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per una importante 
sírada Ferraía in cosímzione 

IMPORTATORI INDUSTRIAI,1  -  ESPORTATOR1 

Pagasi bene 

RIO DE JANEIRO SAN   TAOLO 
Rua S. Pedro, 106     Rua Libero Bodarój 169 

Td.   Norlc 2815, 0929 Tcl.  Central Í230, 3408 

IMPORTATORI Dl: 
CARTA di iultc Ic qnalilá (inr.ggwri foniitoii di curta Pír Ia 
slampa dcl BnuUt) — CtlMou - Aceiaio - Tino Dcplnyé - 
Cimtnlo • /'rcdoti! Chimki - Uroohc - Pilo di Seta ■■ Fiio di 
íútonc - Anilir.e - Olii lubiificanii di L. Somubont Sons Inc. 
- Tclcfoai Bricsscit.   

Unici   rapprcscütanli  per i!  BRASILE    delir    Fabb; iclic  di 
HUGO STINNES A|G — Germania. 

CARTA - FERRO Dl TüTTE LE QUALITA* - MATERIALI 
PER  STRAÜE FERRATE    E PORT1  ■   MACCHINARI1 - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

=53^ 

Per informazioní rivolgersi alia 

Av. Rangel Pesíana, 212 
==5. PRUQa = 
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S I FONDERIA  BLETTRICA 

•ií.^      ELETGBO-iLÇO PAULISTA 
Fondite ver tutti gli -scopi  induitriali,   Ferrovic, Garages,  ccc. 

Officúie uieccanichc per Ia rifinUura dei p'~zi fusi. 
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A G F. N T I 
delia 

RINOMATA  FABBR1CA 
di 

T i;. r. E F o \ r 
.  M.   ERICSSON & CIA. 

STOCCOLMA 

A G E N T I 
delia 

MASCHINENFABRIK 
EUGSBURG -  NUERNBERC 

PRESSE   E  MACCHINE 
PER TIPOGRAF1E 

E EI rOGRAFIE 
CDIsooniarrio di grandí» stock 

aiMIEMIieeGIBSBiQBBClXaHaBBBBIBaflaBESaBaiSBHr 

Fondena Genera e. 
e Officing Mfcegnich 

DELLÀ 

(«■ mm i wâmm 
    DE S.  PRUQD     

Baa Monsenhor ilnáraáa N. 119 
UfSci Cenfrali:    == —..- ■ - == 

Bua 15 de HoTem3»r@: 13 -»  S. PAULO 

Si cseguisce qualunque lavoro de! ramo. Fon- 
cleria di Ferro c Bronzo in grande scaia. 
Specialità in colonnc per qualsiasi uso. por- 
loni, ringhiere. losíre per forneili, baíteníi, 
scale, forbici, poníi, turbine, tnecinaíci, ponpc, 
"buchas", compressori ccc; ccc. 

Prezzi ridotti - chicdcrc preventivi 
In vendita presso twtte le drogherie, Carmacic, ccc. 

ESTABELECIMENTO GRAPHiCO "PASQUINO COLONIALE,, 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERCIO  rfé TRABALHOS DE ARTE 
J*  Jt  LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS  - ETC.  Jt  J* 

TELEPHOME, CENTRAL 4838      ^       RfJA  25   DE    MARÇO   N,   15   —  SÃO    PAULO       -^     CAIXA POSTAL H, 927 
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PROPRIETA'  Dl 

Manoel Garcia da Silva 
■ ^—i ■ 

E' il titolo scelto per questo bellíssimo sobborgo, títolo che obbe- 
disce airidea di prestar omaggfio ai vecchio continente, che si stret- 
tamente legato ai continente americano, principalmente a! Brasile. 

E' incominciata Ia vendi Ia dei suoi inagniíici lerreni. i quali per 
Ia loro natura e per Ia splendida situazione topográfica, devono me- 
ritarc Ia rnigliore accettazione da parfe dei Sigg. compratori, 

Terreni arborizzati, alti e secchi, in una área di 900.000 mq., 
dotati dei miglioramenti indispetisabili ad una zona salubre c ígie- 
nica, e destinati ad abitazioni eleganti, sara, senza dubbio, il sobbor- 
go preferito dalla ELITE paulistana. 

II JARDIM EUROPA, prossimo alFAvenida Paulista, dista 
dalla città appena 16 minuti di bond (boiui n." 43 di rua Augusta) 
e 8 minuti di automobile. 

Le costruzioni obbecliranno a un piano, Ia cui estética sia di 
accordo con Ia bellezza dei luogo e con Ia classe dei suoi abitanli. 

Le condizioni generali delia vendita di questi terreni saranno 
dettagliatamente pubblicate in loglietti. che saranno distribuiti in- 
sieme con Ia relativa pianta. 

La venditá sara fatta a vista o a rate mensili. per Ia durata di 
5 anni. 

Informazioni e distribuzione di piante: nell'uificio ístallato sul 
posto, ai JARDIAI EUROPA, o neirUfíicio Centrale 

Rua S. Bento, 46 
LOJA DO JAPÃO 

GARCIA   DA   SILVA   <Ê   COMP. 

— «tOf+mf 1 

•a. 

i 

i. 
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IL "PILOGENIO,, (Dtiiiulno Io quloiiu uu) 
Se gi& qu.isi non si ha 

capelli, il ■ P1LOGE- 
NIO" ia nascere i ca- 
pelli nuovi e abbondanti. 
— Se ti incominci» ad 
averne pochi, il " PI- 
LOGEN10 ■ iiapedisce 

wi»rwsioua mmiàm tmrÊmmm      cile  i  capelli   continuino 
a cadere. — Se si hanno molti capelli, il "PILOGSNIO" 
serve per Tigicne dei capelü stessi. Per il trattamento delia 
barba e lózione di toeletta 
Pilogonio  sempre   Rilogenio 
/■ vendita im tutte le farmacie, droghme e profumtrit 
    dei BrasiU     

Forme per calxolat 
* ppf far polaíno. con cugn.i e d 
parafu<o.. Lc piú moderna si trn- 
vano   rlvolsendoüi     a 

GIOVANN] FERRO 
Rua Florendo dz Abreu, 13 

Si accettann crdinazioni su mi- 
lura, per pledi diíettosi e perfem, 
a prerro  ndottOi 

FülirltadiFíaflgíortl-RaffaüieMoi^í! 
Fafctrici e officína: HUA TVVY,  ! 

i    Si ripurano   i 
sí   roforcano    pi 
noforti    vecchi. 

Qual^iui   p&m 
íotir,   creduto 
•crvibile,      diTer^ i 
!:;IOTO.   Si   farij'; 
no    i   pagamoirv 

Accordi 20? ■ TcL  Cid. 2262 

iriwttí p?r Tini auiontll e sfrâaíí.-. 
con fermeotazloni r rapiü, di «T 
nazionale,, r.h- poSAOna car^^ur^ co . 
fini ítraniçri, utÜitsutad U TÍnicrr 
per TÍno fino da pasto, con cannr. r 
frutta e per tuarirne i diíctíi - üír:.* 
fina, Liquori, Bihitr SCOXH ilcool* 
Aztto senxa ácido »eetioo< Cltrsto 
<li mignesia* Saponl. Viní LiancUi e 
altrc btbite ígiecich^. Cataloj^ gr» 
tis. OLINTO BARBERIS — Kua 
Paraíso, 25 - S. TíOíG - Tcleíonc 
158,  Avenid&. 

MACCH1NE, 
Gompriamo cd abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI  — CALDAIE — 
MOTORI ELETTRIC]  ED A VAPORE — 
MACCHINE PER SEGHERIE — OFFICINE 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI   ccc. 
ÜNICI AGENTI DELLA IMPASTATRIGÈ 
UNIVERSALE PER PANE   R E C O R D 

Ernesto  Cocito A C. 
■na do Carmo, II - Caixa 701 - S. Paolo 

tmportazio -w    i i-ii-ji itiAiuiiu    uu cita 
ia  .'i   stoffe   insleai   — 
M   Sempre  «Dvifé  -  r.n- 

D! 
UtBDÍO sta 
Al TRE ABRUZZí 

FRANCESCO    LANCI 
Frêmito   Fanificlo,  Faitiflelo 

e  Fibírir» di  Biacotíi 
Fabbri» e «.triítoio: R. /Vraasonu, ii 

Tel.   21-15,  Ci-.J.;;de 
Saecarule: H.  Duau« de Cuiiu, 37 

Tri.   SOE  ■  3    PATÍÍ.O 

per scarpe visilatc, Ia fabbrica 

Rua w^shingíon Luiz Vi 
ove troverete un vasto siock di 
modelli moderni per qualsiasi or- 
dinazione  di   FORM ]•".      

Vend©-so 
O prédio sito à risa Visconde de 
Parnah}-l>a, 4, perto do novo Par- 
que. Serve para deposito, garage 
ou para industria. Trata-se à rua 
Wándenkkol/j, 49. 

illccito  e  pr 
fetto 

R.   15   '"o   \ov., 
(sobr.)   -   S.   Pav 

T'l.   tifl.   3503 
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|  IL "CARNET MUNDIAL,, 
Che contíene 20O$00O di "coupons" c costa soltanto 13$500, DEVE 

ESSERE ACQUISTATO da tutte le peraone che vogliono pagare il dieci 
per cento meno negli acquisti che faranno nelle case indícate nel libro che 
si consegna unito ai "Camet", dopo aver ottenuto previamente, o sia prima 
di aver presentato il "Carnet" ai com mercíante, il miglior prezzo possibile 
negli acquisti fatti. 

QUESTO VUOL DIRE che i "coupons" dei "Carnet Mundial" sono 
positivamente danaro, poiché essi serv ono a pagare il dieci per cento in tutti 

gli acquisti. 
II "Carnet Mundial" si trova   in vendita nelle seguenti case: 

CAMISAUIA COLOMBO (Reynhardt 
Jabur e Cia.) —.Rua Libero Ba- 
daró, 50 

ARLINDO R. ALVES — Rua Alvares 
Penteado, 6-A 

CASA ESPÍNDOLA (Gustavo Olyn- 
tho e Cia.) — Rua Direita, 14-A 

CASA HENRIQUE (Henrique Rot- 
tembour^) — Rua 13 de Novem- 
bro, 18 

AO STADIUM PAULISTA (Irmãos 
Ribeiro e Cia.) — Rua Libero 
Badaró, 173 

LOJA DO JAPÃO (Garcia da Silva 
c Cia.) — Rua São Bento, 46 

BANCO DO MINHO (Garcia da Silva 
e Cia.) — Rua São Bento, 48 

\ FLORICULTURA (João Dierber- 
ger) — Rua 15 de Novembro, 
n.0 59.A 

MARIA JUSTA SEABRA (Livraria 
Novidades) — Rua 11 de Agos- 
to, 2-A 

CASA ODEON (Frederico Figner) 
— Rua São Bento, 62. 

PHARMACIA S, BENTO (I, F. Perez 
e Irmão) — Rua S. Bento, 97-A 

CASA FREIRE (José da Cunha Frei- 
re) — Rua São Bento, 24-B 

CASA MURINO (Murino Irmãos) — 
Rua  Direita,  10 

A PYGMALION  (Ch. Willer e Cia.) 
— Rua Direita, 8-B 

L. GRUMBACH (L. Grumbach e Cia.) 
— Rua São Bento, 91 

CASA GENIN (Genin e Filhos) — 
Rua Direita, 10-D 

CHARUTARIA GUARANY (Miguel 
Jorge) — Rua  15 Novembro, 52 

A VENCEDORA (A. Hernandez e Fi- 
lhos) — Rua Quintino Bocayu- 
va, n." 25-A 

GALERIAS EDISON (Gustavo Fi- 
gner)  —  Rua  15  Novembro,  55 

CASA D'OESTE (Abrahão Diab Ma- 
luf e Cia.) — Rua S. Bento, 88 

A CAPITAL (S. Carvalho e Cia.) — 
Rua Direita, 51 

ARMBRUST c CIA. — Largo de São 
Bento, 8 e 8-A 

A' ILLUMINADORA (D. Mathcus) - 
Rua Boa Vista, n.° 47 

A IMPORTADORA (A. Lemos e Cia.) 
— Rua Direita, 4-A 

CHAPELARIA JOÃO ADOLPHO (O- 
lympio Passos) — Rua São Ben- 
to, 23-A 

CASA TURF — Rua 15 de Novem- 
bro, 13-A 

ABREU, ROSA e Cia. — Rua João 
Briccola, 13-A 

1 

c nella nostra Casa Madre, CABRAL,   ESTEVES  &  Cia.  LIMITADA — 

RUil S. BENTO. 7-9 mm S. PAULO 
miiiiiiiiiinnuiniMiiiiiiiiniMniniiiiiiiMiiiiMiiiniiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniMiinMiiiininniriiiiiiMiiiiiiiiMiMiinMiiHMniiiiiiiiiiim 



Casa di Mobili Goldsfein 
{LA   MAGGIORE IN SAN  PAOLO) 

R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande •sjortirnento di mobili di tutti gli itili e qtwliti 

— Letti di ferro (emplici e sraaltati — " Colchoari»", t»p- 
peaeria, itoviglie, utensili per cticina ed altri articoli concer- 
neittí questo ramo. Ho Tautomobile a diiposizione degli inte- 
rcsKti   tenza   compromesso   di compere. Prezai modici. 

JACOEI   OOL.DSTCIIM 
Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 

Giocaloli — Articoli per scritto 
rio — Gramotoni — Vitrola - 

Armoniche italia 
piu'    rinnotuatc 

Dischi 
e    delle 
fabbrichc   a-   Stru 
menti    di    cor d;1 

c rispetth i ^ ^. -y 
accessori   ^S»C^>' «v 

PREZZI 
ALLA POR- 

TATA DI TUTTI 

$Í$y^^    Unici depositari dej 
j^y/nDischi "Gaúcho* 

PepfefM In suono - Pepfeíii ín fuffo 
Superfície liscia e Resistente 

niiglíori e preferiti dischi naiiumli - Chitdite calalighi 

:     RESTflüPfíT mmBm zra mm mim 
■  Cucina airitaliana a quamnque ora - Si accettano pensionisti 
J  Viai e bibite di ogiii qualitá 

ê* Farello VST? "Trgo" 
Date ai voitro beitiame unicamente FARELO FURO 

te volete comerrarlo sano 
II "FARBLO DE TRIGO" quando é puro, é nn ottimo ali- 

mento nutritivo, rinfrescante ed anche piá ECONÔMICO 
II IUO prezio é FIU' BASSO di qualunque altro alimento  1 

Chledete •: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A-RUA S.  BENTO-61-A    S.   PAULO 

UlIllllllllilllMllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllllilllllllllllllllllll 

VIADU È 

S Para melhor servir as pessoas que 0 distingue s 
S com a sua honrosa presença, avisa ter recebido s 
S da Europa um fino serviço para Chá, Chocolate 5 
S e Banquetes, que será inaugurado brevemente. 5 

| FONTANA   &   CASEL-l-l | 
| RVJA   DIREITA   N.   27 | 
|, Telephone Cenfral 50   ===   SÃO PAULO | 

ÍHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllililllllllllllllllMilllllllllllllllllllllllllllllT 

Specialitá iu tagliatelle casaünghe 
Colazioni e pratui a domicilio 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA DI LIBRI, CARTONAGGI E DORATURA 

RUA DOS GUSãiOES. 98-B - Tel.  Cidade 3066 
LA PIU" ACCREDITATA DI  S.   PAOLO 

1   RUA DO  SRMTNARTO   14 - S    ««n»"        Tel.   1966 Cidade   I   V» 

Ssegnitce qualunque lavoro dei ramo con sollecitudine, 
eaattezza e a nrezxi modici 

ISTILLARWBELWRD 

m> 
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LA COKFERENZA Dl GÊNOVA ILLUSTRATA 

Poincarè: — Basta che Ia Gerniania paghi non   importa   se TEuropa va a rotoli 

LA GONFERENZA Dl GÊNOVA 
(Dal  nosiro   inviato  spetialc) 

GÊNOVA, 12 — Coniincia a far 
caldo e siamo alia fine. Fra qual- 
che giorno i delcgati se ne andran- 
no c lutti saranno soddisfatti aiv^hc 
se non bí c combínato nulla di po- 
sitivo. Si ripiglierà, si tornerà da 
capo, ira dnc, fra cin(|ue, fra nuvc 
inesi; il tempo necessário, di par- 
torire un nuovo programma polí- 
tico condito alTolio dell'oljvo delia 
pace  e  delia  concórdia. 

Gênova sembra in questo mo- 
mento una nuova Babilônia. Ho vi- 
sto le genti piú diverse dclforbe... 
ed ho sentito Ic Hngue di 24 po- 

poli. Oualchc Hngua, come quella 
fraíicese, era affumicata dalla di- 
scórdia. 

Mi sono fatto anch'io poliglotta. 
Ho imparato il verboten dei tede- 
schi, Vali right degli inglesi, ii ja- 
lain clec e viceversa dei turchi, 
Ia bonne mine a mauvais jeu dei 

francesi, ia datiske i vende dei da- 
nesi, il jha-la-iw-ihc-sthan-ka dei 
giapponesi e Ia filha da />.... dei 
portoghesi. 

♦** Ho voiulo intervistarc qual- 
che grand'uomo, di quelli che pas- 
seranno alia storia, 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr.  LUIZ MIGLIANO 
MEDICO 

Specialitla in tmaliti clittiche delVOspedait ii Caritá dei Brás 
Consultório; 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 - Tcl. 425 Central 

L. Giorgio da buon inglese- mi 
lia accolto bene, ma è stato di po- 
che parole. 

Mi ha detto: 
— Interviste? No, non po lio.. 

Ma 1c scriveró un pensiero e; Io 
scriverò in italiano e in versi. 

