha cor- 

Usemente prestato questa frase la- 
tina, per giustijicare in poche pa- 
role Ia rlauzione delle pagine dei 
presente numero dei Pasquino, 

ín tipografia erano pronte .'li! 
pagine, ma nhbiamo dovuto rilirar- 
ve' datía maechiim In Mleeza ãi Ifí, 
Jra annunet e testo, per Ia ineso- 
rabile necessita di erimomizzare il 
noutro stok di carta, di fronte alia 
erisi che " asolierhio „ »/ merralo 
rartacen. 

Non si trova piti un foglio di 
carta Kstailo nemmeno a cercaria 
col lanternino di Diogene e solo 
nel mese ivnturo giungeranno quei 
tre o qunttro vapòri che nhbiamo 
mandato ml Nord-Amerie.a a ca- 
ricare carta per il nostro giurnale, 
te pune In squadra nord-amerien- 
na non ce li bulterà a jondo per 
inganno, come ha fattn con un sot- 
tomnriiin italiano 1'altro giorno. 

Anche in questo caso peró rin- 
aciremo egualmente a superare Ia 
erisi, perchè noi non stiamo con 
le mani in mano ed ablnamo già 
ordinatn, per ogni evenienza. Vim- 
pianto di una rolossnle cnrtiern, 
destinatn a lavorare giorno e noite, 
per jomire le migliain di lounel- 
Inle di carta chè ogni settimnna 
ingoia Ia nostra tiratura. 

Intanto per qualche settimann i 
lettori abhtano pazienza. Se poi non 
vogliono averla per noi « indife- 
rente. 

Dopo tutto, per un testone solo 
cosa prelendono f 

FoRBICN 
EIANCETTE 1 

InaBpcttatamentft é giunta Ia pri- 
ma notizia deirinizio di una grande 
offensiva austro-tedesca contro l'I- 
talia. 

Scrivo dopo aver letta Ia notizia 
ufficlalc in un tclegramnia da Ber- 
lino che il Fanfulla pubblica,« dopo 
aver letto il titolo — grazle a Dio 
ido il titolol — delCarticolo col 
qnale Serpieri fa i primi comfnmenti, 
c mi affretto a rivolgere una viva 
preghiera, una supplica, anzi, ai dne 
glornali italiani quotidiani, affinché 
vogliano risparmiarci quaUiasi com- 
mento, quulsiasi spiegazione, qual- 
siasi notaillustrativa suUa formida- 
Itilí1 battaglia che s'inizia e che ha 
trovato, fin dalle prime cannonate, 
saldi i petti dei iiostii soldati o 
saldi il ciiore ed i nervi delia po- 
jiolazione riviio. 

Cnrino, inveoe, i dne ^iornali quo- 
tidiani lu rigorosa trauuzione e re- 
ilazione dei sóbrio eomnnicato 
uffleiale dei (ienerale Ondorna, (ra 
le aride parole dei quale siamo da 
tempo abituoti   a   leggere tntta Ia 

DA UN' OFFENSIVA ALL'ALTRA 

S'ndc i destra un rumor di legnalc... 
grandiosa   epo])ea delia piíi   aspra 
guerra  deirattuale  conflagrazíone. 

Neiresprimerc qnesto desiderio io 
sono piíi che convinto d^nterpre- 
tare il pensiero di tulti gritaliani 
che, per infelicita loro, non sapendo 
leggere il portoghese, sono eostretti 
a rieorrere ai nostri quotidiani per 
le notizie delia guerra. Per tutti 
eostoro Ia improvvisa notizia delia 
grande offensiva deve aver pro- 
dotto Ia pin sconfinata sorpresa. 

Sono di ieri, infatti, gli artícoli di 
Serpieri e di línstícus sullo sfacelo 
completo degli esereitj nemiei; sono 
di ieri le deduzioni ratastofiche sulla 
diserzione in massa dei soldati de- 
gli imperi centrali; sono rli ieri le 
affennazioni piíi rceise sulla man- 
canssa delle munizioni dei nemico, 
.sulla soppressione quasi completa 
delle razioni, suiragonia — l|i nna 
parola — d'ogni resistenza avver- 
saria. In un recente articolo di Ru- 
«ííCMS, parafrasato il giorno dopo 
da Serpieri, il lettore era portato, 
attraverso rannichilimento degli 
austro-tedeschi, alia rápida conqui- 
sta di tutto Timpero di Cario I. 

*« * 
Va lodata, senza dubbio, Ia buona 

intenzione degli articolisti. Non sara 
certo da attribuirsi alia mancanza 
di entusiasmo da parte loro, se 
tutto ciit che ei hanno dato per 
matemático, a breve scadenza, non 
é ancora avvenuto, e se ai contra- 
rio, anzi, si dilinea inatteso un 
grande movimento offcnsivo. 

Ma anche le bnonc intenzioni e 
gli entusiasmi possono avere i loro 
inconvenienti, ai qnali é bene porre 
un freno, per evitare effetti contro- 
producenti e per evitare sopratutto 
un crollo di fiduecia in chi aveva 
preso sul serio tutte le deduzioni... 
■trategiche fatte sui tetegramml sulla 
guerra. 

I   comnnicati   dl Cadorna   — Io 

OffcnsiTt nuova 

I (umalori di buon guslo 
preftrlscono Ia slgaretta 

"TRIANON" 
fabbrleata da 

Ugo Basslnl à C. 
In vendlta ovunque 

A sinistra risponde altrcllanlo... 
tlCL abltiamo abbnstanz:i e non ei la- 
scieremo impressionnre, se anche, 
nolle vicende delia grandiosa bat- 
taglia, qualche momentâneo sucees- 
so devesse nrridere ai nemico. 

Non abhiamo bisogno perciò che 
vengano i luminari delia stralegia 
giornaliátioa a direi che TAustria e 
Ia (Jermania vogliono tentare que- 
sto colpo disperato, solo per solle- 
vare il morale delle loro popola- 
zioni, o ohe essi cereano di eom- 
pensare con Ia illnsione di qualche 
effimero suecesso, le batoste solenni 
che prendono su altri fronti. 

C!i evitino tntto oió i su detti 
strateghi c laseino che il   pubblleo 

Colloqui ímperiali 

ed aecoglienza antiea 
sappiamo oraraai per lunga espe- 
rienza — non raentono e nella Inra 
concisinne sono tuttnvia di una 
grande ehiarez/a. 

Kss! ei dicono in tre parole assai 
piíi dl qncllo che nun sappiano 
ilirci Serpieri e Rustiens In cinqnan- 
ta articoli. 

('adorna ei ha già detto che 
1'eserclto italiano e proparato a 
resistere ai eozzo  tremendo   e noi 

Cario: Notifico ora nna grande 
vittoria sulla fronte occidentale... 

Ouglielmo; ...e io una nei... 
Paesi Bassi! 

giudichi col suo huon senso Io svol- 
gersi dei fatti. 

AI nostro pnbblico sara sempre 
piít caro sapere che i soldati italia- 
ni lottano eroicamente contro un 
esercito forte ed agguerrito, anzichè 
contro uua mandra di affamati e di 
straccioni, senza munizioni e senza 
armi (come leggiamo nelle retoriche 
descrizioni serpieresche). Che se poi 
ei venissero oggi a dire, contraria- 
mente a quello sostenuto finora, che 
abbiamo di fronte Ia macebina bel- 
lica piú potente e meglio organiz- 
zata, il pubblleo finirebbe per non 
capirci piít nnlla. 

I.ascino   in   paee Ia fame, Ia di- 

IVambo i lati calpesto rimane 
il semblante dei truce guerrier 

sperazione. Ia necessita di soilevare 
il morale; laseino in paee i russi, 
Inseino in paee gli alleati che non 
hanno aneor voluto comprendere 
che il teatro Italiano è quello sul 
quale si deciderã Ia guerra, e si 
limttino a sfampare in caratferi piü 
grossi i comnnicati dei generalis- 
simo italiano, che, assieme alia pri- 
ma notizia delfonensiva, ei ha dato 
un'assicura/ione sulla quale possia- 
mo riposare tranquilli.     IL VICE 

Ncirospedale Italiano 
Un evllocamentc a rfposo 

Con reoente decreto i: stato eol- 
locato a riposo, dietro una richiesta, 
il Cav. Nicolino Puglisi, che durante 
otto lunghi anni, con mano ferma e 
eon i cordoni delia borsa sempre 
allentati per poterne facilmonte le- 
vare danari, ha /etto le sorti dt'l- 
Tospedale Italiano UmbertOal. 

II miglior elogio delia sua atti- 
vltâ e delia sua amorevole opera 
per Ia benéfica istituzione è Io svi- 
luppo rigoglioso che Tümberto I 
ha raggiunto, nscendo dallo stato 
di miséria crônica per ingrandirsi, 
ailargando Ia cerchia dei suoi be- 
nefici. 

II collocaraento a riposo concesso 
oggi, era stato sollecitato varie 
volte, ma Ia colônia Taveva rifin- 
tato, perchè — senza far torto a 
nessuno — é abbastanza difficile 
trovare delle persone disposte a 
sobbarcarsi alie cariche nelle quali 
c'é da lavorare sul serio — e spesso 
senza che gli sforzi siano apprez- 
zati — e c'é da contribuire eostan- 
tetnente di tasca própria. 

II collocamento é stato concesso 
soltanto ora, perchè Nicolino Pu- 
glisi ha potuto garantlre airospe- 
dale un degno continuatore delia 
sua opera. 

II Comm. Conte Alessandro Siei- 
liano che gli snecede saprà conti- 
nnare Ia via tracciata e eontribnirc 
con pari generositA ad assienrare 
Ia continua asoesa delia filantrópica 
istituzione. 

LE AVANGUARPIE DELL'OFFENSIVA 

La sentinella italiana —■ Chi va là?., 
II dJsertore auttriaco — Mo, non rado i», venffo costa.,. 

m~*m ~1 
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ÇOLONIALE 

TBA8MISSI0NE Dl POTEBE LA DIMINÜZIOXK DEL PREZZO DELLE FARINE ED IL PICCOLO 

Nteollno Pnglisl ;il Conte Sic 
erablenii dei potere,  fo IMP fatto 

Chiedete ad un chirurgo 
qaale ê Ia caus» jiiíi Freqnente dtlle 
appendlciti, 

Se il cMrurgo interpellato non <• 
una beBtin vi dirá che le Impnrità 
dei sair ila cuclna sono qnelíe riu 
prodncono pid spesso Ia terribile 
malattia. 

ITM iinicu sair non reoa nessun 
danno allorganismo. perchè é puro 
come il criataUo: il Salc Estero 
inipoitato ilalla Dítta Favllla, Lom- 
ili e Comp, 

Rettiíita  Etlii delia Herm 
Per Inganno, nel noitro nltirao 

nnmero, abblnmo scrltto, sotto Ia 
fotografia delia Banda Mnslcale 
"ítalo lirasiiiaiia., dei Bom Retiro, 
il nome delia Bam^n "Ettoro Plera- 
mosca... 

Pa Ia prima che assteme all"'Xl 
BerBaglIrin preatá gervlzla gratuito 
durante i giorni delia Kermegge. 

II rlbasso delle íarlne 
(Dal    Plccolo) 

Pi-r essere dl grande attnalità 
rlasBomlaino un articolo sul ribaaso 
(Iflle farine apparso nel "Plccolo,, 
ili lunedi scorio, [natlle dlre clie il 
"Pasqulno. 6 lletodl aisooiarsl alie 
conslderaülonl deirautorevole ron- 
fratello. 

"Le [arlne calano dl pnv.zo In 
modo Impreiilonante, "asiuitador, 
aililiritluni. Da 42$0UU siaiuo arri- 
vati in pochl giorni a 8U$0üü e non 
si sa aurora te Ia diiaitroin caduta 
si tennerft qat. Tutto fo rltenere 
an/.i   obo  andromo   ancora plfi   in 
glfi. 

"I iettorl rlcòrderanno che noi oi 
■iaino ocoupatl a suo tempo dei 
rial/.o delle medeslme larine o che 
abblamo falto di tutto,   con   Inter- 

iliano: -r 
Ia mia 

Eoco, ti consegno gil 
liarte: adesso tocca a te 

vislt*.  inchieate e 
far comprendere 
rolpa dei rincnro 
mugnal,   ne1   dcg 
degll Incettatori, 

per 
e Ia 

..  comunlcatl 
d   popolo   cl 

non era nè dei 
li esportntorl, ne' 
benal... dei gover- 

Collezionisti di francobolli 
Carta per collezzlonl a 
$500   réis  II quaderno 

Avenida Luiz Antônio,  248 

"Per consegoenzn neasuno si rae- 
ravlgllerà se oggl noi ventamo an- 
cora una volta ad accusare il go- 
verno delia nnova imprevidenza che 
minaccla <li mandare in miséria, 
poverini, i mngnal, gPimportatori 
e gl'incettatori. 

"1 fenomeni economicl sono i piú 
difficill a stinliarsi Rqnelll chepre- 
gentano mena cblaramente le lorn 
orlgjni. 

"Perciô noi non gtaremo a ceccare 
il |ierrlié ed il per come ili quei fa- 
volosl rial/i, quando nel mercato 
e'era purê tanta farina (Ia maggior 
parte nascoslai. ne' metteremo a 
confronto 1 prezzl attnali con queilo 
dei eosto delia farina, prima dei 
rápido rialzo. Tanto meno pol ila- 
renio una statisfiia ilelli- poobe ini- 
gliaia <li sacchl entrati ultimamente. 

"Ona cosa tola è per noi evidente 
rim- che sui JJSimft di nrima i ven- 
ilitori peniono oggi 139000 ai sacco II 

Barhagianni  nelPatto  ili piangere sulla triste sorte 
grogsi  commereianti ed importatorl 

dei 

"K' una rovlna. K' vem che sa- 
rebbe stata maggiore ge il prezzo 
di prima fosse stato 50$000 o 60$, 
ma cosi slesso...   dio   ce  ne lilieri... 
è una gtrage,,, 

"In un altro paese veramente de- 
mocrático, il governo sarebbe In- 
tervenuto con un decreto-legge ob- 
bligando i mugnal, importatorl eco. 
a non diminuire i prezzl, ma dal 
governo di S. Paulo è Inntile spe- 
rare qnalche cosa,,. 

"Noi preferlamo qulndl rivolgercl 
alie ilassi operaie consuinatrici fa- 
cendo appello alio spirito loro di 
solidariclà, affinchè non perniettano 
che i grosaistl vadano   in miséria^. 

(Mi operai si rlflntino assoluta- 
mente di pagare 80$000 per un sacco 
dl farina! Esigano invoce che sia 
loro vendula a 42f000   il   minimol 

'Solo cosi si potrà salvare una 
classe benemérita che ba gempre 
dlmostrato di sacrlficargl In favore 
dei popolo, rial/ando i preüzi a 
tempo e luogo, per ahituare Io sto- 
raaco delia popolazlono a tare eco- 
nomia,,. 

"Soi sianio convintl che il nostro 
appello non cadrft nel vnoto,ma8e 

UA   HA-HTKNZA Dl   CARUSO 
(Una ilelle (ante fotografie) 

II ãlvoi Ouanla come stamio impetiiti. Sembra ohe Cnroso siam 

ció fosse, non esiteruino ad aprire 
nelle nustre colonne una colletta a 
favore dei mngnal, importatorl, in- 
cettatori Vce. eco, per sollevarli 
delia critica situazione attnale„. 

Barbagiaimi 

V. s. " Uno speciale rlmprovero 
meritano le popoiazionl dellínterno 
che piú delia "coieita„ argentina 
sono ritenute responaabill dei rlbas- 
so delle farine. K' noto infatti che 
esse iianno riniinciato definitiva- 
mente ai pane e si sono inesse a 
mangiare polenta, cará, mandioca e 
faginoll a tutto andare,,, 

// presiUo... é coperto 
I tedescbl che sono — é cosa no- 

ta - i piú meijfivlgliogl pslcologi e 
Ia gente piú gpiritosa dei mondo, 
hanno diftnso a profnsione nel pae- 
si invasi dei nord delia Francia, 
prospetti e grandl avlíl per consi- 
gllare di sottoseriverc largamente 
ai loro nuovo prestito di guerra. 

A Lllla il pnbbllco non si con- 
tento di alzare le sjialle dinanzi a 
tal appello fínanziario; ma si diverti 
a ris (ondere in modo che i duri 
cerve li tedeschi oomprendessero che 
perdevanu il looo tempo con lã loro 
Indlgeàte riclatnes, un bravo glo- 
vanotto, ando, una noite, ad attan- 
care un vaso da notte contro Ia 
porta delia Komvtandatur con me- 
to carlellino traecialo a laiiis: "Per 
copriie il preslito,,. 

-^MwW(|einQlla«f|%C||MM3a80fl» 
FESTIVAL-KERMESSE 

Sabato scuiso, nelPeletíanle «SkaliiiK Pala- 
ce*, elibe luogo una hellissima festa, con 
annessa Kermesse, piomossa t organizzala 
dalla «SocleUt Alliani;a< in beneficio túlale 
delle famiglie dei propri scici, partitl per Ia r 
guerra. 

II  t.atlenimenlo   si revesti  dalla   mastima 
solennilã, sia per 1'impcccabile organiuazlo- 
ne, sia per i!   unmeioso concorso   dl soei c K 
invilali. *■ 

La niag^lor allraliva fu, peiò, Ia Kermei- 
se, che diede un risullalo   soddisfacenlissimo. 

Dal clic va data somma Iode alia Cumnils- 
slone organiz^a.rice, clie, con tale simpática 
iniztaliva, è rinscila ad alleviare non poço le 
precarie condlzlonl in cui versano le famiglie 
dei colleghi, clie anualmente sui campldi 
battaglia, stanno versando il loro sangue per 
Ia causa delia civiltá e dei dlrilto. 

