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HAT-STdRE 

ICRAVATTE 
| fAPPELLI 

«5CARPE..... j 
XFINoClHIODI   J 

PBACA fi Doenn n   1 

Anno XIV +m000mm 

I ^ERAFINOÇHIODI 

S. Paolo (Brasile) 23 Dicemcre 1922 mm 
CQLONiALE 

'Col tempo e cun w paj;!,    maturano ic  nespole..." 

/bfcorumenlo innua     ....   Ilr.ioo 
Ui. tcoctlrc bjlWJ n tmci: R. tSDBKOVEMMOi M-««l>f. 

Uixa», W7 t -j f'. Teísph. 3741 CeBt 
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,v. , . jyíy QHDHU-- „ 
>   RM  Rn 3S ■ 
^allfí!^;^^*^ Cc-íepanisiSa Italiana      ''' 

^,v:\r '^ " dl Nsviga^íonei 
~, ^SB»-^ asa itaii 

UlIillL    fUÍÜi 
_da   Santos   il   14  niaggio per  RIO e GÊNOVA 
PROSSIMÊ   PÃRTENZÊ DA   SANTOS  PER 

VAPORI AIRES     1    GÊNOVA 
TOMASO Dl :■ WOIA 
PINCIPK  Dl   UDINE   . 
REGINA   IVITAI.IA   ... 
TOMASO Dl SAVOIA 

IPRINCIPE 1J1 UDIKE 
I REGINA   D'ITAUA   .. 
TOMASO Dl SAVOIA 

1 CONTE  VERDE      
Si emettono biglietl 

Messina, Palcrmo. Ban 
sanaria  d'Egitto,  P reo, 

isr^ mbre    1   8  gennaio 
cn iaio       '   5  febbraio 
e!) ■raio      ' 20   Febbrain 

irato      !    5   marzo 
■-j         !   2, aprile 

r" ile              1  tnaggio 
ipr ile          | 30   aprile 
!.;i .■ ;i'i        ' 14 maggio 

■■   per   Gênova,   Napoli, 
■ü i.  Giafía, Tripoli.   Ales- 

r;ll co  u  Costantinonoli. 

IL EGINA DTTALT. 
di 3." classe IJCT fami; 

sempllcc  supplen 

1 RE DTTALIA posiedono cabine H 
lie >i possono .ottenere mediante il | 
di   reis  35$000  per  persona B 

i   i 

Awisiamo In nostra    stimata clientela che ab- £ 
biamo ricevuto i famosi corpetti di lana sterilizzati, 5 
irrestringibili, delia rinomata fabbrica I.. AGRATI £ 
di MILANO, nei due tipi Mordurí c Nonuali. £ 

Usare i corpetti Agrati é necessário in un clima £ 
co;;i variabile come questo di San Paolo, per essere £ 
garantiti dalle costipazioni. £ 

Invitiamo dunque Ia nostra clientela, che da tan- 
to tempo aspetta questo articolo, a non tardare a far- |& 
ne acquisto, perché stante ie molte richieste, in pochi £j 
'dorni saranno ultimati. 

artíní, Leoimdi & Cia. i 
Per   raaggtori   informazi mi   nvolgers 

per  ii  Brasile 
agenti   Generall  "i     | Caixa   275   -  TelcgC   "COCITO" 

\3 .  TOMASELLÍ & C.IA 

S. PAULO: R. 15 de Novembro, 43 —- Caixa Postal, 492 
1 SANTOS: R. 15 de Novembro, 107 — Caixa Postal, 320j 
RIO DE JANEIRO: Av, Rio Branco, 25 — Caixa P., 3201     § 

Indirizzo tcleg.: "Tomr.selli" —  S.  J1 A IJ LO        |     1 
SssBa^aasifj^^ lT!l{!ill!M)llllllllllilllli!Ulsn!illllll)Iin!lltlilllilllIIIIIIIIIII!IIIEIIIIIirillin j 

— S. PAOLO — 
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•    Tcppexzeri;.     | |    li ritrovo  átQll Itallaot  Ia Santos 
|J08I'  QBILABDlS = « ilonande holsl 
!__ a -     M       L1 i J Rua Barío de ítaixitiiiiiiga, 71 J     § 
J Telefono, 4891 Cidade        '      E 
• S. PAULO !     = 

li 
I      — 

t\ = 

-Dl — 
Giaatppe Lauriti 

RIÜSTAURÃNT j      I Tulfo   il   •contorl-   moderr 
—^      i^ ^  ,, '      ~     ScrTitio di "Rí»lâuronl" 

Tta-Room-Café •      S ,.     ,   .    j, 
I      S di pnm ordine. 

!   MODERNITA' - LÜSSO |     =     p(,U i|   b^Miu. (} 
COMFORT ■      I TCLEf.4.. 

S    Avenida  Paulista    !    =    DiriBpciioaUaOoaaBa 
*.....................■    Jiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiuinfr 
í>:>:>^::v>:>;>>:;<>.>::«;»;♦;>>>>i»-,>y;»;;» ♦;;♦;;♦/• ♦>.>.>;;»:>,;*>;>i^ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! 

Olio,  Vernici,  Acqua di  raggia c 
Tírrte pr«parate di  varie marche 

CREMONINI & CECCHERINI 
DEPOS1TARI DELLA RIKOMATA  TINTA "SOLIDOL" 

huvani Mmu 
RbtfrtlCO   ']clili'j  <i   irtlf^lcool 

iípumãrite Centenário 
Champagna brasiliano 

Sono le bevande 
pretérito da tutti 

uISTILlABIA  SPOBT 
K.  Alvsrc*  Maciiadu.  178-181 

CAMPINA.-, 

Casa flsul 

I 9 Liquido truparents per pareti ireti — Biaaco per prima mano N. 0 — Bianco 
matte N.   1   —  Uianco brillante N.  2. 

AV. SAO JOá« 217 - Taleíono 2981 cidade - S. PAULO 

OASA REIRUBLICA 
LE MIGLIORI CAI.ZATURF.. sia da uomo che dá donna e 
ngaui, si trovano in \eridita a prt^izi mai visti in San Paolo, 
solo nella "Ca,a Republica". 

!   Rua S. Amaro, 143 (esq. av. Brig. Lui •; Antônio)   • 
J     Tel. Ccnt.. 5-1-0-1. S. PAULO    \ 

fcC«^«»!:c»^>:K:C'»::<:«ww*:»:;<»'*K>»:w:<:<>>::*:>:*>:>:>>:>:*>>>>>;>"« 

fiMiítaítPluifiitl-SattaíleHersaü 
Fkbkrio* • ofticii»:   RUA TUTY,  5» 

Accordi 20$ 

i SI riparaao « 
■i rofprnwao pia* 
nof ur ti    Tecchi. 

QaabUu piano- 
corte, credito is- 
•errlbUe, direcia 
nuoTO. Si facilita 
no    1    pagameoti. 

Tel. Cid. 2262 

ricfde per Tini autenali e atranicrl, 
coa fermenUtioni e rapidi, dl ava 
narionil»,, che poaaon* garecfUrc a»n 
▼ini atranieri, utiliuanao Io viaacae 
per vino fino da paaío. eaa caana o 
ímtta e per toarirae i dllcttl ■ Birra 
fina, Li(;uori, Bibite acnza álcool. 
Aceto aema acldo acelioo. Citrato 
di sustieaia. Sapoui. Via! biaaoki • 
altre biiiite igienícKs. Cataloga gra- 
tia. Oi.INTO BAJU3EKIS — Raa 
Farai», 2S - S. Pula ■ Tdafoao 
153,  ATenida. 

Giocatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramofoni — Vitrole — _y < 
Dischi — Armonichc iialia:ie >^ Vj.   ^ 
e    delle    piu'    rinnomate/<-iX     A^' 
fabbrichc   »   Stru-  >^W>   ^^ 

e rispettivi     >^!tJôk^ --^ ^ ALLA POR- 
,v V^XTATA DI TUTTI 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii 

|    CASA DAS  MIUDEZAS    | 
|  La iüisisíB é üiii \m mM mi i%\ mm a J. Pasio 1 
^ Completo assortiraento di corde, spago, filo crudo per reti, — 
~ fili per  calzolai, colone ecc. Ami di qualur.quc  formato e arti- 'Jl 
S coli per pesca.  Ha  sempre in deposito grande varietà di reti. E 
SI Articoli  per  fumatori importati direitamente.   Pipc,  boechini di ~ 
SS tutti i preízi. Cartoleria e articoli ptr cancellcria. 

| RUA  FLORENCIO  DE   ABREU, 125  a 131 | 
= Telafono Central 2332    -   S.  PflUI.O | 
iíllllUIIIIUIIItlllIlHUtntUUttUMHIIUIlUtiUUIIlISItliltlllllillllllilllllliin' 

4fáSpFÊ^'      Unici depositari  de 

k^V•^^',   Pepfettl in suono - Pepfetti in futlo 
ZupCPficle liscia e Kzsisfentz 

itísllsrt«pilwtti ditál atmW -lüiúih ntalsiil 

SFande MWm di Eiyiiai'/!! 
Casa Blois 

'i *'        Pulegge   di   legno   prlvilegiate   col 
n. 4.361   - Tclai di qualunque fat- 
utra   e    utenaili   prr    le   fabbrichc 

di   tessutí. 
49 —RUA DOS GUSMOES- 49 

M\iM Umnm 
Macchine da cuclre e 
da rlcamo Siuger - 
Manichini - Venditii 
:i rate mensili - Si 
vende olin. aghi, pez- 
zi di ncambio per 
macchine e si fanno 
riparazi^ni    garantice. 

.     Q.     BOCAYUVA 
—   N.    54   — 

T»l    479.    Central 
S.    PAULO 

i^ PRÉMIATA FABBRICA DI >: 
>; SpolvcTizzaíori m-v VmjziGülmfa e higiene í 
|í E RICIPIENTI GALVANIZZATI ^ 
>í< — Articoli di arteíatti metallici di qualunque specie — H 

;♦; Rua Vergueiro, 209 — Telef. Av. 1136 — S. PAOLO íj 

lJIIIIIIÍ||Jl!tlili!ll!ltW!!lilll!llitllHI)IIIIIIIIM]lilllll!n;!l!EIIIII!ltlllllllllll. 

1 1 Cssa di Mobili Goldstein | 
= (LA MAGGIORE IN SAN PAOLO) | 
1 R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113  | 

X Grande assortimento di   mobili c!i  tutti  gli  stili  e qualità s 
2 — Letti di ferro semplici e smaltati — "Colrhoaria", tappez- ~ 
E zeria. stoviglie, utensiü per cucina ed altri articoli concernenti = 
E Questo ramo. Ho l'automobilc a disiiosizior.e degli inleressati Z 
S senza compromesso di compere.  Prezzi modici. = 

|        JA.C30I3   OOif-O^EiT-EISPsJ | 
E    Vendeii   legna  d  aardere  spaccata  e  carbone  -   Tc!.   Cid.   963   S 

ifiiMiiiniiiniiiimiiiiiiiiiritiitiiimniinuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií 

MACCeiNE, 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE PER INDUSTRIE 
— LOCOMOBILI — CALDAIE — MOTOR! ELET- 
TRlCi ED A VAPORE - MACCHINE PER SE- 
GHER1E  —  OFFICINE    MECCAN1CHE,   ZUC- 

CHERIFICI ecc. 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE UNI- 

VERSALE PER PANE RECO R D 

Kmesto  Cocâto Çk C. 

tt&%»r*:ttxa^>:»i^:o£cc«*:^:^ 
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GRANDE FABRICA «MASSAS AUMENTIClAS-mBRlCAoiBlSCOUTOSt BOLACHA? 
El ■ ■ 

CA5>AFUNOAOftu,1858 RitMWOO tSTRBUECMtrTO 

a 

ObritOS bíriptonoeDeposi! 
RuoAmozono5N*t0eiá 

Teleph Cdode 2115 

Cosa filiol 
DoolJed«Ciw,fls^^37,37, 

TeiepK Cdode 305 

* 
li 

r. 

M ■ g y 
g a 
(2 R 2 a 
K M n M m a 
V a u a n 19 n u 
M n 
H n 
U n 
H m 
M M ■ H ■ a 
H .i n 9 a ;3 n U « M 
■ 1 

fznco Dpu.arrií ambo | 
JANUÁRIO     MONTEMURRO    • 

Rua General Carneiro, 2     J 

PASSAGG! MARITTIMI :: ■ 
CAMBIO   ::   ::   RIMESSE \ 

i)Q C.JiY.Phil TUDO USADO 
Si  comprano  fogttt a  gas  e 
a le^na, tubi per acqua e gas. 
jiompc per iwzzi. íerramenta, 
saldo di campioni. gramofoni, 
dischi  (anche rotti). 

TELEF. 4709 CENTR. 
Ru« Libnrdkd*. IO 

Compra   tníto   e   vende   tutlo. 

ihl 
a a 
BI 
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• Coafetteria Fasoll ■ 
■ ■ 
■ Rua Direita, 1$ — Tel. Cent. 279 i 

! 11  ritTOTo   "chie"   (Jclle   riunioni J 
I íamigliari.    Servizio    aceuratissimo | 
J di The,   Latte  e  Cioccolato, biscot- ■ 
g ti,   dolci   finissimi.   ecc.                      * 
I Orchestra     gíornalmento     dallc | 
' 14.30 alie  18 c dalle 20 alie  23,30. I 
1 Salone    comrletamente    e    rieca- | 
• mente    rimodernato.                               1 

>;;♦"♦"♦:>"♦;:♦!!♦"♦■>"♦"♦"♦;>;;♦;:♦:>"♦::♦»:; 

MtOWiKDloPÍFOUil 
di JOSÉ' COCC.4RO 

Specialitá in fuochi artíficiali, bom- 
bc,   moríaretti   e   fuochi   da   sala 

Fabbrica   e   residerza: 
— Chácara Itayn — .Ç. PAULO — 

AV.   REBOUÇAS,   283 
II  proprietário  é abüitato  per con- 

correre a qualunque concorso. 

A! TRE  ABBUZZ1 
FRAKCESCO   LAXCI 

Prcmiato   Panificío,   Pastificio 
e    Fabbrit-a    di    Biicotti 

Fabbrica e scrittuio:   R.  Amazonas, 
12    -    Tel.    21-15,    Cidade 

Suctursale:   R.   Duque   de   Caxias, 
37  -  Tel.   303   -   S.  PAULO 

üLFAiMisl STkBiLE 
— de — 

Antônio   Stabiie 
Telcphonc  K.   2651    {Brás) 

Especialdiade em trabalho e corte 
da Luiíirna Moda 

RUA DA MOOCA N,  11S-A 
  S.  PAULO   

Sellaria  KacS«nal 
deArJTONIO  PALMIERI 
FAEBRTCAZIONE  DI   PALLE  PER 
FOOTBALL.   MALAS   E   ARREIOS 

Prczzi   di   concorrenza 
ARRFIOS di carrozza   rintorzati   63$ 
"VRRFIOS di  l."    qualitá SOS 
>RP.FIO> di trolv di 1.» qualitá ZSOS 
ARREIOS di troly di 2.» " 200$ 
ARRFTOS di serni-troly     di    1,« 

qualitá 139S 
ARREIOS di 2.'    qualitá 100Í 
ARREIOS di aranha di 1,» qua- 

litá di cuoio uero con ferra. 
menta   di   metallo 130$ 

Fiiinicnti di 2.» qualitá metallo 100$ 
"Qualbera"    con    bracci   di 

Electro \im MM 1 
— de — • 

LUIZ FERREIRA & Co. ! 
Empreteiros  Electricistas  Me- • 

chanicos \ 
 o  i 

Concerto  de   Machinas        \ 
de  escrever l 

R. Barão de Paranapiacaba, 2 J 
Teleph. Cent. 213 - S. PAULO I 

'MmmmiÊkmmmmmmmmmmmtammm^ 
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CAIZOLAI 
Prima 
di  fate 
acqui- 
ati   di 
forma 

per scarpe visitate, Ia fabbrica 
E..    OR1MA.LDI     •    Ivm&O 

Run Washington Luiz 17 
ove troverete  un vasto stock di 
modelli moderni per qualsiasi or- 
dinazione   di   FORME. 

Occorrono 
BUONI '-UFFICIALI COR- 
REIROS E MALEIROS E 
MEZZI UFFICIALI" E* INU- 
TILE PRESENTARSI SE 
NON   ABILI. 

nua do GazQmctPO li. 5! 

mimmmmmmM m^mmmm^M mmmmimmjm 
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n 
ULTIMA  NOVÍTA' 

Pellicca   vcrniciata   ncra,   tac- 
co  cubano,   17$800 

Camurça   bianca,  tacco 
cubano 17$800 

n 
CONFORTAVELI 

GRANDE 

TACCO   LUIGI   XV 
Pell.   vem.   24$S00   —   Cam. 
bianca  24$500  —   Pell.   vern. 

marrone,  Jl$500 

ÜQUIDAZIONE 
ANNUALE 

li 

SCARPE Dl VERNICE 
N.i da 18 a 26   4$800 

OFFERTE    SPECIAI-I 
DEL.l_A    SEZIONE    OI 

CAL-ZOLERIA 

Box-Calf, nero 16$800 
Cromo nero, foderato di cuo- 

io. 25$500 
Kanguru',   foderato   di  cuoio, 

34$800 

SCARPE DI MASSIMA 
DURATA 

1   I 

MODELLO N. 9 
Scarpe di pellicca da 18 a 26 

6$300 

FINISSIME 
"Kanguru"'  nero,   29$800 

"Kanguru' " color vino 3O$50O 
FATTE A  MANO 

II MODELLO   1006 
"Box-Calf" nero, 17$200 
Cromo nero, 26$800 

TORPEDO 
Cromo  nern,  21S500 

Cromo cioceolata, 21$500 
ULTRA RESISTEKTI 

SANDALI "PAULISTA' 
Da   18  a  26 3$400 

MODELLO 21 
Pellicca nera, N.i da 27 a 33 

12$800 

ADELIA 
Tacco   cubano,   nelle  vernic. 

10?800 

ELEGAKTI 
Box-Calf  nero,  15$S00 

Cromo   nero,   23?500 

^. 
EVA 

Tacco  cubano,  pell.  vernic. 
16$800 

TI 

SCARPE "GENTLRMAN" 
Cromo arerentino, nero  13$700 

ilVIF»ORTASrM"rE: 

Durante questo mese Ia casa resterá aper- 
ta fino alie 9  di notíe 

MODKLLi l 220 \ 
Formato   ' r^ní' rtavel"      \ 

Box-C 

TT 
Una visita   a   ctu&sto   st»t>JlÍ2ncnto vi   a.pp-arterá   graneti   ver.iiaggi. 

éC^ m 
w*" 

RUA   S.  CAETANO   N.   13    %    Telef. 2035 Cidade 
( AMGOLO  D! RUA  Dr. DUTRA  P.O!Z ) 

^■v':-;v;.!iíuastí£1íiii^s^^-£^^:':^^^ 

dM^BdHMÍ MMH 3^CJ*«»»^»> ■ ^  .LJ.U-r.^. ■       'U. 
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II piü grande trionfo dei 

Guaraná 
Espumante 

Preffrito fiu dnlla .n/a comparsa ntl mercato. 
per il sttn gusto delitiosõ, ü •'GUARANÁ' HSPU- 
MANTE", formeta deUcminente scienziato brasi- 
liano Dr. Luiz Pereira Rarretto. e fahbricato dai si- 
qnori 7.anotta. Lorenci íi C. ha conquistato, grasis 
alie sue incontc.-tabili quúíiiâ terapeutkhe, Vapprova- 
cione dei nomi piu' illusiri delia scienea medka, non 
rolo in S. Paolo. ma in ftttto il fírasile. 

A lato peró ai tuttr le SHC mofinifiche vittortü 
fra i! puhhlico c fn seno aUa distinta classe degli scien- 
9ÍaH che gli hatt dato Ia loro adesione incomlisionata 
e volontaria. il "GUARANÁ' ESPUMANTE" «i- 

itó. coinera naturale, molte invidie... 
Per quesfa racione Ia grau quantitá di seirappi 

tentam invano far concorrenea alia sovrana delle be- 
randr nasionali, ingegnandosi di ingannart Ia baotia 

H   fede dei consianatori. 
Per dissipare una buona volta qualunque dub- 

hio, il "GUARANÁ' ESPUMANTE" ha 1'onore 
di soltometlere ai giudisio dei pubblico che gli lia 
sempre disptnsato Ia sua valida preferensa, alcuni 
mtovi attestati di mediei illustri. 

Le molte opinioni non s-ospetle. inenlre rapprc- 
seniano il piu' grande trionfo dei "GUARANÁ' 
ESPUMANTE" e Ia consacrasione dellc sue pro- 
rr'."i'.'< terap eu fiche, costituiscono anehc senaa dub- 
bio li sconfitta degli sciroppi,., 

4 
"II Guaraná Espumante sia per essere spruv- 

visto di álcool, sia per il suo sapore eccellente, 
puó c deve essere raccomandato coscienziosa- 
mente a chi vuol «■lissetarsi senza pregiudicar 
Ia salute". 

DOTT.  POTYGUAR   MEDEIROS 

"11 "Guaraná  Espumaníc" c una htvanda deü/.iosa, 
senz'alcoo!. e perció il suo uso é consigliato co- 
me utlimo rinfresco, e di grau valore nutritivo". 

D( (TT,  ADAUCTí i CHASTINE'1 

"il Guaraná Espumante" facilmente tollerato dai 
bambini, é una bevanda che non dovrebbe man- 
care in nessuna mensa". 

DOTT. Oi.iXI)i ) CH1AFFARELLI 

"11 "Guaraná Espumante" é una bevanda gradevo- 
ie, senz'alcool; é una bevanda slimolante, e per 
il suo valore nulrivivo deve essere consigliato 
ai debilitati", 

DíJTT.   KKXATO   MORAES 

MMgE^^Sü^E^WgM^SMaM 

í Aos Agricultores e Creadorcs 
t        C^A.^I*:I_I_O   DE  IMEIORO _íABEUL.O   DE  IM 
í; ncpoMto dr Semçntes Hr  Alfafa. Citiuglldra R"xo,  lara- 
i guá, Rhode», Cabelo de Nrgrn, Mncuiias. otc. par» pauto I ir- 
D naçüo.  —  Plantas FmclifCfBl  HIxerttdM  --  m»i planta-, qtic 
H refidfm r semente"; cpir narrem, rulvcrisadores Vermnrel c to- 
Q das as drogn« c 'ibjectos para Agricultura scienlifica. 
j^ COCITO   IRMÃO 
B R.UK   ' aul     So*i*».   36   ^   9.   PAULO 
l Caixa 275 — Telfgr.: "COCITO" 

:•::< 

CASA RANIRRl 
Importazione di cartoleria, articoli per iifficio. rhincaglie- 

ric, mimttezzo, ftrrarcccc minute, pipe. pietre di Bergamo per 
laki. calcndari. ecc. eco. 

Depositário di cappelii di pagba per colnr.i, ricevuti direi- 
tamente dal Ceará c Rio tirando do Sul NV ha sempre in stock 
di .^50.000 cappflli di ragüíi sia da .?5$0n0 il cento «ia da 24$nOO 
Ia dozzina.  Enorme ?tock.  Grande varictà. 

F».   DE   RANIERI 
floieotig I!í! um 158-1 MSH 

- Telefono. Central. 710 
Ntgozlo ed Uf fiei:   M 

S. PAULO 

SA   OUID1 
I»KF« i-cr. F-ers-re 

Cirande assortimento di trutla sec- 
ihe — Castagne — Noci di Sor- 
rento — Viro toscano, di Monte- 
cario. A^ti e nazionale di (':^xia^ 
— Olio, fonnaggi c conserve itu- 
liane — Tutto a buon mercato. 