E mi scrisse: 
SI;  quesla Conferensa è meu   chi 

In. tíla 
Poichê dà solo deWerba irasbtMd! 

Congedandomi,   roi  disse: 
— Mi saluti l^oltolino cl*- mi 

ia sempre gíovane e grasso o.omc 
colui  che  vendeva a  contanti.í 

*** Ho avvicinato il capc( dei 
francesi, Barthou che ha Ia Imrt» 
lunga come il prof. Martelli. iVon 
ha fatto alia Conferenza una g ran 



1L PASQUIKO COLONIALE 
)OPO LA 5ENSAZIONALE SCOMPARSA DEI 500 CONTOS 

I  I 

/JMLiniCônio^TOMflfO fEGÁTO ítiltMll 
'    í9 

t-Ji icliu  che da  un  momento allaltro  sattcndcva  di   vcdcrc   Ia  popolazione di S. Paolo. 

bulla  f ij í ira. Qul  Tlian battezzato 
il  Marchese  Colombi,    talchè mi 
diabL- un-  aroico poeta : 
Avcudoí'. messo con U spallc ai mn- 

[ro 
Kun obiiando i tiiagtianinii tombi, 
Tra  il  ,v i  c  il nu  —  uiah/rado  il 

[grau divario — 
Ura pur sempre di parer contrario! 

Mi l/r, dctto: questa conference 
i semiili cemente un lever de ridcaii, 
una   i>i"',,\a  generale  di  un  prossi- 
mu grs.nde spettacülü durante il 
qualc f iro tare ai compatriutti di 
Bisman ;kü Ia fino dcl povero mar- 
co. Pai du bene? 

— U   per ora'.' 
— í'arlüiib eou le imes dano 

fe sa;! 
***'■ Una brutta nutiiia; i giap- 

pouetá lianno fattu rialzarc il prez- 
íO ddrlL  nespolc! 

*** ] !Io |)arlato cun mi ottimista 
delia C 'ouícrcnza e gli lio chiesto il 
tuü pi rerc. 

Nuil c'é dubbio, ml disse, lesitu 
sa|à 1 luíitivo. Penbi clic Ia Con- 
fcrcn^i a é presieduta da Facta; e 
quindi , in ultimo, non si faraimu 
vcrbiS,,, sed fada. 

Taj sto che* son siçuro clic l'iilti- 
ino ^^iorno si dírà Pux fada esil 

** * Non hu potuto parlarc eon 
Ciei fino perche è piú sorvegliato... 
di i in sorvegliato spcciale. Quaiiti 
carf íbinieri attorno a lui! L'lio sen- 
tito parlarc dtverse volte ed é un 
ver D  íitunc di clocjuenza. 

I In aniico mio. ferocemente 
íiv Jdurista, mi lia dcttu : 

- - Qucllo uon è un Cicerino; è 
un   Ciceronc! 

IL FREftlIQ 
per i! plcnpepo dei SOQ coníis 

l/aiíare dei cimpiecenlo contos 
ha preso improwisaniente una pie- 
.^a cosi diversa, da aleuni giorni 
a (piesta parte, da indMrre Ia dire- 
zionc delia Banca di Sconto a per- 
suadersi che ha realmente perduto 
imella sonima ed a íare, per con- 
seguenza, ttitti gli sforzi possibili 
ed  immaginari  per  ricuperarla. 

A tutta prima i direttori delia 
Manca avevano deciso di farc un 
annunzío econômico nel lanfnlla 
cosi concepito: 

"SI È ò'"""T''íl "" pacote cotite- 
"ncnlc cinquecenio contos 

"de reis. Si prega chiunque Vaves- 
"íí ritrovalo di riporlarlo alia Ban- 
"u   llaliana   di   Scoilto" 

ma in \i.ila dciraumcnto dflla ta- 
riffa degli annunci economtci dei 
Vanfulla decisero dl soprassedere 
nella speranza che il paccotto sal- 
tasse íubri da sé, evitando iiuella 
spesa. 

Solo dopo parecchi giorni di va- 
na atteaa c vedendo che !c pdlcgas 
non rientravano in cassa, convinti 
orainai d'essere rimasti vittime di 
un furto si decisero a prcmlcre de- 
gli eroíci pro\ vedimenti esclaman- 
do: 

— Sc aspcttiamo ancora un poço 
i ladri ed i complicl sono capaci 
di mettersi in  salvo! 

li fecero súbito consiglio di fa- 
miglia, 

Alcssandrini, che è un uomo pra- 
tico delia vita, disse súbito; 

— Signori miei! Qui non c'c 
che un mezzo. Offrire un prêmio 
a chi è capace di metterci sullc pi- 
sie. 

— Bravo! Bclla idea disse Fio- 
rentini. Cosa si potrebbc offrire? 
Peccato che non abbia |)iii quel 
bcl pappagallo che avevo compe- 
rato. Che bestia sono stato ad an- 
darlo a regalarc ai Pasqtlino! Po- 
tovamo  offrire  quello. 

— Un pappagallo vivo? chiese 
uno dei commissari delia liipiida- 
zione presente. Se si fosse traltato 
di uno di quei pappagalli che vi 
sono in portafogll meno inale,,, 
E' vero che valgon poço anche 
quelli, ma almcno ei sono !c estain- 
pilhas che hanno,.. avuto un va- 
lore. 

-- No, disse il cav. Brassetli. 
Bisogna offrire qualche cosa che 
solletichi un po' di piú. 

Ecco! Ho trovato, Protnettiamo 
di far avere una eroce da cavalie- 
rc a chi ei dará notizie precise! 
Chissà che per Ia \aiiitá i ladri 
od i compilei stessi non confessi- 
no c non ei portino i  5UvJ contos. 

— Santa ingenuità, interruppe il 
cav, Fronlini! Hanno giusto bi- 
sogno Tlella sua eroce i ladri cd i 
compilei, Se hanno fatto il colpo 
fra poço li faranno grau eordo- 
ni.,, No, egregi amici. bisogna bat- 
terç unaltra strada. Bisogna offri- 
re dei soldi. Solo un grosso prêmio 
in danaro può allettarc qualche dc- 
tectlvc dilettante o spingerc chi sa 
qualche  cosa  a  denunclare,., 

— Già, non ei mancherebbc altio 
che buttarne dei blioni dietro a dei 
eattivi disse il cav. Brassctti, Per 
avere il gusto di sapere chi sono I 
ladri  io non  spendo  un  centésimo. 

Pro/eijore delia R, PacoKidi ROíVI*- •*• 
■Ntdlco fleqii Oâp«aj|ledelPoiiciinico Ci KWH 
AMCi X- CMIHICA ft/efosco»/* ■ enooscop/ê 
cca> Ituatfi(iar4itta/iú<,22:niii4 huitu9uita,39S! 
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lanlo piu che non voirei andare 
íncontro a dcllf sorprese... 

Xon d pcusiamo piú c buona 
uotte... , 

Viceversa pero \i ripensarono il 
gioniO dopo c tira e molla e molla 
c tira. íiualniente il ca. Brassctti 
si lasció indurre a prõmettcrc tren- 
ta o quaranta contos clc reis non 
già por chi riuscisse a mettere Ia 
polizia .sullc tracce dcl ladro, ma 
per chi ritisdsse a... scovare il 
nascondiglio dove si tro\ano i cin- 
qtiecento contos de  reis 11 

La cosa ii parve COM straordi- 
naria. cosi slrampalata, cosi plra- 
tnidale che volemmo avere una in- 
tervista col caí', Brassctti per chic- 
dcrgli se realmente f|ueirannuncio 
apparsp sul / anfulla era stato au- 
torizzalo dalla Banca o se si trat- 
ta'.a di uno schcrzo, 

Ed il cav, Brassettl si meravigliò 
delle nostre mcraviglie, 

— Come! quaranta contos per 
chi scopre i 500 |e sembrano pochi ? 

— A.a no, non é questol Io mi 
meravigliò delia sua ingenuità! Ma 
scusi. chi vuole che sia qucllo che 
riuscendo a scoprire i 500 contos 
li porti giusto a lei? 

-- E perchè no? Siamo o non 
siatno fra gente per bene? Io nu- 
Iro Ia piú liSsoluta fiducia che ai 
piú presto i 50U contos saranno 
nella nosira cassa. Se di nua cosa 
mi meravigliò è che a questora 
non vi siano ancora. Ma forse non 
tutti avranno leito rannuncio... 
t'apirá che son sempre -10 contos 
nuadagnati, 

Uopo tutto chi iio\a I 300 con- 
to.-, avrebbo robbligo raorale di re- 
stituirli alia Banca senza che que- 
sta fosse tenuta a dargii un ven- 
fino. Viceversa questa le dà quclla 
bella somma,.. 

— lígregio signor Brassctti, mi 
compiaccio per 1'opinione che ma- 
nifesta per Ia uostra colônia,.. Sol- 
tanto, mi permetla che gliclo dica: 
Uati questi criteri delia Banca di 
Sconto. non c'è piú da mcravigliar- 
sl per Ia fine che ha fatto! 

Sc Ia Banca vuol venire a capo 
di qualche cosa bisogna che si de- 
cida ad aumentare nolevolmente il 
valore  delia  taglia. 

— Non vorrà mica che oífriamo 
cento contos? 

— Non   bastaiio. 
—-  Duecento  forse? 
— Ancor di piú. 



IL PASQUINO COI.OXIAÍ.n 

RAZZÍA 
Polvere insetticida, Ia piú efíi- 

cace   per   Io   sterminio   dflle 

\fOSCHE, PULCI. BARATTE, 
ZAMZARB ecr. 

Chi«itrrr«clnsivamfntr ••R.»»»!»" 
nrll-   principali Dro^hcri^   r Faffnacír. 

L'OSSESSIONE  VER  LA CONQUISTA DELLA TAGLIA DELLA   liAKC.\ 

— Tntti i rinquofonto allora. 
— K' ancora poço. 
— Ma lei è matto da  legaro... i 
— Io sono il piü savio di tutli. I 

raro lei. Mettann una taglia di sei- ; 
rento, sclteccnlo o mille contos r ! 

allora «i rhc 'ropriranno il ladro. 
\r\z'i ne scopriranno una dozzina. i 
una rinquamina, o addirittura nn I 
migUaio. 

Chiunque potvà di^porre di 500 
conto"; Jiquidi correrá a nasconderli 
in qualchc parte, poi verrà a de- 
nnnziare sé stefso. 

Solo cosi... 
il cav. Bras?etti ei guardo con 

ária corapa ssionevole come per 
Jire ; 

— In quefto paeíe sono tutti 
matti. 

F, mai avevamo parlato cnn tan- 
ta   savie/zu... 

Massime, pensieri, giu- 
dizi e aforismi dei piú 
illustri uomini presenti 
e.... futuri sul gran fat 
to dei giorno. 

A propósito dei 5Ü0 contos abbia- 
mo aperto nn referendum interna- 
^ionale, cllíedetldo ai grandi uomini 
il  loro gindizio. 

11 primo — com'cra da aspettarsi 
— ê stato rimaginilico, nostro ror- 
rispondcrUc  alTestero: 

— ''Cosa faltn. capo... cassierc 
lia". Di fronte a tanto oroismo la- 
tino, impallidiscono le gesta doltre- 

.marc. Scriverò una cansone d'oltre- 
oceano. 

Ela! AJalà! 
P'Anmiuiio. 

— Cinquecento contos! A dir il 
vero. mi lembra... parecchio! 

Giolitli, 

Xon  bastavi 
im'aUra 1 

GHen'lianno   fatta 

Facta. 

— SOO contos! Cinqttc cento milio- 
ni di reis I Miserie! Da noi con 
cinqtftcento milioni di rnbli non s'a{- 
íranca una lettera I 

Ckcrín. 
— Sciccchezze! 500 contos piíi 

500 contos meno !. .. 
Pogliani. 

— Sullaria :  Addio, mia bella: 
Addio, pacote, addio; 
S'io esco a  liberta,  . 
E se non partissi ancIi'io, 
Sarebbe «na viltà! 

Broão. 
— Ma perebè fiecare il naso nci 

fatti altrui? 
Uaccusalo. 

— 11 momento è propizio per dare 
una 2' Edizione; Le ali ignote. 

Rocei de Poldi. 

— Trenta contos di prêmio? So- 
pra il eotto. Vacqua bollente. 

Pnnialnnr. 

— Propongo nn monumento da 
erigersi dove si consumo il gran 
prodigio, con questa epígrafe: 

500 Contos 
Hic folarmiiit impafidi 

liste salutati tempUS in omite nohis! 
De Lorenci, 

— Se avessimo avuto Ia forza di 
quelle ali, a quest'ora saremrno ar- 
rivati airisola dei íuoco I 

Casradura  &  Ca/jn. 

— Ci avreitimo dato una botta' 
(Ai debiti: 11. dei compliatore) — 
Non seguono le firme per mancan- 
za di spazio. 

— Quasi quasi mi hastavano per 

e spese dei  parlo  dei  Piccolo  dei 
mattino. 

Serpieri, 
— Indirizzcrò un'umana protesta 

ai  Presidente dello  Stato! 
Jfaiivn. 

— Quem    conta...     quinhentos 
contos.  (Brevemente ). 

C. Pires. 
— "00  Conti!  Fará i  comi  cnn 

me I 
Prontini. 

riechi. 
Quasi quasi ri ptiole diventar 

Brnto Putter 
II raid dei raids! 

Robk 
- A Imon conto : 

Aonde so' iti i qui,:licnt^ contos' 
Prof. Mossimino: 

LA SIGARETTA  DEGLI  SPORTMAN 

OGNO  SCATOLA  CONTIENE 
DI UN GIUOCATORE D 

'"C!"I".""T. Y. — S 

XA FOTOGRAFIA 
FOOT-BALL 

3AOlO iRswa 

Ãlla ricarca dei 500 contos- 
Lr-i nottzia dei generoso dom of- 

íerta dalla Banca di Sconto a cbi 
sen-»Tá il nascondiglio dei 500 
contos ha íaiio pervenire alia Dí- 
rez »jnc delia Rança nua quantità 
di letterine di ímprowisati dete-' 
i-t; «es anntmcíanti qualclie loro 
si- nperta. 

La   Banca  ee  ne  lia   gentilmente 
cri.nunicato  qualcuno: 

Signori  Dirrltori. 
Se volete mettere le mani sa ein- 

eticeento  contos  non avete  ehe da 
i'.r\\ dare Ir chiavi delle casüeforti 

! Ji  qualsiasi   banco  cíttadíno. 
i      hi troverete anche di piu di 500 

contos rubatt. 

Signor  Cav.  Brassetti, 
iii!   meravíglio   come   Ia   SI   V. 

r.jn   abbia   pensato   :;l   mczzo  piti 
facile per prendere i ladri e sicu- 
perare  Ia   refurtiva. 

I'.' cosi scniplice.  Prenda nn pi>- 
7xn di sale c Io mctta sulla loro 
enrb . 

Sberlock-Holmes paulista. 

Signori   Direttori, 
senza perdita di tempo fate fare 

una retata di tutti quelli cbe pas- 
sano per Rua 15 \'o\-embre e vi si 
fermano. 

\'on 500 contos rnbati riuacitero 
a ricuperare, ma 5.000, 50.000, 
500.000. 

Signori delia Banca, 
laltra será lio visto un ro^atlii- 

re dei Pasquino eambiare una ha;n- 
conota da 5$000 dopo aver mnngia- 
to ben tre coronéis in una media. 
Spesa pazza insólita e carta tnolie- 
tata di grosso taglio I Mi srtmbra- 
no indizi piú ehe sufficienti per 
stabilire dei fondati sospetti. 

Occhio di L ince. 
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u 
II mondo intero na \n q 

ruenlo Io sguardo rivolto ; 
Nesnm avvenimento, cioi 
«Iclhi guerra, lia cosi proí 
te aítratta rattenzione de 
conm? awiene ora i 
<ii t tenova: ncancli 
Versailles  col   relativo 
y>R.ce che è  stato o ime 
rio d<'lla guerra: perchè 
sentplicementc  Ia  conje.çi 
tale di cinque anni di lott 
risiiítanze già erano pivto 
ristr:  mentre ora  >i  sta 
di rüarc un nuovo assetto 
d'Eitropa.  te  quale non 1 
ritrcR-ata Ia pace, nonosta 
tati conchiusi e tutte !■: 
zc, riunioni, congressi teu 
sto scopn. 

Maggiorc ancora si i 
lenz£onc in questo moine 
patrvbbo   ritenere   critic: 
grande riunione c rhe da 
3'altra può segnare il i'.;.' 

-sfacelo. La  Francia 
Mostro contraria sin ^ial 
inento in cui  iu propo; 

preaoiboli, scatnbí d'tdee, studi. te:-- 
fativi. esplorazioni è arrivata ai pu:i- 
to di dever prendore dclle dclibe- 
razioni su quelli che «ono i punti 
fondamentali per cui Ia conferenza 
.-i è riunita c cioè Ia conclusione di 
accordi cconomico-commerciali eól- 
io Rússia, il ehc implicitamente si- 
gnifica rironoscimento dei governo 
bolscevista, e conclusione di un pat- 
to intcrnazionale inteso ad impedire 
qualsiasi guerra   úitura. 

Ma è appunto questo ehc Ia Fran- 
cia non vuole. Ed è appunto perciò 
che  il  presidente delia commissio- 

■  le sue 1 ne francesc, on. Barthou non ha fir- 
ien   pre-; mato il memoriale inviato dagli al- 
trarrando { ieati alia Rússia, essendo stato ri- 

-•to mo- 
(imova. 
!a  fine 

ndamen- 
umanità, 

Ia Conferenza 
! Congresso di 
o  trattato* di 
nc il coroJla- 

quclla era 

lie cet-e 
ancora 

e tatta J at- 
mento che si 
tico    per    Ia 

suecesso o Io 
nfatti, che si 

mo me- 
sta fa- 

rendo i suoi ultimi sforzi per im- 
pedire ehc Ia conferenza giunga a 
qualche risultato pratico, ricorren- 
do a tutti i colpi di scena di cui può 

■disporre. Tali possono ritenersi i 
■due ultimi tentativi che furono com- 
ipiuti dallc due potenze ene si pos- 
sono ritenere politicamente due ap- 
jpendici delia Francia: il Belgio c 
Ia Polônia. 

