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La pace separata con Ia Rússia 

Perbacco! L'ho messo in gabbia sperando che mi servisse di richiamo per gli altri, invece non 
vede nemmero Tombra!... 
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FABRICA BRASILEIRA di Presuntos, hlsmss i Mirtsisllss 
CAFApIvl   &  SCACIOTA 

Fubrkcmks do afamado Presunto UIO BRANCO 
Única labiica nu Pai/, cujos pruduclus (pela superior qualidade) compcletn com os de 

liroccdcncia turopca 
1'rcniiaila com Medalha de Piata na lixposicâodc 1902, e com Medalha de Ourona de lq<ifi 

N. 12-A -   Rua Formosa—N. 12-A 
Tvkplione N. IH07 'CixUukj 

S. PAULO 

Pneumatlci per automoblll «0O0D YEAR > 

BicideUe U^J*??™! 
Oificina Meccanica per riparazioni di lücicletlc 
c Motocldclle 

eA»A   T^XJTtZ   CA.I^OI 
liaa Barão tle Itaficliidiuja, 11 — 8, PAULO 

OFFICINA MECCANICA 
Ângelo Bertoncíni 
Pullüla C Kipanuiuiii di niiicchino 
per gcriverOj da ouoire, addizlona- 
Irici o -Jíeíflstriuloras,, — Lavoro 

gnrantito — Proasi muilici 
HUA. RIACHUEI^O N. 6 

Telefono, 1902 - Central 

GRAFONOLK K DISCHI 
"COLUMBIA" 

Scelto e completo assortimento — Novltà 

Cana Edison de S. Paulo 
GUSTAVO   FIGNEIR 
 ■ Rua 15 út Novembro, 55 =— 

J-iotel 'Rebecchino 
dl fronte alia Stazloie delia Luce 

s. F»AUUO 

Diária di  ô^Oo c  7<000 
Hcfczionc a aíOOO 

Al telefono (Central) 

3 
domaiidi il miglior Taxi 

DepNitiieniijKíiiitiíiaii Minas 
(Me PuiaÉI a Filhos 

Fabricantes da Manteiga Favorita 
analyzada 

Telephone, 4872 — Caixa, 1115 
Rui Ciuts do MIIIIIIíIS, S6-S. Poulo 

CAUOUleHEGOIMIlIillKDOIO! 
Prima dl far acquisti di forme non di- 

menticate di visiíare Ia grande fabrica di 
Rua Florencio de Abreu, 17, dove trove- 
relê forme pronte dl ogni qualilá, etc- 
kanli, moderne e da sceglicre a placi- 
menlo c prezzl milissiml. 

Accetlansl ordinazioni per qualunque 
partita, garantendo un lavoro perfeito e 
di "guatambà" ben stagionalo. 

FALDINI 
con 500 metri 

In tutte le case 
che hatino viagglatori 

Non essendoci 
Ia marca nel faldino 

RITORNATELE 
ai vostro fornitore 

üm "togütralinf e lacttlK ia nim 
usatf. Inljiorfcttu   stiito.  dl Ogui marca C ungi pro/zo^si vuudouo a 

utüiiif comli/iuni, pressü Ia conosoluta Casa 
R. Florencio de Abreu, ÍWm^-S. PSULO fratellUliGuerra 

Biciclette! 
E' sempre pronto a disposiiione dei Si- 

gnori Cllcntl Importante "siock" di merce 
arrivala dl recente : B1C1CI«KTTK delle 
primarle marche — Accessorl svariatlsslml dl 
queslo artlcolo. 

K?hi a MiM Chiara &Fratello 
Casa Principale: RUA GENERAL OZORIO, 25—Telef., (idade: iS78l| 

Lnica Fillale :    RUA   VERGUEIRO, 8  

Grande Fabbrica dl 
Manlchini  TAmericana 

Slacobtne da cuclro o 
da ricairto Htugor, Ma- 
nitliinl—Venditfl n rate 
ineiislli    - Si damio le- 
zioni di rioaniu a pa- 
gamoutu, 

José Xuliilc de Gcrard 
lí. Quint, liDcav u\ a.'til 

Tolof. 479-(Coutrttl 
S.PAULO 

BURRO INTERNAZ10NALE 
Nessuuo i- liie^iio fll (nel 

FRATELLI MORTARI 
RUA CATUMBY, 40  —   Caixa do Correio, 1239    - leleplione, 34 (Braz) 

Tciegrammas: Mortari - Catumby     —     S. PAULO 

LANIFICIO 
Casemiras — Sarjas 
RUA CATUMBY, 4U 

s, Paulo 

MOINHO RIBEIRÃO PIRES 
Farinha de trigo—Fubá para panificaçao 
Engenho de beneficiar arroz—FecuIaria 

RIBEIRÃO    RIRES 
l.iiiha Incrlfízn 

Agentes do 
Estabelecimento 

Chimico - Agrícola 
JOSÉ MORTARI 

Icanhema- Ilha s. Amaro 
SANTOS 

(iiande depositi) di derrale alinien- 
turi estere e nazianali, 

Vimeozo Gloriiano& [omp. 
Rua S. João, 389 

Tolofono, 2749 cidade 
Morcato  Itboro;   Raraoca, 181 
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MAUATTIE DEI BAiviairgi 

Dott. Paula Peruche 
     HF»BC1ALI8XA     

Ha pralicato durante 3 aimi nella Clinica dei celebre pruies&orc IIUTINI-.I. dl 
Paiigi ove ha esaminati oltre I0.U00 bambini. 

Traltamento speclalmentc delle affezioni de tubo digestivo c ddl'aupaialo 
respiratório, specialmente deile gastro-interite gravi delia prima inlaiiziii. Regula- 
mentazioni e consigli scientifici sull'allattaniento, dei modo di evitare Ic malatlic 
deirapparato gaatro-intestinale principali catisatrici delia morlalilA infanlilt. Tulti 
i «abati si prcsenteranno i bambini per veriiicarc Ia loto jalutc per lacurvadei pesu. 

Consultório: RUA DIREITA, 43, dallc 3 alie 1 
Residenza: AVENIDA PAULISTA, 144. 

Tcluf. 5554 

l.e chiamate per qualsiasi riunc dcvono  essere 
fattc per mezzo dei telefono n. 3844. 

Dott. Salvatore Pepe 
DKíW.I OSPBDALI m PARÍQ1 

VÍ6   UriilâríC     Elettrollsl, Uretroscopia anteriore c poste- 
- riore, Cistoscopia, Cateterismo degii ureteri. 

Residenza; RUA 7 DE ABRIL, 35. 
Consultürio:   RUA  BARÃO  ITAPETININOA,  ü  (sob.) 

iliritnpcttu ai Thcatro Municipale 
dalle 9 alie 11 c dallc 14 alie 16 

S.   RAUL.O TEt-EF-OIMO,    2296 

MAUTTIE DEOLI OCCHI 

Proí.Dott.Cav.GabrieleRaja 
Docente di Oltalmologia nclia R. Uni- 

versità di Napoli (abllitato a Rio come 
prolessore di Università straniera). 

Consultório: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42 

dalle8allclledall'lalle4 
Telefono. MM — S. PWLO 

Dott. Roberto Gomes Caldas 
Specialista per le malattie dei bambini 

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

VISITE dalle ore 14 alie 16 
Cons. c Res.: Rua Mojor Quedlnho, 9 — Telefono central, 103 

Dott. Worms 
DENTISTA 

Accctta pagamenti a rate mensili 
Cüiisulti: dalieSant. allc5pom. 

Telefono, 2702 
Rua Major Sertorio, 87 

Dott. Antônio Kondino 
Specialista nelle malattie delle signore, 

ex-coadiutore delia ClinicaOstclrica delia 
R. Univcrsità di Napoli. taurcato dal- 
rAccademia di Medicina di Paiigi. 

Consultório: 
32, Praça da Republica, 32 

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

Prof. Dott. Arturo Guarnieri 
Chirurgo Primário Ospedaie Italiano "Umberto I" 

Consultório:  N.  10. RUA BARÃO DE  ITAPETININOA   N. 10 
    dalle ore » alie 11 e dalle ore 2 c alie I     

Telefono, ;i;i7!>      ». PAULO — Caixa Postal, 1377 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. Istituto di técnica operaturia di 
Napoli, giá aiutodelia Maternitá Chirur- 
gica dt(!li Ospcdali Napoletani uniti — 
Opcrazioni-Alaialtic delle si^nore-Parti. 

Consultório e residenza: 
Rua José  Bonifácio,   34 (sob.) 

dalle 8 alie 9 e dall'i alie 4 
Telefono, 1629 - Central 

Prof. Dottor A. Carini 
Ex-direttore deiristituto Pasteur dl S. Paulo 
Professore nella Facolià di Medicina  

Analisi microscopiche e chimiche, ricerche batteriologiche e istoloaiche 
— Esami di sangue — Reazioni di Wasserman e Autovaccini — 
RUA AURORA, 86-Angoio Cons. Nebias-Teld., Cidade, nw 

Dallc 8 alie 9 e dallc 4 alie 6 pom. 

CLINICA CHIRURGICA DENIAKlA 

Dott. Matteo Paimain 
Dentista dell'Uspedale Italiano e Bcne- 

iicenza Portoghese 
Lavorl i piú perlezionati e moderni: 

sistema nord-amerleano 
Cura razionale delia Pyorrca Alveolar 

Roa Libero Bararõ, 120 (I* piano) 
Cons.: dalle 7.30 alie II edalie llá.au alie 5 

telefono. i\W  

Prof. Dott. Cario Bruuetti 
Docente e Chirurgo negli Ospedali di Roma 

SPECIALISTA NELLE MALATTIE GENITO-URINARIE 
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2     -   Telefono, 4226 
  Consultazioni: dallc ore I alie.'!pom.   

Istituto IMrapito Italiano 
BOlrOONA 

THIOJODINA 
Potente depurativo dei Sangue 

Efficace, Risolvente 
tnscritto nella Farnacopea ufficiaic 

dei REQN0 D' ITÁLIA 
THIOJODINA In fiale per uso do- 
méstico.— Ogni fiala, resa imlo- 
lurc couticue cgr. 5 Jodio metal- 
loíd« iu reparaziuno orgauioa. 
Nuovo prodottu orgaiiico juilatu, 
t; il iiiíi potente depurativo, il piú 
efficace risolvente u basedijodio 
cho uggl si conosca. Penetra iu 
circolo nel sangue sutto fiufluen* 
za deli' iissjilasi, cede graduta* 
meute il jodio Ui cul ú riecu. ed 
eserclta tu modo rogolare Ia sua 
aziona terapêutica. 

Si vende in tutte le principali 
Drogherie e Farmacie 

Dott. Nicola Pepi 
Cblrurgo-denllsta 

üabinctto modernissimo. Massima per- 
lezlone. Specialista in pczzi artiliciali. 
Estrazioni di denti senza II mínimo do- 
lorc, mediante un processo próprio. 
('uns.: 1{. Alvares Penteado,  1 

(Largo Misericórdia) 
dalle !• alie II c dalle IU alie 1M 

Dottor Valentino Sola 
DELLE CLINICHE DI ROMA E Dl PARIGI 

Medicina - Chirurgia gtucrale-Malattie delle ÍJii;iiiire-VIE URINARIE - Specialibta 
per 1c inalallie delia pdlc, Vcncrce e sitiiifiche - Cura yarantita delia LEPPA COII 
^^———^——      nictodo eíficacc, rápido cd iunocuo      .—.^_-.^^.^__ 
Residenza i 327. RUA AUGUSTA — Telefono, 29,64 (cidade) Orarlü: Dalle ore 
Consultório: RUA DIREITA, 10-C, p. p.(Totog.Rizzo> Telef. 137 14 alie ore 17 

Dottor Mario de Sanctis 
MEDICINA INTERNA 

Residenza o Consultório: 
Rua da Liberdade, 28 (sob. 

Telefono, 1<»1") 
(''insulte dalle ore 9 ulle 11 

e dalle 18 alie 14 

Dott. Marceilo Biíano 
MEDICINA E CHIRURCIA OENERALE 

Alaiattie dello stomaco e deirinteslino 
e malattie dei bambini 

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

Telefono, 1088 
Cons: dalle 8 alie 0 e dallc 14 alie 17 

Dott. Luiz Qiürino dos Santos 
AVVOCATO 

Quindici anni procuratorc delia Repubblica nellu Statu dl Rio de 
Janeiro e otto anni avvocato dei Banco-dei Brasilc 

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

lABORÂTÕftlO   Di   ÃNA[JSÍ 
CHIMICO-V|ICHOíCOPICHE 

5ltH0-RtA2l0NI 
(tfl? '^      RiCEBCHE * CLINICHt 
S^W      0R.LJ1ICLIAN0* 

Dott. Braz de Revorêdo con cini|ue anni di pratica nc^li 
ospeJalidi Europii. -Lonsultazioni 
dalie s alie IO ant. e dallc 2 alie I 

pom. — Consultório: Rua Libero liadai... ido (Telefono VIHft Central) MEDICINA 
lN OENERALE, specialmente MALATTIE DELL-APPARECCHIO DIOCSTIVO (sto- 
maco, intestini c fegato) c delia NUTK1/IONE.—Lsame completo dei malali (RACiOI 
X c laboratório di analisi chimiche ammesso ai Consultório). — Mudei ni apparccchi 
clettricl per Ia cura di inolle infeimilà. 

Itesiden/a: Rua Artlmr Prado. ;i7 (Telefono, 8481 Central 

CLINICA OCULISTICA  P",.'1 traltamento compete di tutte le malattie _______.^^_   degli ücciu con i   metodí    piu   rcccntl cd eificaci. 
DIRS^ffORl i 

Prol. Dott. AIM Benedellí   Prof. Dolt. floniliale Fenoallea 
deirOsped. delia Ben. Portogliese deirOsped. Umberto I 
Rua Dr. Falcão, 12-dairi alle4 pom. - Telef. 2311 - C. Postalc, lülo 

MEDICINA E CHIRURGIA OENERALE 

Dott. Y. Grazíano 
delia iacoltá di Medicina di Rio de Janeiro 
Ex-assistente di   clinica chirurgica delia 
8. Casa di Rio e di quella di S. Paulo. 
—  Trattamento speciale delia Slfilidc — 
Residenza: RUA LIBERDADE, IR —Teld. 22at-Cenlral Dallc ore II alie 12 
Consultório: RUA LIBERO BÀDORO', I2H   - Telel   ;■:» (.'(■Mirai   K (laile nn' O alio 17 

-     CLINICA OCULISTICA 

Dott. G. Tosi 
Oculista delle Rcgie cliniche c dcgli 

Ospedali di Napoli 
Abilitnto per tltoll dal Governo Ecdcrale 

Clinica Chirurgica Dentaria 

Dott. (iiuscppe Barbam 
Cliirurgo-Dentistu 

Spedallltl per Ic iimlattic delia bocce c dei 
dcnll. - Beeiiulica qualunquc   lavoru di 

proteal dentaria, coniorate le recentiiialnie Invenzlonl 

D.ssa Adelina Bárbaro 
Cliinirga-Dcntista 

Clinica speciale per slgnorc e biiíiiorinc 

Consultório e residenza: 
RUA  MAJOR DIOOÜ,   12  (sob.) 
Telef., 5go9-Dalle ore 7 alie ore 19 
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CAS/Í VESUVIAN/I DEI  FRflTELLI TüZZOLe 
IM PO RT ATO RI 

Rua Libero Badaró, 193 Telefono, 32-13, Central       —       Caixa, 1056      —      S. PAULO 

Imporlazione direita cli generi alimentari Italiani, 
Spagnuoli c Portoghcsi. Spccialitá in Fmtla sccche, 
Vini dei Vestivio c Olin marca «Vesuvlo». Formag- 
gio, Provoloni, Caciocavallí, Prosciutli e Conserva di 
pomodoro. 

