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PRÊMIO
abbonatl annui

12
Romanzi
Uno ogni mese
Sono gín uscili:
ILRISCATTODELMAO
OIORE e IL JETTATORE

DDC

C^L^NIRUC

II i PASyUINO. c slampalo ncllo Slab. Tipogr.
• O Pensamento •
Rua Rodrigo Silva, N. 40

Anno X
j Abbonamento annuo
Un semestre . . .

• Co! tempo e con Ia paglia maturano le ncspole....»

Sio Paulo, 3 mano 1917
Rs. 101000
> 61000
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Num. 498

Redazione e Amministrationc:
Rua i$ Novembro, 17 (sebreleja) • Caixa, 927

ITP.LI;RNR

1

— ■ 1n1

/

alio «jiiole ttitti <lel>l)(>iK> partecipare aottuacrlvendo ai nuovo Presstitt)

—^^■Ma^MHla

■

■ i

Stabliímento Musicale PIETRO MASGA6NI
di ATTILIO IZZQ

Rua General Carneiro, N. 30 e 32 - Telefono, 4564
Filiale: Rua D. Sebastião Pereira, 21 - Telefono, 5027
8. PAULO

Oranclc assortimento di Mctodi e Studi per Piano, Violino, Flauto, Mandolino, Violonccllo, Chitarra e Contrabasso.
Musica per piceola orchestra, Terzelto, Dnetio, per piano
solo, e canto e Piano.
Tutti i giorni novítà ín musica per piano, e canto e
piano a 300 reis Ia copia.
Invias' grátis, a chi nc fa richiesla, catalogo cd tin bcllissimo valtzer col ritratto di Mascagni.
Piani, Violíni, Mandolini, Chitarre, dellc migliori marche.
Acccssorii e corde per qualunque strumento a corda.
dispóiffiolwdel0!"
gnori clienti importante ttock dl
mercê arrivata di recente: blcldette delle primarie marche e
accessori svariatiuimi di queito
artícolo. - Chiedere catalogo a
BÍCICIBIIB!

ffllàutl Chiara & Irmio

Casa prlnclpale: Rua General Oserie, 2$ — Telefone, 3117
Única filiale: Rua Vergueiro, 8 — S. Paulo

Casa Editrice Italiana

Pr. francesco Vallardi -- Milano
Filiale ín S. PAULO: Rua Josò Bonifácio, 34

Telefono. 3679 - Casselln, 582
Opere di dirilto - Ingcgncria - Medicina - Veterinária
Letteratura, ecc.
"Cultura moderna"-'PatnVRivista Enciclopédica Contemporânea
Le migliori Riviste Illustratc rti Varietà

Rocco Mosca
SARTO

Praça Antônio Ciado, 8 (sobr.)

TELEFONO 2093

Offktna Eleftrlca
df avvol^ímenti e meccanlca
di THOMAZ r. BASILE

IsUIlazioní di Luce e fòria

Spccialista in avvolgimenti di tnotori di
corrente alternata c continua di alta o di
bassa tensione. — Si aggiustano trasformatori, alternatori c qu Iimquc maechína o apparecchio elettrico. — Lavori gaaantiti a
prezzí niodlci
Rua LIBERO RAUARO'211 (ang.J. Bonifácio)
Telef. 3626 - S. PAULO - Telcf. 3626

Resfaurant Romaánolo

di M^RCO FIHETTI

Cucina ali italiana a qualunque ora -- Si acccttano pensionisti - Vini e Bibite di ogni quaiità -- Specialità in
Tagliatelle casaiinghc - Colazioni e pranzi a domicilio.
PREZZI M01)1 Cl

RUA DO SEMINÁRIO, N. 14 - S. PAULO

Scuola di faglio LUIZ QUINTO
Sistema Nord-Amcricano

S' insegna a tagliare senza prova qualunque abito da uomo
per qiialsiasi figura. Método garantito premiato alTEsposizionc
Intcrnazionale di Ocnova 1914, colla Orande Coppa d'Onore.

Praça Pr. Antônio prado, N. 8 (sobrado)

"TINTURARIA CARINI,,

♦ 6I0VANNI ROVIDA ♦

Rua VICTORlA,9 • S. PAULO
Telefono, 744
Si lava c si tinge con prolotti
chimici — Speciaiità in abiti
da Signora — Compransi e
— vendcnM abiti usati

dustria Marmi Vicentini.
Orande deposito e Offícina di
marmi — Specialità in Chiampo
cd altri marmi di colore.
Rua Alvares de Azevedo, 17-A
Telefono, 208 (Braz) - S. PAOLO

Con Tesclusiva pel Rrasile, di
Domingos Carini & Irmão tutti
i prodotti deila Ditta «In-

Ai " TRE ABRUZZI.,

Fabbnca di inacchcroni, bolachas, biscotti e panetteria
Specialità in macclicroni di semolino c alTuovo — Stabiliiiicnto premialo nelle seguenti F.sposizioni: Intcrnazionale Agrícola e Indiiitrialc di Roma, 1912J Grau Crocc e Mcdaglia d'Oro — Intcrnazionale dcl Lavoro di Fircnzc, 1911 12; Oran Prêmio c Mcdaglia d^ro - D'Industria, Alim. c Igicnc di ücnova ; Membro d'Onorc delia Ginría c Mcdaglia d'Oro.

FRRNCESCO LflNCI
Fabbrlca, UlliclueDcpunlloi RUA AMAZONAS, m 13 - icicl.dt (Dom Kciiiu)
^llii^lc; RUA OENERAL CARNEIRO, Ml • Telefono, 1551.
S. PAIl.O

La Garage piü importante nei centro
Orande Oíficina meccanlca per riparazioni
e riforme in generalc di AUTOMOBILI
'

Rüfl AMADOR BiUfMO - 2'4'

S;)ecialità in costruzioiie tli ingranaggi
e pezzi nuovi cli ricambio

Officina cli Pittura, Selleria e Carrozzeria
Veiulila di Accessori, Lubrificauti e Oazolina - Si eseguiscono lavori anche per Tinterno

i.iiia.Mini

IUJI

n
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e

Grande 8tock di BíCÍdetfe ^^
che stranicre c di própria labbricazionc

alia Napoletana

OFFICINA MECCANICA
per rlparazíoni di biciclette e motociclette

si mangiano tutte le sere

h

— dallc. ore 19 in poi —

Accessori e pezzi di ricambio per qualsiasi
maechina.
Casa iAl\% Caloi

67 - Rua Ypiranga - 67

—
ia piú antica di S. Paulo
11 — Rua Barão de Itapetinin^a — 11

Vendonsi

CAETANO VAGLItNGO
Rcstaurant nclla
Stajcione delia l^tice

Appaltalorc dei Vígoiis-Rcstaurant dei trenó São Paulo
Santos

Vendita ai deltaglio dei migliori

generi dí pizzicheria e di
drogheria - seccos e molhados -

e deposito deirottimo burro

Trevo

Dolci, Confetturo, Cioccolato
Servizio completo di latte,
calfè e latte. thé e doccolata

ricçttc per vini na/.ionalt c stranicri, con
fermentazione f rapidi, d'tiva na/ionale
che possono RarcgRiarc con vini stranicri
ntilU/.ando 1c vinaccic per vinu fino da
pasto, con cannn c fnitta c per guarire
i loro difctti.
Birra fina, dnrevole c che non lascia il
solito fondo nclle botliglic. Liquorl di
ogni ipialitã. Bibitc spuniantí sen/a álcool.
Accto sen/a ácido acetico. Citralo dí magncjía — Saponi c nuovç indubtric lucrose.
Per famiglia — Vini bianchi ed altre
bibite íRíCMíCIIC che costano pochl reis ai
litro
Non oceorrono appatccchi speciali.
Catalogo grátis
OLINTO
BARBIER1
RUA PARAÍSO, 25 - S.
Paolo
TelatottO n. 2058.

N. B.

S; rendono buonl c durevoll

i vini straiiieri c nii/ionali, aciíü, torbidi,
scoloritl, fiacchi cec, con pura spesa c
scn/.Á l.ivuio.

GRANDE FABBRICA

IL SOLE NASCE PER TUTTI

"Ao Empório Mundial.,

Casa importatrice di mlnutezze, Çancelleria, Cliincaglieria, cordami, s.mrghi, ecc.
Grande e variato stock di
ceste, sporle, gabbie, spazzole, cappelii di paglia, per tutti
i prezzi.

1)1 OIOCATTOIvI
Si fabbricano cavaliini e
bambole di carta pesta piecoli fuciii, cartuecie carrozzini di legno e di
latta, ecc.
MASCHERE, TROMBETTE e CAMPANELLI per il

Carnevale.
Si accomodano bambole e
qualsiasi altro gioeattolo.

Av. Rangel Pestana, 121
Telefono, 152 - BRAZ

Si confezionano abiti per signore secondo gli ultimi figurini

—

âaetano Tramontano

VERE CORt>E HAPOLET^HE
Mandolino
Chitarra acciaio . . ' .
seta e budcllo .
Violino

Casa 6rícrdat>c

avenida Brljad. Luiz Antônio, 53 - 3. Paulo
TELEFONO, ii.j'.

Restaurant à Ia carte - Plzze, sfoáliatelle c dolci
nlln napoletana
Spa/losi loca li per banchctli c pir mes
Scrvl/.io mrlicoloso ed Inappuntabilc • Prc«zi modici

mandatc Ir gigarctte OVC VADIS?

V. TRAPANI

AV. RANQEL PESTANA. N. 35 c 37 (Hráz)
Telcl. liOl - Indlrizzo tclcfraf. TIMPANI Cassetta Poslalc. 90/

IALLEGRIA DEI BIMBI!

* Casa f HOTOS

Cttfli

COMPRA

ALUCA

machinas e objectivas
- - photogrâphicas - IVcln catalogo a RUJ ^ de NOVEMBRO, 45 (sobrado) ou
CAIXA POSTAI , 831

KtlrfX]

\7ICENTE ^URANO

Rua São João, n. 184 - Telefono 57-32 — S. PAOLO
SI accelta qualunquc ordinazione di Mobíli c «Armações».
— Installizioni complete per case cotninerclalí e particolari
■cccttando in cambio mobíli usati. SI accetta lavoro anche per
rinterno.

TROCA

I$200
1S50O
2S500
2$500

I;HII,\I;IO.

ANTÔNIO RICCH1NI

VENDE

.
.

a .
VIOI INI i
.'llÇullll
VIOI AS<
MANDOUNI a
Vendita ali' Ingrosso cd ai minuto

A rate e a contanti
SI fanno lavori su qualsiasi disegno

u

—

Oioco completo per :

MOBILI DI LCSSC

m *

S. PAUL, O

I.'iinica casa che vende lc

Rua 9. João. n - Telefono, 3758 - S. Paula

Casa Trapani

Vicino alia Staz. delia Luce

Rua MARECHAL DEODORO
Tclcphonc, 022 - Caisxa, 805

Sartoria per signori e signore e Scuola di taglio

Manilaltura dl tabdcchi, sit;jircltc, sigari c specialitá in
labaceo tia naso
Non lasdatc dí coiuprírc il TABACCO HA
NASO marca TRAPANI riccrcalo in lutto il Hrasilc — Do-

P. Dc Riinieri

R. FL. DE AliREU, 158 A, 158 11
Telefono, 710 • (Central)

Casa /AURflNO
32
32

Casa Tramontano

},*

La migliore e piú grande Casa
assortita di mlnutezze.

! T-

BALAS, BOMBONI aopralfini In I Al UNI
RICORDO - VEDUTE Dl S. PAULO
colle CARAMELLAS NVOIENICAS I IMJA
lo in elesantlsacchettjnl,colie BOMBONII
RE CHRuMOS A SORPRESA, AStrcu
PIQURA1I CON TORRONE, c un Qiuoca
completo di FOOT-BALL dl 11 Ilgure In aiedi,
una cassetta assortita 'itvx)'!
per l'lmernu
ii$r)(Ni (.intiic In Irancobolll). — 10 Cassetle,
in U|0 di sconlo.