Ma a  quale scopo tanto accani- 
niento da parle delia Francia" 

La   conferenza.  dopo   i  consueti 

chiamato   a   Parigi   per   intendersi 

col presidente rle Consiglio, e che 
intanto si sono suscitati g'i inci- 
denti dei Belgio e delia Polônia. 

Lloyd fleorge. però, il quale è 
convmto che solo da un accordo 
fra tutte le potenze europce si po- 
írà avere il risorgimento delFFu- 
roja, c ehe. quindi, è disposto a 
fare tutti gli sforzi per raggiungcr- 
lo. Per cui egli ha parlato chiara- 
mente ai signor Barthou. cioè, alia 
Francia: — 1.'Europa ha bisogno <li 
pace, e noi siamo disposti a fare 
di tutto per dargliela. L'InghilteGra 
è buona amica delia Francia e de- 
sidera continuare ad essere tale per 
ravvenire. Ciò non significa, pe- 
rò. che dehha percio sottostare a 
tutto   quanto   Ia   Francia   pretende 

imporle, Sc Ia Francia. pertanto, 
continueri a msntcnersi sul ram- 
mino sul quale si è posta o pre- 
tenderc. cioè, di imporre a tutta 
1'Europa le sue vedute, ringhilter- 
ra si vedrà suo malgrado ohbligata 
a privani deiramieizia delia Fran- 
cia,  soslituendola  con  quella  di al- 
tra potena. 

Questo   discorso  chiarinímo   cd 
abiüssimo mette Ia Francia in con- 
dicione di dover auumere una re- 
sponsabililà as^ai greve; quella, 
cioè, di líquidare non solo Ia Con- 
ferenza di Gênova, ma ancora quel- 
rintesa alia quale <<KI deve Ia sua 
salvczza, poichè <■ certo ehe Ia 
Francia sarcbbc stata divorata in 
un boceone dalla (lermania senza 
tii sforzi tlell'Intesa. 

Arrtverà a tanto Ia mania impe- 
rialistica delia Francia? \"orrà es- 
-,i allontanarsi dagli amici cui de- 
ve Ia sua salvczza per isolarsl, qua- 
si, in una Europa irrequieta e pie- 
na di minacce? 

Ecco ciò che noi, jiure non aven- 
do di che Iodarei dei contegno fran- 
cese a nostro rispetto. auguriamo 
ni m avvenga, <■ non certo per no- 
stro vantaRgio. 

Una nuova sventura tellurica ha 
colpito Fltalia nella sua nobile cit- 
tà tli Corato, Per erosioni sotterra- 
nee c conseguenti franamenti pro- 
vocati dallc infiltrazioni delle acque 
si verificarono degli spaventevoli 
faranmenti che causarono il crollo 

eARAOE HÜGfi» 
Otúoinz Mcccasíca e Saldatura au- 
tügcna   - Ingraiiatíá' c pezzi  di ricam- 
 . .—  bio  pe:   automobíli  
Spccialitá íu maechiaari per Ia tab- 
«•koíior.c dei íiamtniífri o relatíve 
fipseasioci.   sotto Ia  direzione  dei  *cc- 
—-   nico   ROMAXO  BLJJJO     
T«K   Cid.   6S99 S.   PAULO 

ALAMEDA   GLETTE,   51-A 
— Lne biai cercando."' 
— 1 cinquecento contos.  .Se !i  trovo. li porto   difilato   agli intelligeati direttori delia Bansconto 

■ :,..,::.   ■■      ■ 
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e senza ricovero. 
J''Italia intera si è comniossa al- 

rannunzio di questa nuova sventura 
che è venuta a colpire una dctlc 
Mie nobili città c si appresta a darc 
agli sfortimati fratelli di Corato 
tutto queirappoggio clin roecasio- 
ne richiede, come ha sempre fatto 
iti oceasioni simili. II Governo in- 
tanto ha gia provveduto, rendendo- 
M conto delia gravita dei disastro 
coirinvio di circa 900.000 lirc, di- 
sposto ad impicifarc tulfi i mezzi 
di cui può disporre ad allcviare tan- 
ta sciagura. 

II ministro dri Lavori Pnbblici, 
on. Vincenzo Riccio ha purc prov- 
veduto airimpianto di haraccamenti 
per alloggiare Ic numerose famiglie 
rimaste senza tetto ed ha presentato 
un progetto di legge per lapcrtura 
di un credito di nove milioni, alio 
scopo di iniziarc immediatamentc 
le opere di ricostruzione; credito che 
fu ritenuto insufficiente da una mis- 
sione di deputati pugliesi, facendo 
salirc il danno ad una cifra molto 
superiore. 

* 
I tdegrammi delia scttimaua scor- 

sa facevano sperare in un buon ri- 
sultato delle trattative che si van- 
no svolgendo in Gênova ira i rap- 
presentanti italiani e jugoslavi cd 
in una prossima soluzionc delle dií- 
íicoltà che si oppongono alia de- 
finitiva applicazionc dei Trattato 
di Rapallo, specialrnenlo per quanto 
si riterisce ai possesso di Porto 
Haros ed ai confini delia i-iltà di 
'/ara. 

Gli ultimi telegrammi, però, fanno 
sapere che Ia jugoslavia è decisa 
a.volere assolutaniente per sè Por- 
to Baros. che dovrebbe andare alio 
Stato libero di Fiume, basandosi 
per cio SU una disgraziatissima let- 
tera inviata dairex-miniatro conte 
Sforza a Trumbich, come purê si 
juantiene inílessibile sulla questione 
tlella pesca lungo !e coste dalmatc. 

L'Italia a sua volta dichiara che 
ron evacuerà Ia terza zona dahrata 
se non dopo che saranno risolte 
tutte le questioni che ancora sussi- 
stono; il che tutto serve, a mante- 
nerc densc nubi sul cielo italo-ju- 
goslavo che forse dovranno essere 
dissipate da quel Irihunale arbitrale 
già previsto nel Trattato di Ra- 
pallo. 

« 
Intanto, per dimoslrarc Ia loro 

buona volontá ed nicoraggiare le 
trattative che si slanno facendo a 
Gênova, i tribunali jugoslavi hanno 
rondannato ad un meie di cárcere 
i due legionari Viola e Murolo col- 
pevoli di avere varcato il confine 
tra Io Stato libero di Fiume e Ju- 
goslavia . 

i 
I Olio 

Preferito in taho il mondo 

che  ouesta   sinentlla   i   glnbtificata 
dal fatto fü non volerc né potere 
aver  rclazi'nj  n.H- un  governo dl 
miscredenti ed atei i he ha sacrifi- 
cati lami sacerdoti, che ^i è recisa- 
mente dichii rato areligioto e che ha 
fatto   propaganti    areligiosa   nella 
icnola '■ nella piazza, negando qual- 
siasi istitu^iom  religiosa; ma hi in- 
gannerebbe,   c cosi pensasse. 11 Va- 
ticano ■  oggi rctto da gente prati- 
ca c he non   i las( ia guidare tanto 
dalle ídcalità. Rs o ha fatto diehia- 
rarc ai suo organo che l'accordo eól- 
ia Rússia non è avvenuto <  che le 
milioni In  Sussia non  -aranno in- 
viate perche ciò potrebbc cfistifuire 
una mancanza i'.. ri'.'iiarrlo verso Ia 
Francia  c  potrebbc quindi causarc 
un raffreddamento nel rapporti di 
(juesta r^tenza col Vaticano che si 
trovanp ora nella loro lima di mielc. 

Sempre pratid il Vaticano. Pare 
di udírc ancora il predecessore dei- 
1'attuale pontefice, Ucnedetto XV', 
II quale parlandi   dei rapporti cclla 
Gennania diceva: che il romperl! od 
nnrlv templicemcnlc I" scontentare 
riucsto paese protestante in guerra 
eoi cattolici dei  Relgio, delia Fran- 
cia e poscia delPItalia, pátria dello 
ste •■■> pontefice, non sarebbc .ctaio 
;■,■   ttile, n ■ coniTíticnlr, 

ir. 
Padova si appresta a fcstcggíarc 

il scttimci centenário <iella sua glo- 
riosa Univer itA che i bbc, fra gli 
altri, ronore rii contarc ira i suoi 
professori rimmortab Galileo Ga- 
lílei. 

^^•f^yy^y^^^^^;^^^^^^^^^^!»-^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^- 

Ecco una dollc ^l^riv- vere, auten- 
tiche delia .p:itri; nostra che in- 
sieme con quella di Bologna, Ia piu 
antica di tutte cd il cui centenário 

Questa awenimento, intanto che 
si stanno discutendo fra i rappre- 
sentanti italiani e jugoslavi le mo- 
dalità per Ia pacifica e concorde 
applicazione c!el Trattato di fía- 
pallo, è per Io meno una curiosa 
dimostrazione di buona volontá che 
non deve certo aver fatto ottima 
impressione fra gli italiani. 

Si è riaperta in Roma. nonostan- 
tc che eontinui in Gênova Ia ( on- 
ferenza econômica internazionale. Ia 
Camcra dei Deputati; il che co- 
Stituiscc un hei gesto che deve di- 
mostrare ai rappresentanti stranieri 
qua|ito sianu lontane dalla \erità 
tutte le leggcndc disseminate inter- 
no alio stato rivoluzionario delia 
Itália. 

Subilu alTinizio dei lavori venne 
presentanto e discusso un progetto 
di legge sulla colonizzazione delle 
grandi proprietà, vale a dire un pro- 
getto di colonizzazione interna. 
Tentativi di colonizzazione interna 

ne furono íatti molti, almeno, pro- 
getti che il piu delle volte non ar- 

rivarono neanche a trasformarsi in 
tentativi. Si avrà questa volta il 
coraggio di condurre a termine il 
presente progetto? Diciamo corag- 
gio, perche, se si vuolc farc sul se- 
rio, il progetto dovrà urtare contro 
non poehi interessi priv:iti, rappre- 
senlando di per se, nella :-iia linea 
fondamentale, una vera limitazione 
dei diritto di proprietà indíviduale. 

Compiuta Ia discussione generale 
dei progetto. Ia discussione'dei sin- 
goli articoli è stata rinviata di al- 
cuni gierni per fare luogo alia di- 
scussione dei bilanet. 

* 
11 Vaticano fa smentire dal suo 

organo "L'Osservatore Romano" Ia 
notizia data da tutti i giornali dcl 
mondo, e da noi purê riprodotla Ia 
settimana scorsa, circa l'accordo av- 
venuto tra Ia Rússia dei Sovietli c 
Ia Chiesa di Roma, seconda il qua- 
le quest'ultiraa avrobbc potuto in- 
viare missioni di parecchi ordini 
nella Rússia, per Ia propaganda re- 
ligiosa  e per  stabilirvi  seuole. 

il lettore potrebbc forse pensare 

fu, tra  r.ilt ro,  tcsteggiato con un 
discorso tli Giosuè Carducci, c con 
altri,  gli ai tri pac i non potranno 
K;;-.' altro c he invidiarci. 

Sono   qui ■sti   i     -'ni  delFantico 
pc-i^ii r . liai ico che illumina il mon- 
do   ai tra ver -o  alie  tenebre delTetà 
.li nu Tí'J. 

SODEDÜOE COHÍÍElitlBL ITilLD-aMERICniia 
Sede: S. 

Filiale; 
Casdl» 1264 

Caie 

PAULO   RVA LIBERO BADARO', 93-95 
Caiella 125 — Telefono, Central 4299 

RIO DE JANEIRO — RUA MUNICIPAL, 6 
— Telefono, Norte 6486 —■   Indiruzo     telegraf.      Itàhmeric 
li    compere:     MILANa MANCHESTER-NUOVA   YORK 

<i\\ Stati [Jniti dell'America dei 
Nord oramai messi sul cammino, 
tendono ad inogiare il nnndo inte- 
ro, dimoslrando ancora una volta 
Ia verità dei provérbio che Tappeti- 
to viene mangiando. Dono tanti al- 
ui assorbimenti è venuta ia volta 
delia marina mercantile. üna de- 
cisione dcgli Stati 1 niti infatti a- 
vrebbe stabilito/che il 50 o'o dei 
trasporto dcgli emigranti ehe av- 
viene fra i p irti Italiani e norda- 
mericani sia riservato alie navl che 
battono handicra nordamericana. 

■J'ale disposizione tradotta in atto 
arrcchercbbe danno gravíssimo alia 
marina mercantile italiana, che, per- 
ciò, trovasi in grande apprensione. 

Che denti hanno quei signori dei 
Nordamerica! 

s AM8URG"0' 
Importasione ed esportusione for conto     próprio     e     di     turzi 

Tawutt  —   Ffl»ti  per   tessitura   — Sct»   Naturale   e   artificiale   —   Arti- 
coü   per   elettriciti  —   Macchine   per industrie e agricoltura — Ferrarccc? 
—   JhTjdotti     chimici     in      nenerale, eçc.   ecc. 

AJscelta richiste  per  fimportazione direita di qualunque articolo dalPIta- 
lia.   Ingiiiiterra,  Stati   Unlti e  Cerm»"».   alie   migliori   condizioni   dei   ris- 
peltiví mercati. 

FILIALE DELL5HOTEL VICTORIA 
Avenida   São  João   N.   30 

PROSSIMO   AL   NUOVO E,»IFIC10   DKI.)L.&    POSTE.) 
(       IL 1° MAGGIO SARA' INAUGURATA LA FILIALE DEL- 

L'HOTEL   VICTORIA,   DISPONENDO DI LUSSUOSE STAN- 
ZE ED APPARTAMENTI RICCAMENTE    MOBILIATI,    RI- 
SERVATI ESCLUSIVAMENTE  PER FAMIGLIE. 

SI AFFITTANO  INDIPENDENTEMENTE   DAL    PREN- 
DERE LA PENSIONE. 

8BBVIZI0   1NAPPÜNTABILE 
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UINIZIATIVA DEI RF.DÜCI PER LA VENUTA Dl CAVIGLIA 

I ■ 

' 

—   Accidenti,   non   si   vuol  próprio svegliare.. 

FEBBRE A 40 GRAOI! 
T'n amico nnstro ei lia romuni- 

rato che rillustrc siornalista, dettn 
il .Munifiro, tiene da qualche giorno 
il letto, colpito da attacco di feb- 
bre  rhr  ha  raggiunto i 40 gradi. 

Siamo dolenti di questo íatto ed 
auguriamo pronta jiiiarigionc ai di- 
stinto pubblicista. che è anche uno 
degli olementi piu preziosi dei Pa- 
sniiina. 

— Ma, abbiamn domandato ai 
nostro amico. in che modo il Mu- 
niíico si è ammalato? 

— Ci sono varie vorsioni; ma ti 
narro qnella che è pifi acereditata. 
Lnnedi scorso Poci è stato rhia- 
inato ai telefono ed lia riccvuto da 
Rio Tinvito per íar rappresentare 
il PaufuUa nel viaggio di propa- 
fmnda dei vapore Giulio Cesare. 
Percbè, gli disse Tinvitante non vie- 
nc addirittnra lei? Non le sorride 
Tidea di íare mi viaggetto di pia- 
ecre da Rio a Buenos Aires e vice- 
versa sul piroscafo piu hissuoso 
dei mondo? Le servirá di svago e 
Ai riposo. 

K. poi, non c'è da spendere un 
soldo: ttitlo pagato! Poci si limi- 
to a dirgli: le darò una risposta 
domani. Ií nella notte chiamò il 
suo redattore piu rappresentativo e 
gli disse a bruciapelo: 

— Caro Cyrano, vuoi fare un 
viaggetto  di  piacere? 

— Magari I 
— Vuoi andare a Buenos Aires? 

Non c'è da  spendere nulla.  Viag- 

Cioccolatini finissimi 
OIANDUIA tipo TOfllNO 

Specialitá delia 

CASA OARDANO 
BARÃO  ITAPETININGA,  18 

gin pagalo di andata e ritorno sul 
Giulio Cesare. 

— Benissimn! 
— Forse ci sara qualche spesuc- 

cia da pocn: le maneie ai camerie- 
ri, le sigarette... Ma pei íiammi- 
feri ci penso io... 

— Oh! non s'incomodi... 
— No, no; ci tengo a farli quel 

regalo, anche perchè il regalare è 
sempre stata una mia gradita abi- 

=aac= 

pochi. Dovrò rifornire il mio cor- 
redo, íare qualche imito ai col- 
leghi, pagare Talbergo. le maneie; 
e. poi, lei sa quando si è giovani... 

— Capisco, capisco! Ma quanto 
ti abbisognerà in tutto? Fa un cal- 
colo approssimativo; e non lar- 
gheggiare troppo. Ma, intanto, dim- 
tni: soldi ce n'hai? Qualche eco- 
nomia, che devi certamente aver fat- 
to nei lunglii anni che sei con me, m* 3C 3C 3C 

Grande Manuíactura Brasileira de Bonibons 
^ 

Soclodacie Anonyma 
CARAMELLE - BALAS - PRALINES - PASTIGLIE -     U 

CONFETTI  -  CIOCCOLATTO  - BOLACHAS 
BISCOTTI FINlAecc. 

