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lilferla e Fetolaria

MatárazZD
^UIBMí

- ViMnte e

per nso doméstico ó
industrialH
Preszl e intormazisni:

IMattrit Rtaillt

F. Hitir|zzl
S. PAULO

Anno VIU
Abbonamento annuo
Un semestre . . .

S. Paolo, 22 Maggib 1915
Rs. 10$Q00
» é 6$000
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DaJunaAsettifflanâ noii si 1í *fel!e*ri
petere su per le ga^zette jl nome dej
trionfatore. dell^ tòrbida pòlitíía :ítáliana: Saláhdrà, SàlanãrÜlSàláHdra.
L'hanno pafagonato coi piü gfattdi
statisti, rhanno | glorifiçato ^omer un
nume, rhanno festeggiítto come il pa-;
trono delia nuovissima Itália; e — caso rarissimo — si sono trovati d^acordo, negli elogi e nelle ^lortflçâzioni, tanto il "FanfuHa" che il "<5ló|nale degli Italiani" che, generahUetite
var.no d^ccordo come cane e gattp.
Al coro di lodi, che si elevano ait^iiòfíiò ^èt"stf cüi siconvergono tutte
le sperahze italiche, anche il "Pasquino" unisce Ia sua você, porgendo alI'ex collega in giornalismo il suo cor*
diaie saluto ;
Vi^le
CaVasola
i CiuffEUi
GrippO
Salandra

py

í?é

Coreano

ZuppeLli ,

Orlando

F
l\ !'.

I

ALI/ETERNO NBMICO
DBL POPOLO ITALIANO
SOVRANO DBGLI IMPICCATI
CASTIGO DI„D10
MA DA DIO GA3TIQATO
ATHOCBMBNTE
NELLA , FAMIGLIA
PEL SAKGUB 1NNOCBNTE
DBI S»OLI CHB VINSé
MA NON DOMO'

X

R1GORDANDO I MARTIRl
GHE VER8ARONO IL SANGUE
GENEROSAMENTE
PER LA «AUSA D'lTALIA
IL cPASQUING COLONIALE»
COI DEBIT1 SCONGIÜRI
DEDICA
ALLA VIGÍLIA DBLLA SANTA GUERRA
BEN1 AUGGRANDO
SANTB LBGNATB.

A

O-

SoHnino
paneo
^iccio
M9lrtiní
í,
,
E all'y4t3e o Malandra facciamo unlag-.*
giunta come augurio.
C'é neirariá odor di polvere; e Ia
guerra è imminente (scoppia.in gior:
nata.^licevail "Fanjulla"... !5 giornifa)
Che le speranze siano salde e^che
i nostri bravi soldati si copranodi
gloria pel-bene delia nostra pátria —
ecco il nostto. augurio.
E per rinfrancare i dubbiosi (cheí
sono, dei resto, póchi) ricordiamo che
alia "Marina" abbiamo rammiraglio
Viale che si chiama anche Leone —
e si sa che col vleone... c'é'poco d»
scherzar^!
E ricordiamo purê che alia "Guerra" c'è il generale Zuppelli, il quale é
un portafortuna per le armi italiane,
. perché ha nome Vittorio — e non c'^
chi non veda in Vittorio... il maschio
delia Vittoria.
^
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IL PASQUINO COLONIALE

■=a*ta

Dottor >X^orms

I
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DENTISTA
Orm» Orooo m Metiam
glla tTOro itelIaEspoalxlono In lar na"
xlonalo d'lglone

SIROLIÍMA 'ROCHE"

toMonè

HUGO MOLINARI -Representante -RuaíftNfl?J4

CURA TOSSE E CATHARROS

F. HOFFMANM - Lh ROOÜF # Cie. - Paris

— Ronn i9ii —

Ciisiltotii, 2iS7 I

RKMNCíI,

2702

Praça Jtnf. Prado, 8 S' ?•

Amargo estomacal

Scuola di Taglío "LUIZ QUINTO"

Este delicioso amargo é de um doce amargo
agradabilisflimg, poderoso estomatico, bom fortificante e o melhor dos aperitívos.

SMnsegna a tagliare sehza prova quaiun^ue abito da
uomo per qualunque figura. — Método garantito premiato
all'£sposizione Internazionale di Gênova colla Grande Targa
d^nore. - RUA 15 DE NOVEMBRO, 37-A - S. PAOLO, Telef. 4303.

• Monte-Cristo»
Fabricantes: IRMÃOS BASSO

lio tik í í\ lãllill

Ér-^

flVVOCflTI: br Plínio Barreto — br. Pinheiro
Júnior — br. fl. Piçcarolo.
RflQIONIERE. Ubaldo Moro.

S'incarioano di: Incassí umiohevoli e giudiziali — Biohie
ste di concordati e fallimentí — Liquidazioni — Bilunoi — Inventari — costituzioni e liquidazioni di Societá — Contrntti
commerciali — Impianti e riorRanizzazioni di contabilitá — Verifiche — Perizie — Contabilità avulse — Bappiflseiitan?a di
Siudaoí e Commissari in fallimentí e concordati, eco. eco.

Rua Direita, 35 - Telefono. 4210

Comm. prof. doff. Gino Gelii

dei E. Istitnto di Studi Supiiriori dei R.R. Ospedali di Firenze e
Primário degli Istitnti di Cnra Cirúrgica nella stessa cittá.

: 3,

lotarííBto dal Regío Govsriio Italíaao dí una iníssíoiie siíentílíca
negli Statí Ooiíí dei Braslle
i^bilitato per titoli dal Governo Federale

Sistema Nord-Amerícauo

FARINA Dl GRANO

FAVILLA

La Regina delie Farine di I.9 qualità
Ogni lOOsacchí cóntiene una Sterlina

Favilifl, íõmtardi E C.'
Generi alimentari alPiiígrosso
Prezzi senza concorrenza

Rua General Carneiro JV. 61
Deposito: Chave Braz

ooooooooo

MEDICO-CHIRUROO OSTETRICO

Única che vende le vere
Armoniche Italiane marca «Veneta» registrata
e Corde Napolitane le?
giüime — Vendita airingrosso ed ai minuto.
Gullhorma Frlxxo

Speoialista pe le malattie di natnra medica e oirnrgíca delle signore
- ALTA CIRURGIA GTNECOLOGICA —

Gonsultorlos Palazzo Michel: rua 15 de Novembro;
ingresso rua da Quintada, 2
- Dalle 9 alie n e dalle 2 alie 4 - Telefono N. 2590 RESIDENZA : Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 48
lelefono'4561

USEM

Calçado
Sarubbí
í^ua Florencio d^ Abrçu, 155
Telephone n. 8236 — Caixa Postal n. 74

— S. Paulo —

i

[asiiíondata ielii
Bellli89

Rua Florencio de Abreu, I22AS. PAULO
Si íomÍBce catalogoa richiesta

Preferite e domandate
le sigarette Trento e Triestç
i->.
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RNET-BRAN

fôí*

DEI PMTELLI BMNG^ Mi LA NO

-DIGESTIVO -TONIÇO.
CARLO

F. H oFER & C T - G ENOVA

;PTCQ£CDMS^IONAR|Oç PARA A AMERICA DO SUL,,

1

^^g^l^i^APÉ^lTJVO - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL
^B^MaWMlMGiwiftlAmPELAS AUTORIDADES MEeicAs

i

Officina dl elettricità

LLOYD SABAUDO

Di

COMPAQNIA ITALIANA
Dl NAVIOAZIONE A VAPORE

Ignti ginnMi pn il Insilt
Q. TOnnSELLI

Iqstaílazione in ^eqere per iuce e forza

IDI1 JOIO H. 253 - (Esgna da Roa luora) - S. PIDLO
TELEFONO N. 2643

N. B. — Gfi impiegaU sono muniti dt una placca di riconoscimenio

5. pellegrino

Itnaltcallia. muneite pma. lotMta. Antlcatanale
Jflbita teetllttif; ftmpirante, aporítiva, tgieniea

Inanperablle per combattere : La Dlatesl urlca. Ia gotta, Ia reneila, i calcoll ranali, i catarrl (aatrlcl e intntlaall,
11 diabete e Ia pollgarcla

li miita pmsi Mi li famatie, dnglnrii. hitils, mtairiits

e «MM dl «•■uneaUbill
Viene importei» mensilmente dalVnnioo concessionário :

l QHffiiTD tOCITO * „,„«"„?
m

B« VL«...

Partime pn

lirtnze pn Gnm

BBMOS-IJUS

TOMASO Dl SAVOIA S LugHo

TOMASO Dl SAVOIA 24 Maggfo
TOMASO Dl SAVOIA 18 Lugllo

PEB GÊNOVA 3.a classe — Prezzi; Franchi oro 230, oltre Tim
posta federale.
ANDATA E RITOBNO in 3.a classe si accorda il 10 per cento
di sconto.
,
.
ÍZ-íABIGLIETTI DI CHIAMATA di 3.a classe franchi 204.
La terza classe ha sale (& pranzo — lavatoi — bagni — acqua
e volontà ~ dormitori tntti con finestre esterue e ben ventildti —
illnminazione elettrioa.
. ,. '
CLASSE DI LUSSO — l.a e 2.a classe; nonchè imbarohi di
ouffè per Gênova, Napoli e per il Levante rivolgersi alia Ditta

„B, p^.LSó« B. TOMASEILI S C. .„KS;,„o

Rnal s

- BIO í BUA. l.o DE MABÇO N. 35. -

e

NIMH

U-i
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IL PA80UIWO COLONIALE

Da Lucca scrivono.....
(Nutra eortiipoilãéniã partitolare)
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Lucca — (Maggio) — Siamo ardioimento storico dei destini di tutta l'Italia:
manifestazioni da per tutto. Qui a Lucca,
a Capannori, a Porcari, e specialmente
a S. Cassiano a Vio abbiatn fatto tante
di quelle ditnostraxioni che Ia meta basterebbero.
Anche le nostre donne dalle finestre
quando pasaavimo di sotto gridando viva
ti re e viva Salandra, ei han tirato un
fottio di fiori e gridavin anche loro evviva Ia regina e Ia Mafarda.
Peró a me mi sembri che sien tutti
discolzi. Fin che si tratta di gridá per
le vie, per le piazze, pei caffé e per le
osterie: viva lui, viva queWaltro, va tutto
ben, ma via via ni domando particolarmente a quelli che possin esse sordato:
sicchè ei sen?
Ora pó ei ki lascin anda tante di
quelle botte ái tedeschi e ni si fa ricordare il tempo di Quenin di Capannori'
<:he sul ponte dei Quassu ni lasciõ anda
una pistonata a guitto che ammazzó dodici guardie e un sergente. E se tutti
noi luechesi semhrian o faccian come
fere Ia bonanima di Guenin, in quattro
piechi, addio tutta Ia tedescheria.
Ma pare che il vento qui a Lucca non
soífi cosi — e che i luechesi non Ia pensin cosi.
Fin che si tratta di urlá per le vie;
sembrin tutti garibaldini, ma ora che si
■ deve fá per davvero, incomincin a di:
chi c'ha figliuoli, chi c'ha Ia moglie, chi
c'ha Ia vigna e che se fossin giovinotti,
andrebbin tutti alia guerra.
Ma ho bell' é visto: che se in tutta
ritalia ia pensassin come noaltri, addio
tutti i Veneti e tutti i Lombardi e allora si che Tltalia tornerebbe un'antra
vorta come suecesse quando gl'Ingresi
chiapparono il povero Napoleone prigioniero e tutti si torno schiavi degli antichi sovrani che si spartittero il nostro
páese come un buccellato.
Che se Ia memória un m'inganna l'Âustria si chiappó il Veneto e Ia Lombardia; Marin Gigia si chiappó Parma e
Piacenza e li Borboni si chiapparono Ia
Bassa Itália — si che il Bel Paese dove
si suona, fu sonato da tutti.
Si che da quel che v'ho detto si capisce che a Lucca ei manca rentusiasmo
di fa pé davvero.
Si che voglio sperare che il Comitaio
Intervenzionista di S. Paolo, con in testa
Schiffini e sor Giovanni Battistin ed anche Ezio, ei mandi una cassa di manifesti per vede se ei si muove.
Qui a Lucca si dice che nel Comitato
Intervenzionista di cosU non c'é entrato
a far parte neanche un rappresentante di
tta Ia Lucchesia (si vede che a Lucca
non é ancor giunta Ia notizia delia riunione dei Luechesi alia Lapa—», d. r.)