6. Fincato e Filho

Rua Pratas, N. 42 — 8. PAULO — Caixa, N. 293

1

II Banco di Napcli
(instituto di Emissione dei Rejno d'Itália)
Autorízzato per Ic dísposizíoni delia leggc l.o Febbralo 1901,
N. 24 e dei Relativo Regolamento ad assumerc il servizio delia
raccolta, tutela, impiego c traiismissionc nel Rcgno dei risparmí
dcgli emigratí ítallani.ha ordinato a partiredal t.oOiugno 1912 suo

Ia qtialc da detta data riceve Ic sonnnc che:
a) debbono essere pagatc ín Itália per conto dei mittente;
b) debbono essere depositatc nclle Casse di Rispartnio dei
Banco di Napoli e nclle Casse Postali;
c) debbono essere impiegate in Itália ín qualsiasi altra
maniera.
Dt.llc sonnnc versate si rílasciano scontrini di riccvuta che portano Tindicazionc delia sointna in lire ilalianc, dcl cambio e
dcirainmontarc in reis clfcttivamcntc pagato

Navlgaz. Gener. Italiana
"La Veloce,,

Socleté Anonhna
Sede Centrale: RUA DIREITA, N. 15
Telegrammi: " Malarassc „

Itália -- Brasile -- PlaU

STABlIvIMKNXI INDUSTRIAI.!
Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina.
Fiatura — Tessitura — Cascamiiicio — Maglicria c Tintoria
< Mariangela ».
Filatura — Tessitura — Candcggio c Slampcria dcl liclcmzinho.
Fabbrica di Saponc • Sol Levante ».
Fabbrica di Olio «Sol Levante »,
Pilatura di Riso.
Amideria e Fecolcria « Matarazzo ».
Raffincria di Zucchero.
Macinazione di Sale.
Segheria < Matarazzo «.
Fabbrica di Strutto in Itapctininga.
Compagnia di Navígazionc a Vaporc i F. Matarazzo .

SUD-AMERÍCA EXPRESS

Sz^oXlo-íê " Dulilo „ e " Gíulío Gesare „
STAZZ\: 27.000 Tonnellate — Velocità: 20 XODI
Macchinc a turbina

Agentí: Industrie Riunite F. Matarazzo

Societá di Imprese Marittime
ITALIA-AMERICA

E' il prezzo di 1117 abite da uomo che il cenosciutissimo

TOS^WO

ha messo in vendila, a lilelo di reclame.
LA CASIM1RA E LE FODERE SONO Dl OTTIMA
QUALITA' - LA MANIFATTUPA E' ACCURATISSIMA - 1 COLORI DELLE STOFFE SONO DEI
PIU VARIATI E Dl ALTA NOVITA'

" jVLLEMPORIO TOSC*NO„
89 - Rua Ceneral Carneiro - 89
S. PftULO - Telefono, 1176 • S. P*UL0
N. B.

Cassa Postalc, 86

, Filiali:

Réis: 35$500
E/nPORIO

S. PAULO

S. PAOLO - Rua Direita, 15 - SANTOS - Rua Xavier Silveira, 120

SERVIZ1 COMB1NAT1

"

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

"Itália,, "Loyd Italiano,,

ii

'

Industrie Biunife f .MJlT^RWZO

Cerriüpendentc Cfficialc per le Slalc di S, Paul©

La Socíetá Anon. Industrias Reunidas F. MATARAZZO

■"

Iva uosstra Casa non IIH BLlccumall

Av. B. d0 RÍ0 BranCO, 2,4,6
RIO DE JANEIRO
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IL PASQUINO COLONIALE

E USCIT0:

'

Rf. 53000

"Impressioni di Cárcere,,
di ARTUR© TRIPPA

Volume di 360 pagine con illustrazioni di M. CfíRNICELLI (KIM)

J^^ 5S000

In vendita presso rAmministrazione dei PASQUINO COLONIALE, rua 15 Novembro, 33 (sobr.) e presso
le princlpalí Librerie. — Non si tien conto delle ordlnazloni dali' Interno non accompagnate dal relativo importo.
ECONOMIE PROWIDENZIflLI

deciso d'iniziarc una offcnsíva generalc su
tutta Ia linca. II presidente dei consiglio ha
deciso di ridurla a... mczza linca; il ministro
delia guerra a un terzo di linca c quello degli esteri non vuolc che Tolfensiva oltrepassi
una linca di 25 metrí. Si prevede Ia dimissionc dei governo con Ia prcscntazíonc di un
altro piano stratcgíco da abbandonmi ai momento di mettcrlo ín pratica.

II buon principio

— Vedi se non avevo ragione di fare sempre tanta economia. Prestandoli ai governo
italiano affrettercmo anche noi Ia vittoiia c < lui « potrã rítornare presto.

Uifimisslmi
felegrammls^imí
LONDRA, 2 — Fra le mísure restrittive
delle importazioni, adottate dal governo inflese quella che ha raccolto maggior plauso
Ia riduzione delia carta per giornali ai 50
per cento. S'invoca dal governo Tabolizione
totale, con Ia conseguente sospensione dei
giornali.
Tuttt i giornalisti saranno adibiti alia fabbricazionc delle bonibe.
ROMA, 2 — 11 colonnello Barone, noto
crítico militare ha pubblicato un articolo nelI'« Idea Nazionale * assicurando che Ia guerra
durerá ancora due o tre anni, cioè fino a
quando non saranno terminate le visite dei
parlamentari alleati da un paese all'altro, per
... mcttersi d'accordo.
LONDRA, 2 — Un decreto governativo
limita i pasti delia popolazionc ni gíorní dl-

spari di ciascun mese, alio scopo di ridurre
le importazioni ai mínimo possibíle.
Consta che il governo tedesco non volendo rimancre inferiorc a quello inglese ha
ordínato alia popolazionc il digiuno dei giorní
dispari c dei giorni pari.
VIENNA, 2 — L'Imperatore Ouglielmo c
Tlmperatorc Cario dopo aver stabilito punto
per punto il piano deiroffensiva contro Tltalia, sul fronte trentino e quello carsico decisero di comunicarlo súbito per telégrafo ai
» Fanfulla '. Si spiega cosi come quel glornale ha potuto — solo — pubblicare Ia notizía importantíssima.
BERLINO, 2 — II governo tedesco lia
dato spíegazioni ai ministro dei Brasilc, assicurandolo che non può recedere dalla decisione presa di affondare tutti i vapori che
passeranno per Ia zona bloccata. Confidcnzialmente é stato aggiunto che si tratta solo
di una decisíone, ma rhc dal dirc ai fare c'é
di mezzo il maré.

PIETROORADO, 2 - L'impentore ha

Meno tnale!
Si è cominciato hene, si sla prose
guendo meglio, si finirá ottimamente.
Oramai non c' è piú dubbio. Se è
vero il detlo che « dal maltino si conosce il giorno >, i! nuovo Preslilo Italiano chiuderà in S. Paolo con una cifra assai maggiore di c|uella sottoscritta
nel prestito precedente, con una cifra
ciie dará una idea esatta delia potenzialità econômica delia nostra colônia
e dei suo patrioltismo.
Noi non diremo come altri dicono
con troppa ins^stenza che si tratta di
un ottimo affare, a cambio eccellente,
ed a tipo convenientissimo. Ci ripugna
ii pensiero di incitare i connazionsii a
profittare delle circostanze che impongono alia nazione di contrarre presliti
a condizioni onerose e siamo certi di
rendere giustizia ai sottoscrittori locali,
affermando che, nell'acquistare le nuove cartelie, si son iasciati guidare piíi
dallamore di pátria, che dali interesse
Ed è effettivamente cosi, perché è
ben noto a tutti qual! impieghi piú remunerativi trovi il danaro fra noi. Ma
non debbono essere soltanto i riechi,
i proprietari di prospere industrie a sottoscrivere. Anche i modesti borghesi,
anche glimpiegati, anche gli operai possono debbono fare acquisto di una o
di piú cartelie contribuendo non solo
a dare alia pátria, in un momento grave, Taiuto finanziario di cui ha bisogno,
ma contribuendo purê a sollevare il
prestigio delia colônia, che dessere sollevato ha tanto bisogno.
E speriamo che crepino gli astrologhi che avevano profetizzato per questo prestito un fiasco solenne solo perché il governo ayeva ordinato ad alcuni vapori di non toecare il porto di
Santos ai ritorno dali'Argentina !
Abbonatevl ul « Pe«qulnoi

^^~
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IL PASQUINO COLONIAIE

VVLTIMC

svcnzo

Coraggio! Ancora un po di quesia benzina e saremo alia meta!

rORBICI
ELJINCETTE
Se, ordinaiulo ai < Príncipe dí Udine •-, di
non toccarc i portí brasiliani, ii nostro governo avcsse immaginato qutl po' po' di
chlasso che ne doveva nascere e quelle proteste private, pubblichc, ufficiose cd ufficiali
che dovevano innondarc le colonnc dei Riornali e riempire dei loro clamorc rua 15, forse
non avrebbc presa una tale misura. L'avcrla
presa dimostra ancora una volta che noi non
sianio considerati in Itália dal governo per
quel... che pesiamo e che ei é fatto un trattamento che non meritiamo próprio per niente.
Si è aHrettato a dirlo súbito il • Fanfulla » e
eli ha fatto eco, purtroppo uffiuialinente Ia
Camera di Commercio in una forma rivelatrice di uno stato d'animo coilettivo che non
fa troppo onorc alia colônia italiana. (Lo stato
d'animo, non Ia forma delia protesta delia
Camera Italiana di Commercio).
— Ma come! Noi clie sianio due o Ire
milioni! Noi che abbiamo fatto questo, che
abbiamo fatto quest' altro! Che abbiatno dato
soldati alia pátria (pochi), capital! ai prestíti
(pjchini), soldi per qualsiasi ínlzlativa ! Noi
dobbiamo essere trattati cosi ? Ah ! vergognoso governo! Ed è questo il modo di cattivarsi le nostre simpatie, di rendere popolare Ia guerra, di incoraggiarci a dare altri