Fabbricanti  delle deliziose  CARAMFXLE   SPORTSMANS 
che  portano  stampato  suirinvolucro  il  ritratto  dei  migliori 

foot-ballers di S.  Paolo 
35 • 37, Una do Gazometro, 35 e 37 

Telefono Braz 738 - Casella Postale 1927 — S. PAOLÜ 

tudine. 
— Lo so. ^Nfa, adesso che ci pen- 

so, il vapore si fermerà qualche 
tempo nel porto di Buenos Aires. 

— Si; una diecina di giorni, e 
avrai tempo di visitare quella gran- 
diosa città e di mandarmi delle 
belle corrispondenze, con quel tuo 
stile pittoresco che piace tanto. 

— Vada per le corrispondenze 
e grazie per lo stile. Ma per stare 
una diecina di giorni in quella cit- 
tà ci vogliono dei  baioechi e non 

Ia potresti pur spendere, tanto piu 
che si tratta di completare Ia tua 
istruzione perchè viaggiando si im- 
para e ci si forma sempre un cor- 
redo... di cognizioni indispensa- 
bili. 

— Soldi? Ma se avessi dei soldi 
non  farei il giornalista. 

— Beh! Vediamo. Fa i tuoi cal- 
cou e se sono modesti, anzi mode- 
stissimi, ci penserò c forse... 

— I calcou sono presto fatti. 
Tanto di questo, tanto di quest'al- 

Torrone 
Vainiglia    e   Cioccolatta   DES- 
SERT tipo Torino. 

Specialitá delia 

CASA OARDANO 
BARÃO ITAPETININGA,  18 

Dott. O. A. PANSABDI 
deeli   Ospedali  di   Napoli   e   Parigi 

Climie»   ttclnivva   dellt   Vit 
Vrimmit   •   Sifilide   t   P,ll, 

Cura   spcciale   delia   SIFILIDE   e 
cura   radicale   delia   BI.ENORRAGIA 
scuta   e   crônica   deirUOMO   e   delia 
DOXNA secondo  gli  ultimi  processi. 
Consulte  dalle 9 alie  He dalle   14 
  alie   17    

HUA   LIBEKO   BADARO',   67 
 Telefono  11S1,  Ce»tral 

Negozianti I 
Rivenditori I 

Mascates I 
se volete dei lucri sicuri nci 
voslri affari, fate le vostre com- 
pere esclusivamente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

FMTELLI DEL GUERfiíl 
ha Flir.de llrH,12M2M21 

Telef.   central  2832 
Migliaia    di articoli    diversi    a 
prezzi  irrisori. 

tro, poi questaltro ancora... 
Sa, In slrrlto necessário... F, 

poi il prso argentino vale quasi 
Ire volte il  mureis. 

l'n tolale... di... Per non far> 
Ia  da  pitoeco...   di... 
- Di... 
— Di duo contos di reir.! 
Appena  Cyrano terminCi di pro- 

nunciare queste parole, il Munifi- 
ci, come se fosse stato coito da 
un colpo di ariete, cadde pesante- 
monte ai  suolo. 

In soecorsero; In accompagna- 
ronn a casa, nellu notte lo colse 
una grossa febbre. Dicono di 40 
gradi. Ne! delirio dicono che pro- 
nunciasse queste írasi: Giulio Cf' 
sare.,,, viaggio splendido,.,, cor- 
rispondenze..., diporto..., sollnr:- 
zo..., si, si..., due contos..., no, 
no..., masnadiero..., Scarpia..., 
7io, no. .. 

Persone di belia presenza 
Si sta pubblicando nci piu im- 

portauti giornaü delia città un an- 
nunzio dei segmente tenore: 

"Persone di bella presenza, cJie 
vogliano gunda;marc fjü$000 ai gior- 
no.  si  presenlino   aWufficio   ecc". 

Questo avviso ha messo in sub- 
buglio S. Paolo. 

Gli almofadinhas hanno cscla- 
niato: — Finalmente c'è delia gen- 
te che apprezza Ia bellezza! 

E sono accorsi attratti dai C0$. 
Ma ci sono state molte perso- 

ne che si .sono presentato "ali'uffi- 
cio ecc." solo per avere il giudi- 
zio di... Paride sulle loro qualità 
fisiche. 

Bisogna riconoscere che il cono- 
sci te stesso non è mai abbaslanza 
ripetuto. ■■ 

Per quanto si sforzino, i fab- 
bricanti di specchi non riescono a 
produrre quanto basta per soddi- 
sfarc le domande delia clientela. 

Ma anche quando lo specchio c'è 
ed è inesorabile, nella sua senten- 
za, c e sempre una speranza: che 
lo specchio abhia dei difetti che 
impediscano  Ia riproduzione esatta 

MALATTIE DEGLI OCCHI 

Dr. 
Ex-assistente nella R. Clinica di 
Modena e Ospedali di Parigi. 

Cons.: R. LIB. BADARO', 67 
Dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie S. 

-^ --- -■ 
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Ooíí. ALFIO BRflSSI 
Cliiniff* dei Policlinico tá 0«pe- 

dali Hinniti dl Soma 
Ckimrfia   tnttrãlt   -   MaUttic 

deu* ilgaore,  delle tiroide  (Goi- 
ao),   Vie   aríaarie  •   Oatetricia. 
Coaaultaaioni:  dalle  13  alie 16 

R.   DA  LIBERDADE,  162 
Tet. Central 4339 

J/UI.TIMA ALLENZA DJFENSIVA-OFFENSIVA   DEL   GIORNALISMO      iLONIALE 

ilcireffigip di rhi se nr servo. 
Per qiirslo Ia vanità di tanta 

gente, che è inorsa dal dubbin atro- 
cc. sulla sua "bella presenza", l'ha 
determinafa a presentar^i "alTnífi- 
cio ece." per avere un gindiVio snl- 
le sue qualità fisirhe. 

E ei fu un bel da fare. 
Noi, che siamn piíi euriori delle 

donne, abbiamo fatto tina piceola 
inchiesta e siamo rinseiti a sape- 
rc che molte persone note, abba- 
r.tanza note e notissime si sono pre- 
sentate airesame. 

I gindiei delia bella pre^enza so- 
no: im valente pittorc, nn bravo 
fotografo  e  Leopoldo  de  Freitas. 

Fino a ieri, s'erano presentati ed 
obbero un... giudi/io favorevole: 
Carini, due voti, \'oItolino, Stan- 
zione, Barella. Borla, Pettinati, 
Romeo, Rinaldi. Scgrò, il nobile 

■Massimíno, \TirgiHo Tinganni, Trip- 
pa P ravvocato Bruno e poi anche 
Puteri (unanimità di voti). 

Si presentò anche Poei. 
— Non sono venuto pei 60$... 
— Lo sappiamo; lei non ne ha 

bisogno. 
— Volevo solo sapere ^fe Ia t>re- 

senza.. . 
l.o guardarono di profilo, di fron- 

te, di su e giu, poi emisero Ia sen- 
tenza: 

— Come viso, non c'è male, per- 
qiunto sembri un marcsciallo delle 
guardie di finanza 1 Ma come pie- 
di... No, non è possibile! 

♦;>.*'CKS>:*>>"*>^*;>.>;>;>:>:>"*;>"*"»' 

CASA S0TER0 
Campassi & Gamin im 
Roa Dfrelta, 47 - S. Píülfl 

CAIXA  :86 - Tel.   Cent.  4583 
Tem sempre em stock 

Fl»na«  • Armaniuna Al* 
!••>£••• doa m*llao*«8 fa> 

brlc»nt«s 
Recebemos nova remessa dos 

seguintes artigos: 
FLAUTAS, systema Ziegler 

com S, 8, 10, 12 e 13 chaves. 
SANFONAS italianas, semi- 

tonadas com 8, 10, 12, 24, 3ó e 
48 baixos. 

CLARINETAS  francezas em 
si b com caixas. 

GUITARRAS portugueza|. 
VIOLINOS com caixas e ar- 

cos. 
VIOLÕES, sortiraento variado 
BANDOLINS     nacionaes    e 

extrangeiros. 
Cordas e accessorios para 

qualquer instrumento 
Musicas, Methodos e Estudos 
adoptados no Conservatório e 
nas principaes Escolas, encon- 
tram-se sempre a preços agra- 

dabilissimos na acreditada 
OASA   CSOTKRO 
NOVIDADES ■ ÚLTIMOS SUCCESSOS 

Ma.isimmo: — Afíldati A me!  Sc non ei guadagni altro, ei guadagni Ia rogna 

«^«c««oz«;:»;:ci>>;:*;:«c*»>;:«»;>;it 

Pasquíno 
Mondano 

DOTT. GIOVANNI SODINl 
LTn altro buon italiano, un altro 

valoroso professionista, un altro 
carissimo amico che scompare qua- 
si all'improvviso, dopo una fulmi- 
nea malattia, ribclle ad ogni cura, 
lasciando in tutta Ia colônia, in se- 
no alia quale godeva larghissima 
stima e vivissírtie simpatie, il piú 
profondn oordoglio. 

Tessere le sue lodi è supérfluo. 
Egli era uno degli uomini piú po- 
polari fra gritaliani di S. Paolo 
dove viveva da tanti anni e dove 
non contava che amici per Ia schiet- 
tezza dei suo carattere. Ia gioviali- 
tà dei suo temperamento. Ia bontà 
dcl suo animo. 

Nella colônia toscana in spe- 
cial modo, delia quale egli era il 
vcechio medico di fiducia chiama- 
to in tutte le case, sia quelle dei 
poveri, sia quelle dei riechi, Ia 
sua morte ha destato profondo e 
sincero  dolore. 

Ci assocíamo al cordoglio delia 
vedova, delia figlia, dei gênero e 
dei nipotini al quali inviamo le 
nostre  sentite  condoglianze. 

* 
IL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA   SUL 
'GIU LIO  CES ARE" 

Nel prossimo novembre, quando 
avrà consegnato il potere al suo 
suecessore il presidente delia Re- 
pubblica Dott. Epitacio Pessoa si 
recherà in Europa a fare un viag- 
gio di piacere e di riposo sostando 
anzitutto in Itália dove già in al- 
tra oceasione ha potuto aver Ia pro- 
va delia simpatia di cui Ia sua per- 
sone ed il suo paese sono circon- 
dati nei círcoli ufficialí. 

Per partire per Tltalia il pre- 
sidente delia Repubblica, dopo una 
visita fatta a bordo dei Giulio Ce- 
sare, dalla quale riportò Ia nucliore 

impressione, volle fissarc i posti su 
quello stesso piroscafo per sè e per 
Ia famiglia. 

E' una prcíerenza tutt'aUro che 
priva di significato perehè è una 
riprova delia superiorità di qnclla 
nave italiana su tutti i colossi ap- 
prodati finora ai porti dei Bra^ile 
dairEuropa. 

* 
FIDANZAMEh-' O 

Si sono scambiata promessa di 
matrimônio Ia distintíssima signori- 
na Elena Altieri, figlia dei cav. 
Biagio Altieri ed il giovine signor 
Decio  Silva  Corrêa. 

I nostri piü vivi rallegramenti 
ed i nostri aguri alia giovane cop- 
pia.. 

NEONATO 
La signora Alice Secchi Briccolo 

moglie dei maggiore cav. Gino Bric- 
colo e figlia dei cav. uff. Enri- 
co Secchi, ha dato felicemente alia 
luce una bella e paffuta bambina, 
alia quale sara imposto il nome 
di Robertina in omaggio alia me- 
mória dello zio delia madre Ro- 
berto Secchi che Tallevò come fi- 
glia. 

I nostri rallegramenti ai genito- 
ri ed al nonno ed i nostri auguri 
alia piecina. 

* 
CARNET MUNDIAL 

Una ottima iniziativa ed un pra- 
tico sistema di propaganda com- 
merciale  è  apparso  sulla  piazza. 

Tutti avranno osservata una pub- 
blicazione che ha incuriosito: '200? 
per 13$500". 

Si tratta di questo: con un "Car- 
net Mundial" che costa 13$S0O il 
compratore si recherà in uno de- 
gli innumeri negozi che servono al- 
ia "Empresa de Propaganda e Fo- 
mento Commercial" e senza mo- 
strare il "Carnet" se non allatto 
dei pagamento, avrà uno sconto 
dei 10 per cento sino alia som ma 
di 200$000. 

I compratori ed i negozianti a- 
vranno col "Carnet Mundial" un 
ottimo mezzo gli uni per fare deU 

le biioue coiupcrc, íli aitri di far.;i 
delia reclame e di vedere numen- 
tato il numero dei clienli che pre- 
feriranno le case coinmercfeü ali- 
bonate al   "Carnet". 

Raccomandiauio ai no-tri letfo- 
ri Ia nuova ed utile istituzione (.om- 
merciale che contribuirá grande- 
mente e di íaíto alia diminuzione 
dei  prezzi. 

Per ora il "Carnet Mundial" ser- 
ve per  le  città di  S.   Paolo,   San- 
tos c  Campinas. 

* 
PALLAS CLUB 

Quesía simpática Società dará do. 
mani, dalle 19 aüc 24. nella sua Se- 
de Sociale, a Rua José Pariiino, 18, 
una riunione danzante. 

Funzionerà l'orchestra diretta da' 
noto maestro Leal. 

•o 
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UNA 1STIMAZIONÈ GIDIZIARIA Al   "PTCCOLO" 
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Niente paural Ho dcgli ainici là dentro I Ti íarò un bliglietlo tíi raccomandazione. 

Ouei telegrammí ! 

íl servizlo chc le ageiizic telegra- 
íiclic stranicrc fanno delia vila ita- 
liana ò semplicctncnte strabüiantp. 

Ln nottf dei 1" Maggio tclcgra- 
íano ai giornali di qni: 

La festa dei la-^orn Jn Itália d 
íiaía solemiísata  sruza  írridenti. 

Nel potneriggio de! 2, tolegra- 
fano: 

i;i qualche ciità ã'Iialia, durante 
le festo dei 1" Maggio, awettnero 
tíei battibecchi. uno scambin di pu- 
gni, fra comunisti e fascisti. Xien- 
fúliro. 

Nella nottc dcl 3, telegrafano: 
Durante Ia commemorasxone dcl 

Í" Maggio ei furnno nn morti e 
]re feriíi a Brindisi; nn morto e 
fuattro ferifi a Peruyia: due morli 
n Taglw di Po; molti feriii. di cui 
u»o gravíssimo, n Bosnolo in quel 
di Man teia: innlti feriii a Roma 
rforv le. polisia doz'ctte far nso dei- 
te armí- per ristabilire Vordine. 

SperSatno chc k> agenzie telegra- 
fiche aon ei diano nuovi particola- 
ri. se no Vnrdine rbc regnava nei 
primi telegrarnmi delia giornata di 
Maggfio, fi tras forma in una ve- 
ra  cameficina. 

Próprio come un tempo quando si 
telegraíava: Vordine regna a Var- 
savia, mentre si menavano botlc da 
orbi! 

Che: razza di servizül Quando a- 

CASA 
SALZABÜLO 

Utcnsili per oreíici ed orologiai. 
A;retri e forniture per nrologi. 

La casa è in grado di fornire ai 
sigo.orl rivenditori, a prezzi spc- 
ciaíi,  possendendo  i!  piü grande 
——  stock,  teste  arrivato,    

RSJB General Carneiro, 36 

vremo il nostro cavo direito ira 
Tltalia c 1'Atnerica dcl Snd. non 
ei piglieranno piii pcl naso! 

ICCO 
osta 

TICO-TICO — Cosa volete chc 
ne sappiamo noi? Sc nc dicono 
tante in giro. IValtra parte quali 
rivelazíoni sensazionali avrebbe po- 
tuto tare IHndiziato a propósito di 
altrc...   falcatmc verificatesi  nel- 

íar compagnía n! ?."nseo Conmicr- 
ciale. Non íO ne parla pü;. La rol- 
pa non è daii'arriico Pasquale. F.' 
stato ii Munifico cho all'ultimo mo- 
mento pare non abb:a piü voluto 
mollare per soítcscrivero Ia dif- 
ferenza scoperta dei capitalc azio- 
nario, Lo dicevamo sempre noi a 
Pasquale: — Guarda che qucllo ti 
nasa ptr il meno! Ma Pasquale 
non  volie  sentir  ragioni. 

Del resto non ha motivo di la- 
gnarsi, Anzi giietic capitasse uno 
tutti i giorni di quesli .-iffari. Fí- 
guratevi che gii ainici che erano 
disposti a metter ítiori una parte 
dei soldi gli hanno dato quaranta- 

PENNE ftilopraf 
marche 

iciie    di  sicu 
mondiali.   — 

-czza,    delle migliori M 
—— Artícoli utili c   M 

indicatissúni per   rega' i,   unicai tente presso Ia ditta  specializzata m 

CASA AUTORIAN O     | 
Irm âos (H 

|   RUA    DiREIXA     t\l. IO S.    PAUL-O | 

Ia Banca nella passata gestionc? Se 
ne sono sentite dirc tante in giro 
ed una piü grossa dcll'altra, chc 
solo per elencarle tutte ei vorrebbe 
un giornale intero. 

Quello che è doloroso, in tutta 
questa íaccenda. <• il fango che. pur- 
tropp<j, ricade su tutta Ia collet- 
tività. 

BECCHINO — Parce sepultei 
La Stampa quotidiana c andata a 

cinjjue contos de reis a titolo di in- 
dennità per il tempo perso. E non 
<■ improbabüe che con quella som- 
ma paghi Ia prima prestazionc men- 
sile per Ia compera  dei Pasauino. 

PARTENOPEO — Non lo sa- 
pevate? ]1 riotlor Paolo — dcl Con- 
sultório Medico Gratuito dcl Píc- 
cnla — sono otto giorni che è par- 
tito  per Ia  Patagônia. 

