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soltautu, mentre in tuttc lilibrerie costa 208000, i nostri abbunati possono avere lu gplcmlido ml utilissimo volume:

La Denpa
Medico dl Casa

con piii di 1.0<X) paffiuc
:: c 400 illustraziuni ::
K' indispunsabilc ia ogni
fami^lia - La provvldcnza
dl ognl casa - La snluto
(lomcstlca garnntltti.
Alfretiatc Io richiesto al-

rAnnniiiistr. dei Ptwiulno,
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Anno X

c Col tempo e con Ia paglia maturano le netpofe... >.

Abbonimento annuo
Abbonn
Un icnv

Rs. 10»000 I
REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE :
> 61000 1 Rua 15 Novembrt, 33 (sobrtloja) • Caiu, 9X1

|

Sio Ftulo, 24 marzo 1917

Num. 501

II «PASQUINO» c stiutipatu ncllo Stab. Tipoçr. > O Pensamento • — Rua Rodriso Silva, N. 40
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1L LEONE INGLESE — Non potevi «cegliere un momento nrgliore, per metter fuori di casa tutto quel tedescume.
L'ORSO RUSSO - Vedrai come ne usciró con le ungliie piú aguzze, per.,, Rraftare Ouglielmone.
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MflCCHINISMI

NtO TiMHA th.
UhkOMMMNCOa

I piü perfezionati per caffò, riso, legna ed
altre industrie.
Trasmissioni complete di própria fabbrica
zione e importate. - Prezzl ridotti.

use KUNDRY
i ^Tônica, Antísettíca e Profumata

approvait dal Laboratório dello Stato e da
distinti mediei, ehe Ia usano e Ia preicrivono
ai loro clienti ———

Companhia (Aechanlca
e Importadora de S. Paulo

In vendila prtsso luttc Ic case di Profumeric,
Stuffe, Firmacic, Dioghcric e Saloni da Barbicrc

Airingrotso presso Ia CASA EDISON, S. Paulo
e João Lopes, Rua 11 de Agosto

AL MEDICO

Agenti general! nel Brasile dei rinomati
Automobili FIAT.

dei pianoforfi

Esclusivi agenti per Ia vendita dei prodotti delia Compagnia SÍLEX e Paulista de
«Louça Esmaltada».
Rappresentanti delia conosciuta Fabbrica
a Vaporc «Robey* per Io Stato di S. Paolo.
Agenti delia Società di Prodotti Chimici
L. Queiroz.

Officina di fiducia per
le riparazioni e ritorme di pianoforli.
RaffaeleMer^ani

Accerdalura ie$

Richiesle per telefono, CIDADE 2262

Rua 15 de Novembro, 36-S. Paulo

Officinc Kua TUPY, 50 c 5<í A (Casa própria)
Acquista,cambia, vende pianolorti d'occasionc

"farelo,, puro di "Trijo,,
r

.• -SI RfeíORANttRoSTÍCCÉA
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i PAULO

— Qablnetti rlserv^ati —
Qrande assortimento di nostra specialitá

TAOLIERINI - TORTELUNI
AQNOLOTTI
SERV1ZIO A DOMICILIO
ARROSTI ALLO SFIEDO
V1NI Dl OTTIMA QUALITÂ
ANTIPASTI ASSORTITI E MAIONCS

Servizio di cucina a tuttc le ore e a prezzi mediei

Diretto
dai soei, y a fla|monc||
proprietari

Travessa do Seminário, N. 42

e

RjHppQnl

Telefono, 2387

Resfaurartf Romagnoio

di MfVRCO FINETTI

Cucina aintaliana a qualunque ora -- Si accettano pensionisti - Vini e Bibite di ogni qualità -- Specialitá in
Tagliatelle casalinghe -- Colazioni e pranzi a domicilio.
■

PREZZI MCOICI ^——

RUA DO SEMINÁRIO, N. 14 - S. PAULO

ResUurant-Bar MINARA
RUA DO ROSÁRIO, 13-A • Telefono, 26-58

Questo antico c rinomato Rcslauranl-Bar — passato ai soei
AMEDEO BUCCIARELLI e AMLETO ALVISI -estalo intie.
ramente traslormato — Oggi è dívenuto un locale elegantíssimo
Cucina di prím'ordíne, con vini ececllentí importati
direttamente, e, quel che piü preme, a prezzi alia
— portata di tutti - Servizio inappuntablle —
La cucina, é benc si sappia, £ direita dal sócio AMLETO ALVISI, exprimo cuoco delia <■ ROTISSERIE SPORTMANN ..
Provare per cretlere

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO PURO
se volete conservado sano
II "FARELO DI TRIGO,, quando è puro, é un ottimo
alimento, nutritivo, rinfrescante ed anche
il 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

CJlLZOLjlll Levereplzzoesfogliatelle

Prima di tare acquisti di forme
di searpe visitate LA FABBRICA

E. GRIMALDI

Rua Flor. de Abreu, 134

•Ha Napolitana
si mangiano tutte le sere
— dalle ore 19 in poi —

ove troveretc un vasto «stoek •
di modclli moderni per qualsiasi 67 - Rua Ypiranga - 67
ordinazíone di forme.

Casa Sammartlno
ALFAIATARIA

Tailleur pour Dames — Modas para Homens
RUA 11 DE AOOSIO, 2 (Sobrado)

Caixi do Correio, 985

S. PAULO
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II plü famoso
II plú díffuso
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Prodotto delia "Hervateira Americana,, dl David
Carneiro & CA» - CURIXVBA ::
Iv'única Ca»a che ba
concor»o a tutte le Kapoalzionl, estere e nezlonali, ottenendo, fino ad
oiXtíi, 31 meda^lie, fra cul
13 Grandi Premi, airinfviori di innumerevoli dlplomi d^ONORE, come
chiunque ebbe occasnione dl oswervare nella
recente Bapoeilslone fat^
ta nelle vetrine <leir ESTADO OE S. PAII-O
<C

3>

11 MATTE REAL non deve easere confuao con altrl HUppo*4tl puri, e che non
portanu Túnica re»pon!sal)lUtá effettlva, «juella dei «uol fabbricantl.
Iva marca REAL non teme confronti, nè anallai. anzl 11 cerca, nella certezica di
tmclrne vittorloaa.
La Hervateira Americana è Túnica fabbrica dl • lierva mHtle.. dove il prodotto è
lavorato con aaaoluta iuiene.
II MATTE REAL è un tliè auperiore a qualunqu* altro eonuenere importai»» dalT Estero e <11 cl<v> ne è prova T enorme consumo che f^e ne fa in queato Stato, In
tutta T Europa e sspeclulniente in Itália.
SI trova in tutte le Case di prim* or<line - Chiedetc compioni ai vowtri f<»rnitori.
Depositar!*» e unlco concessionário per tiitlt> Io Stato:

CHRISTIANO TORRES [ÜNIOR
Rua 15 de ftavembro, 24 (sobrado) - Sala N. 11
Caixa do Correio, 19 - Telefono, 7124

HP

11 Banco di Napoli

Sede Centrale: RUA DIREITA, N. 15 - S. PAULO
Telegrammi: " Matarazze „ — Cassa Postalc, 86

Autorízzato per Ic disposizioni delia legge l.o Febbraio 1901,
N. 24 e dei Relativo Rcgolamento ad assumere il servizio delia
raccolta, tuteU, impiego e tranimistione nel Regno dei risparmi
degti emígrati ít<«liani,ha ordinato a partiredal l.oOiugno 1912 IUO

Filial!:

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

Cerrispendcntc Vfficiale per le State di S. Paulo

SXABILIMENTI INDUSTRIALI

La Socletá Anon. Industrias Reunidas F. MATARAZZO
Ia quale da detta data riceve le somme che:
a) debbono enerc pagate in Itália per conto dei mittente;
b) debbono euere depoiitate nelle Casse di Risparmio dei
Banco di Napoli e nelle Casse Poslali;
c) debbono essere impiegate in Itália in qualsiasi altra
manicra.
Dcllc somme versatc si rilasciano scontrini di ricevuta che por- 1
tano rindicazionc delia somma in lire italíanc, dei cambio e
delPammontarc in réis effettivamente pagato
|

d^ílÊk
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,íavleaz, G8n8^, ,,a,lana

1

Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonina.
Fi atura — Tessitura — Cascamificio — Maglíeria e Tintoria
< Mariangela».
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Belcmzinho.
Fabbrica di Sapone i Sol Levante >.
Fabbrica di Olio * Sol Levante >.
Pilatura di Riso.
Amideria e Fecoleria < Matarazzo >.
Raffineria di Zncchero.
Macinazione di Sale.
Seghería «Matarazzo».
Fabbrica di Strutto in Itapetininga.
Compagnia di Navigazione a Vapore » F. Matarazzo ».

SUD-AMERICA EXPRESS

fvXíu^coXztíe " Dulllo „ a " Bíulio Cesare „
STAZZA: 27.000 Tonnellatc - Vclociti: 20 NOD1
Macchine a turbina

|§|u,,a,la" "Loyd Italiano ,

Agenti: industrie Riunite F. Matarazzo

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

SERVÍ21 COMBINAT1

1

Itália - - Braslle - - PlaU

|

focietá di Imprese Marittime

^V. B. d0 RÍ0 BranCO, 2,4,6

ITALIA-AMERICA

RIO DE JANEIRO

Réi$: 35$500
E' 11 prezio di itt? ablte da ttenio che 11 cenosciutissimo
áá

v IAIüP^I • "m

1 Industrie BlunireF.MjlTJIR^ZZO

(Instituto di Emlssione dei Re^no dltalia)

1
j
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1
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EAIPORIO TOSÇ^NO „

ha messo in vepdita, a titele di reclame.
LA CASIMIRA E LE FODERE SONO Dl OTTIMA
QUALITA' - LA MANIFATTUPA E' ACCURATISSIMA - I COLOR! DELLE STOFFE SONO DEI
PIU V ARI ATI E Dl ALTA NOVITA'

"*LL'EMpORIO TOSCANO
89 - Rua Ceneral Carneiro - 89
S. P^IULO • Telefono, 1176 - S. P^ULO

N. B. — Iva nostra Casa non ha »uccuraali

»

Wp!^WIl|Wm:...lll . . IIIP'»'*«|^^

i

."■

..III

, i ,.

i

■"■"

' T

'■

»

I

IL PASQUINO COLONIALE

II martírio di S. Disumane

Brevemente:

Çijarros pierrof

Os insuperáveis

IL KAISER — Questa qui próprio non mi ei voleva.

La rlsposía dl Boselli
Allu commovente o patriottien lottern iqucl
olie <> {riiisto si dove glustanionte rlconoacere)
eon Ia qunte il Dott, Prof. Conim, Lovatric.
Missioiinr. President. <■<'<•. eco. tün. Oell, hn
partocipato nll'oii< Boietll Ia sim asmnzlone
alia prosldenza «Iplla Dante per il período nol
quale Oaetanino Pepe dirá tli partlre per Ia
Kiierni, non poteva raonoaro una adoguata
rispostu.
Moiti o'erano in colônia che ponsavano
che l'oii. Boselli ii'>n solo non avreblit! rispostu alia lettera, faoendovl rispondere da í|iial••he nsclere di palazzo, ma non |'avrebbe neanche letta, per Ia sempliee ragione cho in questo momento deve avere Iten altro per Ia tesia che i coniitati sml-americani delia Dante,
Ma coloro che Ia pensavano cosi errava110, non tenendo conto (Ifirautorità che gode
in Itália il nome dol «'ornrn. Prof, Dott. Levst. Mission, Presideat. ecc, eee.