Consegna a domicilio 
TELEFONO CENT. 2-4-3-1 

RUA  25  DE  MARÇO Num.   1 

QiovnaQt A. Di Otrclamo 
Rua S. Benlo. 36 - 11 Pm 

TF.I.    CENTOAL   MSS 
Cura di tutta 1? malattie delir ca- 

■.itá hoecalí. EstraxioBi ^.i dentt sen/a 
il  mimmo dolere.   AdftttBxionc  pcffctta 
.'.i    dtnti    aitifi^iali    coi   processi    piu' 
r^r.drrri. 

llaico dentista che aiiplica i rãg- 
çi ji/fro; iy/f*ít nflU CUIH di denti che 
■i   muovOTiv   (^yorrhca"). 

PER NATALE E CAPO D*ANN0 
offro alia mia Spett. Clientela ed ai buongustai, in 
cassette assortíte, i prodotti delle premiate Case Vi- 
nicole ERNESTO VESCOVl di Valenza (Itália) 
e G. TARICCO & C. di Asti, delle quali sono Te- 
sclusivo rappresentanlc: 

j/f. >: si 
» 

CASSETTA VESCOVl 
2 bottiglie   Vermouth 
3 Vcrmoulh    Ameri- 

cano 
3 Marsala S. O.   M. 
(i Vino     Monferrato 

extra 
Rs. 55$000 

CASSETTA  TARICCO 
12 bolfiRÜc \"ini fini assor- 

titi  original!,  come: 
Barolo extru vecchio 
Gattinara id Id. 
Barbera id. kl. 
Barbaresco i^. id. 
Nebiolo id. id, 

Ui Rs.  70$000 
>;       Per rinterno SIICíC di traspor to In piu' - Richieste c vaglia a   >í 

;♦; Eua Tamandaré, 116 - S. Paulo - Tel Svsnida. 2470 ^ 

jjiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

^ Sono arrivati i famosi vini bíanchi e rossi dei CA-  S 
EE STELLI ROMAN1 i piu puri e legittimi vini arrivati  E 
E finora in Brasile. Abbiamo sempre in stock Tolio finis-  5 
E simo e Ia conserva di pomodori che tanta accettazione 1 
= hanno avuto in questa città.    Aspettiamo con uno dei  = 
5 prossimi vapori in arrivo una grande rimessa de! vero  = 
E p?i-orino romano.                                                                         E 

1 &Á,y®M&mrm E®MA - hv. n João, 143 1 
I CAV. ARMANDO PATRIARCA (fe CO. | 
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COLONIRLE 
1 CREDITl  DEGL1  STATI UNITI 

aBrumai 

| CüEom oecu STRTI 
UNITI veaso   ^ILI 

RUERTI 

italiano c piu' se ne intereiserá 
in seguito non appcn» avrá avuto 
Ia ,ui/)onr definitiva Ia istituzio* 
MC dei parlamentino coloniale che 
con le^sc dcl 1919 é stato creato 

< he con disposizioni dei 1921 
■ i £ cercato di regolare pratica» 
•:' ntc. 

F,'  benc  tener  presente che Ia 
' -tuc dei   13  novemhre  dei 1919 
elativa alTEmiiirazione creava ia 
.^iprcscntanza  elettiva  delle col- 
ttivitá italiar.e alTestero. Quette 

appfesentuuce sono tre: una di« 
trettale, una dip'omatica ed un'al« 

Ira direita presto il governo cen« 
rale. 

II Presidente del'a Federazione 
, errá virtualmente a poter indi- 
iare i candidati alie funzioni da 

tercítare presso i consoli, lam- 
' ;i-ciata ed il governo dati i mol- 

i voti di rui potrá disporre in pro- 
IKirzione alk ^orictá  federat». 

K 
I deputati colonlali 

La trova.ta geniale? — O grosse o niente! — II 
discorso-bomba — li proveito — La doecia 
fredida — Un po" di síoria deli'iniziativa — 
La *degringoia.de,, Gii aspiranti — I can- 
didaiti al!a dnputazione 

Qucl mattfcno il console -i al- 
zó di cattivo umorc; contú sulle 
dita lf giornate che gli restavano 
per imperare ai Consolato e disse 
fra se e lni; 

— Non  wjftítu andarmene pri- 
ma di aver fatio qua cosa ií; cia- 
rnoroso che iminortali il mio no- 
me) 

Ando a rinchíudersi nel suo 
studio cJissc all'usciere cho in quel- 
la giormita non avrebbe riccvuto 
nessuno c... scartabelló, per li 
ore di sfguito e qnalche minuto. 
tutte !<■ isVcolari e tutli i prngttti 
íi:e raccrig'lievano Ia polvcre in un 
enorme scafíale delia biblioteca 
consolarei 

Alia será fu visto in un teatro 
cittadino, allegro c piu' cspansi\M 
dei   snlito. 

Soltanto ad un amico riel cuorc 
contido Ia cansa delia sua allegria : 

— Posso dire come Arcimedc 
— cureka! Ho trovato! E vedrai 1 
L'na cosa sbalorditiva'. 

* 
Neirultima sednta dei Delegai; 

delle SccietáItaliano per Ia costi- 
tuzione delia Fcderazione ,dci!' 
Associazioni nostre, il console 
s'al7.ó raggiante di pallure e ('lisse : 

— Signori, bisogna fare Ia Fc- 
derazione. Bisogna faria ; si, bi- 
sogna faria a tutt: i costi! Si per- 
cbé ad essa s'intcrcssa il governo 

II discorso fecc furore. Per pa« 
;vchi giorni non si parlo daltro. 
E lunedi scorso i giornali quo- 

tidiani pubhlicavano integralmente 
Io srhema di rogolamento per Ia 
nomina dei deputati coloniali, esu- 
uata dalla poivere c dalToblio 

\ivx virtu' del!'occhio di lince dei 
nostro  console. 

I,o  schema   é  unabile  trovata 
di  un  funzionario che ha voluto 
dimostrare una cosa sola: che do- 
veva giustificare in  qnalche tno- 
do   Io   stipendin  che  riceveva  re- 
gularmente  ad  ogni  27  di   mese. 

Su questo  schema  il  "Piccolo" 
ha rovesetato opportunamente una 
'rossa   doecia   fredda   scrivendo: 

La   I^frse   suU'emtgrazíone   dei 
'..' novembre I^IO non é mai stata 
approvata   dalla   Camera   e   sic- 
Mine   essa   prevedeva  ed   esigeva 
questa approvazione é troppo lo- 
i;ieo che si debba ritenerla anco- 
ra alio stato di semplice progetto. 
1.' vero che  julia legee era stato 
preso un piccolo antidpo per quel 
' hc riguarda   Ia organizzazione in- 
terna  de! Commissariato deiremi- 
grazione  ma come sispprendc.da 
«■ccentissitne notizie italiane, que- 
sto abuso  vero e próprio  é stato 
st bilo rU arat o  dal   g overno   fa- 
SC sta che ha nmesso le  cose a 
W sto, 

1 .a f un .sa eggc dei 13 NTovcm- 
I)i e 19 '< lon é mai si ata presen- 
Ui Ia   a Ia ipn vazionc della   Ca- 
m era 

lilic; 
Neg 

)er ra£ ioni  di opportunitá 

i   . mni in   cui i   socialisti 
C( stitu vai 'i i  t 1  imponevano sem- 
pre  Ic dirctti1 e ai (. ommissariato 
ck irEmig ■azii me,     pa rve   un   po' 
I" 
d 

rico! 
e  y. 
llü    1 

., 
Pi 

li ■ 

esentare 
ettere  ij 
•o mani. 

tale   legge 
Còmmissa- 
Chi ha se- 

^ h;.) pi i 1" co   gli articoli   dei 
P rezio I   maggicr   studioso 
(I qtu mi emigrati no  —   puo 

——   -   ■*■ ■—r 



IL PASOUTNO COLONIALE 

BIANCHI E NERI 

Mentre il 
nero... 

Consolino concede tutte le sue tenerezze aU'idolo ...ti  prof.  Bertarelli, con  1'inflessibilitá  delia  lógica  e  dejla 
scienra, abbatte gli altarini... 

lonia ■<. 
i-:  rísvei 

recati  ai 
ed haiin( 

íendersi perfeitamente conto rli 
questa anomalia, rapprr-,t-nt3ts da 
un progetto di le^gf... chc -i ha 
aviuo pauta di fare appros^re... 

Lc co^e stanno próprio cosi clic 
che nc pensino i giornalisti auto" 
ctfirio-i ch? in Colônia '; dân- 
no ^i feticijino conjolare, ^t'nzu 
prcndore Ia cura di vedere come 
Stanno le cose. 

Non é colpa nostra se é stala 
scamliiat^ pet una legge in vi- 
gore, ;ina legge c1,;; — !^erÍ3- 
inoio almcno — non riuscivá 01- 
mai iiiu' a  farsi approvarc. 

La questione delia deputazione 
coloniale non ha netnmeno il mé- 
rito di essere nuova. Ha Ia barba 
di 2 anni e mezzo. E' poço; ma 
é anche molto! E' stata a,i;itata 
e messa in pratica dal Senatore 
Arton deiristituto Coloniale di 
Roma e si ebbero questi risultati; 

— Lotte ira i candidati desi- 
gnati dalle societá-. 

— Equivoco delia Fcd^razione 
delle Socictá Italiane e delia Fe- 
derasione íle'le Scuole; 

— Si addiviene ad un accordo; 

na il MIO rappresontante; 
-■ La "Camera di C 

nomina  il  suo  rappres 
~ Le "Societá Op 

minano   il   loto   rappr 
— I deputati pari -o p- 

talia; 
— A Rema faniio dei bc 

cbctti ed hanno Fonore d 
tirsi  chiamare  deputati; 

— Xon  pi decide  wúh : 
-~ Tornano i deputati de.' 

mera di Commcrcio 
Io Italiano e diconc 
dcgringohdc nlleqrri 

— Ncn tnrna il 
Societá Operaie per 
jvi noti, 11 deputa 
Tomicclli rirepia^.gí 
50 di avere acceítato Ia çjv.ca. ffiSST; 

Nonostante che si ripeta che Ia 
. toria e Ia maestra delia vita, ap- 
pena si riparló di deputazione co- 

''biamo notato un  viva- 
lio nella nostra vita co- 
Moltí   candidati   si   sono 

Santuário   delia   Penha 
acesso dei ceri airaltare 

delia   Madonna   Miracolosa. 
Xe   riparleremo. 

* 
O  grosse  o  niente! 

Ií vm tíiioiiis 
OEL SÜLE 

La notizia pubblicata dal Pic- 
colo, circa Ia rit:rata di alcuni e- 
len;ent: dal Consiglio di Ammini- 
strazione delia Banca Cattaiica, 
Ha provocato una vera inva^ione 
dei nostri uiíiei da parte di cu- 
riosi che volevano sapere, in mo- 
do assoli;to, chc cosa c'era di ve- 

ro in quella informazione, Giá 
non per nulla i! "Pasquino" é 
considerato il giornale piu' serio 
e piu' bene informato delia Co- 
lônia. Dapprima rispondemmo e- 
vasivamente; ma poiché i curiosi 
insistevano, assicurammo loro che 
nel prossimo numero dei "Pasqui- 
no" avrebbero letto le piu' esau- 
rienti delucidazioni ai riguardo. 

E, poiché, quando promettia- 
mo, manteniamo, inviammo il 
giorno dopo a Rio il nostro Tor- 
solo il quale ei ha mandato Ia se- 
guente comunicazione; 

Mi sono recato alia Banca Cat- 
tolica quasi in veste d'amico per- 
sonale dei sig. Rag. Cuccato, il 
quale mi ha ricevuto con quella 
araabilitá che Io rende tanto sim- 
pático. 

— Dunque, Sig. Cuccato, vi so- 
no delle novitá? 

— Si; e delle grandi novitá! 
L'esposiziotle ha quasi tutti i pa- 
diglioni aperti. II nostro Presi- 
dente dei Consiglio, F>enito Mus- 
solini, a Londra ha  tatto  fureri. 

merc 
ítlire ; 

iti' 
ni i- 

te; 

i Fe? Ic leste ís njtia lavola bsia B^araita 1 
i non de^e mz.\ mancare 

-a fOII AN TI 
«« 

ri i. 

Po 
•■nr 

9i 

de 
CHIEDETELO  PRF.SSO LF. BUONE CASE i 

! mmsmmsmsmm 

II Sultano si é liberato di tutta le   - 
odalische... ( 

— Ma bravo signor Cuccato, 
vedo che é ai corrente dei $itti 
piu' importanti dei mondo; ei mi * 
compiaccio sinceramente con lei 
chc si prende a cuore anche Ia si- 
tuazione di quellc povere (>dali- 
sche che si sono trovate di botto 
sul lastrico come le polaccoflte di 
qui, Peró... non sono quefcte le 
novitá che io desidero di coB.osce- 
re!   Mi preme,  invece, di sapere 
le   novitá   riguardanti   Ia   Banca 
Cattolica. 

— Non ho nulla in cqptrario 
per dargliele. Ecco: le not;fcie piu' 
grandi e piu' fresche so«a le se- 
guen»;: II Consiglio, nre<'ultima 
sua torna"a. esaminata Ia sittia- 
zione delia Banca, ha riqfjnosciu- 
to che ora foteva proweiere alia 
sua espan=ione obbedendii cosi a 
quel programina per il ijuale era 
stata organizzata. 

Ed é quindi seriamerjte e fio- 
sitívamente interessata ad apri- 
re delle suecursali dellaj Banca in 
tutti i centri dove Ia sua azione 
possa essere rirevuta ODH simpa- 
tia. 

Prossimamente quin/ii ei rive- 
dremo in S. Paolo, e jjuesta volta 
per qualche cosa di ilerio 1! I'. 

— Ma dica un poço! Che cosa 
c'é di vero circa Ia dBmissione di». 
alcuni Membri dei Qjnsiglio? 

— Non c'é nientfc di vero! 11 
Consiglio di Ammiíiistrazione é 
composto di '' Meirjiri; f di 6 in 
ó mesi due di quesiR membri. iti- 
; ierne ai Presidettttj, seguono il 
movimento delia Dírezionc e dan- 
no il loro parere 3!-'gii sconti. 

Essendo scaduto il termine, so- 
no stati sostituiti ria. altri membri 
dei consicflio, i q|ali alia loro 
volta resteranno i$i carica per ai» 
tri 6 meti, 

— Ma perché tjtw sono «<jiti rie» 



«■=? IL PASQUINO COI.OKIA1.E 

PRESÉPIO   OOLONIALI 

* 

I primi vagiti dei Progetto dei Deputati Coloniali! 

— Perché Ia Ba"nca ha bisogno     di molte pii^jne, ed impedire che      mento  dei  d-nti  in  períettiíàiino de   LA';,  che  possa   inílulrc-   sulla 
dei concordo di tutti!  E questo é     [prevalgano   solameute   certe   teu-      ordine;   ed   anche   questa,   apec.c soliditá deiia  Istituzione un  íacta 
il grande segreto delle ibtiiuzioni     rie, per una Banca, é una cosa essen- simile; 
popolari.   Ricordi   che   é   sempre E  poi...   le istituzioni íatte in     ziaie. —   Si; e in bene! Capirá quelli 
prudente   raccogliere   le   opinioni     coteite modo, eâigono il manteni- — Ma dica Síg.  Cuccato, cre- die erano clienti contir.ueranuü ad 



IL PASQUINO COLONIALB 
1 CANDIOAT1 ALLA DBPUTAZIONB COLONIALB 

Da buoni rattolici lianno  fatto un "voto" portando un cero    alia   Madonna   delia   Penha 1 

esserlo e con maggior fiducia poi- 
ché continuano ad oltenere i me- 
desimi favori. 

D^tro lato, il Comitato di 
sconto non potrá se non portare 
alia   Banca  nuove  attivitá. 

Ne vuole un esempio? Guardi 
qui. (E cosi diceiido mi mostro 
un grande foglio sul quale egli 
riunisce il movimento di tutti i 
giorni). Da questa constalazione 
lei stesso si puó persuadere chc 
in questi ultimi giorni. come dei 
resto in tutti gli altri, il movimen- 
to non ha cessato Ia sua grande 
mareia di a.scensione, e Le dico di 
piu'. Mentre tutte le Banche in 
questo período di fine d'anno, ral- 
lentano un i>oco Ia loro attivitá, 
Ia Banca Cattolica non ha ces- 
sato un solo naomento di obbedire 
ai suo programma di ausilio ai 
Piccolo Commtxíio ed alia Picco- 
Ia Industria. 

— Che é un programma eccel- 
lente in quanto eive le grandi ban- 
che trascurano i piccoli. 

Dopo molte altrv spiegazioni il 
sig. Cuccato concluíe cosi: 

— So che i soliti invidiosi e al- 
tre persone, che non voglio defi- 
nire, hanno fatto cureolare delle 
voei che, dei resto, mm hanno Ia 
mínima   consistenza. 

Sorrido e alzo le spsíle. Tanto 

piu' che posso affermare clie Ia 
nostra banca non deve nulla a 
nessuno. Nuova ancora, non é 
piu' modestissima, poiché conta 
con un movimento veramente con- 
siderevole. 

Vede questa? E' Ia lisU delle 
Banche colle quali manteniamo 
delle transazioni. Sono una cin- 
quantina e da sole promuovono il 
movimento dei fondi indispensa- 
bili airequilibrio delllmpresa. 

— Non mi puó dire qualcosa 
sul programma che verrá svolto 
nelfanno nuovo? 

— Ecco — mi ríspose con un 
sorriso di soddisfazione — su que- 
sto punto volevo mantenere il mas- 
simo riserbo. Ma ho cambiata idea 
e sono ben lieto di dirle e Io co- 
raunichi purê ai suoi amici che 
col primo di Gennaio inizieremo 
le nostre transazioni cambiarie 
per le quali avremo Ia preferenza 
di una grande quantitá di italia- 
ni delle "fazendas", ai quali é ar- 
rivata Ia você che Ia Banca Cat- 
tolica concederá loro tutte le fa- 
cilitazioni possibili. 

Non feci altre domande; e mi 
congedai dal signor Cuccato ai 
quale espressi Ia mia lietezza per 
essermi trovato un'altra volta in 
quel simpático ambiente di sicu- 
rezza in cui avevo visto nascere 

e fare i primi passi Ia Banca Cat- 
tolica Ia quale troverá indubbia- 
mente anche a S. Paolo Ia piu' 
simpática accoglienza. 
«*:«♦>;:♦::««<>"♦::«««»>;:♦>::♦-♦:>:> 

VITALIA,  MAESTRA 
di tutte le cose: di civihá, di la- 
voro, di saggezza! Ma maesira. 
anche, di cose modeste che hanno 
attinenza con Ia vita comune ncl- 
le quali predomina, senza contra- 
sto, su tutte le altre nazioni! An- 
che nelle cose di gastronomia per 
esempio I E ce Io sosteneva, con 
foga inusitata, un frequentatore 
delia Caía Mim\ dopo che Bassi- 
\(ii, di ritorno dalTItalia, Tha ar- 
riechita dei prodotti italiani piu' 
graditi ai palato. 

—Assaggiate — ei diceva — 
questa deliziosa anguüla niarina- 
ta di Comacchio; assaggiate i fer- 
maggi, gli olii, i vini, le conserve 
delle varie provinde d'Italia — 
mi dartte ragione. Ma non dimen- 
ticate, sopratutto, i vini, special- 
mente TAleatico Superfino e gli 
Spuraanti di Asti! E poi... 

* 
PER   UNO  CHE HA  FATTO 
IL SALTO 

Salutameli, mio caro "Pasqui- 
no", i due nostri quotidiani di S. 
Paolo. 

"   Pro/cuori tíuiú R tàcoili. di ROÍA^- 
««dko *!«ii Oip«(uiieanPoiiciinic« dl t 

a i  tw X íHIIIICA KICIICíCOUA mooicêm 

-Tii»] e«.»i*'   í - TíH; >nm»i «ai 
fArUuidu dei  cuiupuMiui  ^üiiii- 

cü -    tanto tutti  diventiaino ri- A 

-peltabili quanrlo   é  Tora   di  pre-" 
■.rntarsi a Caronte — il  vecchio, 
non   il   giovanc   rapitano,   inten- » 
diamoci)   "Faníulla"  e  "Piccolo" 
si son trovati daccordo in un er- 
rorc cronológico diceixlo che So- 
jnigli   fondo  il   primo  quotidiano 
nel nostro idioma — "La Pátria 
Italiana' — mentre egli arrivando 
B   San   Paolo aveva  trovato che 
etiltm da un anno il quotidiano 
"Pensiero   Italiano''   di   GiuMppe 
/^tnipolli. 

La veritá c invece che Somigli 
qui subito toiidó, avendo per re- 
dattore Washington Procaccini, 
le íamose 'Torche Caudine" for» 
tunaumente settimanah  soltanto. 

♦ 
EST,  EST.  BST. 

Provate il vlno stravecchio dei 
Castelli Romani, giunto in questi 
«iorni col vapore "Atlanta" ai • 
cav. Patriarca, proprietário del- 
r"Emporio Roma", e rípeterete 
co^vinti:  Est, est, est 1 \< 

ijiiiiiuiiiiiiinuiiiiiiniimiiuiiiiiiiiiiaiiiHiiiuiiiiiiiuiiiiiimiuiiiiiiu^ 

Í PIANI 1 
|     BLUTHNER,   SEILER,   NEUFELD     | 
| ZIM MERMANN | 
~ Vendite a  rate  mensili con  le  núgliori  facilitazioai 2 

lü festa mm 
— Andarerao fiola mia alia Ca- 

sa Lombarda dai siori Refinetti 
e ti vedará che non faremo un bu- 
so ne lacqua. 

Lasseme parlar a mi, ei quale 
me medesimo sa benissimo che 
vai piu' Ia pratica che Ia gram- 
matica e chc Ia roba Ia sta sotto 
Ia lengua. E parlaró tanto e tan- 
to e in cosi bel modo da intene- 
rirli persuadendoli, noa sofaunente 
a darme i retagi de seda, musse- 
lina, cambric c franze e nattri 
de tutti i piu' onesti colori, ma an- 
che li persuaderó a confexionar 
un vestito da Colombina per ti e 
un Pastor de Utrana per mi. Se 
sa ben, i disegni dei costumi li 
faro mi e sorveglieró anche ei «r- 
tor quando li tagia. Perché non 
vogio scarabizzi, corpo de diana. 

La Nina chinava Ia testa, mo- 
strava di non esser troppo conten- 
ta. Con Ia zampetta raspava il ma- 
landato pavimento delia casupola. 
Sgorlon Ia guardo un poço in si- 
lenzio. Diavolo, cosa pretendeva 
dunque di piu' bello e gradito? E 

I 

E  CASA SOTKRO 
|       RUA DIREITA, 47 
S S. PAULO 

cflso a. Oí FRUNCD 
RUA S. BENTO, 50 

S. PAULO 

DflRIGO & DIEHL 
—        M     .' .     •!•. \\ \   i}  .        i   os    , . ,     xatBBsams 

AVENIDA RANGEL PESTANA N. 166 
TELEPHONE BRAZ, 1632 S. PAULO 

FERRARECCE — TINTE — VERNICI E 
:: MATERIALI PER COSTRUZIONI   :: 

Articoli domestiei — Louças — Porcelliine — Crigtalli 
— Terre cotte — Metalü fini e Articoli di fantasia. 

liiiiiiiiiiiuiíiiiiiuiiuiiiiiiiiuiuiiinuiiuuuimuiiuiuiiiiiiUiiuiiuiiiui    M 



nu  IL -UJ—L -ae-s U. PASQUINO COLON1A1.E  i      i1   i      i.!     = 

ENERÜIA FASCISTA IL  PATRIOTTISMO   ÜKI.   'VANfUVLW 

Mussolini — II mio braccio c lungo e colpisce anclie i cattivi 
italiani doltrc  tnarcl 

Lltalid — Eceo, signori dei  "Fanfulla", Ia  vostra  italianitát 

* 

íini collandar in collera. 
— Nin», guarda che se me sal- 

ta ia mosca a) naso non te torna 
conto. Mi son bon, molto ix)n, piu' 
dei zuccaro d'orzo, son piu' tene- 
ro de Ia piuma, mai son stato ru- 
stego con ti, ma non fíirme ve- 
gnir le furie de Ore.--te. Ze inu- 
tile che te fazza Ia pianzota, l'o- 
gio dai oci non vogio vedarlo co- 
lar. Su Ia testa e finissi de ra- 
spar per terra. Pensa che Ia pro- 
prietá altrui Ia ze sacra, non íar- 
me  dunque  Ia narchica. 