Dr. Floresto Bandecchi, avvocato
Rua do Caimo, N. 11
S. PAUI.O

quattrini? Governo ladro! Se vai avanti cosi
starai fresco!
E giú dí questo tono con elegíe doloranti per quei martiri che avevano giá preso
il biglietto d'ímbarco od avevano, per amor
delia pátria, rínunzíato alPimpiego per partire, ed ora sono, in ben ventl o trenta, in
attesa di un altro vapore!
Non so come non sia scappata fuorí ancora qualche maledizione alia guerra cd ngli
allcati.
La psicologia collettíva - almcno quel Ia
dimostrata dalle proteste dei « Fanfulla » —
é falta cosi.
Viva Ia guerra! Viva Tltalia ! Viva il Re !...
íino a che Ia guerra ei ha risparmíato le sue
conseguenze. Qucstc si affacciano appcna, per
Ia prima volta, ed inveee di trovare dcgli
animi sereni, pronti a sopportare qualche sacrifício per Ia grandezza delia pátria, trovano
dei miscrabilí bottegaí che strillano pc-rchè
vedono in pcrícolo í guadagní e gli agi, perchè vedono: avanzarsi anche per loro le sofíerenze del a guerra.
In questo momento Ia colônia italiana, a
niczzo dei suoi organí rappresental ivi sla dando
di sé stessa tale tristíssimo spettacolo!
II governo italiano non cí In tcntlto effc-ttívameiite nel conto che inerítavaino. Egli
sopprimendo partenze ed arrivi ai portí dei
Hrasíle, per i supremi interessi delia nazlone,
ha pensato che anche noi tossimo dei buoni
italíaiii, pronti, conte í fratellí dei Rcgno, a
sopportare qualsiasi sacrifício, per quella guerra, alia quale, a parole almeno, abbiamo votato tutlí i nostri entusíasmi. In Itália - deve
le necessita lo hanno imposto — il governo
non ha solo sospeso momentaneamente í traflící od Interrptti I guadagní a qnealo od a

qnello: ha requisito su larga scala, bení mobili cd immobíli, ha troncato azícnde, nc ha
trasformate a suo profítto un numero inlit.iio, ha invaso campi e tenute, ha piegato,
in una parola, alie necessita delia guerra tutle
le forxe nazionali, le ha sfruttate ali'único
scopo delia vittoría ed ha dovuto spesso tronrare, necessariamente, frntí di lucro, come
necessariamenie, aveva dovuto ktrappare a
lutle le tamiglie i loro capi ed i loro fíglí
per niandarlí ai fronte.
1! tutlí si sono piegati ngli avvcnimentl,
senza che sia venulo mcno inlla nazione Ia
volontã ili lottarc fino alia fine.
La iioslra psicologia, ínvece, sembra sia
ben diversa. Noi possiamo avere entusiasmí
per Ia «nerra solo a palto che Ia guerra non
cí dia dei disturbi. c non cí reclii dei danní.
Siele malti! II governo italiano per far
Ia guerra lascia sulle banchinc dí Oenova, il
Vcrmouih Cinzano, il Chinato Hillor, il Marsala Florio, le SCatole dí cunserva Ercole, il
VíMO Barbera, le casse dí Chianti Fazzini, le
castagne, i fichi-secchi e l'uva passa ! Ma che
governo asino é mai questo ?
E, peggio ancora, il governo üà ordine ai
piroscafl che si trovano nelle acqnc sud americane di caticare nell' Argentina quanto piú
grano possono, perchè non maiichi il pane
ai sold.ai ed alia popolazionc, e rarni congelai e cercalí, ecc. Ma che razza di governo
è questo, che non lascia posto per grimbarchi
dei cailé che se non é un alimento dí prima
necessita per l'eserciio, dá tuttavia tanto da
guadagnare ai produttori, agli intcrmedíuí,
a tníto íi commercio? Dove s'c mai víst^ una
cosi nera ingratitudine per una colônia the
ha fatio tanto per Ia pátria?
La rivoluzione non si può farc, perchè
sianio in un paese straniero e da qní non si
può rovesciare Bcselli ma so appena appena
fosse possibile, state certi che i lumínarí dei
• Fanfulla i Ia proclamcrebbero come rapprcsaglia contro chi ha osato ordinare ai i Principe d' Udine ■> di tilare diritto senza toccarc
Santos! Per ndesso si conlentano, fra le righe, di saboltare il prestito naztonale, sollevando un grande daniore contro Ia poça a :cortezza c Ia ingratitudine governativa.
II danuo di quisto atteagianienlo dell'autorevole stampa è incalcolabile. Esso inquina
tutta Ia resiatenza coloniale per Ia guerra,
poiché si ripercuote fatalmente su qualsiasi
iniziativa che abbía lo scopo di appoggiarla.
Che vale far dei Sacrifici per un govedio
ingrato cosi? Che vale andare ai Consolato
a farsl visitarc, se il governo italiano non ei
pensa nemmeuo a far partire i riservisti ? Che
vale sottoscrivere ai Prestito, per essere ricompensati in questo modo?
Non é cattiveria certamente, nè spirito di
antipatriottisnío che ha guidato ii Fanfulla >
nelle balordc e nocive consiclera/ioni pubblicale. E' Ia mancanza dei senso di responsabilitá e Tassenza assoluta delia cotnprensione
di quello che sia in questi monienti Ia missione delia stampa italiana.
Lógica e patriottísmo e buon senso c disciplina patriottica avrebbero ríchíesto un contegno ben diverso dalla stampa italiana.
Essa avrebbe dovuto in efuesto momento

FARMÁCIA KOMAXC

Telefono, 5090
TravessÉUi Slemlnorio, 4í)
(accanto alia Casa Trapanl & C.)
Aperto fino alia nie::aiiellc
- BALÃO D^SSIOENO, Rs. I0S000 -
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crítico csscre In colonna d'nppogi;jo dcl Mostro governo, sostenendone Ic opere cd íl
credito: essa »vrcl)l)c dovutn ricercarc Ic
gravi ragioni che h inno consigliato il grave
passo cd esporlc nl pubblico c spicgarlo e
conlortarc ai Itunc delíc nesessità c dei sacrlfi/.i che Ia viitr.ria li.hledc. AvrcbbG dovuto dírc che anche ai snol figli lonlani ''Itália inipottc prívazioni < m.igari danni per viuecre e che é con orgoglio d'italJaiii che- qucsli
danni c quesíc prívazioni debliono estere da
noi sostenute.
Che sono gTi npfcci di qualchc mesr? Clu;
sono le inotncnta' «• s'spenstoni dei trallici?
Che sono i danni, si.iiio puro gravi, che nc
avranno i nostri conimcrci per qualchc lenipo ai confronto di qn. 1 che sopporta Ia nazione ?
Cosa nvvicne in l.alia mentre noi strepitianio per nu vapore che non tociM Santos?
Cosa non solfiono tutte le classi delia popolazione ?
E noi soltanto, próprio solo noi, avremmo dovnto essere risparmlali; avremnio dovnto anzi continuare a riírarre dalla Kllfctr,,
maggiori vantaagi che dalla pace, come è
avvcmito per molii, dcl quali forse il Fan»
fnlla i si é falto interprete pur elevando Ia
SIM irragionevolc ed anllpatriultica prolcsla !
Aceogliaino iuvece con animo SC-rcno iiiiisia prova d> I ftioco, glunta anche |>ir noi;
nccoglfamoia con (crtnczza e con fede nclla
vittoria dell'ltalii, ii<.ii s> i sacnlici clic ei
saranno imposti facilltcranno il Irionfo delia
tiostra cansa.
E finché oeco1 re in Itália grano e carne,
non lamentiamoci se i vapori passeranno ai
largo d.ii porti brasilimi, andando a riforulrsi
lá dove qntsti prodoiti abbond.tno. E che si
accnmulíno, finché é necessário, le partfte
delle merci itali.ine nei porli di CJeiiovt. Ne
faremo senza con sacril zio, ma con lieto
animo.
II giorno delia vittoria ei metterenio con
Intte le nostre energic a ricostruire ['edifício
delia prosperitá dcgli scambi con Ia madre
pátria, che minaecía rovina. Per ora inchiniamoci ai provvcdimcnti dcl governo con disciplina patriottica. Altrimc-nti anche i cani
dcl « Diário Allemão avranno il diritto di
andarc nd orinarc snllVingolo dcgli uffici dei
• Fanfnlla =.
L' ARROTINO
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L' (( Internazionale » tedesca
(;i (u un tedesca che glrô 1* Europa
(MUI nn cartelln e un faz/olelio roRSO
attaccato in un manlca de icopn.
li eurlcUo diceva:
Proleiarl!
La patiíu é er inoimo! Dinique data aititii.t
a rhi vò ia' le ipaie inililaii!
Se voletc Ia pace universali/
bisogna ch*aDbol!tc ognl frontlera.
Vtiiite tutli solto 'ata bandieia
che canteremo I* fntamaxlonale!
QuantlO e> tetlesct» riturnò ar paese,
agneite a casa de 1'linperaloie
pc' fasse lii.iborsà tutte le spese
Bè? — diciconré annata?
Bena assai
La pvopaganJa ha falto un gratl tavort*:
Dia! Qtiantl fessi! Nim cretlevo mal I
E IMIü lasciali tulti co* Ia sinania
d'uni le patric in una patiia sola...

r. in queato je mantengo Ia parola

petchè faremo lulla una Oermania.
Ma appena cll1 Ognl popolo 8*accor8e
der Irncco piepaiaU» da 'sli ladti,
ai/ò Ia lesta, prese uiranna e corse...
La Pátria e nostra 1
dlasero li Hj.
— I.a Pátria é nostra!
itissero le matlii.
I rAíiuilaccia se spuiilo Taitij.
I' niò 1' Impcralore, persiiaso
che Ia bandiera lossa mm fa effeltOi
ia tiè 'in laccoccla come un faitzolettn
r quarclie vorla ce se tofffa 'et na n.

Triluss

II col )0 mortale che gli sara inflitto col suecesso dei 4.

I MILIONARI
Segnendo Tesempio dato da alcuni ottimi
eonnazlonaii, non hanno csitato ad investire
Ia rispcttabile somma di nn inilione nell'acquislo di cartclle dei IUIOVO preslilo, le segnenti altre persone che indichiamo ali' ammirazione delia colônia :
1. Vitaliano Rotellino
2. Liicca
3. Don Ciccio Jaccheo, crilli;» in cerca
di collocazione
4. Ignazío Castello
5. Giovanni Carini
6. Mae tro Mencsini
7. Ing. Qiuseppe Pucci
8. Massimino Rossi Noblle Delia Rogna.
Tutti costoro saranno nominali Commendalori delia Corcna d' Itália di sicuro. Sc il
governo se ne dimenticasse, ei penseremo noi.

TELEGRAMME
Munifiquc

S. PAULE
La sbornic m'est passe, mai;» ii'cst pas
passe ma indignacion. Je pense que toi est
diventè matte, ou que me veux prendre pour
Ic talanaire.
(«lues qiril y entre moi avec Margarido ?
Si tu me tire 50 ■ contos >, cetle aunée je
fique sem « um vintém i et il poudralt que
je fizesse nm debile de 503 • contos pour
rimedier le disastre.
J'cspère que tu auras fissié ponr me falre
eiaper une spavent de carnaval. Mais si Ia
ctse cVst vrai, lelegrafe-moi tont de suit,
«(in- ji piiliderais un legne Irèsgrand e i'
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correrais ji!squ'a S. Paule pour legner em
premier lugar toi, en segond le directenr et
en terzer lugar a quel sumar de Natalin.
Schironi il üit que si le ■ Fanfnllc- i doil
ander avant ainsi c'est meilleur y boler em
baixo um bombe- de üinatnite.
Ponr me remcttre coniraccolpe ternble
provoque nolice-, envoi moi cem mil fraues,
sans diser nade a Carini, si non il le dil a
loul Sainl Paule.

ROTELLINI!