TN.

O che anche i Luechesi di costí voglin fare come questi di ui?
Vi terró informati con un altra lettera
di quello che suecederá.

II Jeroce.

Trentre Trieste

mistura extra-fina
paechetto.

400 reis il

NoVità ^«beirãopretiqe
Le dimissíoni di Malfenari, Oinseppe Napoleone, da ispettore acolastico alia Dante
Alighieri; gli andirivieni dei Vice eterno
Barberi per indnrre Ginseppino a rimanere
in canoa almeno fino alia prossima fntnra
remota assemblea generale I II tlfinto reoiBO aesolnto di Gluseppino ohe quando si
impnnta da dei pnnti a... chi si sia.
L'anBÍa dei Presidente e dói musioi delrAmore ali'Arte per le loro nniformi da
bersagliere ohe il sarto fiorentino dioe di
avere spedite a Santos e che non si trovano
da neasnna parte I Si ha ragione di oredere
siano state seqnestrate come contrabbando
di gnerra ) L'imbarazzo che qnesto penoso
incidente ha provocato nell' organizzazione
delia falange di Giuseppe Napoleone: come
sostitnire le nniformi delia banda 7 Potranno i nostri eroi ooloniali andara in gnerra
senza essere snonati ?
La sorpr(!sa"HeI Maestro Nardelli cbe avendo pagato fino alTuItimo centésimo due
clubs delia casa Standart pet un orologio
d'oro ed nn braccialetto con brillaote, si é
visto consegnare - e di grazia — nn fnoile
da oacoia ed nna bicicletta, istrnmenti adátti davvero ad nn maestro di musical
II sncoesso enorme, entusiástico ottenuto dagli esimi artisti Phooa, Abigail, Moreira, nella serata data il 18 corrente ai nostro teatro Carlos Qomes in benefleio delia
S. Casa di Miserioordial Essendo state messe
in vendita le dieoi frisas a trenta mila reis
ognuna, dieoi famiglie generosissime le hanno comprate pagandole invece oento mila
reis: cosi pareochi palobi offerti avventi mila reis, sono stati aoqnistati a cinquanta
mila reis: le sadio fnrono tntte collooate a
oinqne e dieoi mila reis: rincasso ha snperato i tre contos di reis, dimostrando ancora nna volta come qnesta popolazione sappia oorrispondere agli appelli ohe le si rivolgono in nome delia oaritá e delia solidyrietá umane I Anobe il sncoesso artístico
fn pieno, entasiastico I
— Per il mese di gingno si preparano aitre festo: Ia benefíoenifc portogheso organizza una kermesse ohe dnrerà tre giorni ed i
oni fondi saranno devolnti ai compimento
dei sno ospedale, opera delle piú benemérito
ohe ai possano inunaginsre. La Societá Rioreativa organizzerá pnre pareochie festa
nelle sue sale ed nn grande pionio per ot-

*x.

tenere i mezzi di riformare gli adobbi delia
sna palazzina, dare oonoerti e coattmwiiVf
contribnendo largamente Alto svilsppò «K
ciale ed artístico delia ctttá: sotto U ptt$t-f
denza delFegregio amioo nostro An PedMr-'
da Veiga Miranda, Ia Bioreathra ben petele
si innalzerà fn le migliori aaaooiaiioBl eon^ <
geDeri dello Stato.
''.'■*>,'
Vorrai perdonare, Potgtdno mio/ae gniSUn tnote di oroaaea sono pooo allegie e ae aeo^x
sono molto adatte airindole BptuuintàÊ^ÊfÍ0i
le tne pagine — ma im'on grave ala jpaiMm
sando per tntti e Io seherao non vieiM dsLi»
onore, perohé in fondo a noi tntti Tí AI'*»*'
aia dei presente, il bnio delTawenlt*. v.

-;'« (

San Carlos

(Oorr.) — In qnesfnnioa oittá deU'intan»t.
che ha i tramvai belga anooedono delle eo><
se onriose: volete fare nna pssseggiata nelUíf
oarrozaa di tntti? Ebbene dovrete far deli<
salti oome nn elow nel eiroo eqüestre, perohé non oi sono le maniglie per aggrap*
parei,
Noi giorni festivi o'é nn grande oonoorso
di gente ai Parque il qnale é illnminato diW.
10o planto di caffé... con Inoe elettrioa; nel
giorni feriali oi vanno i mnlatti, col colletto alto e senza soarpe.
Di notte ei vanno le eoeottet naaionali di
diversi colori: dal nero inohiostro ai oolor
tabaooo, ciocoolato e amendoim totiado.
Si dioe:
— ohe il oapostazione abbia nna forte
simpatia per le vedove e ohe, peroió, preferisca bazzioare nella veoohia «vendinat;
— ohe il monooolo non aia affatto contento di qnesto concorrente;
— che per Ia festa dei Divino si faranno
delle cose mai viste né in oielo, né in tenra;
né in ogni Inogo;
— ohe le notizie delia prossima . guerra
hanno messo in oorpo ai nostri bravi colo
niali il piú grande ardore battagliero;
— Qhe Andaló aará il fntnro oondottiero
di coloro ohe partiranno per 1* gnerra.

(NASON) -^ Qnesta oittá ohe é deetinata
a diventare Ia Parigi deirinterno dello Stato si va lastrioando e ripnlendo oome ae do
vosso sempre stare in festa. Bisogna rioono*
soerlo : é nna oittà grandiosa; tanto é Veto
ohe bastano 6 minuti di antomobile per visitaria tutta.
La migliore attrattiva è il Teatro Variettt
per i grandi sforzi deU'impreaa, il pnbblioo
doveva ammirare i bravi artisti Alessandro
Cuno e Fierrette "Flori; ma penso bene dí
non andare a teatro.
I dne fratelli Aniello e Felioe hanno pen•ato di fare nna societá per rendere felioe
nna donna sola; Aniello dioe : per tie qaaütt
qnella donna ò mia ; e Felioe laseia dire e
se Ia pappa lui intiera.
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Casa Pintaudi

Grande Fabrica de MOTÉIS
a tracção electrica
Moveis de luxo modernos, creaçOes originaes por pessoal teohnico vindo expressamente
da Europa.

Execução de qualquer estylo

Exposição permanente de lindas guarnições desala de visita, sala de Jantar, dormitórios, etc. Executa-se qualquer trabalho de
ftrmaç&o.

Nino Pintaudi
R. Brigadeiro Tobias, 106 - Teleph. 4205
8. PAULO

WiaUÉiaiiliorlÉiii

== de SjJPaulo =
ConiniisõBS» consignacoBS, npresBiitBGOBs

Importação em Geral e fabricação de artigos
e Machinismos para Industria e Lavoura
— Materiaes para Estradas de Ferro e
Construcçoes -^ Fabrica de Material de
barro vidrado.
Representantes das afamanas fabricas: FIAI*
(Automóveis), ROBBY e Co. Ltd, [Machinas a vapor) Sooietó Nouvelle des Etablissements DECAUVILLE AINE (Material portátil para Estradas de Perro).

EriereçQTelBBFiphico: HEHlllllCfl-Ciixi do Corp. 31

S. PaQlO: Rua 15 de Novembro, 36.
SantOS: Rua 15 de Novembro, 86.
'• MO de Janeiro: Avenida Rio Branco, 1.17.
llondKS: Broad Street House-New iBroad
Street London. E. C.

Itlitiu Utlaiim - GMlGE-FDHn - DEPÓSITOS: Roas
Hwaiir iiinft e Ineiito Bruilienfe-Jnz-S. PADLO

\ MISBRAB1LI

Grosso e splendido volume di 650 pagine, con numerose e
grandi illustrazioni nel testo e copertina a colori

Rs. 4$000—Interno 4$500

Dirigere commiasioni col relativo importo alia

Libreria Minerva

Rua ünchieta, 1-a (anticaR. do Palácio)
Casella postale N, 1235 - S. PAULO

Prof. Dr. Arturo Guameri

DOCENTE Dl MEDICINA OPERATIVA
CHIRUROO CAPO D^i R. R. SPEDALI Dl LUCCA
Abilitato per titoli dal Oov. de! Brasile come Professore
d'Uníversitá straniera
MEDICINA - CHIRUROIA
e MALATTIE DELLE SIONORE
Consultório :
Casa di salute:
R. BARÃO DE ITAPET., 10 | R. BELLA CINTRA, 248
dalle 9 alie n e dalle 2 alie 4
Telefono, 3979
Telefono, 3978
>
Cassetta' Postale N. 1377
- S. PAOLO í

X'"ISTITUTO BASILE"
Dirçtto dal prof. L Ba^íle

4

ool Molo tU professora 4»/ Olnuash di
Sm Paàlo, autora dl. Utrí sooiastM, promiail con modagUa noWosposlxkMÊO dl
Rio de Janolro dol IOOS

é Tunico Istituto italiano che prepara
alunni per Tamniissione ai corsi ■ un^verr
sitari.
INTERNI, ESTERNI B SEMINTERNI
Corso elementare e ginnasiale.
— Fia Gazometro 166 —

['EteFnítCasale

è luníco che serve

Casa Eternit - Rua do Rosário, 12

[a SõciBtà Industrie Riunite F. MTMilZZO
rende noto che con contratto dei 10 aprile u. s.
é stata nominata corrispondente uffíciale dei

BANCO Dl HAFOLI

per lo St ato di S. Paolo'

Col 1. Giugno p. v. Ia sottoscritta dará inizio alie operazioni di rimessa in pátria, per
contro degli emigranti italiani.
S. PAOLO, 18 MAG0I0 1915.

Industrie Riunite F. Matarazzo
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Neutralitá svízzera

I
iíi

La Svízzera promette i
certa e invíòlata Ia neutralitá
e si puó star sicuri
che II patto fedelmente manterrà.
Da chi vá in casa sua
essa si Ia pagar pronti contanti...
ora, troppo in bolletta
sarla ciascuno dei bellígeranti
ed a Ouglielmo Ho-Tello
toccherebbe 11 pericolo, che orroreí
li dovere per gli ospiti
fare le spese «grátis et ^rnore!».

II femminismo trionfa, checchè ne dicano coloro che non vogliono che le
donne si facciano largo nel mondo e
nella vita. Non sara quindi fuori di^Iuogo aprir le porte delia celebrítà ad una
quantità di persone dei sesso gentile
che molto operarono col senno e con Ia
mano, giovando o cercando di giovare
airumanitá.
E per non offendere Ia modéstia delle
femministe che vivono, vogliamu ricordare le virtú delle donne dell'antichitá
che seppero tramandare ai posteri il loro
nome prima che nascesse il femminismo.
Giovi il loro esempio alie nostre contemporânea I

m
m
OMHíI
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a sua disposizione Ia Musa, se il suo
adofato non seppe che tenetle il...muso?
Invano Saffo sperò nella Conversione di
quel cuor di macigno. E dal macigno di
Lencade, delusa ed esasperata spipcò U
salto nel mar delle cifre dove naviga
tuttora senza speranza che Faone le
porga il braccio liberatore.

Lm Slgmorm dl

JMMIM

Le donne celebri

Otao/tatra...

ill .

ni si fece mandare da Berlino un serpente
velenosissimo (Aspis Bulowius) e, fattosi
mordere da questo... nel t parecchio »
delle concessioni, si mise a fare il morto.
E Io fece cosi bene che oramai tutti
Io credono tale.