Dott Prof. E. TRnMOHTI 
Medico d«irOêpcdale Umberto I, 
4eirOspedale ii Carití dei Braz e 
delU Beneficcnza Portugtitza ■ Me- 
dicina e malattic ntrrosc 'icgli 
adulti e dei bunbinl. 
— CURK ELETTWCHE — 

Consultório: 
RUA    S.    BENTO,    M-40 

dalle  14 «lie  16 
Residenza: 
RUA   MANOEL   DUTRA   K.   38 

TeUf.  Avenida 22J1 
dalle 7 1U aU» 8 lU antineridáne | 

"UMIlUlIütO BmíEHmE 
BASSO 

Doiori di testa, orecchie, den- 
ti, nevralgie le piü oatiuate 

Smviini íntilitaiate 
prendendo    un   cuochiaino da 
the driVANTXNEVRALGICO 

diluho nelVac^tia 

CUSTO   GRADEVOUC 
KFFETTO IHVALUBILE 

Preparato  dalla 

Rivõtlierapiia ItalB-lrèsIlülra5/' 
RUA DO THESOURO N. 9 
  5. PAUVO - 

Povera Nina, aveva ben altre 
ambizioni. L'ultima volta chera 
stata ai Cinema Congresso ai Lar- 
ga João Mendes aveva ammirato 
in un quadro delia /i/m le si- 
gnore vestite in gran luaso e s'e- 
ra perfino leccato il nasino dalla 
gran voglia di presentarsi cosi. 

Alzó Ia testa un poço, strof inan- 
do con Ia guancia le ginoechia dei 
povero Pietro mentre con Io 
sguardo úmido gli rivolgeva una 
muta ma eloqüente preghiera. 

— Non go bisogno de carezze, 
siora sorniona — continuo il vec- 
chio colono — mi go giudUio e 
FO che non se deve far un passo 
piu' longo delia gambá e che tut- 
ti deve star a suo posto. L* par- 
te de Arlechin finto priticipe non 
Ia go mai fatia e mai Ia faro. Ti 
credi che non indovino ei to pen- 
siero? Ah, ah, cóceola mia, non 
per gnente i ze deventadi bianchi 
sti quattro peli che go su Ia 
gnuca. Ecco, qua ei mistero: Ti 
vorria un vestito da dogaressa. Ti 
vorria far Ia parte de mugier de 
Marin Faliero. E far morosi ma- 
gari e andar in pordizion e che 
i me oci deventassen due íontane 
de lagreme. No, coceola, no. O 
vestirte come digo mi, o a pa- 
gion senza cena alfave maria. Pa- 
gnocona, parlo per ei tuo ben, te 
Io capisci, o nol 

Un sorriso mesto, di rassegna- 
zione apparve sulle labbra delia 
Nina che man mano dimostrava 
di capacitarsi esaer pacao il suo 
caro sogno. 

— Dunque semo intesi e acqua 
in bocea, che i non Io sappia el 
nostro progetto, quei vagabondide 
zornalisti i quali i squaquara tutto. 
Vol dir che se te manca qualche 
fronaolo andaremo de Mascarini 
che el ga un arsenal de roba per 
tutti i gusti. 

La festa veneziana se £ar6 in 
una bella Vüia deü'Avenida. Sfo- 
ri de buon cuor, te Io garantisso; 
Ia parona pó Ia ze un angelo de 
bontá, che Dio Ia benedissa e Ia 
fazza viver cento anni piu' de mi 
che no go nissuna spizza de cam- 
biar de mondo. 

Me ga dito el cavalier Gioütti 
che podaremo spasseggiar nel 
giardin,  mi  andaró  a  far  cono- 

scenza col cantinier, ti intanto, a 
son de musica te poderá magnar. 
golosona, Terbetta tenera. ma o- 
LÍO a non metter i denti sui fiori, 
altrimenti el giardinier te ciapa 
a   stangade. 

F. attenta ai spini, ?e no te sa- 
indo abitin da festa. Se piovará 
molto avremo anche lacqua per 
le regate... 

Ti vedará che luminarie, che 
sfarzo. che lusso come ai temi-.; 
piu' belli de Ia Serenissima. Sede 
e velludi; pizzi de Buran, specic- 
re de Muran tutte fiorami, fila- 
menti ghirigori e lustrini; scul- 
ture in legno de Dal Zotto e de dal 
Favero che i ga le botteghe sul 
Canalazzo e no te digo altro. 

Mi me contentaró de un giu- 
bettin, de un gabanetto, de una 
cintura larga, braghesse curte e 
calze longhe serrade ai zenocio 
con Ia fibia. Baretta a rede da 
ciosotto, a schiral, pipetta de Cioz- 
za; el gessin, ti Io sa. 

In quanto a ti, el vestito sem- 
plice de Colombina modesta, cor- 
pettin ciaro, cólola larga, col ser- 
cio. Oh, te vedi che ai momento 
solenne de le riyarenze ti deve 
alzarte su le do gatnbe da drio. 
Ti compraró Ia parueca con Ia 
pettenadura a Ia Pompadur, i o- 
reciai. Ia collanetta el fazzolet- 
tin ricamá. Ti fará Ia to tnatta 
figura; va lá sgnoccolona lassa 
far a barba Piero. Aaah, ti ri- 
di adesso. Tó, vien qua, dame un 
baso che tutte va per el so dritto. 

La Nina, difatti i/era fatta al- 
tegra e col cuoricino palpitante 
adesso aspetta il gran giomo o Ia 
gran sem per el divertimento má- 
gico. 

Uscendo dal suo tugurio, con- 
tento come una Pasqua Pietro 
Sgorktn si mise a cantarellare Ia 
vecchia "barcarola" delia sua gio- 
veiitu': 

La   biondina   m   gondelita 
l'altfa será l'ó  mmada 
dal piazrr ia povertta 
Ia se ga nt boio iudormeneá. 

La dormiva su sto brazeo 
ogni tanto Ia se .rveiava 
ma Ia barca che mmava 
Ia riftumm mhrmmuar. 

Brodo e 
Toliodi ri ei no!... 

Laltro ieri lio incontrato Til- 
:ustre tenore Brodo che scendeva 
Ia rua Florenci'» de Abreu, il sac- 
co in -palia, ciabaltando e can- 
tando allegramente. 

— Brodo caro — gli dissi con 
ie Ugiime nrlla você — ho una 
gran brutta notilda da darti. 

— F, che Té Ia mi sorella che 
sole ch'io ritorr.i a Lucca? E un 
ei sento no, a spaccar legna; un 
ei sento! 

CASA    ALBERTO   PUCCI 
BSOICLETTE CEBBl 

Officina meccanica. Ripara- 
zioni di biciclette, motociclette 

- Importazione diretta di 
accessori 

Si eseguiscono servizi in ruote 
—metalliche per automobili— 
RUA BARRA FUNDA N. 99 
Tel. Cid. 5106 -  S. PAULO 

*>:>;í«í:*>"»::«"*;>"*:>::«;>:>"««ü«í>»3» 

PttEFERITE U 
COMPANHIA 

ÍTALO BRASILEIRA 
DE SEGUROS GERAES 

:SS3^2& íB^B ^'-■'. 



IL PASQUINO COLONIALE 

LA GRANDE INFERMA IL RE DEL COTONE 

— Poveretta 1 Ha fatto urvindigestione di cotone 1 Camba — Lascia pur che il mondo dica.. 

— Ma no, tua sorclla non Cen- 
tra per nulla. 
— E allora. dio in famiglia, che 

si vole da me? 
— Si tratta di questo. Brodo, 

Qui in Brasüe Ia Polizia ha deci- 
so di adottare il sistema delia di- 
rezione dei Fasci d'ltalia contro 
gU ubbriachi. 

— Che ti g'ra? ?ono íor?e ub- 
hriacn adesso. dio barbctta? N'on 
ho ancora "guagno" un '.eâtone, 
non ho "giagno". America de me- 
ia patacra!... 

—Difatti in questo momento 
stai bene in gambá. Ma vedi: do- 
mari se Ia ti va bene. corri an- 
che il pericolo di finir tutto in 
pinga e allora... 

— Allora o che. ragazzi'. Se 
bevo. bevo con 1c mi palanche. 

— Lo ío e guadagnale con fa- 
tiche e sudori! Peró si tratta del- 

Tolio di ricino. capisci. 
— E che olio; che te ne fai 

delFolio ? 
— Come dicevo in Itália si ob- 

bliga ogni ubbriaco, trovato per 
strada, di giorno o di notte, ad 
ingoiare mezzo litro d'olio di ri- 
cino. 

— Ah. io non ne voglio roba 
di farmácia. Se mi danno quello 
di Lucca. si puó ancora venir a 
patti. 

— Quello di ricino che puzza 
come un accidente e ti scombus- 
sola tutte le budelle. 

— Vorrei veder anche questa. 
Li prendo tutti a pugni, li pren- 
do. Soldati. delegati e tutte le 
autoritá dei mondo. Son lucchese, 
dio  ciabattone.   sono! 

— Ti sgnaccheranno in prigio- 
fr.e e invece di mezzo litro, te ne 
fileraT.no  un  litro  intero. 

M r-.      -_         i.          i  ■        _•-•_       i__*        n--     • csc.eui.cc  qualunque  lavo: o in 3'-oie, orologi, ecc. — bpe- ■ 
í cialità in  concerti  di  orologi  Pateck Felip. —  Prezzi modici. — J 
■ AV. CELSO GARCIA, 185. ! 
■ Filiale: RUA MAUA' 10S-A — S. PAULO ! 

íKEGAü; 

— Sul serio? 
— Sul serio! 
Brodo rimase alquanto perples- 

so, poi disse: 
— L'é próprio una cosa incre- 

dibile. Qui si copia tutto ció che 
si inventa di brutto in Europa. 
E poi si viene in America per go- 
dcre  Ia liberta. 

Com^é  vero  il  Ciborio    questa 
volta parto per TAfrica. 

E riprese a cantare... 

N LE MOLLE 

per qualsiasi occorrcnza e di  tutti i prezzi, J 
possono farsi con ogpetti acquistati presso Ia i 

JCASâ AüVOPI/iíí*! di RSitfiao Irm&os & «S.\ 
\ che ne possiede il piu'  ricro assortimento. 
i Pianoforte   R0X1SCH - AUTOPIANI 
! SCHUMANN  —  Penne   Stüografiche 
J Oggetti   artistici   —   Ncvitá   —   Apparecchi   Elettrici   Italiani. ■ 

í Rua Direita, 10 Rua Alvares Penteado, 2 ; 
[• Telephone  Central,  1709 —   Casella   Postale,   1098 ■ 

■ 
s 
i 
i 

Vibratori  Elettrici — J 

Le donne che scrivono sui gior- 
rali e sulle riviste scno sempre 
piacevoli perché 99 volte su cen- 
to ei danno dei saggi ghiotti di 
audácia e di di.->invültura. 

Una donna — Milena Bonda- 
mi — lia scritto sulla Você d'/- 
talia di Rio un inno alia donna, 
pieno zeppo di cose liete. Fra Tal- 
tro c detto: 

"II destino tion é altro che Ia 
tnanifsstazione spontanea delii- 
stinto". 

Che ve ne pare? II destino é 
1'istinto? 

E allora canteremo, invece del- 
ia Fnrza dei destino. Ia Forza dei- 
1'Istiiito; e non ne parliamo piu'. 

Ma c'é dcKaltro. Xello stesso 
inno alia donna, si legge anche 
questo: 

"Questa prima forma delia pas- 
sione ispirata ai profumo dei fio- 
ri, vasta cd iin-omprensibile co- 
me il cielo, cede ad un affetto 
piu' reale, quando Vorgasmo per- 
vade dopo 1'animg tutto il corpo, 
ricerca U fibbre piu' recondite t 

\ ""HOTE"!" VTTTO"RíA""' 
Ü 

l                Nuovo, moderno e  frequentato dalla migliore  Societá 
1              APPARTAMENTI   E  CAMERE  CON  0  SENZA 
•                                             PENSIONE 
■  tsrs© do Faysandü - FÜale: flll. S. 33flU0 
!                                        S. PAULO 

ÇT^lUA^NToOI|J' 

Pio PEMNOWE 

PER  LE  FESTE 
Nessuno deve dimenticarsl 

di ordinare alia CASA PEN- 
NONE Rua Barra Funda 88. 
Tel. 430 Cid. il rinomato vino 
MOSCATO DI CANELLI, so- 
stitrente per eccellenza dei- 
lo Champagne. 

In detta Casa si trovano 
anche gli insuperabili vini: 
NEBIOLO, BRACHETTO, BA- 
ROLO BIANCO E SECCO EX- 
TRA SPUMANTE, FREISA, 
GRIGNOLINO; specialitá dei- 
Ia Ditta Pio Pennoni di Ca- 
nelli. 

Dotti vini sono purê in 
vendita presso le piu' rino- 
mate Ditte, Empori, Bar, 
Confetterie, ecc. 
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Chirurgia,   Pnrti   e   Malattic   <lfl!e 

Rott. Nazareno Crcr.l 
Chirurgo dei Sanatório S.-mta Ca- 
tcrina • Ártico interno, per ron* 
corto, delia Clinica Gynecc.lg^ica 
delia Santa Cata * Ex-attittcnte 
delia Clinica dei Parti annrtsa alia 
"Matcrnili" - Attittentc extra del- 
ia    Clinica    Oittetririt    Jdcla    Fa* 
 —   coltá   di   Medicina     
Retidema: AV. PAULISTA Ml 
Tel. Avenida 107 - Consultório: 
R. DIREITA, 8 A (Soljrcloja) Sale 

14   t   16   ■  Tel.   Central   2387 
    Dalle   2   alie   4  

******^K>>>;!»:>;>;>;>i*>;>ü»:>^*>i>:>í>;>:>i*>;A>i>i*****>**>:>;y 

fe sevole nella 'soluttá c nel mar- 
tirio dei mutuo consenso e dei 
totale abbandono". 

Competente maneia a chi ei 
manda Ia spiegazione di questo 
rebus. 

Mm s [^iillí^fia"[liíe,, 
PAfl.IVO,   154 

C,!    4291 
RUA    JOSI. 

Te!ep>i 
Gr. Tilr lort D l ■''* - ontertfa* i 
beliiflat fit. . i. . n IM e extraO' 
gcirat ■ E f i *. Vi'* de Aren 
Xal hollandrr. . m s^imora. Azei, 
tonas Olvgsa, \..,iitc:ga íretoa, 

Presunto*.   PriMt   \'inho   de 
mi-iH,   etc. 

Sorvetes  v..r,.tj<,s tndot os diaa 
Aberto a;è alia  h  'a  da   noiíê 

Nella cronaca iportiva di mar- 
tedi scorso dei "Fanfulla" si leg- 
ge: "veniamo a saperc avendo ti- 
no dei locali praticato un colpo 
brutale contro un ospite ecc." 

Un locale é una starza, un ma- 
gazzino, un edificio; ora quando 
un locale pratica im colpo bru- 
tale... contro un uspite, deve 
trattarsi di terremoto! Non c'é al- 
tra versione! 

Ah! quegli scrittori dei giorna- 
le di rua Badaró! 

* 
La coltura artística dei redat- 

tori dei "Fanfulla" é de^na di es- 
sere monumentata. In una note- 
rella di vita artística si parlava, 
giorni sono, deiresecuzione di un 
concerto vocale e istrumentale. 
Ad un dato punto si leggeva: "re- 
secuzione delia "Una furtiva la- 
grima" delia Mignon é stata per- 
íetta". 

Perfeita si, ma Ia "Una furtiva 
lagrima" non é delia Mignon, ma 
deU7;7mV d'Amore! 

Una svista, "-i. ma allora tanto 
vale dire pon! "he carneficel 

* 
Tirare le oi^..iiie ai poeti è 

come voler strappare le penne 
alie oche dei Campidoglio (d'u- 
na volta!) Strilli e lai, ehe non 
finiscon mal! E il "poeta" Lui- 
gi Delia Guardiã, ai quale ab- 
biamo tirato le orecchie per 
una... poesia — oca stam- 
pata sul "Fanfulla'', ha schia- 
mazzato cosi' forte in un comu- 
nicato nel giornale di rua Ba- 
darõ, che ridiamo ancora ades- 
sol Ha tirato in bailo nienteme- 
no che una  turba di poetl che 

Papá Koel 

$ 
;♦: 
:♦; 
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FRilTEll! BERTOIUCCI S Cio. Itdfl, 
(Casa fondata nel 1889) 

CASELLA POSTALE, 608 — TEL.: CENT. 1-1-6-6 

Rua General Carneiro, 87 - 89 
  SAN PAOLO — 

han rimalo dei versclli che fan- 
no hclare Inlli i ti-T-ori vfiatatl 
cleirunivcrso con le sdolcinalure 
alia l'rancc.sco Paolo Tosti: "• 
begli   octhl  dl  fala"! 

Ma  le  fafe  niltOBOf  No;  «a- 

Faccin,    Cossermelli   &   Cia. 
R.  Quintino  Bocayuva,  27 

I GIOCATTOLI PIU* A BUON 
MERCATO 

GLI AWOCATI 

TH1P0LI P ROMilND 
hanno   trasferito   il   loro   stu- 
dio legale in 

<aa   S. Bento   K. 40 
Pi-r>n   3," 

Telefono 
-   Sale  9   e   10 
Centrale   6239 

i 
>; 
,46 
:♦; >: 

SEZIONE  VARIATA 

Grande assortimento di calzetti ultima novitá — Maglieria 
di cotone e di lana — Bretelle italiane — Giarrettiere — Col- 
letti e polsini di lino — Cravatte di seta italiane tipo speciale e 
disegni distinti — Grande assortimento di cappelli di paglia, 
qualitá finissime, formati i piu' moderni di Rs. 10$ — 12$ -— 
14$ — 16$ — 17$ — 18$ 25$000, 

CAPPELLI DI  CASTORO  SUPERIORE 

ULTIMA CREAZIONE 

Tipt- Union da 9$ — 10$ — 12$ — 14$ — 1S$000. 
Forma Lord ala stretta da 22$— 25$ — 27$000. 
Forma Lord ala larga da 24$ — 26$ — 28$000. 
Forma Kadio moderno da 20$ — 25$ — 26$000. 
Forma Centenário da 25$ — 28$ — 32$ — 3fi$000. 

COLOSSALS   ASSORTIMRNTO   DI   CAMICIE 
Tricoltsa di aeta, setm pan — ArtiesK di anolutu iMvitâ 

CALZATUKK LASTUIG 

di nostia eaciiMva tahbricaii—e. Sono U tia' elegmuti, te pin' 
economiehe, le fia' tnwlent « le fitf itmtímlá pwtW 
cate con materude di PRIMA QUALíTA'. 

Per coimditi <l«lle dktime famicüt e éá pukMeo ú 
neiale. Ia wwtrm SM rúnarti aporta dnmie tmtta qaaRe 
fino alie «te IO tá ai mhati Mi» «De oro 21. 

A scanM di «apaivaei Ia n—tia owa nan ha gmwiifM 1 

veni 

\o; 
poetl 

che   se   ce   II   im-tlono   in 
dei   poctil 

"O hellczza di  sirena"! 
Mn le sirene esistono? 

anche se 1c decantano i 
vuotl   rti   imna^lni   ntiove! 

— Ma — ribatte il poct» — 
■anche Omero ha cantato le Si- 
rene! 

Prima di tutto Omero non 
é mai esistito: c 1c sirene, a 
c.ii alludono i canli omericl 
'cantati da conlatoric che si 
sfamavano con le hriciole dei 
banchelti dei Proci, i Puci d'una 
volta) crano figure mitologi- 
.■he create dalla fantasia IIOJH»- 
lare. Fole e fole! Che rosta? 
fna cosa sola: il consi(4lio ch» 
il . po?ta dá alie belln ra(}«»- 
ze di fare alTomore col prino 
che  le  avvicina! 

Se non 6 rcandalnfamente... 
porco il coiuiglio dato, non s»p- 
piamo piu' rja^ré il valore áel* 
le parold 

Ma il povero... poeta, che ha 
impiegato 6 içionti per dlfender» 
si, non ha torto. 

Lui puó fare di peg?io: a»- 
zi, dalla difesa, si capisce th» 
ha il teraperatsanlo di fate ái 
pcggio! 

II torto é unicamente de? 
"Fanftiijs" che ha un ceslhia 
piecolo,   tropp«  pú-colol 

* 
Negli annunzi dei "Faoh»^" 

si 4 letlo giorni sano «|veslo *!•- 
ielá» di avviso: 

PANIERI ARTISTIQ 
Si trovauo esposti in un» doO» 

vetrine delia coaosciuta CASA 
GUERRA in ma 5. Bento n. M 
un paio di "paneis" «rtirtlci »». 
seta di motivi orientali a rícot- 
monte ricamali, di aotnra tr*n' 
cose rinomato. Si vwndaaa a 
prezzo d'occasione. 

Dei "pannoll!" somoétimtl pmt 
"panlorl"! 

Ce ne vtioie... ce ne! 
Cfae bel <nt.. .elo preso p««- un 

fitchlat 

II dott. AUSTREC-EÍKLO. pra. 
ÍVitore e grane* «acálao tf! um- 
díwsna, dtce: 

"H  K>tt«5oraKo. i>;»f«*»«re 'Jsá' 
trifiúco <ieiK rawívW 4 Xtákèr 

c     w d( Rio da lun^rtk. s.ncàís *& 
g      « jrejarat»   "VlGOGSMfO"    4 

«U tfaboiexza fimDt%Ut éáfmtlm 
•são  c   rtfawfaxa  OAK*   'wasinà 

Vm. MXKOKMGSSHIM 

^  n TTÉrri   ■■"" ■ ri • 



Il/PASQUINO COLONIAffE 

l PAPPAÜALLI IN FESTA 

M. PROSSmO NUMERO 
4t\ "Ptcquino" saia 4ua*i WClu« 
•tvanNHto dadkato all'Espotuk>nf áTK 
JW nSTA  VENEZIANA 

Hmt ü pwU d'altro in Colwua'. 
DcpMhé II "ftwjnioo" ha fatto 
lf1mák*n»o anminziando Ia grau 
tmtk. tutto il meado "chie" delia 

colcoia ha a«pettato, con 
Ia  canicmu (Mia  norticw, 

Ballatto <Ji gioia  organizzaU)  in  seguito    alia  natizia che   Ia 
Banca Cattalka aprirá presto una succursale a S. Paulo. 

msÊSÊÊm mmÊHBm* tfMtftiii"WiP^^« gd^pig^^WS^ 

con Tinvito alia íesía. E finvito 
venne. E non poíeva non venire 
perché il "Pasquino" é sempre be- 
ne informato. E face sussultarf? 
di gioia specialmente l'elemento 
femminUe impazionte di sfoggia- 
re il buim gusto degli abbiglia- 
menti de'l2a PameUi Nubile, delJa 
Vedava Scallra, delia gioiosa Mi- 
rondolina, delia solenne Giocon- 
ia, ddla  soave Desdemona, delia 

serafka Do*m Rosamra, delia Bi- 
\betica Dvmala. delia Digarissa 
Donéülo, delia Zanae di Silvio 
Pellko, dalle ricamatrici e di tut- 
te le care e piacevoli creature 
popolane di Venezia, dalle manti- 
glie elegaati « dai pettinl parados- 
sali.  