Rotelline

ROME
Ponr 1'aniour de Dienl Toi save dejh que
si tu viens a Saint Paule, je scappe a SaintSenère.
Ne venir pas ; je paveré tom de ma saccoece si je perderait Ia cause c ponr me refaire j'augmenterai l'abboniietnent a 50S00Í)
pour année est si qualcun ne payerà par je
luí derai que c'cst un canaille, un ladrou, un
cor n ü.
J'avais prepare le 100.000 franes, mais fortniiatment le gonverne ne mande pas ici vapeurs italíens.
LE MUN1PIQUE

DOTTOR J. VIGXOLI

Optimetrlco, laureato nett'Unlversitd di PentU*
vania (U. S. A.)
Spectallsta per j^sanie delia
vista con Blstema scleiittflca e relativa adattamenln
degll occlilall — Rua LIBERO BADARO' N, 52,
Primo ptano - (Elevador^
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llL "PASQUINO,, NELl INTERNO j
Campinas

In seno alia colônia seinlua clir si farchuin severi
comincnli in mérito alia noinina ilel signor Qiov.inni Moscardi, a Agente dei R. Vice Consolato, perclié natmalizzato brasiliano.
Che il corrispondente dei • Fanfnlla , Domenico Paolino, consultato in propósito, alibia dicliiarato di non poter dare il suo parere doviito a una grande ordinazione
di stampati e peiviò prima gli affari e poi...
Che Magurno (Nerone) abbia vcisato inollc lacrime
per Ia partenza dei Vice Console Toinmasi, prevedendo
ormai essere svanita ogni speranza per li Croce di Cavaliere.
Sembra però che il Console abbia promesso di inviart>liela da Basilea, anzi si crede che esso stesso undrá a
prenderia personalmcnte.
Però c sempre addolorato per aver perduto il suo seKietario particolare, Luigi Checchia (Tigcllino), che mollo
In avrebbe poluto cosdiuvare nella faccenda,
Clie il Barone Ouido Delia l.atta, ne ha linalnienle
iatta una di buone, cioc vuole che tutti i Viaggiatúri Italiani siano snci dei < Circolo Italiani IJuiti . Rurbero ma
benéfico.
Al piossimo numero grandi sorprese.
Ia scorsa settimana un mio amico v' inviò tina jiiccola cot risponden/.a, raccliiusa in una busta delia Casa
Ci isioiani, e siceome detla corrispondenza 11011 usei nel numero di Domenica, forse perclie giuntavi in ritardo, vi
mando qualche altra novità che certamente vorrete aggiungere ai prossimo mimem.
Che il dottor Oinseppe Scliizzi aveva tutto predisposto per paitire il 3U febbiaio, ma invece é dispiaceute ili
non ootei partire causa mancanza di vapori.
Che >li questo ne gode mollo Ia maeslra dei Circolo,
Ia quale non si vede cosi privata dei suo caro Ispettore...
Che Incerpi, ragioniere nonché segrelario ili tutti i
segretarii, freqüenta troppo spesso mi negozio di rua Dr.
Quiiino. Auguri di tanle e tante belle...
Ha ottenuto uno straordinario suecesso per carnevaie
Ia figura eccezionale dei signor Francesco Bucci.
MIRI.O
27-2-()l-

II libro di juturo Trlppa
Diamo di seguito alcune altre notizie date dai giornali sul volume dei nostro direttore Arturo Trippa:
Abbiamo ricevuto il libro dei collega Arturo Trippa, un bcl volume di 353 pagine
con illustrazioni di M. Carnicclii (Kim).
II volume é dedicato a S. E. il dott. Eloy
Chaves segretario di Oíustízia. E non doveva
essere altrímcnti: giacché questo lavoro, anzi
questa opera veramente buona compiuta da
Arturo Trippa ha, secondo noi, il civile cd
umanissimo scopo di far lenire le solferenze,
i dolorí, le angoscie di tanti disgraziati reclusi, siano essi colpevoli o per errore coipití dalla Legge.
Nuove riforme e umane concessioni suggerisce TAutorc ai Segretario di Oiustizia il
quale, leggendo, come ei auguríamo, il lavoro di Arturo Trippa, troverá ad csuberanza
ncirampia descrizione delia vita dei carcerati
tutti i fatti, i motivi, le prove che ai suggerímenti danno consistenza.

BflMBINI PflTRIOTl

♦.

UN FATTO STORIGO

CÍW i^
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('.' ei a una volta un Príncipe
Che disse ai suo fattor :
Tutto mi cambi a lavola
Meno I.EXCELSIOR .
T questo, uu giorno, inimenioie,
Quell' acqua trasenrò ;
Quando Io seppe il Principc
Quel giorno non mangiò.
P. poi, con molto strepito,
Disse ai suo buon fattor;
Non sai dr io sou fanático
Per 1-acqua • KXCEI.SIOR ?
Non sai che trovo allivio
('outro i malanni ognor,
fievcmlo senza limiti
La buona • EXCCLSIOR ?

1

Lo dicono i Orau Mediei,
l.a danno ali' UspedaU-,
T tu me Ia itimcntíchí
Orau pez/o d' auimale ?
Non farlo pih, ricordati,
Se vuoi cirai tnoi padronl
Si rinnovelli il fegato
Vescica ed i rognon i;

— Cínquantatremilareis ! Oiusto giusto
quel che oceorre per comperarc una cartella
dei nuovo Prcstíto Italiano.
II libro poi è interessantíssimo, assai ben
fatto e 1'Autore si rivela un psicólogo profondo ed un osservatorc acuto. E tutta Ia
dolorosa vita dei cárcere esposta in secne c
quadretti vivíssimi, ben movitientatí, palpitanti, che alcuna volta fanno sortidere il labbro mentre il cuore si sente stringere dalla
pietà; vi sono pagine che danno commoyioni
intense e chiamano agli oechi le lagrime, vi
é infine Io specchio Tedcle di quclla vita di
tristezza, di miséria, di torture moral! che
fanno Ircmere e pensare, mentre volgono Taníma ad indulgere sui colpevoli od a protestarc veementemente se i reclusi furono ingiustamente condannatl.
Ripetiamo, oltre ad un buon libro, Arturo
Trippa ha compiuto una buona azione dettata dal cuore. Facciamo voti che dia i Irutti
sperati e che PAutore invoca dali'alta autorità a cui il libro è dedicato.
(Da I.' Ilaliane di Nasoiicllí)

« Imprcssicni di cárcere > é o título
que deu o conhecido jornalista sr. Arturo
Trippa as memórias recolhidas no período de
sessenta e sete dias durante os quaes esteve
preso na Cadeia Publica, desta capital, processado por delicto de imprensa.
Este curioso trabalho é duplamente interessante : quer se o encare pelo lado literário
em que nos apparece o homem de letras,
dando à sua narrativa um tom attrahente,
quer se o veja pelo lado da observação psychologica que o autor faz com aquelle estado
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CONSOLIDATO INCONVERTIBILE FINO AL 31 DICEMBRE 1931
Libero da ogni tassa italiana presente e futura — Interessi 5 per cento — Oodimento :
dal 1' Qennaio Wil — Prezzo 00 piü interessi dal !• Oennaio 1917 fino ai giorno
dei pagamento.

LA BANCA FRANGESE E ITALIANA PER lAMERICA DEL SUO

Corrispondente dei Xesoro Italiano
é itfficialmente incaricata delia vendita presso tuttc le sue Succursalí e Agcnzic dei tiloli dí detto prestito, che saranno consegnati FRANCO DI OONI SPESA qui, oppurc
in Itália, a scelta dei compratore.
La Banca acec-tta prenotazioní, físsando sin d'ora il cambio per chi Io desídera, c
accordando anticipi ai compratori a condizioni dí eccezionale favorc.

♦
♦

Ia fonte SanfAmelia
Non ha competitor
Chi sofírc* con Io stomaco
Non lasci |' r.XCF.lSlOK .
Ah I no, mio caio Príncipe
Atlin disse il fattor
1 ntlo potrò escluderc
Meno !'. EXCCLSIOR •.
T. ^e vonà far grazia
A questo servo infame,
Ne comp.i in grande ropia
fel suo servitorame:
Birra, vinaccio e spiiito
Son drogiie da impostoi,
fiando a coteste bibite
Vogliamo • EXCCLSIOR ;

•

Concesso » disse ii Príncipe.
E da parecctii anui
Sano vive quel popolu
Svnza soffrir malanni.
II deposito di questa virtuosa acqua si tiova a :

Rua Drigadeire Tcbias. 84-3

\l\

I eiepliono 5415

♦;
♦

de alma só experimentada pelos que um dia
sentiram as agruras do cárcere.
Vivamente rccommendamos o trabalho do
illustre jornalista do qual, mais de espaço,
nos oecuparemos,
(Dalla A Gasela)
Nitidamente impresso dali' Imprcsa Tipográfica Editoriale « O Pensamento 1 è uscito
il volume di Arturo Trippa Imprcssioni di
cárcere.
E' uno studio dal vero delia vita, dclle
abítudini, nel cárcere delia • Lucc »,
Attraverso lo stile facile e piano deli' autore tutte le tristezzc dei luogo di pena, sono
messe alia Ittcc senza esagerazioni sentimentali, ma con un profondo conceito di pieti
e di giustizia.
Non manca Ia nota che vorrebbe essere
scherzosa, ma sulla quale grava inesorabile
Ia miséria deirambiente, c che fa sorridere
di un sorriso triste.
11 volume dei direttore dei < Pasquíno »,
artisticamente illustrato dal signor M. Carnicclii (Kim), si legge sen/a stanchezza dal
principio alia fine, perché Tautorc ha saputo
presentarci un quadro vivo c palpitante delia
vita carcerária, sfuggendo abilmente a qualunqtie lenocinio delia parola scritta, e dimostrandosi narratore perfeito di cose vedute,
pensate e sofferte.
II volume costa 5S00() reis: farne domanda
niramministrazione dei« Pasquino Colonialc »,
(Da 11 Viaiiialerc di Cemmercie)
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IL PASQUINO COLONIALE
BARATAS?

Pó Azul!

Farmac!a Italiana DE MATTIA & C.
s. PAULO
Dcpositari: A. BARBATO & IRMÃOS
Rua S. Caetano, 225

I vlaggiatori elfigíatí e profilatí
chi DON NUNZIO

N. 100

Ed ecco perchè ho lascialo pel prossimo
numero: li suecesso ottenuto dal debutto a
spintoni delia Maria di Franco; II bailo deiTorso delia Sy'<'ctt; II reclamo dei pubblico
per Ia gcowpã sa dal programma dei celebre
ventriloquo Quglielmi, e Ia sua - rcentrée »
trionfale con ■ Mosquito ».
L' oro chiama 1' oro, ossia Ia quasi stclla
c celebre Fryanda, non contenta deli'oro che
ha in bocea, ne vuole deli'altro per Ia sua
borsctta, ciò che molti hanno promesso per
Ia sua serata di martedi prossimo.
II grandioso cd ultimo bailo di stasera,
ecc, ecc, tutto ai prossimo numero.
Domani • tnatinéc > famigliare.
Congresso
■ II forzato 103 i é Ia sensazionale «film >
che sari proicttala stasera. Domani nuovo
programma.
DON CICCILLO
WILCK Fumo Bahia
WILCK Ponta de cortiça
WILCK Apreciado por todos
WILCK Em toda parte
WILCK Maço : 200 Réi*
leleiimlia animata.

Pon Hunzlo
Nellü •.pa/in in blatlCO chC precede questü profilo dovrebbt t-servi ia caricatura iii Don Nunzio . Ma siccnme Taltuale Don Nim/io non è piii quello di poclll mesi
ia c sarehbc ijrieouoscihile anclie in fotografia, tralasciamo di publilicare l.i caricatura e il lettore In . cariclii i a
~.MII piaccre.
Povcro Don Nunzlo in clic stato IMianno rldotto!
i.a COlpa è sua, peiò. Non ^li bastava il tavoloso stipendio dei « Pasqulno i ha voluto arrlcchlre di un col|)o ed
lia gluocato lutto per lutto. Per poço Ia sua ambi/ione
gli cnstava Ia pelle e Ia • careca '. Ilguratevi, amlci lettori, il brillantc carlcaturlita dei • Pasqulno • arruolato
come volontario nelPuercilO di Serrail, in Macedonia. II
valoroso geueralc francese si serviva delia • careca * di
Don Nnnzio, per riflettore. Nellc ore clie cantava il • Oallo , montato su di nn cavallo, sembrava •• S. (iiorgetto •,
che illuininava Ia... baltaglia dl Seraievo ».
Aveva voglia i Pasquiuo dl proinettere Ia vistosa
maneia a chi gli desse noti/ia dei suo collaboratore! Ftjli
si trovava alia presa dl Monatira, dimentico degli amici
e dello stipendio pasquinesco.
F.d ora è ritornato niogio moiiio, lacero e cotltuso —
come direbbe Volpini di Haurii — e con poci voglia dl
ptendere In giro i! prONlmo.
I ' probabile che si riliri nella privata vila.