Bniterà dlro cho Ia lettera non c ancora
giunta in Itália e giá qoi é arrirata Ia rispost» di Boselli. Non sappiamo se qnaicana
aldiia irasmcsso telegrallcainente Ia lettera
ai presidente dei Consiglto, o se qnestl atibin
il dono delia... lettnra a distan/a. II certo si
c che Ia risposta •• gii arrivilta e nol, per
gentile consenso ilcir...aiiturf. slamo antori/./ati a pubbllcarla.
Kccola :

Qino Oelll
S. PAULO
" lio ricevuto Ia sua comunicazione dalla
qualo vedo che il Connn. Qaetano Pepe 6 glA
pronto per entrare nell'Anu/jfflr <'lie }rli alihiamo preparalo nel parco arcostatico. Mi
complaeoio vivamente con lei per rultima s:ipiente gonflatara che renderá il dirigibile
" Oaetanino , il primo delia nostra flott;i
aérea. Vedo purê che Klla, instancabile sempre, ha applicato a sé stesso Ia pompa iier
Ia í5'l,nfiílt",'a automática posteriore e sono
('niiiiii. Pfitf, Ualf, en; te

certo clie rinsciríi presto a gonflarsi alia perfe/.ione. perche mi e noto che, non ostante Ia
sua ctà, ha ancora alitiaslan/.a energie fisiche.
" Cosi si potesse dire per quelle morali ed
intcllettive, le quali, a gludicare dai suoi atti
debbono esseru un poço... flosce, giacchà soltanto a clíj Io attritmisco Ia stritlente contraddizlone ehe si nota fra Io sue affermazioni di italianità o patrlottismo e Ia sua conilotta coloniale.
" Sono inforinato infatti che Ia S. V. sta
compiendo, eon Ia compticitA <li altri due mediei. Ia piii irritante e nauseante opera di discredito contro In Istltuzione che dovrebbe
essere sovra ognl altra cara a ciascan italiano e, qael che 6 peggio, eon annnnzi pubiilici sta Indlrettatnente esortando Ia colônia
italiana ad abbandonare 1' Ospedale Unbtrlo l
per accorrere ad un altro fstltnta dl Cura.
K tutto ció dopo avere pnbblicato statistlche
balzane e relazioni per far r vedere che nel
snddetto Ospedale Italiano f, li ammalati non
tono ne ben curati, né ben trattati.
' Informa/.ioni mie mi perinettono di affeimare che le sue e quelle llegli altri due nieilici itailanl sono purê calunnie e so che Ia
loro azione è stata ncerbaroente eriticata da
tutta Ia colônia, tanto che
glle Io confesso
sinceramente
sono rimasto dl Stacco *'edendo come si sia osato Investlre lei, próprio
lei, delia carica di Presidente delia Dante,
eioé dell'assóclazlono che tende ad alfermare
e rafforznre, nl disopra di tutte le mlserle
personali, le opere di italianiiá.
- Io so d'nver }riá latto nnn grande cogllolierltt dando Ia Coinmenda a Caetaiiino, ma
lei non devi' credersl per questo nutorlzzato
a gludicarini un rlmbatnbito ed a spernre per
eunseguenzii che chiudn vrli oechi snlla contraddlzlonc eslstente írn le sue niolte parole
ed i suoi farti. e che ningnri mandi anche lei
una proniozlone.
• l,e dlco Invece ichlettaroente ehe il sun
poslo non e alia Itmite Alighieri e che le sue
nlfermazloni pntriottlche debbono canibiare di
iia/ionalitá. Veda se qualehc assoclazione di
infermierl o di veterinari o dl heecni brnslllani e disposta ad affiilarle hi preildenzn ed
allorn si, nssnmendoia, sara a posto.
■ Ma fare opera pratica anti-italiana o volere mantenere il posto di presidente delia
Dmile í- appena dar prova di... eoraggio o,
per essere jiin esatti. di facoio franca.
" Con Ia ijuale Ia saluto nella speranza
che Ia lezione le sia protittevole,
- BOSELLI,

PER TUTTM...
II direltore delli nota SCUOLA TEORICO-PRATICA
Dl OROLOQERIA, stabilila ai Largo da Si, 5-D. partecipa a chiunque possa inlcressarc clic Ira breve ini/ieri
un nuovo corso di OROLOQERIA, sistema nord-ameiicano, fatio a mezzo di corrispondema.
Tale corso é convenientissimo per coloro che, volendo
apprendere 1' arte deli' orologiaio, non hanno tempo nè
oceasione di frequentare Ia scuola, specialmente per quelli
deli' interno, che non possono stabilirsi in S. Paulo.
Mandare adesioni e domandare schiarimenti ai signor
Salvatore Ferrari — Caixa Postal, 1026 — S. Paulo.
PAGAMENTO ANTICIPATO - MASSIMA SERIETA'

Dr. Floresto Bandecchl, avvocalo
Rua do Carmo, N. 11
S. PAULO

-Ti-r^rrj
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IL PASQUINO COLONIALE

"MOTEL PAULISTA,,
CASA SEM LUXO
PEDRO PERRELLA, Proprietário e gerente

Stanze e cu.ina di l.o ordine • Carrozza
deli'Hotel ail'arrivo di tutti i treni.
Praça Dr, Cândido RodrÍKUCi
- S. JOSÉ' DO RIO PARDO -

Crande
—
—
—
-

Chi non muore, ni rlvede.
Prodrio cosi, signor consolei
E perchí tanto tompo gonzn vcnlrc?
üolpn di iiiifl Indro dei governo!

- E cosa (■'entra il governo?
• - ("cntrcríi. Non si (lice 'governo ladroI,
quando ploveV Dunquel l.assii! in montngna,
non ha fatto ehé ploveje e le strude sono divennto Itnpraticnblli. ('apirá che non ostnntc
il desiderio che ho ili vederla o di convorsare
con lol, preferisco starmenc rlntanato nol rtinfhn roi carbonal, anzlchí! correre il rlgcliio dl
rompermi Posso di-l cot!
inello, ancor (liú
grave, dl dover spenderc nn 1008000 fia carrozza, httrroa o autoroobile, K pol, francamente, non (•'(■■ stato hisogen finora che nol
due assieme tentassimo dl driz/are le gambe
ai eotonl delia colônia, o, como dlcono i brasiliani, di togllerc Ia plega ai bannnL La colônia, mi pare, sta facendo, per il nuovo presfito. inagnifleamente il sim il^ivere, Se si insiste nella propaganda si arrlverft facilmente
ai 80 milioncini. Almeno d si clovrebbe ar-"
rivare. Se pol c vero, gli industrlali Italianl
faciliteranno ai loro operai racrrtilsto delle
caitelle dei prestito, parecchi altri milioncini
verranno ad atimentare Ia cifra preventivata.
Kcco una (li ipielle iilecJ selllplici e lieneficlie.
praticlie 0 profii-ue. Mi dispiace di non supere chi é stato a stjggerirla, perdife frli avrel
volentieri deito hravu, come |n dico, anche
se Pedatelln s'arralibla, a! prof, Lievore ed
■MV Ksjieiln che hanno avuto pur essi otthuu
ini/.iative per allargare In sottoserlzlone ai
prestito.
K' vero ed Io lio preso liuona potn dl
(piesli eseillpl
— Ila detto In parola giusta: eiiemjil. Sono
próprio esempi Ia cui nppllcazione pratica
potrebbe espandersi nll'iiiiinlto, come il cerchio sullfl superfície traiopiilla (rimo gpecehio
d'acipia, provocato dalln cadnta dl nn sasso,
l'n circoletlo plccolo piceolo ali'iiiizio. che
aumenta rapidamente n par ipiasi ticbbn fermarsi solo alie rlve.
La stessa cosa potrebbe accailerc per il
prestito, Ognl sottoscrlttore pnô aumentnre Ia
cifra genernie; hasta che si muovn nn poço
nella cerchia delle proprle relazioni familiari.
sociali, cominerciali, professlonali, eoc, ecc,
1 grandi industríail che hanno ai servi^in
delle loro industrie mlgllnin a roigliain doperai, portcranno Indlrettaroente il contributo
di milioni. mu ognl modesto coininerciante.
Ognl plccolo industriale, ha gotto di sé plíi
impiegati ed operai c Ia pntrta non sdegnn
1 oontribnti picooli, anzi li lollecita come una
prova d'aniore e ili fede. I maestrl nelle scuole.

DOTTOR J. VIGNOLI

Optimetrico, laureato nelfUnivcrsitá dl Ptnsilvania (U. S. A.) — Specialista per fesame delia
vista con sistema scientilico e relativo adattamento
degli occhlall — Rua LIBERO BADARO' N, 52,
Primo piano - (Elevadott

I negozianti e industrlali IVa I loro impiegati,
le associazloni fra 1 soei, ciascuu cittndino fia
i suoi parenti ed amici, ciascun commerciante
« professionisfa fra I suoi clienti.
Sla única razione ed único {'entusiasmo o
Ia cifra dei prestíto salirà a cifre imponenti.
tnolto ai di lã di (|iiella cifra che si attribuisce alia potenzlalitá econômica delia nostra
colônia. Non le pare che, dovrehhe far piacere a liltti vedere llll hell'es|toiienle delia
nostra potenzlalitá econômica V E non solo
piacere. Per poes che vi si peiisi si troverá
che aveva milie rag{oni l'on. laiz/.atti qnnndo
diceva, neirarticolo riportato dal Fanfullfl,
che le sottoscrizioni Italianl all'estero avrebboro servito anebo ad anmentare il prestigio
delle colonle presso gll ospltl.
E1 próprio cosi. Ho sentlto gift, ai bnon
inizio delia sottoscrlzione di iiuesfltltimo prestito, dire da dei brasilianii " Nespolasl Oluggiolasl Questos enreamanos nilo brincaml 'riram foras das saccoceias os milhões como
nada. Devem ser muito ricos...
Kd 11 Conceito delia ricchez/.a porta súbito
con sé mille o mille vantaggl, Quanto plíl saremo rltenuti riechi tanto plíl saremo, se non
amati, per Io tneno consitlerati e rlspettatl.
Non le paje che ragionl lietieV
Altro che: raglonn come IIII libro,,,
stracclato, E' próprio cosi. Ma ipieste cose
glMtalianl le hanno comprese oramai tuttl v
nol possinmo rlspnrmlnrci I soliti pnneglricl,
Oglllino tfí tjllel che può e f|lle| che deve. sla
rlspetlo a se slc^sso, sla rispettn ai suoi amici
o Biibordinati •> parenti o clienti.
Ha visto che avevo ragionc Io, ipiando le
ilissi che non oceorrevn che Io ml movessl
tanto, percln- avevo fldneln che stavoltn Ia
colônia avrebbe fatto bene iln sé? ('reda che é
nn vuzzo che vn smesso fpiello di credere indispensabile, ognl volta che c'é da fnre qualche cosa, l'opern e Io stlmolo detl'antorltA Italiana.
I,a pátria ha fntto nppello ai snol flgli per
avere aluto e questn volta Ia rlspostn í* statn
solleclt.i e degnn,
('ompiaccianiocene e reglstrinmo Ia cosa
nllin InpHIo,
IL TORSOLU

Matte Real
Qliesto nome ^11 deriva da due fattl; II
primo dl essere universalmente riconoscliito
come il M(íle plíl squisito che sia in c(>mmercio. cioé il re dei Mates: 11 secondo
consegltenza dei primo
íi dl essere I' único
Mate amniesso alie mense reali.
II pubblioo, però, se non vuolo subire delusioni e sentire ripu^naiize deve assiciirarsi
delia legittima qualitl dei Male. Molti Hmles
sono iu commercio anonimeniente, ma nessuno può presentare Ia purezza delia Morra
Renl, che é lavorato con ognl cura r con Ia
ronssima Igiene,
Hasta rloordaro dei resto che Ia Ilvrrateira Americana dei signori Davld Carneiro
e ('., che Io proilnce, é runlca che ahhia con-

quistato nelle esposizioni mondiali ben ílt
medaglie, fra cul 13 Qrandt Premi o InnuraQrevoll Diplomi d' Onore,

O Dr. OSCAR TOLLENS, leiloeiro oficial da consciência jornalística, do caracter, da moralidade, da honestidade, devidamente autoriiado pela benemérita associação dos caftens, ladrões, falsários, assassinos, ecc, ecc,
de S. Paulo,

em todos os dias do anno

venderá cm publico leilão a quem mais lance dar as columnas do monumento vespaslano intitulato

"íl C*PITM„

orgâo oficial da associação sobre mencionada.
Não se faz questão de defender os sujeitos mais immundos e sujos em quanto o freguez pagar bem, sendo
a especialidade do jornal a defesa de todos os ímmoraes
e desonestos. — Acceita-se o pagamento em dinheiro batido, em gêneros alimentícios, em vestidos e zapatos usados,
IMPORTANTE - . A CapUal. nas suas.., desinteressadas campanhas reserva-se o direito de desmentir tudo
quanto tem publicado contra uma determinada pessoa, si
esta pagar melhor da que encommendou a mesma campanha, sem que por isso alguém tenha direito a qualquer
reembolso ou reclamação.
Porem si a dose for augmentada novamente, tudo poderá ser confirmado de novo, e de novo tudo desmentido.