Grande deposito di generi oazionali     Vendíta airingrouo 
CASA   IN   IXAL.IA 

O' 

D 
A' 

ALLEATI!  Se non volete correre il rischio di re- 
stare AVVELENATI bevete soltanto 

Cerveja "Trlestlna" ?£L*Z 
delia   « CERVEJARIA  POLÔNIA » di  Rio de Janeiro 
Túnica birra che non é TEDESCAI 

Âgenti in S. Pttolo c ncllo Stato : 

CaStl    (flOrdailO    -   Pint, SfcgUaíclle • Dolcl 
 .  ALUA NAPOLBTANA 
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 53    -    S. PAULO 

TKI.KKONO,     Al<><> 
Spaziosi locall per banchetti c pic-nies  ;- Servizio mcticoloso 

i cd inappuntabilc — Prczzi modici i 

11 sole nasce per tutti 
Casa importatrice di minutczzc, Canccllerla Chincaglicrla, cordaml. spaghl, ecc. Grande 
c varialo stock di ceste, sporte, gabble, spazzole, cappelli dl paglia, per tutll I prezzl. 

La migliore c piü grande Casa assortita di minutezze 
Rua Plorencio de Abreu, 158-fl e 158-B   "S^ÍS^li 

F». L>K RANIERI 

LIBRO DELLA VITA 
fn fiueslu miaierioso libro SíH- 

conira il segreto dei iiassuli), pre- 
sente v fiilinn. Savà inviaio grntít 
a chi fava donuiiida n/ln Lifirciia 
" O Pensamen to„ ■ lítia Rodrigo Silva 
n. 10 (nnt. Assembléa) S, Paulu. 

TAPPBZZERU José Cliilanli 
Rua Barão Itapetlnlnga, 71 

Telephono, 2191 S. PAULO 

Spccialitá In tappczzcrladlcuolo' Lavorl 
pcrfcttissimi ai masalmo hnou mercato. 

Febbri Malariche • CHININO DELLO STATO 
Rimedio infalltbile per prevenire e curare Ic febbri malariche — Preparato col massimo scrupolo 

dal GOVERNO ITALIANO. 
Come preservativo indichiamo di prendere una pillola ALLA MATTINA E UN'ALTRA ALLA SERÁ 
RACCOMANDIAMO Ia cura preventiva a tutti quelli che devono attraversare zone infette anche 

per poço tempo, c alie persone che abitano luoghi tnalsani c pantanosi. 
COME CURATIVO - per adulti da 5 a K/pillole ai giorno. 
UNA SOLA pillola ai giorno tonifica Torganismo ed evita i sudori eccessivi. 

Único concessionário per il Brasile: 

^-*" i  i   » i ^^* 

IL BANCO PI NA-P0LI 

(Instituto di Eniissione dei Regno d'ltalia) 
Autorizzato per Ic dtsposizlonl delia Lcgge 1.0 Fcbbraio 1901, 
N. 24 c dei Relativo Rcgolamento ad assumere il servizio delia 
raccolta, tutela, Impicgo e trasmisslone nel Regno, dei risparmi 
degli emigrati italiani, lia ordinato a partlrc dal l.o Giiigno 1015 suo 

Corrispondente tffkinlc per Io Stato di S. Paulo 

laJotíelilIlDOflíiliiMiiiiHilasF.Milaíazzo 
Ia qualc da delta data riceve le BOtnitlC che : 

a) di.bbüiio esseie pagate in Itália per conto d.l mittente ; 
b) debbono essera depositate ntllc Casse di Risparmio   dei 

Uanct) di Napuli e nelle Casse Pcstali; 
c) debbono esserc Impiegale in Itália in qualsiasi altra maniera. 

Delle sonime versate si rilasciano scontrini di riccvuta che por- 
tano Tindicazione delia somma in lire italiane, dei cambio e 
deirammontare in réis ettetlivamente pagafo. 

INPUSTRIE RIUNlTE 
F MATARAZZQ 

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

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

Santos. Rio de Janeiro. Antonina. [yrityiia. Buenos Aires e Rosário de Santa Fé 
STABILIMENTI INDUSTRIAL! 

Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura   —   Tessitura   —   Cascamificio  —   Maglieria  c  Tlntoria 
<Mariangela<>. 
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Belcmzinho. 
Fabbrica di Sapone «Sol Levante». 
Fabrica di Olio «Sol Levante». 
Fabbrica di Olii, Saponi, Candelc, Grassi e Lubrificanti in S. Gaetano 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecolarla «Matarazzo >. 
Raffineria di Zucchero. 
Macinazionc di Salc. 
Stabilimcnto Metalgrafico. 
Segheria «Matarazzo-. 
Fabbrica di Slrutto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore «F. Matarazzo. 

Società Riunite FLORIO à RUBATTINO 
Sede in GÊNOVA— Capitule LIRE OO.OOO.ÜUO-Interameute versato. 
Ittoll€A     Società dl Navlguzione a Vapore 
Sede in NAPOLI—Capitnle lirr 20.0(X).(XMJ   Versato llre   12.00U.U0Ü 
T^f\ Vrt?IOOtí    Davigazlone Italianaa Vapore 
Sede in GÊNOVA — Capitula emessa e versatu llro ll.UUO.OUO 
I^lOSrd   Itílllfino     Società dl riavigailone 
Sedo in QEKOVA  — lapituli' lir'' 20.0UO,(X)(J• Iiiterunieute versato 

«     ■     ■     » mm** 

dgentl gencrali per il Brasllc. Argentino. Panamá, Stati Uniti c Canadá: 

Itália - America S0Ilcta Ü! '"jaPifSeift 
SÜCCOR8AL1; Bueuus Aires Uulon New York 

Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, 2 e 6 

flgenti per S. Poolo e Santos: 

Industrie Riunite P. Matarazzo . 
S. PAOLO - Rua Direita, 15 - SANTOS-Rua Xavier da Silveira, 120     I 

«    i    '    i 



IL PASQUINO — 5 — COLONIALE 

LA LINE^ D' HINDEMBURG 

ITé KAI8ER-  CWc sitccesso, maestro f 
IIIiifDEMBURO     ílufi máledetti ingleui mi hanno guastalo l<t linen! 

Pasquino censurato 
Chi 1'avrebbo mni dotto? Bppnre 

è cosi. 
Anohe il Pasquino, dl oondottn 

Irreprensiblle finoraj 6 stíito (•('»- 
sara to. 

Povero Pasquino, «'osi ^lovane e 
^ià cosi censurato! 

íl motivo ? 
E1 ovldente ehe non possiama 

dirlo. IValtrii parfi; nol siiiino trup- 
po rispettosl uelle aatorltâ dei jac- 
st;, per pennettercl <li muovere Ia 
miiiima oi8flrya/.ione, 

Nol abblamo a(!cettafii Ia censura 
con lieto animo ed i suol tagll 
con... serenltà. 

La censura non gode aflatto Ic 
iiostreantlpaMi'.Tiiti'altro! Nol vor- 
remnio anzi abdleare coropletaincn' 
te In tavore dei censorl... nol vor- 
remmo adillrittura Invooare il loro 
completo Intervento nella oomplla- 
zione <lel ffiornalc, Vorremmo oloè 
che ce Io (acessero tatto loro, artl- 
eoli o dliegnl e magarl che pa- 
gaasero loro il tlpografo, il cllobes- 
sista ed il fornitore delia carta, 
lasclamlo a noi tutto il gravame 
delle riscossionl, 

Dlsgraziatamente qaesto non pnã 

essero o cercheremo iM-rijó dl vi- 
vera In baona armonla eoi censorl 
stessl, 

AfabonamentopalIfllQ 
a aiORNALI e  KIVISTK ITA- 

LIANK Illnstrate, Artistiche, 
Solentlfiohe, Commereiall, Indu- 

striall, eoo, 
Chledere Catalogbl spoolall alia 

LIBRERIA ITALIANA 
Rua Rodrigo Silva, 7 

Caixa Postal, 328 
RIO DE JANEIRO 

PotrA magarl (jualcuno credern 
che il Munifico ei abbln allungato 
doecento reis per  questo,   non   fn 
niente. 

1'iir ili non acontentare Ia censura, 
nol accettereroo anche tali... disas- 
troso oonsegnenüo morall. 

Anche i noatrl lettorl dovranno 
aooettare con lieto animo Io tra- 
sforma/ione rápida, ma in compen- 
so slcura dei Pasquino Colnnlale 
iu un Pasquino iMvaiivo, 

In tempi di guerra, 'li stato iTas- 
sedio, (li rivolnzione russa ecc.ecc. 
Ia censura é d'oplnlone che non 
si debba abbondare in artlcoll di 
critica, che potranno, sen/.a danno 
per il tlpografo, essere sostltultl 
con delle novelle, dei racconli di 
avventure di terra e di mure, o con 
i ooroandamentl delia chlesa a se- 
oonda dei oasl. 

Quando Ia guerra sara tinita, o 
per Io meno Io stato d'assedio sara 
cessato (! Ia censura si sar.'i rilirata, 
lieta d'aver oompiuto il suo dove- 
re, potremo anche noi riprendere 
liberamente tutto il nostro buon 
umore e oonslgllare, per esemplo, 
con tuíta Ia poaslblle serletà, ai 
soei delia Dante Allghlerl di ilare 
il loro voto ai cav, Schitfii.i nelle 
elezioni prossime. Ma per adesso... 
aoqna In bocoa, 

[ fli 
Ripercussioni deiranflullamento delle 

elezioni alia "Dante" 
Ull uslnl lotteramio per il trionfo 

dei loro cundidtito 
l.a   notlzln deli'aiiiiiilhuiii'iilo delli- 

elezioni delia Danie se lia laselato 
tredda o semlfreddo il genere 
umano, ha avilto, vlceversa, una 
larga e profondn rlpercusslono nel 
genere anfmale u In partlculare In 
una certa speoie dl quadrupedl, 

Non alludiamn minimamente a 
Masslrainn Rosai. Qul si iratta di 
piá noblll quadrupedl, dl quadru- 
pedl aatentlcl, CíOè di aslnl, dl bur- 
ros legittlml, i quoll si stanno agi- 
tando vivamente per rotfcsn clie 
1'annQllamento delle su rlette ele- 
zioni   è   venutn   oil  arrecaro   alia 
classe. 

Aiidiaiuo con nrdlne, 
E' noto a tntli che nelle elezioni 

tenute qualche mese fn UII hei pez- 
v.o di somarone, vestlta o calzato, 
riuscl eletto qoasi tia i priml. 

(íli asini non erano stad cônsul- 
tati dai loro eompagno, che feue 
una levala di scudi, e ihipprima 
nella classe vi Iu un corto scon- 
tento percliè non si vedeva di buon 
oochlo che un aslno si immlschlas- 
se nelle tacoende rtogll nninlnl. 

Ma   flnl  per   trlonfare In vanltà 

RISTORANTE PIEMONTESE 
= di IGliAZIO QüflGblK = 

Straílít roíahiíí' Santus-S. Puolo km 30 
N li. Slccome il Trlffono mm ha nu- 
mero, valendo telefonarml blsognt pri- 
ma chlantàre Ia comunlcazione cot cen- 
tro di Vitla S, Hvrnnrúo e qulntH Ia 
comunicuzione çol "Historanl? Piemon- 
tese", km. 30, clt 

IGNrtZIO QUAGbia 

animaie, ili fronte ai dlscorsl per- 
suasivi ilclfaslno eleito il quale si 
sfoiv.ii didiinoslraie-e vi liusci facil- 
mente che era Ia prima volta che un 
somaro era rlusclto ad entrarií con- 
slgllere In una nssoclaziono  cuitu- 
rale e (lie era  per ConseguOUZO   un 
grande c legltt/mo onore per tntti 
gli animnll, 

Da qucl glorno gil asini comln- 
clarono n mettere su superhia e ad 
avanzarc serie pretese, l.a Soeietà 
dl 1'rotnzloiie fiegll anitualifu ehia- 
iniiia molte volto ad interporre i 
suol ullici IIM degil asini cd i loro 
pndroni che. dlnanzl nl nuovo at- 
tcggiamcnto ili quasi ribcllíane ile- 
gli nnlmali, sommlniatravntio loro 
doppia dose di legnate. 

Ma non per questo venne meno 
rorgogilo delia classe che, forte 
dei primo trionfo, tontú ma non 
vi riuscl stavolta dl fare entra- 
re il suo rapprnsoiitante nnche in 
altre Istltintloni colnnlnll, 

tmmaglimrsl dunque il dolore, Io 
sdegno, In ribelilone. Ia sete di 
vendettn ect;. ecc. che In notlzla 
ileII'annullamento delle ultime ele- 
zioni provoco nel soroari clttadlnl. 

Furono Indette varie riunloni, in 
varie stallo ed In vnrl pastl e fu- 
rono votatl violentl ordlnl dei fíior- 
IH> contro i respniisniilii dc||'annul- 
lamento. 

Nnn .i íu aslno che non ricono- 
scesse clie l'aniiullnmenta era stato 
vointo soltanto alio scopo ili metter 
fuori il rappresentante delia specie. 

Non possiamn pubblicare ínte- 
eralmento ijuegil ordini dei glorno 
pi-rehr Ia censura li sopprlmerebbe, 
rileiiemloli pi-rieolusi per In  qniete 
soeiale. 

liasierá CIIK diclaino che í,'li asini 
hanno decisa di correra alia rlscossa, 
proclamando una specie dl guerra 
santa contro tutli coloro che si op- 
porranno alia candidatara somaro- 
nesca. 

Nello stesso tempo non saranno 
rtsparmlntl me/zl per asalcurare il 
trionfo delia medeslma candidatura. 

Tutu' gli asini sono slali inold- 
li/./.ati allcp scopo o ^riá si progetta 
Ia fondazloiie di un glornale quo- 
tidiano Intltolata "O burro, per tare 
Ia propaganda in favore   dei   rap- 
presenlaute delia  classe. 