Regina dei suo paese che, da lei
m^lto bella, prese il nome di Bel Paese.
Tenne per molti anni Io scettro ia mano; e civettô con tutti.
Sono notissimi i suoi amori con Ia
Destra, con Ia Sinistra e specialmente
con TEstrema.
Le si perdonõ Ia scaltrézza per Ia
violenza dei suoi amori, in virtú di quel
vecchio detto che suona: molto va perdonato a chi molto ha amaio!
Da ultimo parve dare il suo cuore ad
Antônio... Salandra; ma si trattõ di un
efümero fuoco di paglia.
Quando si ha molto amato, si perde
Ia costanza e Ia sinceritá.
Oramaimatura di anni e piena di delusio-

Austera figura di matrona egizianaromana, visse vita solitária, macerata
dalle deluzioni, dal dolori e dalla ietíahtra.
Basti dire che ín cento giorni perdette i suoi figliuoli maggiori fra cui
Berto Lini detto 1'Africano. Si appartò;
ma da ultimo si fece corteggiare da
Antônio... Salandra. Cedette alie lusinghe e riprovò le emozioni delia vita
vissuta; ma per Ia sua ritrosia e per Ia
sua iettatura, mise a gran repentaglio Ia
salute di Antônio e quella dei popolo.
Única e magra, come lei, consolazione, le rtmangono gli ultimi geniti, il
Giornale £ Itália e il Piccolo ch'ella suole
presentare a tutti come le sue uniche
gioie.
f
>
Questi due superstiti figli di Cornelia,
siccome quelli che si davano il turno
nel gracchiare, vennero chiamati comunemente Gracchi e Cornelia Jquindi Ia
madre dei Gracchi.^j| M£aâ ^_
\

QUSaifo... LuMxattl %

Nata e vissuta con gli eroi, assaporò
nei primi anni l'ebbrezza delle piá nobili lotte. Fu assediata nella maturitá
delia sua vita da molti aspiranti alia sua
mano; ma non volle mai saperè di perdera Ia sua liberta.
Fece per molto tempo l'occhio di triglia a S. Giovanni Crisóstomo Palamidone il quale le regalo un gracioso campanello che agito in molte messe... in
acena di iarse parlamentar!.
In cambio dei regalo, ^Crisóstomo
Palamidone le offerse, alia vigilia di un
grande avvenimento, un magnífico seggiolone. Ma Ia Signora di Monza rifitttó
e si ritiró a vita claustrale dim^ntiçata
da tutti.

TBATEI
Hpollo

Chi non ricorda Ia bella e ínfelice
poetessa greca neiratto di grattar Ia
Lira e di sciogliere un cântico dei cantici in Iode di Faone il Contribuente
che tanto amõ non riamata? I suoi versi
di amore sono giunti sino a noi e ancor
risuonano per le terre, i dolci accenti
veneti.
Ma a che giova Io scrivere e lavorar
tanto con Ia Destra? A che giova tenere

Qnesto volta non posaiamo dare il solito
artioolo brillante e ooscienzioao di oritto»
teatrale, perché il nostro Don Ciooio é par
tito per Tinterno dello Stato.
Stavamo facendo delle indagini chra il
motivo dei' suo viaggio, quando oi anivó da
Bio Claro qnesto telegramma:
'
<E' anivato Don Cicoio inaamorato. Non
fa ofae guardare nn ritratto, baciarlo e cântaro:
La ipagnuola $a far caai:
8a baeiare Ia iwííe e il éU...
^ |
Partirá dopodomani per ,8. Paulo; ma
forse si fermerà à Jnqnery. Angori».
— Si aspettano oon impazienia le Iptta
greoo romano per fare delle dimoatraBioal
patriottiche.
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Mxa Dotal de S. Paulo
^SOCIIJDADB MUTUA DE PECÚLIOS

il^gftlisszftta eautorizzata a funzionare in tutto
'il Brasile per Decreto n. 10966
Deposito di garanzia nel Tesoro Pederale regietrato col n. 2944
\
/
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CHIEDETE SÚBITO I PROSPETTI E STATUTI
6BDE CENTBALE: 28 - Rua 8. Bento - 28
Casella postale 1062 — SÃO PAULO
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^1 Ritrovo dejlí Ifaliani^

fâ
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L'unioa Casa adatta per gli Italiani é

!■»

L* Hotel Washington

di proprietá dei conosciuto ò. LAURITI che, per
maggiore cotnodità delia sua estesa clientela ha
montato un altro Hotel come filiale nella stessa
sarada di fronte alia casa Matrice. — Questo stabilimento é stato costruito appositamente per albergo, uso Europeo, con tutto il «confort» moderno
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Jcnrfilo dl l.o inUm - PRgZZI MITI

WM

Jl. Lachelli

Importação <ié Papel para Impressão

^A.ssetiaaad.o e O-lacé

;

Papel para escrever — Papel de seda, -- Maio — Cartão Bristol, etc,

i Mw$mtovímtito> Fiapo. Telia. Oleado, etc.
RuaiQirçiTioes, 42 —TeIephone,4784
fpímiM- S. PAULO
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Questo eccellente TEEMOIÍTH
Diffídate delle contraffazíoni
Specialitá per le malattie dello stomaco, deirintestino, dél fegato dei cuore
e dei polmoni

Dr. LAVIERE LAURIflO

I
MEDICO-CHIRUROO-OSTETRICO
Consultório: Rua do Thezouro, 9 (dalle 3 alie
4 pom. — Telefono 585.
RESIDENZA — Rua Amaral Gurgel, 91 (nelle vicinanze
delia Chiesa delia Consolação) — Dalle ore 7 alie 9 ant.;
da 1 allé 2 pom. e dalle 5 pom. alie 6 p. — Tel. 284.
VISITE A DOMICILIO DEI SIG. AMMALATI A
TUTTE LE ORE

M. Chiara & Irmão

Casa Mttrioe: RUA 15 DI NOVEMBRE, 207
Cana FiUale: RUA 15 DI NOVEMBRE, 1^8
J>i /ront* aWjTftnzia JMartintlli

Non cessate di domandare

Bappresentanti e Depositari delle
fumose bioiolotte Champion, Wilson
e Standart.
Grande officina Meccanica ed Elettrogal vanioa. — Saldatnre antogene in tntti i metalli.

Casa principale: Via Gen. Ozorio, 25
Única Filiale:- VIA VERGUEIRO, 8,

Mme. IRMÃ

Fremiata Officina di

BüSTI

Rua Barão de Itapetininga, N. 75

S. PAULO — Telefono, 1321
Non si ha unatoilette elegante
senza un busto perfetto
Ultime novitá in lessuti, preparatí e modelli, ricevuti direitamente da Parigi — Cinti e soutiens-gorge.
Si acoettano ordinazioni anote deirinterno.
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Neutralitá svizzera
La Svizzera promette i
certa e invíolata Ia neutralitá
e si puó stár sicuri
che il patto fedelmente manterrà.
Da'chi vá in casa sua
essa si fa pagar pronti contanti...
ora, troppo in bolletta
sarla ciascuno dei belligeranti
.
ed a Ouglielmo Ho-Teljo
toccherebbe il pericolo, che orrore!
li dovere per gli ospiti
fare le spese «grátis et amore!>.

ni si fece mandare da Berlino un serpente
velenosissimo {Asfis Bulowius) e, fattosi
mordere da questo... nel c parecchio »
delle concessioni, si mise a fare il morto.
E Io fece cosi bene che oramai tutti
Io credono tale. .f
OomBlIm,:

SOIUIIHO

a sua disposizione Ia Musa, se il soo
adorato non seppe che tenerle il...mtuo?
Invano Saffo sperô nella Conversione di
quel cuor di macigno. E dal macigno di
Lencade, delusa ed esasperaU spwxò U
salto nel mar delle cifre dove naviga
tuttora senza speranza che Faone le
porga il braccio liberatore.

Ia Slgnora á

Le donne celebri
II femminismo trionfa, checchè ne dicano coloro che non vogliono che le
donne si facciano largo nel mondo e
neila vita. Non sara quindi fuori diiuogo aprir le porte delia celebrità ad una
quantità di persone dei seaso gentile
che molto operarono col senno e con Ia
mano, giovando o cercando di giovare
, alfumanitá.
E per non offendere Ia modéstia delle
femministe che vivono, vogliamu ricordare le virtú delle donne deirantichitá
che seppero tramandare ai posteri il loro
nome prima che nascesse il femminismo.
Giovi il loro esempio alie nostre contemporanee!
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Austera figura di matrona egizianaromana, visse vita solitária, macerata
dalle deluzioni, dal dolori e dalla ieítatura.
Basti dire che ín cento giorni perdette i suoi figliuoli maggiori fra cui
Berto Lini detto 1'Africano. Si appartò;
ma da ultimo si fece corteggiare da
Antônio... Salandra. Cedette alie lusinghe e riprovò le emozioni delia vita
vissuta; ma per Ia sua ritrosia e per Ia
sua iettatura, mise a gran repentaglio Ia
salute di Antônio e quella dei popolo.
Única e magra, come lei, consolazione, le rimangono gli ultimi geniti, il
Giornale £ Itália e il Piccolo ch'ella suole
presentare a tutti come le sue uniche
gioie.
^
r
Questi due superstiti figli di Cornelia,
siccome quelli che si davano il turno
nel gracchiare, vennero cbiamati comunemente Gracchi e Cornelia {quindi Ia
madre dei Gracchi. JjJI g^M __
!

Nata e vissuta con gli eroi, assaporò
nei primi anni l'ebbrezza delle piá nobili lotte. Fu assediata nella maturitá
delia sua vita da molti aspiranti «Ua sua
mano; ma non volle mai saperè di perderé Ia sua liberta.
Fece per molto tempo l'occhio di triglia a S. Giovanni Crisóstomo Palamidone il quale le regalo un grazioso campanello che agito in molte messe... in
scena di iarse parlamentari.
In cambio dei regalo, 'Crisóstomo
Palamidone le offerse, alia vigilia di un
grande avvenimento, un magnífico seggiolone. Ma Ia Slgnora di Monza rifiutó
e si ritiró a vita claustrale dim^nticata
da tutti.
' :

TEHTHI

Regina dei suo paese che, da lei
m-lto bella, presè il nome di Bel Paese.
Tenne per molti anni Io scettro in mano; e civettó con tutti.
Sono notissimi i suoi amori con Ia
Destra, con Ia Sinistra e specialmente
con TEstrema.
Le si perdonó Ia scaltrezza per Ia
violenza dei suoi amori, in virtú di quel
vecchio detto che suona: molto va perdonato a chi molto ha amato!
Da ultimo parve dare il suo cuore ad
Antônio... Salandra; ma si trattó di un
effimero fuoco di paglia.
Quando si ha molto amato, si perde
Ia costanza e Ia sinceritá.
Oramaimatura di anni e piena di delusio-

Hpollo

Chi non ricorda Ia bella e infelice
poetessa greca nell'atto di grattar Ia
Lira e di sciogliere un cântico dei cantici in Iode di Faone il Contribuente
che tanto amõ non riamata? I suoi versi
di amore sono giunti sino a noi e ancor
risuonano per le terre, i dolci accenti
veneti.
Ma a che giova Io scrivere e lavorar
tanto con Ia Destra? A che giova tenere

Qnests volta non posaiamo dare il aolito
attioolo brillante e ooscienzioao di oritioa
teatrale, perohé il nostro Don Ciooio é par
tito per rinterno dello Btato.
Stavamo facendo delle indagini ohra il
motivo dei' suo viaggio, qnandc oi anivó da
Bío Claro qnesto telegiamma:
'
i
•E' arrivato Don Ciooio inoamorato. Non
fa che guardara un ritratto, baoiarlo e cântaro:
La Bpagnuola ia far cai :
8a baciare Ia noite e U di...
j
Partirá dopodomani per ,8. Panlo; ma
f
forse si fermerà à Jnqnery. Ânguri».
— Si aspettano oon impazienm la,,^ptt«
gieooromane per fare delle dimoatraziosi
patriottiohe.
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IL PASQUINO COLONIALE