Preços razoáveis conforme a crise ,
O Dr. OSCAR TOLLENS encarrega-se lambem de negócios forenses garantindo aos seus desgraçados freguey.es a condemnaçao certa também em caso de innocencia
manifesta, e no maximum da pena.

I f IQLI PEQLI IT*LI*HI
II Piceolo ha sollevato una questione di
eceezionale importanzn e con tanta maggiore
opportunità iu quanto, volere o votarc, Ia
guerra sta per finirc e bisogna ben dure una
sistemazione*a inolti flgli d' italianl che soffrono tutte le pene... dei "limbo, dei patriottismo e neli'incertezza dl fnre il brasiliano
o 1'italiano finiscono qunsi sempre per non
fure né 1'uno, nb l'aitro.
La questione potevn essere solicvata un
po'prima, ma nessuno contava, un paio d'aniii
fa, con Ia possibilita dei servizio militare obllligatorlo nel Rrasile. l.a legge che Tlia instituito é venutn ad anmentare l'angU8tia di
molti flgli d'italianl che ei tengono a non
tare un affronto alia pátria dei loro genitori
e dlcono con flerozza:
- Dal momento che non sono andato in
Itália per fare il soldato, non vogliq. non
debbo, non posso farlo neanche qul, L'Itália,
se Io facessi, avrebbe ragione d"offeiidcrsene.
Cosi mentre prima, per ginstificare di non
andare a 1'are 11 servizio in Itália, bisognava
far vedere d'essere hrasilinni, ora i: venuta
Ia necessitii, per non fure il servizio militarre
(jiii, di dimostraro che si b italiain, quindi,
ecc., ecc. ecc,
fome si vede Ia questiono é delle pin vital! v nol d auguriamo che sia agitata con-

FARMÁCIA ROMANO

Telefono, 5090
Travessa Seminário. 46
(accanto alfa Casa Trapani & C.)
Aperto fino alia mezzanotte
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"O Bordado Moderno »♦

Rivista Artiitici Menslle di Ricami t Blancheria,
indispensabile in tutte le famiglie — Única nel
genere ncl Brasile — 12 mesi 5$ - 6 mesi 3$ ■
numero xparalo MO rs., franco per posta non
raccomandato — Edizione e proprieti delia AOENCIA LILLA-EDITORA INTERNACIONAL.
42-A, Rua Direita — Telefono, 3110
Cassetla Poslale, 734 — S. PAOLO
N. B. — A chi ei manderà 100 reis in francobolli
da 10 o da 20 reis per le spese, invieremo un
numero arretratoquafsiasi come SAOOIO grátis!

venientemento e risolta in modo <la Inscinro
sodrlisfaüi tutti: 1'Italla, il Bragile, i fiffli
d' Italiniii, i rcali carahinlerl o Ia pollzin delln
Slato.
Secondo uoi, si potrebbo trovarc Ia via
d' iiscita proclamando cho <IIIPí glgnorl non
sono nè ilaliani, n6 lirasiliani, ma... indi dei
Matto («rosso. Senoncht' si potrebbe con clr'i
far naseiTc deite trap^die dcllo gelosin i"
ijualt-hp lare <-4 >■ meglio rinnn/.iarvi.
Afflnchí- perd il problema sia üviscerato
come si merita »• dano indlcato a chi di dovere le pln pratiche solnzionl, apriamo un
referentlum ai qnale poggonu rlspondore tniti
i "lettori.
Lc domando sono li; scK"•'",':
— Cosa deve fare ii fislio d'italianiv
- Deve andarc alia guerra Btandn a casa,
o deve stare a caga andando alia guerraV
- La famnnfinn dcl Plemlo é buona, pa*
triotliciti pratica, od tnvece <■ piena di... enrnpatH f
Quali sono i vantaggi e gli gvantaggl
deirobbiigo tattn ai fijíli d' Italiant ili... proclamarsi renitenti ?
Alia migliore rígpostn tlaremo uno dei \wgtri soliti gtraordinarl premi.

It).salata russa.

lArcWvIo deiristítuto Goloníale
V Isíltuto Coloniale ha direito ai nogtrn
gtornale Ia geguente lettera:
Spetl, IHier.ioiie ilel " Pasquhw Coloniale „

S. /'"«/"

Como avrete visto dai giomali, il nostrn
Istitiito sia formando nn Archlvlo che rigpec*
eliicrá tntto quanto ffli itnltani airegfero nauno falto, sia individualmente, sia como asgoclaieionl o come collettivltâ, iti favore delia
guerra,
Abbiamo liisogno per i|iie.stc> di Informa*
tori gienri e serii, non potendoci fidare dei
giomali coloniali i i|iiali, falte poche ee
y.ioni, non dlconn mai Ia verità e si ilmitann
a gonfinre nuegto o qaelio, a seconda dei
grado d'amicizia o delia... elargizione ai giornale medisiiim.
Sappiamo che, per

fortuna delia ccdotii;i

italiana di s. Paoio, il vostro 6 vicoverga
un giornalo serio o che dá il glugto valore
a tutte le manifesta/.ioni.
Vi affidiamo porcid 1' incarico di tenerci

Inforinatl di tutlo ipinnto vlen fatto ppv In
nostra guerra e di rlspnnderc alie infoiina-

/inni che volta per \i>lt;i w-nvui" cllipiletl'
ilovi.
\'i garemo gratl inhiuiH ge vorrete rifarei
cmi es;iite/,/,a e verità nuall furono le viernde
.li un certo VOMITATO lSI'i:it\'i:STISTA costiluitiisi In S. Paoln ;ill:i vigília ilellll

nostra guerra,
Ringrnziandovl, con (li>ii]it;i siinin eredetecl
Dev.mo

L

isrrri r<>

CULOMALI-:

Siatixo óllreumilo limlnfjntl nei' il feiiow
ili (jiifstii Ic/icrii niii' Hniiendn di iiiei'iliii'e

liiltn ijue/lo ilif in (•.<sii }• ilefln rrefii In um
ilfstiu!)
(V metlevemo nll'of>evii I'.OH eiituslduino i>er

ndempieve nll' incaiúfo ufíldaloiú s verremo
ros] nnallesando pnlMlcamsnte le inantfettaitiont patviolttvlie romlnoiando da Quelln '<;<jnnilu ilel Comlttito tntervenfista.
Al prosshno nuwei'0.
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GODIMENTO 1.° OENNAIO 1917 - PREZZO 90, PiU' INTERESSI
DAL 1.° OENNAIO AL OIORNO DEL PAGAMENTO

Le " Industrie Riunlte f. Matarauo „
Corrispondentl ufficíali dei BANGO Dl NAPOLI
per incarico ufficiale dei Regio Governo, accettano sin d ora
^——— le prenotazioni, fissando il cambio.
PAGAMENTO DELLE CEDOLE FRANCO Dl OGNI SPESA

II presse dei ias,
in seguito aliacontlagraztone mondtaleeal lial/odeí
cambio, é salito a eiíre tavolose, uu po'anche per Tiníiordisia delPnnica e polente Compagnia e-,isleme in San
Paulo,
Per evitare PeSOSO sfrultamento non c'é altro scampo per Ic famiftüe rlie alíolire i fornílli a ga/, se ne
iianno, c collocare ai loro poslo un FOQAO ECONÔMICO, di quellli peró, costrultj dalla rinomala officina
mcccanica di Oiovanni Pcrgaino (Rua Carlos fiomes, 18),
che sono indnbhiamente i migliori, i veri • economici e
quel clie piii monta — i piíl a bnon mercalo.

Réis líSseo

fc quanto costa, ogRiBiomo, un ottinio abito da uomo,
nonostante il rialzo eu il rlncaro di tntto, specialmente
ilelle stoffe. Questi pre//í da ^batordirc ta persona piü
econoniica di questo mondo, può praticarlí soltantü Ia co*
nosciutissima casa • AO EMPÓRIO TOSCANO dei Fratelli Ucrtolucci, in rua General Carneiro, »ii. Di quesfoccasione ecce/ionale, può avvantaggiarsi specialmente Ia
classe operaia, Ia quale con soli 15S50U, può averc un
abito completo, aceuratamente cucito, con stoffa e fodera
di prima qualità, dai colori piü variati e di alta novità.

Onere ai merite.

Nella recente • Esposiziune Metodológica , organuzata dalla Premiata Accademia di taglio, diretia dal prof.
Raul Sacchi, 1'aliinno signor Domenico Chiappetta, attualmente stabilito in rua Victoria, 97, con una grande sartoria per uomo e per donna, venne premiato con medaglia d'argento, una delle migliori onorificenze, assegnate
dalla Commissione esaminatrice. Congratulazioni.

Pianeferti.

In rua S. João, I8I-A, si ( da poclii giorni aperta una
niiova CASA DE PIANOS, sotto Ia direzione dei signor
Icãu Silvano.
I professionisli e le signore e signorlne amanli di
possedere un buon pianoforte a prezz! eccezionali, troveranno cola i migliori e piü rinomati pianoforti dl fabbricaziono francese, americana e nazionale.

Anli-Per.

Le cimici, questi inselti puzzolenti e ributtanti, sono
Ia disperazione delle donne dl casa, specialmente in tempo
di caldo.
Per Ia loro distruzione si sono scervellati i chimici
piü profondi delPumanità, riuscendo a produrre degll specifict, píú o meno corrispondentl alio scopo. Nessuno
peró, fmora, é riuscito a superare I' ANT1-PER, 1" ultimo
ritrovato delia chimica, contro le cimici, sicuro, perfeito,
praticissimo per l'uso.
Le donne dl casa diffidino, perciò, degll altri prodotti similarl e usino soltanto ANTI-PER, se vogliono te
nere le loro camere e i loro letti puliti.

!
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CONSOLIDATO INCONVERTIB1LE FINO AL 31 DICEMBRE 1931
Libero da ogni taita italiana presente e futura — Interesii 5 per cento — Qodimento:
dal 1* Oennaio 1917 — Prezzo 90 piíi interessi dal 1' Oennaio 1917 fino ai giorno
dei pagamento.

LA BANCA FRANGESE E ITALIANA PER lAMERIGA DEL SUO

Corrlspondente dei Tesoro Italiano
é ufficialmente incarirata delia vendita preno tutte le sue Succursalí e Agenzic dei ti*
toli di detto prestito, che saranno conscgnati FRANCO Dl OONI SPESA qui, oppure
in Itália, a scelta dei compratore.
La Banca accetta prenotazioni, fissando sin d'ora il cambio per chi Io desidera, e
aecordando anticipi ai compratori a condizioni di cccezionale favore.