I  soei delia  l>niite.   saranuo ade- 
scati in tutli i i li. Coloro che ap« 
poggoranno il somaro candidato, 
saranno diclilarati somari onorarlj 
coloro clie, oltre ai próprio, si ado- 
pereranno per far ottenere   ai   ine- 

II Sovrano deparativo dei sangue 

Sciroppo Paglíano 
UKl, PROF*. OIROLAMO PAUl/IANO Dl   IMUICNZK 

TttUa Ia tkitnVtaHa orieinali c qucllc indicanti come concessionário esclusivo 
lUllC IC CIILIICIIC pci crasile EMÍLIO AJKOl.DI sono slate depositate e 
registrate, quindi DIFFIDARH e RIFUITARE qualilasl sltra confezionatura che sara 
considerata contrafattn e si procedera contro gli infrattori a termini di legge. 
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TENTATIVI Dl FACE 

Si assicura che il Papa fará altri passi.. 

ilosimo aliri votl, Bnrauno sonvs'nltro 
inaigniti doll'onorlflcenxa cloU'Drdlno 
dei rincn. rappresentatn ilu an paio 
di orecchle lunghr nn metro, 

Noi vecllamo r'<n Ia plíi viva sim- 
patia qucsto larpo movimento ili 
golidarlet&l 

Mentrc (|u<ísto iioliiln sentimento 
va sempre plfi scomparendo fra K'' 
iiomlnl, 6 un conforto vetlerlo al- 
mono leiuito In considorazione fra 
i buvros, e <lal canto nostro, con 
tutte 1P for/.e e tutto fentusiasmo 
appoggeremo Ia candidatura dl quel 
somaro che ha avuto Ia prcscnza 
ili spirito ili assidcrsi fra gW nimii- 
ni in un conslglio dantesco e che 
mia abomlnovole conglnrn lia ino- 
mentaneamento allontanato dal suo 
posto di combattimentoI 

Xon gapplamo porchú gll sia sfata 
fatta Ia lotta. <;ii aomtni corronb ad 
applaudirc nci circoli eqnestrl Kli 
animal! aminaestratl, il cavalio ene 
baila o fa i cnuti, Ia gclmmla che 
fa Ia glnnastica, ('elefante obo cam- 
mina snlla palia eoc. ecc, >■ se un 
asino si mettc a faro il conslgllerc 
delia Danic. invece dl applandlrlo, 
Io vogllono cacoiaro fuori, 

Non c'6 piíi rellglone, n(< yinsii- 
ülfl a fpieslo niondn! 

I/ARROTIXO 

'••• II conflltto 
dantesco 

I   SI DICE 
11 conflltto dantesco d enlrato, 

improvvisamente. in una fase acata, 
quanto ipiello europeo, a dir poço. 

Annullamento di elezionl, asgem- 
Idee tumultuose, dimissioni parziali. 
dimissioni general! ecc. ecc. e per 
di piú un gaggio letterario di critica 
sulla... gituazione dantesca, da far 
invidia alia sitítaeione,,, gtrntegica 
pnhhlicatn tntt! i ginrn!   dal   /•>>»- 
f"""- II Ousrrin Tnpino,  organo  an- 
torizüato dei tiiíriosi di s.  paolo 6 
partito con Ia landa In resta verso 
il fnrorn delia battaglln od il Fon- 
fiilln gll ha dato mau forte, con Ia 
riprodiizione o gratuita o lulglnegcn 
rtelle ggramroaticatnre rognosc, 

l/affare 6 pin che mal serio, l.n 
prova il fatto die il prof, Ponoalton 
si 6 mrsso ;i dieta, il dottor líon- 
dino ha preso un pnrganto, il mae- 
stro Miirlnn lia comperato un pln- 
gabaffl antomatleo con un motorc 
di dne cavall! e me/./.o, perrh6 le 
mani non erano alihastan/.a apili 
por arrloelarlli dato il nervosismo 
sopragglnnto, nd il rag, Leonardl 
si i' messo n letio con i calli. 

Noi doslderlamn restaro ostranel 

alia panduaci dantesca, motivo per 
cui, da ludeli cronisti, ei limltlamo 
a raecogliere iniparzialiiiente tutte 
le varie versioni che gfraiio in piaz- 
zo, sotto forma di ni ãiec. 

Per raccogliorle tutte abbiamo 
incaricato fegregio ainicone (Jucere 
Bevllacqua, cht; ba una vera gpe- 
eialitiV in questo... ramo dl negozio. 

Ecco tutli i "si dice,,, che. egli ei 
ha riferito: 

Si dico 
— che Ia pândega dantesca abbla 

una sola origine: qnella dei desi- 
derlo dei davalierino Lnlglno di 
essere fatto presidente. 

— che Ia... rongiura sia stata or- 
dita in casa sua, durante ripetnti 
pranzi, con peperonl con le aliei e 
tegole minaecianti le testo dei eom- 
mensali. 

— che il medesimo abbia dato 
venti mil reis a Natalino perchi; ne 
desse due ai Nobile Massimino dei 
Tipnosi, per altacare i eonsifrlieri 
antlclií delia Dantc. 

— che il medesimo abbia fatto 
rtprodnrro nel FanjuUn le tignosatc 
dei Ouerrino; 

— che sempre il medesimo abbia 
encnme.nilalo a Natalino di intensi- 
fieare Ia eampagna centro 1 turlu- 
pinatnri dei eoloni per... incastrarvi 
a tempo e luogo qualcbe puntata 
gtrategica da gfrnttare per le ele- 
zionl; 

— che il proprieiarlo dei íVin- 
Inlia non tarderá moltn a compren- 
dere l'itnprovvlgn zelo ili Natalino 
per Ia salute dei eoloni che vengono 
a S. Paolo a farsi curare; 

— che Lulgino abbia giurato e 
stragiurato di vendicarsi delia Mas- 
soneria, che un bel giorno Io mise 
fuori dalTuseio |ier misura di pre- 
cauzione iglenica e morale; 

— che ejili faccia questione elie 
non un massone entri alia Paute: 

— che volendo assicurarsi ad 
ogn! costo Ia elezlone, stia ^ià la- 
vorando; 

— che abbia fíiá comineiato ad 
andare in giro por tutti i negozl i 
eu! proprittari sono soei dello Dan- 
to a fare delle spese; 

— che rltengn questo mezzo  in- 
fallitiile per eonquistare dei voli: 

— clie non sapendo cosa compe- 
rare da un farmaeista, abbia finito 
per coniperare delia polvere inset- 
ticida; 

— clie in ogrii negozio, useendo, 
lasci una Imsla contenente un suo 
biglietto da visita, con una seheda 
di votazlono, contenente 11 golo suo 
nome: 

elin in londo alln sebeda, da 
polersi slaceare, vi sia un tallon- 
cino, con ia gognente notai " Si 
" prega di volare solo nnosto no- 
" me, percln- cosi c'è piíi probabi- 
•' lilíi di riuscita. Non ilire idente a 
" 1'eppino, perohè ogl! crede che Io 
•• lavor! anche per lui,.; 

— clie "'• molto probablle che Lui- 
glnn trionfi   su tutta   Ia linea.   nel 

COLONIALE 

líO'!"!*.    J.    VlOlVOt.! 

Optlmetrico,   laurcato    neirUnlversitA 
di Pensllvania (U. S. A.) — Speclaliifa 
fierfesame delia vista con sistema scien- 
Ifico e relativo adattamento degll oc- 

chiali   -   RUA LIBERO BADARO. 5V, 
'     Primo piano - (Elevador) an— 

qual caso Ia Uante Aligbicri   avrà 
una degna rappresentanza: 

— cbe il eav. utf. Beverini abbla 
giíl pronto 11 telegramma da spe- 
dire a Soniiino perché faceia avere 
a tambnro battento a Lnigino Ia so- 
spirata promozione; 

— ehe Lulgino sia (li\'cntat.o ad- 
dirittura furioso quando «•, stata af- 
faceiata Tidea di mantenere Ia can- 
didatura di Qaetanino Pepe, come 
omaggio ai soldato e.be sta coin- 
piendt» il suo dovere: 

— ehe il medesimo abbia già de- 
cretata Ia mobilitazionc generale 
rli tutti i suoi parenti, amici c de- 
bitori perchr Io aiutino nella grande 
opera; 

— che Peppino, per incarico di 
Zizi si sia già infonnato da Kodo- 
valho dei prczzo a forfait di dodici 
automobili da tenere a disposizione 
dei soei 11 giorno delle elezionl; 

— ehe il dottor Valontino Sola si 
sia accorto, ehe non volendo, egli 
ha fatto 11 giuoco di Lulgino cd 
abbia deeiso di porre rimedio alia 
cappella; 

— ehe Barbagianni abbia risoluto 
(rintervenire nella lotta, appog- 
glando Lulgino, afflnobè (picsti sia 
trombato, in virtíi dei poterc jetta- 
torio barbagiannesoo; 

— che il Fasquino, versaviee, 
appoggerá sul serio Lulgino, aven- 
do assoluta necessita che siano ri- 
prese le rappresentazioni umoristi- 
ehe nel teatrino coloniale. 

La candidatura 
di Gaetano Pepe s'impone 

A propósito delle prossime ele- 
zionl alia Ikmic o delle varie ean- 
didalure che si eominciano a... lan- 
ciare, rlcevlamo Ia gegnento lette- 
rina, che   piibblichiamo   volentieri : 

Siamo in tutto o pcrtnlto d'ae- 
eordo eid suo tenore. Xoi non ab- 
biamo rispiarmiato eriliehe e frizzl 
a üaetano Pepe per Ia sua... scarsa 
atlività alia /hiiito, o per essere 
piú esatli, per Ia sua poço pratica 
ai fini delia Igtitnzione) attivit.'i, 

ma da qnando egli 6 partito, ab- 
biamo dovuto convenire ehe Ia sua 
opera, anche se non Io sembrava, 
era benéfica per ristituzione.non fos- 
s" altro perctiè Ia manteneva in vita 
ed Impediva certe profanazioni asi- 

FARINA  FAVILLA Lare9i?a
a
r},n

eJ,ed,arano 
FAVILLA, L0M6ARDI & C.    Rua General Carneiro. 61 • S. PAULO 

Grande stock di ziicclicro Mascavo, Redondo, Crysfal - Generi allmenlari alIMngrosso - Prezzi mitissimi 
Y    ■* T C ^ /   ^V Pafteclpann allre I ai toro cllenli e ai coltivatori di RISO,   che li.mno inipiantato nci loro depositi un ntacebi- 
1 ^   1   ^■■^1      1 narbj Nord-Americano, ultimo modvllo, per benefl iare RI-O, con una proüuzione   di   ID.OOO (diecimila) saechi 

JL   VX V .JV^ aí mese. Pcttanto comprano e ricevono In consegna qualsiasiquantitít di RISO in   casca» alie migliori condizloni. 
SCAMBIO DEUUA  S   PAULO RAIL-\A/AY MEL, RRORRIQ DEPOSITO AL. BRAZ 
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Un' istantanea dcl Cungressu dc^li asiní 

L'oratove ufficiaUs — I/elezionc dei nostro rappretentante   nel 
('onsifflio <lella Dante è stata annnllata. Dobblatno fnr <li tatto per sal- 

'Icatrino ilcllc marionette coluníall 
Ií(í polemiche sulla Dante e SH altr»; coso 

I borattinl ed il borattinaio. 

Deaoho dii' si sono verificute <li pol. 
Oltre a ció Ia sua attuale posizione 
di soldato gli dà pieno dirltto alio 
simpatie ed ai votl  dei soei. 

Ed ora ecco Ia lettera : 

• aro Patquino, 
non ti scmhri strano ohe Io 

mi rlvolga próprio a te—aKiizssino 
e... oarnetioe !! di QaetanTno Po- 
pe,—per chiederti di appoggiare ia 
sua candidatura nelle eloülonl prós- 
sime delia Dante, 

Sono convinto elie, a parte qual- 
siasi considerazione personale, ta 
sarai d'accurdo uel ritencre che le 
dimissioni in massa dei oonslglio 
non debbono altoraro moralmente 
Ia sitiiuzione dei (Jonini. Qaotano 
Pope, ai quale é stata coucessa una 
licenza lilimitáta inlvlsta delia sua 
partenza (una dellejpoche] per Ia 
guerra. 

Cotnprendo cho materialmente, con 
ia dimissioni delTintero oonslglio 
(per me Imn fatto inollo inale a di- 
mettersii aneho Ia licenza concessa 
è andata a farsi l'rigí,'ere, ma non 
per rpiosto viene mono ai soei l'ob- 
bllgo morale di rieieggerlo. 

Si é goherssato molto — anui tu, 
/'(IX^/íúíO, liaiseherzato molto—sulla 
partenza di Gaetano Pope, ma 
I essenziali- b elie egü >■ partito^sul 
serio o non bisogna crodere che|nol 
niomenti attuali ^li uomlnl come 
lui, anohe se non piá giovanotti di 
primo  pelo. siiano in ipialclio nffi- 

flstituto Basile X"°Jt 
sile, col litolo di professure dei (iinna- 
slo di S. Paulo, autore di libri scolaslici 
premiati con meda^lin nclí' Fsposízimie 
di f<in de Janeiro dei tuoe, ífunico isti- 
tuto italiano che prepara alunni per Tam- 
missione ai corsl universilari, — Interni, 
esterni e semlnterni. Corso elementarc 
e Klnnasi.ile. Insegnamenlodl pianofcle 
e violino. — Rua do Seminário, n. Vi 

N. B. — Qiiesfistituto non ú sotto Ia 
prolezionc delia Dante. 

rio a grattare Ia carta con Ia pen- 
na. Gaetano Pepe, molto probabil- 
mente, sta in quesfora riscblando 
anche lui Ia vita per l'afferma2Íone 
di quegli ideall per i qaail Ia 
Dnnte Alighieri >■ sorta ei| è vis- 
suta finora. 

Parecobi presidenti delia Danie 
Alighieri alroatero hanno ottenuto 
«ressere esonerati dai servizio ini- 
lifare con Ia seusa delia propagan- 
da deiritalianitá. Ancbo a Pepe era 
gtata offerta In Itália Ia stessa age- 
volazlone ed egll rha rltlotata, 

Dlmentlcare^oggi tntto queato sa- 
rebhe non solo far torto a lui, ma 
anche agli Ideal! stessi delia istitu- 
zione ed io sono sicuro che Ia mag- 
gioranza dei soei non permetferá elie 
ció avvenga. 

Vi sono delle persone elie si dan- 
no un grau da fare perchò Pepe sia 

raesso da parte, con Itt scusa che 
| le dimissioni collcttlve hanno, In 
1 certo modo, annnllata Ia licenza 
i concessa ai presidente. Queste per- 
1 sono agiscono cosi solo per chie- 
derc che i voti destinatl a Pepe 

: siano concessi loro. 
>     Ció non deve essere. 

V.' necessário che tutli i soei siia- 
no in guardiã contro gli asini me- 
statori e votino compatti, In prima 
fila, il nome di  Caetano Pepe. 

Se tu, Pasquino, appoggerai Ia 
i campagna doverosa, oontrlbairai a 
j aalvare il decoro delia JJnnle, che 
non deve maechiani (Vlngratltndlne 
verso chi ha dimostrato di supere 
intendere i guol doveri verso Ia 
Pátria. 

Credlmi tuo 
I!.   1.. 

Modi di dire. 

Le... visite milítarí 
alie Signore 

In segnito ali'... inconveniente da 
I nui rllcvnto nel  nostro   ultimo nu- 
j mero. drea   l'lnvlto  formale  fatto 
i alie signore eil ai bambini, di giu- 
stiflcare ia própria posizione   mili- 
tare, [a commísslone Incaricata delle 
indagini, ha diretto   alia stampa il 
seguente comunicato; 

"Essendo apparse critlche male- 
voli oirca Toperato di qnesta crim- 
misslone. Ia modesimn ei tiene a dl- 
chiurare eho non fu per ist)aglii) 
che venne mandata anoho alie sig- 
nore Ia clrcolaro relativa agll oli- 
blighi mtlltarl. 