......— 
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IL PRESTIOIO  DELLA "DANTE ATJGHIERI,, 

1 

DECI8I0NE EROICA 

Jjiuiti' (dopo riiltima sedota). 
tare qaesta fine non me 

Áustria felix! 
II pasgagglo delln frontierln nu- 

triacii (: divenuta una raccenda cosi 
seria, che deve essere molto pin 
agevole entrarein Parad!80< Alouno 
sig«or« clu- recavano nella vallgla 
alcuni medloinali, faronu costrette, 
ppr dimostrartí ohe non si trattava 
di potentl velenl e di capsule explo- 
stve, ad tngolarli, di modo clu; una 
di «-sse iiresn tntto <riiii tlato.'! oar- 
tine di plramídone, 2 di aspirina j' 
5 di sallcllato e 1'aUra Ia bellezün 
di due pnrgantl, E fortuna che Ia 
loro paccotiglla farmacêutica era 
limltata perene se avessero portato 
nella valigia una soatola di plllole 
d'ipeoaonana o una clnquatina di 
oioooolatinl Zois, Ia prosecuzlone 
dei loro viagglo sarebbe stata irri- 
mediabllmente compromessa, D'altrn 
parte sombra che tranne enorrol 
stock di medicinal] non esportatl, 
ben poço aitro rimangn in Áustria 
da prendere per hoeca, tanto ohe 
Ia Famosa acijun di Francesoo Olu- 
sej)p*' non produce effettl diverti 
delraoqua pura non essendovl re- 
gnloolo, vogllo ilin; Imperioolo dei 
duo Imperi ohe sotfra dei roenomo 
imbarazzo di stomaoo a meno di 
non ohlamar talo rirobarazzo dl pro- 
curarsi qnalohe cosa da mandar gifi 
nello stomaco, 

Quando, per li: ultime vltturio di 
Gallssia, tutti gll edlfiol governativl 
— e solo queili furono Imbandle- 
rati, i buonl Vionnesl si domanda- 
rono ['un Taltro: 

— K' tone arrivalo uri trenó di 
putate V 

— ('lie sia gianto per il Dannblo 
un vajiore di farinaV 

— Ma clieü Abbiuroo preso Sla- 
nislan I 

— Uh... quanto sarebbe roeglio 
ohe avessimo preso una tazza ili 
caffè 1 

Cosi 11 patriottismo soende preol- 
pitosainente coineil marco e Ia co- 
rona e Teco delle strepitose vittorie 
di Makensen non arríva a produrre 
neanclie Ia millesima parle dell'ef- 
fetto ohe prodnrrebbe Ia vooe dl 
un vouditore di saiciece. 

Al giorno d'oggi non c,'i: vieime- 
se che non sia pronto a cedere Ia 
sua prlmogeniturá per un piatto di 

— Francamente  che dovessi 
Io sarei mal aspettato 

lenticchie, e se un Von Batock}' si 
atfannasse a dir loro che sulle 
glauche onde dei Danúbio passa Ia 
Storia, che testimonierà ai    posterl 
dei loro erolsmo, essi   risponileii-li 
bero senza dubbio: 

— Oh,,,   se   invece   delia   storln 
passasse...  uno gtorloiie ! 

F D1SCOR8I 1-»I Id.OVU GEORGE 
Ora basta! II canctlliere inglese lia gid pro- 

nuiuialo molti e beltísslm! discorsi, con mcil- 
te e bellissime idee e tlelle oltime intenzioni, 
ma «clesso è tempo di passare si  fatli. 

TutCal piíi gli si potrebbc ancora concede- 
re di indire uifalira conferenza c pioniinziare 
un'altro discorso, per fai sapere anclie in In- 
ghilterra -- se purê Ia cnsa non é risaputa 
anche latígiii che Ia CASA RÜCCO) con ma- 
trice in rua (ien. Carnsiro, »'>, t tiliale in 
rua Mauà, 09 e ladeira S. João, 2) c una 
delle piú anliclie gioiellerie di S. Haolu, e Ia 
piíi aceredilata, Ia mais barate r.u in articoli 
per mascates, bigiotlerie, sveElifi "'"'"K1! 
pielie preziose, argenteiia íCC. ecc. 

An/i Lloyd (ieorue dovrebbe far di piú: 
pronimettere ai suoí piü valorosi torn,,"^^ 
un prêmio da scegliere - a guerra finita — 
presso Ia CASA ROCCO di 8. Paolo. 

«•<%c<|c||Qi3«|»£|oniSMcyMDK>i> 

Cioccolattíní Falcbí 
Chi lia voluto Ia guerra ? 

fra Goglielmo e Cario I 
C/u^í/ílmo—Purtroppo b cosi, caro 

Carletto; fino a tanto che i nostrl 
nerolol si ostineranno nella malafe- 
de, non ei verrà a capo di nulla. 

Carletlo — <ii;i perslstono a BO- 
stenere ohe noi abldanio voluto Ia 
guerra.., 

(Juglielino — Ho vtdulo Ia guer- 
ra forse io ? Io non volovo ohe il 
Belglo, Ia Franola, qualche pezzo 
delia Rússia e mi sarebbe bastato, 

Carletto — Ed io, ho ohiesto Ia 
guerra? Io non volevo che Ia Ser- 
hia, il Montenegro, Ia Lombardia u 
il venoto;  e tul sarei   accontenta- 
to... 

ChtgUelmo — E si sarebbe jiotu- 
to vivere in paeel 

Ccirleito — La guerra l'han vo- 
luta gll   alfri I 

fjasina baslonatoi— Vuol sapere una cosaV ''mi te non ei sto 'fi 
piú. Trovatl un'altrn asino; Io vado a fare il consigliere delia  'Dante,. 

Ouglielmo — K Ia vogllonn an- 
cora! 

Carleitn Mentre noi vogliamo 
ia pacel 

Oitglielmo — tüá;   ma  ora non. 
cl conviene dlrlo,,, 
< sosoi tams^cfhtífa cscscx v&o&m* 
IN AVVENIMENTO IMPORTANTE 

Sara imlnbbiumente quello che avra luogo 
dopo domani, Itinedi, in lua  S: Bento. 

Sirà bene, anzi, che Ia potizia prenda i 
necessari provvedímenti, accio non aw-cn^a- 
no disordini, clie siciirameníe il pubblico 
prenderá d>asMtfa Ia casa dei f.lli Rlcardl 
A LA VILIT; Df-l.ONDRrS, siluala ai ji. 
1J-A di rua S. Bento, e che Innedi appunto 
innueiira Ia sua famosa LIQUIOAZIONE 
ANNUALE. 

Durante il período tli qnesla vendita ecce- 
zionale, nitti gti articoii per uomo e camice- 
ria, ma^lietia ecc. godranno di scontí note- 
volissimí, clie varíano dal 20 ai r,(l per cento. 

Va notato che Ia prcfOgallva principale dí 
questa liquida/ione e il falto che gli aiticuli 
- tutti di qualilá superflna - non sono stati 
confozionali per l'úccasione (come sogllono 
fare altre case dei i;eiicre) ma mcssi fuoii 
delfenorme stock che Ia .Viile de Londres- 
posslede In  permanenza. 

Scrittoio Conmierciale 

RUA BOA VISTA 
(Oaleria de Cr>stal) Sala, n. 13 

Si oecupa di compera e vendita dí generi 
dei pae-.e, elíetluando le transazioní r.contanti 
Si incombedi rappre.entare fahbrirhe mzio- 
nali e straniere, di svincoll nolia dogana di 
Santot, e venilita dí cace, meilíante módica 

;   cnmmis^ione   ;    ;    : 

A' IRACANEILA 

BISOGNA CHE ESCA... 
SlcUtOj blsofflia che TAigentina ec-ca íinal' 

mente dftlPequtVOCO c   clie Ia   sua BftUflZlonfl 
nt 1 concerto, o me^Iio nello sconcerto mon- 
diale, esca alia fine límpida, ptilila, senza 
maechie, ro-i come escono (íli abiti e i ve- 
Miti vecchl e Bporcbl clie Ia vasta clientela 
affida alia nota TINTURARIA CO.MMER- 
CIAL, Ia qnale li rimette u nuovo tingendo, 
smaccliiando, slirando da tarli sembrare co- 
me uíciti or ora dalle mani dei í,arto. 

Per chi uon Io sappla, Ia -Tinturaria r;om- 
mercial i in tua RoarígO Silva, IJ-C-Tele- 
fi.no, 2362| Central. 

II.  ■LAIT-MiVríl'., DEL ÍHOXAUSMO UOLONIALE 

i^ii (iiintitliuii;;... legnaturn »li (Jit»li(ti in mancanca daltrj argoment] 

PA8TA  Dl SKVtOJ-lNO Marca        Ll/v^ 1      IZ^ 1V 1 ^^ 
PA8TA ALI^UOVO ■ 

Preferite dal buon gustai    -    Presso tutti 1 priucipali  negozi 
OV»íH*OI«atenta Ar O» - Rua Carandirú. '^5 - Teleí. [488 (Cantral)-S. PAULO 
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FARINA  FAVILLA La^«fSi«rano 
FAV1LLA, LOMBARDI & C.    Rua General Carneiro. 61 • S. PAULO 
Grande stock di zucchero Mascavo, Redondo, Crystal - Generi alimentari alIMngrosso - Prezzi mitíssimi 

RISO 
SCAMBIO DEI.I-A S. RAUL.O RAII_\A/AV IM 

Partecipano alíresi ai loro clienti c ai coltivatori di RISO, che hanno implantato nei loro depositi un macchi- 
nario Nord-Americano, uHimo modello, per bcneficiare RISO, con una produzione di lo.ooo (diecimila) sacchl 
ai mese. Pertanto comprano e ricevono in consegna qualsiasi quantitâdi RISO In «casca» alie miglioricondizioni. 

:L. PRORRIO DEPOSITO AI_ BRAZ 

Ha 'li mm" 
Dioevnmo, dunqne, nel nostro ul- 

timo numero, che, rordinc dei giorno 
delia sednta di giovedi scorso. vcn- 
ne oapovolto. Si trascurò Ia noinina 
di un veterinário consulente per il 
consiglio; si lasciò da parte Tap- 
palto dello strume delia sala; si 
sospese Ia nomina dei cav. Sehlffi- 
ni a membro delia conimissiono ehe 
do\-rà intavolare trattative per una 
eonvenzione letteraria fra il Brasile 
e 1' Itália, ecc ece. 

La questione Marclilsio, per Tan- 
nullamento delle ultime elezioni, 
sconvolse tulto. 

In seno dei consiplio i partiti 
erano diversi, per quanto esso una- 
nimemente si fosse giii prononciato 
In mérito, respingendo Ia richiesta 
dei prof. Marchisio.il quale, essendo 
stato boceiato nelle ultime elezioni, 
vorrebbe, per una legittima soddis- 
fazione moralc, hoeciare tutti gli 
aitri. 

Non è detto perA che un consiglio 
debba essere di carattere e raante- 
nersi coerente per plü di 15 giorni. 
Motivo per cui essendone passati 
16, il presidente in funzioue prof. 
dott. cav. Fenoaltea, penso bene di 
cambiare parere, proponendo ai col- 
leghi di accettare Ia mozione Mar- 
chisio, annullando le elezioni. 

Questa comunieazione produsse 
le piii... disastrose conseguenze. 

Dante Alighieri dovctte accorrere 
súbito col carrino per raecogliere 
molto...sfrwme depositato per Temo- 
zione da un consigliere, che di rli- 
missioni non vuol sentire parlare 
nemmeno per iseherzo. 

Qualche consigliere protesto a 
você, altri fecero delle riserve. II 
maestro Murino si riservó di tele- 
grafare a Gaetanino, chiedendo is- 
trazioni : il dott. Sola dichiarò ehe 
con molto piacere si sarebbe di- 
messo, per non sentirsi rinfacciare 
il provérbio "dimmi con chi vai e 
ti dini rhi sein; il dott. Rondino 
dichiarò rotondamente che non vo- 
leva rinunciare alio... stipendio lau- 
to di consigliere ed a tutti gli al- 
tri vantnggl che acoompagnano le 
cariche coloniali: il rag. Loonardl 
si lasciò scappare detto che era alia 
Dante HO\O per amicizia verso tíae- 
fauino, ma ehe senza Gaetanino non 
gli importava di restare. Quanto ai 
prof. Fenoaltea confesso che lui, 
oculista, non rinscivaa vederehiaro 
anale doveva essere Ia via d'uscita. 

Alia fine, dopo inolte acealorate 
discussioni, vcnne deciso di rinviare 
airassemblea Ia soluzione deli' im- 
portantissima qaestione. 

I/asscmblea dei soei dovrà dire 
se coloro che in compagnia d'urf 
asitio calzato e vestito, fecero Tul- 
tima entrata trionfale nel consiglio 
sono da rilenersi legittimaniente 
eletti oppurc no. 

La cosa presenta i suoi lati brnt- 
ti. Sappiamo che in tiitte le cachei- 
ras eittadine, e nei campi di pasto, 
regna Ia pin viva preoecupazione. 
per il timore che il (legittimo rap- 
presentante dei burros in nuove 
elezioni possa restare trombato. 

Alls Eecilliilittiu Fiij|líi 
La CONFEITARIA FASOLI alio scopo 

dl sempre piíi corrispondere alia preft- 
renza dimoslrata dalle Eccellentlssime 
Familie ai suo Stablllmento, ha creduto 
opportuno organizzare dalle ore H in 
poi, un completo servlzio di THE, LATTE 
e CIOCCOLATA, durante il quale suo- 
nerá un abile pianista, 

CRONOMETRO «PARAGON» 
II migllor orologio da tasca 
in oro, in argento, In nlckel 

In vendita presso: 
PASTORE IRMÃOS 

RUA GENERAL  CARNEIRO,  N.   79 

Ultimissimi 
Telegrammissimi 

PIETROGRADO, 25—Sta per ma- 
turare il piíi grande smacco jier i 
tedeschi. Essi stanno avalizando sti 
Pietrogrado, sieuri di poter avere 
Ia capitale in mano fra breve. Poveri 
fessl! Kerensky, che Ia sa lunga. 
ha trasportato Ia capitale a Mosca, 
cosi i tedeschi resteranno con un 
palmo di naso. 

ES 
LONDRA, 25— Telegrafano da 

Mosca che bisogna eoneiderare co- 
me uno degli episodii piíi eroici di 
questa guerra Ia resistenza opposta 
dai russi alTavvanzata dei tedeschi 
nel golfo di Riga. 

Basta dire che pin di qnattro ma- 
rinai russi nel fuggire da bordo 
delle loro corazzate sono caduti in 
maré, con rischio di farsi mordere 
da qualche pesce-cane, c che parec- 
ehi soldati, nclla fuga, si sono scor- 
ticati i piedi. 

Se le isole si sono consegnate, 
sen/.a colpo ferire, ciò non toglie 
che non vi siano molti feriti altrove. 

Quanto alie navi da guerra ea- 
dute in mano dei nemicogiova no- 
tare ehe se le Hante Harbare eraíio 
ancora piene, le cambUM erano 
vnote. Prima di ritirarsi, 1 russi 
hanno aieiqgato fin rultima goecla 
di Wodkn. 

ea 
BEBLINO, i.j—II oomnnloato nf- 

ficiale teilesco, a propósito delTul- 
timo raid dei diri^ibili galln Frau- 
da, dice semplicemente : (^iLilro dei 
nostri ze)ipelins hanno preso fissa 
dimora in território nemico. 1'iirec- 
chie altre migliaia di metri quadrati 
dei suolo di Francla si trovano cosi 
sotto i tedçsebi. 

NEW-YORK, 26—11 Sun che ha 
fatto gi:V sensazionnli rivela/ioni 
circa i tumulti di Torino, afferman- 
do, fra Taltro, ehe furono adoperati 
dne areoplani per abbattere le bar- 
ricate e soffocare Ia rivolta, ag- 
giunge ora che nelle stesse luiniil- 
tuose glornate fu necessário ricor- 
rere anche ai gas asfissianti, ai re- 
ticolati ed alie bonibe a mano. ina 
tutto con scarso risultato. 

Soltanto quando le autoritã pen- 
sarono di ricorrere ai sottomarini 
fu ristabilito Tordine. 

II Sun aggiungecon tuttaserietà: 
•E' questa Ta prima volta che si 
adoperauo i sottomarini per una 
a/.ione... terrestre. 

ROMA, 25— Ha prodotto qui Ia 
migliore impressione Ia solenne di- 
chiarazionc dei presidente delia Re- 
pubblica dei Portogallo, che questo 
paese continuerA Ia guerra fino alia 
pace vistoriosa. 

Se 1' Inghilterra o Ia Francla o 
gli Stati Uniti fossero titub.viti, o 
ciurlassero nel manico, ad un hei 
momento, il Portogallo basterebbe 
da solo ad assicurarc Ia vittoria. 

BUENOS-AIRES, 25—La notizia 
deirimminente boicotaggio dei porti 
argentini da parte degli nlleati, é 
stata appresa qui con Ia piá viva 
soddisfazione. II presidenle Irigoyen 
ha detto : Cosi almeno (tuglielmo si 
eonvincerà che siamo poraone per 
bene. 

VIESNA, 2."i — Se ieri non pio- 
veva avevamo già preso Roma. 

il [Ofliíglío degli opirai e lei 
loidalí fa praposíe di pau 
La stampa in génerale non ha 

accolto troppo bene le dodici pro- 
poste di pace avanzate dairillnmi- 
nato Consiglio degli operai e (íei 
soldati russi. 

Crediamo che ciò sia dipeso in 
parle dalTerrata trasmissione tele- 
grafica. 

L'Agenzia Havas dovendo, come 
ai solito, trasmettere i discorsi quo- 
tidiani dei ministri inglesi che ga- 
rantiscono ogni 21 ore Ia imminente 
pace vittoriosa, ha trascurato quella 
ben jiiú importante comunieazione 
che ei é pervenota incompleta e 
nebulosa nelle prime notizie. 

Per fortuna iilteriori telegram- 
mi — Ia cui privativa ii stata ri- 
servata a noi — hanno chiarito 
meglio le proposto dei soldati-ope- 
rai, rendendoie accettabilissime a 
tutti. 

Noi siamo convinti che*prima delia 
prossima aettimana Ia pace sara 
proclamata. 

Ecco i dodici autentici nrticoli 
delia pace desiderata dai russi: 

l.o Evacuazione da parte delia 
Gcrmania dei territori ehe non avrà 
ancora oecupato fino ai momento 
di firmare Ia  pace. 

3.0 Conoessione deirautonomia 
agli Stati Uniti d'America, ai Oiap- 
pone ed alie ropnbbliche dei Sud 
America. 

íl.o   Soluzione delia questione dei- 

LeOccupazíom 
Nd 

LocaliChiun 
di Ogni genere impedüconc 

quegli eaereixi alVaria libera 
riehhati dalla natitra, • /« forze vitali 

dei corpo vengono lentamente diminuite. 