O

«»
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Tcalre Apetlo
Volevo scriverc per questo numero íl mio
cinquantesimo articolo sul teatro di varictà,
oecupandomi seriamente dellc i Dívc » che
cinguettano e sgonnellano airApollo, ma il
proto mi ha prevenuto dicendomi: > Caro
Don Ciccillo, Ia faccia presto c sia breve,
perchè anche questa settimana c'è Ia tirannia
dello spazio; lei se nc viene ali' ultimo momento, e chi tardi arriva, ecc, ecc. »,
Çhe cosa avrei detto, non mi conviene
comunicarlo poichè, se Io dicessí, tinirei collo
scriverc queirarlicolo che non posso scriverc,
pcl fatto che il proto mi ha prevenuto, ecr.

A*

O voi, che giorno e notte sospirate
Per quella... croec... dite: non pensate
Che, negli ambienti pieni di denari,
La croce fregia il petto dei somar) ?
Nessuno sa trovar un giornalista
Capace di ben compiere Ia lista
Di tutti i vigliaccacci diserton ü
Che 11 giornalismo salvi i traditori ??
Tu, giornalista, per smorzar Ia fame.
Ti rendi spesso adulator infame,
E lecchi il piede dei volgar signore
Che s'è arriechito colTaltrui sudore !...
L'Uom che in passato fu repubblicano,
Or, convertito, bacia ai Re Ia mano !
Al voigo aristocrático e ignorante,
Piace davvero il bravo commediante!

II noto fotografo Alfredo Russo, ha in questi gloral,
installato nna filiale dei suo atelier fotográfico in rua
Direita, n. 38, nella quale si eseguiscono le Fotogíafie
Novitâ , vale a diie, 1'ullima parola fotográfica.
II ritratto si nuiove, fa dei gesti, cambia fisionomia
ogni momento, infine, è un genere di fotografia che pun
servire magniíicatnente per ncordo di persona che si stiini. Vi si fauno fotografie clettriche, mignon, ingrandimenli, infine tutto ciò che appartiene alTartc fotográfica.
II fotografo Russo accetta qnalunque lavoro artístico
nella sua casa malrice in rua Barão ftapetininga, n. Si.
II inedesimn spedisce purê niacchine e qualunque materialc per l'interno dello Stato, col dirillo alia patente delia
Fotografia Animata .

Pepc íl Poeta valoroso c forte
Andrà In Itália ad affrontar Ia Morte !
E col suo eroico, celebre talento,
Saprà condur Cadorna fin a Trento I

E' nn finíssimo e delicatn vino veccliio d' Oporto,
falto dl ma, scelta con Ia massima scrupoiositü, che Io
rende d'un tipo perfetto, eccellenle ai palato e di drlicato
aroma.
Per queste sue qualitá incontrastabili, il ■ Porto Soirce • ha preso oramai il sopravventu su tutti i tipl congencri, anche di fama universale, e siamo sicuri che, fra
non molto, li sostituirá tutti.
Ne é único importatore il signor (iaetano Vagliengo
(Restaurant da Estadão da Luz) il quale, seguendo sempre
ia slcssa linea di condotta nel comtnerciare, non tiene a
realizzare dei gnadagni favolosi, pur di offrire alia sua
scelta clientela dei generi e prodotti di primissima qualità.
Provale, dunque, il vino d' Oporto Soirée e non
Io lascerete mai piíi.

In mezzo ai Comitato Femminile
E' penetrata 1' invidluzza vile !
-Alia virtú suecesse [' ambizione
E Ia superbia... Oh che rivoluzione!

Vliio d' Cperlo < Seirce >.

Sceperta interessante.

In questo paese, dove infierano Ia inalaria, il lifo e
simili malanni, non è mai troppo prendere le necessarie
precauzioni, a fine di salvaguardare Ia própria salute.
Perclò in nessuna famiglia, dovrebbe mancare il filtro
inventato e fabbricato dal signor Antônio Begossi.
E' un filtro che funziona sen/a installazione alcuna e
enu qualuiuiue recipiente.
F.' solidissimo, e di perenne durata, sempre pronto
alTuso. I snol prezzi, piú che modici, Io mettono aliapot*
tala di tutti, essendovene delia capacita di 10, Sn e 300
lilri ai giorno, trasformando 1'acqua, pei sporca che sia,
In limpida e cristallina, come acqua minerale.
Di questa scoperta se n'é oecupata, ultimamente, tulla
Ia stampa, con elogl lusinghieri ai fabbrlcante.
II filtro in parola, che è un oggetto di «mima utililã,
si trova in tutti i nego/i e presso il fabbricantc, in rua
riusinões, 111.

Rspesisiene d'Arte.

Continua, con crescente suecesso, ad essere molto visitata e ammirata 1' espos zione di pitlure delle signorine
Cândida e Assunta Colli, inaugurala, lunedi scotso, nella
Cialleria Paulista, in rua Direita, 44.
Oltre a nn considerevole numero di quadri a olio, vi
llgurano lavori a • crayon ., a punta di penna, ad acqueleiln, ai bitume, a fuoco, incisioni, alto rilievo, dipinti su
seta, stagno, vetro, porcellana, ecc, ecc, tutti lavori che
dimostrano Ia competenza e il fine senso d' arte
vuoi
per Ia concezione vuoi per l'eseciuíoiie — delle valenti ai •
tiste. Congratulazioni e auguri dl completo suecesso.

Tuffi orolojíai

ScuoU íeorleo-pratlea dl Orolojerla

sei mesi

RIparazioni perfette in Xre ore

in

PASQUIN^TE

SALVADOR FERRARI
Diplomato dalla Scuola Svizzera di F. WVSS
SMnsegna secondo i migliori sistemi anitchi e moderní

l.AROO DA SE' l-B • (Capião Salomão) — S. PAUtLO

Popol, vedrai che a guerra terminatd
Tu prenderai per prêmio una pedata ;
Mentre quel ciariatan che t'hâ sfruttato
Avra Ia... croce e... riderd beato !!!

Datevi pace, o nobile Signora 1
Nel mondo. Ia virtude che lavora.
Ama il silenzio e si nascondeagli oechi...
Quelle son prime solo pei... baioechi !
Tranquillizzate un poço ii vostro core!
Al giornalista, verme adulatore,
Conviene far spiecar le denarose
Invcce che le... povere virtuose !...
Signore mie, tirate su il sipario
Ed ossei vate ii mondo umanitario :
L' ipocrisía degli uomini è infinita.
E' un gran Cinematografo Ia vita !
Pepe, Serpieri, Gelli e Piccarolo
Che vale il vostro ingegno in questo SJOíO
Se il vanitoso, pieno di quattrini,
Vi fa apparir, di fronte a lui, facchinl ??
Mira, Mazzoldi, questa Babilônia
Che tu sovente nomini Colônia !
Viva 1' Itália, gridan i rieconi,
Ma restan qui iontani dai cannonl!
E tu, purtroppo, vedi i giornalisti
Lisciar i riechi disertori tristi,
Per ottener un misero boceone !
O mondo miserabil e birbone !

Ubulde Zet>drini

IL PASQUINO COLONIALE

10

J

(iAP.TANINO - Su, ila bravo! Sgnacca un mezzo
milioiip nel Prestito ed allora aviai dil illo che si prenda
sul serio il tuo paliiottismo.
MINISTRO MERCATELLI. Rio - Ia capito il latino dei giornall patrtotllcl? Per far 1 propaganda ai
prestito vogliouo dei soldi!
MOÇO BONITO CON IA BARBA
A teatro
non ei veiigo piii. liai visto 1'altra sei a cosa slava per
suecedere? Sc non era per Clcclllo mi |iizzicavaiio.
Tioviaiuoci come ai solilo slaseia ai sollto podo per
le otto e me/za.
A piedi peró, in auloinoliile nou é piudeute pid. Se
iuvece di scoppiare alPAvenida, il pneumalico scoppiava
in rua 15, stavo fresco, clovendo sceudere per mettere il
■■ macaco I ■•
RAPAZIADA
Alais ou menos, lá para o começo
ilo mez que vem, estarei ahi. Espero ser recibido com Iodas as honras.
- 50 CONTOS"
Credi che é nu consiglio amiclievole. l.'lio visto alpopera: non vale nu tico secco e lanlo
meno nu fico fresco, p poi cl sarebbe sempie Pinllueuza
•'iellatoiia » dei piovolone. Pensaci bene c vedrai che le
dlsgrnzle dei -1 anfulla sono comtnciale ila quel glomn
in cui egli si getlò nelle Inaccia dl (iiovamietli (o viceversa) perché In,., salvasse c gli lornísse i lulmiui delia
vendetta.
RUSTICUS
Di' Ia veritá. Quella clnccolatn l.acta é davvero stranrdlnartn e dellziosa, Iu -..li che io non
siiiio molto enluslasla delia cloccnlata, ma adessn che lio
provaio quella marca, non so plti fame sen/a. I ia poço
vado in colleglo, li prego, quando cl s.uõ, di portaruiene sempie qiialche tavoletla.

L' INCUBO DELL' EGOÍSTA

il rinneáaiO di p. ^le^re
— Vergognati I Noi abbiamo dato Ia nostra vita e tu non sei buono di
dare i tuoi soldi alia pátria !

** piççom P05T9I ^
NEQROMANTE — Tu ciie sei esprrin in Inle rnmo,
Rai lürini ' que bicho sae sábado ? ■
A propósito: t* UM pe/7.0 elie non ti Iffíuo nelle coloniMi come mai ? liai íorse penlnto le lorotci?
II

SngííestionalOIe .
AOENTP. MATRIMONI
Ti ho seniiire stiiuato per
!2al di ccrcarml una
una persona (seríssima) perciõ li preü
■ ilote-moglie ••, ma tu fino atl ora non íai altro che man(lanni a fare cancri , perché?
M II tuo patlumaro .
LUIQINO — Non ti rimorde Ia coscienza d*aver si>cso
c (atto spendere tatiti soldi inutilmente ? Pensa quante
eartelle dei prestito na/ionale avresti potuto comperare in
piii. AnchMo, se non avessi dovllto pagare tutti i cliiodi
tatti per quel sacco di prucessi iutentatitni, avrei potuto
sottoscrivere una decina di mtgliala dl lire. Doppio rimorso dunque per te.
M. P, T. — Oesumaria 1 Clie roba. Lasci starc di scrieere versi, altrimenti finisce a Jnqucry. Perô se ei dimostra che ha comperato ipialche cartella dei prestito nazionale, pubbliclieremo egualmente gll orrihili. versi. Le muse
perdoneranno a lei ed a noi, compensando col patriottismo Ia mancanza deli* Ispirazione c delia uieírica.
SINFAROSA — Sara una infelice. La sibilla da noi
iuterrogala ce Io ha detto. Non sposi qnell1 uomo se non
vuole trasfonnare Ia siu vita iit mi martirio. Plguranl
cosa può essere un miaerahile che avendo tanti soldi nou
sente nemmeno il dovere di comperare delle cartelle dei
1'restilo Nazlonale'.
CCCERE BP.VILACQUA - Ancora conlinuale con le
monografie a jliSUUO Puna ? Ma non sapete che con MISIKHI
oggi si compera una caitella dei Prestito Na/ionale? Chi
volete che sia quelP italiano che preferisca darli a voi,
anziché alia pátria?
O dimimilte Ia tariffa a iÇudii soltanto, oppure camhiate mestierc.
ABBONATO « FANFOLLA •
Stavolta uvele torto
a lamentai vi. II Panlulla ha diminuito le pagine per
poter comperare alue UKI,(KKI lire dei prestito. I>a luion
italiano dovete applaudirc alia inistira.
OLGA -- P.' una luiona inísura di pKjpaganda, non
L-'é dubhio. Ma se io tossi stato nel ministro italiano
avrei pregato i giornali di puhlilicare le liste di coloro
che non danno nulla, non di coloro che sottoscrívouo.
C1MPANZE' — Devi pensai e con rimpianto :
Quanto
sarebbe stato meglio che li avessi tentiti per iuvestirli
lutti iu cartelle dei prestito !
CURIOSO - Non sappiamo cosa aliliia inteso dire
il 1 1'aufulla con quella frase; - P adesso ei ainti chi
puo e chi deve a a propósito delia propaganda dei prestito. Probabilinente si sara inteso dire che se si vuole
che faccia moita propaganda le hanche ed il governo gli
delibono dare dei quaiiiini.
Orattate il palnollisnío dei 1 Panlulla ( ei iio\eiele
stitto... un talionaiio tli ricevute.