La crlsl delle aziende giornallstlclie
nonrlguardarPasquIno,,
UH»

snp» mm mEpesiM»

UN PRÊMIO
anche per i lettori dei "Fasquino,,
/ gtomall nono In crlui, II Pantulla, uieiitemeiio. Im geritia rhe doveva ninuentiire 11
jirezza ai riremlitini jier non suspindtre le
puMicationi, e giecome Im ãomiio diminuire
II tntdtslmo in'f~.si>. dl fronte alia,,, greve,
<•' f dn altentlers! <lii un niniiieiilii ali' aUl'0
rhe non tSCtt jtii' nd serio, $e le sue tlirliinrnzioni sono reriillrlie.

léfMaão plangs nilsevin, il Correio si Ininenfn, il Jornal do Commeruio i/eine... Pai'

(1'essere in nn oxjiKlule iln nunjio, fro dei
ferili iiiítri,

'

Tillle baile!
Se In erigi nffellugge davvern le grandi
asltnde glornallgiiche il primo n rlgenilrne

gl! elletli dovreLibe essere il Pasquino rhe,
tome í noto, è il terto i/iornnle dei Jlrnsile,
vou potemlo essere il gecondo pereliè fjnel
posto I'lia ocntpttto di rerenle il Panfulin.
Noi tirlntno (///(/»/« e for se plii di Ângelo
Poel, propríetano dei Faafulin, êd anche noi
ronmiiniiiino moita rarla, paghlamo il gervicio telei/rofiro mi oechio delta tegta, profumntainenlè i tiptigrafi (anehe se qitegti dlrono
di no), i redntioii, ijll anvninigiratori, i Jultorlnl, eee,, eee,
Anrhe noi, insontinn, sosleninnio In nogtra
parte di sacrlfinl, nm ri saremino vergognati
di dor In rolpn ai... sotloniarini ledesrhi per
fnttnnle sliito di rose. Ouadogniamo meno
di quellorhe potmnmoguadagnare, eccotutlo,
no guadagníamo sempre (dibagtanisa per jiermetterri di guardare in faceta alia erigi e
riderle snlln inedesiinn.
Gli e rhe ri piorono dn Of/ni pnrte mif/liain iVahhonnti tanto rhe se si rn avanti di
qitesto pnsso, dorremo prendere In derisimie
di non nrreünme piii, perrhr non ri- Implegato rhe resi.iln n stnrmre rirernte tnllo il
snnto giorno.
Fome gli altri giomnli rhe si Ininentnnn,
rnme il Fanfulhi, Invect di nripitslnrne ne
perdono e dn rpii i Ininenli...
In riu perit non rogliamo nie.tlere. Iierco.
Vi limitlamo per oggi ad asstcitrare i nodlretlo dalprof L.
BASILE coltitolo
di prolessorc dei Oinnaslo di S. Paolo, aulore di
libri scolistici premiati con mcdaella nell'Esposizione di Rio de Janeiro det 1908, é 1'unlco istituto italiano che prepara alunni per Pammissione ai corai
univenitari, — Interni, esterni e seminterni. Corso
elementare e einnasiale, Insegnamento di pianoforle e violino. Rua do Semitano, n. 13.
N, B. • Quesfislltuto non é solto Ia protezione
deli* Dante.

str! nlitionati e lettori rhe noi non aninenterento nè it prezzo d' ahhonnmento, ne mtello
detln vendita, non solo, ma attbiamo deriso
di estendere in parte anrhe ai gemptiri teltori il henefizio dei nostri premi mensiti.
Diremo qnesfnttrn settimano in rhe modo
intendiamo estendere ai lettori il prêmio (teltn
Biblioteca Roroanticn Menslle rhe tanto favore hn Inconirato presgo i nostri abhonati,
K inlto cih mentre gli altri giornali pinngono misenn !
Sempre in ronsegnenza delia.,, rrisi nh

hiamo rinnovato, come i lettori redimo, tutto

il mnlerinle tipográfico dei giornale soslenendo Ia non iiidifferenle spesn di 8:000$000,
II nnoro innterinle ri i- slnlo fornilo dnlln
noln fonderin A. Ardinghi A ('. — Ladeira
S. Ephigenia, 21 — che i riugeita n fabbrienre i suai ttpi in modo rhe essi nnlla lagciano <la inridiare ai li pi fnhhricoli in Europa,

Lg " Manttlga Trtvo „
<'lic presentn il vantasgiu di nonservarsi
círca nn mesc, quantlo 6 cnstodita con
vurn in aoqun fresca otl in ghineciaia, i- In
liiíi conveniente quanto ai preazo, perchè si
vemie in iatti' di ."> diili ai promso di IHSIMHI,
cloO n Rela 83600 ai ka.. mentre tutto le congeneri costano assai di plfi.
Un altro vantaggio per le fatniglie è phc
bastn telefonarc ai Botequim delta Staeíone
dclln Lvee, n. UõS, per averm; In conaegnn
a (lotntcilio senün nutnento di pressüo,

JHT

Ripercussioni lojiche

Guglieimo II imparatore ai suoi prodl
Seldati!

Marina!!
Miei fidi, da bravi,
In maré le navi,
che slavano ascose,
lanciate, insidiose.
La vecchia Inghilterra,
Kià forle é per terra ;
se un poço aspettiamo
non piu Ia freghiamo.
Non é col valore,
bensi col terrore
soltanlo, che il maré
potrem dominare.
In maré, miei bravi
le piceole navi!
Bisoena (ar presto
che e urgente; dei resto
ben poço ei cale
di far bene o mate.
Di doune e bambini,
coi sottomarini,

Eroici soldati,
dagli clml chiodati,
stríngetevi ai Sere,
che è vostro dovere.
(lià l'ora é vemita,
üesiata e temuta.
Avanti, in coorte,
ministri di morte!
Non é Ia battaglia
Ira ferro e miiraglia,
non è Ia villorla
che può darvi gloria.
OU infami alleati,
concordi e serrati
oppongono i petti
aí vostri proletti.
Dei vostri cannoni
son vani ora i tuoni,
I' assalto compatto
respinto é sufi' atlo,

faremo ecalombe.
Piú assai che le bombr,
dei gran Zeppellni
(riusciti mesenini)
che, ciechi ed a sorte,
seminan a morte,
dan colpi sicuri
torpedo e siluri.

ed osan gli audaci,
con sfoni tenaci,
respingervi indictro,
sia pur metro a metro.

L'cffetto dei blocco
soffersi da seioeco :
or vo' iar sul serio
un gran... putiferio.

schierato in battaglia
tra ferro e mitraglia,
a voi Ia vitloria
non vuol dar Ia gloria,

Saran tutti uguali,
nemici e neulrali;
le navi dei mondo
andran tutte a fondo.

ai nostri confini
son donne e bambini,
che stanno indifesi.
Al suolo prostesi,

Le vite, gli averi,
fur sacri a tutt' ieri,
ma oggi ho I' orgoglio
di dir : piü noi voglio !

correte, assallate,
ferite, stuprate,
voi siete coorte
superba di morte.

II mondo civiie
proclama che è vile
nostra opra ed insania.
Ma dic...!é Ia Oermania!

Avanti, miei bravi!
Sui popoli schiavi
premete il tallone...
Ia Kultur, 1'impone!...

l

Miei prodi soldali
dagli «Imi chiodati!
sentite! Io vi dico!
se contro il nemico,

Guglielme Imperatore
Padron vestre e Signcre.

-»*> PKCOLH POST* **
♦
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LUIQINO — Ah I Luigino, Luigino, quanto sei Luigino! Tu perderai tutti i peli, quelli delia barba, dei baffi
e di qualche altro sito, ma non perderai mai il vitio di
fare delle... corbellerie.
Me Io dici, in confidenza, chi é che ti consiglia e ti
f;uida.? Natalino, eh? Lo stile é l'uomo e poi son sempre
e stesse cose, che oramai sappiamo a memória. Tornano
in bailo perfino i ■ clichê ■ dei • Qucrrin Meschino • e
dei ' Corriere Conimerciale •! Próprio vero che < nihil
sub sole novi . Cioé, no, una iiovilà c'í-, che io col
< Oiornale degli Italiani > lio messo da parte OTTANTA
. CONTOS DE REIS »! Come hai fatto a sapere Ia cifra
esatta ? Oiacché lo sai non c' é piü motivo di non dirti
ttitta Ia verità. Non sono ottanla, ma settantanove • contos • 947 mila e i27 i reis ».
r. se vuoi sapere come li lio impiegali te lo diró súbito. Mo seguito i tuoi insegnamenti. Li ho prestati ai
24 per cento, motivo per cul adesso vivo di rendita, ed
ogni volta che incasso gl' interessi mando un bacio ai tuo
ntratto che ho appeso, come Mascotte, nella slanza dei1'albergo, come Io avevo appeso nel N. 100 delia mia
cella alia Luce. Se non ei credi, vallo a vedere.
Ti prego di far reltificare nel ■ Jornal da Luz » Ia
noti/ia degli ottanla « contos • con Ia cifra esatta. Informam! purê se vuoi un mio ritratto per farne un « clichê »,
perclic- quello pubblicato é troppo confuso. Tc 1'avevo
giá detto quando lo pubblicasti nel «Querrin Meschino >.
E quegli atlacclu che fai fare ai console cosa significano? Hai próprio perduto tutte le speranze? Me ne
dispiace assai assai.
Ti prevengo che, come d'aceurdo, sono in procinto
d'£ndarmi a presentare. Sai che quando dico una cosa Ia
faccio. Ho un piceolo affaruccio da sistemare. Cl chi

BARATAS?

LMstlfuto Baslle

II, KA1SKK - ... Avete nn boi farail coragglo vni, ma tjuesta benedetta rivolnsslone
russa si b lipcrcussa in modo terrtblle iifl
mio ventre. Ogni cinque ininnti mi toecn

correre ad... aüdicare I

P6 Azul!

Farmácia Italiana DE MATTIA & C.
S. PAULO
Depositar!: A. BARBATO & IRMÃOS
Rua S. Caetano, 225
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Intelll^enza precoce