Ma anche Telemento maschilc 
ando in< brodo di giuggiole! Oh ! 
non é gradito, sia purê per una 
notte sola, vestire il manto dei 
Dogc, il berretto di uno dei 10 
consiglieri, le ansisi di ambascia- 
tori, Ia faseia di capo dei canto- 
ri, i calioncini di capo gondolie- 
re ? 

E per chi non ama il iravtsti? 
Ah!  Tinvito parla chiarol 

I cavalieri devono almeno, cin- 
geni i calzoni con Ia faseia dei 
gondoliere con su ricaraato in oro 
o in argento il gran Ícone di S. 
Marco.... 

Gran festa quella dei 31! 
£ geniali gli organizzatori I E 

come benéfica anche per Ia col- 
tura delia nostra gente! Come so- 
no state consuhate, in questi gior- 
ni, le biblioteche pubbliche e pri- 
vatc! E quante discussioni su 
Goldoni, sul Ia Gioconda e sutla 
Repubblica Veneta 1 Rilctto da ca- 
po a fondo il PUíKO di D'A«nun- 
zio! 

Un nostro amico ei ha detto 
che una signora ha telegraíato a 

RAZZIA 
Polrere  in«etticida.  U  piú efft- 

cac*   per   Io   sterminio   delia 
MOSCHE, PUI.a. BARATTE, 
ZANZARE ecc. 

("b*íerrcscloiivi.rafat» ••Hasai»*' 
orlle   pr«ici^»lj Dregheii»   • Fviaattt. 

Haysandu', il fiorentt Circolo Fi- 
lodraramatico "Amore airArfc", 
>ütto Ia direzione artística dei si- 
gnor E. Nani dará una festa 
ilramuiatico-danzaote, a totale be- 
neficio dei sócio cieco. sig. Salva- 
tore Rt;3si L'enUata sara di 
JSOOO. Sara recitata Ia corame- 
dia di G. Giacosa "Tristi Aroori" 
i hiuderá Io spettacolo un bailo 
í.imigliare. raUegrato da una Ktl- 
ta orchestra. 

Grinviti si trovano a diapo- 
izione dei richiedantl durante Ia 

^iornata presso i si^g. Marco Fi- 
netti, Rua do Seminário. 14 e 
Guido Wengrill, Rttt Brig. To- 
bias 102, e dalle 14 alie 19 pres- 
so il sig. Luigi Pizo, dentista, 
Rua  S.  Caetano,  34. 

CASA   REPUBLICA 
Durante le feste natalizit" que- 

sta nota casa, di rna S. Amaro, 
148 fará una vera liquidaziene 
col 20, 30 e 50 o|o di riduziene 
sui prezzi normali, dovendo sgom- 
hrare il locale dei grande stock 
di searpe di ogni qualitá, e d'ogni 
miiura.   Approfittatel 

XOZZE 
Notizic particuiari daU'Italia ei 

recano che ;;i sono celebrate, a 
Torino, le nozze delTavrenente 
signorina Emilia Maggi, figlia 
dei compianto cav. Enrico e so- 
rella dei íiig. Ferdinando, noto 
industriale di questa cittá, col si 
gnor  Giovanni   Colorabatto. 

Le nostre  íelicitazioni. 

AUDIZIONE MUSICALE 
La chiusura delTanno scolasti- 

co delia "Benedetto Marcello" é 
stata íesteggiata con un'aaelizione 
musicale dei tmgliori alunni, che 
si realizzó, Ia será dei 21 dei cor- 
rente mesc, alia presetua di nu- 
merosi invitati. 

11 saggio dato dai bravi stu« 
denti dimostré luminosamente 
rottimo insegnamento che viene 
loro impartito. 

LAlíORATORIO 
DI ANAUSI 

Dr. LUIZ  M GLIANO 
MEDICO 

SpecitUista in aualiji ciimicbe JeWOtpedale di Cwitá itl Brai 
C<3Ji3ultorio: 

R0A  QUINTINO  BOCAYUVA, 36 — Tel.  425  Central 

TtNTURARIA COMMERCIAL 
CMcpro u prezgo vi-sitijgin» vectiti ituti lia uoma e «uitlunqu* ofzMto 
cii« rappresei;;! un valore «d offro ai medMimi vendkori 1» proferMit» 
•1 riicatUfC, alio (tsuo pra«io, U roba Tcnduta, puaodo solo 1» dHI*- 
rMKB dei UVOM ceegulto. —*— VANTAUOI E FACÍUTAZIORI. 

Fer pie'  owtte infarmMioni in 
HtWI A     ISX   O O  M I «3>0     S I L. V A.      ÍM-      JM-O 

Cueltu postais S30 — Tílofmo Central 2362 

Fradeletto per sapere un detta- 
glio sull'acconciatura che Ia con- 
tessa Morosini portava quando 
diede nel 1908, un bailo in onore 
delTex Kaiscr... 

* 
C.   F.   "AMORE   ALVARTE" 

Quasta  será,  alie ore 21,  nel- 
Tampio salone Lyra, sita ai largo 
miiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinun,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, 

|    GESTE Dl NATALE E GAPODANNO i 
| COMFETTBBIA PIMOHI | ' 
§ ELEGANTEMENTE CONFE ZIONATE E COST1TUENTI- 
= UN   REGALO DI  BUON GUSTO ^^^^ 
5 Ogni cesta contiene: Panettoni,  Torroni, Amaretti, Biscotti fi-  S 
£ nissirai,   Vitri   scelti,   Spumante,  Champagne,  Liquori,   Marrons   — 
E Glacés, confetti, frutta candlte, cioceolatte,  sorprese    e    daltre  S 
§ ghiottonerie. — Tutti i prodotti delia CONBETTERIA PINO-  = 
S NI sono importati direitamente. £ 

| Panettone di Kllano | 
=      Speçialitá   senza   rivali   delia  CONPETTERIA   PINONI      1 
£   Rua 15 de Novembro 41 — Tel.  Cent.  2430 —  SAN   PAOLO  = 

TuuumuiHiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiinuiiiinuinuiiiuiiiiiiiuiimiiiuiiiun 



MI íILFIQ mm 
Chirur»n   dei   1'oUrlimco  ed  Oipe- 

itall  Itiuniti 'li  Roma 
Ckirurgia   yentíate   - -   Uulattie 

(Icllr   tignorr,   átUt   tiroidr   (0'ir- 
10)   •   Vir   uriiiiihe  -   OMMfWa 

Consultazioni:    dallc   8   alie   10   e 
dallr   li   all<   16 

RUA VERGUEIRO  N. 287 
Telefono  Av.   MS 

IL HASQUINO COLONIALE 
PKR  LK VIE DF.L C1ELO 

 J 
Picccla 

Posta 
EX-CnKDITOHK — il pulibli- 

co segue cun il massiino lute- 
r«He Ia pubblicazion cdelTopu- 
•colo "La verili sulla tldricii 
Italiana üi Scouto" iuiziata d<>l 
"Piccolo". Usciranuo fuori 
delle co** impresuoDantissiinc. 
M« nou HaraniiD nlente iu r.jn- 
Ironto di quelle ch* pubbliehe- 
raino un giorno o TaUio, quan- 
do 11 "Plccolo" avrí finito 1" 
MM appendicc e solto jl seguen- 
te «tolo: "I.a veriti sullc "ban- 
tlaJlheiras delia liquidazionc del- 
le suooursali di-l Brasilc". Spe- 
cialmenla in questi ultimi tem- 
pl, prima che partisse un fun- 
««••PíO per l'Italia ed un al- 
tro se n'é useisse ne sono sue 
•MM...   di  tuttj  i   colori... 

OO-LONNELI.O — Sccondo nol 
fa benissimo. Quella non é ro- 
ba iw da querela, né da Icgaato. 
Per qucrcJare o legoare biso- 
gna, anzitutto riconoscere una 
certa loiportanza. Ora riconosce- 
re ddJMmportanza alia rogua 
sarebbe enorme. 

E poli quello che cuoce a quel- 
la gsnle é il suecesso deiraltro. 
Aumentara, rafforaare, conunli- 
dare in. modo definitivo 11 suc- 
CMSO. Seeo Ia miglior* rispo- 
■ta. 

Nol soppiamo, per esempio, 
che ruautio sta iacendo una co- 
sa molto pratica e molto utile 
destinata a far rimauerc con 
un palmo di naso tutti i rogno- 
*i di  rua   Libero Badaró. 

Questa é Ia migllore, Tunioa 
risposta.   Vedieto. 

OPERAiO — Non abbiate pau- 
ra. Non xesterete lauto prelo 
seuza lav<o«o. II cotone non an- 
drá affatt» ai 160$000 preconlz- 
xati dal "Piccolo". Non avete 
visto cho é bastato 1'laiilo di 
una reazioiie pubblica e Ia jui- 
iMccia . di un Intervento gsvar- 
a!»iii»»rii£3*>>>>;>:s!»>::«!>r*>>;»;: 

Foci — Purtami a  Santos.Fiiitiiiitoclié Trippa si ferve dei tre- 
nó, non metteró piu' piede nei vau011' deUi Compagnia Inglesei 

nativo porchi i (Utantori di 
grandi stocWs fossero immedia- 
tamente presi dal uiale di pan- 
ela e cominciassero a bultar 
iuori a tuttl i oosti il colona? 
II forte ribasso verifleatosi gle- 
vedi' é Ia conseguenza di que- 
sto...    stuto   psicológico. 

AMICO CILlEGIA — L'altro 
giorno quasi quasi suecedeva un 
"frego" ai Guarany perehé un 
camerioro inavvertitamcnte ha 
rovesciato una ohiechera di caf- 
fé sui calzoni di Rebucci. Se 
non interveniv»no degli amici 
ammazzava il cameriere. Ades- 
so ha Iniziato un processo di 
danni c "pregiudizi". Vuole 5S 
per Ia lavatura dei calzoni e 
500 reis T>er Ia lavaturu delle 
mutande, nonclié 108000 per Io 
auloraobils con cui si é falto 
portare a casa per cambiarsi. E 
se non gUoil pagano súbito, al- 
ia cilazlone, andrá fino ai Su- 
premo Tribnnale, poi ricorrorá 
alPintervento  diplomático. 

FINOCCHIETTO — QuelPani- 
jnale di Trippa é davvero di 
una crudeltá... iníqua. Sapatc 
tosa ha falto tiomenica scorsa? 
E' andato a prendere il ver- 
raoulh ai Parque Balneário. 
Pooi che Pha vislo entrara ba 
preso au 11 cappello e se ne é 
andato ai GuarujA. 

Da lá ha telefonalo ai suo 
sócio Fraccaroli ohe non avreb- 
be   mai   piu'   rimeaso   piede   ai 

>:>:'*->:>:>:>::c«>;i»;:<iwsooo£:*MKats;«',' 

-tt. 0. â. PAVIABDI 
lll Oapedall di N«p*N • Fafifi 

Liitffa etetntivm drllf  rí# 
IJrmari, . Xif'Mt f Ptllt 

< ura HMltll ■'-•■• IF11.IDI-. i 
.uia radu.ilt delia llí.ENORRA- 
Ot.\ a^uta r crônica deirr.'OMO e 
dalla DONNA  Maeade  zli  cltfal 
p-oc«ir'.   r on ultr   dali-   9   alie   11 
 ■  ilaíle   14  alie   17  
RUA  I 1DERO BADARO', « 

Taleforw  11 SI, (entrai 

Parque, e che avrebbe seiolto Ia 
societá che ha con lui per l'e- 
serciziu deli'Albergo con annes- 
sa roulette... 

CONTRIBUENTE — Si faccia 
coraggiol Tanto siamo venuli ai 
mondo per soffrire. E be non te 
pagano i contribuenli le spese 
di   Kpllacio,   chi   dere   pagarle? 

Si faccia animo, ehó ancora 
non é venutu fuori tutto. Aitru 
che 4.00Ú di saechi di caffé! 
Noi temiamo cbc siano scom- 
parsi anche i magazzeni dove 
erano  custoditi. 

Giá si assicura che il Cattete 
non é piu' ai suo posto... 

PINANZIERF, — Non sappiamo 
quaii siano quei grandi pro- 
Ketti bancari, finanziari, eapi- 
lalistici, espansionisti ecc. ecc. 
che il "Plccolo" altribuisoe ai 
cav. uff.  Frontini. 

Qualch* cosa di vero peró vi 
deve essere. E fra questo qual- 
tiic cosa anehe un grandioso 
progetto... Ma, per ora a«4|ua 
in bacoa. 

FASCISTA — Un teleframina 
dlretto, rlecvuto da noi da Mus- 
solini, ei comunica che presto 
raelterá a posto Ia questione dei 
servizi telegrafioi gratuiti. Mu.s- 
solini 1'aveva sospeso, ma poi 
JH.otolHni e SprovUtri rhanuo 
falto opprimere lauto di rac- 
comandaaioni e di preghlere che 
ha finito per dlre: Bea I Ripren- 

■ i .iiuii   purê   iu   Knea   prorvia»- 
i Ia. 

Intanto ha ckleato uitoima- 
clonl  a  S. Paolo o da  qu|  gli 4 
lalo oinunicato che 1'unico 

^ioinalr italiano serio I II "Pa. 
quino". Motivo per eui ha de- 

lito con Tanao nuovo di paa> 
sare a  noi  il  servido. 

PBDERATO — Ma cosa vole- 
te uraniai piu' federaie! Non 
sentiu che non vi sono gli uo- 
mini eaiiacl di metUrsl alia te. 
st*  Ai  simile iniflativa? 

Veratneute ia diciiiaraziane 
cspllcita di Oandia ei sembra 
un po' trcppo aizardata. E so- 
pMtntto ei ha dato l'idea di... 
UD snicidio político. Infattl il 
grande iiffloiale *í é uiesso da 
solo nella condizione d! non 
poter mai essere porlato alia 
presidenza delia Federazienc, 
inentre a noi consta che inolte 
societá volevano indicara il sua 
noma  . . 

[TALIANISSIMO — Mica hrut- 
ta Ia sua ideal l-inviamo a 
mandare a Piotucatu' i noslri 
"graudos". Chissá che respirgn- 
do un po7 di quella... balsamU 
ca e patriottica ária non siano 
anch'essi presi dalTeutusiasma 
di iunaUare a S. Paolo Ia Casa 
degli Italianl. 

BARONE — Comprendiama 
che é doloroso il luo caso, ma 
il "Píccolo" si mostra senza pic- 
tá. Non vuol dare "confiança". 
Dice che usa con te Ia ste»»a 
t a) ti ca che il "Fanfulla" usa con 
lui. Sono ohe lui Ia reclame... 
se Ia sa f are da solo.. . 

GlLDA — Pel costume vene» 
siano \ i rispondará il neitra 
Nasouelli che ha una oompetan- 
za, sugli abbigllamentl mulMifi 
dl Vanezia, piu' unlea ch* rara. 
Peró, IIJ) modo come scrivele, 
senza ineoiuudaro riUustre eo. 
nosaltore di cose veneaiaae, pa»« 
siamo consÍ£li«rvi l'allMiUa> 
meulo delia "Sei-va Padrona** 
dei Goldoui, certi ch* fará ai 
vastro easo. 
  l 

Bítter Camparí I 
■ 

IL PIU' DIFFUSO ED APPREZZATO DEGfLI     \ 
 ABEUITIVI  S 

^sdusivatnente presso 

PIERI & BELLI 
RUA 2S DE MARÇO, 93 — >--:— SAN PAOLO~ 

Teltfono: C«ntral 3-4-3 ji 

■^L ^^.^.■■■^l-.-—.  ■■■"•—. 
:A>"- '■•- 
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II. GIUOCO Dl DOMANI! LE QUATTRO PALLE 

m 

Come si giuocherá domani per evitore le fratture e le rotture i li  fenômeno dei  Paulistano mutilato dairipiranga I 

Rilievi sportivi ^ 
IPIRANGA  CONTRO 

PAULISTANO 
Uelegante salone dei club dei 

Giardino America, domenica será 
*ra trasíormato in un salone dei 
sospiri. L'orchestra non suonó, il 
thé non fu sorbito; i camerieri 
con passi pesanti misurarono Ia 
lunghezza e Ia larghezza del sa- 
lone con delle faccie da funerale.. 
Di tanto in tanto giungeva qual- 
che automobile, si fennavano da- 
vanti alia porta, ma nessuno aveva 
il coraggio di scendere. Qualche 
cbaffeur andava a vedere chi ç'e- 
ra nel salone; ma ritornando, di- 
ceva: Não está ninguém! L'uni- 
co che si trovava nel giardino, era 
il direttore sportivo, il quale, coi- 
to come da una improwisa mania 
diceva: Domenica scorsa ho gri- 
dato a squarciagola che il team 
Tarevo formato io, per avere tutti 
i meriti, e appena dopo 8 giorni, 
mi fanno fare questa bella figu- 
rai Avevo detto che il Paulista- 
no dava appena due beneficiate 
al^anno, cioé, ai Germania e ai 
S. Bento, e adesso mi hanno smen- 
tito col fare anche Ia beneficiata 
airipiranga 1 

Potró io un'altra volta fare 
quello che ho fatto durante il 
giuoco col Palestra nella tribuna 
riservata? 

ie^>>>>:>::'»>r<«>:>:>>:>:>:;«>::«::*::'t 

Não po^e! ha risposto una vo- 
cê di dietro Ia siepe dei giardino. 

II direttore sportivo si scara- 
ventó furibondo verso il luogo 
dove era venuta Ia você, ma non 
trovo nessuno. Era unallucina- 
zione? 

Abbiamo incontrato Grazzini 
tutto gonfio; e, con Taria di un 
Xerone, ei ha detto: Caro Rebclli, 

, -.esta volta tu non hai saputo in- 
dovinare Ia nostra tattica; se noi 
vincemmo in quel modo il Minas, 
che come sai odora un tantino di 
Paulistano, fu per provare Ia no- 
stra forza. 

La domer.ica depo, per non far 
vedere che ei trovavatno in buone 
condizioni, non demmo nuUa ai 
Palmeira;, anzi c: facemmo da- 
re qualche cosa. 

11 Paulistano skuro dei fatto 
suo, tanto piu' cbe aveva vinto il 
Palestra, credette che Tlpiranga 
ave5;e tasoate tutto ai Minas; 
invece aveva ríservato anche qual- 
che cosa ter loro; e, per pro\-a- 
re che Vasconcellos aveva fatto 
il conto senza Poste sul ccr.to no- 
stro,   ancora   una   volta   abbiamo 

messo il bastone fra le ruote, tan- 
to per farlo camminare un po- 
chino piu' adagiol 

PALESTRA CONTRO 
MINAS 

II Minas che era riuscito a pa- 
reggiare col Syrio, pensava di po- 
ter ripetere almeno Ia stessa "fa- 
çanha" col Palestra, ma come 
questa era ancora scottata dalla 
bruciatura dei Paulistano, ha pen- 
sato bene che non era bello farsi 
fare Ia barba anche dal figlioecio 
dei club dei Giardino America. I 
mineiros quando hanno visto Ia 
carica dei Palestra ed i primi 
punti, hanno tentato di trovare 
delle scuse che i goals erano fatti 
colle mani, perché i piedini di Et- 
tore, sono cose gentili che ai mi- 
neiros sembravano tante manine; 
e sperando forse che il giudice ve- 
desse come loro, cominciarono a 
protestare. Ma Passerotto che ei 
tiene poço agli scherzi, per faria 
finita tento di consegnare il fi- 
schietto, cosa che fece irritare 
tanto i direttori dei Minas come 
quelü dei Palestra 1 

E cosi continuando il giuoco, i 
poveri mineiros si dovettero con- 
vincere che i punti erano conqui- 
stati coi piedi e non con le manil 

NELUATTESAI 

•iK*s»>>^«c<>>3í>>>>>>;:<'i Chi dei due avrá, domani, Ia privativa delia "gargauta:'2 

E si portarono a casa 4 pallotíole 
per metterle a fianco delle 5 che 
aveva loro dato Tlpiranga. 

CORINTHIANS CONTRO! 
?. BEIIÜTO 

Quelli dei Ccrinthians dotoeni- 
ca será erano tutti giulivi «come 
Ia vispa Teresa Avcvano gíada- 
gnato dal S Bento con 7 a 0. il 
che vuol dire che avevano bnona 
speranza di vincere il Palestra al- 
meno con una terza parte di punti. 

Quasi tutti i giornali hawio af- 
fermato che il giuoco é statc pe- 
sante, e che tanto :1 portiert; come 
Rarthó, si sono fatto ncJe per 
coipa dei loro avver-arii, 

Un direttore dei Co.-intl|ians in- 
vece ei  ha affermato cb(s  niente 
di questo é vero; il giucCo é sta- 
to piu' che corretto e che se Bar- 
thó si é spaccatü Ia tesU',, é sta- 
to per un  colpo d'aria,  <: che se 
il   portiere   é  rirnasto  ^ttardiío.   é 
stato aüchc per Io stessp fenôme- 
no, e non per Ia cariei ^i Gam- 
barotta.   Tatu',  Ratinho   ed altri. 

Sono nuovi fenomenif,sconosciu- 
ti, ei ha detto, e i nostrí avversari 
súbito  ei   vogliono  indDlpare  che 
siamo stati noi.  Se Io stesso  fe- 
nômeno   si   ripeterá   ^lomani   col 
Palestra,   e  se,   per  asempio,   un 
colpo  d'aria   spacca   Ia   testa   di 
Primo,  di  Bianco,  dj   Gasperino, 
Xinco e di tutti gli  altri cosi si 
guadagna con almend di una doz- 
zina di punti, sarerno noi colpe- 
voli di giuocare "ha.;tos?"  Fare- 
tno una bella festa,  perché sola- 
mente cosi avremo un^ltra strepi- 

íIBNORS umm, 
SiEHQRE P^LLIDE, 

SIGííOSB mmm 
Non sperimentate altra cosa. Fa- 
te uso di UTOHOGENOL e il 
vostro male satè debellato. So- 
ípensione? Fiori. bianchi? Scorri- 
mento? Coliche(? Regole abbon- 
danti ? j 

UTOROGENOL  e nient'altro. 



IL PASQU1NO COLONIALE 

tosa viftoria. 
— E se il fenômeno $«rá con- 

trario? 

— Nlo diga isso; esse fenôme- 
no por emquanto. é privilegiado 
pelos Corinthiansl 

Concorso per íl giooco Palestra-Corinthlans 
II "Pasquino Coloniale" ofiriri 4 bellissimi premi fotografici 

da forteggiarsi fra quelli che hannn indovinato Io ícort dei giuoco 
di domani,  fra  il  Palestra e  Corinthians: 

1.* prêmio — 1  ingran^imento fotográfico. 
t*     "       — MerM doztina di fotografle 18-24. 
3."     "       — Mezza dozzina  di   fotografie  13-18. 
4-*     "       — 1  dozzina  di   fotografie tipo cartolina. 
I lavori saranno eseguiti dal  rinomato  "atelier"  Photo Idtal 

— Avenida Sio João, 83. 