PEPPINO
DP a zizi che fia poço vado. I lillSOUli
delia multa non li pago. Paccio una sotlor.crj/ioue, poi
con il ricavato coiupero tante cartelle dei prestito e Ia
nmlta Ia sconto iu gioruate di cárcere. Venti giorni piii,
venti gíoini meuo è próprio Ia stessa cosa per me. Come
liai visto, i fagioli sono huoui.
PP.TTP.OOLO - - Sempre maligno voi! II ministro ha
fissato il cambio lui per evitare che le Uanche, per il troppo patriottismo vadano in rovina. Le banche lacevaiio a
gara a chi taceva il prestito niü basso, per' raccogliere
inaggior somma di milioni e far Ia piii liclla llgura. Se
non intei veniva il ministro si arrivava -id un cambio di
115 o HO ai niassimo. Sapete bene che 11 patriottismo dei
banchi é sempre grande e fa perdere loro Ia testa spesso
e volenticri.
CÍCERO - F' il caso di dire ; 1 Dimmi con chi vai
e ti dirò chi sei . Motivo per cui li dico : Sei un pitoeco ■-. T'ho vistti P altra será con un tale che, invitato
a sottoscrivere ai Prestito Naziouale, s'é rifintato, meiitre
ha tanti quattrini.
La mia consolazione é di sapere che crepcià presto.
DON CICCIO
Vergognatevi I Ancora non avete
sottoscritto niente. Par Ia ricotta pazienza, ma non sottoscrivere poi!
MASSIMINO - Ecco una bella oceasioue per aprire
uno dei tuoi soliti abbonameuti meravigliosi. Puui dire :
A chiunque ei pagherá 58Sti5ll daremo in prêmio una cartella dei Prestito Nazlonale dei costo di 531650, che a^ginuta ai (ISOIKI deli' abbonamento formano giusti WStrin.
NATALINO— Che peccato che fabbiano rubato le...
argenterie regalateti da l.uigino ! Se non te le avevano
rnbate potevi venderle e comperare, in societrl con Bette
o<l otlo amici, una mezza cartella dei Prestito Nazlonale.
Spci i.-.mo che il < Panfnlla •• non debba pagare, per
colpa tua, i 50 '- contos ■ a Margarido, altrimriiti tu meriteresti Ia fncilazione nclla schiena come Iraditore, perché saramio jü ■ contos > di meno per il Prestito Naziouale.
INÍJUSTRIALE — Vedremo se vi ricorderele che é
slala Ia guerra a üalvarvi ed arriechirvi in poço tempo !
Quante cartelle avete deciso di comperare dei unovo prestito? Vi abbiamo gli oechi addosso.

VEXPESI

PORTO ALECiKE - Fe^braio - (llallcus)
Pochc affrcit.ito riülii;, solo per ilirvi dclI enorme iinprtssicmc- stiscilata qui tl.illa pubbtkazlone dti due documenti .1 enrico dei1'Andreattf, falta dal vostro giornate.
Le copie dei * Pas^tiino » sono pauatc da
una maiiu ali'altra ptr tntía Porto Alegre.
Quella pubblicazione é siata per rAnJre.ttti
un colpo mortale, perchè oltre a dimostrare
che tipo sia ej in quale considerazione sia
Icnnto dagli stessi cattolíci, lia servito anclie
a colpirlo di ridi:olo, e voi sapele nuglio di
me che II ridieolo ainina/za piíi deli' attacco
serio.
Tutti ridevano a crepapancia nel lígtirarsi
il paladino deli' onesíá e delia inorale, sorpreso dalla mogiíc a letto con Ia serva, c
bastonato di santa ragíone !
Ecco il tipo che vienc a predicarc Ia inorale delle famiglie e viene a coprírc d'insultí
tutti gl' italíani!
fepisodio ameno non deve perô farei rinunziare a connmiare Ia campagna seria, senza
qtiartiere,contrü rodiatiisímo e vilissimo istrunitiito deiranstriacantismo in queste terre,
centro colui che, con opera sactilega, tenta
d' (nfatgare le píü nobilí Iradlzionl trentlne,
E' già troppo che si sia permesso finora a
quest' uomo di fare, a nome dei trentini e
dei trícsttiii delle affermazioni menzognere.
Per Toiiorc Stesso delle colonie composte di
irrcdenii dobbíamo soffocare questa vipera,
perchè non possa un giorno sospetiarsi che
mentre í nostri fratelii soffrono in Áustria
tuttc le conseguenze delia loro mai smenlita
italianità, gl'írredenti emigrali rínncgavano
quellc ídee per le quali mohi hanno salíto
il patibolo o sono stati eacciati nel cárcere c
privati dei bení.
Prcpariamocí perció a riprendere con maggior vigore Ia campagna contro il famigerato
dottor Andreattí.

Rrstorante Plemontese - flSTI IN BRfiSILE
dl 1QNA2&IO QUAQL1A

Rilreve UefiH Bscursicnlsll — Rua VERQUEIRO, slrada rotabile Santos - San
Paulo kilom. 30 — Correio Villa di S. Bernardo, S. P. R. Telefono Braganlina
Si accettano pensíonisti e convalesccnli
DIÁRIA fiSOO!) anticipati — Cncina casalinga — Trattamento di famiglia - Serietà — Bducaziune
Corretlczza.
N. H. — S-iccome il Telefono non ha numero, volendo telefonarmi biso/na
prima chíamarc Ia coinunícazionc col .-entro dl Villa S. li.rnardo e quindi chí.imare
Ia comunicazionc col Ristorantc Pientontese, kilotn. id di lONAZIO (^UAOLIA

miv^t*''"."'»■——-—, .
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Finalmente una marca di cioccolata deliziosissima I

SI D1CE:
— Che OaeUníno avendo sapulo chc- íl
< Príncipe di Udinc» non toccava Santos, abbia csciamato con... compiinzionc : — E' próprio disgraziato Cadorna ! Con qucl vapore
avevo deeiso di partirc io;
— che il mcdcsimo abbia telcgralato riservatamente a Boselli che fa moita bene
Tltalia a non far toccare piú i suoi vapori a
Santos, ai ritorno dalPArgentina;
— che adessu che non si sa piu quando
partiranno dei vapori italiani, il consolato sia
invaso da una vera folia di riscrvisti chc vogliono partire a tutti i costi;
— chejoffreabbia iiiviatoa Menotti Falchi
un tclegramma coii concepito: < Anche a me
è successo qualche cosa di simile; quando
hanno voluto incttermi da parte, in* hanno
nominato Marcsciallo di Francia • ;
— che Dan Ciccio abbia proposto ai i Faniulla > di tare una turnée per 1' interno con
ia • nipote» Sara Siviglía a cavallo delTareoplano, per dare tanti s;)ettacoli quanti ne occorrono per mettere ínsieme i 50 contos che
vuole Margarido;
— che íl Cav. SchiMini stia attendendo
con ânsia Ia fine delia vcrlcnza giudlziaria
Margarído-< Fanfulla »j
direito dal pinf L.
BASIL.r cul litola
di professore dei Oinnasio di S. iJaolu, aulorr di
libri seolastiei picmiati con medaglia nell*fsposizione di Rio de Janeiro dei 1908, r l'imico IstitUlO italiano che prepara atmirii per l'aiiiniissione ui corsi
universilari, — Interni, esterni e seniinterni. Corso
elemenlare e ginnultle, itise^namento di pianofurte e violino. Rua do Seminário, n. 11.
N, 11. - (JiiesCistilula non é sotto Ia prolezione
delia Daule.

LMstltuto Basile

— chc, se il < Fanfulla» sara condannato
a pagare i 50 contos, Schíffíni intenterá súbito un cguale processo cívíle ai «Pasquino »,
chiedendo almeno 100 contos di danní e pregiudizí;
— che Tavv. Cccere, quando si trova ai
caffè, non permette chc glí si parli di certe
porcherie ;
— chc linghiltcrra ncIPordinare Ia proibizione deirimportazione dei cacao e delia
cioccolata, abbia fatto una eccezione per Ia
nuova marca < Lacta ■> fabbrícata in S. Paolo
dalla ditta Zanotta e Lorenzi, per le sue insuperabili qualitá ;
— che Ia rnisura adottata dal governo
italiano ed attualmente tanto criticata — le
mancate partenze di vaoori italiani — sara
presto applaudiia da tutti i patrioti coloniali;
— che ciò avvcrrk non appena il governo
italiano avrá promulgato i decreti necessari
per Ia mobilítazione civíle d' accordo con Ia
Francia e Tlnghilterra ;
— che questa misura necessária per debellare gPimperi centrali non potri tardare
multo essendo gíá state date in propósito
istruzioni a tutti i consolati;
— che tutti gli italiani di S. Paolo correranno súbito ad inscriversi... se i vapori continucranno a mancare;
— chc in Itália saranno tutti iinpiegati
nci lavori necessari alTesercito;
— che i giornalisti verranno divisi in duc
categoric: quelli alia Natalino saranno adibiti
alie funzioni di... informatori; quelli allavv.
Ricci, estensore di telcgrammi, saranno adibiii airesplosione di mine;
— chc i cotonieri saranno impiegati nella
fabbricazione di stoppacci per le boeche da
fuoco;
-- che i maestri avranno lalto oiiore cli
s.-avare le trinece nelle retrovic;

— che í direttori cd impiegati di banca
saranno adibiti ai pagamento delle cinquine
dei soldati;
— che griruporíatori di vino saranno adibiti ai « taglio > dei reticolati cd ai - prosciugamento > delle regioni inondate dalflsonzo.
— che i negozianti di < seccos e molhados > avranno Tíncarico di dar da mangiarc
ai prígionieri austriaci;
*
— che le signore e signorine saranno impiegate nei trains, nci treni, nelle poste, nei
telegraíi ed a consolare gli afflitli negli ospedali;
— che gringegneri come José Pucci saranno adibiti alia manutenzione delle strade
militari;
— che di tante aitre applicazioni dei coloniali parlerò uii'altra volta, limitandomi per
ora a consigliare tutti di preparare le valige
cd a star pronti a seguire aactanino,.non appena dará il segnale delia partenza.
IL MM.DICENTE
E' uscito il volume :

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

"O Bordado Moderno,,

Hivisla Artística Mensile di Ricami e Biancheria,
iiulispçtisabile in tutte le famíglie
Única nei
genere nei Brasile — 12 mesi SJ ■ 6 mesi ij numero separato 'SOO rs., franco per posta non
raccomandato — Edi/ione e propricti delia AOENCIA LII.I.A-EDITÜRA INTERNACIONAL
42-A, Rua Direita — felefono, 3130
Casselta Postale, 734 — S. PAOLO
N. Bi — A chi ei manderà 100 reis in francobolli
da 10 o da 20 reis per le spese, invieremo un
numero arretrato qualsiasi come SAOOIO grátis!

mmmm
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di frente
alia Stazlene delia I.uce
S. PAUI-O

MACEDONIO CRISTINI e C.