mi compcra tulto per trenU < contos •. Un bcl colpctlo,
non é vero? Cosi saranno 110. E quando esce questo numero 1'allare é iatto. Nei mesi che dovrò passare — mesi
per modo di dire, perché coi nuovi processi poswno essere anche degll anni — in... collegio gli interessl si accumuleranno e piii «empo starò dentro, piíi faro economia c raddopplerò ii capitale. Quando uscirò ti faro un
monumento.
Levami un' ultima curiosità: Con tanti giornali che
ei sono in S. Paolo, com' é che hal dovuto andare a sbattere nel < Jornal da Luz > ?
E adesso ti suppileo dj accettarc una mia preghiera.
Le copie che tu fai snedire a centinaia di quel giornale
non sono sufflcienti ne per te, nè per me. Perchè tu possa
ritenerti soddisfatto e perchè io possa intensificare ancor
di pia Ia vendita delle mie < Impressioni », sarebbe bene
che (li articoli dei < Jornal da Luz > venissero riprodotti
nella • Secção Livre < deli'< Estado». Se Io fai, avvisa
Masucci dei glorno in cui gli articoli usciranno, perché
egll ha gii Istruzioni per pubblicare nello stesso giorno,
sotto i medesiml, un annunzio cosi concepito: • Le IM< PRESSIONI Di CÁRCERE si trovano in vendita presso
«tutte le librerie di S. Paolo e presso l'Amministrazione
< dei < Pasquino Coloniale > ai prezzo d' ...affezione di
« 51000 Ia copia. Chi vuol dare 20, 50 e 100)000, come
• hanno fatto parecchi, é libero di farlo. L' autore non
< se ne oflenderà », Ciao: tanti saluti a Natalino.
Sai che Peppino vuol fare Ia « pace separata • f Me
V ha mandato a dire perché non Io sfotta a propósito delia
pagina che ha preso nel LIBRO D' ORO. Io non Io sfollo,
ma non per questo, perché, in fondo, gli voglio bene.
MASSIMINO — E ti par poço vendei Io come « carta
vecchia « a peso ? Non sai che ai giorno d^giji ia carta
vecchia è oro? II guaio é che non me Ia lasciano invecchiare e, mi duole darti questo disniacere, si sla preparando un'edizione in portoghese. Che ei vuoi fare? Cnlpa dei pubblico che Io compcra!
Ragognetti paga un tanto ai mese, capirai quindi...
• MOCO BONITO • CON LA BARBA E OL1 OCCHIALI D'ORO E LA CRAVATTA NUOVA - liai vi
slo che roba? Sara meglio pensare ai suicídio, non ti
pare? AUrimenti non c'é che imploraie, in ginoechio,
pietà e misericórdia da Luigino. Con tre o quatlro attacchi ancora che cí faccia fare, sento di non poter resistere.
Meglio fare come le madri tedesche che uecidono i propri figli per non farli morire di fame. Piuttosto che aspettare che mi venga un accidente secco, preferisco hutlarmi giü dal ■ Pão de Assucar ».
NATALINO — E perchè di meia tigella . ? Almcno
lasciami di una ■ tigella inteira •,
POMODORO — Allora ha! ragione tu. Finocclií ha
sottoscritto sessantamila lire nel Presliloü Di' Ia verilà,
non ti senti un certo pizzicore nella coscienza socialista
che ti fa esclamare: < ['orca l'oca! II governo francese
poteva bene incaricare me, invece di lui di far Ia propaganda alia guerra > ?
FICCANASO — Avete torto. Si usa cosi. Quando il
capo di un governo assume il potere avvisa tutti i governi nemici. II Dott., Comm., Prof., ecc, ecc, Qino Qelli
non ha fatto che seguire questa usanza nello scrivere ia
lettera a Boselli. Anzi c' é da meravigliarsi per Ia sua modéstia, perché non ha scntto anche ai Re, da cui, com' é
noto, ha ricevuto quella tale missione...
P. Q. R. — Al momento in cui scriviamo sta redigendo le prime letlere di congedo. Pare che abbia intenzione di scrivere a tutti gl'italiani di S. Paolo per conmnicare i prepaiativi delia partenza. Calcoiate 1.000.000 dMtaliani e 20 lettere per giorno. Fate Ia divisiont ed avrete
il numero esatlo dei giorni in capo ai quali Caetanino
partirl.
RAOOONETTI - Dal momento che vedo che se ti
lascio in pace Massímino cieca, non ti toeco plü. Ma aimeno ringrazialo.
BARBAOIANNI — T' inganni se credi che il gaito
soriano abbia perduto Ia speranza ed abbia Paria triste!
Si crogiuola invece neli' idea delia prossima vendetta,
perchè è persuaso anche lui che dico sul serio. Prima di
costituirmi gli rivolgerõ Tultimo < invito pubblico > di lasciarmi partire, e se tace mi presento. L'no avvisato anzi
che può rlsparmiare i due < contos > che ha promesso a
quelle biioue lane che lui sa, perché ei vado da solo. A
propósito di questi due < contos » te ne debbo raccontare
delle belline. Ma solo dopo, quando saro dentro... Ma
tu... mi verrai a trovare ed a portare le sigarette?
TUPINAMBAS — • Quantoque bônus dormitat Komerus! > Non si é a esgottato > ma Ia lontananza ei ha
Ia sua colpa. D'altra parte guardate l'organo magno. Provale a coliaborare un poço voi. Pubblicheremo volentieri.
OIOIOTTO — Se amate veder pubblicale le voslre
corrispondenze, favoríte scrivere a penna e da un lato
solo dei 'oglio, nonché manifestarei ii vostro vero nome...
ai secolo.

Abbonatevi ai * Pasquino >

pasfine jlutln*te. .
pasta dl semollno .
pasfà airuovo . . .

Fin dal nascere, i bambini intelligenti domandano Ia famosa cioceolata
:: " L A C T A „ ::
l.a Barrientes in S. Paule.

Sissignori! La celebre soprano spagnuola é qui tia
noi, a deliziarci con Ia sua você melodiosa, a farei gustare i piii bei spartiti delia musica nostrana. Questa volta
però. Ia bella < diva > é venuta sola, soletta e senza...
compagnia di impresarí assetati d'oro e sfruttatori dei
pubblico. A chiunque sara dato di udirla e apprezzaiia,
reeandosi nella rinomatn CASA EDISON, in 1rua 15 de
Novembro, 55, Ia quale ha teste ricevuto dali Europa I
migliori dischi, cantati dalla celebre cantatrice, come quelli
delle opere • Lúcia • e « Mirella •.
I possessori di grammofoni sono avvisati.

Gara^e " Gênova ,„

Quesfantica e acereditata ■ garage - delia Dilta Candeo, Fozzati e C, dalla rua Victorino Carmillo, dove era
da tanti anni installata, lia trasferito le proprie officine
in rua da Oraça, 25, in locali piü comodi e spaziosl, dove
é in grado di servire molto meglio e con maggior sollecitudine Ia sua estesa clientela tanto nelle nparazioni degli automobili, come nelle riforme e trasformazioni dei
medesiml e di carrozze di lusso, avendo, per tal fine,
personale abllissimo e provato.

MARCA

ES

Preferite dai buon gustai — Presso tutti i principali negozi
CUSCIANNA & C. - Rua Carandirü, 25 - Telef. 1428 (Centrai) - S. PAULO

le Scuole italíane di S. Paolo
—

v

—

IL TRICOLORE
Sono piecino; - ma nel mio cuore
sento 1'impero — dei tricolore
símbolo arcano
delia mia terra,
gloriosa in pace - temuta in guerra!
Delle nevose — cime il candore
emula il bianco — dei tricolore,
forte di fede, — símbolo ardente
che tutta unisce — 1'ítala gente!
De' verdi prati — ai sol di maggio
il tricolore — vlnce il miraggio.
Io ti saluto — con esultanza
soave emblema — delia speranza!
Le patrie «olle, — sacre per noi,
grondan dei sangue — di mille eroi :
e dl quel sangue — gloria ed onor
bagnato è un lembo — dei tricolor!
Salve o vessillo — puro e fíammante,
dei ciei d' Itália — stella raggíanle !
Le lue vicende
sono a me care
salve!... novella — stella polare I
Sono piecino; — ma nel mio cuore
sento 1'impero - dei tricolore!
Per te Ia vilã - darò con gioía
ai grído : avantl! — sempre... Savoíal...
S. Paolo, Marzo, 1917.

Teedere Ba^naH

mMnfwiwimm

f
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Llndipe^depte

La Rússia dopo Ia riooluzione

Fumate Si^arette

" PIERROT 99

Rivista poligrafica
direita dallavvocato Luigi Ricci

Ultimn crenzionc ili

Si pubblicherà quattro volte a! mese
nei giorni 1, 8, 16, 23 con 20 pagine di
testo e due incisioni da potersi staccare.
Abbonamento annuo Rs. 15$000

TRAPANI & C.1»- S. Paulo
-II

Misim-ii Extrn n . . 4(H>S o mnçn

.•i;!

Mistnrn flnn n . .. :í<HI.S O ninou

22

Funin ('ttpornl n .. 2fK)S " mnçn

Inviare adesioni alia Amminístrazione in
via Piratininga, 25. — Corríspondenza alia
Caixa Postal, 1236.

SI DICE:
- Che lii Improvvisn BOBpcnsionp rtelln
pnrtenzn rtel 'IhmnaHo di Savoia nhhln rtntn
nu frrnnclc, mi cnormei nn incotnmensurnhile
ilisplaccre n Qnetnnlno chc nvevn rteeisfi «li
imbarrarsi proprin su qaello :
«'lie Ia corapagnla delle ncqne minernli
Cnxninbfi :itilii:i piiipgtn 1'Interveiito deliu imli/.in per fure «rri-snírc Don (Ücrio, perchò
iiursii. In poehl riunii ili propagnndn prnttpn
lifll'-lii/zíd Fiirninsii \\:\ Uilto alia ('nxumliíi i
migliorl dlentl:
che rini/.iativ.i ilel governo ili 8. Pnolo
por Ia (■nstitiizioin.' ili una [lottfl sialali- al>Itin nifssn goprn peimieri liuidicust
ehe riú ilipcinla dal fntto rtellti pnrtecipnitlone a drtia iul/.iaiiva ili parerehie ditte
itnlinne <■ ili qualche rnppresentnnte «li eompngnie itnlinne;
che il nii^li-siiim fíiistívus pur insegimmtn filosofia non rlesen n frovnre il modo
ili ninntenere in logien ehe vorrebbe egtese
nnelie n qnesto caso le ogservnzloni fntfe per
il IJuijd Xiiriniuil ili Martim-lli:
che piTii il pubblieo vedti eon grninie
simpatia quegte inlseintivo rlir non posaono
non eontríbuire nl beneggerc genernle.

TELECRJimmE
Relelline

ROME
("••si próprio vraii qnc Ia gntte poiir in
pregge n fnit leg gnttiug orbeg, Noug nvong
nvii trop frcltc a contenter los |ioiits vendiirurs ilu Jornnl e ninis l'nvong elup^ •■n airiiTc.
L' Enfado <lf S. /'(min il a temi dur ei il
a gngné, Noas Tavons fniteg toul de snir
ilans |e pnntniona ei nvon fnil mi figure bnrlilne avrr VExlndu ei ie prlx fieô no megmoi
r'rsi n dire, que nons fiqiionft " iioninéa ei
llia/./.irS ...

Mui ]H fnil

tom

!■' possililr poiir tener

6AETAN0 VAGLIEHGO

BUON PRO' =

i; AUSTRÍACO
ventnto grnude!
>liir. mais ji' nc sais p;is pourquoi, je TH- snis
pas jilus bom I Lc Uoetenr ('omtnendnteur
nriia fnil Ull mngsnge, mais tal inutii, Depoig
de ((ocos miniits o cffecl acalimi.
Tamlirm Serpleri não gonbe tener dor, ni
NataliMi. ni Pinoeehieii, ni Mngsitninien, Óon
Cieeio e'egl aceurfi en nos goeourg, mais ei
tamliiMn julgon degegperntn Ia gitunelon ei
nons capitolons.
Cette vi-/, Irs pitils vcniliteiirg lio jornal
oni tenu plug dur que nons.
('i> SITí polir ontrr foi I
» II me digpinee gobretutte pour leg bnlleg
que Serpleri gballct nn oeengloni en dignnl
que imiis perdtoni un eonte de n-is pour jour
et que ia Fanfulle morirnil gl leg molequeg
non acceiteratnl rnugment,
Ma ilisperarion e'egt de ver ngore que
V Ertade de S. 1'oiih cst vendu a Sn relg ei
a Fanfulle a 7n.
Si je immaíiinait un eose giniilc Je malnilait cnnmer Sara Sivlglin pòur tniscr tener
dur a toute Ia redacelon ei ailminisuai-ion. e
mui ji- mamarrait a un pai iln telegrnpheI
1'iirii'iiiii-. i onsolr-ioi en buvnnl une quar*
tolle do viu di' li rnitelll.
l.K MUSfFIOUK

Abbonatevi ai "Pasquíno Goioníale,,

Restaurant nella

Appaltitore dei Vigons-Reitaurant dei trenó São Paulo
Santos
Vendita al dettaglio dei mlglíorl
generi di pizzicheria e di
drogheria • seccos e molhados •
e deposito delPottimo burro

Trevo

Dolci, Confetture, Cioccolato
Servizio completo di latte,
calfi e latte, thé e cioecolata