Ce   ne   dispiace   che   sia   morto 

ChlrUTffia,  Parli  e  Malnftie   uc»lu 
Stgnorc 

ÍDotÍ.NAKABSNO ORCESI 
Chirurso dttl Sanatório Santa Cateíi- 
i?.a - Aartico interno, per concorso, 
delia Clinico Gynecologica delia í'anta 
Casa - Hx-assutentc delia Clinica dei 
Patti anncsaa alia "Malernitá" - As- 
sipt-^nte  extra   ilelíe   Clinica   Ostetríca 
   delia Faooltfi   -'    Mclicino     

Rcsldonza:   A\ .    PAULISTA,   Ml 
- Tel. ATemda 1037 -- Consultório: 
R. DIREITA. 8-A (Sobreloja) Sale 
14 e 16 - Tel.   Central   ^387   -  Dallc 

Coaletteria FasolI 
Rua  Direita,  15  — Tel.   Cent.   279 
II rítrovo '''schíc'* delle riunioni 

famigliari. Servizio aceuratissimo di 
The, Latte e Cioccoiato, biscotti, dolci 
finisaimi,  ecc. 

Orcfaestra giornalmcnte dalle 14,30 
alie  18 c dalle 30 alie 23,30. 

Salone completamente e riocamente 
rímodernato. 

DP. FLORESTO BüNDECCHI 
Avvocato 

Rua do Carmo. 11 — S.  Paulo 

icr! il povern amico vostro, che 
aveva avuto rinfelice idea di scri- 
VCro ai dotlor Taolo. sper.indo d: 
ricevere Ia risposta cotl Ia ricctta 
chc gli allcviassc i snoi palimenti. 

Vincançavrl dottor faolo, pri- 
ma di partirc jicr ia Patagônia, ha 
risposto, sul Plccolo, a... 2".362 • 
consulte. Si vede che il vostro ami. 
ro Btava moiio adeaniado ron lo 
nialattia. tanto da non poteie aspet- 
tare altri... ventanni Ia ricctta dei ' 
dottor   Paolo, 

Atnmappalo,   che   lavoratore!.., 
PUDIBONDA — Le cronarhe 

di Ilcddy sono spesso ío specchio 
fcdele di osaerraziotll fatie negli 
ambicnli cittadini. Non c colpa di 
Hcddy se qualche volta i suei oc- 
chi ricadono BU ciuadretti poço edi- 
•icanti. Tuttal piú si potrà pregaria 

, i sccglicre 1'argoRlcnto dei suoi 
!x>7.zetti con un po' piu di pazienza 
Forse riuscirà a scovarne <]ualcu< 
no chc non íaccia arrossirc le ti* 
gnorinc. E se non vi riuscirà allora 
Ia prcgheretno <li abbandonare il 
campo deüa rcaltà per abbandonar- 
sí ai regno delia fantasia, dove, 
volendOi si può trovarc qualche co» 
sr. di delícato, di soave, di bello t • 
di pulito da raccontarc tutti i gior- 
ni .■•.lie íedeli lettrici. 

SPETTATORE — Vcramentí 
Ia cosa si potrebbe chiamare... 
scandalosa, Sono venuti a S. Pao- 
lo paretciii pubblicisti argentini, 
con alia testa il Senatore J.ainea 
che oltrc chc dei gionalismo è una 
spiecata personalità política c let. 
teraría dei suo paesc c non c'è sta- 
to ncanche mi... gatto di giorna. 
üsta chc st sia mosso per offrire 
almeno una prova di colleganza! t 
Neanche il tradizionalc banchetto c 
Ia cenetta intima 1 Quasi quasi i! 
Pasquino voleva prendere Tinizia- 
tiva di offrire una colazione in 
campagna, airAlto da Serra. Ha 
desistito visto che in quei paraggt f 
ei sono per iiria delle icenatc per 
lui... 

Meno malc che l'ospitalità è sta- 
ta offcrla con Ia consueta grandio- ' 
sa  signorilità da una grande casa 
italiana. 

MELA COTTA - I! camet- 
mundial sta facendo un suecesso- 
ne. leri abbiamo visío un nostro i 
collega milionário andare a com- 
perarc cinquecento reis di cioeco- 
lattini e itagare il 10 per cento in 
coupons! I 

LYSOFORM — La ragione dei- 
Io... spaventoso consumo di lyso- 
form verificatosi in ejnesti giorni è 
molto semplice. Come non dovrete 
ignorare  il  !)-soíorm  lia  lurnzione 

Proí, Dr. i. TRÂüflONTI 
Medico dell'OspcdaIo ümberto I, 
deirOspcdale di Carità dei Braz 
e delia Beneficência Portuguesa 
- Medicina    e    malatlie nervose 

degli adulti e dei hambini 
—- CURE ELETTRICHE — 
Residenza e consultório: 
R-iia Gen.  Ozorio.  131 
Dallc 2 alie 4 - Tel.  Cid. 1400 



IL PASQUINO COLONIALE 

VOLETE CALZARVI BF.NE 
E A BUNO MERCATO? 

tDirigctcvi alia 
CASA DESTSI 

Rua S. Caelnno N. 120-fl 
Telefono: Cid. 486.1 

Calzaturc dl Insso per uomini, 
 signorc c bambini.  

íulminea anrbc sulla... rogna. Non 
appena apparvc sti quel giornale... 
serotino Ia trascrizione di mi cfimn- 
cato dei (hierrin 'Iapino, le niolte 
migliaia di lettüri di que! giornale 
furono attaccati dal nofosisslmo malr 
e per tutta S. Paulo li cominciò a 
grattarc, a grattart, a Rrattare. Non 
vi diciamo niente dei rcdatlori, am- 
ministratori, tipografi. niacchinisli 
e venditori di quel foglio cbe su- 
birono le conseguenze dcl contagio 
direito. Massimino, infatti, tjuando 
porto i soldi per Tinscrzione nei co- 
municati a pagamento (i soltli li 
portava involli in un pczzo di Fan- 
iulla) ebbe Ia malvagità di strin- 
gere Ia mano airamniinistrafore, ai 
qualc attaccò súbito Ia sua ma!att):i 
e di li a poro Ia medosima era dif- 
íusa per tutti gli nffici e per tutfc 
le officine! 

E pensarc che il... colpo Io vo- 
leva fare {Uiche nella sezionc libera 
di un giornale importante dei mat- 
tino!... Chi si salvava in San 
Paolo? 

Non sappiamo se non TaMia fal- 
to perchè Poci abbia trovalo trop- 
po caro il prezzo o perchè a quel 
giornale. avvisati a tempo dcl pc- 
ricolo epidemiro ai qual' andava- 
no incontro, ?i siano rifiutati di 
lasciarlo entrare... 

E ha avuto il coraggio <li rivol- 
gersi alia Lu/a! Speriamo che ai 
piú presto si prendano misurc per 
isolarlo non fossaltro come egli 
faceva  coi  suoi  alunni. 

SICULO rORAGGTO PA- 
TERNO — Non IJOSSO piíi vivere 
sotto queste eterno minacce e pe- 
ricoli, Se si sveglia in te l'Etna pa- 
terna sono fritto! Mi par çià di 
vederti con una forchetta in ma- 
no lanciarti su di me, infilarmi e... 
divorarmi in un boceont, facendo- 
miti uscire da una certa parte... 
Pazienza... fosse il contrario !... 
Ti propongo Ia... pace. Chiatna- 
la vigliaccheria, chiamala paura, 
chiamala caccherclla, chiamala co- 
me vuoi, io Ia chiamo prudenza 
perchè rapirai che a nessuno pia- 
ce morir si giovane anrhc se non 
è caro ai ciel._ Dunque ti pro- 
pongo questo fatio: Tu Ia smetti 
di fare íl pagliaccio, il buffone, 
il bambino, rintrigante. Io stupido 
vanesio, larruffa popoli ccc. ecc.; 
Ia smetti di venir in pubblico con 
le tue sciocchezze ed io... non 
sprecherò piu il mio tempo, nè Ia 
mia carta, nè il mio inchiostro, nè 
il mio piombo, nè Ia mia linotype 
con te. 

_Se ti va laccordo, mandami sú- 
bito un'altra letterina, ma non c'è 
bisogno àrtWespresso. Puoi rispar- 

Poli. F. A. Dellape 
Malattie genito - urinarie - Chi- 
rurgia — Cons.: rua DIREITA 
35, sobrado - Dalle 3 alie 5 pm. 

Telef.   4805,  Central 
Residenza: Av.  Rangel  Pestana 

B. 430 - Telef. 2399, Braz 

r LA  PERLA 
oc 

Er Re Falloppa disse a Ia Reggina; 
— Prima de pranzo vattene in cucina' « 
a fa' un pastiecio pe* Tlmperatore 
ch'arriva da Ia Cina. — 

1    E Ia Reggina, bella che vestita, 
s'arzò Ia coda, se sfilò li guanti 
e sappnntò Ia vesta su Ia vita: 
c doppo davè fritta una írittella 
no Ia reggia i)adella 
Ia riempi de canditi e de croecanti. 
Fu allora che una perla der diadema 
cor calore der foco se staccò 
e je casco ner piatto de Ia crema. 
fKr coco se naccorse, ma a bon conto, 
speranno forse che finito cr pranzo 
lavrebbe ritrovata in quarche avanzo, 
s"àmmascherò da tonto). 

Da qui nacque rimpiecio, 
perchè Tlmperatore delia Cina 
doppo pranzato disse a Ia Reggina: 
•— M'ha íatto veramente un bon pastiecio. 
ma quer coníetto grosso ch'ho inghiottito 
me s'era messo qui, ner garagarozzo, 
che un antro po' me strozzo... 
— Ma che coníetto! — je rispose lei 
S'è magnata Ia perla principale 
der 'iiadema reale! 
Erano infatti sette: e mo' so' sei! 
Propio Ia perla nera, propio quella 
comprata espressamente ner Peru 
per un mijione e piít.,., 
Ah, poveretta me 
se Io sapesse er Re!..,, —- 

l/Imperatore,  ch'era un gentilomo, 
je disse: — In de' sto caso stia sicura 
che per domani sara mia premura 
fie fajela riavè' dar maggiordomo. 
Faro fa' le ricerche a un diplomático, 
serio, prudente e pratico, 
ch'ogni tantino stampa un Libbro Verde 
su quello che se trova e che se perde. 
E adesso nun me resta 
che chiede' scusa de rinconveniente í 
ma tutto passa, e necessariamente   T 
passará puro questa... — 

La será doppo, infatti, sur diadema 
de Ia bella Reggina fu  rimessa 
Ia perla...  quella stessa 
cascata ne Ia crema. 

M O R A L E 

Pe' rimette' 'na perla a una corona 
qualunque strada è bona. 

TRILUSSA. 

Dott. tuígi Cesare ^nnaini 
sri;ciAUSTA 

Bel     trattamer.fo     delia   PICKREA, 
GENGIVITE   e  ST0M4T1TE 

RUA   15 HOVEHBRO,  6  - «ala  4 
Tel.   19S>   -  Central 

Dentista   deirOspcdalc    Umbeff»    1 

miare i 700 reis e eomprart! con 
essi una  limonata purgatíva. 

SACRAMENTO - '1 Muniflco 
non sa dai>i pacr,-! Aveva prfpa» 
tato cosi benc i suoi piani 3ira- 
tegici, disposto cos' bene le sue 
mine sotterranee, i suoi traboechet» 
ti, le sue boeche dl lupo ccc. ccc, 
che non dubitava nemmcno lonta- 
namente di jioter in un battibaleno 
mandar per ária tutti gli avver- 
sari e riprendersi mia strabilianta 
rivincita. Viceversa non o^tante Io 
appoggío. Ia cooperazíone, Ia de« 
vozione di Massimino c delia re» 
lativa rogna, il colpo ando fallito. 
Sono cose davvero dolorose. 

AMICO C1LIEGIA  — Al  co« 
municato che ho pubblícato sul /Jici 
colo debbo appena aggíungere uo 
particolarc interessante. IL SIGNOR 
ERNESTO RUSTICRELLI NULLA SA« 
PEVA   hZU.K   COMUNICAZIONJ   APPAH" 
SE NEL "FANFULLA" 1 1 I Questo è 
quanto mi ha mandato a dire per per- 
sone rispettabilissime che si .-.ono 
trovatc a passarc dairAlto (ia Ser- 
ra in automobile; |ucsto è quan- 
do ha telcfonalo nel mio ufficio 
e m'ha detto a você, protestando 
contro l'indegna manovra, contro le 
asserzioni contenute ne! comunica- 
to apparso col suo nome e confer- 
inando i sensi delia sua stima e 
delia sua amicizia por me. 

Di fronte a questa inattesa eo. 
municazione ed anche per vederla 
confermata in modo non dubbto 
ho ríchiesto ai giudice resibizione 
deirautografo, non per voler dare 
eccessiva iinportanza ai comunica- 
to, ma per arriechire 1'archivio del- 
le constatazioni storiche circa Ia 
moralità. Ia dirittura, Ia lealtà di 
certi moralisti che scricono delle 
letterc aperte ai presidente dello 
Stato... Sono curioso di vedere 
chi è il rALSAnro nc) termine piú 
stretío e piú nudo delia parola. 

Quanto alia famosa Umana Fro* 
testa che ha provocato questo... 
barulho, sianio informati che una 
autorità di polizia, chiaramente in- 
dicata in quella Protesta come uti 
mandante dei delitto, sta facendo 
eseguire ín sctfreto di giustizia una 
inchiesta, in seguito alia qualc. ed 
appurate le responsabilità, querele- 
rà 'per calunnia i firmatari. Già 
perchè mentre nel Fanfulla i ap- 
parso un nome solo, pare che i fir- 
matari deli originale inviato ai pre- 
sidente siano diversi, E questi po- 
veri diavoli di diversi apprende- 
ranno a loro spese qnel che voglia 
dire lasciarsi suggestionare da quet 
megalomane vanitoso di Tango d'A- 
ragona che potrà avere non solo 
un siculo, na anche un sardo, un 

OFFICINA SCONGMSCA 
Vecoi   (St OrucASilc- 

ServÍQO   tie   encanador   para   ÁGUA, 
GAZ  c  EXGOTTOS 

IstallaçÕcs   de   )uz   eleclrica,   moto- 
res,   campainhas   e   pararaíos    •    Fa- 
brica    de    fogões    ecocamicos    eatylo 
moderno.                        Preços  razoáveis 
RUA   GENERAL    OZORIO.    171 

Tcl.  Cidade  5646      São   Paulo 



 1 g> Jl. PASQUINO COLONIALF, 

LA  RIUNIONE  DE '■GRAUDOS" Dl RIO PER IL CAVO 

■ 

— Se si tratta selo di íormare il  Comitato di Propaganda per íar mettere  soldi agli altri, può  con- 
«re sii di noi I 

calabrese,  un  napoletano,  un  pn- 
glieso ecr. rcc. coraggio paterno, 
materno, froterro. ziorno, nonner- 
no, nipotornn, rognaterno crc. cec, 
ma chr di rervcllo non ne ha nean- 
cho un brieciolo. 

BRONTOLONE  —   Compren- 
diatno asíai bene clic iatleggiamen- 
to degli amiri deirindizialo possa 
aver   destatn   una   certa   sorpresa. 

teififle Topino 
SpeciaHtá  delia 

BARÃO  ITAPETININGA,   18 

"iíiKiiüífQ emsiiir' 
BASSO 

Do 1 cri   dí  testa, orecchie, 
donti, nevraigie le piíi ostinate 

prendendo  un enechiaino da 
the deli 'ANTINEVRALGICO 

ãilnito neiracqua 
QUSTO CRADEVOIE 
EFFETTO   INFALLIB1LE 

Prepsralo dalla 

HovoMca Itais-Srasileira \ 
ISt-a» Ao   T&tvsouro  N. Q 

S.   PAULO 

Ma Ia loro condotta non poteva 
essere diversa. Impegnatisi a fon- 
do nella difesa dei loro amico, 
finando Io ritenevano vittima reale 
di un furto c clclle circostanze e 
degli indizi clie si accumulavano 
rontro di lui, non potevano persi- 
stere in qiiellattitudine una volta 
subentrato in essi il dubbio e dopo 
ii dubbio Ia convinzione che gli 
elementi di aceusa erano divenuti 
srhiaccianti. 

Nulla di piü penoso e di piíi do- 
loroso dei dovere che si imponeva 
loro senza discussioni. Molti di es- 
si si erano, in buona fede, forti 
dei precedenti ottimi dell'amico, e 
delia intima conoscenza che ne a- 
vevano — inipegnati cosi a íondo 
per metterlo in condizioni di difen- 
dersi, da sollevare quasi un'onda 
di sospetto su di sè, se non come 
complici o íavoreggiatori, per Io 
meno come uomini che pur convin- 
ti delia colpabilità deiraecusato, 
volevano persistere a difenderlo, 
per remote ragioni di solidarietà... 
Le insinuazioni che incominciavano 
a circolare contro di loro indivi- 
dualmente e contro 1'cnte ai quale 
appartenevano erano tante, che si è 
resa necessária Ia nuova attitudine 
anclie per una legittima difesa, ol- 
tre che per servire Ia causa delia 
giustizia alia quale ogni uomo dab- 
bene non può c non deve negare 
Ia própria  cooperazione. 

MALIGNO — Se le cose non 
avessero improvvisamente preso Ia 
piega che hanno preso era dav- 
vero il caso di dire, a propósito di 
certa deposizíoni gravissime: "Da 
quali pulpili viene Ia predica". Di- 
riamo da quali e non da quale, per^ 
chè a differenza di quel che cre- 
dono molti, non si tratta di un 
púlpito solo, ma di parecchi pulpi- 
ti e non di un solo predicatore, ma 
di diversi..., 

SAL-AME — Non possiamo 
darvi in mérito nessuna notizia, 
perebè ei è stato imposto il se- 
greto. Sappiamo appena che Ia ini- 
ciativa è stata condotta avasti con 

ardorc; che il capitalc è stato ele- 
vato a duemila cinquerento contos, 
che moltc liste snno già state co- 
perte, ma che si atlende larrivo 
di  Rotellini per lanciare Tafíaro. 