Dalla lista dei pronostici che 
qui sotto pubblichiamo risulta che 
il Palestra é il piu' favorito, il 
che vuol dire che Ia forza mo- 
trice esterna ("simpatia) c piu' che 
sufficiente per fare camminare Ia 
maechina! Peró, secondo il g(u- 
dizio deirautorevole collega dei 
"Piccolo", a nulla vale Ia poten- 
zialitá delia forza motrice se Hn- 
granaggio delia maechina non va 
bene. 

Ma poiché domani Ia maechi- 
na sara presentafa con gli ingra- 
naggi in perfeito stato e tanubem 
com bastante azeitr, !a forza ser- 
virá molto bene a fare filare Ia 
maechina in ordinc. 

Nel prossimo numero pubbli- 
cheremo tutti i nomi di queSi che 
hanno indovinato Io score, e fra 
questi, i favoriti dalla fortuna 
per  i  quattro  premü  promessi. 

II sorteç;gio dei premi sara fal- 
to mercoledi mattina dalle 10 al- 
ie 11, nclla sala dei "Photo-Ideal" 
airavcnida S. João 83-A, con Ia 
presenza degli interessatí cbe vor- 
ranno assistere. 

I concorremti 
Ecco Telenco dei lettori che 

hanno inviato Ia loro risposta ai 
Concorso   Sportivo: 

PRONOSTICI   FAVORE- 
VOLI  A PALESTtRA 

Lotiro, 2-0 — Noemy, 3-2 — 
Gilda 2-0 — lida 3-1 — Baragli 
1-0 — Cocciuto 2-1 — Mussolino 

4-2 — Bernardo Tramontano 2-0 
— Antônio Tramontano 2-1 — 
Aldo Tramontano 2-0 — Orlan- 
do Barone 2-1 — Francesco Ba- 
rone 2-1 — Pietro Barone 3-1— 
Amadeo Lionetti 3-1 — P. B. 
Palestrino 2-0 — Ercilia Andreo- 
li 2-1 — Pasquinense P. O. B. 1-0 
— Dr. Ferramente 3-2 — Emilio 
Boccino 4-2 — Gino Lenzi 4-1— 
Erminio Lenzi 3-0 — Dante Fe- 
nile 3-1 — Bruno Pruteri 3-1— 
Ernesto Pruteri 3-0 — Getana 
Riso 4-0 — Bruno Riso 2-0 — 
Maria Mafalda Riso 3-1 — Gio- 
vanni Riso 4-1 — Salvatore Va- 
dalá 3-2 — Giuseppc Vadalá 3-0 
— Giovanni Vadalá 2-1 — Hermi- 
nia Russo 2-1 — Ugo Nannini 
4-2 — Sonna Riccardi 3-1 — A- 
mrcico Rossi 3-2 — Andreotti 
Luigi 2-1 — Maria Rosaria da 
Silva 2-0 — Pasqualina Rocco 
1-0 — Giacomo Bongiovanni 3-1 
— Giorgio Buongiovanni 2-1 — 
Orazio Manghi 3-2 — Michelina 
Spinelli 2-1 — Carmela Scrvidio 
2-0 — A. Laino 3-1 — Antônio 
Giunti 2-0 — S. Donato 2-1 — 
Malavita 4-2 — Tira Prosa 4-1 
— Mario Polichetto 2-1 — Pao- 
la Bruno (Uberaba) 1-0 — Ol- 
ga Bruno (Uberaba) 2-1 — Jay- 
me Rodrigues 2-0 — Paschoal 
Salvia  3-1  —  João  M^rella  4-1 
— Giacinto Pasquali 2-1 — Giu- 
seppe Ambrosio 3-0 — Cardiello 
3-2 — Martinho Rolfsen 4-3 — 
Braz Ortz 3-2 — Salame Russo 
2-1 — A. Pabbis 1-0 — Luiz Fei- 
rag 3-1     —Debouche 2-0 — A. 

Biografo .1-0 —  Adolpho G. 2-1 
— Nigro 1-0 — ítalo B. 4-2 — 
Grimaldi 3-1 — Ettore Quaran- 
ta (Pontal) 3-0 — Elio (Mogy) 
4-1 — Maria (Mogy) 2-0 — 
Toscano  2-1   Antônio   Lúcio  3A 
— Azá do Corinthians 3-S ~ A 
mais bella da Lapa 2-1 — Cron- 
cio Martino fBarrefos) 2-0 — 
Virgínia Martino   (Barretos) 2-1 
— Angelina Martino (Barretos) 
1-0 — Antônio Guida 2-1 — Man- 
tiroio 3-1 — Eduardo 2-0 — Jor- 
fono S-2 — Dittingav 4-1 — Du- 
triece 2-1 — Varallicr 3-0 — Pie- 
rot 612 - Viglete 3-1 — Arman- 
do Guida 2-0 — Vicente Guida 
3-1 — Luigino Guida 3-0 — I- 
nes Guida 4-2 — Nicola Cozzito- 
rato (Rio) 2-1 — A. Curi 2-1 — 
José Maluff 3-1 — Ehumar E- 
Itas  1-0 — Elisario Azevedo 4-2 
— Antônio Gordo 3-2 — A Rossi 
3-2 — A. Chiore 4-1 — Gennaro 
Manzo 2-0 — Emilio Viti 3-1— 
Zé Macaco 3-1 — José Senra 3-1- 
— D.  B. 3-2 — Manganello 4-2 
— Umberto Giannotfi 2-0 — Pep- 
pino Giannotti 3-1 — Giannotti 
Joio 3-2 — Saverio Lombardo 
3-2 — Ciriaco Lombardo 2-1 — 
Osvaldo Lombardo 2-1 — Chico 
Giannotti 4-2 — Filomena Gian- 
notti 3-2 — Rosa Lombardo  1-0 
— Tosca 4-2 — II Rigoletto 3-2 
— Na Careca do Corinthians 3-1 
— L. e D. 3-2 — José Donabcl- 
la (Monte Santo) 7-3 — Egiíto 
Angeli (Monte Santo) 2-0 — Va- 
nilio Polacchini (Monte Santo) 
1-0 — Vincenzo Triginelli (Mon- 
te Santo) 4-2 — Forleo 2-0 — 
Pé Espalhado 4-2 — Ghedini 3-1 
— Vicente Perneta 5-2 — Sala- 
melech   1-0  —   Jayme   Ente  2-1 
— Capo di Saraca 3-1 — José 
Spicciati 2-0 —  Ivo  Simone 3-1 
— Luiz Campanella 4-1 — Fir- 
me Palestra 2-0 — Emilio Carli 
2-0 — Duilio Carli 1-0 — Virgí- 
lio Carli 2-1 — Guido Carli 3-1 
— Gustavo Venturi 3-1 — Pela 
Careca de Roberti 3-0 — Che 
Sbornia 3-1 — Graziosa Palestri- 
na 2-0 — Per Ia Vittoria 3-2 — 
Ângelo Arcuri 2-1 — Rosa Car- 
letti 3-2 — Dese ser 2-0 — A. Pi- 
sani 3-1 — Rosa di Maggio 4-2 
— Aldo Pennone 3-2 — Ernesto 
(Barretos) 2-1 — Menotti (Bar- 
retos)  1-0 — Ciccillo (Barretos) 

BI 

4-2  —  Galati   fBarretos)  2-1  — 
NTata'ino   CBarretos)   5-3. 

PRONOSTICI   FAVORE- 
VOL1     Al,     CORINTHIANS 

F. Pezzolo 2-1 — Nicola Ba- 
rone 2-0 — Augusto Oliveira 3-1 
Mogyriano 1-0 — Sara 3-2 — 
Central 2-0 — Rananero 4-2 — F. 
Bom  Retiro 4-2 — Garganta 3-0 
— Gilda Ferrari 2-1 — Elena De 
Maria 4-3 — Aurelia Santoro 
2-0 — Dina De Maria 3-2 — 
Oricia Santoro 2-0 - Marino dt 
Marini  1-0 —  Pietro Arcuri 3-1 
— Mangiamelloni 2-0 — A. La 
Paz 2-1 — H. Pcrez 1-0 — El 
Hespanhoclo 4-1 — Pisciarilello 
4-2 — Necotitfo 4-3 — Artur» 
Bosco 3-2 — Antônio Solimani 
3-2 — Albina Zelia Rodrigues 
2-1 — Piitola 2-0 — Jo«é Impé- 
rio 3-0 — Varella   (Santos)  2-1 
— Zuceama 4-2 — Bicheiro do 
Bom Retiro 4-0 — O Barrigudo 
da Luz 2-0 — Banana Taliana 
5-0 — Benevides 3-1 — Cabeça 
Raxada 2-0 — A. Zaid 2-1 — 
Maria Delgado 4-2 — Bernardo 
Gonzales 4-1 — L. Cuntz 3-2 —• 
Vacca Brava 4-0 — Pio XII 2-1 
— Annunziata Forli (Monte San* 
to) 2-0 — Mala Corinthiano 4 
10 annos 3-2 — Vicente AHego 
2-1 — C. Tristeça 2-1 — Haroldo 
Apuliens 3-0 — José Rahme 3-2 
— Para purgar os Palestrino» 
4-1 — Anotonio Gomes 3-2 — 
Agüenta Palestra 3-1 — Com 
Banda de Musica 2-0 — Faccio 
Buon Natale con 4-1 — Pucha, 
Pucha 2-0 — Vou tomar banho 
3-0 — Estou sonhando 3-2 — Pa« 
squino não sculhanmba 4-2 — Af- 
fonso (Barretos) 3-2 — Avelino 
(Barretos) 1-0 — Vicente (Bar- 
retos) 2-1 — João (Barretos) 
1-0. 

PAREGGIO 
Piriquito 1-1 — M. Baragli 2-2 

— Luz 0-0 — Servidio 3-3 — 
Letizia Laino 2-2 — Peppino L^i» 
no 1-1 — Angelina De Martino 
0-0 — Lidia Nannini 0-0 — Eu- 
gênio Nannini 1-1 — Brivio An» 
gelo (Cravinhos) 1-1 — Borre* 
linho 2-2 — Ada Leite 3-3 — Luir 
Leite 1-1 — E. Bischoff 0-0 — 
Francisco Barone 1-1 — Valle 
0-0 — Império Careca 2-2 — Per 
tutti  ficar contenti 3-3 — Melia» 

Kag'vrirã'2 
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Cesto di Natale 
e Capo cTAnno 

Lusingati dal sempre crescente 
'avore incontrato dalle Ceste di 
y.itale. che Ia nostra Casa per 
;"ima ebbe Ia idea di confezionare 
ei è grato di comunicare alia no- 
stra numerosa clientela che anche 
quesfanno abbiamo allestitc del- 
le deganlissime e ben íornite Ce- 
ste, apportando tali raigliurie da 
costituire il miglioro e pifj rieco 
regalo por  1c  prossitne  feste. 

Accettiamo, percio, fin d^ra !e 
ordinazíotii sia íulla pi?zza che 
dall'interno dello Stato. 

SARTI | 
Per  soddisfare  i  vostri  clienti   I 

abbonatevi  ai figurini i 

LW.ràng delia moda 1 
delia Scuola Moderna dei 

CAV.  UFF.   PROF.   R.   ALOI • 
■ 
I ■ 
■ 
i 

I PIU'  PERFETT I 
ED  ELEGANTI 

Abbonamento per il 1923: 35$000 » 

Richieste at % 

FrQf.FRAKGESCOBQRELlli 
Av.   S.   João   83-A     ■ 
  Cassa Postale 1112 i ■ 

SAN  PAOLO 1 
l 

^..■■^.■Jn  



IL f ASOOWO COLOKTALE  JBL^J-  

CASA   PKROZXI 

Riccn «Mortimenln á\ PBULE, 
BRILLAlfTI r PIÍTRE DT CO 
I*ORK. Si < »m^*nno. vrnd«no r 
romprari i ,•■-!: fini e pletrc prf- 
tio%p * miiclioTt preizi delia p.«i- 
u. 

tro<a do Brai 2-2 — C«sete 1-1 
— PctromWa Giannotti 2-2 — 
Vrrmelho Torcedor 0-0 — ítalo 
VCTRíIí ''Montf Swto] 2-2 — 
Não Venha 2-2 - Adelina Fiori- 
ni  1-1  — Guido  (3arríto,1   1-1 
— Carlos   (Barretos)  0-0. 

Uipili Is mmto mm 
fei "MÉl„ 

Dal "RMifulU «i hmedT scoi^ 
•o ipígoltamo: 

... fl principale, utsi IV- 
olco oonaboratore delia vit- 
toTia é st»fo 11 próprio por- 
tiere   blanco-rosso   Amnlito 
ehc   im   Rinoeato  in   medo 
d* far plct*... 

Dunquc  rimaiie  itablUfo  che 
n principalf, anri Tunico colla- 
boratore   delia   sronfitta   è   sta- 
to Arnaldo. Ma piu' sotto si leg- 
ge: 

...oKre  ai   portierc  altri 
gluocatovi   delia  blanco-ros- 
sa   non   hnnno  rnostrato  Ia 
stessa "chauce"   (1)   dl   do- 
nienica scorsa coníro il Pa- 
lestra. 2ecchi  ha  commesso 
crrori   su enori  e  Qviarany 
#   sempre   Io   btesto   avam- 
porta dal riraando possente 
ma  senza  (íirfzlonc  c  privo 
di técnica. ..  Sérgio ha com- 
promesso seriamente le sor- 
ti delia squadra e Zé Fran- 
co   nella   ripreaa   ri   é   sem- 
brato  a  corto  rii   flato...   c 
anche  Ia  linea  degli   avanti 
Ia   qnale   si   é   dlmostrata 
tentennante   nello   sparo   ij\ 
porta e disordlnata nelle di- 
soese... 

'    Da qui si vede che delia squa- 
dra  dei   Paulistano hanno  giuo- 
eato    inale    solamente    Arnaldo 
t. . .   altri  dieci. 

E allora perché Ia coipa c di 
Arnaldo?   Mistero. 

Passlamo adosso a vederc che 
cosa ha fatto In sqtiadra del- 
ripironga. 

... i locali, inveco seppe- 
ro atriniícrt- piu' forte il 
cerchio snlla poria di Ar- 
naldo f(r:i/.U' allu perizia 
tíei comanda;! di Tcppet i 
quali icri rluseirono ad 
entusiasmarei addlrittura, 
Teppet specialmente parve 
il Néco. . . O^sis seppe lefía- 
re con rara abililA 11 giuo- 
co; buono Jardim e discreto 
Fábio... ottiraa Tazione di Ja- 
ponez segnito da Faragaasi 
11  vero «ignore  delia  sltua- 

liWM e  n*n  m  pnô  nagar* 
e MotU: «leuri n«1  rlmandl 
Armando * Ferreira, e Infl- 
ne Joaé che In ottlma  flor 
nata   opero   dlfaae   amoalo 
nentl   evolgendo     un'aaione 
ohe   provoco   applauei   dal 
proprl   awertarl. 

Un  Inno «ntutiaetico  dunquc 
alia  equadri  Iplranituiita  1  cul 
olementi si son falli prralno ap- 
plaudlre   dagli   avversari. 

E come si f*, dopo tntto qne- 
sto, a acrivere che... 

...   il  Panlislano  é  «lato 
il suo domínio assoluto sul- 

la   »q«adra   dl   ParagartlT 
Mlutoro. altro prnfondo mlxte- 

ro, eba eolo Tanlnid sporlivu dei 
cronista      sporflvo     funfulletco 
pu6 comprendere. 

A tutto quf.tn si agginngano 
Armando c l-errelm "chiumali 
a sparr.are II terreno": i "locali" 
cht mlnacclaoo Ia porta dl Ar- 
naldo 11 quale, purtroppo. non 
í molto impegualn; Arnaldo che 
per pr-ndere in giro In mosan 
ipiranRuista, fa uns hnnana ai 
pRllonc e questl no fn una a Ittl 
entrando nella rete: Arnaldo al- 
lora   rimanc   di   itlieco   davanti 

BBBBBDBBnEBSBõBBBI^HnBl 

A un denigratore deir Itália 
/MKo. giardino in fioref 

PRL   C1VCO:   Ia  t^gpior  deUe  vfrdurr, 
Piem rfi spini ac*li e á'erhe o.ynare... 
PER  IL POETA:   Vinnn rieTamorr, 
TtssMtc di profnmi e di .olore... 

Saive o Sirrfw daWetereo meantO, 
Cetra dei Mondo, Musa d'ogni canto!! 
Torr* levata sopra Voriazonic. 
Fivmma perennc ai vento d'ng)ti nemfw, 
Ogni S»perbia a te chino Ia fronte, 
E i Giganti vagiron s\tl tuo grembr,.., 
Fulgente Vespro deWantica Storia 
Risorgi neWalhor delia futura, 
Sfolgurcmte Luàftro di gloria 
Itálica Ftnice immoritnral  

{Cosi. nel dolce idioma Lusitano. 
Cor. miglior rima ed inspiratv car.to 
Dicca gentil poeta brasiliano (1) 
E "Saudade" mi vinse fino aí pianfo!) 

<\)   L'illustrc  e  compianto   Paulo  Barreto,  noto  nella   repuh- 
blica letteraria brasiliana col nome di João do  Rio. 

II 

Ma un asinel di rassa Navarrina, 
Che nel cálcio c nel raglin é Ia piu' fina, 
Disse, scotendo. rahido. Ia coda: 
"Maledetia VItália e chi Ia Ioda!" 

"Anch'io Vho vista, c per Ia gola mente 
"Chi vanta quel paese puszolente 
"Dove gli alberghi od-oran di letame 
"E 1'ospite é spogliato in modo infame!" 

Risi di. sclusrno, tidendo 1'animale 
Sparlar d'Itália e non me Vebhi a male: 
Se il giudisio asinesco tanto falia 
E' che confonde ALBERGO con Ia STALLAll.. 

II ciuco, a spender meno, Io capite, 
Tra y stalle scegliea le men pulite 
Dvve i moezi, per FIENO. davan PAGLIA 
Al NAVARRIN che. per vendetta. RAGLIAll! 

Dr. imm HHDEGCR! 
Arvocafo 

Rua do Carmo, 11 — S. Paulo 

a| artterl deli» hlanco-verdc nel 
quall aumenta il dlannimo. .. 

F, si flnlsce con una triste 
oonstatazlone: 

. ..11  Paullatano   ^i   trova 
ormai    In   condiztoni       "di 
qtiozlente"   die   gli   impedi- 
scono di  amMre il  privlle- 
giafo posto "che", sia detto 
tn   pírenfesi.  non   ne  s'nlc 
próprio il btsugno. 

Oh,   é   certo:   il   posto   "che" 
non   ne   sente   próprio   il   bito- 
gno... 

E" vero che rarbltraggio dl 
Bororó   é  stalo  "falloao"... 

Ah, "pândego" dl un cronlstal 
Ma perchâ aaa vai a farti rao- 
aaco? 

li Fascig Littorlo 
Se distribuisce commende e con- 

tee, pur die vengano palanche, il 
Vaticano, perchí non deve isti- 
tuire un ordinc cavalteresco (il 
ravallo. si sa, rVntra per nulla) 
rind"- il Capo ottimo massimo dei 
Fascismo.; 

lieco perché ei colmo 1 anima di 
jíioia Ia notira rei^alataci da Ro- 
rr.a sulb novrlla onoreficenza 
istituita da Sua Eccellrnza, il pro- 
babíle dittatore per Ia salute del- 
ia  Pátria. Benito Musaoliri. 

L'onorif{cenza dell'l/MJoM /o ta 
forja é quella dei tascio degli an- 
tichi littori romani. 

Vu da se che i nostri Amba- 
sciatori e Consoli nellc lontane 
Americhe potranno far delle pro- 
poste a Roma, sui piu' degni d'es- 
scr insifrniti col nuovo Segno o- 
notifico. 

Qui a San Paolo. per etempio, 
non rifiuferebbe Ia distinziont 
míritata di Gran Littone Raffae- 
le Travaglia propagandista in- 
íiammato dei fascismo fino dagli 
albori dei medesimo. Si acconten- 
terebbe d'esser nominato sempli- 
ccmcntc Littorc il grosso e rubi- 
condo Rorneo Gambini che ha di- 
'■trihuito piu' nastrini tricolori ed 
ha dispetuato piu' insegne fasci- 
sto lui che tutti i capi squadra 
d'italia. 

Ci si informa che tutti i bravi 
reduci delia «ran guerra offriran- 
no un banchetto at primo italiano 
di fiui che riceverá Tinsegna dal 
pátrio governo, insejína che sara 
accompagnata da una fotografia 
con drnica dello stesso Primo Mi- 
nistro Mussolini. 

Attendiamo quel giorno con an- 
sietá, ma speriamo che non suece- 
da poi cume con i cavalierati, cioé 
che si mandino croci a migliaia, 
come non bastassero quelle del- 
rAraçá dal quale Dio ci gunrài, 
scampi e liberi. 
Travaglia   e   Gambini;     Surram 
corda! 

Verché brü^spo  gli antomoMU PÜSOVÜ ? 
Gli automobiU, i  piani,   i  pavitncnti  dl kgno,   i   fonogi afi,   ed   allri   oi- 
gctri   nuovi   br Ihmo   con   Ia   vernice 

S^O V A PS 
r 8.. Ü-.ILÍOIOC»   OIMK:   ^niL S.A 

I oaarsoio PER TNIEZIONI 

E PER BOCCA 

SI    VENDE   IN   TUTTE   LE   PARTI 
RICHIESTE A  "POVÂR" — CAIXA 2113 
 —i ■■..-.- i "irtn   

IL   MIGT.IORE  PREPARA TO   DI   IODO  E   ARSÊNICO 



IL PASQUTNO rOT.ONTAI.E •^m 

Rabal anaian 
II giorno non era ancor spun- 

tafo sopra I" pendici di San Gia- 
como, quando Ualwhn U5ri dalla 
sua casa, una miserabilc cajwnn.i 
crollantc, isolata in meizo alia 
hruifhiera che !a srdarava dal pac- 
se di Trclottf. lp rui piccole abi- 
fa^ioni, | cintinecento melri di lá. 
snlla sinistra, si pigiavano, ine- 
gnali f tetre, intnrno a ttn campa- 
nilc aguzzo. 

II viso di Rabalan era cosi ]«)- 
lido chr sembrava splendert d'11- 
no scialbo cliiarorc. come un lino 
hianco  nciroscuritá. 

Ti musuolo sulla spalla e i] ta- 
scapane con dentro nn fozzo di 
pan nero, Rahaiati scfse per Ia 
brughiera, iirp^r Ia strada mar- 
stra c attravcrsó il paese, dove 
•alcuni nomini rhc se ne and^vano 
ai catnpí i allontanarono da lul 
con spavento, facendo dei pesti 
simbolicl, 

Alfuscita di Trélotte, Rabalan 
non si íprmó davanti all'osteria 
nella qugle alcuni operai beveva- 
no a gomito alzato, ma prese una 
viottola ciie conduecra ai bosco 
di Pied-Fontainc. 

11 giorno apparve úmido e tri- 
ste... Una spessiv, nebbia poggia- 
va sutlc praterie; il ciclo era bas- 
so... Ratialan. camminando pe- 
santemente c dondolando il capo. 
Uiiigo Ia stretta viottola che a 
quando a quando era interrotta da 
pozze dacqua, incontró una con- 
tadina, dalle maniche riinhocca- 
te esino ai gomito, che sosteneva 
una seccliia ili lattc... I.a conta- 
dina immediatamentc piegó nel 
prato, depose Ia àecchia c si te- 
ce il segno delia croce; Rabalan 
continuo Ia sua -trada... Piu' 
lotltano incontró una vecchia so- 
pra un asinu che trotterellava... 