II gignor Olngeppo Ippolito, in nn ano conunicnto al Fanfufla eomparve il 2\ corrente
ha voínto ■ rendere noto nl tmbbjico, rbe
- 1'Ing. Qnclrojs dopo averglt Hquidnto II conto
- ehe fíli clovovn, frli ha dato uno gehlalfo in
- pregemsn dl otto persone -,
II gignor Olugeppc Ippolito si <■ dimcuiicnto di direi se con quel comunlento Intendeva rllasclnrc Ia rleevuta dei conto liquidnto
o dello gehlaffo riccvuto, Sara probabflmente
per qucgfaltimo caso, perchí per il dnnaro
oceorri' 1' eidampilha e nel comunicai o non
cera, mentre per uno gehlnffo basta Ia buonn
viiluntíi di chi, ricevendolo, se Io tlene, se.n/.a
nennehe pensnre a regtitulrlo.
E' alibaslan/.a strnno però questa... scrupolositá dl rilasciare una simile ricevutn in
plena regola e questo deslderio ili volerlo
lar sapere a tutti,
Korse il gignor diugnppe Ippolito wgue In
massima 'evnngelicn eil aspctta il seoondo?
Uppure hn voluto Indlcnre nl pubbllco lagenerositá delPingegnere ehe, oltro al saldo, ha
voluto rcgnlnrgli il contentlno V
Mistero.
Sperlnmo che |'egemplo attncchi in modo
dn poter presto leggere nei eomuidcati degil
annuu/i come questo :
II noliile Massimimo rende noto al pubbllco ehe eagendosi pregentnto a chiedero un
nnnunsslo nelln casa tale. hn riccvuto inveee
nn cálcio nel seilere.
A. B, avvisa i suoi ainiei e clienti ehe ieri
será alie nove e niez/.o ha preso un saeco ili
legnate, ehe peró tlene tutte per sé,
P, t^, ha ionoro di pariecipare nlfonorc*
vole cittailinan/a ili S. Pnolo che 1' egrégio
signor tal ilei tali gli ha dato un pugno in
un oechio per cui ha potuto veilere in pleno
glorno Ia via Lntten e seoprlre nn nnovo
planeta.„
K cosi ili seguito,
Prendlnroo intnnto ntto delia dichlarnKlnne
dei signor Ippolito o itiiiamogli con tutto entusiasmo :
Buon jini 1

Buone nofUie per I possessorl dl Crammofoní

B^RRIENTOS

Staziune delia Luce

marca

1

1L PASQUINO COLONIALE

! ! !

SONO flRRIVflTI I DISCHI Dl BRRRIENTOS

48627 - UUCIA (Scena delia pazzia) « Ardon grincensi »
48628 - LÚCIA (Regnava nel silenzio).
48650 - MIRKIvLA - Valzer (Oounod).

I I !

Ed altrc grandi noviti in díschi doppi Victor — Columbia — Phoeníx

CASA EDISON Dl S. PAULO

GUSTAVO FIGNEB, Proprietário —

RUA

15

DE

NOVEMBRO, N. 55

L.MWJY»!-1 .■.J.MWmuj.iiM .'—
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IL PASQUINO COLONIALE

4o> T C jl T R I «»
o

Teatro Apelle
Contlnnn «'HP sncccsso fottimo programmu ili vnrletã ••, non «(•corro ripHení, che il
teatro 6 tutte Io soro pieno, zeppo come un
novo.
Tntti sanno che rtove agigcono Ia Antoniazzi, Piorrotte Flori, Rosita Roílriguoy, e Ia
Fraysonette v'è il snccesso; sonza contara
(iuglieimi olio, assiomo ai suo " Mosquito „
da piú di uu moso sa doli/.iaro il pubblioo,
ottenendo applausi son/.a fine,
Staiern grande bailo. Domani " matinée ,
infantilo.
Congresso
l<a direjslonc di questo ritrovo sa sempre
organizzaro un ottimo pro^ramma « tale da
richiamarc grande ooncorso di pubblioo.
Per stasora e domani sono annunziate delle
u
films , di grande valoro e di attnalità.

il <.'av. Kcliiffini, Una Tupinambás, 81 (Vllln
Marianna) dove ó distribuito grátis.
Nolla tostala non c'ò prezzo d'ablionanitínto, ma cmliamo che con 10$000 all'anno
chi lo desidcni potrà averlo.
V. I0§000, non estante In crisi, non sono
Ia rovina dl nossimo, ma (icr chi non vuolfl
spondorli il Cav. Schlfflnl, sempre generoso,
provvodorà ili sua tasca.

La presa di Bagdad

De Angelis è il dotto dirigente
Che guida orchestra e cori egregiamente ;
Ei tiene una bacchetta valorosa
Molto ammirata e sempre... vittoriosa.

II. TURCO
Può darsi cho mi sbagli
ma, Allah ml perdonl, chi ne lin proso di
liiíi in i|iiosi:i guerra ^>n» próprio lo!

||ILI>PASQUIN0MNELL,INTÊRÜ0J
Campinas

(MERLO) — FactnUo seguito alia mia precedente che
tanto scalpore lia fatio in questa città, sono in grado
d' informar vi;
— Che Incerpl í furioso per non essere ancora riuscito a scoprirc il • Merlo », ma che — però — dice di
esserne giá sullc piste. Per riuscire meglio nel suo intento, ha promesso una forte somma a chi gli porterà per
un orecchio il misterioso corrispondente dei ■ Pasquino ;
Che Maguruo (Nerone) é pieno di gioia per essere stato riformalo, causi una vena fuori posto, nella
parte inferiore, ed é tanta Ia sua gioia, che una di queste sere fece preparare dal Monlero un capretto di 22 kg.,
ed invitò diversi suoi amici, fra i quali sembra ei fosse,
non sappiamo come, anche il vostro corrispondente. Cera
purê Luigi Checchia (Tigellino) che in tale oceasione ha
ripreso possesso delia carica di segretario particolare di
Nerone;
— Che in tale oceasione, furono proferiti molti discorsi, essendo degno di nota quello di Camillo Marrone,
il quale termino dicendo che ben presto avrebbe invitato
i suoi amici ad un'altra • caprettata ■, in oceasione delia
nascita di un altro suo erede, dei quale sara padrino Vittorlo III, e che se sara un maschio inviterà purê Cadorna, come omaggio alia sua particolare amiclzia, quando
suo barbiere adAquila;
— Che il Barone Delia Latta ha finalmenle spedito
il danaro per Ia compera dei bastimento, in Itália, metlendolo fin a'ora a disposizione dei Governo Pátrio, per
essere armato, e distruggere tutti i sottomarini nemici;
— Che si prevede tra breve un duello tra Incerpl e
Mazzucchclli e che avverrà da Ouarany, luogo prediletto
da quesfultimo, o purê dalla vedova.

Abbogatevi ai « Pasquino „

Crande Liquidazione Libraria
velumi - 2c.ooe • volmiii

D! OPERE SCIENTIFICHE, ARTIST1CHE E LETTERAR1E DEI PlU' CELEBRI
AUTOR! ITALIANI E STRANIERI, SONO POSTI IN VEND1TA A SOLI

4gg Reis Ia lira italiana

presso Ia LIBRERI^ IT^LI^N?V

S. PAULO

-

Son Rotoii e Billoro due impresari
Che fanno moito bene i loro affari...
Al San José railegrano le genti
Coi loro artisti lirici valenti.

Rina A^ezsino è il nobile contralto
Che I'ítalo valore tien in alto...
Colla sua você beila e delicata
Onora I'5\rtc e Tal ma fa beata...

Tuu sai rhe V urqua ai corpo non fd mole,
Però i bisoffno di cercar oynor
Quella i)iü intra e incero nalurale;
Intendo dir Ia celebre EXCELSIOR,

proso da improvvigo tencro amoro por In
colônia italiana si ò proposto di groaschernre
tutti i f/randi crimiiiali clio vivono nol suo
seuo. Per ció ha coiniuciato una santa carapagua por diinostraru clio l' assoluzione di
Paolo Mazzoldi od Arturo Trippa, pronuneiata dal Tribunalo di tíiustizta fu una grande... ingiustizia, conipiuta con Ia corapllcitft
di alte autorità lirasiliano od italiano o Bpe«
cialmonto dei consolo d' Itália.
Lo stosso glornale si ripromette di dimo*
straro cho i duo assolti raerltavano invoco
trent'1 anni dl galera.
E próprio un peceato che ei sia dl mezzo
una chiara sonton/.a assolutoria cho ha nogato ognl fondaraento alie oceuse, ma Ia
campagna dei .fortial da Luz non ó por ipiosto mono Interessante e diverteijte ed <; destinata sopratutto ai suecosso, perohè o noto
cho quando c'è uno solo a parlare (nè .Mazzoldi, nó Trippa paro abbiano tntenzlone di
riipondere) ha sempre ragione lui.
Cl dlspiace cho il... caro-carta <■" Impedisca di riportaro In appendlco ^li artlcoll dei
Jornal da IAIZ. Âdesso cho ô finita 1'appendico umoristica di Oronsso K. Ifarglnatl, quegli articoii sarebbero andatl próprio bene
per sostituirla. Non potondolo faro ia mono
cho il Cav. Sehiffini non si otfra di pagarei
Ia sposa por raumonto di ipialelio paginai diamo ai lottori lo necossarit! indica/.ioni perohè
si proourlno quel giomale, visto e coniiderato CIUí non ó vonduto in piazza.
Può essere aoquistato presso 1' amininistraziono dei medesimo a Rua da Conceição,
121, sobrado, per 1 tostono Ia copia 0 presso

P^SQUINJITE

Elvira Galeazsi è il buon soprano
Dal canto dolce, melodioso e arcano ;
Essa ti fa sentir ia gioia e il duolo
Con bei gorgheggi ai par d'un rosignolo.

DON CICC1LLO

"0 JORNjIl P» IUZ„
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S. PAULO

Ettore Ber£an)aschl è que! tenore
Che ai suo paese fa davvero onorp :
Ha você dolce, chiara e delicata,
E ottien tríonfí in ogni sua scrata...
D<1 Rv Narciso, il giovíne gentile,
Dalla soave você tenorile,
£' artista bravo, forte e inteiligente
Che ognor raccoglíe il plausodelia gente.
Barítono robusto ed ammirato
E' pederici, Tuomo delícato,
Pien di dolcezza c rieco d'espre9sione,
Che sa mostrartí Pira e Ia passione!
piore, bisogna dírlo, è il bravo basso
Che quando vuole supera il fracasso
Che fan le trombe,i timpani e i tromboní...
Ei tiene você forte c gran polmoni...
Carmen Sibilla, allieva di... Murino.
Ha você buona e ingegno molto fíno.
Studi Ia Signorina con amore,
E un dí sara delia Colônia onore.
Al San Jesè Ia » Compagnia Italiana •
Attira ognor Ia gente coita e... sana.
Se tu non vai, o sei un grande avaro,
O un pazzerello o un mísero somaro!
Guarda: ei vo' pur ío e cí va Mazzoldi,
— II qual peró non sborsa mal dei soldi,
Perchè í suoi forti artícoli geniali
Capo lo fan dei criticí teatralí. —
Amico mio, se dici che ami ("Arte
Lascia le donne, metti i soldi a parte
E va tre volte aimeno in settimana
Ad ascoltar Ia « Compagnia Italiana a.
Udrai cosi, col core ben felice,
L'artista valorosa e Incantatrice:
Intendo dir Ia Galeazsi Elvira,
Che su di sè Pammirazion attira.

mi
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Farmácia e Proáheri* Italiana "F^R^UT,,
MACEDONIO CRISTINI e C.

r

8. PAULO

G1CCONDA • (Tuto cito jucunde).
Acqua Mlnerale Purgativa Italiana:
E' indicata per i SALI che contiene, in
tutte 1e affezioni ove necessita sgombrare 11
«tubo digerente >: non causa alcuna Irritazione intestinale.
E' considerata come una delle PIU' OTTIME acque purgative straniere.
Concessionari:

M. CRISTINI e COMP.
Rua Alvares Penteado, f6 — S, Paule
V Jt

Febbri Malaiiche

Rimedio infallibile per prevenire e curare le febbri malariche — Preparato col massimo
scrupolo dal GOVERNO ITALIANO.
Come preservativo indichiamo dl prendere una píllola ALLA MATTINA E UN^LTRA
ALLA SERÁ ai bambini basta UN CIOCCOLATTINO ai giorno.
RACCOMANDIAMO Ia cura preventiva a tutti quelli che devono attraversare zone infette anche per poço tempo, e alie persone che abitano luoghi malsani e pantanosl.
COME CURATIVO — per adulti da 5 a 10 pillole ai giorno — per bambini da 2 a 4
cioccolattini ai giorno.
UNA SOLA pillola ai giorno tonifica Torganismo ed evita i sudori eccessivi.
Único concessionário per tutto II Brasile:

I

HENRIQUE fflETZQER

S. PAOLO - Rua Libere Badaré, N. 179 - S. PAOLO
3»!

TAPPEZZERIA

DI
Toaè Ghilardi
Rua Barão Itapetininga, 71
Telefono 2191 — S. PAOLO
SPECIALITA' IN
TAPPEZZERIA DI CUOIO
Lavori perfettissimi
ai massimo buon mercato

3»l
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Esposizlone dl Mobil!

delia Officlnã CATALDI

RUA PLOR. DE ABREU, 103
Moblli semplici e di stile — Lavoro aceurato — Istallazioní complete di Case commerciali e bancarie.
Officina: Rua S. ROSA, N. 78
TELEFONO, 259 - (Braz)

Mãssàrlol, Rlccò e Cia

CASA "LA MOTTA 5J
Rua Quintino Bocayuva, N. 66

Ofolojerla- Qioielleria • Oref Icerla
GRANDE OFFICINA

Si fabbricano.sí trasformano e si riparano gioielli, orologí, occhíali
e pince-nez. Lavoro garantito. Comprasi Oro, Platino ed Argento.
Casa di flducia — Modlcitá nci prezzi

Diária di 6$000 e 7$000
Refezione a 2$000
Ptpotlfo dt qutljo» t
manttlja dt fflinat

Vicente Pascarelll e Filhos

Fabricante* da Manteiga «Favo*
rita* analisada
Telephone, 4872 ■ Caixa, 1115

Rua General Couto de Magalhães, 66 - S. Paulo

Ghinino dello Stato

BIO

di frente

alia Staziene delia Luce

S. PAOLO - Rua Alvares Penteado, N. 36 - S. PAOLO
FICGG1 - (Província dl Roma), Acqua Mlnerale Naturale: Alcalina ■ Diuretlca - Digestiva: Batterlcamente pura. Ottima per tavola, uaata pura o anche meacolata
ai vino. Cura In modo meraviglioso I catarrl
gastrlcí e Intestinal!. íl diabete, i catarrl uretrall e vaginali, Importata per consiglio det
principali mediei Italiani dl S. Paolo. C Ia
migliore acqua da tavola straniera.

HOTEL REBEGGHINO

J

ÇHLZODII
t ntgotlantl dl cuolol
Prima dl far acquistl dl forme
non dimenticate dl visitara Ia
grande fabbrica di Rua Florencio de Abreu, 17, dove troverete
forme pronte dl ogni qualiti. eleganti, moderne e da scegliere
a piacimento a prezzi mitisalmi.
Accettansi ordinazioni per qua]
lunque partlta, garantendo na
lavoro perfetto e di " guatambú „ ben stagionato.

Napoli in S. Paolc
L' antica pUzerla Hapoletana

di Rua AMADOR BUENO ha riaperto i suoi locali in

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

ove tutte le sere si trovano
It famosa " plzit alia Napolcfana „
e tutti i giorni le rinomate Sfojliafallt

C»S» ROCCO
Casa di gioie,oro]ogi e pietre
preziose.
Casa Matrice: Rua General
Carneiro, 85 - Telef. 3800.
Succursale: Rua Mauà.n. 95
- Telefono, 2950.
Caixa postal, 1181 - S. Paulo

Banco popular
= de Cambio
Januário Montemurre

2, Rua General Carneiro, 2
Passaggl marittlml
Cambio • Rlmesse

Crande Pasfíficio^Caruso,,

"Confeitaria e Bar jlvenída,,

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

PANE Dl MIELE - BISCOTTI
— Dold sistema Italiano c Francese —

Premiato con gran larga d^nore
airEsposizione Internazionale di Qenova 1914

P. DE DIVITYS c C.

Maccheroni comuni kg. $600, per ogni cassa di 9 kg. 51400
100 chili 601000
Idem di semolino kg. 1800, per ogni cassa di 9 kg. 61500
100 chili 70S000
Pastina di semolino kg. (800 •:■ Taglíerini all'uovo kg. IfOOO

Rua S. João, I8I-B > • - Telefono, 375 (Centrai)

Rua Barão de itapetininga, 31 - Telefono, 3465 - S.Paulo

s. PAULO

Specíalítâ In SFOGLIATELLE NAPOLETANE

1

'"

Malattle dei bamblnl

Pott. Paula Peruche sptciaiitu

Ha praticato durante 3 anni nella Clinica dei celebre profeuore Hutinel dl Parlei, ove ha eiaminati oltre 10.000 bamblnl.
Trattamento apecialmente delle alfezioni dei tubo digeitivo e deirapparato respiratório, ipecialmente delle gastrointerite gravl delia prima infanzía. Regolamentazione e consigli
•cfentifici, iull'allattamento. dei modo dl evitare le malattle
dell'apparato gastro-intenstinale principali causatrlci delia mortalitl infantile. Tutti i tabati il peseranno i bamblnl per verífícare Ia loro salute per Ia curva dei peto.
Consultório: RUA DIREITA, 43. dalle 3 alie 4 - Telef.
5554 — Reiidenza: AVENIDA PAULISTA, 144 - Le chiamate per qualaiaii rione devono entre latte per mezzo dei telefono n. 3844.

Dott. Marcello Bifano

MEDICINA e CHIRUROIA OENERAI.E
MaUIMe dello stomaco c delIMntcstino
c malttlie dei bamblnl
Rnidmia e Consultório:

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

Pott. Livlere Lturlno
Medico-Chirurgo

Sptciílista per le maUttie dcl lecato,
deirinteslino, dello stomaco, reumatiche,
delia nulriaione e delia vecchiaia.
Consultório e residenza :

Rua Augusta, n. 35

dalle ore 7 alie Q ant., dalle 11
alie 12 e dalle 4 e 1|2 alie 6 1|2 p.
Viiite a domicilio a tutte l'ore

niRmuci»

RUOPPOLI

di A. RUOPPOLI

RUA LIBERDADE, 4-B - S. PAULO
Prodotli chimici e farmaecutiei nazionali ed esleri. — Omeopatia,
acque minerali,aiticoli di gomma.
Brevemente sara messo in vendita Pelficacissimo preparato -Citrosi Ruoppoli*,
che cura infaflibilmcnie tutte le affezioni
delPapparato castrico-intesiinale, che tante
vittime ha fatio tra i bambini ——■

Potfor HkoU Ptpl
Chirurie-dcntisla

Oablnetlo modernissimo. Massima perlezione. Specialista in pezzi artiliciali.
Eitrazione di denti senza il mínimo dolore, mediante un processo próprio.

Consultório: Rua Direita, 10-c
(Fotografia Rizzo)
dalle9alletledallel3allel8

Clinica Chirurgica Dentaria

Pott. flUftto Pannaln

Dentista deirOspedale Italiano e
Beneficenza Portoghese
Lavoro i piú perfezionati e moderni: sistema nord-americano
Cura razlonale delia Pyorrea Alveolar

Rua Libero Badarò, n. 120

(primo piano)
Consulti: dalle 7,30 alie 1 le dalle
12,30 alie 5. • Telefono, 5140.

"^

Pr. Salvafore pepe
degll Oapedall dl Parigl

lirlnarlo Eleittrolisi, Uretroscopia anteriore e
Vie urifl^riC posteriore, Cístoscopia, Cateterismo
degli ureteri.
Residenza: Rua 7 de Abril, 7$
Consultório: RUA BARÃO JTAPETININOA, 9 (sobr.)
dirimpetto ai Teatro Municipale
dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 10 • Telef. 2290 - S. Paulo
UIA

Pr. Jlntonlo Rondlno

Pr. J. Fogaça de fUmeída
Con apparecchi i pifi moderni per Tesame e
cura delle malattle dei cuore, arterie, polmoni, stomaco, fegato, intestiní, reumatismo,
parti e malattie delle Signore — RAGGI X
Cura speciale per Ia tubercolosi e Ia febbre
puerperale
RUA LIBERO BADARÓ N. 134,1.0 piano,dalle ore 3 in poi

DOTTOR ROBERTO GOMES CALDAS

Specialista per le malattle dei bamblnl

Ex assistente dei dottori Moncsrvo 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 Quedínho, N. ''
Residenza:

Rua Dr. Bernardino de Campos, N. 5

TELEFONO CENTRAL, N. '03

• (Paraizo)

prof. Pott. Arturo Cuarneri

Prefcsserc di nyedicina operativa
CONSULTÓRIO: Raggl X - Oabinetti elettrici
Rua Barão de itapetlninga, 10, dalle ore 9-11 e 2-4 -Telef. 3979
Casa dl salute: Rua Bella Cintra, n. 824, presso 1'Avenida
Medicina * Chlruraia « Ginecologia
Telefono. 3978 - S. Paulo

Specialista nelle malattle
Ea-coadiulore delia Clinica
R. Universitá di Napoli.
PAcademia di Medicina di
Consultório:

delle signore.
Ostetrica delia
Laureato dalParigl.

32, Praça da Republica, 32
dalle 7 alie 8 e dain alie 3
Telefono, 1389

I

Malattie degli oechi

Prof.Dr.Cav.Gabriele Raja
Docente di Oftalmologia nella R. Universitá di Napoli (abiiitalo a Rio come
proiesiore di Universitá straniera).
Consultório:

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 42
dalle 8 alie 11 e dalIM alie 4
Telefono, n. 3885 •- S. Paulo

Dr. OELPHIM P. LIMA
Malattie dei polmoní, cuore
— stomaco e intestiní —

Malattie dei bamhiui — CüTIMIIIí dalle
ore 3 alie 9 nella sua rebideiua alIALAMEDA CLEVELAND, 48 - TELEFONO, 3487 Cidade.
Dalle ore 13 alie II nel suu consnltoriu:
LARGO THESOURO, i - Sala n. 30
(Casa Bamberg) — Telefono, 2()23.
— Attende alie cliiamate —

Pr. Cluatppa parano

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

Medicina-Olnecologia mediei
e operativa - Chirurgia.
Consultório e residenza:

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

Pr. WORMS
Clinica
Oculistica
^1"%^
DENTISTA
le malattie degli oechi con i metodi piü recenti ed efficaci.
DIRETTORI:

Prof.Dr.Alberto Benedetíi Prof. Dr. Annibate Fenoaltea

deirOsped. delia Ben. Portoghese

deirOspedale Umberto I
Casella postale, 1010

Rua Dr. Falcão, 13 - dali'! alie 4 pom. - Telefone, 25+4

prof. Pott. ^. Carini

Ex-direttore deirislituto Pasteur di S. Paulo
Professore nella Facoltà di Medicina
Analisi microscopiche e chimiche, ricerche batteriologiche
e istologiche.
Esami di sangue — Reazíoni di Wassennan e Autovaccini.
Rua Aurora, 86 — Ângelo Cons. Nebias
Dalle 8 alie Q e dalle 4 alie 6 pom.