Essa fu loro Invlatn In vista dei 
casi. non cosi rari pol, In «'iii si 
venne a scoprire che dogli nomini, 
per molto tempo erano vissnti solto 
spoglie femralnill B viceversn. 

Neiriniento, ad ognl modo, dl fa- 
cilitnre il lavoro e i|| non croaro 
ostaooll ai patrlottloo lavoro dl ac- 
certamento, ia commísslone ilispen- 
será Io signore dnlln presentazloiif1 

ili docomentl' qualora: 
a trattandosi di signore maritate, 

il manto dia nsslcurnzionl formal! 
che Ia mogllc è próprio una donna; 

li Irattarnlosi d! una signorina 
da inaritan-. II padre, In madre, n 
possibllmento altri pnrenti, ginrino 
sulla femminilit/l dclln modoslmaj 

"Toglioro le castagno^dn! fu j^on le zampe ilogllJ[altr!, 

mm Pó Azul! 
faimacia Italiana D[ MATTIA.S C. 

(Reilonc delia -Novntliera- 
plca» ltnlo-Bra7ilelra). 

Rua do Thesouro, 9-1 i — S. Paulo 
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I prigionieri tedeschi liberati dai russi. 

— La Russia ha firraato I' armistizio. Vi 
Adesso iiotfte audarc tranqnillninente a... farvi 
altro fronte. 

restituiamo Ia libertl). 
amnia/xaiT su (]ualche 

c) trattanilosi di algnore vetvste 
in omngglo ai rispetto che loro si 
deve, si passerft sojira ad ogui for- 
inalità. 

Quanto ai minorciiiil. non ancora 
soggottt at servizio niüitare, si adot* 
teranno le teg^uenti misare: 

a) per i neonati, da l glorno a... 
9 mesi, esenzione da qualslasi viái- 
ta e obbllgo di preaentare doou* 
menti; 

li) |>er i neonati da 9 mesi fino 
a !t anui, pureliè non cecessivamen- 
te svllnppatl, obbllgo di preienta" 
zione delia fede di naseifa. 

d per i neonati dai 9 anni ai IH 
saramio adattate, caso per caso, le 
misnre eredntc necessarie. 

N. li.—Sono esentl da qualslasi 
obbllgo di presentare dooumontl co- 
loro ohe si Impegneranno di vota- 
n- nellc prossimo elezlone per Lul- 
glno. 

La barbárie 
italiana 

nel racconto dei prigioniero 
austríaco restituito 

II prigioniero austríaco restituito 
dairitalia, appena giunto a Vienna 
racconta le cnideltà degli   italiani. 

(üi italiani — dlce — sono barba- 
ri; appena mi ebbero fatto prigio- 
niero ml diedero da manffiare pane 
liianco o carne o cioceolata con Ia 
speranza clic Io, essendo affamato, 
ne avessi a niangiar tanto da ere- 
pare di indlgestione. Ma sono stato 
piíi furbo di loro; non mangial che 
sette jiafíiiotte, dieci scatole di car- 
ne e due cliili soltanto di cioceo- 
lata. 

Non potendo tagliarmi Ia lesta, 
perclic Ia ho troppo dura, mi ta- 
gllarono i capolll e Ia barba. Pol 
ml tecero entrare in una oonoa nella 
qnale  versarono acqua  calda con 
10 SCOJKJ di allessarmi, ma per tor- 
tuna, raoqnn riroase tiepida, slcohã 
mi salvai. 

— Fartluofaeter Itallenerl 
— («ià; jioi mi fecero cambiare 

ia eamicia e le mutande sperando 
di farmi morire di freddo... 

— Farfluctheter llalienerl 

l'oi mi tagllarono le nnghle delle 
inani ed anche qnoilo dei piedi I 

— Olie infâmia I 
— i'oi, per farmi morire di paii- 

ra, mi condussero in ferrovia fino 
ad una città ehiamata Napoll, dove 
si vede una montagnn ohe fuma l.i 
pipa... 

— Ahl 
— K mi dissero: Vedi Napoll e 

poi orepal Ma Io non sono crepalo. 
— Bravo Cucovic! 
— Poi mi fecero visitare da molte 

signore, oredendo che io ne spo- 
sassl qualcnna, ma non volli spo- 
sar nessuna, perchè sposerò Ia mia 
Kaka. 

— Bravo Cucovic 1 
— Parflncheter itallenerl 
— <!lie ignoranti sono pol g\i ita- 

liani. Non sanno parlare nè slavo, 
né tedesco e sono tanto sporchl che 
fauno ognl glorno il bagno e si 
lavano Ia faccia e le inani piii volte 
ai glorno. 

— Vergognosl 1 
— l'eró hanno moita pnnra di 

nol I 
— Ah si ? 
— Si, si: ei trattano con belle 

maniere perchè hanno paura. 
— Farfliiclieter ! 
- Sono, poi, d'nna crudeltA inau- 

dita; tignratovl che io avevo plena 
Ia testa di quelle nostre piooofe be- 
stioline che ei fauno jirovare il pia- 
cere di grattarei ogni momento. 
Kbbene, per privarmi di (juel pia- 
cere, lianno preso un ordfgno che 
chiamano pettine e con nuello mi 
hanno rascliiato Ia testa, im modo 
che tiitte le bestioline mi sono ca- 
dute gld su im {ogiio di carta e per 
colmo di crudeltà qnello che mi 
aveva raschlato schiaccó, próprio 
sotto i miei occhl, tiitte quelle po- 
vere bestioline dicendo che si c.hla- 
mavano pidocohi. 

II  prigioniero   restituito,  qul  si 

mette a Blnghiozzar(( mentre i com- 
pagni Io confortanoi 

Sta buono, calmatl,  povero  (Ju- 
oovic, le bestioline ritorneranno. 

V. NATALINO 

PIEKBOT 
D.i quulchc tempo in qua, Ia ciltâ c stala 

Icltcralnienlc invasa da una iniiiade di eitigi 
di qucsla simpática maschera pari^ina. La si 
vede dipinta su lulli i muri, su tutte le can- 
tonalc, nei Ir.ni, nei tranuvai, nei tcatri, nei 
rilrovi inomlani,   su tutte le (;aMettc c riviste. 

Non solo, ma corre di bncc.i in hoeca, Ia 
si sente nominare ad ogni pa,so, come se 
fosse una parola d'urdine: Pienot su. Pie ml 
giü, Pienol di qua, Picrrot di \h, special- 
mente fra i 'umatori di buon gusto, perchè 
appunlo PICRROT ê Ia slgaivtta famosa, ri- 
cercatissima da lulli, ul ima cieazioiic delia 
Ditta Trapani e C. 

Ultimissimi 
Telegrammissimi 

PIETROGRADO, 8 — Lenine ha 
Indetto un plebiscito affiiiché il po- 
polo russo si pronnnoi suile tratta- 
tive di pace separata. 

II manifesto (fllivlto a volare 
dice: ■'coloro che voteranno si, ap- 
proveranno Ia pace immedlata a 
quainnque costo. coloro che vote- 
ranno no, saranno fucilati ed il loro 
voto sar/i annnllato. 

PIETBOORAÜO, H — Il governo 
di Lenine in risposta alia protesta 
degll ainbasdatorl alleatl per Ia 
pace separata, ha fatto sapere ai 
medesinii che Ia linssia non per- 
mette assolntamente, nemroeno per 
ischerzo, che ilet,'li slranieri possa- 
no interveniro nei suol affari Inter- 
ni, a meno che questi stranieri non 
siano tedeschi. 

BERL1N0, 8 II Ball-Platy-Gratt 
pubblica che Ia (iermania si mo- 
strer/i assai bcnevola verso Ia kus- 
sia nelle trattative di pace. Come 
garanzia per le trattative stesse si 
limiterà a chiedere Ia consegna di 
tutte le arrai, di tutte le muntaioni, 
di tutta Ia squadra, di tutte le 
piazze forti oce, cec, nonchè l'oc- 
OUpazione da parte delle truppe 
tedesohe di tutte le nosizionl russe, 
nonchè Ia restltuiztone di tuttl i 
prigionieri. 

l»a canto suo Ia (ieriiianla offri- 
rà in garanüia alia Russia dodici 
bottigie di Vodka finíssima. 

Nel caso che ie trattative non 
approdassero alia pace definitiva, 
ognuno si terrebbe i pegnl rloavatl 
restando pari e palia. 

LONDRA, 8 — Finora si ealeo- 
lano in 27 gli Stati Indipendenti 
prociamaii neiie varie reglonl delia 
Russia. 

Ciasouno Stato fará da sé, ma 
un glorno o 1'aitro il Qiappone e 
gll Stati llniti faranno per tuttl. 

BERLINO, 8 — 1 ííiornali oonti- 
nuano a fornire noti/ie... sensa/.io- 
nali circa   le   opera/.ioni sul  fronte 

Pumate SigarettCPIERROT" 
Ultima creazlone dl 
TRAPANI & C. 
S. PAULO 

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

1400 o maço 
$300 o maço 
$200 o maço 

italiano e Ia ripercussione che esse 
hanno nella popolazione civile. 

Consta ai lierliner JJallonish che 
Ia prupapanda pacifista in Itália 
va cninpiislando sempre nmggiori 
adepti. In un asilo infanlile di Fl- 
ren/.e, numerosi bambini dal due ai 
tre anni, dopo aver giuocato alia 
guerra sul oortile, hanno tenuto un 
coinl/.iu in favore delia pace. 

La poli/ia, subito avvisata, è in- 
terveuuta brutalmente, massacrando 
il culo di qiiegli infeliei a for/.a di 
sculacciate. 

Un grosso contingente di truppe 
illglosl e francesi ha aiutato i po- 
li/.iolti italiani. 

Un'altra grandiosa manifestazio- 
ne pro-pace si 6 avuta nel manicô- 
mio di Beggio Kmilia. Numerosi 
pazzi si sono messi a gridare: "ev 
viva Ia pace,, dimostrando cosi 
d'aVor rlcuparata Ia ragione, ma i 
crudeli gnardlanl hanno inesso loro 
Ia eamicia di forza. 

La lUujohni Zeituug dice poi ohe 
Ia (iernmnia continua Ia sua opera 
di civillà nei paesi oecupati. Le 
antorità hanno ordinato il traspor- 
to in Germanla di tuttl gli oggetti 
d'arte e di valore, per impedlre che 
si dcleriorassero. 

Le popolazioni civili sono obbli- 
gate a lavorare alia «ostrnzione di 
trinece in zono battute dalle arti- 
glienc unioaroonto per impedire che 
stiaiui in ozlo. l/o/.io essendo il 
padre di lutfi i vizi,6 evidente che 
i tedeschi compiono opera di ci- 
villà. 

Quanto alie donne Ia ScLiJasen 
QaKKeiU assicura che sono trattate 
con lulli i dovutl riguardi, essendo 
loro concessa Ia facoltà dl darsi ai 
tedeschi per amore o per forza. 

BERLINO, 8 — II discorso di 
Wilson ha avuto immediate riper- 
CUSSlonl nellc alie  sfere. 

l/iniperatore Gugllelmo, il t'aii- 
celliere ml Ifindenburg he (íovevano 
rlunlrsl urgentemente, non hanno 
potuto farlo perchè invece di riu- 
nirsi non fauno che seiogliersi. 

PIETRGGRADO, » — K' stato 
raggiunto 1' acoordo su un punto 
Importantissimo delle  negnziazioni 
russo-ledesehe. 

K' stato stahilito che nel caso 
irimposslbilitA di fare Ia pace, sca- 
duto rarmisti/.io, il comando supre- 
mo delle troppo russe sara affidato 
ad un generale tedesco. 

PIETROGRADO, 8 Un decreto 
di Lenine impone in lutta Ia Russia 
1*080 ohbllgatorio delia língua te- 
desca. 

PIETROGRADO, 8 — Un altro 
decreto di Lenine, per garantire Ia 
liberta dei voto, dispone l1 annulla- 
mento suecessivo di tutte quelle 
elezioni in cui gli cslremisti pacl- 
fisti non riuscissero eietti, fino ad 
assicurare il loro libero ed indi- 
BOU880 trionfo. 

PIETROGRADO, 8 — I prigio- 
nieri tedeschi sono stati messi tuttl 
in liberta ed inviatl in tíermania, 
sotto semjilice impegno dl tornare 
a costituirsi prigionieri qualora non 
si giunga alia conelnsione delia pace. 

Come garanzla di questo aceurdo 
Ia Germanla ha trattenuto tutti i 
prigionieri russi. 

I 



"^^^^^T1 

IL PASQUINQ - 9 — COLONIALE 

Preparativi per Ia riprcsa deli'offensiva austro-tedesca 

Ap|i<trcnclii protcttivi contro IR Ic^natc italinnn. 

Le nostre assocíazíoni 
pro-Prof ughi Yeneti 

Circolo "«more airfflrte" 
Quesfantino soilalizio italiano, a 

nessunu seoondo in tntte li' mani- 
fc8taziüiii patrlottloho, ha organte- 
zato una lerata artística a tutale 
beneficii) di-i proluglii dei Veneto. 
La serata avrà luo^o nel Teatro 
S. Pedro in Barra Funda, il ffiorno 
18 corrente, lotto ^11 anspiri ilel 
Comitato I'ro-1'atria. 

Alio spettacolo assistirá l'egreglo 
nostro Console Oenerale. 

Per 1'ocoaalone parlerà il l'rof. 
Antônio Picoarolo. 

II pro^ramnia, molto bene distri- 
Imito c organízasato, surà esegnlto 
— per Ia parte muslcalo — dalla 
Società "Benedetto HarcellOa sotto 
Tabile direzione dei Maestro Memore 
Bertacchi, che si presta gratutita- 
mente, e per Ia parte draminatica, 
dal corpo scenico dello stcsso (!. I". 
"Amore alTArte, che rappresenterà 
due bene scelti lavori. 

Negli intervalli suonerà Ia banda 
"XI Bersaglterig che si é offerta 
gpontaneainente senza eompensi dl 
aorta. 

Dato Io scopo e Timportanza dei- 
lo spettacolo, ei auguriamo che nes- 
sua connazionale vorrà negare il 
suo contributo a «piesta patriottiea 
Iniciativa. 

•   * 

Criumph Club Rlcrcatlvo 
Annhe (piesfassoeiazione ricrea- 

tiva, composta prevalentemente di 
italiani, non   ha  volulo restare in- 

dietro a d altre nel Ia nobile 
gara di venire in aiuto alie popo- 
lazioni dei Veneto, sfug^lte ai ba- 
stone tedesco, ed ha or^anizzato 
un' importante spettacolo, a totale 
beneficio dei profughí. 

La serata, che sara diretta dal 
bravo attore Edoardo ('assoli, avrà 
luogo sabato prossimo, 10 dicerobre, 
ai Teatro Colombo (Brazi. 