L 'Emulsione Scoti è Ia medicina pura 
che arresta questo decadimento. Rínvigorisce 
il corpo dando sangue sano ed d il piü 
grande aiuto Iper fortíficare i pol-' 
moni e prevenire Ia tubercoloâ. 

L'Emuhiono Scott 
d!à energia. Matuto m 
fona. 
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CASCL. UA,   312 S. RAUL.O 

ABBIAMO il piacere di avvisare i SIOG. COMMERCIANTI e INDUS- 
TRIALIche, abbiamo ricevuto una grande partita di SALE SUPERIORE, 
spagnuolo, Ia cut eccellente e insuperabile qualità è ben conosciuta, 
per cui è il preferito per gli usi domestici e indispensabile per gli 
usi industriali, sía per salare carni, come purê per uso dei bestiame. 

Accettiamo íin d'ora le ordinazioni degli inferessali. 

Favilla» Lombardi & e. 
l'Alaa/.ia Lorcna, por motzo tl<;lla 
sorte, dovcmlosi srrivere su diie 
cartellini eguali, in uno "La Oer- 
manin non restitiiirà rAUazia-Lo- 
rcna,, e neiraltro "LMIsazia-Lorcrm 
resterà alia Germania,,. I due car- 
tellini verranno collocati In un 
cappello ed UM Immbino tirerft a 
sorte. 

4.o liestanrazioiic dei Uelgio a 
gpesc degli alleafi cbe dovranno 
rirahorsarc alia Germania i milioiii 
spesi per rovinarlo. 

5.o Restauraxionc delia Hcrbia e 
dei Montenegro a spese degli allea- 
tl, per essere congcgnati in perfetto 
stato alTAustria. 

Co Autonomia delia Bosnia-Er- 
zegovina c dejíli altri distretti dei 
Balcani in litígio, sotto il domínio 
assoluto ed incontrastato deirAu- 
stria, delia Tnrobla, e delia Bul- 
gária. 

7.0 Restltuzione alTAustria delle 
provincic italiane dei Lombardo 
Veneto e ritorno dei Borboni in 
Itália. 

8.o Regalo delia íireeia alia Tur- 
chia e dolla Rumania alia Bulgária. 

9.o Restitimone delle oolonie'te- 
desche alia Germania <• ronsegna 
alia medesima delle eolonle degli 
alleati. 
lO.o LibertA dei mari per tulti, 

previa consegna di tiitte le navi ria 
guerra c mercantili di fufti i paesi 
dei mondo alia fíermania, con Tob- 
bligo per tutti, meno che por i te- 
deschi, di non costruire navi nnove. 
ll.o Obbligo di disarmo generale 

per tutti meno che por Ia Oermania. 
12.o Abolizione delia guerra non 

easendovene piíi bisogno, dopo che 
Ia Germania si sar;'i impadronita di 
tutto il mondo. 

Bisogna convenire ohe i soldati 
e gli operai russi sono gente pra- 
tica. 

Senon hannosaputo fare Ia guer- 
ra, dimostrano almeno di saper 
cooperare alia pace! 

Mperiaiuo adesso elie gli alleati 
. o specialmente gringlcsi non ven- 
gano fuori a corcaro il pelo nel- 
l'uovo. 

Cosa vogliono di moglin? 

»      DOTPT.    J.   'VIO^íOl*! 

■u 

Optimetrico, laureato neirUniversiti 
di Pensllvania (U. S. A.) - Speclallita 
per reume delia vista con sistema scien- 
tiilco e relativo adattamento degli oc- 
chlall - RUA LIBERO BADARO. &*, 
== Primo plano - (Elevador)  *  

COSK    DI   RÚSSIA 

Kerenski : 
quattro classi! 

I  tedeschi  avan/.ano!   Bisogna   licenziare   alfre  tre 

mu H "Oi via" 
lia notizia non í: stata smontita, 

dal ohe si doduce ohe deve ossoro 
vera. 

Alcuni Indlvldul arreslati, iierrlií- 
trovati in possesso dl glole che fo- 
cero parto dei bottino dei famoso 
furto delia rasa Hanau, dopo aver 
súbito un semplice interrogatório, 
sono stati rimessi in liberta. 

I primi a restarne... trasecolati 
debbono essere stati i su detti in- 
dividui, i quali, appcna hanno po- 
tuto rimcttersi dallo sbalordimento, 
si sono fatti un dovere di allontarsi 
le millo miglia dallo Htato di San 
Paolo, rendendo grazia a... Santo 
Antônio dei miracolo inatteso. Solo 
con un miracolo potevano spiegaro 
Ia cecità di una polizia, che avendo 
raesso casualmente le raani su por- 
sonc che potovano fornire preziose 
indicazioni per il ricupero di qaella 
parte noteyole delia rofurtiva di cui 
Ia casa Hanau non è ancora rientra- 
th in possesso—le lascia, vieevcrsa, 
andare per i fatti loro, senza nean- 
che prendersi Ia cura di farle pe- 
dinare. 

II Diário ha spiegato il conte- 
gno strano delia polizia. 

11 dolegato gonerale, che da un 
po' di tempo senibra abbia perdnto 
Ia bússola, impressionato per i con- 
tinui attaoohl dolla stampa, per ar- 
resti arbitrar! o liin>rhe dotonzioni 
ingiustificate, avrebbe proso Ia de- 
cisione di non trattenoro piíi in ar- 
resto nessuno ed avrebbe nato ordi- 
tii rigorosi in qnesto sonso... con 
le conseguenze che abbiamo osa- 
ininato. 

Cosi da un„. Inconveniente si è 
caduto in un altro, con grande 
soddisfazione dei signori ladri e 
dei signori assassini, che grazio ai 
sistemi da "gran via, inangnrati 
teste, possono facilmente sífusciarc 
dalle grinfie dei poliziotti. 

Qualcuno dice che a far perdere 
Ia bússola ai Dolegato Gonerale 
abbia infinito non poço Ia impo- 
nente manifestaziune di stima che 
é stata fatta recentemente ai suo 
predecessore, dej quale — per ra- 
gioni di contrasto — si conunola a 
sentire una grande saudade ed 1 
cui meriti non estante qualohe 
gaffe e qualche errorcj mal come 
adesso sono stati decantati. 

L'attuale De'egato Gonerale ha 
lasciato alia Pemtenzinria il mi- 
gliore rlcordo di só: garebbe in- 
giusto non riconoscergli doti ec- 
ccllenti di direttorc di   uno   stabi- 

Grande casa italiana dl flori 
Per  li Klomo  dei   «»»orti 

Specialità in confeziono di Corone, Bouquets, Corheilles, Ornamen- 
lazione di saloni por feste e qualunque I^^^N ^kiocfpiní 
altrolavoroinfiorinaturaliesterilizzati JWau V^UIVJOU un 

Accclta chiamate per pitntare e riformare giardini, parchi, altari e lombe. 
Loja: Rua da Consolação, 295 — Telef. 1387-Cidade — S. Paolo 

limento di penn, cariou por Ia quale 
OOCOrre non solo una urando ener- 
gia, ma atrche nn grande cnore por 
conclllaro i rigorl d<-lln pena, con 
i lentlmontl di pletà e dl  umanità. 

Ma come dolegato generalei — 
forso porebé i tempi sono oceozio- 
nali — paro che non sia riitscitoge 
iio)i a far rimpiangoro il Biiü"*predc" 
ccs8orrc< 

Corto 1'cpisodio.M offembacubfauu 
riportato non fc dl quolll cho pos- 
sano dar prestigio airautorlt/i .ohe 
galda In polizia paulistana. 

Quello che costa un 
pranzetto a IJienna 

Negll Imperi centrall i gcâeri ali* 
mentarl manoano o Ui lama 6 all'o' 
rdlno dol glorno ed anche,,, delia 
notte. Perô chi ha dauarl da potere 
spendere riesce sempre — entrando 
in qualche rlstorante dl primo ran- 
ge— a combinare un pranzetto alia 
mono peggio pagandolo natural- 
mente a poso d orO) come apparisce 
dalla presente nota consegnata ad 
un awentore, da nn camerlere del- 
I'"Apetlt Hotel- dl Vlenna. 
Znppa ai brodo di clóttoll cor, 5,60 
l.osso di straooi ,    9,— 
Una  nlstecca   dl lepro dn 

grondala   gatto ,. 11,50 
Una patata lossa 8,20 
Un pozzo di   formagglo ill 

sogo .,    2.10 
Un pozzo ili pano di farina 

di segglola „   8,— 
10 centlmetrl dl muni li 

scopa. losso ..    2.80 
Una  bottlglia d^cqna dei 

Danúbio .,    2.50 
Una  chicohor.a di caffe dl 

ghlanda -   4.70 

Totale our. is.tíit 
A quosto importo vanno ag(íiiiii(o 

corone 100, por ouro mediche, os- 
sondocht; ai oommonsalo è soprav- 
venuta un'iiidigestiuiio o... corone 
250 per spese di funorali ossondoolii; 
11 oommensale ò... morto! 

Eppoli vogliono contlnnare sino 
alia vlttorla 1 

SCRITTO OHIARO 
Raccomandazlone certa 

Una scrittura nitida e prontamenlc leggi- 
bite è senza dubbio Ia migliore raccoman- 
da/ionc per chi vuo! entrare in relazione 
d^ffari o d'intcrcssl con qualcuno. E ta mi- 
gliore scrillura e certamente quella a mac- 
china. 

Acquislare, dunque, una maechina per scrir 
vere, i per 1'uomo d^ffari, piii clic un biso- 
gno, un dovere. 

In ijuesto caso non sara discai o agfinte- 
ressati, un nostro consiglio...   disinlrrcssato : 

Prima di acqulstare una di queste maechi- 
ne, non sarebbc inutile visilare Ia casa IRA- 
TELLI DEL GUERRA, Ia quale possiede 
appunto uno stock variato di maccliine da 
scrivere.nuove e usate.d^gni marca e d^gni 
prezzo, che vende alie migllori condizioni. 

findirlzzo é: Rua Flcrencio de Abreu, 
n. 129 e 131. 
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La rivolu&one... russa alia Pa- 
lestra Itália. — Os graves 
acontecimentos de sábado 
passado. — A encrenca 
das eleições. — Barulho 
medonho. 

("era dn inunaginnrselol Rnstimis 
dlce che b oolpa dei nostra tempe- 
ramento latino che cl fn sempre 
litigarc cume canl e gattl. Rago- 
ífnetti invoce sostlene ene qaello che 
é avvenuto sabato scorso alia "Pa- 
lestra Itália,,, è dlpeio dal fatto elie 
non avevnno clilaroàto In! a pre- 
sieijere l'adnnani!n. 

Senza i Innii ili (jmsli due |ire- 
minenti giomnllstl itnliani períi, 
tutil g'erano Immnglnatl che Fas- 
semblea ili sabato .sarebbe statn 
tempestosisshna. 

Bastavano, per questo pronostico, 
lennmerose liste díscordanti, appar- 
se nel comunicatl dei glornall ml in 
fogUetti vulantl, liste cosi numerose 
da dar Tidea elie fossero plfl i oan- 
didali che i soei, pnr sapendosl che 
i soei delia "Palestra, snperano i 
settecento! 

Oltre alie liste diverse, concordate 
fra i vari gruppi roataraz^lanl, an- 
timataraüzlanl, snttlanl, frugolescld, 
cervl • \olaiii...e.s(lii. magrlselllanl 
(III) gollanl eec, eco, ogni compo- 
nente lavoravn iicr conto suo coti 
tanta infeiisitá. dn far eredere che 
Ia carloa presldenziale, per escm- 
pio, costitulscn nu redltto dl rpial- 
che conto de reis menslle. 

Come si spiegherebbe diversamen- 
te che Pragoll abbla per ire glornl 
f tre nottl consecutlve, carorainato 
sn e glft in aatomobile, per andare 
u trovare tattl i soei nd uno ad 
uno, pagando loro da bere, da fn- 
inare. Ia cena, il teatro,,, e qualche 
ultra cosa dopoV 

('lii ha \ isto li llbrlcino dl nppun- 
tl prlvatl ili Pragoll asslcura daver- 
vi leito, sotto il tltolo: Propaganda 
elettorale per Ia presidenta alia 
"Palestra,! S:21SS400I1 

.Ma non perdlamocl im partlco- 
lari, aliriinenti non arriveremo mal 
a far Ia eronaea completa delia,., 
encrenca, 

l,'assenil)lea generale ilel s.>ei era 
stata oonvooato, ool segnente.,, pio» 
colo online dei   glornoi 

l.o liela/.ionc raorale e finanzia- 
rie dell'ttnno, 

2,o Leitura ed approvazione deliu 
Statuto, 

8.o Varie. 
l.o Kley.iuni gcnerali, 
Un ordine dei glorno, come si 

vede, che sarcbbe stata pifi Indicato 
per Ia seltimana prossima, durante 
Ia qnale vi sono qnattro giornl <li 
festa consecntlvi, si e no saffiolenti 
per diselllere tulta ipiella  rolm. 

nedotto Marceilo, nelia cni ampia 
sede ha avuto Inogo rássemblea, 
ancora non è rlnsclto a fare tutta 
inlera Ia soninia degli "estragos, 
sofferli. 

I.e rela/ione morale e fiiian/.iaria 
deli'anno, ietta <,OII você soionne, 
e eon Ia mano sinistra nel taseliiin» 
dei gilel da Tassi, si meritó un ap- 
pianso caloroso e lungo che Im- 
plicava' naturalmente   un  voto   di 

I.ASSlOllíLIvV Dl SABATO ALIA ' PAl.KSTKA  ITAUA, 

Ii'aniroatn„, discussione   fotografia 

Motivo per coii e'b   da   ainniiiiire   fiducin    per 1'ojierato   dei   vcechio 
anzittutto 1'lnteiilgenza ili coloro chi 
riianno compilato, 

I soei peró. sia iletlo p loro ouo- 
re. non si spavenlaroiio alfallo ila- 
vnnti n qnel po' po' ili... disordine 
dei glorno ed accorsero in ITõ alia 
eliiamaia. numero nhe altre essocia- 
/ioni italiano, non raggiungono 
iieiiniieiio in Ml anui. 

In previsione ili ijiiesla folia ili 
soei e ileiie... conseguonito Inevlta- 
liili, il oonsiglio direttivo penso 
bene ili fare Ia convocazione in casa 
ii'allri. non nelia sede sociaie, per- 
elié vi ánilassero ili mczzo i molii- 
li, i velli, gli speeelii, |e sogglole 
eee.  altrui. 

II prol'. Lolgi Uovore   delia   He- 

nslglio, che moiti si preparavani 
a rovesciare, 

II gnaio eoniineió ipiando si passo 
ai secondo nrtlcolo ileirordino dei 
glorno: leitura ed approvazionc doilo 
Statuto. 

lira  passala Ia  liliv./anole. peiiliè 
dato l'eiiormn numero dei soei che 
dovevano   firmare   nel   registro di 

presenza, solo alie II l|3 si era po- 
tutu Inangurare 1'assembiea, sotto 
Ia presidonza cli«Qiorgettl, 

Data Tora tarda una bnona parte 
dei soei aveva uu somio indiavo- 
lalo, od uii'altra parle aveva frctta 
di procedera alie olezioni,. motivo 
per cui, appena Glorgetti disse che 
si sarebbo passato alia lettnra ed ap- 
provazione dello statuto, comincia- 
rono a sorgere qneste grida : 

- l,'alil)iamo fíià lettol La sap- 
piaiuo a memória! Non vogliatno 
Ia leitura! Approvatol Approvatol 
Alie nine! Alie nrne! Alie ume! 

— Approvato un cornol salto su 
a ilire il Dott, Sulli. Se Io statuto 
non Pabbiama ancora presentato I Io 
per conto mio, me ne lavo le mani, 
i piedi e qualche cos^ltro! 

I lettori, prolmbilmente, non ca- 
plranno niento di questo pasttcoio, 
eioé ili uno slalnlo elie doveva es- 
sere leito od approvato dairassem- 
blêa e che vlceversa non era stato 
ancora presentato, a per meglio 
ilire era stato presentato e poi ri- 
lirato e per essere pid esatti era 
stato presentato. ma si voleva riti- 
rare ! 

Perchè? 
I,e voei sono diverse od„. etero- 

genee. Si dlce che un gruppo forte 
non volevn Ia partecipazioni di Ke- 
bizzi, «lie un altro valesse aboliti 
eerii articoli, nn ter/o ne valesse 
aggiunti di nuovi. 

I.a verilà vera b elie ilalTappro- 
vazione o meno dello statuto naovo 
dipendevano le sortl... delta ele- 
zloni, 

('ou Ia statuto vecchio si poteva 
votara anehe per procura l PrngolJ ne 
aveva mi banle in tasca); col nuovo 
le procure erano aboilte e Prugoli 
l'avrebbe avnta nel banle medesimo! 
col   vecchio   le   eleziani   potevano 
essere  fatie snliito,  col nnovo l)iso- 
gnavn aspettare a ilicembre, 

In ogni caso si dovetle sosteuere 
una lotla aeeanita per far presen- 
tare Io statuto   dalla  ('onimissione 

II Sovrano depurativo dei sangue 

Sciroppo Pagliano 
l>lií- PliOf lROI,A.M(>  PAOI^IANO  Dl   l"IWK.Ni5IC 

TIIHP li» f*iir\tpHi* nrlKÍnaliequcllc indicanti come concessionário esctusivo llltlCICl.llCllt.llC pC| Brasilc HMII.IO AJROI.DI sono sfale deposilate e 
resistrale, quinüi DIFPIOARE c RIPIUTARF. qualsiasi ;iltra confezionatura Che sara 
considerala contralatla e si procederá contro gli Infrattorl a termini di legge. 
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Fumate Sigarette "PIERROT" 
Ultima ereazlone dl 
TRAPANI ft C. 
S. PAULO 

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

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

che Tiivevu conipilato e cosi stcsso 
clnque mcnibri si... smombrarono 
per il caimniiii), ed Invece ili dlool, 
solo oinque di essi Io tirmarono, 
Benza il dott. Sutti, che si fere pre- 
stare COM íran fretfa una gomma, 
j)er scancellaro airultimo momento 
Ia sua "assinatura^, 

Presenfato Io statuto — finalmen- 
te!—oominciarono i guai maggiorl, 

II presidente Io iníse aí voti me- 
diante II sedero dei soei. Chi Io ap- 
provava doveva staooare il sedere 
dalla segglola, alzandosl In plodl| 
ehi Io risplngeva doveva lasctare 
il sedere sulla segglola. 