Accetta pagamenti a rate mensili
Consnlti: dalle 8 ant. alie 5 pom.
Telefono, 2702

Rua Major Sertorio, N. 87

Pottor Valentino Sola

delle CUnicIte di Roma e di Parigi
Medicina • Chirurgia generale • Malattie delle Signore • VIC
URINAR1E - Specialista per le malattle delia pelle, Veneree e
sifílítiche - Cura garantita delia LEPRA
con método efficace, rápido ed innocuo.
Residenza: 327 - Rua AUGUSTA - Teleiono, 29.64 (Cidade)
Consult.: Rua DIREITA, 10-C, p. p. (Fotog. Rizzo) Telef. 137
Orario: Dalle ore 14 alie ore 17
'
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Victrole e
Tutli possono e devono
possedere uno di questi
due strumenti musicali : :
Accettiamo i grammofoni
antichi, come parte dei pagamento delle Victrole
e Qrafonole — Ultt
me novitá in dlsclil:*
Visitate i noitri saloni

Casa Edison
Rua 15 de No»
vcmbro, N. 55
Distribuitore Generale
: per il Brasile :
CATALOGO ORATIS - INOROSSO, DETTAQLIO E
RATE MENSILI : : : : :
Off. meccanica per ríparazíoni

Grande «tock dl Blcklette ^Zr.

che straniere e di própria fabbriculone
OFFiaNA MECCANICA
per riparazioni dl biciclette e motoclclette
Accessori e pezzi di ricambio per qualsiasi
macchlna.
Casa Luiz Calei
—
■ Ia piú antica di S. Paulo
11 — Rua BarSe de Itapetininfta — 11

Vendonsí
ricctte ptr vlni mzlonall c itranicrl, con
fermentuionc e rapidi, d'uva nazionale
che possono gareggiare con vini (tranlcri
utilizzando Ic vinaccic per vino ilno da
pasto, con canna e frulta e per guarire
i loro difetti.
Birra fina, durevole e che non lascla il
solito fondo nelle boltiglie. Liqnori dl
ogni qualitl. Bibite spumanti senza álcool.
Aceto senza ácido acetico. Citrato dl magnesia — Saponi e nuove industrie lucrose.
Per iamiglia — Vini bianchi ed altre
bibite igienlche che costano pochi reis ai
litro — Non oceorrono apparecchi speciali. — Catalogo grátis — OLINTO
BARBIERI - RUA PARAIZO, 25 - S.
Paolo — Telífono n. 2958.
N. B. — Si rendono buoni e durevoll
i vini stranieri e nazionali, acidi, torbidi,
scoloriti, iiacchi ecc, con poça spesa e
senza lavoro.

RESTAURANT FASOLI

IL SOLE NASCE PER TUTT

CONFETTERIA FASOLI

Casa importatrice di minu
tezze, Cancelleria, Chinca
glieria, cordami, spaghi, ecc,
Orande e variato stock d
ceste, sporte, gabbie, spazzo
|e, cappelli di paglia, per tutti
I prezzi.
La migliore e piú grande Casa
assortila di minutezze.

annesso alia

Cucina italiana e francese dl
prim'ordine. Servizlo inappuntabile alia carta. Locale elegante
ed arioio - PREZZI MODICI

♦ 6I0YAMI ROYIDA ♦

Con Tesclutiva pel Brasile, di
tutti i prodotti delia Ditta «Industria Marmi Vícentini.
Orande deposito e Officina di
marmi — Specialità in Chiampo
ed altri marmi di colore.
Rua Alvares de Azevedo, 17-A
Telefono, 208 (Braz) • S. PAOLO

Sartoria per signori e signore e Scuola dl taglio
Si confezionano abiti per signore secondo gli ultimi figurini

âaetano Tramontano

Rua S. João, n * Telefono, 3758 - 8. Paulo

MOBILI Dl LOSSO

A rate e a contanti
SI fanno lavori su qualsiasi disegno
ANTÔNIO RICCHINI
Rua Sío J0S0, n. 184 — Telefono 57-32 — S. PAOLO
SI accetta qualunque ordinazione di Mobili e «Armações».
—> installazioni complete per case commerclali e particolari
■ccetlando in cambio mobili uiati. Si accetta lavoro anche per
Finterno.

Scuola di fajlio LUIZ QUINTO
Sistema Nerd-Aipericane

S' insegna a tagliare senza prova qualunque abito da uomo
per qualsiasi figura. Método garantito premiato a)l'Esposizione
Internazionale di Qenova 1914, colla Orande Coppa d'Onore.

4*4% Rua MARECHAL DEODORO 4*4%
3ám Telephone, 622 - Caixa, 865 d*

S. PAULO

L'unica casa che vende ie

VCRC CORPE H^POLETUNC

Oioco completo per:
Mandolino
11200
Chitarra acciaio . . ' . . 1$500
seta e budeilo . . 2S500
Violino
28500

CHITARUE a . . . 10J000 - VIOLINI a . . 451000
MANDOLINI a . . 20»000
• VIOLAS, a . 8$000

Vendita ali' ingrosso ed ai minuto

9ICENTE MURRNO

Casa Gícrdai>o

Avenida Brlgad. LuU Antônio, 53 - S. Paulo
TELEFONO. 4196 .

Restaurant à Ia carte • Plzze, sfo^liatelle e dolci
alia napoletana
Spazlosi locali per banchetti e pic-nies
Servlzio meticoloso ed inappuntabile - Prezzi modici

C0LLEZI0NI DELLA GUERRA

Praça Pr. Hnfonlo prado, N. 8 («obrado)

1914 • 1915 - 1916 - 1917
Divertenti, Utili, Istruttive, Ricordo

Contcngono: Rilratll a colori di Re • ÍCar •
Sultano ■ Impcralori • Prcsidcnli - Minislri Oeneiali ■ Polllici - Martiri e soldali itallani
di (ulte Ie armi. (Ogni sacchcllo condene una
figura). — Piü un grande Calendário, colie
date sloriche. fassieme forma 5 bellissimi
quadretti da stanza! — Tutlo queslu si trova
in ogni latia di 200 sacchetti delle CARAMELLOS HYOIENICOS FINCATO - Reeistrate
con patenti N. 1065 e 2914 — Domandarle a
tutti i grossisli ed ai fabbricanti.

* Casa pHOTOS
TROCA

Vícino alia Staz. delia Luce

Casa /AURflNO

Casa Tramontano

COMPRA
VENDE

P. De Ranieri

R. FL. DE ABREU, 158-A, 158-B
Telefono, 710 • (Central)

ALUOA

machinas e objectivas
- - photographicas - -

Pedir catalogo a Rua 15 de NOVEMBRO, 45 (sobrado) ou
CAIXA POSTAL, 831

O. FINCATO e FILHO
Rua Prates,
N. 42 - S. PAULO
I

GENERAL CADORNA

Caixa, 2 JJ - lelephone, 18 (Bom Retiro)
Telegr.: FINCAI O
ATTENTI ALLE IMIfA^IONl
NOTA — Le colleiioni iopu -Á trovttaimo
anche nelle tcatoline «chromos surpreias».

StatilMo Musicais PIETRO MASGA6NI

===

d! ATTILIO 1ZZQ ==

Rua General Carneiro, N. 30 e 32 - Telefono, 4564
Filiale: Rua D. Sebastião Pereira, 21 - Telefono, 5027
». PAULO
Grande assortimento di Metodi e Studi per Piano, Violino, Flauto, Mandolino, Violoncello, Chltarra e Contrabaito.
Muafca per piceola orchettra, Terzetto, Duetto, per piano
aolo, e canto e Piano.
Tutti i giorni novità in musica per piano, e canto e
piano a 500 rela Ia copia.
Inviasl grátis, a chi ne fa richiesta, catalogo ed un bellissimo valtzer col ritratto di Mascagni.
Piani, Violíni, Mandolíni, Chitarre, delle mígliori marche.
Accestorii e corde per qualunque strumento a corda.

UbrerUi dl Edlzloni jlrffsfiche
H. CATAM e FILHO
S. Paulo • Rua do Rosário, 25 - S. Paulo

Libri e Periodici di Arte, Modelli per pittura e disegno
Carta, Fusín, Lápis, AcquerelP, Cartoline Artistiche
Novitá letterarie, Romanzi e Ri viste.

Casa Editrice Italiana

Offlcina Elettrica
dl avvolálmenti e meccanlca
di THOMAZ V. BAS1LE

Isfallazloni dl Luce e Fôrza

Specialísta in avvolgimenti di motor! di
corrente alternata e continua di alta o di
bassa tensione. — Si aggiustano trasiormatori, alternatori e qu .lunque maechina o apparecchlo elettrico. — Lavori gaaantiti a
prezzi modici
Rua LIBERO BAUARO' 211 (ang. J. Bonifácio)
Telef. 3626 - S. PAULO - Telel. 362A

Dott. Mario Graccho

Clinica medica in ifenerale
specialmente per i bambhii
Consultório: AVENIDA RANGEL PESTANA, N 381
Da mczzogiorno alie ore 2 pom. — TELEFONO, N. 43 (Braz)
Rcsidenza: RUA BRESSER, N. 260 - TELFFONO, N. 909

Pr. prancesco Vallardl -- Milano

Rocco Mosca

Xelefono, 3679 - Casella, 583
Opere dl diritto • Ingegneria • Medicina - Veterinária
Letteratura, ecc.
"Cultura moderna"-'Pátria'Rlvista Enciclopédica Contemporânea
Le migliori Riviste Illustrate di Varieti

Praça Antônio Prado, 8 (lobr.)

Filiale In S. PAULO: Rua José Bonifácio, 34

TELEFONO 2092

American TREVO
Club
Ia militar marca
di burro

Aperitive
dl meda
1 1

SARTO

II comandamento delfigiene moderna é:

Usale MTI-PER
per Ia completa distruzione delle
CIMICI

In vendita presso tutte le Farmacie, Drogheric, Case di Commestibili e di Ferrarecce —
Airingrosso presso Ia CASA EDISON: :
S. PAULO

"Companhia Uníâo dos Refínadores,, - São Pauto

llcaffèeiozucchero
marca " União „

-- sono i mlíllori delia plana -La Garaga piu importante nel centro
Grande Offlcina meccanica per riparazioni
e riforme in generale di AUTOMOBILI

Ryfl /T^flPOR. BUCN© • 2:4-'

Specialità in costruzione di ingranaggi
e pezzi nuovi di ricambio
Officina di Pittura, Selleria e Carrozzeria

Vendita di Accessori, Lubrlflcantl e Oazolina - Si eseguiscono iavoii anche per 1 interno

FEMET-BRA

DEI PMTELLI BK^NM MILANO

i ^!

-DIGESTIVO -TONIÇO
% LARLO F HOFER&

„UméQs%NCEssiONARinç

CT-ÜENOVA

PARA A AMERICA DO SUL,,

APERITIVO - DIGE5TIV0 - ANT1FEBR1L

LlCOFf-SEM RIVAL,RECOMENDADO PELAS AUTORIDADES MÉDICAS

FARINA FAVILLA
f JVVILLJ\, LO/IVBARDI e C. Rua

Ia rejlna delle
farine dl jrano
il0,6l-SJÍO PWILO

Grande stock di zucchero Mascavo, Redondo, Crystal - Generi alimentari airingrosse - Prezzi mitisslml

RISO

Partecipano altresi ai loro clienti e ai collivatori di RISO, che hanno impiantato nei toro
depositi un macchinario Nord-Americano, ultimo modello, per beneficiare RISO, con una
produzione di 10.000 (diecitnila) sacchi ai mese. Pertanto comprano e rlcevono in consegm
qualsiasi quantità di RISO in «casca» alie migtiori condizioni.

SCAMBIO delia S. PAULO RAILWAY nel PRÓPRIO DEPOSITO ai BRAZ

Automobile

DODGE BROTHERS

OARANT1TO IL MIOLIORE FRA I CONOENERI - CON TUTTI I PERFEZIONAMENTI
MODERNI, INCLUSO: MAGNETO FRANCESE " E1SEMANN .. - - -

PO/APR RP flCQUA
raffreddamento dei motore -:: ~
PREZZO ÚNICO: 5:59O$00O
Agenti üenerali:

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

CHINATO
BALLOR

Ottimo
fra i
n>i$liori

<:n