II programina, interessantissimo, 
avrà inizio con l'esibizione d'una 
grandiosa film in 9 parti, "Silvio 
Pellico, delia fabbrira Alba-Filra 
offerta gentilmente dalla Agenzia 
Cinematográfica Alberto Sestini. 

Seguirá Ia rapjtresentazione ilel 
comraovente dramma "Romantici- 
smo,, in eui avranno parte premi- 
nente le note artiste Haffaella Che- 
net e Maria Attis-Valentini. 

(Jliiuderà Io spettacolo un atto dl 
"Varietà, in cui prenderanno parte 
vari artisti gentilmente offertisi. 

Vogliamo sperare ehe, Ia será dei 
19 corrente, il Teatro Colombo sara 
insuflieiente a contenere tanti oon- 
nazionali che accorreranno. di certo, 
a portare il loro obolo. 

"NON SOLO VINCKIÍE, 
MA STBAVINCKRE!,, 

E' slata Ia felice espressionc dei nostro 
primo minislro, V. E. Orlando, dopo Ia chiu- 
sura delia  Conftrenza tnicr-alitata a Parígi. 

Non vincerr, ma stravinecre, contro I nu- 
mtrosl concorrenti dei ríone, é il motto 
adollalo dalla popolare CASA OAOLIANO. 
nelIMnauEurare Ia solita LIQUIDAZIONE 
ANNUALE di lulto il suo immenso stock di 
arllcoli per uomini e bambini. 

Nes8un'allra casa congênere, iniatlí, è in 
grado di vendere ai preizi delia Casa Oa- 
gliano, articoli di camicer a, profumerie, cap- 
pelli, bastoni, ombreltl, caUalure, abili su 
misura ecc. ecc. 

Ecco perchê Ia nota t popolare Ditla dei 
quartiere delia «Luce» — dalle 7 dei mallino 
alie Q di será — i assMtala da una vera fa- 
lange di compratori. 

G/j abiti di carta 
Mundano da Berna ai nostri glor- 

nali che in (iermania, a Lipsia, si 
b aperta in quest! giorni Ia fiera 
autunnale con un'iinportaiitissimn 
mostra di tessuti e di abiti completi 
di carta. Ce ne sono per tutti gli 
usi e di tutti i gustí e data Ia mo- 
die.ità dei prezzi ed il buon esito 
che finora cola hanno dato, meritano 
da parte nostra Ia massima atten- 
zione. 'Sicoome anche da noi le sfoffe 
sono salite a prezzi esorbitantissimi 
non sarebbc fuori luogo cercarc 
d'attuare tale econômica innovazio- 
ne. Tutto sta ad abituarvisi. Dal 
momento che Ia carta 6 notoriamente 
buona mantenitrice di calore, ognu- 
no, durante il freddo dovrebbe 
farsi fare almeno due pastrani di 
carta ben pressata e con quelli af- 
frontare impávido i rigori inverna- 
li. l/impiego delta carta per Ia non- 
fezione degli abiti darebbc altresi 
adito a curiose e svariatissime mode 
maschili e feminili. Ve le imroagi- 
date voi certe nostre signorinc, 
svolazzar di flore in fiore, non di 
onegià vexlule, ma veitite con carta 
velina o con carta patinata oppure 
con carta da letter» profumata ai 
mughetto, con nastrino roga???II!„. 
Certe sentimentali e ilolri signorine, 
poi, tanto per stare in carattere, si 
farebbero fare abiti è»/i///?•« con carta 
da zucehero e guernizioni con Ia 
carta argentata dei cioceolatini... 
"Gli uomini potrebbero benissimo 
farsi eonfezionare abiti economicis- 
simi con giornali usati e con pro- 
grammi di teatri e einematografin... 

Siccome poi ei sono moltissimi 
evoluti che amano mettere in mo- 
stra le   proprie   opinioni   politiche 

perfino nella foggia di vestire, nella 
forma dei cappello nel nodo delia 
cravatta ecc, cosi vedremo dei pro- 
letari andare in giro vestitl con 
tanti numeri arretrati deWAvanti! 
ed i moderati patrioti con numeri 
dei Fanjulln. Resta inteso pen') che 
gli uomini veramente moderni e 
spiritosi non potrebbero vestirsi che 
con numeri dei Panqtdno. 

<<li aristocratici invece si veiti- 
ranno con carta finíssima color Isa- 
bella con impressivi le relative si- 
gle nobiiiari ed i vari motti prefe- 
riu. Le grandi case commerciali 
sfrutteranno súbito roecasione e 
distribuiranno gratuitamente panta- 
loni e giacche, nel bel mezzo delle 
quali, si leggeranno a lettere cubi- 
tali, scritte di questo genere; "Be- 
vete il Fernet Branca,. "Fate Ia 
cura dei tale rimedio,,, "Falchi, Ia 
migliore cioccolata,, ecc. Ci sta (Mírò 
un pericolo. Appena uno avrà in- 
dossato un abito nuovo di... car- 
tiera comperato coi propri uoldi, 
potrà vederselo, senza che se ne sia 
aceorto, tutto tappezzato nel di die- 
tro da cartoncini reclame delle di- 
verge Ditte commerciali. Ognuno 
perciò avrà cura dl lar stampare 
in un angolo delia giacca, ben in 
evidenza, raromonimento; "Vietata 
raffissione a termini di legge,. 

Come si vede, tale innova/ione 
porterebbe una vera rivoluzione 
nelle nostre abitudini, ma di fronte 
airincalzante necessita dovreromo 
forzatamente adattarci. Cè un guaio 
serio per«'i... E quando plovem La 
carta bagnandosi cadrà a brandel- 
11!... Niente paura ! Si indossa un 
impermeabile di carta... asciugante 
ed il rimedio è belTe trovato III... 

SER PIERI 

La censura ed il Pasquino 

// Torsolo: — Pietà I Misericórdia I Prometto solennemente di non 
riportare mal piíi le bestialità dei "Fanfulla,,. 

CASEI-UA. 3i2 - S.  RAUL.O 

ABBIAMO i! piacere di avvisare i SIQG. COMMERCIANTI e INDUS- 
TRIAL! che, abbiamo ricevuto una grande partita di SALE SUPERIORE, 
spagnuolo, Ia cui eccellente e insuperabile qualità è ben conosciuta, 
per cui è il preferito per gli usi domesticí e indispensabile per gli 
usi industriali, sia per salare carni, come purê per uso dei bestiame. 

Accettiamo fin d'ora le ordinazioni degli interessati. 

Pavilla, Lombardi & C. 
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II tripudio deli' aniilstiziu 

Aocidenti! <'"ii le 
il Diappone I 

nostro (fddn nbbiamo flulto  \m svcglinro 

La Rússia non sciala... ppa 
Un clispaccio urgeiitissiino da Pic- 

trogrado annnncln come qaalmente 
cola il personale ilellc tannaoie ab- 
bia proclamato Io soiopero gene- 
i-iile. 

Petbaccol <íiit'i signorl lavora- 
tori dei pestello potevan sclegUero 
mi momento jiiíi proprlzlo per Ia 
rivendicazioiii' dei loro diritti dl 
classe, llanno inveco avuto il reo 
bárbaro coragglo di conipiere il sn- 
blimato di protesta in pleno período 
di borborisnín rivoln/.ionario senza 
pensare che mai come ora Ia loro 
pátria lia avuto necessita di una 
cura di ferro per   uso interno ! 

E come laranno adesso i Kussi a 
munirsi dei conforti delia scienza di 
Galeno V chi, fra tanti ministri omeo- 
patici, somministrcrà loro le dosi 
necessário per gnarlre dallMndlge- 
stione dei sovversivismo o le jio- 
zloni di liismulo contro le cliiao- 
ehiere bolscevike? 

[ bravl sudliti di qnel naesi se- 
milreddi. senza nessnno ene possa 
spedire le ricotte, possono consirle- 
rarsidnnqne bellle... spedltl, ncstntl 
nel mòrtaio o rldotti a ctiecmalatc I 
QnalÊ triste situazione 1 

Vero i! che a fúria di ritlrarsl gll 
ex pleeoll figll dei fu pleeolo padre 
non hanno certo blsogno di lassa- 
livi: essi possono andare... libera- 
menie per modo di dire roagarl 
fino a vedersl conflnntl nel remoto 
angolo iVann dl tutte |e oelebrl 
Wnssie che formavano 1'Inipero Mo- 
scovita: raagarl si ridnrranno in 
barba ai fannaclsti — n rlnchla- 
dersi in Mosca... di Mllann; ció clie 
non  impedirá che anclie (piesta a^i- 

tuzione (agitare il liquido prima di 
adoperarlo) dei farmacisti, non ap- 
portl i suoi... guíaiacoli e non sia 
destinata — insieme a tutte le aitre 
recenti peripezie ortodosse — a fare 
scendere il lattosio fino ai ginoccbl! 

<90§O.|c«QMQI«f«n>%0Ki«D|p$De» 

LA líKSUnUKZloNF, Dl LAZZARO 
Esultate! C risorto Lazzaro ! Chi mai 

avrebbe creduto che, in quesCepoca di mor- 
tifera atmosfera, avvenissero ancora dei mi- 
racoli. 

11 caso è strano, stranissimo anzí, ma pur- 
troppo vero. Chi non ei crede e voles.se con- 
statare .de visu», puó recarsi in rua Amador 
Bueno n. 18, dove difattí, troverà il novello 
Lazzaro risorto, ai secolo Gennaro Mcnzione, 
napolitano di Napoli, lulti intento a manipo- 
lare PIZZE e SFOOLIATEILE, uso napoli- 
tano, di qnelle tanle apprezzate dai conoscilori 
di questa specialità, che accomodano Io sto- 
maço di ogni bipede... plnme e implume. 

pICCOIA pOSTÃ 
QUADRÚPEDE — Stai altento che Nata- 

lino non ti passi Ia perna anche questa volta. 
Lnigino non é moíto geneioso, è vero, ma 

qualche cosa, in quesli frangenti, dá sempre. 
Prima di pubblicare per suo conto degli ai- 
lacchi personali a tutti gll ex-consiglieri delia 
'Dante», fa i patti chiari, altrimenti, ripeto. 
Natalino si pappa tutlo. 

AMICONE — Sei grande ! Peccato che non 
ti abbiano fatio generale ! A quesfora, coi 
tuoi piani slrategici avresti sconfitto gli Im- 
peri Centrali. Per ammirare il tuo gênio peru 
bisogna conoscerti a fondo. 

Tu adesso vuol presentarli candidato e sic- 
come ti... conoscl tiene, liai bisogno di ri- 
durre, in faccia ai pubblico, gli altri ai tuo 
stcssn livello. Di qui gli ordini di atlacco. 

Ma sla altento che io non li scopra tutti 
gli allarini, da quelli... anli-massonici a que- 
gli altri che il complacente Natalino lia sco- 
peito sul •lunfull.n per Ia sua Iroppa inahi- 
Rtâ! 

«....   ES PE RIA PABTINB QMJTINAT» 
I-^AKTA  DI BBMOI«INO 
PAMTA AI-l-'UOV«) 

Prcferitc dai buon gustni Presso tutti I principati negozi 
Ct*motmk*\ZXmt As C?.-RuaCi\randirii,25-Tclef. (Cidade) Ilill-S. PAUI-O 

MavulU aiccltu con Cllliuiminu Ia... tUda, 
Tu li prescutí candidato e muoverai ciclo e 
terra per riuscire ed io faro allrcllanto per 
farti boceiare. Puoi chiamarc in aiuto tutti i 
natalini e tutti i tignesi di questa terra, puol 
rivolgerti a tutti i giornali delia lucc e dcl- 
l...'osciiro... 

Slavolla, le l'assicuro io, sei fritlo! Sara Ia 
seconda edizione di quclfaltro smacco recente 
nel quale ho avuto il piacerc dl mellerci uno 
Aiiupino anclrio. Tc ne erl accotlo? 

Anche alia «Dante» devi essere messo alia 
porta. Se non ei fossero altre ragioni, qnelle 
delia Morale, delia Deceiua e sopralullo quelle 
dcll'«lçienc> s'inipori cbbero, 

Va na si clw non ei voglio iicanche l'in- 
geencre. 

'Na vota cui-re In cachorro c 11'alra vota Ia 
k'l>rora> come dici tu. 

SÓCIO DANTE — II suecesso morale fn 
grande I Eiguritcvi che quando risulló eleito 
LUI coiisiiiTicrc, pcrflno varie signoie si di- 
niisero, 

ARCHITETTO SIRONI - Vuole un con- 
siglio? Non perda tempo dielro quel pio- 
gello. I.Miomo «vi fissia». LUI regalire un 
terreno ccntrale per farvi costruire sopra Ia 
•Casa degli Italiani». Ma dove state con Ia 
testa ? 

Si figuri che c un anno c niíi che non 
paga i suoi MXISOUO mensili ai Pro-Palria, so- 
btenendo che non paghcrã piii se prima non 
Io promovuono di grado ! E' un furbaechione! 
Ma falto balenare l'idca, tanto per illudere 
qualcuno e nella speranza che si lavori 
per lui nelle prossime elezioni. Qucllo piut- 
tosto che regalare qualche cosa... s'impicca. 

-Del resto se vuole una prova dei come 
prenda in giro sMnformi bene c saprà che 
egli sla brigando da una infinita di tempo 
per «impurrare» quel terreno ai governo fe- 
derale, che pare abbia intenzione di fare in 
quelPisolato il Palazzo deite Poste. 

Se si vuole divertire si faccia piulloslo rac- 
contare Ia storia di quella proprietà e perchè 
e per come fino a poço fa c stata inleslata 
ad altri... 

ASSÍDUO — Avele ragione, Stavolta ab- 
bianio avuto Iroppa frella nelfannunziare Ia 
moite delia «Situazione*. 

Si Iraltava semplicemente di una indisposi- 
zione, che, purtroppo per Ia colônia italiana, 
i andala a finire in una guarigione. 

Cosi sono ricominciali i rosarii delia be- 
stialili. 

Sc nonché Ia censura ei proibisce di oceu- 
parcene. 

BARBAOIANNI — Da una lonlana citladi- 
na dei Matto Grosso, un mio e tuo abbonato 
mi scrive lamentandosi fortemente per Ia sos- 
pensione delia corrispondenza... amorosa fra 
il «Cignale» e «Barbapianni>. Dice che il 
• Piccolo- cd il «Pasqumo» hanno pcrdulo 
ogni interesse senza quella rubrica. Cosa 
debbo rispondergli ? Vuol che ricoiniucianio 
uii'allra volta ? 

Al momento non vedo nessuna grave ra- 
gione di dissenso: il Comitato interventista é 
bell'e flnito; i vapor! dei Lloyd Nacional por- 
lano commestibili agi! alleati, con Ia tua ap- 
provazione; il sale dei Campeiro a quesfora 
é consunialo; per le elezioni alia Dante siamo 
d'accordo, almeno per quello che si referisce 
ai nostio amicone; lliighillcna non le Ia 
toeco piíi ecc. 

Vedi beue che potresli ■metlere Ia super- 
bia e ricominciarc leespansioni confidenziali. 