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

f

GlOCONDA - (Tuto cito jucunde).
Acqua Minerale Purgativa Italiana :
E' indicata per i SALI che contiene, in
tutte le affezionl ove necessita sgombrare il
«tubo dígerente »: non causa alcuna irritazione intestinale.
E* considerata come una delle PIU' OTTI ME acque purgative straniere.
Concessionari:
M. CRISTINI e COMP.
Rua Alvares Penteado, 76 - S. Paulo

Diária di 6$000 e 7$000
Refezione a 2$000
Ptposlfo dt queijos o
mantolSo do flllnis

Vicente Pascarelli e Filhos
Fabricantes da Manteiga «Favorita- analisada
Telephone, 4872 • Caixa, 1115

▼ JÊ

Febbri Malariche

EIBI

Ghinino dello Stato

Rimedio infallibile per prevenire e curare le febbri malariche — Preparato col massimo
scrupolo dal GOVERNO ITALIANO.
Come preservativo indichiamo di prendere una pillola ALLA MATTINA E UN'ALTRA
ALLA SERÁ ai bambini basta UN CIOCCOLATT1NO ai giorno.
RACCOMAND1AMO Ia cura preventiva a tutti quelli che devono attraversare zone iniette anche per poço tempo, e alie persone che abitano luoghi malsanl e pantanosi.
COME CURATIVO — per adulti da 5 a 10 pillole ai giorno — per bambíni da 2 a 4
cioceolattini ai giorno.
UNA SOLA piliola ai giorno tonifica l'organismo ed evita i sudori eccessíví.
Único concessionário per tutto 11 Brasile:

u

tIEHRIQUE flVETZQER

PAOLO - Rua Libere Badaré, N. 175 • S. PAOLO

TAPPEZZERIA

DI
Toaè Oliilardi
Rua Barão Itapetininga, 71
Telefono 2191 — S. PAOLO
SPECIALITA' IN
TAPPEZZER1A DI CUOIO
Lavori perfcttissímí
ai massimo buon mercato

Esposlzione dl Mobili

dellá Offlcinã CATALDI

RUA FLOR. DE ABREU, 103
Mobili sempliei c di stile — Lavoro aceurato — Istallazíoni complete di Case commerciali e bancaric.
Officina: Rua S. ROSA, N. 78
TELEFONO, 259 - (Braz)

Mãssarlol, Riccè e Cia

CASA "LA MOTTA,,
Rui Quintino Bocayuva, N. 66

Orolojerla» Ciolelieria • OrefIceria
GRANDE OFFICINA

Si fabbricano, si trasformano e si riparano gioielli, orologí, oechiali
e pince-nez. Lavoro garantito. Compras! Oro, Platino ed Argento.
Casa di fiducla — Modicitá nel preaszi

■

HOTEL REBEGGHINO

Fvmacla e ProSherta IWiana "F^Rf^UT,,
yWGGÍ - (Província di Roma), —
Acqua Mínerale Naturale: Alcalína - Diuretica • Digestiva: Battericamente pura. Ottima per tavola, uiata pura o anche mescolata
a! vino. Cura in modo meraviglloso i catarrl
gaitrici e intestinal!, il diabete, i catarrl ure*
trali e vaginali, Importata per consiglio dei
principali mediei italiani di S. Paolo. E' Ia
migliore acqua da tavola straniera.

•

Õ
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Rua General Couto de Magalhães, 66 - S. Paulo
C*LZOL*l
o nogozlanfl dl cuolol
Prima di far acquisti dl forme
non dimenticate di visitare Ia
grande fabbrica di Rua Florencio de Abreu, 17, dove troverete
forme pronte di ògni qualiti, eleganti, moderne e da scegliere
a placimento a prezzi mitissimi.
Accettansi ordinazioni per qua]
lunque partita, garantendo un
lavoro perfetto e di "guatambú „ ben stagionato.

Napoli in S. Paolc
L'*ntica PUteria flapolefana

di Rua AMADOR BUENO ha riaperto i suoi local! in

RUA S. JOÃO, N. 117 • (Largo Paysandu)

ove lutle le sere si trovano
le famoso " Pkze alia Napolefana „
e tutti i giorni le rinotnate Sfojllafolle

C*s* RQçço

Casa di gioie,orologi e pietre
preziose.
Casa Matrice: Rua General
Carneiro, 85 - Telef. 3800.
Succursale: Rua Mauà.n. 95
- Telefono, 2950.
Caixa postai, 1181 - S. Paulo

Banco popular
= de Cambio

Januário Montemurro
2, Rua General Carneiro, 2

Passaggi marlttlml
Cambio • Rlmesse

Crande Pastificio^Caruso,,

" Confeitaria e Bar avenida „

Vera Semeia italiana extra fine, 2$000 ai Kg.

PfíNE PI MIELE - BISCOTTI
— Polci sistema Italiano c Francese —

Premiato con gran larga d'onore
airEsposizione Internazionale di Gênova 1914

Macchcroni comuní kg. $600, per ogni cassa di 9 kg. 5|400
100 chili 6OS0O0
Idetn di semolíno kg. $800, per ogni cassa di 9 kg. 6S500
100 chili 70S000
Pastina di semolíno kg. $800 •:• Taglíerini ali'novo kg. 1$000

Rua Barão de Itapetininga, 31 - Telefone, 3465 - S.Paulo

P. DE DIVITYS c C.

Speclalítà ín SF06LIATELLE NAPOLETANE

Rua S. João, 181-8 — Telefono, 373 (Central)
s. PAULO
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Grai>d Bazar Parisien
Vedendosi foi zato a chiudere Ia sua sezíone di vendita ai detiaglio
— dovuto airattuale situazione europea —

Líquida tutto Io "stock,, di mercanzie, istallazioni e mobili

jl. perfíca e Comp.
73 — Rua São Bento — 73
SflN PAULO

SI CEDE ANCHE IL CONTRATTO DELLO STABILE

MflCCHINISW

Acqua Minerale Purgativa Italiana

I piu perfezionati per caffè, riso, legna ed
altre industrie.
Trasmissioni complete di própria fabbrica
zione e itnportate. - Prc/zi ridotti.

I Sorgentc a Pieve a Fosciana (Oarfagnana)

La migliore Acqua Purgativa Italiana chc oggi si conosca, sostituisce mirabilmenle le acque di Janos.

Companhia flVechanlca
e Importadora de S. paulo

Depositar!: Pierl & Belli

Rua CONCEIÇÃO, N. 20 - Telefono 343
S. PAULO

AL MEDICO

Agenti generali nel Brasile dei rinomatl
Automobili FIAT.
Esclusivi agenti per Ia vendita dei prodotti delia Compagnia SÍLEX e Paulista de
«Louça Esmaltada».
Rappresentanti delia conosciuta Fabbrica
a Vapore «Robcy» per Io Stato di S. Paolo.
Agenti delia Società di Prodotti Chimicl
L. Queiroz.

dei pianoforfi
Officina di fiducia per
le riparazioni e ritorme di pianoforti.
Raffaele Ner^aní

Accerdalura 10.S

Rua 15 de Novembro, 36 •S.Paulo

Richieste per telefono, CIDADE 2262

Officine Rua TUPY, 59 c 59-A (Casa própria)
Acquista,cambia, vende pianoforti d'occasione ■
- *t'í-
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"Farelo,, puro di "Trijo,,

uM

^®1 RÍSTORANTt ROSTICCÉRIA (fp^,^-

1

-$> W^

S PAULO

V^'f^

^

— Qablnetti rfservati —
Orande assortimento di nostra specialitá
TAOLIERINI - TORTELUNI

SERVIZIO A DOMICILIO
VINI Dl OTIIMA QUALITA

FONDATA
ncl 1895

AONOLOTTI

- ARROSTI ALI-O SIMI DO ANTIPASTI ASSOR11II U MAIÜNI.S

Servizio di cucina a tutte le ore e a prezzi modici

m

tã^' V/1 Ralmondl e Ramponi
Travessa do Seminário, N. 42 • Telefono, 2387

ResUurant-Bar M?VNj\RfV
RUA DO ROSARO, 13-A - Telefono, 26-58

Questo antico e rinomato Reslaurant-Bar — passato ai soei
AMEDEO RUCCIARELLI e AMLETO ALVISi - è stato intic
ramente trasformato
Oggi è divenuto un locale elegantíssimo
Cucina di prim'ordine, con vini eccellenti importati
direitamente, e, quel che piü preme, a prezzi alia
— portata di tutti — Servizio inappuntabile —
La cucina, é benc si sappia, é diretta dal sócio AMLETO ALVISI, ex primo cuoco delia . ROTISSERIE SPORTMANN ».

Provare per credere

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO PURO
se volete conservarlo sano
II "FARELO Dl TRIGO,, quando è puro, é un otlimo
alimento, nutritivo, rinfrescante ed anche
ti piü ECONÔMICO.
II suo prezzo è PIU'BASSO di qualunque altro alimento.
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

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

Madama G. Michettí

Levatrice diplomata nella R.
Università di Pisa, cura malattie deli' Utero, ia massaggi
e iniezioni a domicilio.
Consulta dalle ore 1 alie 4
RUA VITTORIA, N. 158

IfEWIETBRBHCB

siOMir <»■

FERNEW
STíLUTE BRRncn

1

Malattie dei bambini

Potf. Paulíi pcruche sv*w**

Ha praticato durante 3 anni nclla Clinica dei celebre professore Hutinel di Parigl.ove haciaminati oltre 10.000 bambini.
Trattamcnto specialmente delle allezioni dcl tubo digestivo e deirapparato respiratório, specialmente delle gasi ro tnterite gravi delia prima inlanzia. RecolamentMione e consigli
identlficl, sulPaílattamento, dei modo di evitare le malattie
deirapparato gastro-intenstinale principal! causatrici delia mortalítà infantile. Tutti i sabati si peseranno i bambini per verifkare Ia loro salute per Ia curva dei peso.
Consultório: RUA DIREITA, 43, dalle 3 alie 4 - Telef.
5554 — Resldenza: AVENIDA PAULISTA, 144 - Le chiamate per qualsiasi rione devono esstre latte per mezzo dei telefono n. 3844.

Dott. Marcello Bífano

MEDlCNA t CHIRUROIA OENERALC
MalalMe detlo stomaco e dcIPinleslino
e malattie dei bambini
Residenza e Consullorio:

Avenida Brigadeiro Luiz
Antônio n. 42-A
Cons: dalle 8 alie 9 e dalls 14
alie 17 — Telefono 1088.

Pott. Lavlere Uurino
Medico-Chirurgo

Specialista per le malattie dcl fegalo,
deirinleslino, dello stomaco, rcumatichc,
delta nutrizione e delia vecchiaia.
Consultório e residenza :

Rua Augusta, n, 35

dalle ore 7 alie 9 ant., dalle 11
alie 12 e dalle 4 e l|2allc6 l|2p.
Visite a domicilio a tuttc Pore

r^R/n^ci^i RUOPPOLI
di A. RUCPPOL1

UUA LIBERDADE, 4-B — S. PAULO
Ptodolti chimicl c tannacculici na/ionali cd estert. — Omcopatia,
acque niincrali,a,licoli di gonima.
Btevemente sara messo in vendita l'cttícacissimo preparato > Citrosi Ruoppoli-,
clie cura infallibilmcnic tuttc le affcziuni
dell'apparato gastrico-intesiinalc, che lante
vitlime ha latio tia i bambini —^—

Pottor HkoU Pepi
Chirurite-ilcnlisla

Oabínetto niodcrnissimo. Massima perlezione. Specialista in pczzi artificiali.
Estrazione di denti sen/.a il mínimo dolore, mediante nn proccv-o próprio.

Consultório: Rua Direita.lO-c
(Fotografia Rizzo)
dalle9a]lelle dalle 13 alie 18

Clinica Chirurgica Dentaria

Pott. flUtteo Pannaln

Dentista deirOspedale Italiano e
Beneficenza Portoghese
Lavoro I piú perfezionati e moderni: sistema nord-americano
Cura tazionale delia 1'yortea Alveolar

Rua Libero Badarò, n. 120

(primo piano)
Consulli: dalle 7,30 alie lie dalle
12,30 alie 5. • Telefono, 5140.