— Khi! Tibalda! — erdi gri- 
dó,—Buongiorno, Tibalda! Buon- 
giorno! 

Ma Ia Tibalda si mlse a tteuia- 
re i poço manco non scivolas^c 
dalfasinello,   tutta   spaventata: 

— Santa Vergine!.,'. — implo- 
ro   Ia  vecchia.    percuotendosi   il 

_   petto e biascicando certi suoi stra- 
ni   scoiiKitíri. 

„   I    Rabalan  curvo Ia  schiena,  ten- 
tcnnó Ia testa c tiro innanzi. 

I^asciata Ia vallata, traversó il 
fiume  su  un  ponto   faito  di  due 

c tronclii dalbero s'r:\--x'i da una 
sponda al!'altra, q\iiridi prese una 
scorciatoia in mezzo ai campi c 
s'internó nel bosco árido e sasso- 
so... 

l?na vacca che pascolava IVIIKI 
alzó verso di llli il uniso... Ia 
vacca era rossa, con delle mac- 
chie sui fianchi pin" bianebe dei 
lattc i- lo giogaie pendenti sotto 
h t-ola. colortte come tlellc sma- 
glianti  gale, 

— Una bellissima vacca'. — si 

disse Rabalan  — Una  magniwca 
vacca! 

Rabalan si avvicinó alia bestia, 
le parlo affettuosamente. Ia ca- 
rezzó stdla testa, sotto 1c mani- 
mellc, sulla schiena, Ia tastó, Ia 
palpó, ne considero k corna, ^e 
le punte crano ben aguzzc c con- 
cluse: 

— Una  bellissima  vacca! 
A un tratto un uomo che aveva 

un gran bastone in mano, com- 
parve nella viottola, gesticolando 
c bestemmiando: 

— Pcrché tocebi Ia mia vacca, 
tu? — gridó a Rabalan 

— Io non ti toeco Ia vacca, io! 
— Io ti dico che tu Ia tocebi. 
— Io ti dico cbe non Ia toeco. 
— Io li dico di si. 
— In ri dico di no. 
1,'uomo invoco Dio . 'anti. si 

••.ennó tre volte e fatto volteggia- 
re in ária l| suo bastone assestó 
un colpo furioso sul crânio di Ra- 
balan che traKalió, stese le brac- 
cia  e  stramazzó inerte, per terra. 

Per qualchc momento Tuorno 
resto lá a bocea aperta, gli oc- 
chi sbarrati, stupidi... poi si chi- 
no sul corpo di Rabalan e aven- 
dn ciira di non toecario, gli ^rido: 

— Ehi,   Rabalan !. ..   Sei   mor- 

to?....   Ehi,   Ralnlan!   Sei  mor- 
to?... 

Si rialzó quindi e si grattó il 
capo, perplesso. 

— Certo... <■ morto... se non 
dice riulla... Che mi puú capiU- 
re?... Accidentil... F,hi, Raba- 
lan! 

Rabalan. con Ia faccia in terra, 
non si mosse. 

— E* morto! >torto! Morto! 
—  penso  i!   villano impallidendc. 

Allora spczzó il battonc in du«. 
tracció un cerchio in terra, infor- 
no ai corpo giacente di  Ral>alati. 
Kcttó  nel  cerchio  i due   pezzi  e 
spingendo  innanzi a  5c Ia  vacca. 
Ia  incito urlando !     __^^_^^_ 

- Ubé!... 
Disparve nel  bosco. 
11 vento si  levo trasportando e 

turbinando  le  foglie  ceccbe degii 
albori e Ia pioggia cadde, fine. o- 
bliqua. sferzantc c  fredda. 

Rabalan   non   era   morto  
b; Mosse una  gambá,    poi TalIra, 

-cosse Ia testa, poRgió le palme 
in terra c si sollevó -nlle ginoc- 
cliia; guardo a destra, a r;ni;tra. 
davanti. dietro... Sembrava sba- 
lordito rli noi) vedere alcuno e di 
trovarsi in quello stato, gíacente 
in mezzo a una strada. A lutando ■ 
con le mani. con i ginoechi c con 
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Abbíamo ricevuto un 
esferi, indicãtissimi per le 
NATTI — DRAGE'ES - 

grande  stock 
jrossime feste. 
- MARRONI 

li articoli 
come : 

E FRUT- 
PANFORTE  DI   SIENA — TORRONE  PER- 
N1GOTTI — CARAMELLE BAR ATTI &  M! 
LANO — CIOCCOLATO TALMONE   &   BO- 
TA CRISTALLIZZATE  DELLA  DITTA  JAC- 
QUIM   Dl   PARIG1 RíCCHIISSSfMO  AS- 
SüRTEMENTO fN SCATOLE A FANTASIA 
SPECIAUTA' DELI.A BRASSERIE: II. TRA- 
DIZIONAEE PANETTONE — MAGNIFICHE 
CESTE LUSSUOSAMENTE ASSORTITE 

CONTENENTE CIASCUNA UN 
RICCO REGALO 

Accettiatno   ordinazioni    dairinterno accompa- 
gnate dal rispettivn importo. 

Birra Teâesc»: E.SPOTÍ.T BIE-R di Mônaco 

VITTORIO FASANO & Cia. 
Tel. íiiú. M ~ S. PSilLQ 

■ i 
| Ymm Wmm priúo, 3 
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Dott  r. A. DoUapa 
Uallttlc genito-nrinarie - Chi- 
rnrgia — Com : rua DIREI- 
TA. JS, icbr. - D»lle 3 alie 5 

pm. - Telef. 4805, Central. 
Reidenza. Av. Rangel Pesta- 
no n. 430 - Tchf. 2.5'<9, Brai. 

i  Romiti  rinsci   finalmente a  ria» 
/ar«i   in   piedi.   Rac<-n|se   il   su« 
nuusuolo,     raisettó   il   tascapant 
che ttli  era   scivolato  sul  petto e 
continuo Ia   sua  via, col  cervell» 
un   po'   stordito   e   dolorante   e  i 
parretti    tremanti. . . 

* 
Rabalan   era   1'uttiino   rappre» 

e-itantc di  una  faffiiglia  di stre» 
goni cbe.  per piu' di un  -ecolo, 
regnaronn in Trélotte, II suo bi» 
savolo,   i|   suo  r.onno.   suo  padre, 

| ;;í:       'li i zii c tutti i suoi eugi- 
ni crano   tati fattuechieri e si rac» 
contavano   'li   loro   cose   terribill 
e  meravigliose, 

1'n'altra íalaütá pesava sui Ra« 
Inlan: essi si suicidavano. Da 
ent'anni non i conosceva un solo 

Rabalan che fosse morto come 
lutti gli :.:tt:. nel próprio lettu, 
di merte naturale. Questi si ap- 
piecavano, quelli i ainesavano: 
-i citava perfino un Rabalan che 
si era sotterrato vivo con nn gat- 
to nero, un altro che -i era butta- 
to (iV campanile delia chiesa, im 
altro ancora che sulle alture di 
Sá» Giacomo aveva acceso 'ina 
-era un gran rogo di legna e di 
torta e vi si cia adagiato su can- 
tando. .. 

Il loro potere era sconfinato: 
guarivano i malati abbandonati dai 
mediei, rendevano leconde le ter- 
ce sterili, arrestavano le epidemie 
dei bestiame. 

Ma ■- i non erano sempre di- 
sposli o proclivi a queste strego- 
nerie benefiche e, piu' Vílentieri 
si servivano delia loro mágica po- 
tenza per torraentare gli nomini e 
le bestie. 

Bastava loro d'imir.ergere Ia 
punta <le:i- dita in mia bottc di si- 
dro i in un tino di vino per t^a- 
mutarc -idro o ', ic.o in bovina li- 
quida: bastava che passessero Ia 
mano sopra Ia schiena di una vac- 
ca perché il suo lane si mutasse 
in orina. Bastava loro sflorare ap- 
pena una bestia o un uomo, per- 
ché lo spirilo dei male penetras- 
se in questi. cosi cbe per i cam- 
pi i vedevano dcgli es«eri scon- 
volti, correre agitando In ária le 
braccia, come ali di moüno a 
\ ento. o torcersi sulle scarpate o 
trascinarsi boceoni nel fango dei 
pantani, in preda ai diavolo, ur- 
lando nel vento Ia loro dispera- 
/ione. 

Tuttavia era anebe possibile 
preservarsi dagli incanti degli 
-1 regou i : appena lo stregone vi 
aveva tcccalo, bisognava batíerV» 
con tutta forza. rlpetendo tre voJ- 
te "Stregone, ti rendo il mate". 
In tal maniera si sfidava il dia- 
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1L PASOUINO COLONIALE 

BOCCO MOSCA   : 
— SARTO —      ; 

* Sempre novitA in «toffe inglefi | 
' PRAÇA ANTÔNIO PRADO ' 

N. 8 (íebr.) ■ 
J      Telefono Central 2092 

volo e  fi   paralizzava   riníiucnza 
malvagia dei  fatf.tcchierp. 

Ogni anno a!la iicra di San Mi- 
chclc, b ítregone aliava i:na va- 
sta tenda fiilla piazra di Trélottc. 
sotto Ia tenda pofava una tavola. 
e sulla tavola un croectisso tra 
due candclc accc?e. Accorrevano 
allora alia na tenda da tutti i 
paesi circonvicini. dalie campagne 
e dalle cittá. infermi c malati. pa- 
ralitici c sciancati. monchi delle 
due gambe. su carriole, o in ca- 
lessini, o in groppa ngü asini, o 
carponi fui loro monclicrini callo- 
si. File cnormi di esseri lividi di- 
vorati da piaphc schifosc. contraf- 
fatti. senza nicr.ibra. li allunga- 
vano per le strade. si mcscolava- 
no e si urtavano sulla piazza di 
Trélotte, si stlpavano sotto Ia ten- 
da, intnrno ai mago. 11 mago im- 
ponova Ic mani sui malati: i ma- 
lati davaro un ccffonc ai mago e 
se nc rilornavano puariti. Tutto 
tjuesto tostava due soldi. 

Rabalan. malgrado tutta Ia glo- 
ria dei suoi avi. non aveva alcun 
gusto per Ia stregoncria: ne igno- 
rava persino 1c pratidie londa- 
tnentali. 

Era un povero diavolo, debole, 
timido, mczzo idiota, cui piaceva 
fiifnte altro rhc parlarc alie hc- 
stic. F.pli avrebbe desiderato esse- 
re pastere, ma nessuno aveva con- 
s.cntito affidargli il próprio greg- 
gc; nelle íattorie dove si era re- 
cato a domandarc lavoro, Io ave-i 
vano scacciatn. Aveva mendicato, 
tna nessuno gli dava nulla. E Ra- 
balan sarclibe certamente morto 
di fame. se lamniinistrazione dei 
ponti e strade non Io avesse im- 

0 htím 

piepato a íparearf v\r\Tf nel ho- 
5CO di Pied-FonUine. ehe r un 
bo>co comunale. piu" abbondantc 
di oiotfoli che di alberi. 

Cuantunqtie fofse piu' iflnoíuíi 
H'un montone. Io si temeva molfo 
a TrcloMe t piu' di osni A^XTO 
dei terribili Rahahn che si erano 
íueceduti nel paese. piacché uno 
rtrcgOM flic dissimula Ia própria 
natura c non esercita Ia .«na arte 
manifestamente, r mille volte piu" 
temibile e pericoloso di ogni al- 
tro. Lo si faceva quindi resp-^n- 
sabile di tutti i malarni che ac- 
cadessero: delia prandine che dc- 
vastava le messi. delia pioggia che 
impregnava Ia terra e marciva Ia 
semente, duna vacca che aveva 
mal partorito. dun bimbo nato 
morto. E lo battevano. pridando- 
gli: "Ti rendo il male". II suo cor- 
po era coperto di calli e di cica- 
trici. Spcsso. nei casi urgenti, si 
correva da lui: 

— Stregone. guariscimi. 
— Io non sono stregone — ri- 

spondeva  Rabalan. 
— Io ti dico che sei  stregone! 
— Io ti dico di no! 
E le percosse piovevano sul di- 

sgrariato che non si difendeva, nè 
si lamentava mai. Si contentava 
di esclamare: 

— Ma se non sono uno stre- 
gone! 

I lieti momenti per Rabalan era- 
• no soltanto quelli ch'egli trascorre- 
va nel bosco di Pied-Fontaine, 
lontano dagü sguardi umani, al- 
lorché una vacca che avesse tra- 
lasciata Ia pastura si avvicinava 
a lui, trascinando le sue pastoie 
disfatte. Rabalan abbandonava al- 
lora il mazzuolo e chiacchierava 
a lungo con Ia vacca, carezzando- 
la.  il cuore pieno di  felicita  
Gli piaceva purê veder passare le 
caprette, dietro Ia ceppaia, e bal- 
zare gli scoiattoli, con Ia coda in 
ária, in cima ai pini... 

Da due ore Rabalan lavorava 
con gran lena. II suo mazzuolo 
si alzava e ricadeva sui ciottoli 
con un movimento ritmico. Di 
quando in quando, Rabalan si 
íermava per stropicciarsi il crâ- 
nio che gli doleva. Non pensava 
a nulla, mentre le schegge di pic- 
tra gli saltavano intorno. A un 
tratto, udi una você chiamarlo a 
nome; 

— Ehi! Rabalan! 
Rabalan  si  volse. 
— Ah 1 siete voi, padron Bot- 

tereau? — disse rispettosamente. 
— Buongiorno, padron Botte- 
reau! 

— Buon di, stregone! 
Mastro Bottereau era un uomo 

lungo, secco, color vino, dagli oc- 
chi vivi, dalla bocea maliziosa. 
Sin;laco di Trélotte e grande pos- 
sidente, era padrone di otto treb- 

í>iatr?rt rhr nolfppiava nel parte, 
qiwndii aveva tenninata l.i pró- 
pria raccotta, ricavandone, ORHí 
anno. un buon guadagno... Era 
molto  slimato. 

— Rabalan. rag.izzo mio — di»- 
íC — bisogna che Itt venpa con me 
alia Fattoria Nuova, Mibito sú- 
bito. .. 

— Per far che cosa. padron 
BottcrONI?  — domando Rabalan. 

— Feto di che .-i tratta, stre- 
gone.. . Le mie otto maechine 
lunno una jciltura... Non vanno 
aí fatio, sono incantate... Abbia- 
mo un beiringrassarlc. acconiodar- 
!e. impinz-arle di carbone... nen 
vanno e non vanno! 

— Allora. credete che sia una 
fotlurat 

— Lo temo! — assicuró Bot- 
tereau. 

Poi soppiunse: 
— Bisogna che tu tolga quella 

fottura...   Capisci? 
— Non posso! — dichiaró Ra- 

balan. 
— E perche non puoi? 
— Perbacco! Perché non sono 

uno  stregone. 
— Si, che sei uno stregone. 
— No.   mastro  Bottereau  

Davvcro. credete, io non sono uno 
stregone. 

Mastro Bottereau alzó Ia vo- 
cê. 

— Io ti dico di si... Hai da 
far altro che mentire... E poi, 
io sono il sindaco, si o no? Àn- 
diamo! Vieni! 

Rabalan si senti turbato. Dal 
momento che il sindaco afferma- 
va in una manicra cosi autoria fa- 
ria ch'cgli era uno stregone, bi- 
sognava crederio.... Questo, tut- 
tavia, lo meravisliava. 

—Vengo — disse: e segui ma- 
stro Bottereau il qualc. per tutta 
Ia strada, non faceva che ripeter- 
si: 

— Ma chi puó aver falto loro 
(un malefizio?... Ma come puó 
'essere ?... 

Le otto maechine erano allineate 
nel cortile delia  fattoria,  enormi 
e tristi, e pastori, bovari, carret- 

•tieri, le fissavano con ária coster- 
tiata e le braccia penzoloni. 

— Andiamo, — disse mastro 
Bottereau a Rabalan — sbriga- 
tela!.... 

II povero diavolo esitó un ístan- 
te, poi, improvvisamente, si mise 
a correre attorno alie maechine, 
agitando le braccia e gridando a 
squarciagola: 

— Babá!... Ruru'1.,. Lu Iti 
lu! 

Spossato e madido di sudore, 
gli manco il respiro e si fermó. 

— E' f atto r... — domando ma- 
■stro Bottereau. 

Rabalan, ansando, rispose: 
— E' íatto, mastro Bottereau!., 

Vlno   Monferrato 
deirullima   vendemmia,   in   botti 

H  in  bottiglie 
E. BRUNO ■ iu Tiitnm- tu 

TEL.  AVENIDA  2470 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Si provarono le maechine... 
esse non  andavano  ugualmente.    . 

Allora mastro Bottereau ando 
sulle furie: 

—Ah! canaglia, ladro, demô- 
nio! — urló — Sei tu che hai fat- 
to Ia fallurn.... * 

E slanciatosi contro Rabalan lo 
colpi con un pugno (UMAM sulla 
íaccia. 

— Ti rendo il male! Ti rendo li ' 
male!  Ti  rendo il  male! 

E, opni volta che ripeteva "Ti 
rendo il male" il pugno furioso 
cadeva sul pover'uomo. 

Rabalan avrebbe volufo fuggire 
ma aveva le gambe rotte per aver 
corso tanto. Si abbatté in terra 
lasciando andare un sospiro lun- 
go e doloroso: 

— Ma se non sono stregone, 
io!...  —  piangeva. 

Mastro Botterau,  continuo: 
— Ti rendo il male! Ti rendo 

il male! Ti rendo il male! 
Si accaniva: preso un bastone, . 

si mise a  piechiare  Rabalan con 
tutta   forza.   II   sangue   scorreva, 
si spandeva : il bastone ne era fos- 
sa 

— Ti rendo il male 1 Ti rendo 
il  male! 

Quando  ebbe  fiijito  di batter-   fcv 
lo, Mastro Bottereau 5'asciugó Ia 
fronte, sof fiando. 

— E le maechine? — domando. 
Si provarono ancora le mae- 

chine. Esse non andavano ugual- 
mente. 

11 padrone cbbe un gesto dispe- 
rato: 

— Ma é arrabbiato questo de- 
mônio d^no stregone?... Che 
cosa facciamo adesso!  

Rabalan, tutto sanguinante, non 
si muoveva piu'. Lo sollcvarono. 
Era morto. 

OTTAVIO MIRBEAU 

Ksigete 

Süü luas 
RieünQsciuto smfm a qua- 

| SpecialitáinVinídi Lusso e da Pasto dei Piemoiile 1 
Barbera fininsimo  apnmante   - Grignolino   —   Bracohetto 

Barolo   —   Barbaresco   —   Nebiolo   —   Moicato di Cauelli 
Freisa — Bianeo Secco 

Imvortmtor* 

Granae Asiortímeuto in GENEBI AL1MENTAUÍ 1TAUANI 
VENBITA ALÍ,'IN6B0S80  ED AL MINUTO 

hi B. Josi il Sarros. 15,15-11 - Telst. Cid^c 5flS3 - S. PÜ0L3 
RüíJ Mm\ 3artíiiii H. Ú 

S. PAULO 
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fislelli Rkaiili 
Sarto ri a 
Cappelleria 
Camiceria 

es 
I Signori Clienti com- 

;jrando in questa Casa 
troveranno articoli finis- 
simi con grande rispar- 
mio sui prezzi. 

\^.     PRAÇA A. PRADO 

GIORGI, PICOSSE & Cia.j 
• Comunicano alia loro spettabilc clientela chc hanno J 
; sempre stock di \ 
j BREU — SODA — SEGO — SILICATO — \ 
\ ORZO ^ FOLHA DE FLANDRES '. 

• ed altri articoli di importazione a prezzi da non J 
■ temere concorrenza 
i ■ Xonchè • ■ • 

j FABBRICHE di BURRO DI COCCO — OLIO i 
DI COCCO — OLIO DI PALMA — OLIO DI '• 

SAPOXI — GRASSI LUBRIFI- j 
CANTI — CANDELE, ecc. ecc. ! 

i 

j RICINO 

i 

Ricevono mercê in consegna, anticipando de- J 
! naro, ne trattano Ia vendita ai miglior prezzo dei S 
• giorno, o Ia ritengono in custidia, disponendo di • 
I locali adatti con magazzini proprii, serviti dalla ! 
i Linha Ingleza in S. Caetano (chave "'Giorgi"). • 

í SI COMPRA MAMMONA 

Ufficio: VIA DO THESOURO N. 3 - 1 
Telefono, Central, 1-6-5-2 

■ 

i 
Piano J 

■ 
■ 
■ 
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~ ha preferita dei bttongustai — Aperta  fin dopo gli spettacoli   S 

J BOGLiETTl & ORELLI     | 
5 Dolci e biscotti  finissimi di própria  fabbricazione —  5 
= specialitá in "Gateau", Torte, Pudding, Sorbetti e Pe-  = 
5 ças de Centro per banchetti, battesimi, sposalizi, íeste,  5 
S ecc. Speciale servizio di Té (Five o Clock Tea) — Ri-  — 
E   trovo  próprio  per   famiglie  distinta.      = 
S Consegna a domicilio di qualsiasi ordinazione          H 

RUA BâSáO Dl ITâPETimftaA, 26 
Tel. 5-0-5-5 Cidade   ^ S. PAULO 

La direzione delia  fabbrica sta a carico dei nostro sócio sig. 
GUIDO   BOGLIETTI,   ex-maestro   delia   Confetteria   Fasoli, 
ex-capo coníettiere dei Grande Hotel Carlton di Londra e dei 

Riu Hotel di Parigi 

che é caratterizzata da un senso di prostrazione, da faci- >| 
le stanchezza alia piu' piccola fatica fisica od intellet- 3 
tuale, dá ronzio alie orecchie, grande impressionabili- ;•? 
tá, da disturbi dei sistema digerente, quali nausee, inap- g 
petenza, difficile digestione, dá pulsazioni insólita dei >( 

cuore, oppresione, vertigini, cefalea, sonno anormale, -J 
da magrezza, pallore, dá senso di malessere, ecc. va eu- é 
rata seriamente e prontamente per evitare che dege- ^ 
neri in forme piu' gravi e ribelli quali: Ia nevrastenia, 

>■ Ia tubercolosi. Ia paralisi, il rammollimento cerebrale, 
>l   Tatrofia muscolare, ecc 
i*' Per evitare ia debolezza generale, come tutte le al- 
K tre malattie esaurienti, bisogna tralasciare le medicine >í 
% che sono sempre inutili in questi casi e ricorrere solo H 
•J alia cura ENERGO che opera neirorganismo una rige- | 
>t« nerazione pronta e decisiva. Chi ha bisogno di rinforza- (J 
>;   re Torganismo non rimandi questa prowidenziale cura.  & 

Si     >! i   í 

H 
FERRARIS & Comp. 