Ad oeehio e croce pane che si 
alz^ssero tutti, ed il presidente di- 
chlaró approváto Io statuto. 

Non favesse mal fatto I 
— Che approváto d'Egltto 1 L'ap- 

prova/.ioiif doveva atvenlre per 
serntinio. 

De Vecehl ehe era stato l'orato- 
re... affloiale (ter l'lmmedlata ap- 
provazlone, eomlncló a scaldarsi 
dicemlo che fassemblea non poteva 
rincidare i- ctio Io statuto era già 
approváto. 

Ma Battlstlni si erge furioso, fra 
un trlonfo di sonorl fischi, e tnona 
eontro Io statuto e Ia sua appro- 
vazione, dimostrando come une e 
due fauno trc, ehe Papprovazlone 
non era avvenntae ehe (Valtra parte 
era Indecoroso fare approvare uno 
statuto dal sedere dei suei. 

Chiedevo il rlnvio alia... prossima 
vendemmln. 

<!OII una lógica meravlgliusa i'as" 
semblea approvó il rlnvio o Ia tesi 
ehe sosteneva non avvenuta Ia vo- 
tazlone. 

Motivo jier cul sorse un altro ora- 
tore a dire tutto il contrario di 
Uattistini e nno'hesBO fu approváto. 

Alia fine... 
Prima di arrivare alia fine do- 

vremmo però dare almeno una pai- 
lida iilea dei modo oon cui si svolse 
Ia diseussione, ma confessiamo che 
non abbiamo Ia capacita necessária. 

Noi abbiamo dato il sugo delia 
diseussione, ma i particoluri come 
riferirli y Blsognava essere almeno 
in trenta eronisti sid posto, 

Mentre Corvo grlda come un for- 
senato che vuole Ia parola, che ha 
diritto alia parola, ene esige Ia pa- 
rola, il dott. Valentino Sola, rin- 
trona dairaltra parte perehe vuol 
discutere i vari urtieoli dello sta- 
tuto, e lancia sulTassemblea tanti 
di (piei oa...voll da far rabbrividi- 
re. II dott. Sutil, che come Saturno 
si maneia il próprio (Igliuolo — Io 
statuto — per paura di perdere il 
seg{,rio presiden/iaie; (iuido Sarti, 
che alia chetichella vi si va a se- 
dere sopra ti non vuole' piii  aliou- 

Pnniata Stoola Moderna di WOliO s PER SARTI E SARTE 
dei Prol. R0CC0 AbOI di Torlno 

Direita dal PROF. PRÜNCISCO B0RRCLLI 
Rua S. João, 8;i — Caixa, 1112 

8.   PAUCO 
Insegnamento speciale delta presa delle 
misure direita e corrcrioni dei dlfetli 
Statuto e regolaniento Grátis a richiesta 

tanarsl; Lncchesl che  svegllato di 
soprassalt.o ne dice di tutti i colo- 
ri; Glorgettl che scampanella, l'assi 
ehe suda: Frugoli che freme e come 
un coro danteseo, infernale, urla, 
fischi, pernacchie, e.„ suou di inan 
con ellel 

Fuori dalla strada Ire o quatro 
inila persone agglomeratei in attesa 
di vedere da un momento alTaltro 
saltar per ária Ia casa, ed un bat- 
taj>lione (li poli/.ia aceorso ad una 
chiamatà urgente dei soldato di 
plantone. 

Ma non siamo ancora ai momen- 
to culminante delia scena, ehe si 
prodnee solo quando Plllnstre let- 
terato-oratore Ma^risella prende Ia 
parola per sedare il tumulto. 

II nostro stenofrrafo ha potuto 
raccogllere le sue plíi fellcl ed 
ispirate fra si. 

— Mas, meus slgnori, che por- 
cherlolas stamns fazendo V IJui c'è 
falia di indncazlon, Xun sembra una 
sociedade laífliana, mas un con- 
gresso de cafajestes. Quando eu, 
na qualidade de presidente, reuno 
os engraxates e os carregadores da 
Luz, elles são mais educati che vo- 
cês. Por causa de dois m... que 
quleren faltar precisa ficar aqui... 

Un tumulto indiavolato coprt le 
ultime parole. 

Qll applaasl pld slnceri erano 
rinehiugi in qnesta  espressioni: 

M... você!   Gala  a boecal 
Fala italiano seu m... ecc. ecc. 

Allora in un aceesso di... nobile 
sdegno Magrlsella afferró Ia tavola 
(dopo aver afferato jier il petto De 
Vecehii Ia sollevò per ária, Ia ro- 
vesoló a terra, con lihri, seggioie, 
cart.i. calamaio ecc. ecc. gridandoi 

— K.-.tão a assemblèa acabou! 
Ku  fecho ella ! 

Comineiano ad agitarsi per ária 
mlnaooiosamente delle segglole, Men- 
tre i primi scricchiolii si fanno 
udire, Tassi raoooglte i llbri li awol- 
ge nel tappetto e salta dalla fiue- 
slra, facendosi arrestare per ladro 
da un soldato ehe non sapeva niente. 

Sarti fugge con Ia poltrona pre- 
siden/iale inseguito da vicino da 
Frngoll e dal dott. Sutti; Cervo 
plange come un bamblno; (iiorgetti 
giura di non voler mal piú presie- 
(ler(í riiinionl di sorla, e tutti fug- 
gono a gamlie levate,,, 

Qnesta è Ia oronaoa snoointa, pai- 
lida, ma veritiera, di un'asseinldea 
delia nostra maggiore associazione 
sportua. 

I lettorl sono pregati di non cre- 
dere che noi ei siamo sbagliati con 
qualehe societádi facchini dei Por- 
to di Mantos. 

Fra costoro non suecedono cos* 
simili! 

O MEUIOP 
VINMO 

ITVLCO 
^BIOÚR/MNDENS^, 

Ru«   Bo«  VISTA. 1^ 

Abití di Casimíra su mísura per uorniní, a 

mm mmm 
A rs. 53$ooo - A rs. 63$ooo 
A rs. 66$ooo - A rs. 75$ooo 

Con questi prezzi offriamo alia nostra spettabite clientela 

un ai) su Éura oa uomo 
di eccellente Casiraira con 

buone   fodere,   confezlone 

aceuratissima, taglio di gusto 

dei cliente, conforme gii 

ultimi ílguiini, 

E' qnesta una oceasione 

magnífica per coloro che 

hanno necessita di un buon 

vestito a prezzi inodicisimi. 

Consigliamo portanto i 

nostri bnoni clienti di ap- 

proíittare di qnesta splen- 

dida opportnnità. 

AF Empório Toscom 
89-Rua General Carneiro-S9 
Telefono, 1166-Central — S. PAOLO 

N. B, — Forniremo le mostre, dietro richiesta, delia 
casimíra con Ia quale si confezionano i vestiti di cui sopra. 



^- 1 "■'   ■■' ■^—^ywpiw^^^^^ ^m mm^^m 

lL'?ASíiVm 12 - COLONIALE 

li "Fawioo" Io vlaogio il. mm 
SULLA •SOROCABANA» 

Non «taro a contarvi, come soeliono fare 
altri miei colleghi Ji ailri giornalr, le «fe- 
atoM accoiüenze, ia glnia, II giubilo ccc, 
etc. con cui sono stato ricevuto daeii abbo- 
natl dl S. Roque, Vlü, Salto de Vtü, Capi- 
vary t Piracicaba. 

Mi basta dirvi che dovunque i no«tri fe- 
deu sostenitori hannn versato i hravi dieci 
ma/zoncini dell'abbonamento, sen/a tante... 
giaculatorle. 

A Piracicaba sono stato ospite deli''Hotel 
Oiardlnierat dei sigg. Pncci e Chiara, i quali 
•11'alfabiliti dei modi, aggiungono una icru- 
poloiltl ammirevove nel servire Ia clientela. 

Qul ho avuto 11 piacere di conoscere 11 sig. 
Rino Buffalo, giovane coito « affabile, am- 
ministratore delia «fazenda» Paiaizo, il quale 
spontaneamente ha voluto essere iscritto nel 
numero dei nostri abbonati, reclamando sul- 
fatto... II diploma di benemerenza, staccato 
dal mio bollettario. 

Nel mio giro di propaganda, ho purê avu- 
to l'onore di stringere Ia mano ai valente 
clinico, dott. Ruggero Pentagua, vecchlo ab- 
bonato dei «Pasquíno», per li quale nutre 
grande simpatia, non lesinando aiiimirazlonc 
per II nostro glornale. 

Nello stesso Hotel da Jardineira ho avuto 
oceastone d'incontrarnii con due «Orsi», padre 
e figlio: quesli parlatore instancabile, quelio 
invece, taciturno... come un Joffre ; cortesi, 
però, c gentlli entrambl. 

Cera pnre — e perchl non notarlo — il 
colega «Cicco Paulo», viagglatore delia dit- 
ta E. c C. Metzger, un ealabrese puro san- 
gue, ti quale sa tenere allegra Ia piu apá- 
tica comitiva, con le tue trovate e... le 
sue sonore risatc, che eccheggiano per lutto 
■■albergo. 

Lasciata Piracicaba, tiro drltto per Soro- 
caba, Ia citlà plü industriale delia zona, e di 
qui per Tattihy, dove vado a riposire le 
stanche membra allHolel Ia Sftve di A. Ca- 
luaci, un albergatore che è Ia gentilezza in 
persona e che ha sapulo dolarc il suo sta- 
billmento dl ogni «confort. c d'un abilisslmo 
cuoco, specialista per i.. vennicelli ai sugo. 

Qui trovo «Oamone e Pizia* due insepa- 
rabili e instancabili colleghi: famico lU-rar- 
do Papini, delia casa F. Cuoco c il sig. I ran- 
cesco Toli di S. Paolo. Quesfultimo neo- 
viaggiatore per próprio conto, in propaganda 
dei suoi inauperabili liquori, fra cni va risal- 
tato l'<EIixir Quina», potente fertificante e 
rigeneratore dclle forze perdute... per i'uno 
e Tallro sesso. Oico ciò con cognizione di 
eausa, chè un biechierino gentilmente offcr- 
lomi, mi permise di fare a piedi Ia strada di 
ritorno alia stazione. 

Qui prendo il trenó... lanipo c via per 
itapetininga, dove vado ad alioggiarmi ai 
grande Hotel Roma, direito dal nostro ab- 
bonalo Palmlro Picchi, il quale alia sua inv:- 
diabile qualiti di ottlmo albergatore accoppia 
quella di valente artista, essendo un abile 
fotografo, sei volte premíato: a Roma, Pari- 
Í;i, Torino, Londra, Montevideo e Rio de 
anciro. 

Rifociilalomi alquanto, comincio il giro di 
visita agli abbonati e per primo lio il piace- 
re dl conoscere il sig. Donato Passero, gran- 
de industriale e onore delia nostra colônia. 
Lo trovai in un píceolo úfficio provvisorio, 
accanto alie rovine dei suo importante stabi- 
limento, in gran parte distrutto da un vorace 
incêndio Ia scra dei 20 Settembre u. s. E' 
questo il secondo incêndio, di cui è víllima 
1'oltimo sigr. Passero, in un anno. 

La prima volta i danni raggíunsero Ia non 
esigua somma di 133 contos, essendo andata 
dinrutia una grande partiu di cotone, en- 
trata in deposito quel giorno stesso. 

Quesla volta, i danni non superano i 40 
contos, grazie ai pronto intervento e ausilio 
delia popolazione, che con aininirevole slancio 
corre compatta a salvare daila distruzzinne 
completa Pimportante stabiiimcnto dei nostro 
connazlonale. Fra tutti coiloro che prestarono 
Ia loro valida opera nelPestinzione delle fiam- 
me divoratrici, si distinse — per coraggio e 
sangue freddo — ii bravo giovane Pasquali- 
no Simoni, ai quie Ia cittadinanza di Ta- 
tuhy in ricompensa offii una medaglla al 
valor civile. 

Tanto per il primo che per íl secondo in- 
cêndio, il sig. Donato Passero, altribuiice Ia 
responsabllitá non al cas.0 fortuito, ma al- 
1'opcra di malfattnri e di vigilacchi invidlosl 
delia sua fortuna onestamente e laboriosa- 
mente acquistata. Anzi vorrebbe che il <Pa- 
squinp» richiamasse rattenzione dei Delcgalo 
Oenerale su questi due gravi misf.iiti, pei- 
petrati a danno delia medesima persona, vi- 
sto che Ia polizia locale non sa o non vuole 
Koprírne gli autori, rlmasli tuttora Impuniti. 

Nonoslante questi rovesci, le condi/.ioni fi- 
oanzlarie delPamlco Passero, restano immu- 
Ute, a dispetto dei suoi occulli e perversi 
neiüicl. 

VILI.A AMERICANA 
Appena giunto—di ritorno dall'alta 'Pau- 

lista»—in questa ridente cittadina, mi reco 
difllato alPalbcrgo dei noatro verchio amlco 
(vcechio di data, non di anni) e conispon- 
dente, Emilio Brambill.i. Lo conoscevo sol- 
tanto di nome, per averne senlilo dlr tanto 
bene dai miei colleghi, e, nel conoscerlo per- 
sonaiincnte, restai súbito conuulso daila sua 
affabílitâ c delia signorililá dei suoi mndi, 

Coincidendo il mio arrivo con l'ora delia 
colazione, l'ainico Brambilla voile che mi se- 
dessi a tavola con lui, facendomi gustare un 
monumentale pialto di macclieroni al burro... 
specialltA delia casa. Inutile dire che, data Ia 
squisitezza delia pietanza e 1'otliina qualità 
degli "sfilusi» (che-fra parentesi-sono anclie 
essi una specialitá dei grande pastificio dei 
sig. Enrico Nannini, nostro nuovo abbonato) 
il monumento... maccheronlco scomparve, in 
men che dico, attraverso il mio «cannaruozzo*. 

Francamente, .non vedo fora di ritomare a 
Villa Americana, solo per assaporare ancora 
una volta I prellbati maecheroni al burro dei 
bravo Brambilla. 

Terminata Ia suceulenta colazione e dopo 
una rápida visita al resto dell'Hotel, che * 
un modello dei gencre, il buon Emilio voile 
accompagnarmi personalmente nel giro di 
riscossione. 

Visilammo, cosi, tutti gli abbonati ancora 
•scoperti, i quali tutti indistintam-nte accet- 
tarono il diploma dl «coperti», costituito da 
una bellissima ricevula di 10 «mazzoni», che 
io rilasciavo loro, in cambio di una ancor 
piíi bclla banconuta auriverde di eguai va- 
lore. 

Con 1'aiuto deII'amico Brambilla son purê 
riusclto a quasi radoppiare Ia fedeie coorte 
dei vecchi abbonati, con Parruolamento di 
nuovi gregarii, di cui mando lista a parte. 

Tutti, vecchi e nuovi abbonati, ebbero pa- 
role di plauso e d'incoraggiamento per il 
nostro giornale, al quale pronrsero 11 loro 
costinuo e valido appoggio. 

Prima di rientrare all'albergo c dupo una 
•passeada» di pareccliíe ore, visitanimo per 
ultimo 11 vecchlo abbonato Qiovanni Leonel- 
sa 11 quale dopo avermi versato Timporto dei 
suo abbonamento, voile versarnil ancora... 
un buon biechiere di vino, di sua esclusiva 
importazione... direita e altra specialitá delia 
casa, come quella di ostinarsi a soslenere che 
il mese di febbraio ha... 31 giorni, faccia Ia 
pioggia o il bel tempo. 

FRANCESCO SCALAMANDRE' 

pICCOIA pOSTÃ 

fcrmalo alia prima osteria o li sei messo 
paura delia concorrenza di Natalino e di FI- 
nnechi ? 

Cosi facendo, caro mio, finirai pei lasciarti 
metlere i piedi sul coilo anchr dal 'Quadrú- 
pede». 

ABBONATO - Quando vince il •Pdlestra 
il «Fanfuila» mette Ia notizia in capo-cton:.. 
per un accordo speciale fra il cronista eu 1: 
ragognetti sportivo. il primo cerca lutte le 
oceasion! per risparmiarsi mi po* di fatica 
ed, in.fondo, il pubblico gli é grato, peiché 
gli evita Ia leitura di tante cretmerie! 

SANTISTA — II medico non vi ha deito 
■na seioechezza, ma una grande veriti. il 
cioceolato Falchi è efficacissimo anche in 
quetía malattia. Anzitutto perche rinforza 
1'organlsmo, pai per qucsfaltra ragione. I 
microbi per sol.to si nntrono dei sangue 
delPammalato, ma se trovano qualche cosa di 
meglio nel suo stomaco, lasciano in pace il 
sangue. Ora anche I microbi sanno che ii 
Cioceolato Falchi è squisito c gli danno l'as- 
salto. Ne vlenne di conseguenza che il sangue 
non   viene indebolüo e Pammalalo migliora. 

PROF. A. S. - Ci dispiace, ma è troppo 
taidi. Oramal non se ne parla piií. Se ce 
ravesse mandafa prima, 1'avremmo pubbiica- 
ta volentieii. 

ASSÍDUO - La falsificazione dei vini ita- 
liani non 1'interessa!!! E' straordinario, dopo 
l'iniz!o di una campagna che sembrava dover 
salvare tutti i prodottl italiani! 

Si vede che, senza volcrlo, avrete falto 
allusione a qualche suo amlco. 

E' Ia solita indipendenz^i serenitâ, giustizia, 
onesti ecc. ecc. delia stampa libera... 

CURIOSO — II pronoslico che corre In 
piazza é questo: giorno dei morti, riduzione 
det formato e trasloco delia tipografia. Po- 
trebbe essere una... insinuazione maligna. 

FELICE OIORGIO COL CAMPANELLO 
— Perchí questo prnlungato silenzio? I no- 
stri abbonati, specialmenle qnelli di Rio, ci 
tempestano di demande e ci chiedono penhé 
non pubblichiamo piú le tue interessantí cor- 
rispond nze. Nessuno vuol credere che sia 
státo tu ad ecelissarti alfimprovviso. Tutti 
pensano invece che noi, per paura delia jet- 
taima che emana da te, com; da un qualun- 
que Barbagianni, abbiarao deciso di soppri- 
raere le tue epistole. 