NOB1I.E DEI TIGNOSI - Kammi sapere, 
per cortesia, clii é stato a far trascrivere le 
lue sgranunalicature nella «Secção Livre» dei 

Fanfiilla» e quanto ha pagato. 
SÓCIO PALESTRA — Povero^ Ragognelli! 

lasciatelo in pace. Piú di quello che gli avele 
falto, cosa volele fargli ? L'avele... esautorato, 
poverelto. So che lia planto per Ire giorni 
di fila dulla morlificazone, per Ia lettera che 
Ia direzione dei PaUstra ha mandato a Ser- 
pieri e solo si é rasserenato quando gli hanno 
regalalo un pacchello di cioccola.ini   Falchi' 

RUSTICUS — Arrivi in ritardo cd é un 
vero peccato. Quel gruppo che fa opposizio- 
ne alrcx-trust delle compagnie itaiiane ha 
glà affidato Ia sua rapprescnlanza a quella 
tale dilta 1 

Se reclamavi prima forse, pir nu riguardo 
a le, non glie 1'affidavano. 

Vedl, adesão, se puoi fargliela logliere. 

CENTRAL   2, », 0, 2...I 
Stampate, imprimele hene nella voslra menle 

questo numero, e domandate alia compagnia 
Telefônica, di metlervl in coniinunlcazlone 
con esso, quando   avele  bisogno  deiropera 

Üopo il discurso di Wilson 

La situazione 

stiralricr, lavatrice, smaechiatrice dei lintore 
e pregate di mandare a prendere in casa vo- 
slra ció che avreste bisogno di far lavtre, 
smaechiare o lingere, assicurandovi che sa- 
rete serviti con puntualitS, sollecitudine, e 
aceuratezza. Se non avele il telefono, recaievi 
o mandale in rua Rodrigo Silva, 12-C, dove 
appunto é stabilita Ia TINTURARIA COM- 
MERCIAL. 

11PAS0Ü1N0 neir interiio 
AMPARO 

(Viadotto). — Qui in Amparo dove Ia co- 
lônia italiana, per patriollismo, per solidarielà 
nel dolore e nella glola alia nostra aniata 
Pátria, é stato mollo commenlato il falto che 
in oceasione delia morte di un sócio d'una 
certa socielà Italiana, austríaco confesso e 
militante in vila, il feretro fu falto accompa- 
gnare dalla... bandiera italiana. 

Francamente, ei vuol fegato a pensare e 
atluare di simili corbellerie. Almeno non fos- 
sero noti i senlimenti c le idee professale, in 
vita, dal defunto. 

* * 
La Commissione organizzala per racco- 

gliere fondi pro-profughi veneli, continua 
mdefessa nel suo patrioltico lavoro e Ia co- 
lônia continua a rispondere lodevotmente 
airappello. 

I migliori elogi vanno Iributati all'aniico 
Torello Delia Maggiore, che ne è Tanima or- 
ganizzatrice, inslancabile e entusiasta. 

•Gambelta' il famoso Oambctta •n sola- 
chianellc», é su tutte le furie e ha deciso di 
non dare piü neanche il «llorin» cie aveva 
promesío di versare... a guerra finita, perché 
gli stessi suoi figlinoli gli han rimproverata 
Ia sua taccagnena. Speriamo che col tempo 
e con Ia pagli.i, divtnierà... meno duro. 

Si dice: 
— che Albeito sia diventato il puxa-sac- 

co di Berardn e abbía occupalato il posto 
di Cinta, come staffetla dei viaggiatori, dan- 
dosi -dema s importância ', 

— che Enrico abbia deito: • Oacchè danai i 
é difficile... fabbricare, é meglio Irattarsi 
bene ai pasti, e prendere iiualche  sborniclla', 

— che Alberto di Ribeirão abbia dfeiso di 
aprire uno Studio Legale, che, avendo un 
fratelln avvocato, Ia clientela non manche- 
rcbbe e i guaJrgui saiebbero garantiti; 

— che Naicisu abbia idea di fondare uirA- 
cademla di Gengrafia, per spingere agli 
aluimi i movimenti quntidiani degli csercili 
in guerra. 

Rctla mensik': í()(l reis; 
- che Adolfo abbia intento  iiie//o  thilo 

digsale inglese, per il dispiacere che   Ia   sua 
•havalla» ha perduta Ia corsa.Jo_a 
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I Mi di San 
tmm Mm u 
(Continumlone) 

I fiorettidi San Franccsco... vulgo 
Cecco Boppc, protebbero fornire 
matoria per un grosso volumo, ma 
io mi llmitorò a citarvcnc solamcnte 
nn altro perchè tutti dal pifi ai mo- 
no si   rassomigiiano c   garcggiano 
Í»er brutaic maivagità e fcrocia con 
e gesta piú ncfaniln c piú ripugnan- 

ti dei Mamonc e doi   Franoatrippa. 
II fatto ò cosi odioso,   cosi l»ar- 

Sro, cosi inaudito cho non si pm'» 
rrare   senza   sentirsi ossalirc da 

ira e ribrezzo ai tempo stesso. 
A Vienna viveva ancora pochi 

knni or sono in nna via latcrale ai 
Burgtheator nn veoohio scapolo che 
abitava nn suntuoso appartamcnto 
railegrato da ogni possibile com- 
jort. — H huon vecchio mantencva 
ai suoi stipcndi nn scgrctario, una 
lettrice c un fidato servitore che 
pnzzava di poli/iotto, lontano nn 
miglio e che Io accompa^nava quasi 
sempre quando usciva a passeggio 
o andava a pranzo in uno dei ri- 
storanti piíi in voga dove era ser- 
vito ad un tavolo speciale, riservato 
ai vecohi genorali rasati c lucenti 
come lui. 

II buon veoohlotto, sempre robusto 
di corpo c di spirito benohi; ottua- 
genario, era il Oenerale Krauss uno 
dei piú simpatiei ed amabili raji- 
presentanti dei paterno governo di 
Cecco Beppc in Itália. 

Eccovi una dellc sue gesta fra 
mille. 

Nel 1854 un ribclle italiano fu 
condannato nlla tuolIazIonQ dal Tri- 
bunale Militare di Parnia. 

" 11 disgraziato di cui Ia oronaoa 
non mi fonnsce il nome era grave- 
mente ammalato e Ia senteti/.a Io 
colpi quando gli restavano forse 
poche settinianf di vita. Una can- 
erena gli rodeva una gamlta e il 
medico delfospedale militare dove 
egii era ricoverato si rivolsc ai 
Comandante Ia Piazza faeendogli 
presente Io stato disperato delTin- 
feliee che aveva ormai i giorni con- 
tati di vita e per tale ragione do- 
mandt1) in grazia di protrarre Ia sen- 
tenza. 

II Krauss, (|nesti> cannibalo. ri- 
spose freddamente che gli ordini di 
Vienna nessuno aveva il diritto di 
prorogarli e che per rispetto alia 
disciplina e alTordine pubhlico suo 
stretto dovere era quello di far ese- 
guire Ia sentenza ai piíi presto. 

Osservandogli che il condannato 
non potfjva ntnovoni causa Ia feh- 
bre alta e il cancro che Io divorava 
il Krauss cinicamente rispose: Fa- 
remo in modo che abbia a soffrire 
il meno che sia possibile I 

Dlfatti qncl selvaggio boemo cui 
non mancavano le níaholiohfl ispi- 
razioni, il giorno dopo alia visita 
dei medico, si alzA per tempo e chia- 
mati i suoi satelliti fece preparare 
una specie di barella e adagiatovi 
sopra il reo ve Io feoe legare ben 
bene oon appositi lacei, — In tal 
guisa fu portato ai luogo dove sta- 
va pronto il picchetto incarícato di 
compiere qnesto orrendo misfatto 
e per rendere ai soldati   pift facile | 

Nella redaziune di un giornalc ledesco 
Lo kolossall fandonlo^sull'Itália 

II (lireflore: — Che c' è ? 
// proln: — f"ò che ne avefe scrifto di   cosi grosse sull'Itália 

che non ei stanno nella pagina... 

il loro compito il Krauss ordinó 
che Ia barella fosse un tanto rial- 
zata dalla parte delia testa a raezzo 
ili un cavalletto. 

Lo sciagurato coi capelli irti dal- 
lo spavento si contorceva come un 
ossesso e urlava; 

Dottore... dotto.J í-gli aveva ben 
capito che il medico era Túnica 
persona fra 1 tanti assassini che lo 
circondavano che aveva avuto un 
senso di picti |icr lui e per Ia sua 
Infelico famiglia! Invanol.., Inveoe 
dei dottore comparve Ia faccia bie- 
ca e livida dei Krauss c 1'atflcialG 
comandante fece avanzare il pic- 
chetto che oon una scarica dl mi- 
traglia (juasi a bruciapelo fulmino 
il moribondo 1 

Inutile il dire che il Krauss tuttc 
le mattine ascoltava devotamente 
Ia santa inessa seguendo Tcsempio 
dei suo degno iinperatore che chia- 
mava sempre Dlo a testimonc dolle 
sue sataniclie gesta, come fanno 
attualmeutc i suoi degni suecessori 
ei alleati che haniio convertito TEu- 
ropa in banchetto di cannibali non 
trasenrando nei loro proclami Ia 
frase d'obbligo : 

Dio è con noi! 
Ma qnalc Dio ? 

BREZZA 

Lesso di sedie 
e armadi arrosto 

I giornali riferiscono che in Áus- 
tria si sta introducendo 11 pane di 
legno, proposto da un iilustre chi- 
mico, che, analizzando Ia segatura, 
avrebbe scoperto che Ia slessa pos- 
slcde i|iialilà eminentemente nutri- 
tive. 

Come rilluslre cliimico austríaco 
sia pervenuto alia scnsazionale sco- 
perla, non si sa. Piíi credito trova, 
fra tanto, Ia você che il chimico in 
parola abbia scoperto le proprietà 
nutritivo delia segatura, um giorno 
in'cui, non avemlo piú altro com- 
mestibile a disposizione dei próprio 
stomaco vuoto, si trov(> eostretto 
a  mangiare  Ia segatura contenata 

TINTURARIA COMMERCIAL 
====== É — 
A CASA  MAIS PREFERIDA 
—       PELA ELITE PAULISTA = 

COM RR A 
Roupas de homens usadas, 

pagando o melhor preço 
llua Rodrigo Silve, tJ-V 

TELEPHOUE [ENTRIIL, 2362 
A GOSTINO SOUMESE 

nella sputarucla dei próprio guiil- 
netto dl esperinicnti. 

Como sara accolto, il pane dl 
legno, dalle popolasionl delia du- 
plice monarchia, non si sa. K' cer- 
to, poro, che In preghiera dei l'a- 
dre iiostiv, dovrà subire una va- 
riante, nel senso che dovranno dire: 

,... dâcel ogffi il nostro legno i/uo- 
tidiano I:OS'I come i/li itcdiaiil ri 
dànno le leguate. 

Succederanno, |(oi, nellc famiglie, 
scenctte gustosissime. 

II marito, rincasando. domanderà 
alia moglie: 

— Dov'»! Tarmadione? 
— L' ho fatto segare e niaeinaie 

per fare il panne.... 
— Dove hai messo il mio basto- 

ne ? Perchè Pombreilo ô senza il 
manico V 

— Che domando: li hai mangiatl 
stamanil 

— Chi ha levato il manico alia 
scopa V 

— L'ho tolln lei, per farmene un 
snnd.' 

liran brava gente, i Tedcaohi, 
non o' 6 che dire. Resta a sapersi 
come faranno a onooore 11 pane se 
Ia legna da ardere divenute coni- 
mestibili non potranno piú essere 
brueiate. Oli, ma se Ia cnreronno, 
non c' é pericolo ! 

FOI., CHETTO 

;y-|ÜURINIAPER SARTI 
K I.'abbonainentorannnal< sino a dlcenibre 

1918 ai figurini < L'Evoluzione delia Moda> 
costa 228000. Richicste ai Prof. Francisco Bcr- 
relli — Rua S. João, 83 — Caixa, 1112 — Te- 
lefone, Cidade 961 — S. Paulo. 
MIQftQ«(MIQIIQ«iP80&>f%OftQiMo| 
TOT CAPITA,   TOT SENTENTIAt 

Tutti i giornali dei mondo — meno i russi 
«'intende — sono concordi nel giudicare che, 
nello sconquassato ex-impero degli Czar, non 
vi son piii due leste che pensino alia stessa 
maniera. II perchè di -tante teste, tante opi- 
nioni» va ricercato nel fatto che il popolo 
russo ancora non conosce Ia cioceolata Falchi 

II giorno in cui i rivoluzionari, gli an- 
tlrivoluzionari, i pacifisti e... gli emissari 
dei Kaiser proveranno Ia cioceolata •Falchi», 
finiranno per avere una sola opinione rico- 
noscendola—tutti d'accordo—delfoiosissima. 

II SICIIé matrimônio 
I telegrammi di questa settimana 

oi hanno informato deiTaudace in- 
novazione eaoogitaia dai tedeschi 
per far fronte ai vuoti che Ia guerra 
produce nelle file  amane. 

Mentre gli alleati, COM voioutft 
férrea, pioseguono a preparare nuu- 
vi cannoni e nvove munizioni In 
quantitá fantastiche, in (Jermania 
si pensa a fabbrlcare Ia relativa 
matéria prima, cio.r gH uoiniia che 
>iuei cannoni e qnelle munizioni 
dovranno ammazzare. 

Dal che si puú dednre che è ín- 
tenzione di una parte o deiPaltra 
di oontinuare ia guerra Indefiniti- 
vãmente. 

La innovazione aadace di cui so- 
pra consiste nel secando mtttrímO' 
nio che sta per essere introdDttO 
nella legisiazione tedosoa. 

Pare che a riohiederlo ilano itate 
le donne, speclalraente le ragazzo, 
spinto, naturalmente da ardente pa- 
triottismo, 

- Tutti fanno qualebe cosa per 
Ia pátria, esse hanno seritto ai Can* 
celliere. SíJIH a noi non è dato far 
niente, Abbiamo una voglia inatta 
di lavorare anclie ii()i. Sono degli 
anui che no abbiamo voglia B nes- 
sunfi ai cura di noi ! 

Fateci tare dol figlü- 
II Canceliiere   compreso che da 

sido  non  poteva  loddiafaro tntte 
qneiie richieste di lavoro e   decise 
di studarie 1 mezzí piú adatti a ri 
solvere 11 problema, 

Alia fine compilo un progetto coi 
ijuale é concessa facolta di contrar- 
re un secondo matrimônio. 

Questo progetto tende sopratntto 
a favorire 1 soldati che, a pacc con- 
chiusa, potranno rilornarc dal fronte, 

Dopo tanti anni passati in trin- 
cea, fra lo aparo delle artiglierie e 
delle mitragliatrici, nella quotidiana 
consuetudine delia guerra, i reduei 
si troverebbero assai inale nella 
pace domestica di una sola moglie. 

Con due mogli, invece, essi avran- 
no rillusione di essere sempre in 
guerra. 

(?U/*  BO*i ViSTA  y<* 
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Lo Stato d'Assedio aWEêperia. 
— Le vicende delia "íucrrn haiuio 
avuto il loro contraocolpo anelie 
airEsperia. 