R.. libero Badaró, 9  -  S. PAULO 
Caixa Post l N. 1571 
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. Fonderia Gencrale. 
cHJfficíng Meccaniche 

— DBLLA 

1 Componliía Mkm e Imponodora i 
| DE 5. PRUDQ | 
È Baa Monsenhor Aadrndo N. ilt | 
S   Ut fiei Centrali:   = 

§       Roa 1S de Novenshro, W - 1. PAULO        I 
s Si eseguisce  i]ualuncjiie lavoro dei   ramo.  Fimderia di = 
s Ferro e Bronzo in grande scaia. Spccialità iti colonne 3 
£ per qualsiasi USíJ, portoni, ringhierc, lastre per fornelli, = 
c battenti, acale.  íorbici. ponti, turbine, inacinatoi, pom- 5 
S pe. "buchaí". compressori ecc. ecc. E 
I '■ ■ .        —      ■ —— i 
E PREZZl RIDOTTI - CHIEDERE PREVENTIVI = 
riiiiiuiiiiiMiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiin 

=    a 

a 
H 

ia u 
N m ■ 

«■■■■■■■■■■■■■■■■■nNiHBMBimnmnmni 
IL "PILOOElilOnM^oíDiiealQnqietaM) 

mniogaiT mmmm m mm mm 
Cucina airiíaiiara a quaUmque ora - Si accettano pensionisti - 
Vini e bibite di ogni quaütà - Spccialità in tagliatellc casalinghe 

Coiazicni e yranzi a domicilio 
RUA-DO SEMINÁRIO. 14 — S. Paulo — Tel. 1966 Cidade 

"Fardlo puro di Tnigo" 
Date ai vosíro bestiame unicamente FARELLO  PURO 

se voJctc conservarlo sano 
IL "FARELLO DE TRIGO" quando è puro, è un ottimo ali- 

meato nutritivo, rinírescante ed anche piü ECONÔMICO 
— ll^suo preiizo é PIU' BASSO di qualunque altro alimento — 

Chieifcte a :  SOOEDADE ANONYMA 

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

ÂMAIO ESTOMACAL MONTEGRISTO 

/APERITIVO   D!  GRAN  MODA 

a m m 

Sc gü qiubi non si 
In euclli, il "PILO- 
IRNMO" fa nabcere i 

rapclli nnovi ( abbon- 
danti. — Sc si inco- 
míncú ail averne po- 
,l,i. il 'ini-OGENlO" 
Impedim che i capel- 

li conlinuiiio a caderí. — Se si haiino niolli capclli, il "FILO- 
GENIO" serve por rigiene dei capeili stessi. Per il traltamcnto 
delia barba e lozione di tocletta 
RilOgônlO   sempre    PilOgoniO 

I ■ 
M i ■ 
ã 

M 
Mi         In xemlita  in lulte U janncítie.  ''.rogltcrie  e firofumerie        ■ 
w  dtl Bnàlt.   m 
aiaaeioHHenMHHSBBBüBiiDaiBBBBaBHnaiHHn 

BBBSEaSIKSEROBiaBBBBBBBBBBI 

ÚNICO 
BAZAR 

DEL 

B R A Z 
Assortimen- 

to completo 
di giocattoli 

II varopa- 
radiso dei 
bambíni 

IBHBBsaBBBDBaESBBaa^^aassBUOBCSisaeBaESBBBfl 

VILLA  MORAKS 

| 

f 
1 

Colossale venàita di terreni a rate — Terreni anche per pianta- 
giem — Molti abitanti e {abbriche — Vicinansa ai BOSQUE 
DA SAÚDE <• vicino ai MONUMENTO DELL'IPIRANGA 
Distante dal tranvai 15 minuti a piedi tanto da un lato come dal- 
Taltro. — Lotti di terreni «ià divisi e pronti a 700$ e 1:000f— 
Mensite 20$0OO. 
I tenrao^sono liberi d'ogni onere, Le scritture sono a disposizione 
dagífiiíeressati presso il 10° notaio. — La cotnpagnia íincarica 
di ooajtruire case economiche e siepi con pagamento a rate. Ven- 
des! légua in grande quantiti e pali per Siepi — "JÚuiíieio è 
aperto tntti i giorni cornppeso Ia Domenjca. 

'Traítasi direttametite coi prcçprietaríi 
GflíIZOTTIARISTODEIttO, ^AIBA JOSÉ* E Gel. SILVE- 

RIO A, DE MORAES 
MÉtBa L^Domemca di Oetuwfii «ará posta Ia prima pietra delk 

C%8a Sar.ta ^ijula. 
SÍMr Mberdate. 6 - Tvm-Cm. S444 •• Rua Idbtrdadfj 6 
~ AÍUSTODEMO GAZÜOTíPÍ & ÇCíMP. 

Automobile a ciispoaizióító dei cuentí. 

J 
ti 

per una imporíenie 
sírada Ferrais in cosíruzione 

asi ibene 
e i 

-m- 

S a 

n 

Per informezioni rivoígersí alia 

Av. Rangel  Pestana, 212 | 
==S. PRUQa== 

B a 
iM^KNarou^waacraMMK^^ BBBBMBBBHBOflBBaaHaEBBaiâHaíZBiEísaEsiaiiiaBBffliaaaaEiaB 



jwnnnnntfnwHtinmiwnHHnnnnifà 

1 Or. Antônio f/lussun^ci 
B Chirura<i-I)rnii«ti 
g Specialista   nellc    nialattir    'lcl!a 
I bocca  —  DenÜert  Anatomiclie 
H HHIIC  «.,10 allr   10,30 r  .lullí  2 atle * 

Í LARGO   GUANABARA,   4.A 

DOTT.  VALENTINO  SOLA 
ilrllr  Clinichr  ilrtl>  Otpftali  'li  Roma,   Niiili  r   P*ri|i   ■   M^lirtm   -  Chi- 
turclA   ifntr«lr   •   MaUttir   Hflli-   Si«nnrr   •   BftcWlMi   'lellf   maliHi»   rtfllí 

vle   u-itnn- ,   tlrlla   pílle   t   venír^viifilittfíhr, 
C^nf,:   RVA   nARAO  DF.  11 APF.TININC.V   7   (u.h)      T«M.   NM  •  Ci- 

ilndr ■ Orario: d.ll<- 9 aOt II r J»l1e   M *\U  17 
H"plrníj    NUA  AlT.rSTA.  .127  ■ T«l-(.   KtnMa   Mil. 

Rott. Maria D« 
Dalflutilntn     M     PKalofii    «    JíW» 
'■■!■;.,',       M     prof,     CattcWnn     • 

 !»a»«1l    
SinniCINA   INTERNA  ■  StmUDK 

TUBEHCOLOSI 
RUA   DA   UBERUADF..   M   '«ohr > 

i-i-f , C«nt»l   to*'. 
 IHUf  'ir» d alie  1)  anthMrnliaae 

í Oott. Fansto  Floravantl 
J  MedirorhiriinE' K 
^< Uim.   di   PlM.      Dan'Ow*4ata   Ura- 
V  berto   I       MiLltÜP   drlk   Míntirr   c   dtt 
W hambini.  vençrrc I sifilitirlie. 
M Cons,; roa Mb«n llsdarA. )\ ■ Tel. 
>S 5780, Oiitral Dali* .1 allr 5 • RCM- 
;*t denía: Kila AIIKII.I, .'I (Mgokl r. S, 
si» Cattone), Tel. Cldadr. 6151. Uallc 
■\-       ore 7 alta  H e dallc   1  alie  i   \\i. 
8" 
8 B 
M 

Dr. Francesco Graziano 
d^lU   fi tM   Al   MAMH   ■   druli drl!«  farollé  di  mfdirin.i 

0>pedjll    d.    K.. 
PXtXB BIFII.IDE 

fKINAKIK 
Con'      R    dn   r^rnifi,   2"»   fd.-illl 

4|        TH.    Cent.    1 
Rei.:    R.   da   (llortí,   16) 

61.J-7. 

Vlt 

alie 

wmwB 
'- 

}mpor1ii?ronf   'UftU 
fff   inglfii   — 

novKá »   L«> 
oro   tollccilo  e   per- 

feito 
R.   15   'l-   N*ov..   52 

»B^^^ill!«a(,t1
,c^•33p.•;,o 

Dl 

Dott. Pasqnala Sialagalll 
riiirurso.dentiata 

Malattie   dell.i  tio^ea      Larori  .<iittema 
nordomencara 

^pçcialiala   ui   l>r»d|c-workj   I   den- 
lltrt anatimiche   •   Mfttsima e«tetiea   e   '\ 
d-jrabiliti 

AVK\mA   9.    IOAO   N    2J 
ITelef.   (Vntral   SIM 

CMMdW:  dalle ore  I  alie  17 
i 

Dott: tüigi Ricci   írt,,.""": 
mera Italiana di Commercio — CcmíttltOlio i)opolare; R<. 10$. 
Assume liqtlidaitoni conmicrciali c tj->tame;naric tanto in P.ra- 
sile come in Itália — Oonpra e vende case, sfabilimenti indu- 
striali e proprictà fnndiarie — Colloca denarr» su ipoteche — 
Rrrlige contratti c testamenti — Residetua: Rua VoimUriBl da 
Pátria, 610, Cuella postalc \2Mi. TdefotlO: Sanl"Aniia, KS. — 
Indnrisn tdegnfico: "Ricci".         

\Mim e tliüi:?. M^ílta [biraiílw vmnti mm e Wm\  ':< 
PR0F. GUARNER1 - D^. RAIA E R. PICERN1 | 

PARTI  ■   KAGGI  X  ■  MECCASO     8     BLBTTKOTBJtAfíA X 
RUA BARÃO DE ITAPETIXINT.A, 42 — S. PAULO 

TEUÇPONO   S17»,   ( IDADF. CAIXA    1177 
SI   ATfBMOE   v   'ji.AUNQlT. CiUAMATA   -IA   Dl   SOTTE CHE 

Dl    ÇlORNO     COS    i.A    MACGIORK    Sül.l.lXITCDINE 

| Oott. iflsstBG Pf!nm 
Bj Qiirargo^entUtB 
K Spccialista f',ella cura delia Piorrea 
fl Alveolar (denti che si muovono) 
;♦; RUA LinK.RO BADARO', 120 
>i (sobrado) 
l*i Telefono, S140 - Central 
8* í Bott. MartHdlo Büano 
;♦: 
M m 

Primarii   deU'Ojp*4ale    llT.lierta   1 
Medl<ir.a   c   chinsrgia   in   senfralc   - 

Malaltin   dcllo     toeuco   c   dt-ijli   inte- 
stint  c   malftttie   dei   bamblnl. 

Doti.   SALVTORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

\rtV   ITDTMADIC      KI-KTTROLISI.   I;RETROSCOPIA   ANTE 
Vlt     UKUNAnJlL        HIORE   E   rOSTKRIORF..    CISTOSCOPIA, 
 CATKTKRISMO   DEGLI   URETERI  

Consultório: 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municinale 

Telefono, 4896 Cidade    S.  PAULO 

Oott, Roberto ü. Caldas 'A 
Spfci.iliMa  prr  le  malatlie  ciei   bam- yfr 

h\n'í  •   Bat-aMutmtB âei  dottorl Mon- B 
i<>rvo  di  Rio   ile   Janeiro  r capo  delia. S 
("ünien   'lei   Ramhini  <ielU   SlBtS  Casa j^C 
di    MineriroTdia. M 

VMtc   fiar-   rvre   2   nll-   4   pam. 
Res\dey.r.r,    ,■    consultório'. 

RUA   MAJOR   QUEDINHO   X.   7 
Tclcf..   5403,  Cid^d-í 

DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 
'♦; Rcsidrnít:   Rua   S    Carlos dn   Pinhal. 
K 7   ■   Ttleí.,   207,   Avenida 
í CtntuUorío:   RUA   DOA   VISTA,   2S 
;»; Telefono    1088,   Central   

|   Dott. QiQgeppo Toi! I Eolt.  Antoolo   Raadinc 
8  dellc  R.  Cliniche  ed  Oipedali  di  Na-I Medico  operador 
jei poli, delPOipcditlc  tTmberto  I        I Cirurgião  '!.i   Bencficen»»   i''>r;'jsuíza 
8    Abilitato   per  titoli  <■  per  ■   itni  iu   | laureado   pela   Academia   de 
>; Rir,   ,le   Janeiro   e   Bahia Medicina   de   Par'» 
R       Medicina c  chirurgia  in  i,'!;'-r.-ilc    }     Conmltorio:    Rua    S.    João,    97 A 

anto   '1  Conservatório)     'lalle  orellV 
c   .; ille   J-t   ■   Tel.   5119   Cidadr s 

9 
;♦: 
:♦; 
| 
♦: 

Ul   \   SANTA   I PHIGE 

.;"..   4055,   Cidade Reside Rua   Frei   C';.ne.,a,    15; 
f.  bii^ Cidade 

'♦' Consultoria 
'■j. MA.   23-A 
8 fe 
g        Palie 8 _    _  i    

|     LABORATÓRIO   D^SSALISI 
;ti dei dott, JESUINO  MACIEt 

Dott. Si, Tini lUH* 
MEDICO 

Speciali-t:; nellr malattic dei bam 
bini c nella sitilide - Medico delia 
clinica dei bambini delia Santa (^a^a 

Misericórdia ■ Re.?,: rua Conr-o- 
o, 12.1 • Telef. Cidade 1527 - 

Consultosioi RUA DIHKITA, 8-A ■ 
sohreloja - Saie 14-16 - Trlnf. Cen- 
tral   2.tR7    ■   Dalle   ore,   12   alie   14. 

Pro!. Dâtl. k, •Z'as'n\ 
Profassore   delia   F.-,.o'iti   dl   Medi;ina S 

AXA1.1SI Í«í 
ir.icroscopkhe    e   L-himkhe   -    Ríaerche H 

batteriolngiche   e    iatolosicbe ra 

80 — RUA  AURORA — 86    X 
Telef.,  Cidade   '.769 \ 

i   :J.|e   6   pom.    :#^ _ "~~' se 
Bsti. tá. .iatiso       $ 

dico,   (hinirgo   e   ottetnícot    abili- 

Dalla 

rurgo   < 
rurgo  delfO 

8 neolta   di    Bahia,    ex-chi-  "ap 
Ospedali   di   Nhpoll.   Chi- ;Ç 

■.'nllierto   I 

AV. RANGEL PESTANA, 124 S 
Tclcí..  1675.  Ijraz ^ 

Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3 

V   Con   iunga pratica  nelPantico 
8   Oswaldo   Cruz   di   Rio   -   lt-   :i 
8   completo   di   urina,   leci.   sputo. 

itn Pasteuf di S. Paolo e nelVIstituto 
li Wassermann e autovaccini - Esatne 

iyuv. sueco, gástrico, latte, pus, ecc. - 
ri  e   framntenti  patologici 

>;   RUA   LIBERO   BADARO'   53      Telefono   54.í9,.   Central 
ERTO TUTTI   I   GlORN]   DALLE  R  ALLE   18 

Don. AHOREâ PEGGíON 
MEDICO-OPERATORE 

l*!   Specialista  dellc vie urinarie   (esami  e cure  elettrichc  e  tratta- 

UITTQRIQ TE50 
LEGA'TORIA DI LIBRI, CARTONAGGI E DORATURA 

Rua dos Gusmr.es. 98-B — Tel. Cidade 3066 

LA PIt" ACCREDITATA DI S. PAOLO. Eseguisce qualun» 

que lavoro dei ramo con sollecitudine, esattezza e a prezzi modici 

1 
1 8 

I 
;♦; mento e chirurgia ■ 
H tra; cura delia bli 
;+- moderni)  - Clv 

c malattic dei reni, vescica, próstata e urc- 
rragia   acuta   c   crônica   con   i   metodt   piü 

spccia nell Ospedalc Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel, 6837, Cid. 

^ Çlimca ©cnalistica 
>; per   "1   trattamont.   completo   di   tutte 
•«Ç ;-  malattic   •'.■:•'■'■  • :chi  con   i 

■I 
Bott. RUBERTfl tOMDl^Sfl   E':mcd'ca -'"■■' '''■?li- 0,?c<'"i * :*: 

U  p. 

;♦! Frof. Bi Kiiaalísa L 
Rua S. Fo5o, 97.A Caccanto ai Con- 

serrátono) ■ 0:J1'1 alie 4 pome- 
i-idinne - Tcleíono Cidade 2090 - 
Cab;:'.,   UUO.  

t)roghc purê - Prodotti chimtct c far 
mp.i eutici iviziiínali g straiiic-.-i-Otneo 
[■■«tia   -   Servizio   ücrupotoso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
aiiuo iuieaioni. ConiultP raedulii 

(fratuite RI poverí, dalle cre 10 alit 
11. Si apre a qualunque ora deli; 
notte, Prfzzi modici - R. Cons. Ra 
malliQ.   132   -   Tctcf.,   Avenida   1 l5.r.. 

\'apoIi  c  Parigi V 
Malatlie delia stomaiM,  tegato  o   intestino con   método  próprio.   Siíilide    '^ 

c  tubercúloBÍ   secondo   i   piu'   modemi  sistetni. J^ 

9 
:♦: 
:♦: 

Consultório  e residenza:  Av.   Brigadeiro   Luiz   Antônio,  9S 
Dalle 8 alie 9 e dalle 14 alie 16. Telefono: Cent.  1929 

Bi'. M% OiuliQ Spera 
Medico  deirOspedalc  Umberto   I 

Specialista   nelle   malatíie   dei 
bambini 

RUA    SILVA   PINTO   N.   47 

a©oal«!e 
ttl ■ di lie Signo Specialista nelle. raa 

Consulte: 
RUA DO CARMO, 29 

dalle  2   112 alie 4   12 
Telef.   Central   1303 

Keaidenzai 
RUA MARTA ANTONIA, 65 

■lei.    I 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO  E  OPRRATORE 

CHIRURGIA  :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA,  145   (angulo di  rua do Arouche) 

Telefono 5158, Cidade 

&otl. £7ti&70  Sappoul  >l 
Mcdico-chirurgo e os^etrico, abilitato, '•C 

dal Guv. Federale. Malattic delle sír V.. 
tjnore e «lei bambini. Analiai micro-, $ 
scopiche, i"u';i delle malattic venerce; ,*; 

e sifilítíche ron método próprio '**■ 
RVA S. BENTO, 40, dalle 3 
«lie 5 p, Tel. Ctr. 6.1.11 — Res.: Av 
Rangel Pestana, 114, dolle 8 allr 9 e v4 

dalle   13   atle    15   -   Tel     155    Hr.,,      ■^' 

o. ft. 
112 fii 

Av. Ç' 
Tel.   153.  Bra £ 

Or. Prol. G. Brunetti   | 
D1RETTORE     1)1',!,1.OSPEDALI     S; 

DI   CARIT.V    DEL   BRAZ 91 

LARGO 7  DE  SETEMBRO. 2 §! 
Telefono,   Central   4226 » 

.»- Iilel.    1 !■ ;"lr   J.-/.' I .   » 

'nm&wf- miamiÊÊÊlÊiÊÊÍÊÊÊÍiÊKesSikàitíÊÍtíÊiSlÊ 
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UROTROPMA 
SCHERIMG 

COMPRIMIDOS 

II disinfettante piü attivo delle 
VIE URINARIE e DEI  RENI 

CISTITI  — PROSTATITI 
Indicato pertanto nelle 

— URETRITI — 
5TRINGIMENTO     Dl     URE- 

TRA — BLENORRAGIE 
croniche   e   acute. 

u 

$ m 

PROFILATTICO per eccellon- 
za contro Ia propagazione dei 
TIFO per le urine e in generale 
oreventivo delle malattie e dei di- 
sturbi dei RENI e delia VESICA. 

Non produce perturbazioni di 
qualsiasi specie, essendo assoluta- 
r.ente inoffensivo. 

II prodotto si trova nelle iarmacie 
in tubi originali "SCHERING" di 20 
comoresse — Ricusare le imitazioni. 

-^T£f 

»5^. iru**-9< 
.««' ■ C Hl 

/Sts •.•/'/>■ 

7/s,; ,s//>.'y//y:. 
ewBI 

imm 

I 

f 
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RIO DE JANEIRO 

Istituzione df Credito destinata ad ausiliare il PICCOLO 
COMMERCIO e !a PICCOLA INDUSTRIA 

Sconta e risconta cambiali e toli in cauzione 

—o 

Incassa titoli su qualunque piazza dei Brasile 
- ed airEstero. 

Apre crediti in Conto Corrente mediante cauzione di 
titoli o di merci. 

Accetta depositi in Conto Corrente liberi   e  vincolati a 
tassi vantaggiosi. 

Emette e paga cheques e Lettere di crediti; rimette qua- 
lunque somma per lettera o telegramma   su  qualunque 

piazza dei Brasile. 

mig^C 

-*~ 

Fa tutte le altre operazioni bancarie. 

Sede SQCÍalB:  Avenida   Rio  Branco, 57 
RIO DE JANEIRO 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih^ 
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a mm LHÜIDÜZIDIIE ilHHUilLE 
NBI   POPOLARI   STABIL1MENTI 

CASA GAGLIA 
i 

w* 

SAPONETTE 
Profumate  assortitc 

scatola 
900 reis 

I 
CINTI 

di   Cuoio  superiore 

a   1$400 

CALZE 
colori variati 

Ii4 dz. 
1$200 

1 
BRETELLE 

Elastiche 
1$600 

MUTANDE 

di percalle listato 
a 4$200 

u 
CAMICIE 

con colletto sciolto 
4$900 

T 

FOBMIDABZLI  B1BA88I  III  TDTTE LE  SEZIONI 
15.000   Gravatto   da   ra.galare» 

CAMICIE ALLA PORTATA Dl TIJTTI 
Migliaia e migliaia dí articoli a prozzi   incredibili 

RIDUZIONI STRAORDINARIE NELLA SEZIONE   S A R T O R I A 
ORAfMOE:    SAl_DO     Dl     VESTITIMI     RER     RAGAZZI 

D1AMO IN SEGUITO UN LISTINO  DI  ALCUN1  PREZZl   PER 
UNA  PALLIDA  DiMOSTRAZlONl". DI QUANTO ANNUNZIAMO 

fé 

FAZZOLETTI 

PAULISTAS 
\'2 Dt. 2S2O0 

T 

_——~. ^ ^ 
Bjttor.i   per   pohini,   paio        fi «í 5" 
KB soi american!  í$3' í(íJ f. - 
Giaru-Uicre   con   ccrdoni      19200] • 
:cnTT'ÍP"   di   ropjie   nem   dal   18 I SB 

Zil26 .      -tíSOO 

Collettl   floíd,   M  dí 21900 
Faezoletti  di  Batiste,  1\2 át.   .. 5$800 
Collctti di maro lino, 14 áz. .. 2$90(J 

Iraccinz.  —  Vidro   .... 2$600 

Cipria   profUmata,   scatcla         Í800 
di   Coty,   «catola      S$80() 

"     Siihoaette,   scatola     i$900 
Calze di r-tti rinfor/ate .. 4$800 

Cravatte  di  Retroz  1$200 
di   Retror.   '.up^r l$S0O, 

"      di Retroz tnii?si,ne .... ZSíCO 

Spaí^ole   per   capetll l$600 

es» 

es as 

Caízi:  per  hamb:i:i. p«io   . . . 
G";'etti p»r hambini     
x'a3!ie  [-cr giovanetti     

OMBRELLI 
per uotnini e 'ignore 

fin da 
• 9$000 

.  -SOCK; 
..   1$50<.I 

Lamine  Gillette  114 dz. 

Saponetí-s   "Sanlehr.o"   rcat. 
"Gessy"    sca1.  

Cravatte   "Borboletta"      l$00(i «j 
di   seta     3$S0OJ g 
di  .seta moderna     J$3fí03 eà: 

2K(I0 

2$200 

PENNELLI 

PER BARBA 
?. 700 reis 

Cahe biar-iir;  per  donr ,l.r     /ÍT", 

Cappeiii   di   paglia,  saldo   .. 
di   paglia   rig-zaç 
di  paglia  superiore 

j$CüO i 
>S<)C0 

u 

Giarretticre  snericaní? i$S00 

Ra^oi   di   ^ic^rezí!.!   (ipc 
con astucrio nichel^t" 

SPAZZOLIN1 

fier denti, reclama 

SOO reis 

Cipria   "Fleratnys ?cati?i;i J. 
Paíta   dentifrkia   "AlIemS 
Dentifrkie 'Katicy    í^íbo 

tíastoni,   grande   saldo      '^^^^ 
"""*"""" "--"-""—        33900 

  1$3C0 
  aséctf 

ry-ae   fantasia-,   r4  dz. 
"     moderne,   paio   . 