Per far vedere che non é vero e che noi 
siamo uomini di coraggio ti dírigiamo il pre- 
sente invito pubblico. Risorgil Lascia stare 
di spolverare i mobili delc-ttalia-Anierica, e 
riprendi Ia penna. Allrimenti il Pasquino ti- 
nirá per  perdero tutti gli abbonati  di  Rio. 

.nerestoüaiiMí.avvotaío 
Roa do Carmo, II  —  S. Paulo 

QUADRÚPEDE — liai ragione! Sono cose 
delPaltro mondo! Quesla non é piú sfaccla- 
taggine, non e piíi cinismo, non é piii «poça 
vergogna', non é piíi «cara dura , ccc. que- 
sta i... un gas asfissiante addirittura I 

Qucl gaiantuomo avrebbe dovuto logica- 
mente cercare di sabottare Ia Kermesse, come 
Barbagianni cerco di sabottare lo spettacolo 
pro Croce Rossa di Rio, invece... non ti si 
mette a farle Ia reclame.'!! 

II guaio é che non c'c nelPanlico Códice 
PenaTe nessun articoío che punisca un delitto 
simile. Speriamo che ve Io mettano al piii 
presto. 

Adesso permettimi una demanda: Hai giã 
stampato cinquanta volte che non vuol p.ü 
uecuparti di me, poi, invece, lutte le settimane 
mi fai un po' di reclame. E' inutile! quando 
si vuol bene ad una persona si pensa sempre 
■ lei. Vedrai che un giorno o 1'allro mi in- 
vilerai a colazione. Ti avverto però che io 
non mangio «allafa» e che terrõ il cappello 
in testa. Francamente Ia rogna non mi piace. 

SER PAOLO — Che cos-é avvcnuto? Una... 
rotlura diplomática? Un... buco nell'acqua? 
Una svista dei tipografo ? 

Oppure vi é stata nel Mun. una crisi di nervi? 
Quel comunicato ha lasciato sbalordito 

plü di uno! 
Se sopprimavale perfíno le notizie di cio- 

naca!! •» 
BARBAOIANNI — Ma via! Salva almeno 

le apparenze! Quella stessa farina, eulla cui 
lacrfmcvole sorte versí tntto il tuu cordoglio, 
credi a me, anche a 30tUOO lascia sempre nn 
buon margine. Vorrei vendere tanli sacclii di 
farina quanle copie di «Pasquino» vendo ogni 
settimana e... rimeltendoci tutto quelio che 
dici che rimettono gli importalori, diventerei 
milionário in poço tempo. 

DON CICCIO — Barbagianni protesta per- 
che vuole anche lui Ia fotografia di Caruso 
con dtdica autografa. 

SÓCIO PALESTRA - Un-altra volta, quan- 
do si presenta alie assemblee, si porti dietro 
addirittura il cerotto. Meglio ancora se si fa 
accompagnare da un medico-chirurgn. 

COMMERCIANTE — Facria (-nine credí, 
Per noi si tratta di una delie solite pulibli- 
cazioni di «cavaçüo» che non hanno nessuna 
utilità pratica. 

RUSTICUS — ConTé che non prosegui Ia 
rassegna delle   'Industrie   Itallane»?   Ti Ml 

Flora Italiana 
Questo conosciuto slabilimento, fondato e 

direito dal sig. Eugênio Oondolo, ha teste 
súbito una radicale Irasformazione, traspor- 
tando le proprie tende ai n. 15 delia Tra- 
vessa da Si — dirimpetto all'anlica sede — 
in local! molto plü ampii e piú adatti. 

Con i locali é stato anche aumentato il 
iiersonale, di maniera che, ora. Ia FLORA 
ITALIANA é in grado di altendere e sod- 
disfare qualunque richiesta di «corbeilles», 
ghirlande c corone mortuarie, «bouquets*, 
ecc, ornamentazione di teatrl e saloni e 
qualsiasi lavoro artístico in flori naturali, 
con Ia massima sollecitudine. 

Per Ia prossima ricorrenza dei giorno dei 
morti, raccomandiamo ai nostri lettori Ia 
FLORA ITALIANA, di Eugênio Oondolo, 
come quella che é l'unica casa italiana dei 
genere nel centro delia cittâ. 

200 Rtis 
Centro rimessa delPindlrizzo accom- 

pagnato da 200 Rs. in francobolli si spe- 
disce franco di porto un elegante opu- 
scoletto dal titolo • ? •. 

C«  Voltora»»». 
R, Dr. Braullo Gomes,   42 — S, PAUL 

Almanacco «0 Pensamento» 
per il 1918 - Anno vf 

Abbíamo ricevuto un esemplare di questa 
ulile ed Interessante publlicartone che rim- 
presa Editora >0 Pensamento» pubbiica re- 
golarmente da sei annl a questa parle. 

L'Almanacco per il 1918 é stato arriechilo 
di nuove e altiaenli rubriche ni grande in- 
teresse per tutti i collivatori, spiegando in 
modo cliiaro 1'influenzu delia luna sulle pian- 
tagioni, indicando Tepoca migliore per le se- 
mine. 

Porta inoltie una tavola lunare, in cui fa 
conoscere i giorni feliei e infelici delPanno 
nuovo, e moltissime allre indicazioni utili e 
curiose. 

Rarcomandiamo ai nostri lettori e abbonati 
1'acquisto di questa pre/iosa pobllicazione, 
che i venduta al prezzo dl 21300 — franco 
porto — presso Ia Llbreria «O Pensamento, 
Rua Rodrigo Silva. 40 — S. Paulo. 

(iraii per Ia copia olfertaci. 

Grande   e  premiata   fabbriea 
di strumenfi Musical! 

PEDRO wmmn & FILHOS 
Casa ITALIANA 
Officina di ripa- 
razioni. As» >rtl- 
mento completa 
di accessori. Ca- 
taloghi grátis a 
richiesta. Grande 
slock di chltarre 
di Barceilona, le- 
giltime. 

R. Itrigadeiru 
Tol)las,lü2-A 
sfitli. pronrlo 
Telef. Ti 177 

PIIIAíG in .liiiz <l<¥ Forn: 
Una Marechal Dnororo, 'J.Hr» 

€9aw«^ciK5«oíaiait«wc3%i»so«> 

TiNTURARiA COMMERCIAL 
É== 

A CASA  MAIS PREFERIDA 
.   PELA ELITE PAULISTA == 

COMPRA 
Roupas de homens usadas, 

pagando o melhor preto 

TEIEPIIHE (EIUMI. 2362 

VE;9gr>B«ii 
RISTORANTE PIEMONTESE 
= di iONHZIO QUHOblII = 

Strada rolabile Santos-S. Paolo km. 30 
N. B. • Slccome il Telefono non ha nu- 
mero, valendo telefonarmi blsogna pri- 
ma chlamare Ia comunicazione col cen- 
tro dl Villa S. Bernardo e guindi Ia 
comunicazione col *Ristoranle Plemon- 
tese; km. 30. dl 

IGHflZIO QUflGIia 

I 
I 

^ 

tSWurav 

A Rio solo il tRestaurant Tfalia* 
dove si maneia IICIKí. ai beve me- 
írlin « si spende iioeft -- I>econKa 
i'. ('onfurto      ;;   .•;   ;:   li   ;;   ;:   ;: 
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Stewtte plistMW 
(Cont. P. xV." anteriore) 

Bobetta resta alcuui uiinuti in 
eoutemplazioiic davanti aila |ilacca, 
quindi, essciDlu supwrstúioso all'cc- 
cesso, tira fuuri dal tascliino dei 
pauciotlu un cuniutto di corullo e 
con questo trincia per ária, a de- 
stra e a manca, dei segui cabali- 
(tici, indispensabili, secondu il suo 
cervelloMi nibbio, per tenerc lun- 
tani i raaligni iuflussi dcgli spiriti 
coutrari. Dopo, eome assalito da 
uu dubbio atroce, ridisconde a pre- 
cipizio Ia scaletta j)cr contarne i 
gradini, perchè il pari c il dispari 
lembra cbe abbiauo qualche influen- 
za sniresito di questo gencre (.Vai- 
fari! 

— Uno... due... cinque... sette... 
undici, dodici... tredici. 

Malediziene!... appuuto tredici 1... 
numero fatale 1... numero antipático, 
aspro, duro, qualche cosa di teu- 
tonico... è impossibile... cio mi può 
mandare per ária Talfare... bisogua 
ridurre Ia ícala o a dodici o a quat- 
tordici gradini.., ma come fareV... 
per bacco L, lio uii'idea, eccellentc 
idea, si aggiungc il gradino (leli'eii- 
trata... si... benissimo... enco fatto... 
bravo Robettal ...tredici ed uno 
quattordici... ora anebe da questo 
lato sono tranquillo. 

Cosi dicendo Tamico rimonta Ia 
scala tutto allegro, ri|)etenclo con 
ária di trionfatorc le famose stro- 
fette deirinuo iinprovvisato da Ncb- 
bia Ia será delia cena c clie inco- 
mincia col "Fate largo ai sacerdoti 
dei tribof edell'iinltror/Uo„i'tiuhec 
col saluto alia terra protettrlce delia 
virtíi udove in alto arrívevema emi- 
iando Vurutu! 

Compiute tutte queste manovre 
e eerto ormai dei fatto suo, Uubetta, 
pleno d'eiitusiiisiuo o furte nelln sua 
fede di vero missionário deirimbro- 
giio, allunga Ia mano e preme il 
bottonc -dei campanello elettrico. 

In quel momento Porologiu dello 
scrittoio batte um culpo; sono le 
quattro e mozzo precise, (juel ma- 
ligno di Triboli na grattato üOJI lu 
punta dei temperino Io imerlgHo a 
un cristallo delia porfa a vetro e si 
ó messo in osservazione per assi- 
stere non visto alia soenettu che 
pfonette di essere curiosa. 

Al trillo dei campanello, Matteo 
cbe stava In agguato, apre, saluta 
garbatametite, ma con un certo sor- 
risetto beffaraOi perchè ai primo 
colpo d'ooohio ha capito che si Irat- 
ta dl Kobetta. 

— Oha cosa desidera il gígnore? 
— Vorrei jtarlare col signor iu- 

gegner Triboli... 
— Mi dispiace... 
— (Accidenti I... anche lui appar- 

tene alia societíi dei  mi di»inace!) 
— ...ma non e e... 
— Se mi permetto jiotrci asi>et- 

tarlo un momento... 
— K' inutilf IKT... 
— Domando scusa,.. 1'ingcuguere 

mi ha dato uppuiit.-tmento IKT le 
quattro e mez^o... 

-  13 COLONIALE 

La madre ai prelendeule delia fif/lia: \— Ah! ptirbantel   Mi   ha 
ao dal lato debolol Sta henr.:   le acconlo Ia  mano dl mia tiglla. preso „... - 

Ma si ricordi che se si dimentica un solo 
coiata l^alehi, il matrimônio va a monte. 

.'iorno di mandare Ia cioc- 

— Mi dispiace... 
— (E dai col mi. dispittee). 
— ...oggi. 
— Capirá, si tratta dl un affare 

urjíentc... uu contratto... 
— Capisco benissimo, caro signo- 

re, ma le ripeto che é perfeitamente 
inutile aspettare il sig. Triboli per- 
ehé per ogf,'i non torna piú alio 
scrittoio. 

— Ma... lei scherzaV 
— Niente affatto... per sua norma 

io non prendo confideiua coi clienti 
dei mio principale... II signor Tri- 
boli è partito per Santos col trono 
dolle 4... 

Kobetta resta di stucoo e si sente 
ritornare alia gola un ondata di 
polenta con gli uccclletti, mentre 
Triboli se Ia ride nel vedere le brut- 
te smortie di quella faccia spaven- 
tata. 

Malgrado il profonUo ooutrnoool- 
po Kobetta trova ancora Ia forza 
di balbettare... 

— Non potrebbe dirmi piri o meno 
quando rifornerá. 

— Aspetti,.. Io domando" ai se- 
grefario... 

Matteo   entra   nella  stran/.a   dei 

disegnatori c domanda a Triboli 
istruzioni e poeo dopo torna a Ko- 
betta dicendogli: 

— II signor ingegnere ritoruerà 
per le feste natalizie!,.. e ciò detto 
gll sbatte Ia porta sul naso. 

Kobetta resta li come un vero 
irabncille e comincia a recitare le 
lilanie dei santi! 

— di spiriti contrari hanno avuto 
il sopravvento... deve essere stato 
il 131... maledetta Ia scala... vi- 
gliacco d'un Triboli... assassino... 
ed ora conSbaraglini cosa invento?... 
lui é tipo da credere che io  mi sia 
intascato i venti ndla réis itspet- 
terà un jiezzo... io me no vado a 
casa... ma quel farabutto di Tribo- 
li.... non si ricorda piú quando ar- 
rivrt a s. Paolo aenzs ícarpo lu 
piedi... allora Kobetta qui... Kobetta 
là... farmi fare di queste figure.» 
per6 mi vogllo vendicare... nc so 
tante sul suo«conto... 

Kobetta completamente disorien- 
tato oummina a caso qui e lá poi 
finulmente si ritrova sul Viadoílo 
di Santa Ephif/enia; arrivato a un 
certo punto si   ferma  e  guarda in 

gin... ma poi ei pensa meglio e mor- 
mora: 

— Capperi 1... C'è da farsi dei 
inale... non mi conviene... cppui ora 
che faccio Ia cura derioduro non 
é indicato sospenderla cosi di botto... 
potrebbe causarmi dei maggiort 
disturbi. anche il medico me Io ha 
deito... è megHo aspettare... audla- 
mo adagio. 

Nel frattetupo uuo strillonc gli li 
avvleiua e gli urla in uu orecebio': 

— A Situação... ^iornalc nuovo... 
vuolc ? un testone... 

Kobetta Io garda, poi: 
— Bagazzo mio, gli dice, credi 

tu che sia necessário spendere cen- 
to réis per sapere qual'è Ia situa- 
zione ?... Vedi io sono pid generoso 
di te e te Io dico per nulla. Ia Si- 
tuaeione, acoiocobè tu sappia, é tre- 
menda ! 

BBEZZA. 
(Continua,/. 

Vísihüio Basíle ffl.áí 
site, col tltolo di prolesiore dcl Giniu- 
slo di S. Paulo, lutore dl libri scolaatki 
premiali con medaglia nell' Espoiizionc 
di Pio de Janeiro dcl IWe, è Tunico isii- 
tuto italiano che prepara alunni per Tam- 
missione ai corai universitarl, —Internl, 
eaterni e seminterni. Corso elementare 
e glnnasiale. Inscgnamento di pianolorle 
e violino. — Rua do Seminário, n. 13 

N. B. — Quesflstiluto non è sotlo Ia 
protczlone delia Oante. 

Al Quartiere Generale 
di Lubíana 

L' ultima nostra vittoriosa offeu- 
siva ha mosso in agltazione il Co- 
mando Supremo austríaco c Cario 
I é corso a Lubiana a presenziare 
i oonslgli di guerra. 

— Cario I, ad uno dei gencrali 
comandante le forze suirisonzo: 

— OU italiani ei hanno ataccato? 
— No, maestà, ei hanno 'distac- 

cato.,, dalle posizioni. 
— Ma le nostre fruppe si sono 

battute bene. 
— No, maestà, non "si 8ono„ 

battute, si sono fatte batterc. 
— - Ma sono rimasti fermi i nustri 

soldati ? 
— Si, maestà, quelli che son mor- 

ti son rimasti ferml, gli aitri... hau 
dovuto correre. 

— Ma i morti si son coperti di 
gloriai 

— Si, maestà e gli italiani li baa 
ricoperti di... terra. 

— Peru, i nostri sono avuuzuti, 
anche... 

— Si maestà, di dieci reggimcnti 
me ne sono 'avanzati,, due. 

BARATAS? Pó RzuU 
farnicii IlaliiM DE MiniU C. 

(Sezione delia «Novothera- 
pica» Italo-Brazllelra). 

Rua do Tbesouro, 9-11 — S. Paulo 
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CPkSPk   ROCCO   N# 85' Rua Gel,e^a, Carneiro, N. 85 
«RCPICERin      -     QIOlEfaLERIH     -    OROIiOOER^ 
Oggettl dl fantasia per rcgall  In orgento c mctailo 

Vendonsi artlcoll per "mascates,, — Nasslmo buon mercato 

TELEFONO  CENTRAL,   38-00 
SÜCCURSAI-I : 

RUA   IVIAUA'.   9S        -       Telefono, Cidade, 29-50 
LADEIRA S. JOÃO, 2 - Telefono, Central, 41-92 

Grande Pastificio "Caruso" 
dei FRATELLI CARUSO 

RUA BARÃO DE ITAPETININOA, 31 —        Telefono, 34fi5 
Casa fondala nel 1889       —      S.PAULO 

Spcclalltà delia Casa: Pailina Rludnata, Pasta airuovo.Tagliarlnl-ScnioIaHalIana 
Prodotti dl qiialilA Insupcrabll* — Masslmo buon mercato 

Gran Targa d'onore nlCEsposizIone Internazionalc dl Gênova 1914 

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

N. 181-B, RUA S. JOAü N. 181-B   —   Telefono, 18-91 (Cidade) 
SPÜCIAI-ITA- DBLI.A CASA 

SFOGUATELLE NAPOLETANE  -   PANE Dl MIELE   -   BISCOTTI 
SI accettano ordlnazlonl per sposalizl, battcslml, «plck-nick», banchettl, ecc. 

ivi/icctiiNism I piú perfezionati per caffé, riso, 
legnaed altrc industrie     : : : 

Trasmissioni complete di própria fabbricazione e importate — Prezzi ridotti 

Companhia Nechanica e Importadora de S. Paulo 
AGENTI OENERAÜ nel BRASILE dei rinomati Automobili «FIAT» 
Esclusivi Agenti per Ia vendita dei prodotti delia Compagnia SÍLEX c  Paulista 

de «Louça Esmaltada». Rappresentanti delia conosciuta Fabbrica a Vapore «Robey» per 
Io Slato di S. Paolo. Agenti delia Sociefà di Prodotti Chimici «L. QUEIROZ». 