La política italiana

spiegata dai giornali di S. Paulo

BCHI
Caro Diretfore,

Permettitni che mi $ia concesao un boco dei
voêtro prétioêo tpnzio dei di lei diffuso gierna{o. Questa mio artigolo di fondo che Io intileremo <Eohi> perehé come mi pareie il titolo é
Ia bate fonãamentaie di un giornalo importante,
E cosi fa anche Ia Fanfnlla. Eceomi:
In questo momento supremo e solenne
che Ia nostra Cara Itália che avrebbo
bisogno delia concórdia generale e specialmente dei grand'uommene di Stato che
dovrebbero essere tutfanima e un cuorpo
per fare in modo che tutta Tltalia concorde in un solo peso e in una sola
misura. Ma come si spiega che quello
maronna di Giolitti che facette tanto
burdello per Ia presa di Tripoli, mó che
si tratta di pigliare Ia vera terra e fratelü che c'appartenene pe storia e pe
geografia, s'é messo a fá lu camorrista
pa attrapagliá tutto quello che sta facenno u paesano mio Totonno Salandra
di Tróia,
Meuo male che tutta 1*Itália s'é levantata contro chillo pericoloso caione
di piamontese che solo pecché é amico
personale di Bulovve e Compagnia di
tedesconi façeva tutto il possibole di fà
passa nu guaio e na brutta figura a
tutta ritalia. E che se non fosse stato
che l'onorevolo Salandra ha fatto un
geste enérgico e risoluto e che ha fatto
capire a Sua Maestà Gennarielle che o
trono vacillava e che a Republica si
sarebbo fatto in quattro e quattro fan
otto se nun gli dava tutti i poteri possibbilo e immagginabbile per decidere a
rispetto deirintervento.
E cosi è successo che Salandra venne
consacrato il verace protótipo deirincommensurrabile Cavurre che anche isso nel
suo tempo si impose a Sua Maestá e
gli*facette capi quello che facette capí
Salandra a Sua Maestá.
E cosi mi paresse che siamo mó alia
virgiglia dei grandi fatti storici e geograficici e che l'Italia segnerá mais nna
pagina-coi caratteri di oro neirimmensa
storia dei popoli e da confragazione
europea.

E per conseguenza delia vittoria di
Salandra con i suoi comministri l'Italia,
na ponta di due milioni di baionette, vai
mostra chi é que tem mais garaffa valia
para vende.
E con ció chiudo il mio articolo di
fondo gridanno : viva Garibaldo o pai da
pátria, viva o re, viva Salandra, viva
Sonnino, Tesercito e a marinha e anche
Tróia, o abensoado torron di Salandra.
E come Danunzie dicette io dico:
Vai soldate e nun aver paura
Che Ia stella d'ltalia veglia eu te;
Corri impávido con Ia baionetta dura
E come nu cécito mena p.ilnte.
La nittoria tarride
Ti guida Oaáorna
Punta ü Cannune
E ronipi le corna.
L, Y. Paieale Mastrocinque di Tróia

DOTT. NICOLA
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R. DIR EIT/i

Le nostre interviste
Nemo, il capitano Nemo non é certo
un dimenticatq.
Scriveva peI"«FanfulIa» degli árticoletti lucidi e pieni di buon senso che
giovavano, piá che i confusi telegrammi
e i bollettini militar!, ad orientare, in
modo esattissimo chi voluva tener dietro
alie varie fasi dell'immane guerra europea. .
Perehé da molto tempo non fa piú
sentira Ia sua você ?
Mistero. Alcuni dissero che tacque
per grettezza di chi amministra il giornalone di rua Boa Vista, ma... ma noi
non vogliamo raccattar le cieche per Ia
strada. Quello che ei importa si é di
ricordare Io scrittore e i suoi scritti; e,
poiché Ia guerra é sempre di grande attualità, ei prese vaghezza (ah! padre Cesari!) di andare a visitare Nemo e di
farlo parlare.
Saltiamo, a piedi giunti, i preamboli
di tutte le interviste : le descrizioni dell'ambiente, dell'uomo e delle sue oceupazioni è íibitudini.
—' E cosi — gü domandammo a bruciapelo — che cosa ei dice delia guerra?
— Ho una grande novità da comunicara ai siioi lettori.
— E sarebbe?
— M'ascolti bene. Da nove mesi sto
studiando i documenti ufficiali delia guerra che un amico mi manda periodicamenle; li guardi {e ei addüó due pile di
fascicoleiii alie come le pile di saechi di
riso delia Casa Fugliesi) e mi dica se
non ho avuto dei coraggio a sorbirmi
tutta quella roba.

. — I lettori dei «Fanfulla» hanno avuto piü coraggio di lei.
— Orbene studiando tutti quei di>>
cumenti, io sono pervenuto a dei risultati interessantissimi ché sconvolgono
tutte le idee. Sono partito. dal dato di
fatto ben assodato che sin dal tnfse di
Agosto delPanno. scorso i francesi ed i
tedeschi erano di fronte. Ho feito lt
somma di tutti i progressi aominciatí
dagli uni e dagli altri, e, nsn ; v ndo'
altri dati geografici, ho supposto chz i
belligeranti siano avanzati ogni voli.i per
un tratto di terreno ludgo appen" qn.in»
o il bollettino che annunziava *il sijá*
cesso....
— Ed é risultato ?
— É' risultato che il fronte ú-tl.scos»,
é giá giunto in prossimitá di M rs^lin,
raentre i francesi sono avanzati per parecchi chilometri... in pieno nrre dal
Nord.
— Vatti a fidare dei comuDic.tii dai
giornajisti militari! Una volte K- b.lle
le..: SDallavamo soltanto noi, giuin^listi
borghesi; ma adesso ohe ei hanirr) messo le máni i signori militari... che al>>
bondanza, S. Antônio! Ma andiamo avanti. Date le' sue premesse qual' >
Ia situazione militare ?
— E' diffiçile precisaria. Perehé non
si sa come si potrà giungere a un risultato se i nemici si volgono ormai li
spalle.
— Ci dica, ad ogni modo, Ia aua
opinione.
— Ecco : io opino che bisogna aspe*- ,
tare che i belligeranti, cotnpiuto mezzo
giro dei mondo, si ritrovino di fronte...
agli antipodi I
/ \S§
— Le cose andranno per le lunghe... \
- E avraroo dei comunicati militar1'
anc r piú Junghi.
— Continui a studiarli; tornerem» d i
lei fra... dieci anni !

1
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II Sultano, intérvistato:
«A portarei via gli Stretti
—fiducioso ha dichiarato-^
no, nessuno riuscirá..
«Son difesi ch'é un liacéjcátí-*^
ed i^pòrtfifeono... fortí:
se doVesser pòríeidere
*<0r
maie estremo non sara!
I "^
<Son preziosi i Dardanelli; ^ «
ma, se vengonci strappati,
'iMú
noi íaremo senza quellil
Non per questo il turcónuM^J
m
AI colioquio. presente .> • a
Ab-el-Hard, il Oránde |i
inchinossi complacente;^
«Ha ragione il mio Sl^f
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Comunicati

EUn, di gáudio é il símbolo brillante,
che fra Ia pugna augusta e tenebrosa
vi colma di sollievo innanimante.

Aí liofani italiani

La atellk giá distinta e Luminosa,.
Dovrà oondurvi, o giovani valenti,
in qiiella fine, ambita e gloriosa.

lEoeo, lo sqúillo acnto delia tromba,
o gioTani, gsgliardi ed impaziecti
;«he per Bolleoitarvi, alta rimbomba.
Onatile, ohe per cogniti movetiti
Blla Tí ohiama, oon destante fretta,
per gire, a) animati e deligenti.

Manequins Ouida
Premiati con
M1DAGLIA DmO

li aoTra 11 oàmpo delia oivil guerra
moatrate, ogni pregevole prodezza,
per ingrandir, Ia noatra itala terra.

nell'Espoàzione di Torino dei 1911
Rua do Rosário, 22
" CASA NOVA POPULAR"

FMsiate, ohe finisca Ia fierezza
di qaélla tnrba oatile, che vorrebbe
•pregiar di tntta £nropa, Ia bellezza.

▲ qneL nemico poaaimo ed orrendo,
che delia civiltáte apenae il raggio,
apparecohiate, nn oolpo, aaaaii tremendo.
Poacia, per voatro nobile coraggio,
dal popolo, di qnesta terra intiera,
avete, ognora, nn singolare omaggio.
Indi, Ia noatra itálica bandiera,
Sovra qnel auolo, sventola trionfante
muoTenão adegno, a quella gente fiei a.

tv «'■

La proiosia dl un «von*

SociBíá Fiullstana

per Ia sua poslziono
oentrale, pei* il- confort
moderno, per Ia squisitezza delle bibite estéro
e nazionali, per Ia scrupolosità dei servizio e
per Ia modicità dei prezzi, Questo «Bar» ó Tunico ohe é fornito di
uno speoiale apparato
per conservare Ia birar sempre gel ata.

—'-■■

Spomlixl — BattcüSIml - SoiréM
S. PAULO - Telephone - S. PAULO

Acácia MISTURA FINA
Acácia CIGARROS da MODA
Acácia Preferido por

Todos

Acácia EM TODA PARTE
Acácia MAçO 300 REIS
\rturo Zapponi Dr. Antônio Rondino

per Titoli dal Governa Fidirale
'jdicina, Chirurgia,
^ítie delle signore e dei
bambini

Stabilimen

Resta
— dopo gli spt

Brande Bar B Restaurant
Rua S. Bento, 47

PROFJOnOR MIITO BEHEDETTI
NUO VA CLINICA

per le malattie di oechi e difetti delia vista
Confulti dalle 1 alie bpom.

Rua Dr. Falcão H. 12

^f——^^—.

Confeitario Pasoll
Rua Direita, 5

Biceviamo e pnbblichiamo integralmente;
Sig. Direttore,
Easendo stato pnbblioato, aabato p, p. un
artioolo a mio rignardo, le sarei grato se
rettifloasse ciò ohe fn pnbblicato, giudioan.
do mancanza di critério e buon senso da
parte di qnelle, o qnella persona ohe mi
pnbblioarpB^-J^J Pngguino, non avendo pensato co^^|
j^^on possono pregiudic8;^H
BlJSjioralmento come
i:\le mie azioni
^essuno, onde
i ritirare nel
blicato.

II Bar Internacional Migi\
dl via 15 di! Mro, 32

il piü frequentato dalla migliore

Poohe parole: noi non ritiriamo niante,
perché o'é nienjte da ritirare. Abbiamo pnbblioato Ia lettera deli aig. Ilade per aver
modo di dirgli che gli soherzi non fanno
male a nessnno e che i giomali nmoriatioi
scherzano oon tutti, perene lo aoherzo é il
loro programma.
' Si aoherza col papa, ooi re, con gli imperatori, ooi preaidenti di Stato, ooi cav. Pepe,
col oav. Schifflni — e mai neaanno ha aentito il bisogno di protestare.
Forse perché si tratta di persone di spirito ohe leggono, ridendo, le burlette ohe le
rignatdano; mentre invece il aignor Ilade...

Coal, le noatre azioni si potenti
reatano degne, di grande memória i
e voi, salite, súbito é contenti.
Snl trono delia fulgida Vittoria.
RENZIANI.'

La noatra pátria amabile e diletta
«he, ardente zelo ai oote oi rinaerra,
andate, a sovvenirla, che vi aspetta.

■U» beoe, non trionfate, esaa potrebbe
entrar, nel nostro regno ai atnpendo,
e acempietà di vci, giá ne farebbe.

Sendo certo nella sua cortesia sn quanto
le ohiedo, ringrazisndola, mi creOá, con
stima,
>
Dev.m Obb.m
Ilade Zapparoli.

- São Paulo

TELEFONO, «5

Ingrba*

Cocifo Irmão

>, rua Paula Souza, 56

nde N. I ^ S» Paulo

CONSULTÓRIO: Rua Libero Ba
daró, 19 Sala 9-10.
Residenza: Av. Rangel Pestana, N. 298-D.
Consulte dalle 7 alie 9 e
dalle 13 alie 14 nella própria residenza; e dalle 9 alie
11 e dalle 14 alie 17 nel
consultório.