Anzitutto in omaggto alia grevl- 
tà dei moinentOi iionohè alia ((iiasi 
certezza deirinsuccesso, é stata riu- 
viata a tempo iudetermiiiato, aiizi a 
dopo Ia pacc. Ia festa sportivo-dan- 
«ante che doveva aver Itio^o du- 
niain domeidoa. 

In oonMgnenüii di dó gli aliena- 
menti che erano comínciati con lenn 
mal vista, sono purê stati  sospesi. 

Seootulariamente poi il presidente 
Marcello, jter 11011 lasciare inattivi 
i soei 0 |ier tener pronto il club 
spurtivo n qnalslail eventualità, sia 
in caso di mi attacco per acqua 
liiii}{o il Tietê, sia in caso di attacco 
per terra, avevn declso di costttnl- 
re imu llnen di Tiro da Incorpo- 
rarsi. in easo di nppessitft, iilTeser- 
eito dei paeso, 

ííon Telenco (lei .suei in IIKIMO 
caloolava di poter mettore assieme. 
Seraflnl compreso, una llnen dl l"'11 

nominl, ma di nuestl l^* nomlni, 
80 risidtarono donne socie, utlllzzn- 
lilll appena nome vlvanrtlcre e tion 
come tiraturi. TI fnrono ilichiainli 
Bcartinl di leva. non 1111:1 gempllce 
ocehiala, compresi vari ((flef! com- 
•pletl e qunntu ai restanli... ilsiiltip 
ehe tntti o (piasi si trovann nclln 
íelieissima e lortiiiKU:! (iondlxlonc 
di poter nsiifriilre tlelln iinniiiieiitr 
amnistin promessa da Orlnmlo, mo- 
tivo per rui fra non moltl geeoll 
partlranno per íl fronte. 

Stando cosi le cose e non poten- 
do avere sotto di gè una forzn ar- 
mata, il presidente Marcello, declso 
ad ognl eosto a garantlre egual- 
mente Ia situa/.ione. proposo di ap- 
plioare senz'altro lo stato iPAssedio 
airKsperia. con conseguente cen- 
sura. 

Seita, Pabbrlnl e Cerlanl furono 
Incarlouti di compllare il relativo 
regolamento. Cume rolsura (Vurgenza 
fnrono approvate le seguentl nor- 
me: 

1.0 Sessnno potrà transitara a 
piodl nol recinto (iell'Ksperlai i|ua- 
lora niMi sia  mtinlto   dei   meilcsimi. 

íM E' indispensatiile ad ognl S0- 
clo nu salvacondotto, essendo suffi- 
cieiite |iereii'i una copia dei dtscorso 
pronnnciato da Marcello nelPnltimn 
assemlilca. 

B.o V.' prolbltn quuliinque cri- 
tica, qualunqne protesta, qualunquo 
osserva/ione agll alti dei CoilBigflo, 

l.o Ttitti coloro che recentemente 
od anticamente tino a dieci anui 
fa) hanno espresso blaslmo per lo- 
perato detl'nttaalo prosidente od 
anoho solo si sono pocmessl dl faro 
qnalohe ovservaslono, saranoc. in- 
ternati nel campo di ooncontraztono 
annosso ai   olubi sotto forma  di 
gillOOO di tennis. 

'1.0   Al cospotto di ognl membro 

dei colisdglio i soei dovranno stare 
col cappello in mano sull'attenti, 
sen/.a voltarsi indietro. 

6.0 Al COspettO dei presidente 
ognl sócio dovrà invinocobiarsi. 

7.o Sono proiblte tutte le armi 
da fuoco, compresi i fósforos. 

fiivece di fumare i soei... e.icehe- 
ranno. 

Tutto (|iiesto in linea prowisoria, 
non appena il regolatnento completo 
sara pronto, lo pobbllcheremo, 

liultimaittm dei Palestra ai Fan- 
fullit. — Decisamente Ia conflagra- 
zione europea ba messo in tntte le 
nostre abltndlnl mi sapore bellico, 
La guerra 1'applicbiaroo glorno per 
glomo, inconsapevolmente, nello va- 
rie manifesta/.ioni delia vita. sotto 
forma di... attacchi. di ritirate stra- 
tegtnhe, di Insidlc, di iiltlninturos, 
di armlstlül ecc, ecc. 

Nel mondo sportivo pol non si 
aglsce se non in nledl dl guerra. 

Abbiamo visto lo statu d'usse(llo 
nirEsperln o di altrl clnbs potrem- 
mo oltarc eiilsodi bclllcl. 

Air-I|iininfra_ per esemplo, Ales- 
sandro nrnzüinl, membro delln dlrc- 
zlonc, lia chlesto Ia custttul/.inne di 
nu Trlbnnnle miliiare per gliidlcarc 
i soei che si sono fatfl bnttcre dal 
■•palesii!!,. od i glitocntorl dei "Oo- 
rimliians. che non lianno sapato 
vendlcaro In sconflttn dell^lplrnn- 
ira... 

Orazzlnl é convlnto clie   i   piiml 
abbiano compiul  1111   trudlmento 
dl lesa... pátria e vnole che 1111 Tri- 
bnnale    mllltare   li  cundnnnl   alia 

fuoilazlone nclla schiona, senza nem- 
meno. accordar loro Ia difesa; e per 
i secondi é convlnto ehe 1'oro... te- 
deseo e Ia corru/.ione siano stati Ia 
causa dei disastro, motivo per cni 
Inveoe che nella schiena, eldede Ia 
loro tuoilazlone nn poço piíi sotto. 

...Ma noi dovevamo paiiare dei- 
rnltimatum dei "Palestra,, ai "Kan- 
fulla,. 

Ecoooii 
Si tratta sen/a dubbio di un caso 

nuovo nel glornallsmo e apeoial- 
mente nel giornalismo sportivo; di 
un caso il quale fa venire in mente 
Tepisodio di qnel delinqüente che, 
sedendo sullo scauno dei rei e sen- 
tendo il suo avvocato difenderlo, 
s'ali!ó su di scatto dieeudo ai pre- 
sidente: 

— Per Tamor di Dlo 1 lo faoola 
tacere se no mi rovina 1 Sono ac- 
eu.sato di furto, ma se il mio av- 
vocato continua a difendermi cosi, 
son certo clie mi eoiidaniieranno a 
flO anui di galera,   per   assassinio 1 

II "Palestra, lia dovuto, infatti, 
inici venire uffiolalraente per coitrin- 
gere una bnonn volta il "1'anfulla,. 
n far tacere quello scirounito di 
Ragognettl, che per difendero il 
"Palestra,, offendeva non solo tntti 
gll altrl clubs, ma il bnon senso. Ia 
grnmmatlca, Ia docenza, Ia serletA 
dei glornnlo e molte altre cose. 

I.a dlreztonc dei "Palestra,, di 
fronte ;il rlpetersi delle bnffe ed 
Indocentl pappolate di Ragognettl, 
culmlnate iieli'ultlmo capolavoro In- 
titolato "Ia cronaca dei cronista, 
si rinni in... oonslgllo di guerra per 
decidere sul da farsi. 

«■■gwBEl 

Chi   voleva Ia mobilitazione ge- 
neralc dei soei, per andarc a dare 
una legnatura solcnnc a Kngogncttl 
ed a tutto il personale dei "Fan- 
fulla,,; chi voleva trattare Ia que- 
stione diplomaticamente, ufficiandot 
le direzioili di tntti gli allri clubs e 
manifestando loro che il "Palestra,, 
non era affatlo solidale con le stu- 

Macchiette deli'   Esperia» 

fatleta Carisi 

Alcuní Bambíni sullo S^ug|)o 
sono aottc Ia media per statura e peso.   A) 
cuni  crescono  iungni  ed   esili,  altr»  soii' 
indietro negli studi—pallidi e tragiii -Vauim: 
lazione difettosa è generalmente Ia causa 

Se i vostri bambíni non sono forti, rubicor 
di e rosei —pieni sempre di ene> gm 
e vigore, darete loro UEMULSIONL 
SCÕTT -U nutrimento concentrar- 
delia natura per formare il corpo, te 
ossn, i muscoli ed il cetveUa, 

I 'agazzi hanno biaogno deW CMffL 
SIONE SCOTT per arogredir: 

pidaggini   dl   Ragognettl e che il 
"Fanfulla, non interpreta affatto il 
pensicro dei clnl) italiano e tanto 
meno delia colônia. Altri voleva 
nddiritura che si boieottase il gior- 
nale. Alia fine prevalse un'altra 
idea. Venne nominata una coinmis- 
sione, soogllendosl i membri piíi 
foiti e coragglosi, con 1'lnoarlco di 
recarsi da Serpierl, direttore dei 
"Kanfulla,, per protestare contro le 
cronaehe sjiortive ed imporre Ia loro 
soppressione dentro -IK ore, o per 
lo meno. Ia soppressione delle be- 
stialitá. 

Ka commissione fü ben riccvuta 
dalSerpIerl, il quale peró dlchlaró di 
non jiotcre, cosi sudue piedi, risol- 
vere Ia questione importantissima, 
in quanto Ia rlohiesta dei "Palestra,, 
venlva a oapovolgoro i criteri di- 
rettivi dcl glornale, 

_— Se oi togliamo le bestiallt& ai 
giornalOj che cosa oi rimane? — 
chiese  iimilmente Serpierl. 

K se togliamo le Itestialitá delia 
rubrica sportiva, le altre rubriche 
che 1101. ne sono meno pienc, non 
protestcranno V 

La conimissione dei "Palestra, 
rimasc anciressa confusa se za po- 
tere indicare una solnzlone, poichè 
le ragloni dl Serpierl erano pift che 
persuasive. 

Alia fine Sarti proposo un... ar- 
mistizio di 15 gjorni |ier studiare 
Ia cosa e preparare Ia... pace. 

Per 15 (íiorni Ragognettl non 
scriverá piíi alente ed il "Palestra- 
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CRONOMETRO «PARAQON» 
II miglior orologlo da tasca 
in oro, in argento, In nickel 

In vendlta presso: 
PASTORE IRMÃOS 

RUA   GENERAL   CARNEIRO,   N. 79 

non prcnilerà alouu provvedimento 
a carico iJcl "Fuiifulla„. 

Passati i ((uinilici giorno... ve- 
dremo I 

IM coppa di consolaslotte dei Pa- 
lestra. — I/onore dei trioolore — 
(ilrebbe Ragognettl — 6 salvo! La 
éoppa dei 3.o team Flia vlntu il 
"Palestra,, e Tha vinta bune, sii},'- 
geMando con uno siilüiidldu giuucu 
Ia gara finalc. 

Pubblico eiiornic, doiiiunica scorsa, 
pubblico in grandt; parte operaio, 
educato, sereno. Era il pubblico dei 
geral delle grandi occasioiii cd ai 
quale, con evidente ingiustizia, 
qualche giornalo ftveva attrlbalto 
Ia responsabilitã dei tumulti e dello 

cbiassate iiideccnti di altre gare, 
non seiiüa rilev are ctie Ia sua niiig- 
gioranüa era composto d'itaHanl< 

Stavolta invece grilaliani erano 
Ia totalitá ed il pubblico lia nicri- 
tato i piíi vivi ologi deli,"Estadi- 
ntio,, il (|uale s'e convlnto ühe non 
sono gntalianl, n'é gli operai, ma 
i "mo^os bonitos,, quelli elie fauno 
niaggior "barullio,,. 

Ma torniaino alia "coppa,, dei J.o 
team, che é stata battezzata di "con- 
solazionCn, dopo Tamara perdita 
delia prima. 

La vlttoria è stata celobrata un 
po' a Iiiini spenti ai olub: non ei 
sono state Ic solite casse di cham- 
pagne, ne' i solítl coimnoventi ili- 
georsi ili Cervo o dl Baccblani. Ma 
in compenso c'é... Ia salute e Ia fer- 
ina decisione ipiesfaltro anno di 
strappare Ia coppa dei l.o giuooo. 

De»eini>nte intnntil, — Ânohe nei 
gluoobi infantill si avrà II "desem- 
pate,. 

Lo disputerauno il "S, Bento, ed 
il "Paulistano,,. I ptueoll   d-l   -l'!!- 

lestra,, che avevano debuttato benc, 
hanno finlto per farsela nelle mu- 
tanrjine, e sara molto se riusciranno 
a collocarsi in terzo, (piarto, quin- 
to o sesto posto. 

La... polizia sta indagando per 
sapere Ia causa ili questa... catá- 
strofe. A nol sembra che si tratti 
di niannanza ili  allenamento. 

Invoco di allenarsi ai foot-ball 
questi piecoli marloncclll perdono 
il loro tempo a studiarc Ia geo- 
grafia o Ia matemática! 

L»ue corsi dl studio contempora- 
neamente non si nossono farol 

Ouglielmo non ha plü bisogno 
deli' aiuto di Dío 

K' stata rilovato dai glornall, iMn-. 
nel suo ultimo diseorsn ai populo, 
il Kaiser non é rleorsci ullil vee- 
ehia invucazionu nll'aluto ili i)io. 

Non si credn ud uun dimentiean- 
üa dovuta ai molfi graltacapi; se 
Merao non Im aecennuto H Dlo, t 
pcrclié lia volutu far eomprendorè 
che Ia Germania   pníi   far   u meno 

delTaluto divino. Piii bella dimo- 
strazione di fidunia licita própria 
potenza, il Kaiser non puteva daria. 
Piirehé in un prossimo diseorso non 
facein appello alFaiulo dei Iliavolof: 
Guglielnio è sulla via delia ineta- 
inorfosi e tutto potrobbo darsi. 

II giorilO -7 ^io\ emlire, fehlò 
scorso. cessava   in    vivere In   Hau 
Carlos, 11 signor Prancesco Lia, 
guoccro dol nostro viaggiutorc 1". 
Scalainanilré. e stimato negoziante 
da moltissimi anui stabilito in quella 
eittá. 

Alia veilovu desolatu, alie figlie,- 
ai geueri vadano le nostro pifi sen- 
tite eoniloglinnz''. 

Pizzeria Napolitana 
Tntte Ic sere 
Pizze c Sfogliatclle 

Rua Amador BUCHO, 18 
(LAROO PAV8ANDU') 

DURANTE QUESTO MESE H.RuàSQefàw. fí 

GRANDE LIQUIDAZIONE ANNÜALE 
Di TUTTO IL SUO IMMENSO «STOCK» 

Cappclli e Cal/ature, Camicie e Collelti di lutti i prezzi — Cravatte di Seta cjnasi regaiate 
alta portata di tuttc le borse. 

Riduzioni Straordinarie nella Sezione Sartorta. Mijíliaia di Articoli a prezzi infimi. 
Per provore ijuanto sopra ubiediamo ai rispettabile pubblico di esamiuure i prcüzi 
e ^'li articoli esposti nelle nostro gramli v.etrtne e iielfinternu delia nostru ('asa. 