Kitfi lí5 cie ^Vovemtoro, 33 I^atxlo 

Libreria Italiana-MAROTTA SC 
Comniissionl—Consegne—Rappresenlanze 

Complclo assortimcnlo dl opere classlche, ar- 
listiche c sclcnlifiche. Manuali pratici. Tesli 
seolasliei, per oçni ramo di iruegnamenlo 
Dizionari, Lcssici c manuali di conversazionr 
•n iuU le lliguc. Rlcca collczione dl romanzi 
lei plii cclehri aulori illuslrali ed economici 

Cartulcria, Oggettl seolastiei 
c di Canccllcria 

Rua Florencior de Abreu n. 4 
Caixa, R S. PAULO 

Rocco I^osca 
SARTO 

Praça Anlonio Prado, 8 (sob.) Telefono, 2092 

Grande ODicina di (iioiellcria e Orologeria 
Artlcoll per regall comunl e dl lusso    —     Comprasl Argcnto, Oro, 

c Platino, a prezzi vantagglosi 

CAvSA "LAjMOTTA" 
Rua Quintino Bocayuva N. 66      Telefono: Central 239 

ll/PIU'|FINO V. II. PIU' RICERCATO CIOCCOLATTO 

Casa Tramontano es?c0urôiapídi Wv81?"0" 
Si confezionanoabiti persignore secondo gli ultimi figurini 

GÂETANO TRAMONTANO 
RUA S. JOÃO N. II Telefono n. 2758      -      S. PAULO 

"Farelo" puro di "Trigo" 
Date  ai  vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se voletc conscrvarlo sano       

H "FARELO Dl TRIGO" quando é puro, è un ottimo alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anche il piti ECONÔMICO 

II suo prczzo è PIU' BASSO di qualunque altro alimento 

Chicdctc a:  SOCIEDADE ANONYNA 
<< MOINHO SANTISTa" 

RUA    S.    RENTO    Ni   fii-A PAUI^O 

Casa Ghiappetta ír^JfT* 
Si confezionano abiti per uomini e signorc su qualunque modeHo 

Scricti e perfezione nel lavori — Prezzi modici 
 ■ Pagamento anche a rate menslll 
Telef, 10-09 (Cidade)--RUA DUQUE DE CAXIAS. 37-D 

RESTAURANT ROMAGNOLO MARCO FINETTI 
Cucina aintaliana a qualunque ora   — Si accettano pensionlstl   —  Vini e Bibite 
dl ogni qualItà-Speciatitá in Tagllatetlc casatinghc—Colazioni e pranzi a domicilio 

RUA    DO    SEMINÁRIO    ISI.    14 
TKKKKONO    N.    lOOíi»    —   Cidade               S.     RA»JL.O 

Eugênio Gfondolo PIIORA nmnm 
irunlca casa Italiano 

dei genere nel centro si egegUjgoono |avor| ariistid in fiori natumll, 
oorbellleS) porone, bouquattes, ornamentl, W.K., ecc.   —  

TutÜ gli italiani e gii alleatl alia 
Travessa da Sè, D. 15 — Telefono, N, 46OO  —  S. pnuiiO 
 .   Chácara própria Penlia ih; Franca  — Paulo  

CASA NI CO 
Rtiei 155  de  ^ovemturo, JV.   Íiü-A. 

I FRATELLI NICO avvlsano Ia loro distintíssima clientela che hanno trasferlto 
II loro Stabllimento nella stessa RUA 15 DK NOVKMURO, N. 33-A 
Grande e variato assortlmento di gioielli finlssiml: Perle, Brlllanti, Argen- 
terle, Metalli, Bronzl, Artleoli per regali—PREZZI MODICI — Massima serietà 

' *i 
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[asse "Registradoras" e lUloe da smvere 
usate,  iu  perfeito stato, di ogni marca e ongi prezzo, si vendono a 

ottime eojnli/.ioiii, prosso Ia conosciuta Casa 

R. Florencio de Abreu, 129-131- S. PAULO Fntelli Del Guerra 

« Gomma Brilhante 9t 
LNAMIDERIA PAULISTA   ai suoi clientl 

La Sucietú Anônima Amidcria Paulista commiuilca ai suo! clienti 
fll questapitiüzaedl altrelocalità|Cbecontinua a vendereilsuoprodotto 

rivostito dalia sua marca registrata tiolla Giunta Commercialc e per 
tale registro garantitu ai termini <liila Isgge, contra indagini e 
soquestri, ohe sottanto ''DII atti ili prepotenza furono contro di 
essa intentati. Questo abuso incomparablle nou potrà tuttavía ri- 
petcrsi, percliè cosi scandaloso sarebbe lusistere in Indagini fatte 
in tali condiüioni o mantcnere i sequestri oseguiti, specialmente 
dupo che 6 stato vorificato cbu le marcbe sequestratc sono pre- 

.j-isanieiit.e quoilc registrate, 
Qitlndl i compratori o rivenditorl ttnlia avranuo a softrire, 

nnche se veuisse ii ripetersi Ia laiuenlala illegalità, nei termini 
dell'art. 82, n, 5, delia legge LaaO.del Jl Bettembre 1914. I»i tutto 
questo rendiarao edotti i nostrl clienti autorlzzatl il.il uostro av- 
vocato, leccmo sig. dr. Manuel Pedro Villaboim. 

s. Paulo, 9 Ottobre, 1917. 
SOU1ETA' ANÔNIMA AMIDERÍA PAULISTA 

MANOEL BITTENCOURT RABELLO. 
Dlrettore-Gereute 

li 

mmm PSIIIISTH Privllcglata dal Governo Pederalc con Patente, 5663 

KABBRICA   Dl AiVITI^O 
Prcmiata  ncllc Esposizioni di Bruxelles, Torino e Nazionalc con Mcdaglie d^ro, Argento e Rromo 

PRODOTTI DELLA FABBRICA =    Gomma Brilhante • Gomma Brazil ■ Gomma de Industria 
Amido Puro-Pó de Arroz - Fecolina - Farinha das Crianças - Creme da Infância 

Rua das Palmeiras, 129-fl • Cassetta Postale, ]]8-Telefono, 1883 • S. PAUL© 
AGEUNJTI 
GEUMEIRALI: COMP. PUGLIS! RUA 15 DE NOVEMBRO 

    N.   2A      

Biciclette! 
K* sempre pranto a diytoslj:ions dei Sl- 

Rnori tll. nli imporlantc. "slock" dl merce 
nrrivatn dl recente : mcifl.KTTK dcllc 
primaiie marche Acccssorl sv.irlalisslml dl 
questo nrtlcolo. 

<;"ie''crr  MíM Chiara & Fraleilo Cataloghl a 
Casa Prlndpalc: RUA üENEKAL OZORIO, 2:>          Telefono, 
    Única Filialc:    RUA   VERGUEIRO, 8     

M17 

Victrole e Dischi "VIOTOU" 
Scclto c-completo assortimento 

fNIOVITA' 

Casa Edison de S. Paulo 

mis«imki.ss    Oustavo Flgner 

cs Premiata Fabbrica di Bigliardi cs 

Saverio Blois 
Rua dos Gusmões, 49 • Telef., 1894 

íS. PAUI.O 
Completo assortimento di articoli 

ed accessori congencri     — —     Eleganza c massimo buou gusto 

Vincenzo Giordano & Cia. 
Importazione   direita di generi alimentari esteri e nazionali 
UNICI ED PSCIUSIVI CONCESSIONARI DIM.LA INSUPERABILE ••irirurt   DI 

BlirrO  lllteriiaZÍOllttlC        (Produzlone dello Stato dl Minas) 
S. PAULO -   Deposito Rua S. João, 380 - S. PAULO 

Si accctla qualmiqtie iichicsta di conimr.libilí per TELEFONO. 2710 ■ (Cidade) 

ARTICOLI TINISSIMI 1'REZZI R1DOTTISSIM1 
NEI MERCATI LIBER1 - BARACCA, N. 131 

OFFICINA MECCANICA 
Ângelo Bertoncini 
1'iilizia e  Riparaüloul dl marehine 
per serivere, da eneire. addizinna- 
triei e "Beglitradoru* — Lavoro 

garantito    • Pre/zi modicl 

RUA  RIACHUBMD N. 6 
Telefono, 1902 • Central 

ORANOFOLK  E  DISCHI 
"COLUMBIA" 

Scelto e completo assortimento — Novità 

Casa Edison de S. Paulo 
GUSTAVO   RIGNER 

-■ Rua 15 de Novembro^.ss ;' 
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FARMÁCIA E nROGHERÍA ,* •• rAKAUT 

PAOLO —:— Rua Alvares Penteado, N. 36 -:— S. PAOLO 
FIUGGI (Província di Roma) — Acqua Minerale 
Naturale : Alcalina-Diuretica-Digestiva: Batteri- 
camente pura. Ottima per tavola, usata pura o 
anche mescolata ai vino. Cura in modo meravi- 
glioso i catarri gastrici e intestinal!, il diabete, 
icatarri uretrali e vaginall. Importata per consi- 
glio dei principali mediei italiani di S. Paulo. 
E' Ia migliore acqua da tavola straniera. 
Concessionari: M. CR1STINI & C. - 

GlOCONDA (Tuto cito jucunde).— Acqua Mine- 
rale Purgativa Italiana: E' indicata per i SALI 
che contiene, in tutte le affezioni ove necessita 
sgombrare il /«6o digerente: non causa alcuna ir- 
ritazione intestinale. E' considerata come una 
delle PIU' OTTiME acque purgative straniere. 

Rua Alvares Penteado, 76 - - S. Paulo 

Mtilmeilniiiitiliililiis 
M faítaifllí ft FOIn 

Fabricantes da Manteiga Favorita 
analyzada 

Telephone, 4872 — Caixa. 1115 
RH GNII il Miiilkiit, lii Pnli 
UUOUlillEGOIllllTliinilll 
Prima dl far acqulstí dl forme non dl- 

menticatt dl visltart Ia grande fabrica dl 
Rua fíorenclo de Abreu, 17, dote trove- 
relê forme pronle dl ognl qualitá, tlt- 
gantl, moderne e da scegUere a placl- 
mento e prexxl mlllislml. 

Accetlansl ordinazionl per qualunqu* 
parllla, garanlendo un lavoro perfeita t 
dl "gualambü" ben slaglonalo.  

1 tlSíl    (jlOrdailO    - Plzze. SfoglUtelle c Dolci 
—  ALI,A NAHOLIÍXANA 
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 53    -    S. PAULO 

TELEFONO,    Al9C 
Spaziosi locali per banchetti e pic-nies •»- Servizlo meticoloso 

cd inappuntabile — Prezzi modici 

II sole nasce per tuttl 
Casa Importatric* dl mlnuterze, Canccllcria Chlncaglleria, cordaml, tpaghl, ccc. Orandl 
e varialo ttock di ceste. sporle, gabbie, spazzole. cappclli ál paglia, per tuttl I prctit. 

La migliore e piu grande Casa assortita di minutezze 
Rua Fíorenclo de Abreu, 158-A c 158-B   "S??^. 

Vlcino alia Stazioac delia Lnce 

j-íotel 'Rebecchino 
dl fronte alia Stazlone delia Luce 

S    RAUL.O 

Diária  di 6$00 o 7í(XKi 
Refezione a 21000 

wmm José Gliilardi 
Rua Barão Itapetlnlnga, 71 

Telephono. 2191 S. PAULO 

SpccialiiA In tappezzeriadicuoio-Lavori 
perfettissimi ai  massimo bnon mercafo. 

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

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 zonc infette anche 

per poço tempo, e alie persone che abitaao luoghi malsani e pântanos!. 
COME CURATIVO — per adulti da 5 a IO pillole al 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 il Brasile: 

Rua I^ibeiro BAdaró, »• 1^5 • S* Paulo 
/*■ i     I      * 

IL RANçO PI NAPOü 
(Instituto di Emissione dei Regno d^Italia) 

Autorizzato per le disposizioni delia Leggc l.o Febbraio 1901, 
N. 24 c dei Relativo Regolamento ad assumere il servizio delia 
raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno, dei risparmi 
degli emigrati italiani, ha ordinato a partire dal l.o Giugno 1913 suo 

Corrispondente lifficiale per Io Stato di S. Paulo 

li Mi Mi IDUíII Wè f JalMzo 
Ia qualc da detta data riceve le somnie che: 

d)   dcbbono essere pagate in Itália per conto dei mittente ; 
h)   dcbbüiio essere depositate nelle Casse di Risparmio  dei 

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

Delle uomine versatc si rilasciano sconlrini di ricevitta cliu por- 
tano findicaziotie delia somma in iire italiane, dei cambio c 
dciramniontare in réis cilcttivamentc pagato. 

INPUSTRIE RIUNlTE 
F MATARAH^O 

SOCIETÀ   ANÔNIMA 
Sede Centrale : RUA DIREITA, N. 15  - S. PAULO 

Telegrammi: "Matarazzo" — Cassa Postale, 86 
FILIALI : 

Saotoi, lii ii Janeiro. AitiniN. [orityba. liim Ains i Riuria ii Uiti Fl 
STABILIMENTI INDUSTRIALI 

Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura — Tessitura —  Cascamificio —  Maglieria e Tintoria 
«Mariangcla». 
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Belemzinlio. 
Fabbrica di Sapone «Sol Levante». 
Fabrica di Olio «Sol Levante. 
Pilatura di Riso. 
Amideria c Fecolaria «Matarazzo. 
Raffineria di Zucchero. 
Macinazione di Sale. f 
Segheria «Matarazzo <. 
Fabbrica di Strutto in Itapctininga. 
Compagnia dl Navigazione a Vapore «F. Matarazzo , 

Davígazione Qenerale Italiana 
Società Riunite FLORIO & RUBATTINO 

Sede iu GÊNOVA — Capitule LIRB 60.000.000 - luteramente versato. 
Itf\Hí\    Società dl Navigazione a Vapore 
Sede iu NAPOLI — Capitale lire 20.000.000 — Versato Iire 12.000.000 
I^íl Velooe    navigazione llallanao Vapore 

Sede iu GÊNOVA — Capitale emesso e versato lire 11.000.000 
XvlO^rd Itf*lla.no    Societa dl Navigazione 
Sede in GÊNOVA — Capitale lire 20.000.000 - Interamente versato 

flgentl gencrall per le Americhe: 

Itália . America SSügdl ""{Sr.fSSSB 
SUCCURSALI: Buenüs Aires — (Jolon — New York 

Ifio du Janeiro, Avenida Kiu Ürauco, 2 a 6 

flgentl per S. Pado e Santos: 
Industrie Riunite Francesco Matarazzo 

S. PAOLO - Rua Direita, 15 - SANTOS-Rua Xavier da Silveira, 120 
1  > >y * 1  1 1 

;-*—«aaSü ■'■' ■'•-■■   .  
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La letlera dl   un   lefratíailo — 
Uooondo Ic ultiniu ilis|iusiziuiii ooii- 
•olttrl che IIOII iiminuUono i rufrat- 
ari  ucancbo  piit oumo   tostinioiiii 

.lovroinmo custliuiro lii It-ttcrina in- 
viatacl ila un   "retratturiog   ma oi 
scinbrii oho osponga   una   usscrva- 
MOUC iiilercssiinto o por questa volta 
liassiuinu   sopra   li- ultime  disposi- 
'.ioni i-.uiisuiari. 

La luttera   oho   trutta tlollo ((lio- 
'onc delia   "Palestra Itália,, ■;  ru- 

*'■ iu quostl teriniiil: 
''nsqnini). 

•"(•dita   jc Ullu   parede 
|lll<li. 

DlfiUsIuiKi   dülla 
lUta una iutrres- 

atí    il     "Pic.colo,, 
viiilandola    oon 

. siMiza aooorgersl 
•siu «lio oonteueva. 

..IÍIKJ,, liai letto Ia let- 
leve esserti stu^gita una 

..lente dei suo contenuto. 
. pwmetto che non esamino   Ia 

istione   gencrille   e   non   onetto 
ludiüi circa l*opportanltà delia oatn> 
'igna contro i refrattari delia "Pa- 

lestra Itália,, inentre tanti   altrl re- 
frattari sono lasciati in molte altre 
issociazioni o vi sono   alie   dipen- 

■•'   di    c|uegli stessi  che   lianno 
rata Ia 'oandiera    delfepura- 
Barbagianni oompreso,   anxi 

.    esissimo. 
SííIIíI aiich'lo un refrattario c ri- 

solveri"; fa mia  situazionc   secondo 
Ia mia cascienza, nou certo perobè 
oersuaso   dallc   cbiacchieru di   chi 

'redica bene, ma razzola malc,.. 
'a, ritoruiamo alia lettera. 
..ssa diceva in sostan/.a: 

" £' giunto  il momento   di risol- 
" vere   Ia questione  dei   refrattari, 
" perchè adeHO Ia "Palestra Itaüa:. 
" ha ra0"-'""'-' il posto che Ic coin- 

„ nei mondo sportlvo. 
, •' Fino a che questo posto non era 

stato raggiuuto il oonoorso dei 
soei disertori non solo ei a neces- 
sário, ma iiidispensabile. Sc non 
ce ne fossero stati dei disertori, 
bliognava oeroarll, purobú sapes- 
■ero ben gluotiure, per assioururo 
ai nostro club uno dei iirltnl liosti. 
'' I disertori sono slali quulil (lie 
piá ei hauuu aiututu a vincuru ed 
\ IragglungiTu Pattuulu iiruapurilft 
Sil luion nome sportivo. 

Adesso   OÜU   Biaillü   giuiltl alia 
eta imsiiuino bonisslmo dar loru 

1 calciu   nol   Budoru, mcltvndull 
uor tiilto  rlngraziaineiilon. 

preeinaniente    il   su^o 
,,t. ''vlatu alia   Diruíiiuuu 
iloliu i ,.. ilenni soei. 

K' evidente , modo  plii ini- 
beeille e pin iiideno. di soiluva- 
re Ia questione dei lelrTlllarl non 
puteva esserc truvatu ed ú du -^11- 
pire come persone di buon suustrV 
di una certa responsabilitá lilucttli) 
nou abbiauo esitato  ad  atniuauorti 

— InXoonolusione - che rdisertori, 
quando [servono a ipialche BCOpO, 
sono brava gente e degna di figu- 
rare in qualsiasi socictà, e nun Io 
sono pin quando hanno giá fruttato 
quello che dovevano fruttare. 