HTeilí

Di fronte alia Stazione delia Lnoe
S. PAULO
Diária dl 6$ooo a Tfooo

Kefezioni a 89000

Speciallata nelle malattie delle alfiiorc

Ex-coadiutore delia Clinica
Ostetrica delia Regia Univer-,
sita di Napoli. — Laureato
dairAccademia di Medicina
di Parigi.
Consulti dalle 7 alie 8
e dalle 1 alie 3
Telefono num. 1310

li. Brio. Luiz Mio H. 14

fiiaoJHHlaorantoaErtafloilaLoz
Caetano Valiengo

ALMOÇO das 8 as 12
JANTAR das 3 as 9 da noite
ImportafSo de ¥tak»
Confeituras - Conservas finas

Tudo de primeira ordem
TELEFONO 1458

GIOVANNA ALFI8I CATALDO *
DIPLOMATA IN OSTETRICIA

Ex-assistente alia casa di Maternitá
AIlieva dei l^of. Cueca, Spinelli e
Parti - Malattia delle donne senza dolore — Massaggi TPENSIONI PER PARTORIBNTI

di Napoli
Morisani
Iniezioni
ecc. •

Rua Dr, Falcão 12 — S. Paulo
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COL. MATARAZZO — Io saro il
duce dei riservisti di S. Paulo...

II Comitato Interventista
Ancora una riunione!

Fuori piovigginava. Le goccioline si
infrangevauo con un rumore di sterlina,
contro Ia grande invetriata. Nel salone
cVra moita gente.
II pendolo delia Casa Nico, suonava
le nove; ed ecco che entra, solenne, a
passo cadenzato, il cavalier possante Rinaldo Luigi Schiffíni, che fa un saluto
col parapioggia, come un Napoleone
qualunque.
Lo segue piü solenne e ancor piú
maestoso, l'avvocato Carmelo e anche
Cecere e poi anche Bevilacqua, vulgo
arcobaleno; saluta come il Kaiser.
£ prendono posto. Si fa un silenzio
di mercato e il possente cavalier Rinaldo, sbatacchia il campanèllo.
— Do a palavra ai segretario.
11 signor Ezio, detto anche Battistini,
si rizza e legge il verbale passato, come
1'acqua dei Tietê che non macina mulini,
(Ghe roba, dirá un lucchesel).
Tutti battono le mani e riapprovano
Tintervento nonché tutti i discorsi precedenti.
E come il silenzio ritornó, SchifTini
si alzõ e cosi parlo:
— Miei cari seguaci,
Si vede che anche nelle dimoStrazioni
patriottiche, il monopólio non é mai si'
curo. Tu fai, tu ti sfuorze, tu fai fira
di Dio e súbito ei dev'essere qualche
cav. ufficiale che ti fa Ia concorrenza. £
sto galantomme é Pepe. Poiché è presidente delia Dante, s'é misse in capo che
solo isso ten direito adiquirido di fare
il patriotta. Che si crede? Che fare il
patriottismo é come fare delia concorrenza nel commercio? E questo fa ribreuo e vergogna e poi non sta bene.

Ma il console, che é na capa fina. glí
fece capire che doveva stare ai suo posto
e che Ia política e Ia letteratura non
sono frate, nè frate euginé.
Applausi; evviva; entusiasmo.
Se Schiffíni non fosse tanto pesanle,
lo avrebbero portato in trionfo.
Demanda Ia parola Nani Galimbsrti—
e glie Ia concedono.
Si alza in piedi, rosso come un gambero alia baiana, e dice con Ia sua vou
squillantf come fanfara sul campo di baf
taglia:
— Signori, non ghe dimentighemo
che. in S. Paolo, Dio sassin, no ghe sono
solo d«i meridional che abbiano voglia
di fár Ia guerra. Ghe son tanti veniti,
ostia, che han passato Ia cinquantena e
che se sente ancora il core zovene eco
a volontá da copare i suditi tedeschi.
Perció mi, in nome di tuti i veneti dei
Brasile, mi associo ai Comitato. £ mentre grído anch'io viva Sâlandra, Jvostro
patrizio, nonfdimentighemo che gavemo
in Itália un altro grande patriota che zé
ei mi grande amigo Gigi Luzati. Viva
il re, vival^âg
^gjO^uzati, viva
Schifini .dálH
^feanna come

Un coro ZT^MM^^ne
piú salutô il naovo vate.
Bevilacqua gridó:
— Adesso che Ia colônia ha il suo
D'Annunzio, siamo sicuri dei ãuecesso.
Vado a telegrafare ai mio amico personale Totó Sâlandra.
£ si precipito per le scale.
^5-]
£ come Rinaldo Schiffíni disse :
— Connazionali, siamo intesi. Tenetevi pronti...
Tassemblea si mise a cantare:
Aiidio, mia bella addio
La colônia se ne va;
E te rum partítsi anch'ie
Sareôie .una gran viltá!
.%
Poi uscirono sulla strada; e, invece di
andare a prendera il biglietto d'imbarco,
andarono ai Progredior a bere Ia birra.

Qnei dei "PanfnUa" miToglioao rttoamre;
con Ia loro ediaione 'delia sen; «» te stc
preparando loro nna bella aorpreaa. Onair»
per guerra; ohi vivrá lefgerà.
Tripla.
Qnol che raccede nei oomizi neotialiati
dTtalia mi apiega tante oose. Bnsae a Palermo; busse a Boma, bnsae a Torino e bnsse a Milanp.
Se le bnaoano cosi abbondantemente in
terapi di pace, arrivederci in gnerra I Foroe
per questo quella gente ha tanto onore per
li guerra.
M. De Saadl*.
Vado in gnerra oon una gran fldnola
sono cosi piecino che le palie non mi tocoheranno.
/
StaailMM (Zia)
Sono i tempi che fanao gli nomini.
Olollttl

U <íh*> ai tOitvoio» ""^

Oialoghetto raooolto anlle labbra di doe
signorine, dopo aver sorbito il té.
— E cosi ti oi sei divertita 7
— Divertital? Oh Dio sarebbe troppo;<na
in fondo non potrei próprio dire di eaaermici ...annoiatal
— Ecco sono tanto gentili qnei gioranottil
— Lo ctedi?
— Sicnrol Me ne é stato preaentato ano
specialmente...
— Chi? Setti?
— Oh, nol Quello lo oonosceTO. Un certo
Leonardo A. H. C. D. P. Pareto.
— Mai sentito nominare. Che persona 41
— Che TUOí che ne sappia? Ci ho ballato
mezzo giro di vaher appena, ed ho súbito
acqnistato Ia certezza...
— ...che si é cot to?
— Tntfaltro. Che doveva essere inveoela
prima volta, che lo bailava.
— A me poi me ne é oapitata nna graj
ziosissima. Figmâti: uno sconoscinto m'invita per un giro. Oli faccio osservare ohenon
m'é mai stato presentato prima d'adeMo;
quello mi risponde: «Vnol dire che mi prosenteró da me: sono Favvooato Minervlno I»
— E* ridicolo I
— Chi? Lui?
— No, rinoidente.

Guerra e guerrieri
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Detti memorabili
I nostri re banno sempre avnto oltre il
battesimo religioso., anche il battesimo dei
popolo. Chiamarono Cario Alberto il Magnânimo, Vittorio Emanuele il GraXantuomo,
Umberto il JBuono.
Come ohiameranno TattoalereT
lò credo che lo batteneranno rindectaò.
•vv. CarmellBo Bcvllacqu.
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IL' PASQUINO COLONIALE

Comunicati

Ai giovani ifaliani
- Boen, Io sqnillo acnto delia tromba,
o gioTani, gagliardi ed impazieoti
•he per solleoitarvi, alta rimbomba.
Oestile, ohe per cogniti movétíti
Blla vi chiam a, oon d estante fretta,
per gire, B) animati e deligenti.

EU», di gáudio é il símbolo brillante,
che fra Ia pugna augusta e tenebrosa
vi colma di sollievo innatiimante.
La stellk giá distinta e Luminosa,
Dovrà condurvi, o giovani valenti,
in quella fine, ambita e gloriosa.

FMoiate, die-finisoa Ia fierezza
di qnélla tnrba ostile, cbe vorrebbe
■pregiar di tntta Europa, Ia bellezza.
• Ué bene, non trionfate, essa potrebbe
entrar, nel noatro regno si stnpendo,
e «cempietà di voi, giá ne farebbe.
1. qüel nemico péssimo ed orrendo,
ohe delia oiviltáte spense il raggio,
appareoohiate, un colpo, assai^ tremendo.
Fosoia, per Teatro nobile coraggio,
dal popolo, di qnesta terra intiera,
arete, ognora, un singolare omaggio.
Indi, Ia nostra itálica bandiera,
Sovra qnel suolo, sventola trionfante
muovendo sdegno, a quella gente fiei a.

Manequins Guida
Premiati con
MiDAQLIA D'ORO

neirEspoázione di Torino dei 1911
Rua do Rosário, 22
" CASA NOVA POPULAE"

La protesta dl un «vom

SociBíá Fiulístiiii

*

m.

per Ia sua posiziono
centrale, pe)' il oonfort
moderno, per Ia squisítozza delle bibite estero
e nazionali, per Ia scrupolosità dei servizio e
per Ia modioità dei prezzi,Questo «Bar» é Tunico ohe é fornito di
«no speciale apparato
per conservare Ia birar sempre gelata.

Stabilimento di prim'ordine

Resta aperto
— dopo gli spettacoJi —

GpindB Bar e Restaurant
Rua S. Bento, 47

PROFJTTOR ALBERTO BEHEDETTI

Rua Direita, 5

SpowliBl — BaUeáSiml — SoirtfM

Acácia
Acácia

Confulfi dalle 1 alie bpom.

- São Paulo

TELEFONO, 445

Cocifo Irmão

§6, rua Paula Souza, 56

onde N. ! * S* Paulo

MISTURA FINA
CIGARROS da MODA

Acácia Preferido por

Acácia
Acácia
J>. Arturo Zapponi
Militato per Títoli dal Governo Federale

Medicina, Chirurgia,
Malattie delle signore e dei
bambini

CONSULTÓRIO: Rua Libero Badaró, 19 Sala 9-IO.
Residenza: Av. Rangei Pe.
stana, N. 298-D.
Consulte dalle 7 alie 9 e
dalle 13 alie 14 neüa própria residenza; e dalle 9 alie
11 e dalie 14 alie 17 nel
consultório.

per le malattie di occhi e difetti delia vista
Rua Dr. Falcão N. 12

,

S. PAULO - Telephone - S. PAULO

NUOVA CLINIOA

Inchai

'W''

Confeltarlo Pasoll

Riceviamo e pubbliohiamo integralmente;
Sig. Direttore,
Essendo stato pubblicato, sabato p. p, un
artioolo a mio riguardo, le sarei grato se
rettificasse ciò che fu pubblicato, giudican.
do mancanza di critério e buon senso dn
parte di quelle, o quella persona ohe mi
pubblicarono nel Pasquim, non a vendo pensato come oerti scherzi non possono pregiudicare una persona, sia moralmente come
materialmente e in quanto alie mie azíoni
non ne devo render conto a nessuno, onde
Ia prego d'esser tanto cortese di ritirare nel
prossimo numero quanto fn pubblicato.

II Bar Internacional Miguel Pinoni
li via 15 de Mro, 32

il piü frequentato dalla miglíore

Poohe parole: noi non ritiriamo nionte,
perché o'é nienjte da ritirare. Abfaiamo pubblicato Ia lettera deli sig. Ilade per aver
modo di dirgli che gli acherai non fanno
male a nessuno e che i giornali umoristioi
scherzano con tutti, perché Io soherzo é il
loro programma.
Si soherz» ool papa, ooi re, oon gli imperatori, coi presidenti di Stato, ool cav. Pepe,
col cav. Schifflni — e mai nessuno ha sentito il bisogno di protestare.
Forse perché si tratta di persone di spirito ohe leggono, ridendo, le burlette ohe le
rignardano; mentre inveoe il signor Ilade...