Già, precisamente di Rotellini 1 
Sara una notizia che fará sbalordi- 
re Ia colônia, ma è próprio cosi. 
Rotellini ha tclegrafato ai sindaca- 
to promotore in questi precisi ler- 
mini: "Decisissimo mandare far- 
"si friggcre mio sócio desidero en- 
"trare nuovo quotidiano. Riserva- 
''temi mille contos e quinientos di 
"azioni; telegra fandomi urgente- 
''mente se fate fiado". 

Quello che sia stato risposto non 
sappiamo. Ci consta però che fu 
in seguito a questo tclegramma che 
il capitale fu aumentato di altri 
mille e cinquecento contos de reis. 

REDUCE — Siamo alie solite. 
O i reduci, in buona fede, si cre- 
dono d'essere i padroni delia colô- 
nia e dei... Pasquino. od essi non 
hanno compreso le nostre parole, 
o qualcuno di essi, senza saperlo 
o sapendolo, vuol íare il giuoca 
di terzi. 

Quando abbiamo letta Ia comu- 
nicazione dei reduci, a propósito 
delTinvito fatto a Caviglia e del- 
Tappello rivolto alia colônia, ci è 
venuta spontanea Ia riflessione: 
Perchè i reduci non hanno pensa- 
to prima a riunire Ia colônia e poi 
a fare Tinvito? Ci sembrava che 
Ia lógica e Ia delicatezza volessero 
quello. Come noi molti altri han- 
no pensato Ia stessa cosa. Diremo 
di piü. NelTassemblea nella quale 
venne deciso d'inviare il telegram- 
ma a Caviglia, parecchi reduci íe- 
cero quelle stesse osservazioni che 

<■ .,abhiamo fatto noi. La maggioran- 
za Ia penso diversamente e riten- 
ne opportuno mettere le mani avanti 
forse per impedire che Ia inizia- 
tiva — che spettava di diritto ai 
reduci — se lappropriasse qualche 
altra società, rnagari Ia Galilea 
Galilei. Dicono che, dati i prece- 
denti, questi timori non erano dei 
tutto ingiustificati... II che però 
non toglie che Ia nostra osserva- 

zione resti in piedi in tutto il suo 
valore, pur essendo convinti che 
Ia colônia riiponderà depnamente 
airappello dei suoi reduci t non 
si mostrerà ni tacragna, nè ris^r- 
vata, nè... assente, nellorganizra- 
zioíle dei mezzi atti a porre TAs. 
snriazionc in grado di íare bella 
figura. 

F. con ciò '.periatnn d'aver evi- 
fato. . . un'altrB buona dose di le« 
gnate  gentilmente  prnmp==ari. 

MAGGIO  — Si annunclano le 
neguenti inmiincnii partcnze: Comm. 
Grand. Uff. Crespi per Ia China; 
eomm. Gatnba per il tíiappone; 
eomm. Giuseppe PngHsi per Tlta- 
lia; comm. Xicr.Ia per Ia Bolívia; 
Cav. Uffi Frontini per Catania; 
Cav. Eelli per TAfrica, ere. eee. 
Tra una quindicina di giorni non 
ei sara piü neanche un grõudo 
in S. Paolo. II motivo di queste 
partenze clie lianno tutta Irria di 
una fuga rollettiva; Ma!? Kou 
sappiani" spie.çarcelo neanche noi. 
A meno clie non sia Ia eonseguen- 
za deUaniiuncin di una prnssima 
convocazione per tratfare delia co- 
stituzione dl un Comítato per il Ca- 
vo Italiano. 

EMIGRANTE — Adesso le ro- 
se si metterannn bene di sicuro, 
I"V giunto in S. I'aolo il comm. 
Tomezzoli il quale... metlerà tutto 
a posto. 

Se c'ern pià Ti petlore dellemi- 
grazinne: Sicuro che (''era... ma 
in Itália fanno 1c cose alia grande. 
Magarl ci lasciano senza x ieccon- 
soli, senza consoli c senza amba- 
«riatori. ma ei mandano dvie ispet- 
tori... Tanto Pantalonc paga sem- 
pre senza  protestare mai. 

DF.t. PROF. 

@iroIamo Pa^Ilaao 
FTT;FV/E   —__ 

L'ottimo fra : 
perfettamento 
purativo Hf-l 
In   stitirbezza, 

purganti, efficace de* 
lilintestinü, guarisçe 
sangue, disinfcttando 
di pronta azione. — 

clie dura da oltre 80 
e   Ia   sua   hontá.   — 

ha   sua  lama 
anni,   gari-nti; 
GÜARDARSI   DALLE  IMITAZIO- 
NI  K DALLE  CONTRAFFAZIONI 

Ksclusivo   concessionário   e   deposi- 
tário   per   uílto   il   Brasile; 

ESSSLEO ÜJHOLDI 
RUA QDINTINO BOCAYOÍÍ N. 4 - SÃO PA010 
ÍIM DJHÇÜÍES DJáS, 30 - SIQ DE MIRO 



1L PASQUINO COLONIALE 

RIPERCUSSION1   Dl   U.VA lüMANA  PROTESTA 
MMW— 

IL "SICULO CORAGGIO PATERNO" 

Rilieví   spontivi 
TUTTE LE INFORMAZIONI E 

CONSIDERAZIONl POSSI- 
HIJ.I ED [.MMAGINABILI. 
ECCETERA, ECCETERA. 

Quantc íuntanellc ambitianti, du- 
nienical Quanti salici piangcnti! 

I soliti "cortesi avversari" iltlla 
Palestra, non si rassegnavano con 
Ia vittoria dei biatico-verdi. 

— E' una ingíiistizia! — dicc- 
vano. Dominati iiir.iii sempre ceco 
che ti trovami clue penalty e pui 
anclie nu goal  per "bamba"! 

I'". giú lacrime a catiiiellc! 
Una cosi bcIUi uccasione è scap- 

pata ai soliti cordial! amici per vc- 
derc Ia Palestra dietro (jualcuno, 
che evidentemente, vuole star da- 
vanti a luíti i  cosli. 

II Palestra ha vinto. Cume abbia 
vinto, lasciamolo dire agli aliri. 
Noi, per conto no-stro. ei limitiamo 
a constatare Ia ottiina qualità di 
cquilibristi dei giuocatori palestrini. 

La Macedonia Italiana | 

Vincere dominando, qualunquc Io 
fa: Vincere quando il giuoco ò in- 
certü, ceco il  mérito. 

E Ia Palestra, ghiocando cosi e 
cosi. é riescito a passarc anche sul- 
Tustacolo ipiranguisfa, facendo dei 
veri CSercizi acrobatici equilibristi. 
come Io dimustra Ia fotografia 
istantanea  che  pubblichiamo. 

Abbíamo notato però, che Ia Pa- 
lestra non ha adottato ancora sul 
serio il giuoco paradisíaco. Infatti, 
domeníca, tra cálcio e cálcio, eccoti 
che Forte, per fare onore ai suo 
nome, c José, per non far onore a 
quello dei santo, ti vengono alie 
inaiii, ai piedi, alie teste, ed altri... 
geiieri alímentari. Non vi fu biso- 
gno deirinterventu delia Croee Pos- 
sa nè dei pompieri. ma si dice che 
in seguito alTaccaduto, il portierc 
delTAgua Branca, abbia avuto un 
certo filio, per cui fu bucato tre 
volte.   II  destino! 

Li dispiace per noi, perchè se 
cominciano cosi, a fare le cose 
piú o meno benc, ei lasciano senza 
argumento valido per riscuotere il 
noslro stipendio. 

II Minas, doinenica, lasciò con 
tanto di naso il Santos, che, a- 
vendo finito il primo tempo' con dnc 
goal di vantaggio, nelia ripresa fu 
dominato, schiacciato, stritolato, e 
spngliato di una vittoria che cre- 
deva  sicura. 

II nostro repórter grafico, iu- 
\ iato a Santos in barchetta. per il 
Tictè, giunsc a tempo per prencle- 
re eloquenti appunti che pubblichia- 
mo, Nelia prima parte, si vede il 
Santos gonfio gonfio che ti pas- 
sa, orgoglioso. sicuro di consegui- 
ra un trionfo colossale. Ma il Mi- 
nas, non è squadra che si amedronta 
cosi facilmente. E. nelia ripresa, 
ti cominciò a segnare un punto, 
duc, tre, e chi piü ne ha piü ne met- 
ta. II povero Santos, bucato cosi 
ripetutamente ui afflosciò a tal pun- 
to, che è stato messo sotto cura. 

In compenso, jieou eom a eabe- 
ça  bichada. 

* 
Quelli dei   Palmeiras e de!  Ma- 

ckenzie ei hanno tradito. Avevamo 
mandati dodici fotografi, trentadue 

ECHI DEL BANCHETTO AL PRESIDENTE DEL BOTAFOGO 

cronisti. tuttí rnuniti di arma di 
ogni calibro, avevamo inviato un 
carretto di pronto seccorso, ma 
neanche una gamlja rotta, neanche 
un pugno, una bastonata, una rc- 
volverata, nè un ferito, niezza doz- 
zina di morti. niente. 

Lo sport e in decadenza, non 
c'c dubbio! 

Se le squadre continuano di qui- 
sto passo, non ei oecuperemo piú 
di loro. 

* 
f lettori ei scuseranno se oggí 

non diamo una crooaca daccordo 
coi nostri precedenti. ma. essendo 
stati a! banchetto dei presidente de'. 
Botafogo, dovuto ai discorsi siaruo 
stati atlaccati di encefalite Ittar- 
gica. 

II nostro risveglio fu cosi im- 
provviso. che ora solo ncordiamo 
eonfusamente qualche cosa. 

De Martino, quando si alzò per 
parlare cominciò dicendo: 

Signori. questo, non è discorso. 
E spiegò sediei fogli scritti a 

raacchina.  Vedremo  quanti  volmui 

Casa Palmieri 
Boa da Boa Vista, 70 

Accanto airHôtel d'Oe3te 
Telefono Ceníral 3944 

j C. I. T. Y. — S. P.« 
Voraíore uffiçiqle: *- Questo, signori non è mi discorso. 

Continua a vendere tutti i suoi 
articoli    a    PREZZI   D'OCCA- 

SIONE. 

CALZE - BIANCHERIA - 
VESTITi - ABITI - GREM- 
BIALI - CUFFIE - CAPPELU 
- BERRETTI - "CASACOS" - 
CAMICETTE  -  "ÜLATHAS" 
- SETE -  PELLI . BOAS - 

PELLEGRINE  ccc.   ecc. 
Articoli  pei-  Signore,   uoinini  e 

bammini. 
MANICHINI - ANILIKE. 

Esaminate i nostri PREZZÍ pri- 
ma di comprare in altra parte. 



T 
IL PASQUINO COLONIALE 

ISTAKTANBE SPORTIVE — MATCH SANTOS-MINAS 

( 

scríverâ guando dehba próprio pro- 
nunciare nn discurso' 

Furono poi tante !>_' ovaziom", che 
i risultati non si  fecero aspettare. 

Sveglie d) oítima marca furono 
meise in azione^ con medíocre ri- 
sultato. 

Cinformano ciie ia parteiua dei 
Presidente, poi fu commovente, 

1 pianti furono cosi gcnerali, che 
Ia stazione s'inondò e grintereve- 
nuti dovettero ritirarsi in barca. 

Per evitare inondazioni quando 
ia Palestra andrá a Rio, M dice 
che ritomeranno per marc cosi )e 

LO   SCOKTRO 
IPIRANGA-PALESTRA 

J.1 x-aieslra, íacendo vari esercizi 
di equiiibrio, sorpassò anche To- 
stácolo  iniranguista. 

fecrime tutt'al piá. non íaranno al- 
tro che aumentarne il livello. 

* 
Se Ia partita di allenamento dello 

scratcli continuava ancora un poço, 
a quesfora gli ospedali cittadini 
erano pieni di fottiballisti. 

Al ; ri:icipio, si dettero qualche 
cálcio brincando, «na poi, si venne 
alie inani... coi piedi, tanto, che 
Tarbitro, sul piii bello, considero 
prudente fischiare Ia fine, 

Peccato! 

LA VISITA DEL BOTAFÜÜO 
Ogni tanto, ei piace essere serii. 

Per esempio, quando ravvemmento 
merita essere trattato con serietà, 
e non come Ia maggior parte dei 
casi sportiyi, che, se non si pren- 
dessero in ischerzo, sarebbe cosa 
da impazzire, 

II fatto piíi importante di questa 
stagione, è senza dubbio Ia visita 
che il Botafogo F, C. di Rio, ad 
invito delia Palestra, fece a San 
Paolo. 

Le due soctetâ han saputo dimo- 
strare Ia vera cordialità che le uni- 
sce, cd han dato il piu valido dei 
passi in prò dell'armonia definiti- 
va per gli sportivi di S. Paolo e 
Rio. 

I graditi visítantí conquistarono 
unanime simpatia, lasciando Ia mi- 
gliore delle impressioni nello spi- 
rito di tutti gli sportivi pauli- 
stani. 

Auguriamo nuovi trionfi ai bra- 
vo Botafogo F. C. 

ITÁLIA NI 1 Per Ia garanzia  delia  vostra proprietà  e 
dei   vostri   stabi litnenti, assicuratevi con 

===— i      =   =     tutta íi ducia   alia 

Companhia líalo Brasileira de Segaro» Geraes 
,, B R A S I T A L   S\A Agenti gmerali 

Rua Libero Badarò,  109-111 -   ■ S. PAULO 

Con le molle    i 
11  Fanfulla  è  un giornale daile 

iiiiile tonalítà. una piú interessante j 
tieiraltra. Tutti i giorni cc n'è una, I 
quando non ce ne sono due o cen- ] 
t.jdue. [ 

Nel numero di mercoiedi scorso I 
ha pubblicato un articolo sul sher- 
lokismo  con  delle  sentenze  degne 
di essere sottoscritte dal giudice di 
pace di   Pirapora. 

Ad   un   certo   punto   dice:   "noi! 
(italiani)   potrerno dare ai mondo 
dei penalisti insigni, dei legislatori 
superlativamente   rigidi  in   matéria j 
di difesa  sociale,  ma non  daremo ( 
mai  un solo  Sherlock-Holmes de- j 
gno  di divenire  protagonista  nep- 
pure di un film nazionale". 

Ma davveror E dove metlono íl 
signori dei Fanfulla il commissa- ' 
rio di polizia Rizzo che, con Ia sco- 
perta degli' autori dello spaventoso 
delitto dei teatro Diana di Milano, 
si è messo alia lesta di tutti i Sher- 
lock-Holmes dei nuovo c dei vec- 
chio mondo? E solo per dirc di 
uu caso brillantissimo di cui tutta 
Ia stampa dei mondo, compresi an- 
che i giornali paulistani ha intes- 
suto elogi. 1 

Ma il piú bello vien dopó. üopo 
aver sentenziato che in Itália non 
ei sono dei bravi poliziotti, scrive: 

"Forse è per queslo che molti si 
ostinano ancora a chiamare Tltalia 
Ia clássica terra dei briganti,,." 

Ma data Ia premessa, si poteva 
íorse  arrivare  a   questa...   lógica 

deduzione ? Dato c non concetso 
che i;i [talia non u siano dei po- 
liziotti abili — che sia próprio "per 
questo'" che gli stranieri, che ei vo- 
gliono tanto benc, si ostinano anco- 
ra a battezzarci con quel vczzeg- 
giativo? 

5.0, no! Non se ne azzecca una, 
non vien forse meno il Fanfulla 
alia sua bella tradizione di giornale 
delle superbe gaffes? 

Da una fúejui dei celebre V. Ra- 
glionetti, dal titolo alia Matilde 
Serão:   Coíui che rispose. 
— Fariite? — Farto! iacque Ia si' 

[gtiora..., 
— Domailinaf — Domaitina! 
— Arrivaíe/ — Anivo! Disse Ia 

[signora. 
— Dúmaniseraf — Üomatmeral 

Non   ei   manca   che   Tora   delia 
partenza e deirarrivo, per battez- 
zarla Ia poesia di,.. orario ferro- 
viário. 

Spariamole grosse! diceva qud 
tale che íace\a Ia reclame ai fa» 
gioli in insalata; e i redattori tea- 
tral! dei Fanfulla hanno accetUto 
Ia teoria, con una leggera variante: 
che   le   sparano  grossissime. 

Nel Fanfulla di mercoiedi si 
legge: 

"I lettori ricorderamio che ne- 
gli ultimi giorni dei febbraio scor- 
so il telégrafo ei informava di un 
sensazionale disastro aviatorio, cioè 
delia caduta di un areoplano con 
aviatore  c  passeggero ne!  craterc 

MATA-DORES ggftodos e sem &&*<?* 
LINIMENTO   OE.   SUOAN 

para rhemnatismo e cyualctuer dor 
A VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIVS 
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Dp.  EDOflRDQ BRDZIANQ 
Assistente ;il hanatorio di San- 
ta Caterina dcl prof. Luciano 
GtiaH)crtí) - Malattic deirutero - 
Ernic - Bmorroidi - Varicocell 
Idroccli - Cura ilellc malattic 
venerei) - sifilitiche cni proceui 
piu moderni. — Rciidciua: rua 
DA LIBERDADE, 30 - Tel. 
Central J-'R4 — Còns.: Urgo 
da Sé, 15, 2° andar - Dalle 13 
alie   15   -   Telef.    Central   475 

dei Vcsuvio iii eruzione, nientre gli 
bltrepídi navigatorl dellaria cra- 
no appunto andati in questa arri- 
■chlata Imprcsa a scopo scientifico 
o per cinetnatografare da vicino 
1'attività infernalc dei monte in- 
candesccnlo. Ma il caso fortunaUí 
\ollc chi i due audaci aviatori nel« 
le persone di una símpaticisaíma sí- 
gnOrina napolctana pilota c <li un 
operature cinematográfico -\ sal- 
vaüeru. l'una con il^Ilc bruciatu- 
rc múltiplo ( r;iltrc. colla írat- 
tura di un braccio", Ma che bom- 
barde 1 Ma che 4201 Si possono 
sparare pivi grosse? Cadere ne! 
crateic di un vulcano in violenta 
eruzionc c riportare dello brucia- 
tnre tome (lucile riu- si riportano 
dalla fiammata di un zolfanello e Ia 
semplice frattura di un braccio? 