A parte Ia cnnfessione indecorosa 
che si é fatta e dello sfrullainento 
oosolonte delia diierziouo, questo 
modo di presentare Ia questione lia 
urtato il sentimento di molti soei 
ai ipiall dlsplacc di veder trattare 
i conqiagni da liinoni spremuti, but- 
tati via dopo che son serviti. 

Ua ció specialmente é nata Ia 
viva rea/.ione contro i firmatari 
delia famosa lettera. 

Avessero essi prescntala Ia cosa 
sotto un diverso aspetto e IIOII sotlo 
questo cosi   inescblnu   O son   certo 
I aucogliensa sarebbo stata diversa 
e pin decorosa per tutti. 

Cosa ne dici tu, Pcuquiiio/ 
lln refrattario che partiiá. 

*** 
Rilirula slrateijica? — AlPulfinio 

momento veniamo informati obo Ia 
famosissima lettera inviata da 15U 
soei alia DIrezione dei Palestra, 
circa resclusione dei refrattari, u 
stata ritirata e perciò non sara piíi 
letta celPÂssemblea di stasera. 

Stentiaroo a oredere ad una noti- 
zla simile, che potrebbe lasciar pen- 
sara che i firmatari delia lettera si 
siano spaventati di fronte alie mi- 
naccie di scandali c che per conse- 
gucu/.a  

Preferiaino piuttosta credere che 
Ia lettera in questione non sia mal 
esistita e che I abb'a fabbricata Bar- 
baglanni nel "Piecolo,,. 

Diversamente cosa dovremmo pen- 
sara dei firmatari che ritirano Ia 
loro protesta? 

E' vero che siamo in colônia e 
tanto basta per giustlfioaru qual- 
siasi assurdo, ma questa sarubbu 
troppo grossa! 

Vamos a ver! 
« * « 

Uwiiioiiiblea di statfera ai l'nl<:- 
slm — Fino a pochi glornl Ia le 
prcvisloni per fasseniblea di slusera 
erano Iu soguenti: soandall, luinulli, 
ca/./.otii, legnatu, 

Nelle nltline i|tiaraiil'ollo ore Ia { 
situazionc  é...  migliorata   sotisibil- 
lliellte. 

Non vi surauilü, II quanto si assi- 
enra. ii'-' scandali, 110 tninidli. 110' 
uazzotti, ne' leguute, 

Quest ultima parti' delir previsioni 
si c av vera tu primti deli'a8- 
gumblea c chi potrcbbu diruc quai- 
die cosa con prcoislotlti sarelibe 
Burbnglaiuii, 

Vagamente ubbiauiu suntito dirc 
che Barbagianui con coraggiu Im- 
pávido lia Bostenulo un a corpo 11 
(iurpo, ripurtando gluriosc Irrite c 
Ia inutllu/luuii parziale duliu liarbu, 
per eui é ;,'iá stulu propogln dul 
console per Ia  tuedugllU   dl   StagllO 

al valor militare. 
I)el suo aggressoro altro non sap- 

piamo se non che gli vennero le 
biüze. an/.i le t-ehízze per esserc sta- 
to attacento nel Pteeoto e che il me- 
dessimo dopo il caúi compiulo nella 
Brasserie contro Ia barba di Bar- 
bagianui, se ne andava per rua 15 
portando in trionfo i 17 peli delia 
incdesima. 

Ad un certo pnnlo s'incontró con 
Monicelli il qnalc rlconosclutl al- 
Tolfatto i peli, tiro dal portafogllo 
una cioeca eguale. Fatta Ia somma 
rlsultó che Barbagiannl in doe soli 
attaceln aveva lasolato come trofeo 
nelle inani dei  neinico 95 peli. 

Ma lasciamo li i p^li e torniaino 
allassemblea di stasera Ia quale, ei 
assicurano correrá trampiilla come 
folio.Delia protesta contro Idlser- 
lori delia proposta per nietterli 
Inori non si parlerà neniuieno. non 
essendo stota massa airordlnc dei 
glorno, Perchè v 

Pare che anche Ia corrente che 
era [avorevolc alia proposta abbla 
finito per ribellarsi alia campagna 
violentalepar/.ialeili un certo glorna- 
le non chesi preoccuiw altro che dei 

disertori dei Palestra e ãe\l'E»pei 
iasclando stare, sousando anzi) qnao 
tutti gll altri «! pare che sia pre- 
valso il conceito di non risolvere 
Ia questione fino a quando almeno 
Ia lotta contro Ia diserzione non siu 
falta imparzialinenle ed cgualmente 
per tutti e fino a quando anche i 
firmatari delie proteste non comiu- 
cino a dare il buon eserapio. 

Qnesto rlsultato si devo esclusl- 
vamente alie forme violente, ptirti- 
tarie, Insincero date ad una 'cam- 
pagna oho diversamente coudotta 
avrebbe avuto il generule consenso. 

K1 doloroso, ma è cosi. 
I soei tavorovoli dapprima alia 

soluzionc decorosa dei problema 
delia iliser/.ionc. con tulla probll- 
bililá non eoinpnrirauno allassem- 
blea di stasera. 

(!|i allrl faranno quello 
ranno; cambierannn mar 
alia sooletã C cosi   in- 
decorosa alfermaz' 
si avrâ una  P'' 
airinoontrnrl 

Se quaic 
persnas" 
Barle 

DURANTE Qv 

Orandc liiquidazione tkv 
l>l TOTTO 11. SUO l.\i 

lamicie e Colletti di tutti i prez/.i 
quasi regalatu—Cappolil o Ualzai 
tuttc Ic borso—Ulduzlonc straoi 
Sartoria — Migtlaiti   di   Artloe 

1    Per piovarc qaaili 
idtiiie pubblico di euiu 
liculi   cbliusli   ncllc   lU)slit   t 
tull'inlcimt ilcll.i   ROltra   Casa 

Í 

CASA GAGLIANO 
RUA   SAO CACTANO, 14 c 16 
próprio di fronte air-tdcn Thcatro 

TELEFONO CENTRAI.. 3258 
i 

Duranlt' Ia presente I.M.MII' A/lnM i iiostri Magu/./.ini 

riiuurrauno upertl íinu ulic ore fl 'li soru       -       — 

Ib; J 
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BURRO INTERNAZ10NALE 
Nessuno d meglio di mel 

Graiule deposito di derrate alimon 
tari estere e nazianali. 

fíiteozo eiirlan i [np. 
Rua S. Joio, 389 

Telefono, 2749      —      Cidade 
Mercato   libero:   Laracca, 131 

ADDDAPITTATF    delia GRANDE UQUIDAZIONE del- 
ArrKvn M Al C    ia couoiciuta CASA ITALUNA    : 

A La Ville de Londres 
 Rua S. Bento, 33-A   — — 

SeZÍOne  CAMICERIA   Lotti dl camlcie finissimc: 
PRIMA   8  per 88$0CI0     —     OGGI — TRE per 80LI 18$000   — 
COLLI INGLESI: Prima una dozzina 20$000—Oggi per sòli 8$0CIO. 

Grande Fabbrlea dl 
Manichlni rAmcrlcana 
Macchine da cucire e 
da ricamo Singer, Ma- 
iiichini—Vendita a rate 
mensili — Si danno Ic- 
zioni di ricamo a pa- 
gamento. 

FIGURINI PER SARTI 
fabbonamento «nmule sino adlccmbre 

j 1918 «i ilgurlnl «L' Evolaiione delta Moda» 
costa 22$.  Richicste ai Prof. Francisco Bcr- 
relll-Rua S. Joio, 83 - Caixa, 1112 - Te- 
lefone, Cidade 961 -S. Paulo. 

José Nobile de fierard 
CRONOMETRO «PARAQON» 

li.^ulnt. Uocayuva,'64 
Telol. 479-(Cí 

^NOCNSI 
-i! nazionali e stranieri, con 

-ipidl, d'uva nazlonale, 
■ "c con.vini stranieri 

ier Vino iino da 
t per guarire i 

-in lascla II 
' iquori   di 

ilcool. 
'tia- 

II miglior orologio da Inca 
In oro, In argento, In nickel 

In vendita presso i 
PASTORE IRMÃOS 

GENERAL   CARNEIRO,    N. 79 

efinadores" 

ro  == 
UNIÃO" 

cila piazza        , 

..ÜICO 
4ei pianoforti 

ificlna di fi- 
cia per le ri- 

parazioni  e 
itorme di pla- 
'oforti 

^rdatura 
IO$ÜOO 
,-1 2262 

4Dllli próprio 
.onde piano 

^RRELLERIA 
üi Gazzotti Aristodemo 
líiliiiriiziuuc di Ombrelli- Rlfonnn 
di Cnppolli-Si ricoiirono umlirrlli 
dl sota o (li altffl qualità — — 
Rua tua da Liberdade, 2-A c  Pa.,1/, 
Telef.   Central, 8886 0- rául{J 

FABBRICA Dl MOBIL1 
delia Offlclna CATALDI 

RUA DOGAZOMETRO, 117-110 
Mobili lempIM I di stile. Luvoro accti- 
rato • htalazioni complete di Case eoin- 
mcrciali e bancarie. TELErONO N. »9 - rürai; 

^ssariol, Rlccò & c.ia 

American Club 
APERITIVO Dl MODA c^^^SS 

RUA 25 DE MARÇO, 93 - Caselia Postale, 681 Telef.-Central, 343 
Importalori dl gencri alimcntari—Specialità In Prodotti Italiani— 

íjlock permanente deirinsuperabile Olio dl pura oliva 'BERTOLLU 
c dei VINI delia Sucietá Vinícola Toscnna, in bordulesi c flaschctti— 
listratto dl Pomodoro-Formaggi Romano e Parmiglano — Importa- 
torl escluslvi deirAmaro e Vino Chinato (JAMBAROTTA. 

Casa Scotti 
SARTORIA 

e SCUOI_A OI TAOUIO 

Hua 15 de Novembro. 2 
Sobrado 

HAN PAOUC) 

CALZOLAI! 
Prima di fure acquisti di U rmc di searpe 

visilatc Ia FABBRICA 
E. ORIMAL.DI 

134, Rua Florenciode Abreu, 134 
ove  Irovcrete un  vasto "stock" di mo- 
delli moderni per qualaiasi ordlnazlonc di 

KORMB 

Non fatevi avvelenare 
Cliimujue, ''.on pocfiltmlinü DIHSü td l(/itn(caiiienbi, vuòjídibrleavt in 

r.asd Vuii di fruiia, di uve patM ed arllfíclali, Birro etiuuomivhe dü 
feniiiglia '■ bloitt rlnfvttcanít sen^u alcoui, 

100 RictUt 8t000 nHv, fránat dl poviu. 
H. CATANI & FILHO  - Rua do Rosário, 25 

Aos Lavradores 
Nâo é reclame; é a eapressio 

da verdade 

Engenho Stamato 
Para moafem d* canna, o nali moderno 

mait timplM c mala econômico até boi* 
conhecido. 

Cinco cyllndros, Mm caarMactas. COM 
salva-guarda para evitar dcMttrea. JiM 
adquirido por milhares de fatendehM qno 
atlestam a grande ntilidade deata Importan- 
te machlna, previleciada c premiada nat 
Eipoxl(õet de S. Luiz. Rio de Janeiro, Ml- 
lio, Turim c Bruxdlu. 
Economia e realitcada faraatMat 
Enviam ae InformacSe* e catálogos a pe- 
dido dot Interetsados. 
Inventor e fabricante: 

RAPHAEL STAMATO 
Fundlçio e Mcchanlca: 

Rua Santa Roía 
Escrlptorio: 

Rua do Qazonetro, 17 
Caixa Postal, 429   -  S. PAULO 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro 
Passaggl Marittimi 

Cam 

Avv. Dott.  L 
Secretario delia CA.V 

COMMERCIO ED ARI 
ritto Civile. DiriltoComn,. 
Política e Scinua delir Finai. 
TUTO MÉDIO DANTE ALIül 

Assume liquidazioni (onimerciali 
mfntare   tanto    in Brasile   conw In (U 
Incaricast di ricerclie. Yralta n».   iabi     ^ 
stionc civile   e  commcrciair.   ÍMl ConiVot\ 
zioni Ifgali   popolari   a   Rs. 10)0011   luífi  * 
girrni feriali rfalle ore 5 allf 7 pom. nella 
sua resfdenz• in 

Viu PÍRATÍNINGA, -JJ 
CorrlspoiidcnzaiC.isolla Postale n. 1738 

CaDtiiHiiiBiteimdi^niy^^ 
RUA JOSÉ PAULINO. 125 (Antiga Rua dos 
Immigranles) - TELEFONO, 2616 (Clttà). 

Única cantina nel Bom Retiro che vende 
i verl vini dl Caxias, (Rio Grande do Sal) 
di pura uva,  anaUnatl  dali'Ispettoria  dl 
leiene di Rio Or» V PREZZI: Vino «VEA 
DO» garrafone,      |00 - Boltielia $500- 
botliglie, 7$000 .    Quinta, 501000   - TI, 
BARBERA: Oan     ne, 3|500.-Grande de- 
posito di saiami.,    SfaH.capocolll ed altrl 
articoil di Rio OA     Jõ SuK 

ne, 31500.- 

Graii! i preiata faiinui 
di stnyMiti InltaO 
PEDRO WEINGRILL & FILHOS 

Cas   ITÁLIA*" 

Officina dl f . 
razioni. Asèu... 
mcnlo con 
di acccssorl 
taloghi gri 
richlesla. Orí 
stock di chi* 
di Barcellona. 
giltime. 

, .OL'-A 
stub. protirio 

Tcl.;f. 5177 

CFIltale iu Juiz] de Fora: 
Rim Marechal Deoroto, 2S5 

;■ 

/ 
.) 

•i 

s 

i.:-::-      ■■ .- ■• 
MUTILADO! 



A LA VILLE DE LONDRES 
  CASA  ITALIANA            
LIQÜIDAZIONE ACTÜALE delia sczíone <lí CAMICEBIA 

Questa Casa fa una sola liquidazione per atino, essendo i suoi artícoli assolutamente 
    fini c non preparati appositatnente per liquidazioni    - 

I tignori ellentl troveranno ARTÍCOLI FINI a prazil 
  ECCEZIONALMENTE a BUON  MERCATO   Vendlte solo a contanti   ^ 

5^1 Rua S. Bento, 33-A 

Svcglic eu Orologi 
da parcte, AMeRICam, 

delia vera marco Inionía [lOIk, 
 dl ncw-VORN  

Deposito permanente presso 

Irmãos Salzarulo 
Geo. [arneífo. 36 - J. Píll 

La casa dl funiture che ve», 
a   buon mercato.   BIRU 

americanc. Artlcoll per   irj 
 PREZZI RIDOTTIS 

eannínha do  Ov* 
Marca "CAIPIRA" 

FALDINI 
con 500 met 

In tullc le case 
che lianno viaRgiatori 

Non essendoti 
Ia marca nel faldino 

RITQRNATELB 
ai vostro íomltore 

La migliore dei mercato 
garantita cli pura 
     CANNINHA 
In vendita nelle pricipali 
Case delia piazza   

Domandatela ai 

FRATEUI GUIO 
io de Queiroz, 15 - Telef. 1837 

BHANICA 

í Irmão 
íadaró, 211 

w]. Bonifácio) 
Telephone 'M2f) - Central 

S. PAULO 
Bãptclalltías cm tnrototíienlo i/r motorei tltctrleoi - Comcr- 

los de Irunsformuíltires, allcr- 
itQdorts cquoeMqutr appardfws 
eleclrlcos. 

Pneumatíci   per automobili   • GOOD VEAR" 

BICICLETTE ——• 
| Officina Mcccanica per rlptrulonl dl Biciclellc e  Molocicleltc 

CASA  LUIZ CALOl 
1 MATRICE ■ R. liarão de Ilapctininga, II     -   FILIALE - Av. Rangel IVslana, 108 

Vini Italíani o Argentini 
lSoorlrZ'fíZsi Argante Faimcclil & C. 

s. PAULO BÜA PAULA SOUZA, S3 s. PAULO 
Dcpcs tari di Vini Argentini: Barbara, Chianti, Mcridionale dela Sucictà Vinicola 

OIÜL. di Maipii (Mendoza) e dei Vino Italiano Cliiauli -ORI ANDI- in bor- 
dolesi e casse, delia Dilta Vincen/o Urlandi di lucca. 

FRATELLI MORTA RI 
RUA CATUMBY, 40  —   Caixa do Correio, 1239   —   Telephone, 34 (Braz) 

Telegrammas: Mortari - Catumby     —     S.PAULO 

LANIFICIO 
Casemiras — Sarjas 
RUA CATUMBY, 40 

S. Paulo 

MOINHO RIBEIRÃO PIRES 
Farinha de trigo—Fubá para panificação 
Engenho de beneficiar arroz—Fecularia 

RIBEIRÃO    RIRES 
Liubu Inirlc/u 

Agentes do 
Estabelecimento 

Chi mi co - Agrícola 
JOSÉ MORTARI 

Icanhema - Ilha 8, Amaro 
SANTOS 

Grande Fabbrica di 
Manlchini  PAmcricana 

Maccblna dn cuolre e 
da ricamo SíH^I.T, Ma- 
tllcllllll—Vriiijjla a rate 
lIltMIsili  - - Si   (lulItlO   lo- 
zlonl ili rlcnniu a pa- 
{fumciito, 

José Nobile «le Gerard 
B. Qulnt. Buouyuvu, 01 

Telef. 17!)- Central 
S. PAULO 



'"wi  i" ^-.Hí.';,"*^»'»» K "'ipiuii.,! 

T BURRO 1NTERNAZ10NALE 
Nessuno b megllo dl mel 

r: 

I 

Í4. 

Graiule deposito di ilerrate alimen- 
tar] cstcre e naziauali. 

Vínceozo Gíordano & (oip. 
Rua S. Joio, 389 

Telefono, 2749      —      Cidade 
Mercato   libero:   Baracea, 131 

APPROFITTATE delia GRANDE ÜQUIDAZIONE del- 
ia couosciuta CASA ITALIANA     : : 

A La Ville de Londres 
 Rua S. Bento, 33-A   — — 

SCZiollC  CAMICER1A   Lotti dl camicie íinissimc: 
PRIMA   3  per 88$000    —     OOGI — TRE per 80LI 18$000   — 
COLLI INGLESI: Prima una dozzina 20S00O—Og«i per soli 8$000. 