Cosi, le nostro azioni si poteuti
restano degne, di grande memória:
e voi, salite, súbito é contenti.
Sul trono delia fulgida Vittoria.
RBNZIANÍ. •

La nostra pátria amabile e diletta
cbe, ardente zelo ai core oi rinserra,
andate, a sovvenirla, cbe vi aapetta.
È aoTra il campo delia civil gnerra
moatrate, ogni pregevole prodezza,
per ingrandir, Ia nostra itala terra.

Sendo certo nella snu cortesia sn quanto
le ohiedo, ringroziandola, mi ore&á, 0011
stima,
Dev.m Obb.m
Ilade Zapparoli.

Di fronte alia Stazione delia Luce
S. PAULO
Olaria di 6(000 a 7$ooo

Refezioni ■ SWOOO

Todos

EM TODA PARTE
MAçO 300 REIS

Dr. Antônio Rondino

Speciallsta nelle malattie delle slgaore

Ex-coadiutore delia Clinica
Ostetrica delia Regia Univer- <
sita di Napoli. — Laureato
dairAccademia di Medicina
di Parigi. Consuiti dalle 7 alie 8
e dalle 1 alie 3
Telefono num. 1310

li. firip. LDíZ Antônio II. 14
EraniIReilanrantnaErtatãoilainz
Caetano Valiengo

ALMOÇO das 8 as 12
JANTAR das 3 as 9 da noite
Importoçfto de Vinho

Confeituras • Conservas finas

Tudo de primeira ordem
TELEFONO 1458

GIOVANNA ALFI8I CATALDO •
DIPLOMATA l\ OSTBTRICIA

Ex-assistente alia casa di Maternitá
Allieva dei Prof. Cueca, Spinelli e
Parti - Malattia delle donne senza dolore — Massaggi —
PENSIONI PER PARTORIENTI

di Napoli
Morisani
Iniezioni
ecc.

Rua Dr, Falcão 12 — S, Paulo
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COL. MATARAZZO — Io saro il
duce dei riservisti di S. Paulo...

II Comítato Interventista
Ancora una riunionel

Fuori piovigginava. Le goccioline si
infrangevauo con un rumore di sterlina,
contro Ia grande invetriata. Nel salone
cVra moita gente.
II pendolo delia Casa Nico, suonava
le nove; ed ecco che entra, solenne, a
passo cadenzato, íl cavalier possente Rinaldo Luigi Schiffini, che fa un saluto
col parapioggia, come un Napoleone
qualunque.
Lo segue piü solenne e ancor piú
maestoso, Tavvocato Carmelo e anche
Cecere e poi anche Beviiacqua, vulgo
arcobaleno; saluta come il Kaiser.
E prendono posto. Si ia un sUenzio
di mercato e il possente cavalier Rinaldo, sbatacchia il campanello.
— Do a palavra ai segretario.
II signor Ezio, detto anche Battistini,
si rizza e legge il verbale passato, come
Tacqua dei Tietê che non macina mülini.
(Che roba, dirá un lucchesel).
Tutti battono le mani e riapprovaoo
rintervento nonché tutti i discorsi precedenti.
E come il silenzio ritornó, Schiffini
si alzó e cosi parlo:
— Miei cari seguaci,
Si vede che anche nelle dimoStrazioni
patriottiche, il monopólio non é mai sicuro. Tu fai, tu ti sfuorze, tu fai Tira
di Dio e súbito ei dev* essere qualche
cav. ufficiale che ti fa Ia concorrenza. E
sto galantomme é Pepe. Poiché è presidente delia Danie, s'é misso in capo che
solo isso ten direito adiquirido di fare
il patriotta. Che si crede? Che fare il
patriottismo é come fare delia concorrenza nel commercio? E questo fa ribrezzo e vergogna e poi non sta bene.

i t

Ma il console, che é na capa fina. gli
Qnei dei "Fanfnna" mÍTOglioao rtraanure;
fece capire che doveva stare ai suo posto
e che Ia política e Ia letteratura non . con Ia loro edizione delia será; inm io «te
preparando loro nna bella sorpresa. Onen»
sono frate, nè frate euginé.
per guerra; ohi vivrá lefgerà.
Trina.
Applausi; evviva; entusiasmo.
Se Schiffini non fosse tanto pesante,
Qnul che anocede nei oomizi nentndisti
lo avrebbero portato in trionfo.
d'ItBlia mi apiega tante ooae. Bnaae a PaDemanda Ia parola Nani Galimbarti—lermo; bnsse a Boma, bnaae a Torino e bnse glie Ia concedono.
se a Milanp.
Si alza in piedi, rosso come un gamSe le bnscano coaí abbondantemente in
bero alia baiana, e dice con Ia sua voçe
tempi
di paoe, arrivederci in guerra I Forse
squillantf come fanfara sul campo di bafper qnesto qnella gente ha tanto orrore per
taglia:
Ia guerra.
M. De Saactis.
— Signori, non ghe dimentighemo
che in S. Paolo, Dio sassin, no ghe sono
Vado in guerra oon nna gran fidnola
solo d«i meridíonai che abbiano voglia aono cosi piecino che le palie non mi tocdi far Ia guerra. Ghe son tanti veniti, cheranno.
/
StauteM (Zla)
ostia, che han passato Ia cinquantena e
Sono i tempi che tanao gli nomini.
che se sente ancora il core zovene e co
OieliM
a volontá da copare i suditi tedeschi.
Perció mi, in nome di tuti i veneti dei
// «Mm» ai «OIPIOOIB>
Brasile, mi associo ai Comitato. E menDialoghetto racoolto anlle labbra di doe
tre grido anch'io viva Sâlandra, gvostro
dopo aver sorbito il té.
patriziO, nonjdfmentighemo che gavemo aignorine,
— E cosi ti oi aei divertita ?
in Itália un altro grande patriota che zé
— Divertital? Oh Dio sarebbe troppo;«aa
ei mi grande amigo Gigi Luzati. Viva in fondo non potrei próprio dire di etaeril re, viva Ia regina, viva Luzati, viva mici ...annoiata!
— Ecco aono tanto gentili qnei giovaSchifini che zé de VÍII4 Marianna come nottil
mi.
— Lo oredi?
-? Sicnrol Me ne é atato preaentato ano
Tutti si alzarono -.in piedi ripetendo
speeialmente...
.
gli evviva.
,
— Chi? Setti?
Poi Zanolini salto su nna scala e de— Oh, nol Qnello lo conoseeTO. ün (torto
clamo solennemente:
Leonardo A. H. C. D. F. Paretp.
— Mai sentito nominare. Che peraona 47
Sorgi nella tua gloria
— Che vnoi che ne sappia? Ci ho baüato
O tricolor iandiera
mezzo giro di valter appena, ed ho anbito
Di guerra e di vittoria
acqniatato Ia certezza...
Pegno d'Halia intera,
— ...che si é cotto?
— Tntfaltro. Che dovera eaaere inveoela
Un coro di applausi che non finiva
prima volta, che lo bailava.
piú salutó il nuovo vate.
— A me poi me ne é oapitata nna graj
Beviiacqua gridó:
ziosissima. Fignrati: uno sconosointo m'invi— Adesso che Ia colônia ha il suo ta per un giro. Gli facoío osservare che non
D'Annunzio, siamo sicuri dei suecesso. m'é mai stato presentato prima d'adeMo;
mi risponde; fVnol dire che mi preVado a telegrafare ai mio amico perso- qnello
senteró da me: sono ravvooato Minervlno I»
uale Totó Sâlandra.
y
— B' ridioolo I
— Chi? Lni?
E si precipito per le scale.
basn
— No, Tinoidente.
E come Rinaldo Schiffini disse:
— Connazionali, siamo intesi. Tenetevi pronti...
Tassemblea si mise a cantare:
Aiidio, mia bella addio
La colônia ae ne va;
B se rum partiui ancKio
Sarehbe \una grau viltáf
»•«
Poi uscirono sulla strada; e, invece di
andare a prendere il biglietto d'imbarco»
andarono ai Progredior a bere Ia birra-

í

1

Guerra e guerrieri
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Detti memorabilí
I nostri re hanno sempre avnto oltre il
batteaimo religioso, anche il battesimo dei
popolo. Cbiamarono Cario Alberto íl Magnânimo, Vittorio Emanuele il Galantuomo,
ümberto il Buono.
Come ohiameranno 1'attaalereT
ló credo che lo battezzeranno VIndeciso.
•vv. Carmellno Beviiacqua,

PUOLIESI-■ Sono cavalieré; "eppure dovró servfre in fanteríal
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Eãixa Dotal le S. Paulo
vrSOOI15DADE

MUTUA DE PECÚLIOS

I^gali^zata eautorizzata a funzionare in tutto
il Brasile per Decreto n. 10966
Deposito di garanzia nel Tesoro Federale registrato col n. 2844

ttfiiiii, Me usiurazii contra il fuoco
CHIEDETE SÚBITO I PROSPETTI E STATUTI

SEDE CENTBALE: 28 - Rua 8. Bento - 28
. Casella postale 1062 — SÃO PAULO

i^
Gg"í^l Ritrowo dejli Italiana
L'unioa Casa adatta per gli Italiani é

L* Hotel Washington

lí: liM %1

di proprietá dei conosciuto O. LAURITI che, per
maggiore comodità delia sua estesa clientela lia
tnontato un altro Hotel come filiale nella stessa
atrada di ironte alia casa Matrice, — Questo stabilimento é stato costruito appositatnente per albergo, uso Europeo, con tutto il cconfort» moderno

acuriiio di I.o willnB - PHEZZIMITI

Cana Matrice: RUA 15 Dl NOVEMBRE, 207
Casa Filiale: RUA 15 Dl NOVEMBRE, 188
])i frontt aWjtganzia Jrtartinalli

Kl. Lachelli

JjDPPXttClo .# Papel para Impressão
-A.ssetiia.ad.o e <3-lacé
Papel para escrever — Papel de seda, — Mataborrao — Cartão Bristol, etc,

Irtlgi^piii EiGidBnMiiío, PIMO. Telia, Oleido, etc.
Rua Qu^mões, 42 —Telephone,4784
^ilIlEHlall. 1044 - S. PAULO

:;
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Non cessate di domandare
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Questo eccellente VERMOIÍTH

Diffiilatfl dolle cootraftazioni
Specialitá per le malattie delló stomaco, deirintestino, dél fegato dei cuore
e dei polmoni

Dr. LjWIERE LAURWO ,

MEDICO-CHIRUROO-OSTETR1CO
'
Consultório: Rua do Thezouro, 9 (dalle 3 alie
4 pom. — Telefono 585.
RESIDENZA — Rua Amaral Gurgel, 91 (nelle vicinanze
delia Chiesa delia Consolação) — Dalle ore 7 alie 9 ant;
da 1 allé 2 pom. e dalle 5 pom. alie 6 p. — Tel. 284.
VISITE A DOMICILIO DEI SIG. AMMALATI A
TUTTE LE ORE

M. Chiara & Irmão

Rappresentanti e Depositaii delle
famose bioiclotte Champion, Wilson
e Staodart.
Grande offioina Meccanica ed Elettrogal vanioa. — Saldatnre autogene in tntti i metalli.

Casa principale: Via Oen. Ozorio, 25
Única Filiale:- VIA VERGUEIRO, 8.