Ma come avranno fatto ad nsci- 
rc dal... cratere incandescenter 
Cera una volta... e Ia nonna se- 
duta vicino ai focolare narrava ai 
nipotíni... buori Ia neve cadera 
a larghc falcle, 

Nella locale ri\ ^ta / 'arietas tru- 
viamo una... poesia che vai Ia pe- 
na «li i ssen riprodotta per diletto 
dei letlori. 

Ha per titolo: E' ura.' li vien 
vügli'i di rispondere: c ora perdti- 
lít! Ed '::' nn sottotitolo: un invilo 
iinprorogãbilc. Chissà perchè im- 
^rorogabile; il... poeta non Io di- 
cc e forse Qualchc lettore riuscirà 
a capirlo^ 

Noi, no.  Ed eeco ia...  poesia: 
Quando il giorno 
si fa desto 
ben  presto 
uscir di casa 
doi vem. 

Quel  "dovvem"  è  delizioso! 

Nel   niarciupiedc 
di qttella sírada 
che  li niüiumlr 
va a declinar 

Un   niarciapiedi   elie.   zv   \ai'j 
mente, é piu che delirionl 

il  mislero.  il   miílcro 
mi squarecrai... 
r/n1 tanlo tillcsi 
<• mai... compresi, 

Attcndere un mistero? Deve es- 
^cre una attesa inutile. I.autorr 
dice che non ha mai comprrsof 
Non fa meraviglia I Mera', iglirrch- 
be se comprendesscl 

In aprilef 
s\ in afrile, 
aWalborc... 
sotlile. 

S. Paulu. A. 
Lasciamo .itare ta grammatica. 

Ia prosódia e il resto. 
Fermiamoci alia firma. 1'crchc 

lautore é stato modesto da tirmare 
appena con un A,f E se qualche 
lettore completasse Ia firma con 
un  semplice sino!' 

im redibile sino a che puntn. nella 
penombn delia nli basm dagli an- 
goli tappczzati di lenebre, foilfl ter- 
rificantC Ia VÍsta di quelle immenst 
-uole interamente dritte sul talloni, 
"in piedi" per terra come due pie- 
roli pararam'. 

Ci (hiniamo. ri protenriiamo ver- 
so il di sotto delia tavola, verso quel 
terribile nido di ombre. II corpo dei 
gigante era lá disteso. ncro come 
terra, sui mattoni spalmati di tina 
vernice rossa fresca. I.a faccia? l^a 
taccia era DBSCOlta da un braccio ri- 
piegato cuii Ia mano distesa immcr- 
ta nel sangue, stillanimattonato. 

Solleviamo quel braccio per libc- 
rare il volto. B quel largo cada- 
vere di braccio tremoló per via del- 
ia mano che  Io  tratteneva. 

—• Non è ancora irrigidito, disse 
qualcuno. 

Certo, il delitto era recente, vici- 
nissimo a noi. Guardatnmo Ia por- 
ta, goffamente, ossessionati dalla 
incerta visione dclTassassino — 
quello spaventoso passante! Poi i 

I nostri   sgnardi   ricaddero  tutti  in- 

TiriTURHRIH commEnciHü 
Compro   a   prenzij    faatasffloso   -.fatiti  uxatl 'ia uomo c quaiunque CííííCíIO che 
rappresenti    un   valore    cil    oífro    ai  medesimi vendltorl 3a preferenza di ri- 
■cattare,   alio   atesso   prczzo,   Ia   rf.ba   vtnduta, pagando s"!'; Ia iliffcrenza dei 
lavoro  ebeguito.   —-:—   VANTAQGI   E FAC1LITAZION1. 

Per piá esatte  informaaioni  íu 
RUA R  O D  F» I O O 

Casclla  postale   350  — 
S I 1.V A 

relefono  Central 2:62 

UIMiVIOBILITA 
NOVELLA  = 

di Henri Barbusse. 

I.a vecchia donna di servijsio, en- 
trata quella mattina, come di so- 
uto, in casa di Míchelon, ne usei 
súbito come se Tave-scro precipi- 
tata fuori. Ando a cascare in -íi- 
noechío in mezzo alh; stradá dei 
víllaggio, con Ia faccia stravolta e 
con qualche cosa, in gola, come un 
grido che non potesse ne uscirc nè 
andar giü. 

Oh! Ma non senza ragione si 
era abbattuta cosi perdlitamcnte :.ul- 
la strada. Ia vecchia massaia obesa 
che tutti quanti noi acccrc'uammo 
per enlrare. Del gigantesco Miche- 
íon non si scorgevano a tutta pri- 
ma che le lunghe gamhe distese 
uscenti dall'ombra accuniulata sotto 
Ia tavola, e le larghe suole, dritte 
verticalmente  sulPammattonato. . E' 

Sicme — perchè ci sentivamo imiti 
da una specie di sortüegio — sul 
volto, su quel volto che a poço a 
poço, rrian mano che ci abhuavamo 
alia penombra, faceva Ia sua appa- 
rízione ai nostri piedi. 

.\"on Io vedevamo benè. Oh' ami- 
ci miei, era perchè non aveva piii 
forma, era stato martellato. schiac- 
ciato. Sembrava, cosi camuso e slo- 
gato, i! coffo di un ícone. Quando 
gli avvícinammo una candeia ac- 
cesa,   brilló  tutto  quanto. 

Non denotava nè spavento, nè IU- 
rore, nè angoseia; nulla. Era trop- 
po distrutto per mostrare qualche 
cosa delFagonia; non si eomprende- 
va qualc specie di clamore o di la- 
mento continuasse il nero delia 
bocea, 

Allora ci scostammo, voltandoci 
in lã, da quel vivente cambiato in 
mostro. 

— E I'altro? azzardò qualcuno. 
— L'aItro? Era li anche lui, poi- 

ehè  non  pote^a  muoversi. 

Prof. Dr. RECiSLDE 
Delia Scuola di  Firenze - Do- 

cente n^i Paraguay 
Malattic interiK   - Clinica ner le 
lignorc - Operazioni in generale 

Consulte dalle  ,i alie 0 
Residenta c consultório: 

Bna  Vergueiro N. 2o 
Telefono  Centrai   libò 

S.   PAULO 

Ed invero nel solito angolo ne 
scorgemmo Ia facch livida incolla- 
la alio achicnale delia poltrona, le 
mani ciondolotii, a cencio, tui hrac- 
ciuoli. 

ti paraíitico I Que! vcechio che 
era venuto a vivere, accanto ad un 
suo único parente, gli avanzi di una 
csistenza trascor-a altrove, era sta- 
to colpito dal male un anno prima: 
da un anno totalmente inerte, ve« 
getava radicato in quella poltrona. 

Quel minimo di vita che gli ri« 
maneva era tenace, Uesiguita dei 
fiato gii restava aggrappata a non 
to quale cantuecú) delTorganismo, 
ed un sordo. minuscolo lie-tac gli 
ritmava ostinatamente Io stílücidio 
delle gengive sulle labnra. Un ri- 
flesso azzurrastro gli Huttuava negli 
oechi, e di tanto in tanto uno sguar« 
do pareva che gli si liquiíacesse in 
mezzo ai volto molle ■; caseoso. Ve» 
deva: íerse pensava; ma non gli 
era possibile muovere neppurc un 
dito I Era come un abito \-joto fra 
le mani delia donna di servizio. 

— Oh! mormorai io, egli ha ve« 
duto, cel i sa I 

— E' vero! esdamarono gli altri 
torcendo il  volto, 

Immaginate l'orrore di questa uc» 
cisionc perpetrata vicinissimo a lui, 
incapace come una cosa, di difen- 
dere i! benéfico parente. Chissà St 
l'assassino l'aveva nemmcno \edu« 
to, quel mezzo morto, ^epolto fuo- 
ri terra ?., . 

Tali erano i prirai aspetti deirin- 
cubo, le tumultuose congetture che 
ci assalirono tutti tiuanti, giacchè 
tutto Tiutero villaggio era frattan- 
to accorso dietro (ii noi. 

Poi venne il giudice, per ia ricer- 
ca dell'assassino, 

Non fu difficile trovarc il col- 
pevole, -\'on aveva preso nessuna 
precauzione, aveva lasciato sussiste^ 
re degli indi :i rivelatori. Era, in- 
dnbbiamente. un bruto, Kd invero 
alie due appena dei pomeriggio. sen- 
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■íA. e&itaziune di &orta ncirinchiesta, 
í gendanni Io .sorprcscro ai margi- 
ne di un borro, Io ainmaneUarono 
t Io menarono via. Era realmente 
un bruto, con qucl suo torso '■oton- 
•Jo similc ad nu fagotlo di biau- 
ibcria tiudicia c con quella testa 
irta di capelli gialli c di una bar- 
ba duta a tctolc di tinghiale. 

II aelvaggio tentò grossolanaiiicn- 
te di simularc Ia jjazzia con una 
serie dl sinortic accompagnatc da 
brevi gridi inarticolati. Ma incalza- 
to spietataincnte da prove contra- 
ra- tini per tacere c abbassare 
tjueila sua testa irsuta, dal pelame 
come gramigna, Quando gli mo- 
stiarono i! bastone iiiíanguinato, si 
smani d"aiiinio completamente, c 
f>li vedenuno fremere tra gli aculei 
delia barba i lumaconi ddlc lab- 
bra. Ad ogni modo non confesso, 
e tanto tneno s'indusse a dirc, mal- 
grado 1c astuzie e Ic lusinghe delia 
giustizia. dove avesse nascosta Ia 
cassetta cercbiala di ferro che con- 
teneva, nutoriamente, il danaro. 

Ma non importava, e il nostro po- 
vero Michelon sarebbe stato pre- 
sto vendicato... se il giorno stesso, 
3)ri.'na una presunzione. poi due, poi 
dieci, c poi molteplici prove, non 
si fossei o riversate su di uno zin- 
garo cíic era passato per il pace 
nella notte Jatale in unora rbc con- 
veniva alie íaccende dei giudice... 

E allora!' K allora Taltro era nn 
vero cretino, L'opinione pubblica fe- 
ce voltafaccia in suo íavore. ^Ia le 
cose si coniplicarono tanto, e cosi 
benc. clie non si scppe mai quale 
dei due a\essi? rubato cd ucciso, 
benchè si fosse cerli cbc era stato 
iimjiiiimiiumiinüimmimiiuiiii 

Stabi I ímento Musical 
A. DI FRANCO 

Boa  8.  Bento N.  50 
tasclla, 4339 - Tel. Cenf. 4239 

S. PAULO 

Único  rapprescnlantc dei 
cclebri c inarrivabili 

PlMl BLUTHNER 
VLTIME NOVITA': MAEURKA AZUL. Valzer. SercnaU. 1" 
Alazurka, 2' Mazurka — PRINCIPESSA DEIXA CZARDA, 
Valzer — ALMA ARGENTINA, Tango — SILHOUETTES, 
Valsa de Nimac — HOLD ME, Fox - trot — AGÜENTA A 

NOTA, Mareia, ecc. 
CANZONETTE   1TALIANE,  Ultime novità - CORDE TB- 

DESCHE FINISSIME -   PREZZI  ECCEZZIONflLI 

o Tuno o Taltro. Delia cassetta cc-1 denza chc. alcune settimanc dopo, 
sellata  nessuna  traccia!  Di buona 
o di malavoglia, il giudice si dovctte 
decidere per un non luogo a pro- 
cederc  generalc 

Quanto a me, questa incertezza 
circa Tautore dei delitto incominciò 
a tonnentarmi stranamente. Presi 
a cuore Ia cosa, assillato dal desi- 
derio prima, e poi dalla passione 
di conoscere Ia verità... 

Non venni però a capo di nul- 
la, nonostante Ia buona volontà e 
malgrado anche le incliieste perso- 
nali. cd anch'io fui costretto a ras- 
SCgnartni, próprio come il giudice. 
ad abbandonare il misterioso pro- 
blema. 

Lo feci cosi malvolentieri cbc il 
mio carattere ed anebe Ia mia sa- 
lute se ne risentirono... Divenni 
nervoso, io! 

Cosi   si   spiega  Ia  pazza  impru- 

mi spinse a frustarc a tutto anda- 
rc il mio cavallo, Tombroso Picr- 
rot, una nottc chc tornavo a casa 
in vettura, inentre per giunta ini- 
perversa un violento tcmporalc! 

Qucllo cbe doveva accaderc ac- 
eadde. AITultimo chilometro, in vi- 
cinanza delle case, Pierrot mi prese 
Ia mano. Vi faro grazia dei parti- 
colari di questa storia di un ca- 
vallo scatenato a gran carricra nel- 
le straúicciuole, in-mczzo alloscu- 
rità folta, in niezzo alie trombe di 
acqua ed ai lampi. 

Rasentavo, stordito. dei muri .. 
Ne sentivo il soffio terribile nella 
velocità... Saltar giü? Ad un trat- 

1     Rimasi a terra anclantc, treman- 
' te, impazzito...  Non per Ia scos- 

«a, non per il pcricolo, non per Ia 
morte sfiorata. Nol Ma per qucllo 
che avevo vedutol 

II muro, cotas lio dctto, i;'era 
squarciato. Erano slatc Ic stanghe 
delia vettura chc avevano sfondato 
Ti:),posta di una fincstrctta spranga- 
ta, e dalla piaga aperta di quella 
fincslra il mio sguardo si ira ina« 
bissato in una lUtnca, 

Ho veduto un uomo in piedi, cur« 
vu su di una CUSttlS dagli spigoli 
di ferro nella qualc Ic sue matií 
sniuovc\ar.o dcllc monclc d'oro. Ho 
veduto, nel frastuono dcirimposta 
sloiidala, Ia ^chiena laiga di quel» 
Tuouio trasalire ed una mano ai. 
lungarsi verso un bastone chc io co» 
noscevo. Ho veduto sopratutto queU 
Ia sua faceia livida nella quale si 
spegneva il bagliore fulvo deiroro; 
si, il soffio dcITurugano non ha 
spento i! lume abbastanza presto 
per rapirmi qucl volto. 

E' il paraliticol E' lastassino. 
E' quello strano, qucl sovranna« 

turalc simulatorc, queirorditore dei 
complicatissimo delitto infcrnalc, 
che io chiarirò a poço a poço, ma 
dei quale posseggo finalmente Ic- 
nigma terriíicante. E' quel mostro 
cbc ha avuto reroismo c Ia pazienza 
di sostenere per un anno intiero, 
alia luce dcl sole, imperturbabilmen» 
te. Ia parte sinistra di una cosa. 

E per un istante, stordito daircc» 
cesso di pensicro, rimasi completa» 
mente immobiic, per il fatto che li to un cozzo spaventoso seguito da 

uno sprizzar di luce. Mi parve che c'cra lui. li vicinissimo, lui, qucllo 
vi fosse una lacerazione in uu muro; chc vinsc, chc regnò grazie ad una 
e prima di ruzzolare nel íango, immobilità simile a quella degli 
vidi, vidl! i idoli e simile a quella delia terra. 
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Fratelli Romani í£l Cia. 
RUA    GENERAL.    CARNEIRO,   37 
Telefono  Oentrale,   2926   ssss   Caaseta   Postale,  114 

S. PAOLO 
Ci è grato comunicare alia nostra Spett. Clientela che abbiamo 

teste ricevuto una forte partita di: 

Aleatico, Víno  Santo 
e   O LI O   ROMANI 
che vendiamo ai miglior prezzo. 

Ncllo stesso tempo, accogliendo le numerose sollecitazioni fatte 
c nell'intuito di facilitare, in tutto Ia detta clientela, awísiamo di aver 
aggregato alia nostra Casa, una 

SEZIONE DI VENDITA AL DETTAGLIO 
affidandone Ia direzione ai Sig. Oreste Barioni. 

Sicuri di aver cosi soddisfatto i desideri dei nostri clienti, re- 
stiamo neirattesa di loro pregiati ordini. 

FRATELLI ROMANI & C. 

=   i 
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RUA BOA VISTA N. 4S-A 
Telefono, Central 2850 - S. PAULO 

11 w 
dl  scslíisshne sioffe 

\ imm E mmm 

Col piroscafo ••AVON", 

recentemente arrivato, ho 

ricevuto un forte stock di 

CASÍMRE INGLESÍ ul- 
íima novità per VESTI- 

TI di mezza stagione ed 

invernali, nonchè per so- 

prabiti. 

© liatroro GaraoMIo. 