Grande Fabbrlea dl 
Maniehini PAmerlcaaa 
Macchine da cueirc e 
da ricamo Singer, Ma- 
niehini—Vendita a rate 
mensili — Si danno le- 
zioni di ricamo a pa- 
gamento. 

José Nobile de Gerard 
R. Qulnt. Bocayuva,'Gl 

Teief. 479-(Centrali 
S. PAULO 

FIGURINI PER SARTI 
fabbonamenlo mnaale sino adicembre 

1918 ai ligurlnl «L' Evoluzlone delia Moda» 
costa 22). Rlchlcste ai Prof. Francisco Btr- 
relli-Rua S. João, 83 - Caixa, 1112 - Te- 
lefone, Cidade 961 -S. Paulo. 

CRONOMETRO «PARAPON» 
II migllor orologio da tasca 
in oro, In argento, In nickel 

In vendita presso: 
PASTORE IRMÃOS 

RUA  GENERAL  CARNEIRO,    N. 79 

^NDONSI 
-ii nazionali e stranierl, con 

ipidi,  d'uva  nazlonalc, 
' •'c con vini stranierl 

ier vino tino da 
t per guarire i 

-on lascla 11 
' iquori  di 

ilcool. 

Companhia União dos Refinadores" 

=——f" Sft. F»aivtlo 

II Caffé e Io Zucchero 
marca "UNIÃO" 

Sono i migliori delia piazza 

^ÜILO 
4ei pianoforti 

iflctna di fi- 
cia per le ri- 

parazioni  e 
itorme di pia- 
loforti 

ird atura 
101000 

'-, 2262 
.iu:lc próprio 

.ende  piano- 

^RPEL-L-ERIA 
di Gazzotli Aristodetno 
tUparazione tli Ombrelli- Ritorma 
di Cappelll • SI rlooprono ombrelll 
di stita e di altre qoalitft — — 
Rua da Liberdade, 2-A c Ponln 
Telrf.   Centrei, 8880 0- rdU,u 

L 

FABBRICA Dl MOBILI 
delia Officlna CATALDI 

RUA ÜOGAZOMETRO, 117-119 
Mobili scmplki t di ttUe, Luvoro meu- 
rato • /slalazioni complete di Cült euiu- 
mcrciali t baiuaric. 

TELEFONO N. ÍS9 • (ürm) 

Massarlol, Rlccò k c.ia 

American Club 
APER1TIVO DI MODA c^SS^ 

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

Importalori di gencri allmentari—Speclalità in Prodotti Italiani— 
Slock permanente deirinsuperabile Olio di pura oliva «BERTOLLI* 
c dei VINI deila Societá Vinícola Toscana, in bordolesi c fiaschctti— 
Estratlo di Pomodoro-Formaggi Romano e Parmigiano — Importa- 
lori esclusivi deirAmaro c Vino Chinalo OAMBAROTTA. 

Casa Scotti 
SARTORIA 

E SCUOI.A OI TAGi-IO 

Rua 15 de Novembro. 2 
Sobrado 

SAN PAOLO 

CALZOLAI! 
Prima dí fure acqulsti di f< nnc di searpe 

visitatc Ia FABBRICA 
El. GRIMAL.DI 

134, Rua Florcnciode Abreu, 134 
ove  Irovcrete nn vasto  "slock" di mo- 
delll moderni per qualsiasi ordlnaiione di 

PORMB 

Non fatevi avvelenare 
Chiuiufue, <'"ii jioilün.vmu spesu ed iijíeulcaiueiiie, intbj'ubbi'icai'$ in 

rasa Vini di ffUítu, di uve iiatsxc e<l arllficluli, Blvve ecuiwiukhe da 
famiglia e bloile rlnfnívaiiÜ t>cii~a alcoin, 

100 Ricelie HfOOO véit, frdnnu di /xn-to. 
H. CATANI & FILHO  ~ Rua do Rosário, 25 

Aos Lavradores 
Náo é reclame; é a etpressâo 

da verdade 
Engenho Stamato 

Para mutffem de canna, o mais moderno 
mais simples e mala econômico até ho|e 
conhecido. 

Cinco eyllndros, sem eatreMccas. com 
salva-guarda para evitar desastres. JA ioL 
adquirido por milhares de f azendeirM que 
attestam a grande utilidade desta importan- 
te machina, prevllegiada e premiada nas 
ExpoxIfSea de S. Luiz, Rio de Janeiro, Mi- 
ilo, Turim e Bruxeilas. 
Economia c rethteada garaiMu 
Enviam-se informações e catálogos a pe- 
dido dos interessados. 
Inventor e fabricante: 

RAPHAEL STAMATO 
Fundlçlo e Mechanlca: 

Rua Santa Rota 
Escriptorio t 

Rua do Qaiomeiro, 17 
Caixa Postal, 429   -  S. PAULO 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro 
Passaggi Marittimi 

Caiu 

Aw. Dott. L 
Secretario delia CAV 

COMMERCIO ED ART 
rillo Civile, Dirillo Comn.. 
Política e Scienza deite Finai. 
TUTO MÉDIO DANTE ALIüi 

Assume liquidazioni conimercíali  > 
mentira   tanto    in Brasile  come in II,. 
Incaricasi di ricerclie. iValta qu/f iasi     ^ 
stione civite   e commerciaic.   Dá consu.í^". 
zioni legali   popuiari   a   Rs. ICSOOn   tufti   ~' 
girriii leriíii Halle ore i allr 7 pom. nella 
sua rcsldenz • in 

Via PÍRATININGA, B5 
Corrispoiidciiza:C.iseM;iI'o.sl;i1f n. I?36 

CantiMlliitiUinsedi^lUg^^ 
RUA JOSÉ PAULINO. 125 (Antiga Rua dos 
Immigrantes) - TELEFONO, 2616 (Clttà). 

Única cantina nei Bom Retiro cbe vende 
i veri vini dl Caxias, (Rio Orande do Sol) 
di pura uva,  anaMnati dali' Ispetloria dl 
Igienedi Rio Grande. PREZZI: Vino «VEA 
DO. garrafone, 2tM0 - Bolliglia $500- 
botllglie, 7$000 — Quinto, 501000 - Ti, 
BARBERA: Oarratone, 31500.—Orande de- 
posito di salami, prosciuti, capocolli ed altri 
articoli di Rio Orande do Sul. 

=¥ 
Granle i preilata luoriui 
di itmeiti luitalí 
PEDRO WE1NGRILL & FILHOS 

Cas   ITÁLIA' " 
Officlna di i- x 
razioni. Asè»... 
mtnto  con 
di acccssorl 
taloghi  gral 
richiesta. Orí 
slock di chir 
di Barcellona. 
giltime. 

, .oJ-A 
stal). protirio 

Tclcf. J177 

<l''iliiilc iu Jub] de Fora: 
Buu Marechal Üeororo, ii<i5 

iJ 
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A LA VILLE DE LONDRES 
  CASA  ITALIANA            
LIQUIDAZIOIVE ANNUALE delia sezione di CAMICERIA 

Questa Casa fa una sota líquidazione per anno, essendo i suoi articoii assolutamente 
    fini e non preparati appositatnente per liquidazioni   - 

I tlgnorl elienti troveranno ARTICOLI FINI a prazzl 
  ECCEZIONALMENTE a BUON  MERCATO   Vendite solo a contanti   ^ 

p^q| Rua S. Bento, 33-A 

Svcgllc ed Orologi 
da parete, RMeRIC/INI, 

delia vera marca Mm ÍIOlH, 
 di ncw-VORK  

Deposito permanente presso 

Irmãos Salzarulo 
CAmVSt*t*,A, nt 

Rua ki ümm, 36 - S. PAULO 
L« casa di funiture che vende piú 

a  buon mercato.   Blglotteric 
»      americane. Articoii per •mascates». 
 PREZZI RIDOTTISSIMI   

eanninha do "O" 
Marca "CAIPIRA" 

La migliorc dei mercato 
garantita di pura 
~     CANNINHA 

In vendita nelle pricipali 
Case delia piazza   

Domandatcla ai 

FRATEUIGUID 
Rua Augusto de Queiroz, 15 - Telef. 1837 

FALDINI 
con 500 metri 

In tuttc le case 
che hanno viaggíatori 

Non essendoei 
Ia marca nel faldino 

RITORNATEI.E 
ai vostro fornitore 

CASA SEI.ECTRO-MECHANICA 

Tltomaz Basile & irmão 
Rua Libero Badaró, 211 

(Esq. J. Bonifácio) 
Telephone 3626 - Central 

S. PAULO 
Eapetíallstai cm enrolotnento 

de motores eleeíricos - Concer- 
tou de Irun.iformudores, ulter- 
nadores eqiuwstfitcr apparelhos 
electrteos. 

Pneumatici  per automobilí  • GOOD YEAR" 
BICICLETTE «»«"»»"cMMrt 

[ Ollicina Mcccanica per rípararioni dl Biciclellc e Molocideltc 

CASA LUIZ CALOl 
MATKICE ■ R. Barão de Itapclininga, II    -    FIL1ALE • Av. Rangel Pestana, 108 

Vini Italianí o Argentini 
lrSo0VSòSmusi Argante Fanucclii cS: ('. 

s. PAULO RUA PAULA SOUZA, Hi 'Ali.o 
Dcpcs tari di Vini Argentini: Barbera, Chianti, Mcridiunale dela Sucictà Vinicula 

OIÜL. di Maipii (iMendoza) e dei Vino Italiano Chianti -ORI.ANDh in bor- 
dolesi e casse, delia Ditla Vincen/o Urlandi di I u ca. 

FRATELLI MORTARI 
RUA CATUMBY, 40   —   Caixa do Correio, 1239    ~   Telephone, 34 (Braz) 

Telegrammas: Mortari-Catumby     —     S.PAULO 

LANIF1C10 
Casemiras — Sarjas 
RUA CATUMBY, 40 

S. Paulo 

MOINHO RIBEIRÃO PIRES 
Farinha de trigo—Fubá para panificação 
Engenho de beneficiar arroz—Fecularia 

RIBE:IRAO   RIREIS 
Liiilm (ugluisa 

Agentes do 
Estabelecimento 

Chimico - Agrícola 
JOSÉ MORTARI 

Icanhema - Illm 8. Amaro 
SANTOS 

llrande Fahbrica di 
Manichini  {'Americana 
Maccblnc iln cuoire o 
da riuumo Slnger, Ma- 
niohlnt—Vonillta a rate 
meuslll   - si duiiiia lo- 
zioni ili ricumu u pit- 
gamouto, 

jost1 Nobile <1P (íerard 
li. ijiiint. Buonyuvu, t;i 

Telef. t79-(Central 
S. PAULO 



.ii WIII^. .M jppn 
tfàtoiiMutâ-Mm^mtftMmMí.* 

I nteressante catalogo 
íllustrato : 

di forniture cd Utensili per 
Orologlai. Oreflcl, Incisori 
ed Ottlcl     

è già stato pubblicato da 

Cario Masetti i C. ia 
Ladeira SANTA   EPHIQENIA, 1 e 3 

Cassctta Posttle, 291 - S. PAULO 

ai quall dovranno esscrc Invlate 
le richlestc     

La maggiore Casa dei genere 
Fondata nel 1890 

YENDONSI 
rlcette per vinl nazionali e stranieri, con 
lermtntazione t rapidi, d'uva nazionale, 
che possono gareggiare con vlni stranieri 
utilizzando le vinaccle per vlno fino da 
pasto, con canna e frutta e per guarire i 
loro difefti. 

Birra lina, durevole e che non lascia it 
sollto fondo nelle bottigUe. Liquori di 
ognl qualitd. Bibltc spumanti senza álcool. 
Aceto senza ácido acctlvo. Citrato di ma- 
gnrsla. Saponi e nuove Industrie lucrose. 

Per famlglia.Vini bianchi cd altre bibite 
igieniche che costano pochi reis ai litro. 
Non oceorrono apparccchi speclali. Cata- 
logo grátis — OLINTO BARBIERI - RUA 
FARAIZO, 25-S. Paolo-Telefono n. 2958 

N. B, - Si rendono biioni c durevoli i 
vinl stranieri e nazionali, acidi, torbidi. 
scoforiti, fiacchi ecc, con poça spesa é 
senza lavoro.  

Al MEDICO 
dei pianoforti 
Officina di  ft> 
ducia per ic ri- 

parazioni c 
ritorme di pia- 
noforti 

Accordatura 
101000 

Ratfacle Morgan! 
Richlestc per telefono, Cidade, 2262 
Off. Rua Tupy, 59.59-A.siabiic próprio 
Acquista, cambia, vende piano- 
forti d'occasione. 

W   d 

'Companhia União dos Refinadores" r i» T^ettxlo 

II Caffé e Io Zucchero 
marca "UNIÃO" 

Sono i migliori delia piazza 

American Club 
APERIT1VO Dl MODA i^SSESa 

PIERI & BEI^LI 
RUA 25 DE MARQO, 93- Casella Posttle, 681      Telef.-Central, 343 

Importatori di generi alimentari—Specialità in Prodolti Italiani— 
Stock permanente dellinsupcrabilc Olio di pura oliva «BERTOLLI» 
e dei ViNI deila Socictá Vinícola Toscana, in bordolcsi e fiasclietti 
Estratto di Pomodoro-Formaggi Roniano e Farmigiano—Importa- 
tori esclusivi dell'Aniaro e Vlno Chinato OAMBAROTTA. 

CORONE Non oomprate corone senza pri- 
ma visihiic Ia tonosciiita CASA 
AMOROSO, Ia ((uale lia rict-vuto 
«lalPKunjpa 2000 Corone di Bis- 

<«mr#»m» quU,olio vi;iiile a pi-f/üi eocezionali. 
buruilfi di JO cm. per VHWl; IK abbiamo fino a 30()S(KK) ognuna. II noslio 

arlicolu è finíssimo di vero bisquil, e Io vendiamo 50 per cento piü a buon mercalo 
di qualunque allra casa. Corone di fiori natuiail artisticamente eseguite. Corone, Lirc, 
Cuori, Croci in bisquil e panno. — Altcndiamo a tutte le ordinazioni che ei vengonu 
dalplnterno.—Non confondele Ia CASA AMOROSO. II nostro stabile c sempre nelPal- 
lineamenlo anlico di R.Mar. Deodoro, 36-fl, compostodi j ^randiporti-Telef. 1333 Ccnt. 

Una 

FABBRICA Dl MOBILI 
delia Officina CATALDI 

RUA DO OAZOMETRO, 117-119 
Mobüi sempliei e di slile. Lavoro aceu- 
rato ■ Istalazioni complete di Cast com- 
merciali e bancarie. 

TELEFONO N. 1i9 ■ (brni) 

Massariol, Hiccò k ('.ia 

Casa Scotti 
SARTORIA 

El  SCUOl_A  Dl  TAGLIO 

Rua 13 de Novembro, 2 
Sobrado 

«AN  PAOLO 

CALZOLAI! 
Prima di tare Bcqulstí di t< nnc di scarpe 

viailate Ia FABBKKA 
E. GRIMAL.DI 

134, Rua Florenciode Abreu, 131 
ove   troverete   un  vaato  "stock" dl 1110- 
delli inodcnii per qualsiasí ordinazionc di 

KORMIC 

Collezionisti di francobolíi 
Carta per coiiczzloni a 
?500 réis 11 quaderno 

VCINJOESI 

Avenida Luiz Antônio,  248 

EL_9 BKKSS 

Aos Lavradores 
Não é reclame; é a espressáo 

da verdade 

Engenho Stamato 
Para moagem de canna, o mais moderno 

mais simples e mais econômico atí hoje 
conhecido. 

Cinco cyltndros, sem engrenagens, com 
salva-guarda para evitar desastres. J4 foi 
adquirido por milhares de fazendeiros que 
attestam a grande utilidade desta importan- 
te niachlna, prcvileglada e premiada nas 
Expoxiçfles de S. Luiz, Rio de Janeiro, Mi- 
lão, Turim e Bruxellas. 
Economia e resistência garantidas 
Enviam se informações e catálogos a pe- 
dido dos interessados. 
Inventor e fabricante: 

RAPHAEL STAMATO 
Fundiv-ao e Mechanica: 

Rua Santa Rosa 
Escriptorio: 

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

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
Passaggi Marittimi 

Cambio —Rimesse 

Consultazioni legali popolarl 

favv. Dott. LUIGI RICCI 
dá futtl i giorni fcriall i dalle ore 5 alie 7 
pomeridlane e Ia domenica: dalle ore d 
antimeridiane alie 12, nella sua residenza: 
Piratinlnga. 35 
segretario delia Cameraltalianadi Commer- 
cio ed Artl e prolessore di Diritto Civi- 
le, Diritto Commerciale, Economia Polí- 
tica e Sclenza delle Finanze presso Flsti- 
tuto Médio «Dante Alighieri». 

Risponde per iscrilto a consultazioni— 
su qualunque questione di diritto — che 
gli vengano falte dairinterno, prévio pa- 
gamento di reis lOjOOO 

Corrispondenza:Casella 1'ostalcn. I23U 

Amos Lodi 
Elcclrlclsta 

Rua Santa Ephlgenli, 18 
TELEFONO N. 2260 (Cidade) 
 S. PAULO ——— 

Specialità in riparozioni e rivestiture di 
dinami e ventilatori e nel mottlagglo e 
riparazioni di molori e appurcehi cinema- 
toerafici. Impianti di suonerie elettriche, 
lelefoni, parufulmini. Strvlxlo xarantlto 
c prezzi che non temono concorrenza 

Grande   e  premiata   fabbrica 
di strumcntl Musicali 

PEDRO WEIXGKIU & FILHOS 
Casa ITALIANA-! 

Olficina di ripa- 
ra/ioni.   Ass.irli- 
menlu   completo 1 
dl accessori Ca-1 
laloghi   grátis a | 
rlchlesta. Orande j 
slock dl chitarre 
di Barceiluna, le- 
gitlimc. 

|{. lirigaüeirü 
Tobias, 102-A 
stab, inontio 
Tulof, olll 

Filiali; in .luiü  de 1'ura: 

Kna Marechal Deororo, 986 

Tit 1- *-~—"■^——* 1 