Mme. IRMÃ

PremiataOfficina di

BüSTI

Rua Barão de Itapetininga, N. 75

S. PAULO — Telefono, 1321
Non si ha una toílette elegante
senza un busto perfetto
Ultime novítá in vessuti, preparatí e modelli, ricevuti direitamente da Parigi — Cinti e soutiens-gorge.
Si acoettano ordinazioni anohe deirinterno.
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1L PASQU1WO COLONIALE

h SflHELLI 11
IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE

Oeneri alimentari alFingrosso
PRBZZI VANTAGGIOSISSIMI

Rtíá25àéiyiàrço93(VÍCIHll IHBFGltO [BntPllB)
Cassetta Postale,
1241 - Telefono, 2987
M
Tclçgrammi $PinElilil" - S. Paolo
Uni pubbllc«<lone dl ãrande affuallfá - dedlcafa ajll Ifalianl dei Braslle - perchésapplano e perché rlcordlno:

B

Premlafo con grande Tarja d'Onore

ali' esposizione internazionale di Gênova 1914
Questo pastifleio per te sua straordinaria produztone, puó vendere ai seguentíprezzi:
Maccheroni comuni kg. |6oo
per ogni cassa dig » 5$ooo
IOO chili 6o{ooo
Maccheroni di semolino |8oo
per ogni cassa di 9 k. 6$ooo
100 chili 704000
pastina di semolino
f 800

Spleniido faêeicolo con artística eopertitM a colori « numerou
granai üluitrationi nel tato,

Prmo Rs. 1$000 - Inferno 1$300
Ordinazioni accotnpagnate dalI'importo alia
•IBRERIU MINERVA - Editrice - Rua Anchieta
l.ií (Antiga 1^. do Palácio) Cas. postale, 1236- S. PAULO

FREMHITA FflRMÜCHI e aHOGHERlil FÜRÍIUT
MACEDONIO CRISTINI & C.
Rna Alvares Penteado N. 36

I

SONO NUOVAMENTE ARBIVATE LE SEGUENTI SPE
CIALITA': LIQUORB PURQATIVO COMPOSTO — dei Prol. P. Arena;
' Bimedio ecoellente per curare Ia stitiohezza abitnale. Rioettato dalle principali antoritá mediebe, fra oni il obiariesimo Frof.
CardarelU.
N. B. —: Bifintare tntti i flaooni obe non sono avvolti in
nna aoatola di cartone; oonfezione nnica per tntto il Braaile, e
oolln dicitnra: " üniob concessionário para o Brasil: M. Crlallnl Bna do Commeroio, 36, — São Paulo."
BAONO SALSO - J000 ■ BROMATO delia Premlata SocleU Parmaceatlca Q. Pretl dl Mllano.
QÜE8TO SALE è indioato in tntti i casi in oni riescono
effloaci i BAGNI Dl MARÉ. Comodissimo per le peraone adnlte,
obe per le loro occnpazioni, non possono reoarsi alie spiagge marine. Ottima onra per i bambini deboli e linfatioi. üaato in molti oapedali e case di salute. ,
Concesaionaiii ed Importatori: M. Crlitlnl e C. — Deposito
nelle principali Farmacie e Drogberie.
OVIPOSPINA: atlmolante cellnlare. — Preparailone aaetllca dl
" Lecitlna d'Mvo " per 'oao Ipodermlco.
Preparaaione speoiale dei Laboratório Soientiflco dei ò, '.tori
L. Bonisoontro e H. Oarzone di Torino. — Oonfezione unick oel
Bruile in soatolette di 16 ampolle.
« BCOR " -> Olle dl fegato di merluizo dcpnrato con arsealco4 loaIara e resine balsamlche.
Único rimedio per oatarri broncbioli, tnberooloai polmonari
• tntte le altre forme, di esanrimento orgânico; facilita Ia espettorasione, combatte Ia tosse e Ia febbre. Freparato da W. Lnke
Henderson e C. — Chimioi, Londra.
Concesslonarl e Importatori:

nflCEbONIO CRISTIN ^ C.

TBNDITEin TUTTS leBUONE FARMACIE e DROGHEBIE

Taglierini alfuovo kg. i$ooo

m>
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í :s*

Pa tomaissiiii diRlitim «Imii li
mu pnta alia stazim S\ S. Mi.
Vendesi soltanto a contanti

■ã

rua Barão Itapetininga, 31, S> Paolo

iw

TeMouo 3465

TRENT© e TRIESTE

Nella Sttíria —^Nella tradizione — NelParte —
Nel pensiero d'Italia

Grande Pastifícío

—

Dr. Salvatore Pepe

DEGLI

OSPEDALI

DI PARIGI

—

Con pratica aTHoepital Lariboisière (clinica dei prof.
Marion). Neqker", aircHopit.' Cochin-Annexe» (Clinica dei
prof. Queirat). Allievo dei dott. Levaditi (capo di laboratório deli'«Institui Pasteur» e dei dott. Motz, direttore delia
clinica delle vie urinarie dell'Hospital Internacional t.

ELETTROLISI-URETROSCOPIA ANTERIORE E POSTERIORE-C1TOSCOPIA-CAUTERISMO DEGLI
URETERI

Cura abortiva delia gonorrea — Trattamento delle
uretriti croniche e dei restringimenti uretralí con i metopiú di moderni ed efficaci.

í

í
■

^

baile 9 alie 11 ant. dalle 2 alie 4 pom
Bm Barüdde Itapetininga, 9 (sobrado) - S. Paulo Tel 2296
Dirimpetto ai Teatro Municipale
RosMenxag RUA 7 DE ABRIL M. 35

Industrie Riunite F. MütüFazZO
SOCIÍ3TÁ ANÔNIMA
5. PAVW • Sede: Bua Direita, 15 - S. PAüLo

Proprietário degli Stabilimenti Industrial! :
Moinho Matarazzo, produzione giornaliera 3,500 sacchi di farina.
Fiação, Tecelagem, Malharia e Tintularia " Mariangela „ con 35,000 fusi e i.7ob telai.
Fabrica de óleo " Sol Levante „ produzione mensile 1.000 "quartolas,, di olio di cotone raffinato.
VhÇto, Tecelagem, Estamparia e Branquearia do
'* MOBUinho „. ,
Fabbrica di sapone " Sol Levante „ produzione mensile lo.ooocasse di sapone.
Engenho de Arroz, produzione mensile 30.000 sacchi di riso "beneficiato
Fabrica de Banha " A Paulista „ in Itapetininga.
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IL PASQUWO COLONIALE

Gamberi e balene
Nella relazione delia seduta dei 15
maggio delia "Dante Alighieri" si legge che 11 Comitato delibero:
" 4) Ammissioni col 1.0 giugno alie
scuole aderenti di alunni semigratuiti e
dt materiale scoíastíco, invitando gl^nteressati a presentare in tempo opportuno
Ia loro domanda".
Ammissiunè di alunni e di maUriale
scolasHeo!
Povero Dante! Come continuano a
calunniarti!
Nella "Cronaca dei Bom Retiro" dei
"Fanfulla" si legge che "quando l'ubbriaco fu sulla pubblica via gli saltatono
in testa dei giilli e principio ad insultare quanta gente vedeva".
Sempre originali gli ubbriachi! Guardatene qui uno che è curioso assai! Invece di pigliarsela coi grilli che gli sallano in lesta, se Ia piglia coi passanti!
Bahl
«**
1 In un telegramma dei
aei "jfantuiia" si
egge:
"Le comunicazioni dei successi austro-tedeschi sono riditolosamente esagerate".
Quel ridicolosamente é una vera perla
orientale!
„,*„, In un altro telegramma é scritto:
"Le notabilitá brasiliane riunite a Parigi
manifestarono Ia piú viva soddisfazione
per 1'incontro dei Cancellieri sud-americani che coincide colle persone delia missione Baudin".
Un incontro di Cancellieri che coincide con delle persone! E ci sono tante
scuole serali aperte!

Ci par giá di vederlo questo.trenó con
"Chi Ia dura. Ia vfoeet"; oomedtae finge- ^
Ia macchioa sotto pressione, con Giovánnetti macchinista, Ser Piero fuochi- gnere Bagnani. ai Giroolo, Ia sen dopo delsta e Poci, capostazione, COQ Ia trom- le elezioni.
•V >'
betta in pugno pronto a dare il flè-pêe
~ "Oinqtu pezze, ui ãtteati: fatthUmtoe
delia partenza!
II giorno dopo un altro telegramma non mi troBo!"; come diaae il banohiere Brurelativo alia partenza di BuloW da Ro- no, dopo avere, infrnttuoBamente. eonoaoln-;
ma; si trattava, peró, solo dei... baga- ta Ninetta Chnderony.
gliaio... E con queste corbellerie si é
giocata, per due giorni, Timpazienza dei
"Dtmmi con *W «oi e ti Mró: — Ou 6 V;
pubblico!
oome soriBse nno soonosointo •! ^agliardo
••.
Ghezzi.
Nei telegrammi dei Fanfulla si legge
che il giorno 18 " il popolo di Trieste
"Jíonteniamoci ptditi I"; come disaero, dopo
ha lottato contro le truppe austriache ravvennta gnarigione, alcnni amioi, »ir»vv.
ed é riuscito a invadere l'arsenale ,,.
Tommaaini.
Poichè é saputo che a Trieste nonc'é
«%
Tarsenale, figuriamoci che razza di at"Signo,
non
peggioí
diiu Ia testa di mortendibitá hanno le notizie dei nostro
to"; oome ripetette, gaardandoai nello speogiornalone!
/
chio Alfredo Del Fozzo.
.*»
•••
Nonostante ie notizie pubblicate, il
"Ordinatevi
un
tanuto
l"\ oome diaae un sógiorno 19 non era ancora scoppiata Ia
guerra deiritalia contro 1'Áustria; ep- cio dei "Giicolo Italiano" vedendo entrare
pure nel Giornate degli Italiani di quel nella sala dei Consiglio l'(ez) tesorieie Cergiorno, si leggeva un telegramma col vone.
♦*•
titolo; La vittoria delíltalta.
Si capisce il patriottismo, si capisce
"Leva manol"; oome disse, iieU'oBonrità
il desiderio di dare delle legnate agli di un oinematografo. Ia signorina Nella Beraustriaci, .ma far vincere gli italiani... ty ai marohese Sorrentino. E oome dice a
prima cbe si battino — via, é un pot sé stesso, deponendo Ia penr.a, il qni sottoforte!
soritto
f

II cGiornale degli Italiani» ha laucíato
i primi palloni delia prossima guerra
delia Itália con 1'Áustria, e lunedí scorso
ha pubblicato nella sezione telegrafica:
Confiitto alia frontíera; tz soldati tedeschi morti, un capitano austríaco prigioniero. moltissitni feriti; ha Camera si
convoca oggi stesso; La guerra deliâerata
ecc. eco.
II giorno dopo non una parda di
conferma — il che suona : Ia piú bella
smentita alie íantastiche notizie. Peró il
giorno dopo ha avuto il coraggio di
,stampare; CB' I6IBNIG0, PINCHK' DURA
LA GUERRA, NON LEGGBRE PÍU' X GIGRNALI>.

E, francamente, non ha mica torto!
.».
Martedf scorso, il Fanfulla, a corto
di telegrammi, ne ha pubblicato uno
sensazionalissimo: E pronto il trenó'speciale che portetà Bulow e Macckio i alia
frimfiera.
Questa dei trenó é una bella trovata.

"^

-^

"•

Wilck FUMO BAHIA
Wilck PONTA CORTIÇÁ
Wilck

Apreciado

por todos

Wilck EM TODA PARTE
Wilck MAÇO 200 REIS

«Chi Io ha deito?»

Pioveii, mom dl fllre. Insi siorlilie,
paiole roío. graflelli dl sapleoza;
eu., etc
mi consigli:
comigii: Ia
ia madre
naare oppur
oppur Ia
«.
"0 Ciei che mi
figliar-, come disse, erroneamente, Mario
Bruno, quando ohiese ai suo futuro snooero
Ia mano deliu sua futura sposa.
"La testa deWuOmo é una sfoglia di cipollal";
oome disse il Barone di Tof ilo a Franz Bockefeller.
••.■

"La língua batte dove Ãdelina vuole"; come
confesso ranaico CncínatO a Cailo Latini.
•*♦
"Tutto é perduto, fuorchi Vappetito"; come
disse il prof. Bonfanti, quando constato de
visu che era stato allontanato dal seggio ooneigliare effettivo.

•*•

■

ll2 hinocolo.