PREZZI 

TE1ERE CONCORRENZA 

■ 1 I 
I 

DIBO Sol Levante 
Para cosínha e salada 

>>;:<*>>>>;>;y>>;**ww 
;♦; 

i 
1 
:♦: :•: >; :♦: 
:♦; 

1 
9 9 
9 

Acreditado e preferido afr agora a qualquer í«5 
oufro produzido no Paiz, vem hoje a ser final- £j 
mente um 

PRODUGTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual  ou supe- 

§ rior a qualquer Óleo Comestível importado, 
| As  nossas   novos   installações   em 
jj; BrCBOA produzem um 

I 
I 

na £ se 

0LE0 SUPERFINO 
y que pelo seu paladar, sua pureza e pela   sua ex- 
¥ cdlenfe qualidade para GOZlolia e para saladai 
H não pode ser melhorado. 
i»; Os   Snrs.   Consumidores,   fambem   no 
>; próprio interesse, devem exigir só 

seu 

í: 
1 
:♦; >: 
:♦: 

i 
Se '*: 

:*: 

ÓLEO SOL LEVANTE 

Temos em  deposito  para prompla  entrega 

i i 
I 
I i 

i 
-5 

•6    D<a/-Ij/-1/-\c     Devem ser dados ã rua Direita N.   15 í 
KeUlUUb : Telephones ; Central 506,  507 e 303. É i 1 

I 
i i 
i I i 

D^^^^U^      Rua 25 de Março,   N. 
epOSllO I   Telephone Central   N. 

63 
253 

F* Mataraz^o & Cia. 
Uflicos Concessionários i 

w^mv/miiKm<<m.»^i3isf^ 



Qr. ãnioiiio liílussumBcí 
riiinirgo-Drntista 

Spcrialisla nello malattic delia 
DiiU 8,30 alie 10."0 e ilslla i allf 0 

bnrra c nr-i pr77i nrtificiali 
LARGO GUANABARA, 4-A 

,vtu. Faiisto Fioravanti 
MeáKO-ihirmta e ostetri^o deli» E. 
UniT, dl riu. Dei:'0<peda1e XJa- 
^rrto t - Malatti; drlle tienore c d»l 

bambiai, TPDf-f; c litilittchc, 
Toni.; rn» Libero Badarò, 31 - Tel. 
5780. Ccotrai ■ Dalle 3 alie 5 - Best- 
deaza: Rua Amélia, 23 («nfclo r. S. 
Ca-tsno', Tel. Cidade, 0151. Dalle 

ore 7  a ie S e dalle  1  ille 3  1|3 

Dott. Valentino Sola 
delle Cliniche degli Ospcdali di Roma, Napoli e Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Spccialisia ddle malattic dclle VIR URINAR1E. delia 
PELLE e. VENEREO-SIFILITICHE 

Con<:.: RUA BARÃO DE ITAPETíNINGA, -p (sob) 
Telef. 5684 - Cidade 

Orario: dallf» 9 alie II e dalle 14 alie 17 
Residenza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564 

Dott. Mario De Sanotla 
DelTIititnt»     dl   Patoloila   •   daU» 
>'olicliuica   dei   prof.    CaUelUno   • 

    Napoli     
UEDtCtNA INTERNA ■ SIPIUDB 

TVBFRCOLOSl 
KtTA   DA   LIBERDADE,  II   (Mbr.) 

Tflef.,   Certr»!  4045 
Dalle ore 8 alie  11  amitníridiaae 

Dott. Pasquale Sinitgalli 
Cb irurto-dentiata 

Malattie delia bocea - LaTori alittma 
nerd-ameriesno 

Specialiiti   m   bridce-workt   e   den- 
tiere anatomiche ■ Maaaima eatetica • 
durabiliti. 

AVENIDA   S.   JOÃO   «.   31 
Telef., Central 2288 

Consulte:   dalle   ore   8   alie   17 

DOTT.   CARIO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: v. MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA. 145 íangolo di rua do Arouche) 
 Telefono 5158, Cidade   

mwim ? [\m \kWMmm mirnM [Mm e nuttornB 
PROF. GÜMNERI - D^ . RAIA E R. PICERN1 

MEDICISA  -  CfllRURCJA ■ UALATTIB PELLB  SIGNORB 
PARTI   ■  RAGG1  X   ■   MECCAHO     fí     BLSTTSOTBRAFIA 

RUA BARÃO DE ITAPETÍNINGA, 42 ~ S. PAULO 
TELEFONO   5179.   CIDADE                                     CAIXA   1377 

SI ATTSNSE A QUALUNQU?: CHIAMATA SIA DI WOTTE CHI 
DI UIORNO, CON  LA  MAGÜIORF, SOLLECITUDINE. »   

Dott. Matteo fmm 
Chinirgo-dcntiçfa 

Spectálista delia cura dela Piorrca 
Alveolar   ("donti   che  si   muovono) 

RUA LIBERO BADARO*, 120 
(sobrado) 

Telefono, 5140 - Central 

Bíííí, MãVGQiiú BÜaisa 
Primário   deirOtpedale   Uiabcrlo   í 
iíedicin^  e cbinirfis ia  generais  - 

Af?!altie   tíello   ttomac-o   e   úrjli   iate 
stici   e   rnalsttie   dei   bambini. 
Ktsidema:  Rua S.   Carlos do Piobt! 

7   -   Telef.,   2,07,  Arenida 
CcniHÍtertot   RUA   BOA  VISTA,  35 

Telefono   JOSS,  Centril 

Ooti. SAL¥^TOR£ PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

Mlf?     ílPTWAPTt?      ELETTEOIISI,     ÜKETROSCOPIA     AHTE vir,   cuiisnruJL,   KIORH:   K   POSTESIORE, CíSTOSCOPIA 
 CATETEEISMO DEGL! UBETFRI  , - i- 

Consultorio: 
RUA BARÃO DE ITAPETÍNINGA N, 9 (sobrado) 

dírimpetto ai Teatro Municipale 
Telefono. 4896 Cidade  »-, S,  PAULO 
DALLE 9 ALLE ti E DALLE 14 ALLE 16 

Boit, Boberto O. Caldas 
Specíaliata per Io malattic dei baaa- 

bini - EMaaUtaate dei dottorl M««- 
eoryo di Rio do Janeiro o «apo delia 
Clinica dei Batnbini delia Sant» CM» 
d:  Miieiicordia. 

Viaite   dalle   are   3   alie   4   pem. 
Rrjiiriuã  * contulUrio: 

RUA   MAJOE  QUEDINHO H.   f 
Telef..   54C3,   Cidade 

Prol. S.}f:> A. Garínl 
Profecaore delia Facolti di Me4teiaa 

/JÍALISI 
microscapícbe   -■   ehimiclie  -  Rlcerakc 

batteríologicbe  e istologicke 
86 — RUA AURORA — 86 

Telef.. Cidade 176» 
Dalle 8 alie 9  a dalle <■ alie f:  p.jm. 

Dott. Oliaseppe Tos! 
dellc   R.   Cliniche   cd   OíneJaH   di   Na- 

poli,   deirOspcdnle   Umberto   T 
Abilitato   per titoli   o  per  r^arni   in 

Rio   de  Janeiro   e   Baliio 
Medicina   " cbirurgia  in  generale 

Consultório!     RVA   SANTA   EPUI- 
GENIA,  23-A  (Sobrado). 

TcKi..   405S   Cidade 

|Bott.  ânssnio  Koaáiisüf DQUí. A. Tis! Üotto 
Medico   operador 

rirurgiso   di   lieneficench   Fcrtogae 
ca   laureado   pela  Acadcüia 

dv? Medicina de Pcri» 
Contattorhi   Rua   S.   Jvio,    W-A 

MEDICO 
Speciall.tía   nelle   nrilatíie   dei   bam 

bini  tt nella   sifiliàe  „  Medica  deli: 
cliufca dei bambini  'iella  Santa Cas; 
di   Misericórdia   -  Kza.:   rua   Conao 

UP 1.J dalle 

iccanto   ai   Lonsirvatjrio.i    daus   or;! kção,   i2j  -   Telef.   Cidade-   1527   - 
?-9 e   riiUe 2-4   - Tel.   53Ii>  Cidade   J Consultório:  RUA DIREITA, 8-A 
Ruidema:   Rua   Frei   Caneca,   15S   í sobreloja - Salc  14-Iíi - Telef    Cej- 

Telef.   63;H  Cidade e trii    2387   -    Djlle   ore    12   alie   14 

1. Rubüo 
Medico,   cbíiurgo     e   ostefrico,   abOi- 
íato   drlla   Facotti   di   Bahia,   ex-chi- 
ruríro  defü  Ospedali  di Napoli,   Chi- 

rurgo   delPOspedale   Umberto   I 
AN'.   RANGEL  PESTANA,   124 

Pelef.,  lú/í, Era.t 
Dalle 7 alie 9 e d:,!!,- 1 alie 3 

LABORATÓRIO  D'ANAL!SI 
dei dott. JESÜINO MACIEL 

Con  Zanga  pratica  neirantico   Istituto  Fasteur  di  S.   Paolo  e  nelTIstitsío 
Oawaldo   Crus  di   Rio  -  Reasionc   di  Wassermann  e autoraccinl  -  Ksame 
completo   di  arina,   feci,  »P'ato,  aangue,   ouceo,   gaetrico,   latte,  pra,   eoe. - 

Peií  e «quame,  tuir.ori  e   fraaimenti  atologici 
1   RUA LIBERO  BADARO', 53   Telefono S439,  Ceatr*! 

APERTO TUTTI  I  GIORNI DALLE 8 ALLE  1S 

™ ""DOTT. ANDRÉA PEGGiON  """^" 
MED1CO-OPERATORE 

Spccialista delle vie urinarie  (esami e cure elettriche « tratta- 
|   mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e are- 

rra; cura deüa blenorragia acuta e crônica con   i   metodi piú 
moderni) - Chinirgo specialista néirOspedale Umberto I 

R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., (5837, Cid. 

I  per   U írattomento   completo  di   totte 
I      le  malattie    degli    ccebi ^ con  1 

metodi piú recentí c eííicaci 

í W. DP. ümMz Fsnsaiíeai 
^   íua  S.   Joto,  Í7-A   (accanto  ai Con 
)      seryalorio)   ■ Dali'   1   alie  4  pomt- { 
j       ridiane   -   Telefono   Cidcde   205Í 

Caúca 1310. 

ert 
P;£st:ii!o éz mmi immm, mvmmtit da piú di un veDteiin;o 

APPROVATO   DALLA   SANITA'   PUBBLICA   DI  RIO 

Ne abbiamo in Gocce con o senza strienina. Piale: 
semplici con ferro e con strienina. liniezioni indolori. 

E' il ricostituente e neuromiotico per eccelienza. 

RaiepreseRtanti:   i 
Eua ãace%my, 37 s. PAULO - íêl. [entrai 4767 

Eaiice Popular eüeSgsssMC' 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 2 

PASSAGG1  MARITT1M1   [;: 
CAIÍBIO   ::    ::   RIJUESSE 

Esía&BlBDlmBnto Musical 
Pedrcji    Tommasi 

Pianílorti - Fíastole, Sttuinsntl t r.ami 

Caixa 1259 — Tel. 5231, Central 
S. PAUTO 

Cercate un buon lintore? 
Dirigelevi   alia 
vimm&m& CHIMICA 

Hiümmvàt 8 Figüo 
RUA MARQUEZ  DE YTU' 50 

Telef. Cidade 5162 — S. PAULO 

F. DOTT, CAV. G. Dl 
Professora di Dermatologia e Sifilografia nella R.  ünivarsitá 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Pelle, Sifilitiche e 

  Urinarie - Malattie deile siguore   
Consultório: LADEIRA S. JOÃO, 14, dalle ore 13 alie 15 

-- Telefono 2108, Avenida — 
Per Ie «ismore eacljsívzmente dalle 15 112 alie 16 112 

ÍÍ Mítrr** Avvocato, segre- 
da mva^,^il tario delia Ca- 

rcera Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liqv.idazioni commerciaii e testamentarie tanto in Bra- 
süe come in Itália — Compra e vende case, stabilimenti indu- 
striali e propríeíá fondiarie — Coücca denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenti — Residenza: Rua Voluntários 
da Pátria, 610, Casclla posíale 1230. T-.-leíono: Sant'Anna, 83. 
— Indirizzo telegrafico:  "Ricci", 



Dott. Olnllo Palambo 
Dflla Facolti di Merticin» di Rio 
Medicina e Cbirurria - Malartie 
delle aifnorc, tencree e aifilitlcbe • 
V>« (enito-nrinsrie - Coniultotio: 
RUA EAK. ITAPETININGA, Ã 

Tfl. Cid. J061 — dallc 16 alie 1S 
Re»idcnsa: 

167 — RUA MAUA'  - 167 
Tel.   Central  2411 

Coamlte  dalíe   R  «U.»   11   e d»:;! 
14   alie   16 

SCIROPPO Dl SANTO A60STIN0 
DIS1NFETTANTE  DEGLI   [NTESTIN1 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
—  ÍNCOMPARABILB  
Prepareto ntl laboratório delia Chtcía di S. . 

itiito — GtHOVa — Ilalia. 
ijcpn-itn: Farmácia e DroKhcria FAKAUT - 

Palio  - c iii tnttc Ic Farmácia o DrMtherie, 

j Oott. Roberto Lomonaco 
Ahililiti,   per   titoli   dalla     Facoltá. 

rfi Medicina dl Rio de Janeiro. 
Medicina < ckitHreu m gtntrttt 

ípecialiita    del>    tchttie    dei    baai 
bial  e  d'.IIe   tignote. 

CoDiulton i e retijenza; R. Ruj 
BttfeOM, 19 • Dalk 8 alie 9 e dallr 
!.i are  15. 

Telefono: Avenida 2379 

Dott. Prot. C. Brnnetti 
DIRETTORE DELL'OSPSJDALE 

DI   CARITA'   DEL   BBAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2 
Telefono, Ceslral 4226 

Gott. Arturo Zapponf 
Mcdirn-chirti:^i e ojiríncij, abi!it;.'o 
lal   'iov.    Fedcralc.   Kalgttte   delie 

signorc e dei baabml.   AQalwl niicro- 
;upichi.   Cora delle malanie  venerec 

e aifUittche   coo   método   próprio 
Ceat.l AT.  S. JOSO. 127, dalle 3 !|2 
i;!e 5 p. Tel. iA7t. Cid. • Rea.: A». 
i''a:iscl  rciton.',   I!4,  dallr   S  ...lie O  e 
iille   1.1   illr   iS       Tel     :S5.   Bra< 

Dott. MartellSíl Âlíio 
Medico-Chlnirgo-Oslettico 

RUA   VERGUEIRO  N.   287 
    8.   PAULO    

Telefono: Avenida, 145 
Cons.:  dalle 8 aüe 10 

e dalle  14  alie  K 

Farmácia Aoroa 
Dío^be purs • Prodoííi cúiixnzi f. íar 
maceutir.; n^/iünali r itraniefi-Ümeo 
pjtia • SCIVíZíJ scrjpoloío. 

SETTIMIO LAN2BLLOm 
Si f inurj iiiciioni. Cr-tíulíc m:r!;hr 
pratiíite ai pnveri, da!;r orfi 10 iSla 
II. &i apre 4 QSalWW&O r.ra «íTIIí 
aaUe. Prerzí cicdici • R, CODí- ^a- 
malbo,  122  • THef..  ATtelda  USI 

imuwumiiimuumiirvAviumuuw-w.i 

•    IMPORTADORA 
1    de MIUDEZAS 

FUNDADA EM 1900 

i1  5 

Importação de Papelaplap Hrtigjos para Es- 
criptopio9 ü^man^ieiiio,  iüliasdasas. Ferragens 
ss   s;   :;   ;s   irnsiidas o Oacliisfiiios   :g   s;   Si   ss 

Representante exclusivo de diversas casas Italianas COíD casa de com» 
pras era  LÜCCA  (ítaüa)  a cargo  do   Snr,  Giovanni Pacchíní 

f i 

DEPOSITÁRIO DE CHAPÊOS DE PALHA 
PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 
MENTE DO CEARA' E RIO GRANDE DO 
SüL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
350.000 CHAPEMOS DE PALHA DESDE 25$ 

O CENTO ATÈ 24$000 A DÚZIA • ENORME 
STOCK  - GRANDE  VARIEDADE 

Lota e 

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS, SAfí- 
BANTES, LINHA CRUA PARA REDES ■ 
ANZOES, ETC. — TYPOGRAPHIA - FA- 
BRICA DE LIVROS PM BRANCO, CADER- 
NOS CADERNETAS, FOLHINHAS, P.TC. — 
ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 
PEL UECONOMIA, O. MELHOR E MAIS 

CONVENIENTE PAPEP PARA CARTAS 

EsoHptorlo Rua F o de flbneu, 158- 
Deposito   RUB Ribeiro de Lima, 31   - 

TEI^E.PHONB:. 710 - (Central) 
Rerto   da    ELstaçao   da    L.uz 

VjniiHíiíiiiiniiiiinHiiiiiiiwuniiiuHHiHiiniiuiiinnnifHMiiniinHnhniiiniiiiHiiHiniMMiniiiniiMMiiUMiHiififníiHniHii^iiifintnnn^ 

Tappezzeria íi 
José Ohiiardi 
Rua Barão de Itapclininga, 71 

Telefono, 4SQ1 Cidade 

S. PMILO 

íiii RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' — LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Fatalista 

11 VHVúVQ dogli  fialíasü  ia  Santos 
é íi grande hoiei 

ÍSI 
— Di — 

%mw buriti 
Tufío   il   «conforl»  modem 

Servliio di "Resíauronl" 
dl prim'ordinf. 

Praça da EepUica, 6S 
TELEP. 419 

Diriippdlo alia Dogana 

ROCGO MOS0Â \ 
\ — SARTO — I 
J   Sempre   novitá in stoffe iugleíi 
•   PRAÇA    ANTÔNIO   PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. 8  (sobr.) 

ASMAlSm   QDIDI 
Se voletc patiare LOTC !a Paiqui 

isitate Ia CASA GUIDI 
RUA 25 DE MARÇO N.   í 
Specialitâ ín vino Monferrato - 

1 Barbcra c To;cano di Monte Cario 
i   FREDDI A TUTTE LE ORE 
J      CUCINA ALLITALIANA 
| Tel.  Ccnt. 2431 

é 
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