CASA    G AG LI A NO     RUA SÂO CAETANO.  14 e  16 próprio di fronte alPtden Tbcâtro. 
 TELEFONO CENTRAL. 3258 

Durante ia presente LIQUIDAZIONE i nostrl Ma^aüzlni rimarranno aperti fino alie ore 9 di será  

PER LE FESTE D. NATALE í^^?"^^1 
ha messo in vendlta ai prezzo di 110$000 — i tnnlizionali CESTI oi ISIATAUE contenendo ognuno tutto questo bon di Dio: 
1 bottiglia di ohampagne "MargherltaH- 1 bott. di Neblolo spuroante doleo—1 bott. di Brachetto extra—1 bott. di Lambruioo di   Modena 
— 1 Panettone di 2 Kgr.—3 scatole ili frutta cristallizzate—1 seal. ili confetti fini—iliverse scutole con caramelle uso Torino Cioccolatto 
a Ia creme—Petits lunrs—Bisquit Cbnmpagne—Bisootti assortiti e I soatola di blsootti Cream Craken. A prezai minori oflre anche altri 
cesti pin piecoli con ;■{ bottiglfoi I di Moscatel spagnimlo, l de Mttdera Kouff n l di Malvasia di Linari líouff. — I PAIMEXTOMI 
contengono "vales,, per IU premi di I Libra Sterlina ognuno e per altri .'>() premi ili una scatola dl bisootti. — Grande varietà di boin- 
bons, torroni. frutta cristallizzate, cioc('.oiatti eco, — Servizio ili latte, lhe e eloceolatte dalla 1 alie 6— Kesfaurant a Ia carte, anncsso 
alta Confetteria Cinematografo La Casa piii completa   dei genere.  .  

Victrole e Dischi "VICTOR" 
Scelto e completo assortímento 

IMOVITA' 

Casa Edison de S. Paulo 

luiHiMn»    Gustavo Figncr 

CASA   ELECTRO-MECHANICA 

Thomaz Basíle & Irmão 
Rua Libero Badaró, 211 

(Esq. J. Bonifácio) 
Telephonc 3626 - Central 

S. PAULO 
Especialistas cm cnrolamcnlo 

rfc nwlorcs cleclricos - Comer- 
los de transformadores, uller- 
nadores tquatigutf upputcllws 
electricos. 



I nteressante catalogo 
illustrato ■ 

di forniture ed Utensill per 
Orologiai. Orcfici, Incisori 
ed Oltlcl     

è già stato pubbllcato da 

Cario Masetti í C. ia 

Ladeira SANTA   EPHIGENIA, 1 e 3 
Cassetta Postalc, 291 - S. PAULO 

ai quall dovranno essere Invlate 
le rlchlcste     

La maggiorc Casa dcl gcnere 
Fondata ncl 1890 

YENOONSI 
rlcette per vini nazlonali e stranicri, con 
íermciitazlone c rapidi, d'uva nazionalc. 
che possono garcggiare con vini btranicri 
utilizzando le vinaccic per vlno fino da 
pasto, con canna c frutta c per <;iiarire i 
loro dlfetti. 

Birra fina durcvole e clie no i ■a.icla il 
solito funde nclle bo liplic i iq iLri di 
ogni qualitd. Bibitc spu lanti set za il 'ool. 
Accto senza ácido aceti o. Cifra, T Jl ma- 
gnesia. Saponi e tlilOVC ..idustric lu.-i >sc. 

Per laniiglia.Vini blancbl cd alti! bi. ifc 
ipieniche che cu.s.a;iu pochi reis a lltfO, 
Non oceorrono apparccclii speciali. Cat i- 
IOKO grátis - OL1NTO BARBIKKl - RUA 
PARA1ZO, 2S-S. Paolo-Telefono n. 2958. 

N. B. - S; rcudono buoni c duicv ili I 
vini sfranieri c nazionali, acidi, torbldl, 
scnloritl, fiac:lii cec, cor poça spesa c 
senza 'avoro. 

Al MEDICO 
dei pianoforti 
Officinadi   fi- 
ducia per le ri- 
parazioni  c 

ritorme di pia- 
noforti 

Accordatura 
101000 

Raffaele Morgani 
IRichleste per telefono, Cidade, 2262 
Off. Rua tupy, 59, Í9-A.stabile proprli 
Acquista, cambia, vende piano- 
forti d'occasione. 

aCompanhia União dos Refinadores" 
K^ 

^ 

II CaíTó e Io Zucchero 
marca " UNIÃO'! 

Sono  i migliori delia piazza 

CARRE:I_L.E:RIA 
di Gazzotti Aristodemo 
Stparazlone di Ümbrclli- Itifurmu 
di CappelU*8l ricoprono ombrelíl 
di seta e di altre qnalitft   — — 
Rua da Liberdade, 2-A c Daulrw 
Telef.  Central, 8880 0- rau,0 

FABBRICA Dl MOBILI 
delia Officlna CAT AL Dl 

RUA DOGAZOMETRO. 117-119 
Mobili semplici t di slile. Lavoro uecu- 
ralo ■ Islalazioni complete di Case com- 
merciali e bancarie. 

TELEFONO N. »9 - (Bru) 
Massariol, Rlccò k Qn 

American Club 
APER1T1VO DI MODA ^SSS 

PIERI & BEI^LI 
RUA 25 DE MARÇO, 93 - Casella Postale, 681 - TcleL-Central, 343 

Importatori di generi alimentari—Speciaiità in Prodotti Italiani— 
Stock permanente deil'insuperabile Olio di pura oliva «BERTOLLI» 
e dei VINI deila Societá Vinicola Toscana, in bordolesi e fiaschetti - 
Estralto di Pomodoro-Formaggi Romano e Parmigiano — Importa- 
tori esclusivi dell'Aniaro e Vino Chinato QAMBAROTTA. 

Casa Scotti 
SARTORIA 

E SCUOl-A Dl TAOl-IO 

liua 15 de Novembro, 2 
Sobrado 

SAN  F»AOLO 

CALZOLAI! 
Prima di lare acquisti di firme di searpe 

visitatc Ia FABBRICA 
E. GRIMAL.DI 

134, Rua Florenclode Abreu, 134 
ove  trovcrclc  un vasto  "stock" di mo- 
delli moderni per qualslasi ordinatione di 

FORME 

Non fatevi avvelenare 
Chiunque, con poehistima spesa ed {gienlcamerUe, jruòfahbricare in 

casa  Vini di frulta, di uve pause ed artificiali. íiivre ecoHomlche da 
famlglla e bibite rlnfrssoúnit senza akvuí. 

100 Ricette HêOÚO réis, /rtwco di purtu. 
H. CATANI <S FILHO - Rua do Rosário, 25 

Aos Lavradores 
Não é reclame; é a eipressão 

da verdade 
Engenho Stamato 

Para moagem de canna, o mais moderno 
mais simples e mais econômico até hoje 
conhecido. 

Cinco cylindros, sem engrenagens, com 
salva-guarda para evitar desastres. Já iol 
adquirido por milhares de fazendeiros que 
attestam a grande utilidade desta importan- 
te machina, prevllegiada e premiada nas 
Eipoxicões de S. Luiz. Rio üe Janeiro, Mi- 
lão, Turim e Bruxcilas. 
Economia e resistência garantidas 
Enviam'se Informações e catálogos a pe- 
dido dos Interessados. 
Inventor e fabricante: 

RAPHAEL STAMATO 
PundiçSo e Mechanica: 

Rua Santa Rosa 
Escriptorlü; * 

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

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
Passaggi Marittimi 

Cambio —Rimesse 

Avv. Dott.  LUIGI RICCI 
Segretario delia CAMERA ITALIANA DI) 

COMMERCIO ED ARTI, profrssore di Di- 
ritto Civile, DiriltoCommerciale, Economia 
Polilica t Scicnza delle Finanze nell* ISTI- 
TUTO MÉDIO DANTE ALIGHIERI. 

Assume liquidazioni commerriali e lesta- 
ni:nlar;c tanto in Brasile come in Itália. 
Incaricasi di ricerche. Tratta quahiasi que- 
stione dvlle e commerciale. Dà consulla- 
zinni legali popolari a Rs. I0S00O tulti 1 
giorni leriali dalle ore 3 alie 7 pom. nelia 
sua residenza in 

\ia PIRATININGA, 35 
Corrispon'Icnza: Casella Postale n. I23S 

Caotliia lllogranilenje di [||jj|j Qj^g 
RUA JOSÉ PAULINO, I2S (Antiga Rua dos 
Immigranteb) - TELEFONO, 2616 (Citti). 

Única cantina nel Bom Retiro che vende 
i veri vini di Caxias, (Rio Orande do Sul) 
di pura uva, analv/ali dali' Ispettoria dl 
Igicne di Rio Orande. PREZZI: Vino «VEA- 
DO, garrafonc, 2J50n - Botticlia $300-12 
bottielir, 7Í0OO — Quinto, 50S0OO — Tipo 
BARBERA: Oarrafone, 3$300.—Orande de- 
posito di salami, prosciuti, capocolli ed altri 
articoti di Rio Orande do Sul. 

Grande e premíata íaUriu 
li sírumentí iilialí 
PEDRO mmmi & FILHOS 

Cas   ITALIANA 
Officína di rípa- 
razionl. Assjrti- 
mento completo 
di accessori. Ca- 
taloghi grátis a 
richiesta. Orande 
stock di chilarre 
di Barcellona, le- 
gitlime. 

I{. lirigadoiro 
Tobias, lOá-A 
slab. proorio 
Telef. 5177 

riiialc in Juiz dti Fora : 
Rna Marccbul Deoruro, -Wi 



'•* 

^ 

C/1S/1   ROCCO   N*85»Rua General earnelro» N. 85 
ORCPICER»      -     GlOIEIibERIH     -     OROhOOCRIA 
Oggcttl dl fantasia per rtgall  In argcnto e mctallo 

Vendonsl artlcoll per "mascates,, — Nasslmo buon mercato 

TELEFONO  OENTKAL,   38-00 
■ai JQtdSt Jf^SifV I   i • 

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

Grande Pastificio "Caruso" 
dei FRATELLI CARUSO 

RUA BARÃO DE 1TAPETININQA, 31        -       Tclcfuno, 34t}6 
Casa londata ml 1889       —      S. RAUL.O 

SpcdalIU delia Cata: Paillna (IntlnaU.Pattaairuavo.Tagliarlnl-Sciiiola Italiana 
Predottl dl qualità Intnpcrakllc — Masilmo buon mercato 

Gran Targa d'onorc airEspoalzionc Intcrnazionalc di Gênova lüM 

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

N. 181-B, RUA S. JOÃO N. 181-B   -   Telefono, 18-91 (Cidade) 
SPKCIAUTA' DICI.I.A CASA 

SFOGLIATELLE NAPOLETANE  -  PANE Dl MIELE  -   BISCOTTI 
Si accettano ordinazioni per spoealizi, battesimi, < pick-nick -, banchetti, ecc. 

IV|ZS/^/^HINIQIVII   lpiú ^Jttlionatí Per caffé- riso> 
1    I ll V# \- ■ ■ ■ 1   1 ■ *3 1    II      lejna ed altre industrie     : ; ; 

Trasmissioni complete di própria fabbrícazione e ímportate — Prezzi ridotti 

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

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

Rua 1S do ;^íovemt>;ro, ti€% - S». I^ao.lo 

Librerla Italiana-MAROTTAfi C. 
Commissioni—Consegne—RappresenUnze 

Completo usortimento di opere classiche, ar 
tistiche e scientiflche. Manual! pratlci. Testi 
icolastici, per ognl ramo di insegnamento. 
Oizionari, Lessici e manuali di converuzione 
in tulte le lingue. Ricca collezione di romanzi 
lei plü cclebn autori illuslrati ed econumlci 

Carloleria, Oggetti seolastiei 
c di Cancelleria 

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

Rocco IMosca 
SARTO 

Praça Antônio Prado, 8 (sob) Telefono, 2092 

Grande Oííicina di Gioielleria e Orologeria 
oli per rfgall comuni e dl IUMO    ~    Compras! Argcnto, 

c Platino, a preizi vantagglos! 

CASA "LA iMOTTA" 
Rua Quintino Bocayuva N. 66 — Telefono: Central 239 

CiVSiV AMOROSO Mode e líBiíti 
(trimiit; SAUTOUIA por Bisnoro,  Capiiolll per Signore,  Signorino o 
Iminiiini,  Büttl, Clntl, "Bontleni OorgesRi - Profumerle Btraníiére e na- 

iiloualli - Artlcoll por tollette - Bwrcerie - üloonttoli   -  Corone 
mortnarle ecc, ecc, 

Rua Marechal Deodoro, 16 A 
Telotono, 0353 - Central 

S. PAULO 

^Farelo" puro di ^Trigo" 
Date ai  vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se volete conservarlo sano       

II "FARELO Dl TRIQO" quando é puro, c un ottimo alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anche il piü ECONÔMICO 

II suo prezio c Plü' BASSO di qualunque altro alimento 

Chicdcte a;  SOCIEDADE ANONYNA 
(< MOINHO SaNTISTa" 

RUA    ».    HENTO    N.   61-A —    S.    HAULO 

1L Plll' IINU i: 11. HIU] RICEgj ATO ÍIOCCOLATK) 

CARTA DELLA GUERRA ITALO-AUSTRIACA 
l.\ PIANÜRA \ KNKTA 

La iiih esoitit, In piit ileflaiillnln ãelle jntVblicatt fin'ora. 
PvexM. in S. Pmil» lis. j$00'i 

ndr Intenta 1S300 
SfiHifo ai rivêndiiori. 

H. CATANI & FILHO — Rua do Rosário, 25 

Casa Chiappetta J:?°t«^,!r 

>i confoülonano abltl por uoinini >■ signore su nnalnnque modellu 
         Sorlot/I o períozione M<-I lavori      — ■ 

Prezzi modici — Pagamento anche a rate mensill 
TELEFOSE, 10-09 (Cldndc        RUA DUQUE l»í-; (AMAS. ;!7-l) 

99 R. General Carneiro, 47 
Telefone, 4922     Central "do Ponto Central 

CASA   PULITI 
• Molliadu*» iini, Vino Chianti c Barbera,   Moscatelto,   bianco cli Oportü, Collarcs, 
Chinalo ecc.-Conserva e Dolci, Olio italiano, Acqua minerale e birra oi tutte le marche 
PREZZI RAGI0NEV0L1 AMBRGOIO PULITI 

RESTAURANT ROMAGNOLO MARCO FINETTI 
Cucina airitaliana a qualunque ora   —  Si accettano pensionisti   —   Vini e Bibite 
di ogni qualilíi-SpecialitA in Tagliatelle casalini-he—Colazioni e pranzi a domicilio 

fKUXVíl    JVIOI»!^! 
RUA    DO    SEIS/IINARIO    N.    IA 

TICI^IiKONO    iS.    It»<t<t    —   Cidade S.     RAUL-O 

Eugênio Gondolo pfaORfl iTaiiiana 
funica casa Italiana 

dei gencre nel centro si egeguigcong lavori artUtloi io fiori Datorali, 
Ourbeillei, corone, bcoquotteij   ornamunti,   ecc. ecc.  

Tutti ^'li italiuiii e gli ulleati alia 
Travessa da Sè, D. 15 — Telefono, N. 4600  —  s. PflUliO 
     Chnoara proprta Penha de França — Paulo     
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—u .^\>«r\o <M\V« Sá^ta*. 

IL CORTEGGIATORE :  —  Sono síato preceduto da  uno piü  inlelligente di me 