Annunzi Economici
Maestro di musica, specialista neirinaesegnamento dei canti patriottici; Si
scopron le tombe; L' Itália s'i desta.
Corsi notturni, a prezzi ridotti, riserva.
ti ai neutralisti. Rivolgersi ai cay. Mia
rino, presso Ia Danie.
Fabbrica di telegrammi. Se ne fabbricaho e se ne vendono ai dettaglio e aiTingrosso. Baile e balloni di tutte le dimensioni. Servizi speciali per giornali
italiani che hanno un pubblico credenzone.
D *****. meschini. Rivolgersi, in Rio, a
Bruttucci sul canU) delia schma dl rua
rfn Hospício
HOSDíCIO dei Fate bene Fratellj d'!do
talia.
Cedesi macéllo gentile." Smercio discreto
di lingua e di muso duro.
Si servono i clienti, poi si p^endono
in giro. Rivolgersi aWÀrrobnodelGiarnale degli Italiani.
Si vende, a buon prezzo, un grande
stok di vanitá e ambizione. Indirizzare ríchieste ai Gircolo Italiano.

■■^A
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IL t»ASQUINO COLONIALE

Brande Bazar MusicàlB ümorosa

. E' Ia Casa piü importante ael Brasile
In articoli di Musica in generale

íB

Sanfeu Italiane e AmioDitiie di boua

UD ptmaniDtR e tolossale assortmti
Corde Napoleiane, Francesi e Spagnuole il piú grande Stock delia
piazza e per qualunque strumento

Vendita airingrosso t ai dettaglio a pnzzi
da non tnute tontorrenza

Gíovanni Amoroso e Fíglio
RmppresontmntlmimpoHaiori

rua S Bento n. 97 - (sotto rAntico Hotei Rebecchino) .
DEPOSITO : Rua do Theatro N. 8

Ufflcio di Contadoria

I*. SE^Oie£> Rua S. Bento, 61 —
S. PAULO - Telefono 46-12

»

i'f

Apertura, verifica e riorganizzaz-one di cont«bilitá — Perizie
e relazioni oontabili — Relazione di bilanci per Sooietá anonkuo
ed t ebti aooiali e rappresentanza dí azionisti nelle assetublee —
Aiuilio professionale ai signori Sindnci di fallimenti e Commisaari di ooncordati preventívi, conforme alie vigenti leggi — Liqnidazioni volontarie e forzate — Goncordati gindiziali e extra
gindiziali — Mnlte indebitamente applicate — Verifica di sorteggi di obbligazioni e pagamento oonpons — Costituzione e
tra^formazione di societá — Inventari — Informazioni — ContenZíOBO — BiacoBsione per conto di terzi con anticipo delle spese
in caso di azloni gindiziali e ad eqne condizioni — Biservatezza
— Senetá e Referenze.

MüRSÍlLa ÍIRINI

11 preferito
daí buonaustai

l>a

I
6
12
24
50
f, 50

a 5 pala ferrate Ri. 31006 il paio —
a
a
a 50
2|700
„
a 100 ti
ff 2f500
—
t,

Htm

■ *

IIKC RS.

— „

„

„

2«000

•

IINO

„ l$700

y»
ft lf500
Questo specchietto dei prezzi ginstifica chiaramente Ia U
quidaziotie riuudo e spiciale in parola, maggíormente se si penas
che it materiale d'impiego costa il doppio. I clienti delFintemn
ehe uniranno ulle ordinazioni imiiorto: modelT e 2f000 in piú
per le spese di spedizione, saranno bene e pnQtnslmente serviti;
dispensandomi di rispondere a viziosi e inntilí sofaisrimenti.
Ri volgersi a GÍOVANNI FFRBO, Boa Florenoio de Abara, 17

K

K

M.

K

Ristorante Piemontese

Case di lotterie

f/i

ASTI NEL BRASILE

Casa di salute — Ritrovo degli escursionisti

Proprietário: IgnazÍG Qua^lia

Si accettano pensionisti e convaleecenti per nn período non inferiore ad otto giorni pagando 50$000 aníioipati oltre otto giorni
DIARÍA 6$00O ANTICIPATI
Generi esteri e nazionali di prima qnalitá — BeUisaime
passeggiate — Divertimenti domestici e salntari
Tiri a segno antomatioi — Cnoina oasalinga; trattamento di
Famiglia — Garage per antomobiü

fcjerietá — Educazione — Correttezza

ARTICOLI PER UOniMI
PER SIGNORE
PER BflMBINI

Biglietti in vendita presso tuttesle

i

RuadoOazometro, 166

Estrazioni il Lunedi e il giovedi
f
di ogni settimana alie 3 pomeridiane in

2o, 5o, loo e 2oo contos

1

Pela admissão aos cursos superiores
Prof. L. Basile, Prof. Antônio Ferreira das Neves, Prof. J. Curcio Paimieri e Dr. J. C. Fairbanks, Engenheiro civil.

Lotteríe di S. Paulo
Rua Quintino Bocayuva, 32 - S. PAULO

i

- Preparatórios^

Jíua Vergueiro — Estrada RotabiU Santos — S, Pauto k, 30
Correio Vllla de S. Bernardo 8. P. B.
■

FISCALIZZATE DAL GOVERNO DELLO STATO

"

Vendo in grande e speoiale liquidazíone Io
STOK di forme di qualsiasi moda, tutte fabbricate "con legname perfettamente secco e di
«guatambú» legittimo ai seguenti prezzi;

CHAPELARIA ALLEMÃ
Marca registrata

il piü grande assortimento

Enrique Mõntmann eC
Rua Direito 10 B — Telefono 3748

Caixa Postal 386 - S. P/\ÓLO ^

fe

;
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IL PASQUINO OOLOéllALE

LA CRISI SÁLÁNDItA

Hl

'— Perobé il direttor* é in viaggio e non
tornerá che... il 31 Oingnol
E se n'and6 nn pó mortiflonto.
La será stessa Ia pooU oi recapitavi» nn
grosso fascioolo di maBosQritti ; Io apriamo:
dio bonol — un fasoio dí poéeie patiiottiohe I
Ma ci hanno próprio preso di min i signori poeti? Pazienza; leggiamo, leggiutco;
poi ci fermiamo a qnesta... qnartia*:
AMor, diranno i porivri,
Vedi che bei /ruítil
L'Itália con Ia tua tattiea
Lo mite in c.aia a tutti I
Buttammo il resto nel oestino e... viu di
corsa dal farmacista per prendera nn buo.i
pnrgantel

SeHImanB dl pasalono

La noatra colônia ba avnta Ia sua sétli.'
mana di passione, per colpa dei no ntr' gior
naloni che hanno smerciato tante, 1 < 01 pi*
frottole, sulla prossíma guerra. Qn- ndu In.
ãniranno ?

Uamnlstla

II nostro console ha comnnionto olie ó
stata disposta (come sorive bene I) ratunisliu
ai renitenti e ai dis.ertori. Qnanti no npprnfitterano? E qnanti farannooreocbie' du niercante? Ne parleremo presto.

SALANDRA — Avanti! Chi vuol godere le delizíe dei potere?

íl Consiglíssimo
Abbiamo finalmente il Cmíiglisaimo
Del Cireolo Italiano, riformato,
Salandra in tedicerimo
I Menotti Falehi fu riconfermato

V.

i'

E a ttee praidente ü mite Carmine
Sempre coneüiatore em giudizio,
E a tesoriere eletto fu il pacifico
Rúbkoiido e impattibile Polizio.
B fu prova ãi eenno e di rettitudine,
Segretario fra tviti i Segretari,
E' stato eletto il príncipe filotofo,
Oronzo Marginati oseia Mortari.

t

11 contigilio avrá vita sana e prospera,
E suWopera tua non ri dltfeute :
Vi nono quattro rinomati mediei
Che rispondono delia sua ealuie I
■ ii\i

AlVopra, dunque, dlVopera benéfica,
Ela sua vita che giammai Tramonti:
Che viva, che lavori, che ria utüe,
Cite sia forte, che prosperi e ehe Conti /
Ed ormai che le lotte ti sopirono,
E' giunto ü tempo di far bene e agire:
II ooneiglio é tieuro, perehé plácido
Or fra due Matarazzi puó dormirei
y ARBA.

Sportíva

;^

Lupatelli, Grazzini e Walthon : tre
grandi eroi. Progettarono gita; comunicarono giornali; mandarono dispacci, fotografie e descrizione viaggio.
Dovevano partíre in motocidetta; perô
ei consta che fecero Ia gita in tiibury e
ritornarono in trenó.

acs

La storia registrerá questo raid ira i
piú fatnosi.
*t Grande affluenza alia festa da
bailo ; moita animazione ; molti chops ;
inolte chiacchiere; incidente dei perão;
molti soei dei Touring festeggiatissimi
dalla dírezione faWExcelsior.
Airultima ora arrivano degli sportmans
non invitati.
Battibecchi; ritirata dello sport.
Ci consta che i contendenti si stanno
alienando per misurarsi in uno scontro
di lotta greco-romana,
La será dopo Tincidente: l'ora
+%
dei vermouth, nella via di coloro che
protestano; casetta aperta a tutte le ore;
entusiasmi giovauili; fogli da 50 ehe
fanno il raid degli areoplani; un greco
che parte e dice: Mi-mi telefonate ai nu...
mero 42-80.
\

ZlG-ZA.Gr
I sígnorl póeill

S. Paulo, terra di poeti! Próprio: in una
oittá dove Ia prosa trionfa sovrana. Ia poesia ha i suoi cultori — e che cultori! leri
será stavamo rubricando gli abbonati che
ancora non hanno fatto il loro dovere — a
propósito quando si deoidono u mettersi in
regola con Ia noatra amministrazione 7 —
qnando vediamo un curioso tipo di operaio
che si presenta senza tanti preamboli:
— Sa, sono il tale dei tali, poeta.
— Tanto piacerel E... che cosa desidera?
— Leggere le mie poesie ai direttore dei
Pasquim.
— Mi rinoresce tanto, ma il direttore non
o'é.
— E lei chi é?
— II correttore delle bozze.
>
— Allora lascio qui le mie poesie e torueró qnando cí sara il direttore.
— Eh I dovrá aspettare un bel podo...
— Perehé?

Glolhik In dSagraxIa

Qiolitti é caduto in disgrazia ed ha avilto il ben servito dai giornalistl panlistani
in una forma che... caritá di pátria ci vista
digiudicare. Ma perchó Giolitti ha fatto Ia
triste figura'? Diciamolo senza ambagi: per
difendere le idee dei Be.

Blsogna leggarel

Un illustre professore, rilevava, recentemente, in un giornale, come Ia gnerra abbín
fatto atudiare e imparare agli itallani ] in
geografia che non i... cinque anni dei Gin,
nasio.
Non si puó. negara che il rilievo, sebb no
amaro, ha nn grande fondamento di MI :
e... non solo, purtroppo, per quanto r g» .
da Ia geografia I
Ad ogni modo i nnovi grandiod evenli i
quali si riyolge intensa e appassionat:! I 1
tenzione di tutti, per essere ben enr^ .;, ,
esigono nn discreto oorredo di cogi 'o;.
di storia e di geografia speoiulmeutc
"u..
anohe di etimologia, e di tante altre . r ,U
nn pô di tutto insomma.
Ed eooo il libto fatto appoata per >;
!
il maestro e compagno fedele di chi >
si una cultura; il vero eonsulente u ■
il Nuovo dizionario illustrato di F. Si
E' in vendita presso Ia liibrena V
Bua Anchieta, 1-A (antioa B. do 1'
ai prezzo di rs. 6$000 — interno 6'

A

Soamblo dl vooalo
•

Con Te é organo impotiaul ;
Con Va si estrae dai flumi.
Solnzione dei giuoco precedem Neve--Neva. Era i solutori fu ■ "•
Stiffelio a cui disposizione teniínr
mio.
Pel giood di oggi il prêmio • '
mo romanzo di Manp.^ssanl: ru .
morte.

Senxa buaia

' ■
...

^

Pellegrim — Bivolgetev. ul Cous '.'il ,
Botto — Se lu coil ib/razioae ó ajli ti-. .
strettamento locale, raocetteremo & .1
<>
lentieri. Del rosto, passato in reda?;'
-1
si intenderá meglio n v..(;t;.
.'■'.ttiiiiiiiili - - Por «javi a, \\ i; ufíL
piú.

■\J