Pr. Salvatore pepe
*1etfU Owpedalt dl Parl«l

•H
..-i-,--!^ Elettrolisi, Urelroscopia anterlore e
VIC Urlimrig posteriore, Cistoscopia, Cateterismo
—~
degli ureteri.
Residenza. Rua 7 de Abril, 75
Consullorio: RUA BARÃO ITAPETININOA, 0 (sobr.)
dirimpetto ai Teatro Municipale
dalle Q alie 11 e dalle 14 alie 16 - Telef. 2296 - S. Paulo

Pr. J. Fogaça de fümeida
Con apparecchi i piú moderni per Tesame e
cura delle malattie dei cuore, arterie, polmoni, stomaco, fegato, intestini, reumatismo,
parti e malattie delle Signore - RAGGl X
Cura speciale per Ia tubereolosi c Ia febbre
puerperale
RUA LIBERO BADARÒ N. 134,1.0 piano, dalle ore 3 in poi

DOTTOR ROBERTO GOMES CALDAS

Specialista per le malattie dei bambini

Ex assistente dei dottori Moncorvo di Rio de Janeiro e Capo
delia Clinica dei bambini delia Santa Casa di Misericórdia.
VISITE dalle ore 14 alie 16 nel CONSULTÓRIO
in Rua Major Quedinho, N. '
Residenza:

Rua Dr. Bernardino de Campos, N. 5
TELEFONO CENTRAL, N.

(Paraizo)

Frof.Prefesserc
Pott. di^Vrturo
Cuarneri
nyedicina operativa

CONSULTÓRIO: Raggi X - Gabinetti elettrici
Rua Barão de Itapetininga, 10, dalle ore 9-11 e 2 4 - Telef. 3970
Casa di salute; Rua Bella Cintra, n. 824, presso 1'Avenida
Medicina - Chlrurgla - Ginecologia

Telefono. 3978 - S. Paulo

Clinica
Oculistica
Z&Jm
le malattie degli oechi
i metodi piü recenti ed efficaci.
COT

DIRETTORI:

Prof.Dr.Alberto Benedettl Prof.Dr. Annibale Fenoaltea

deirOsped. delia Ben. Portoghese

delPOspedale Umberto I
Casella postale, 1010

Rua Dr. Falcão,» ■ dali'! alie 4 pom. - TelefOQe, 2^44

Prof. Pott. fV. Carini

Ex-direttore delfistitute Pasteur di S. Paute
Professore nella Facottà di Medicina

Analísi microscopiche e chimlche, ricerche batteriologiche
e istologiche.
Esami di sangue — Reazioni di Wasserman c Autovaccini.

Rua Aurora, 86 — Angolo Cons. Nebias
Dalle 8 alie 9 e dalle 4 alie 6 pom.

Pr. Jlntonlo Rondlno

Specialista nelle malattie
I-x-coadiiilore delia Clinica
R. UniversilA di Napoli.
l-Academia dl Medicina di
Consultório:

delle signore.
Ostelrica delia
Laureato dalParigi.

32, Praça da Republica, 32
dalle 7 alie 8 e dali'! alie 3
Telefono, 1389

Malattie degli oechi

Prof. Dr. Cav. Gabriele Raja

Docente di Oltalmologia nella R. Universitá di Napoli (abilitato 1 Rio come
professore di Universilã slraniera).
Consullorio:

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42
dalle 8 alie 11 e dali'I alie 4
Telefono, n. 3885 ■- S. Paulo

RESTAURANT FASOLI
annesso alia

CONPETTEKIA FASOLI
Cucina italiana c francese di
prim'ordinc. Scrvizio inappunlabile alia carta. Locale elegante
ed arioso — PREZZI MODICI

Pr. Qluseppe farano

dei R. Istituto di técnica operatoria di
Napoli, giá aiuto delia Malernilá. Chirurgo degli Ospedali Napoletani Uniti.

Medicina -Ginecologia medica
e operativa • Chirurgia.
Consultório c residen/a :

Rua José Bonifácio, 34 (sobr.)
dalle 8 alie 9 e dain alie 4
Telefono, 1626

Potf. WORflVS
DENTISTA

Accctta pagamcnli a rale mensíli

Prava Aijlonic Prado, 8
Consiilií: dalle 8 ant. alie 3 pom.
Telcfoni, 2657 e 2702
c Rua Major Scrtorio, 87

Pottor Valentino Sola

delle Cliniclie di Roma e dl Paritfi
Medicina - Chirurgia generalc - Malattie delle Signore • VIE
URINARIE - Specialista per le malattie delia pelle, Vcncree e
sifilitiche • Cura garantíta delia LEPRA
con método efficace, rápido cd innocuo.
Residenza: 327 - Rua AUGUSTA - Tilclon", 2iJ.()t (Cidade)
Çonsulu: Rua DIREITA, 10C, p. p. (Fotog. Rizzo) Telef. 137
Orario: Dalle ore 14 alie ore 17

B I:1-"11- !''■'■
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Potf. Luiz Quirino dos Santos

AVVOCATO
Quindici anni procuratore delia Repubblica nello Stato
di Rio de Janeiro e otto anni avvocato dei
Banco dei Brasile.
Ha trasferito il suo ufficio da Rio de Janeiro per S. Paolo
RUA 15 DE NOVEMBRO, N. 41 - Teleplionc, N. .3294

Dn Narciso Garone
CHIRCRGOI>ENTISTA

ha Irasferllo il suo consultório dentário e Ia sua residenza da
Rua S. João ai Largo do Arouche, 3, all'angolo di rua Vicloría.
Lavori r.tpidi c garantiti a prezzi modici — Cure a rate mensili
Estrazionc di denti senza dolore — Consulli lu*ti i
giorní dallc ore 7 dcl mattino alie ore 6 di scra.
N. 3

-

Larijo

do Arouclie

—

N. ^

CLINICA

Medico - Ch'rurjlca - Ostetrica
Sifilicle — jValattia delia palie — Vie Urinarie — Organi res^iralorii - Ginecologia — Pediatria

Dotiori: Victor Petraroli e Cav. José Aprea

Consulte: dalle ore 7 alie 10 e dalle ore 14 alie 17
Rua DOS OUSMOES, N. 30 - TELEFONO, 5329

Librerl* di EdUioni JtrHstiche

Medicina interna

KKSMFII?»

Dr. Lnis César Pat>naii)

;

Rua di Liberdade, 26 (sobr.)
Telefono, 404%
( nnsulinr o:

k.ia do Thesouro, n. 9

4il

l!) rílle 11 — Telefono, 585

Chirurgo-Dentfsta
Chiru-ga-Dcnlista
Specialiita per le malattie
delia bocea e dei dentl.
EsegulKe qualunque lavoro dl Clinica speciale per signore
protetl dentaria, conforme
e signorine
le recentissime ínvenzioni.
Consultório e residenza: RUA MAJOR OIOQO, 12 (sobrado)
TELEFONO, 5909 — Dalle ore 7 alie ore 19 - TELEFONO, VJ W

Oott. Mario Graccho
Clinica medica in generale
«pecialmente per i barnbini

Consultório: AVENIDA RANGEL PESTANA, N 381
Da mczzogiorno alie ore 2 pom. — TELEFONO, N. 43 (Braz)
Residenza : RUA BRESSER, N. 261 - TELFFONO, N. Wí

C*LZ0L*l!

H. CATANI c l-ILHO
S. Paulo • Rua do Rosário, 25 • S. Paulo

Libri e Periodici dl Arte, Modelli per pitlura e disegno
Carta, i usin. Lápis, Ac(|uereir, Cartoline Artisticlie
Novitá letterarie, Romanzi e Riviste.

Rua Flor. de Abreu, 134

'.L'AMERICANA,,

Macchíne da Cucire e da Ricamo SINGER
-=rr MANICHINI —r- \'erulitfi o rate nienaill -

Si danuo lezioni dl ricamo a pagamento

JOSÉ NOBILE DE 6ÈRARD

Rua QUINTINO BOCAYUVA, N. 64
F. PAULO • Telefono, 47') (Ccntralc) - S. PAULO

"Companhia Unlao dos Retínadores,, • São Paulo

llcaffèeiozucchero
marca " União „

-- sono i miáliori delia piazza --

Lmreato nclla Scuola Americana -Oramlicry » c '.Ditiluio ilcl profcasurc iiclla
mctlcsima.
CONSULTÓRIO: Rua 15 Novcmbru.N. 6
Sala N. 1 • (Allos da - Casa Paiva •)
TELEFONO, 2401

CLINICR CMIRURdlCfl DENTARA
Poft. Qustppt Bárbaro P.ssa ^Idellna Bárbaro

Prima di farc acquisti di forme
di searpe visitate LA FABBRICA

Qrande íabbnca à\ Manichlni

Gabinetto Odontolatrico

Pott. Mulo T>e Sanctls

Privilegiata e preiriiata
Scuola di Taglio

E. GRIMALDI

((SflCCHU

ove troverete un vasto i stock di niod<.lli inoderní per qualsiasi
ordinazionc dl forme.

S. PAULO

Rua 15 de Novembro, 29

Colete spendere bene
i ^ostri danari ?

recatevl <> sscrivetc alia pupularleisinia

CASA DAS MIUDEZAS

dei FratBüí dei Guerra

RUA FLORENCIO DE ABREU, 12«j-ljl

dove trovertte migliaia di articolial Maaaimu buon
tnercatu - TELEFONO, 28-32 - SAN PAULO

Grande opremiatafabbrícadí STRUMENTi MUSIGALI
in rnelallo e in lei^no

>V di PEDRO WEINGRILL e FILHOS
Casa ilaliana

^J

Oftícina di rípdMzioni
Assortimento completo di decessori
Calaloghí graiis a ricliicsla

Rua Brigadeiro Toblas, 102-^
(Sl.ibilo preprie)

T li L K F O N O, 5177

FERNET-BRANCA

litndM-

DEI PMTELLI BR^NM MILANO

-DIGESTIVO -TÔNICO
1

EGARLO;'F HOPER&G :-GêNOVA

„ümjl^|j0NCI^lONAR10S PARA A AMERICA- Dtl SUL.,
- :
;■ ú-^ APERm^O- DI6E5T:lJ/0 r^ANTIFEBRIL •
WmSt 5EM RÍVAlf^GpMENDÀD^PEtAS ^'ú-tORIÔADES MEDfètô!
=„^

FARINA FAVILLA

" ss ft».

f fVVILL^, LO/l\Bj\RPI e C • Rua Beneral Carneiro, 61 - S*0 p^ULO
Grande stock di zucchero Mascavo, Redondo, Crystal - Generi alimentari airingrosso - Prezzi mitissimi

^% ■ ^ ^\ Partecipano altresi ai loro clienti e ai coltivatori di RISO, che hanno impiantato nei lon>
Wf 1 ^% II depositi un macchinario Nord-Americano, ultimo mocWlo, per beneficiare RISO, con una
* ▼ ^^^ produzione di 10.000 (diecimila) sacchi ai mese. Pertanto comprano e rícevono in consegna
■
qualsiasi quantità di RISO in «casca» alie migliori condizioni.
SCAMBIO delia S. PAULO RAILWAY nel PRÓPRIO DEPOSITO ai BRAZ

Automobile

DCDGE BROTHERS

OARANT1TO IL MIOLIORE FRA I CONOENER1 - CON TUTTI I PERFEZIONAMENTI
MODERNI, INCLUSO: MAGNKTO FRANCKSK "KISKMANN,. - - -

per

raffrcddamento dei motore

~

PREZZO ÚNICO: 5:590$000

Agenti General!:

Antunes dos Santos e Ç.
S. PAULO • Rua Direita, 41 - S. PAULO

CHINATO
BALLOR
—r-

i^whi'

"WlÉmã

Ottimo
fra i

■«to