íi:;Í5cime,   id.    .. 

Mafr'!? traforate "Tricocel" 3$400 

Cah extra   fine,   paio 

e'3 

-1 

—a 

Creine Sirr.on, pote 

J$000 
1$700 
3S3CO 

TO\"AGLIE 

Pasta dentifrieía 
mfriesv.,      

Wit?,  a- 

■an'1,-!!! da!  18 a' 26 
"     tis]   7.7 ai  o.5 

dsi  34 si 4fi  . 
>pazínie.   per   ubiti 

per  bãgao 
8 S 8 0 0 

mw 
Pa^tOÍolc   pr-,p','3ri.   p:: 13500 

DURANTE LA  PRESENTE LIQUIDAZIONE i  N05Tr:i   STABI- 
LIMENTI   RIMARRANNO   APERTI   FINO  ALUE   9   D3    SLRA 

GIARRETTIERE 

amuncane 
1 $20 c 

NON  CONFONDETE I MOSTRI STABILIMEMTi SONO S1TUATI CON 

f é* RUA   S. CAETANO  14-16 

^ 
TELEFONO   4S59   CIDADE 

v4,   RUA S. CAETANO, 13 
.sv TELí;rOi\'0   2C35   CiDADE 

II «MM V    !■ MIIIIIMIBIIIIII i aataMiiBanBMaBBaii i BMI ..—'^ MWrtaiMmâa 
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5 ianueropia Errara í 
NUcodemo Rosselli   & C. i 
  IMPORTATORI  > 

S.   PAULO    &    SANTOS : 

1 1 

9 
B 
■ 

91 

ESPOSIZIONE PERMANENTE Dl T.A- 
VORI \RTIST1C1 PER CIMITER1 E 
CHIESE — SCULTURA — ORNATI E 
ARCH1TETTURA ■ SPECIALITA* IN 
TUMULI Dl GRANITO E DECORA- 
ZION1 rn BRONZO - OFFICINA MOS- 
SA   A   TRAZIONE   ELETTRICA    

ammmm * m m mi 

I ■ ■ i 
8 
>■ B 
>■ 

:♦: 
>: 
M 

| Díposíío dj üHarmo Frszzn, B anco B COIOPSíO | 
í S.  PAULO 1 SANTOS l 
i^ Bna 7 úe Abril SS-*;? íMwa S. Francisco, 158 E 
E    Telef.  (idade  \."  5009    í          Telef. N." 839 * 

;♦:               ("ASA  [N  PIETRASANTA (Itália) | 

S   D posiso e Ofiicina per Ia lovora/.ione de!   çírnnüo: >*; 
;♦; :«i 
i             Rua da Cantareira N. 23 í 
I $ 
»•>■>• vyv>>;;♦■*■>"♦•v■»;;» >:;♦;>;>"•;;♦.> ;«;>:;♦;>;:y>::*':♦;:♦;;v>;;♦::♦;;♦:>;>:;♦;;♦;;♦;:♦;'♦;;♦■■♦'' 

1  Casa Sporapani 
| 

EXTRAORDINÁRIO SORTIMENTO DE 
TINTAS. ÓLEOS, VERNIZES . AGUA- 
      RAZ   E CORES EM   PÓ     —  

CASA Dl CAPPELLI 
M.me ANGELINA VITALI 

Ha  sempre  in deposito  uno ivanato  aMortimenK'  di 
cappelli per  si^nore e bambtni 

FabbpicBtione proorín r Importazioni Dirtlli 
l;ininvnti per cappelü da signore        \rendJt« 

■ITitlgrOMO <" ai minuto 
Aveniiln   Tiradonte   N.   lo-A 

iVlrf. ( id. 4948 S. PAULO 

•::<«:;<^:*::»>;>;*:>;>:!»:>;>;:»:>':«::C**VV»-V¥*''*-»\<»;:»'*;C«;:«X«íW>:>>>"C*"« 
>■ ■ 

l W S ^ Q    i* !S U I      Tlntr  preparatc di  varir  marche 5»; 
8 CREMONINI & CECCHERIN1 1 
D DEPOSITARI DBLLA  RINOMATA  TINTA    SOI.ÍDOL' í 
;♦; Liquidu Irispurml» p«r p«re»i — Bian» pv prima mano N. 0 — Biancn í^ 
;♦; ii»"« N.  I  —  BUnro brltUnff N.  2. ■ 
9 A¥. 880 JOlO 817 • Trlcfono 2981 cidade -  S. PAULG B 
B V,   I 

Stabilimento MUSICALE 
 Fondatr- tiel l^OO   

SALVATORE  VITALI 
M 
:♦; 
:♦: 

STRUMENT1   1IUSICAL1   K  ACCESSORI   - 
Compra, vende c cambia STUMKNTI A COR- 

DA   -   Bem  montata  officina   per 
:ll'ARAZION'l  Dl   STRUMENTI  A  CORDA 

Avenida Tiradentes, 10-A 
Iclefono:   4-9-4-8   Cidade         S.   PAOLO   í m 

S   TINTA VICTORTA, ESMALTOLINA, FOSCOLI-  ♦ 
v * 
♦!   NA,  K  FOSCOMNA   PARA  PRIMEIRAS   MÃOS  í 

>; 
:♦: 

Importação    clirecta   dos  productos    "CHI-NAMEL" 
d;»   THii   Ollin   \,ARN1SH   Cn   Cemcntone,   Roca- 

lina,   1'rctcctç tes  e  vernizes 

;♦; VARIADO     SORTIMENTO   DE   BROCHAS     E J 
;í PINCEOS  DOS  MELHORES  FABRICANTES E $ 
>; TODOS OS  ARTIGOS  REFERENTES AO' | 
!♦! SI-.RVirOS DE PINTURA 4 

REISTAURAINT 
nella S^azione dellss L.uc© 

\ENDITA AL  DETTAGLIO  DEI 
/      MIGLIORI GENERI   Di    PIZ- 

ZICHERIA    E    Dl    DROGHE- 
RIA   —   "SECCOS   i:   MOLHADOS" 
E DEPOSITO DELLOTTIMO  BUR- 
RO  MARCA 

6< il E V O " 

í    Ica íias FIOPOS, % Toíepfe, 2m$ Sent.   >! 
í  S. PAULO  % 

LUNCH   A    TUTTE    L'ORE 

Dolcij Confetíure Cioccolato 
SERVIZIO COMPLETO Dl  CAFFE',  E CAFFE' 

LATTE THE  R CIOCCOLATA 

^■♦♦^ v j o -;■. > * ■i ♦"■♦>. # ♦:-t.* fr A -> <■ -♦ í ♦:'* ♦ v -f* ■* * * *.**♦♦ »■.♦. O'« ^ 4> ♦ ♦.. 
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Tutti i Viticultori e Frutticoltori 
devono usare 
La rinomata POLVERE CAFFARO 
L'ARSENIATO Dl PIOMBOCAFFARO 
La POLVERE CAFFARO ALUARSENIATO Dl PIOMBO 
L'AZOL (Arseniato di cálcio). 

Anticrittogamin cd insetticifli i pht' cfíicad c<\ i piu' economici per conbtt* 
trre tutle le malattii' e gli insctii delle VITE - Hellc PRUTTA - Hei FlORl 

- dei POMIDORl — dellc PATATE - Hçgli ARANCI — LIMONl — 
( IRTAGG] — ca:, ccc. 

Fate moita attenzione allr pin({K'r- I-Vpoca pin' critica per Ia Vitc é in IH 
lembre, qnanrln !a peronospora si manifesta pin' facilmente. I.c ahliondanti irro 
razioni con i prodotti Caffaro salvano il vostro raccolto. Tutti gli agricnltori clu 
hanno avuto Ia previdenza di usarli ne attestano IVfficacia c sono soddisfatli per- 
clic hanno Ia loro prodtizionc asskttntl con economia di denaro e di lavoro, 

A richiesfa si riniciinno iftruzioni c cawpioni çiratis. 

Con  Itantttffo agitatore T.a  mígltore per Tapplicazidnc dei  prodotti  ('affar' 
e [>er disinfezioni. 

AgtHsia: LUIG1 MELAI • 

SAN PAOLQ 

Rua Plorcncio ric Abreu, N, 19-A 
Telefono ' entra! .^638 

vmMMmsMMrnmmmmmmmmimssBSÊ. 

m:~:Mí tvifflVm 

vw zens Geraes ''Scároa ti 

RUA    ANDRÉ'    LEON,    26 

IMMAGAZZINAMENTO   DI   CArFE', 
ZUCCHERO, COTONE, CEREALI.  E QUALSIASI MERCÊ. 

FACILITAZIONE - EMISSIONE DI "WARRANTS" 
erl altre transazioni  inerenti ai ramo. 

Chiedete tassi, regolamenti e  informazioni ali' 

UFFICIO CENTRALE 

Rua  Alvares  Penteado 
--SAN PAOLQ — 

N. 

^'■xS^'7^'- t^;;;?Y^^^^I-íF''''v''^'^u^^lSfôj*' itiSBUM *ist 
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(nnque ra|jlPcddore 9 # 
insignificante clic sía, 

un pcricolo per i 
poltnoni. 

un  cucdiíaio à\ 
ití' 

iiilii 

prima di coricarsi, 
concilia i! sonno 

dllenTana fsifcifs com|tIÍ€azioNi 
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|    . Fonderig Generale.   i 
1    e Ofticine Meccaniche   i 
|  UELLA   | 

I [flmp&Éíii Kechonica e Importadora | 
| DE B. PHUüD  1 

■oa Mtíaseuoer AMbrait M. Ut | 
S ■— Uffici Cemrali;   = 

|       EM 15 «• NeveMbro, 1S -  I. PAULO        | 

5 Si eseguisce qualunque lavoro dei ramo.   Fomleria di £ 
1 Ferro e Bronzo in grandí  scala. Specialità in colontie i 
^ per qualsiasi uno, portont, riiifíhiere. lastre per fornelli, = 
2 battenti, scali, íorbici, ponti. lurbine, macinatoi, pom- ■ 
5 pe. "buchas", compressori ecc. ecc. 

| PREZZI RIUÜTTI - CHIEDERK PREVENTIVI        | 
riiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiuiiiiiiiiiinTi 

RESIfiliRaüT KlfúiíBíOLQ e» MARCO FIHETTI 
Cucina aU'iUlíana a q.utl.inque on - Si accettano peneionisti - 
Vini e bibite di ogtn qualitl - Specialità in ta|lmteUe casalingbe 

Colaiioni e pranzi a domicilio 
RUA DO SEMINÁRIO, 14 — S. Paulo - Tel. 1966 Cidade 

mm 

"Farclio puro di Trigo" 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELLO PURO 

se volete conservarlo sano 
1L "FARELLO DE TRIGO" quando è puro, è un ottinio ali- 

mento nutritivo, rinfrescante ed anche piü ECONÔMICO 
— II íUO prezK) è PIU' BASSO di qualunque altro alimento — 

Chiedete a :  SOCIEDADE ANONYMA 

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

jfAPERITIVO 
O—ilíiliTIIMililIUrílIilH 

AMARO ESTOMACAL MONTEGRISTO 
ROBBA & Cia  L.tda 

DI  GRAN  MODA 

>: 

8 

| 

! 

VILI-A  MORAES 
Colossole ver.àita di terrem a rate — TWrm *nck* ptr pianta- 
gioni — Molti abitanti e jahbriche — VkmanKt ai BOSQUE 
DA SAVDE e vicino ai MONUMENTO DELL'1P1RANGA 
Distante dal tranvai 15 minuti a piedi tanto da un lato come dal- 
Taltro. — Lo"i di terreni già divisi e prootl a 700$ e 1 ^tOO^— 
Mensile 20$000. 
I terreni sono liberi d'ogni onere. Le scritture sono a disposicione 
degrinteressati presso 11 10* notaio. — La compagnia s'me«rica   g 
di costruire case economiche e siepi qon pag»mento « rate. Ven-  S 
dcai legna in grande quantiti e pali per siepi. — L>uKieío * 
•perto tutti i giorni compreso Ia Oomenica. 

Trattaai diretlamente coi proprietarii „ 
GAZZOTTI ARISTODFAIO, BAIBA JOSÉ" E Cel. SUUVE-   8 

RIO A. DE MORAES 
Nella L* Domenica di Gennaio sara potta Ia prima pietra delia 

Oiiesa Santa Angela. 
Rua Liberdade, 6 — Telef. Cent. 3-3-3-^ — Jí(i« Ubtrdade, 6 

ARISTODEMO GAZZOTTI & COMP. 
Automobile a disposizione dei clienti. 

IL «'PILOGE^IO,, laiüü^oiaiioaloflqDetaH) j 
Sc kú quaíi non si ► 

M .apflli, il "PÜJO- S 
i;i NK)"   ia   naíccre   i   ■ 
i -, -ii    iiuovi   r  ahbon- J 
daiiti. Se   si   inco- £ 
mincu   ad   averne   po- J 
hi,  il "PILOGENIO" I 
..ü diite che  i  capfl- ' 
,(.ili rapelli, il "PILO- £ 

Mui,  ler il tratlamcnto a 

M Uiatructou» dali* turior» 
B    II conl-nuino a r.wlcrf. •     Si  ii li. n 
*   ,ii-lNIO" serve per ligiuit ilei ■■ai)cili 
g|   delia barba <■ loziono di tocletta 2 
■    Riiogonio  sempr?   Rilogenlo   5 
a         In vendila  in  iutlf le farinnnf. (iroghtrie  e  profumerie        ■ 
m   drl Brasil*.  i 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■HaiazBaBBHiaaHMaHMHK 
<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ÚNICO 
BAZAR 

DEL 

B R A Z 
Aasortlmerv- 

to compUto 
di giocattoll 

II vero pa- 
radlso dei 
bambini 

é 1 
1 

1 
8 
9. 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

i um m  a- 

Pagasi betie 
:Q)S 

Per infornumoiii rivo!gc»i alia 

Av. Rangel  Pestana. 212 
=S. PHUDD== 

:*:**v*:À:**:.<r:>:K**-<^**~^^^ ■llMMMMMUUUMaUUUMlMMWMUMI 
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Banca Francese e líalíana 
per TAmerica dei Sud 

Capitale 50 milioni     Fondo úi riserva 35 milioal. 

Vf 

i"-3'^!*^.* 
•f¥Í!gSgj%> . STíT: 

»«*■ 
-.■jftiíJKsnai 

ÍÃffi 

W&m íyíKn.íS". 
■'«í 

Servizio di cassette di sicurezza 
Si affittano per Ia custodia di gioielli,  documenti, ecc. 

,PRARIO: dalle 9 alie 1.1 e dalle 13      alie 17. 

TABELLA DEI  PREZZI 

Casse piccole (19 cent. x 14 x 35) 

„      medie  (19    „    x 22 x 35) 

Mensile      Semestrale      Annuale 
15^000       25^000       40$000 

20$000 

»> grandi (45 x 33 x 35) 

35$000 

80$090      1S0$000 

m '^^i^iiBaiisãiiiRa 

m-^ 
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fl1 ÍMz de Londres 
fialílli Biiaiíi 
Sartoria 
Cappelleria 
Camiceria 

I Signorí CHenti com- 
t' prando   in   questa Casa" 

troveranno articoli finis- 
simi con grande rispar- 
mio sui prczzi. 

^♦>-V*VVV>V»'VV'»'*>"»>"VVVVVVVVVV'«"«>>,VV'«"»"«"»"»'Vl»>"«"«! 

toa i ÜlD D. B 
PRAÇA A. PRADO 

iiiiiniiiniiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiüiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiin 

| Per le feste iate  le  vostre   ordinazioni alia | 
| CONFETTERIA  e SORBETTERIA | 

1   S E L E C T A    i 
S La pnferita d.i l^onguslui — Apnia fin iiopo gli sfeílasoli 

|     BOGL1ETT1 & ORELL1 
s Dolci e blícotti  finissimi di própria  íahbncazionç -— 
S specialitá ir. "Gateau", Torte, Pudding, Sorbetti e Pe- 
S ça# de Centro per banchetti, LaLÍssimi, iposalizi, feste, 
2 ecc Speciale servizio di Té (Five o Clock Tea) — Ri- 
5 trovo próprio  per   famiglíe  distinte, '- 
g Consegna a domicilio di qualsíasi ordinazione 

le 18 
SPARISCONO IN POÇO TEMPO 

COL TRATTAMENTO 
ELETTRO - GALVAN1CO 

4i ENERGO 
FERRARIS & COMP. 

»♦ 

Rua Libero Badaro, N. 9 

S. PAOLO 
— CAIXA POSTAL, 1571 — 

BELLO HORIZONTE: — E. F. CIMA 

— AVENIDA S. FRANCISCO, 462 — 

r*~CO>;>;>>;>;L*>>>;>>.>.>;>;>;>;>;>;>:;«^ 

1          Tel. 5-0-5-3  Cidadã   ^ S. PAULO | 

~ La dlrezione delia íabbrioa sta a cur;c;> dul nostro SQCíQ sig. — 
£ GUIDO   BOGLIETTI,   is-rüassíro  delia   Coníetteria   Fascü, s 
5 ex-capo eonfettiere dei Grande Hotel Carltün di Londra e dei ;~ 
™ >■ 
K                                          "itz  Hotel di  Parigi S 

uiiiiiiui!Ui:íiiiniiii"i"i»i'"!"""»»»"imm""'»'i"iiiinniiiiui!iuTi 

Q10RGI, PIC0S5E & Cia. 
Comunicano alia loro spettabile clientela che hanno 

sempre stock di 
BREU — SODA — SEGO — SILICATO — 

ORZO — FOLHA DE FLANDRES 

ed altri articoli di importazieme a prczzi da non 
temere concorrenza. 

Nonchè 
FABBRICHE di BURRO DI COCCO — OLIO 
DI COCCO — OLIO DI PALMA — OLIO DI 
RICINO — SAPONI — GRASSI LUBRIFI- 

CANTI — CANDELE, ecc. eco. 

Ricevono mercê in consegna, anticipando de- 
naro, ne trattano Ia vendita ai miglior prezzo dei 
giorno, o Ia ritengono in custidia, disponendo di 
locali adatti con magazzini proprii, serviti dalla 
Linha Ingleza in S. Caetano  (chave "Giorgi"). 

SI COMPRA MAMMONA 

Ufficio: VIA DO THESOURO N. 3 - 1.° Piano 
Telefono, Central,  1-6-5-2 
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GraRd'^ote! ei Hotel de Io Plage  —  QÜARUJA1 

Sl:^ 

-SOGGIOENO   DELIZÍOSO- 
Per Ia sua bellezza e Ia sua salubritá Ia spiaggia dei 

Guarujá si puó, irrefutabilmente, considerara Ia prima 

spia^ma deli'America dei Sud. 
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Biotonico Fontoura 
II piú completo fortificante 

KIOTONICO   FONTOURA 
Ccnsêgrado    fof    ""i    o*&ndí    esprcialisíj 

brasileiro 
Attesto ter cirprcRado cora os me 

lhores resullatios na clinica civil o pre- 
parado    BIOTONICO    FONTOURA. 

Rio de  jAneiro.   12 de Julho de  1920. 
A.   AustrcgesV.o 

Professor cathedratico fa clinica neu- 
rológica da Faculdade de Medicina do 
Rio de  Janriro. 

O qme diê • prcclaro DK. ROCHA V.1Z 
professor    da    Faruldadc    de    Medicina 
Tento empregado constantemente cm 

minha clinica o BIOTONICO FON- 
TOURA e tal tem siH-) o resultado que 
.não me posso mais furtar a obrigaíão 
de o re;eitar. 

Rio de Janeiro, 10 de Afroslo de 1920 
— Dr Rocha Vaz. Professor da Clinici 
Medica da Faculdade de Medicina do 
Rio  de   Janeiro. 

Palavras   do   eminente   scienttsta 
Exmo.   Sr.   Dr.   JÜLIANO   MOREIRA 

Tenho    prescririto    a    doentes    meus   e 
sempre  que  lhes acho  indicação thernpeu- 
íica o   BIOTONÍCO   FONTOURA. 

Rio  de   Janeiro,   20 de  Julho  de   1920. 
Dr.   J.tliano   Moreira 

O BIOTONICO FONTOURA julgado pe- 
la   probidade   scientificü   do   professor 

Dr. HENRIQUE ROXO 
AtfiPsto que tenho prescrlpto a clien- 

tes nicus o BIOTONICO FONTOURA 
c que tenho tido ensejo de ohservar que 
ha, cm ger&l, resultados vantajosos. Par- 
ticularmente, mais profícuo se me tem 
afigurado o seu uso quando accentuada 
desnutrição c oceorrem rranifestações ner- 
vosas, delia drpendente, — Rio de Janei- 
ro» 10 de Setembro de 1920. — (A.) 
Dr. Henniuc dr Brito Belfort Roxo. 
Professor dp moléstias nervosas da Fa- 
culdade  de  Medicina do   Rio. 

Opinião do Uxmo, Sr. Dr. CLEMENTE 
VERREIRA, Presidente da 'Liga eontro 

a Tuberculose 
Rendo pleito á verdade declarando que 

me tem proporcionado viseveis vantagens 
como estimulante da nutrição e levanta- 
dor das força?, asthenia nervosa c d!s- 
turbos dlstrophicos, o proveitoso 111 ü- 
TONICO do eminent ■ parmaceutteo Cân- 
dido Fontoura. - S. Paulo - Dr, Cle- 
mente  Ferreira. 

Cura l'anemia 
Cura Ia deboiezza 

muscolare e nervosa 
AUMENTA    T.F.    FORZIí: -  PRODüíTC 
SENSAZIONE Dl  BENESSERE, Dl  VI- 

GORE. T)I SALUTE - EVITA LA 
TUBERCOLOS1 

Cem Tuso 
dei BIOTONICO 

Dopo 30 giorni si osserva: 
I — Aumento dcl peso variando da 1 a 4 küi. 
II — Ria!zamento gcncralc dc!lc forze col ri- 

torno  delfappctito. 
III — Scomparsa completa dei dolori di te- 

sta, insonnia, tnal císcre c nervosismo. 
IV — Aumento intenso dei glolmli sanguigni 

c iperleucocitosc. 
V — F.liminazione completa dei fenomeni ner- 

vosi c cura delia deboiezza sessuale. 
VI — Cura delia depressione nervosa, delia 

prostrazione c deliu deboiezza in ambi i 
sessi. 

\'II — Completo ristabilimento dcgli organi- 
smi indeboliti predisposti c minacciati 
dalla  tubercolosi. 

VIII — Maggior resistenza per il lavoro fi- 
sico c migliorc dísposiztone per il la\ .-ro 
mcntalc. 

IX — Gradcvole sensazionc di henessere nellc 
convalesccnzc di tuttc le malattic che prej- 
ducono debilita gcncralc. 

USO: 

ADULTI: Un cuechiaio da zuppa o un 
piceolo cálice prima o dopo Ia colazionc e pri- 
ma   o   dopo   il   pranzo. 

BAMBINI;  Un  cuechiaio da  chà prima 
o dopo Ia colazionc e prima u dopo il pranzo. 

Appliondo dr bi multo tempo em mi- 
nha clinica o »eu preparado BIOTONI- 
CO FONTOURA c tendo obtido resul- 
tados, julguei um derer trazerlhe expon 
taneamente minhaa sinceras felicitações, 
animtndo-o a divuliar essa útil prepara- 
ção, como reconstituinte do syttema ner- 
voso, fios casos de ncurasthenia c debili- 
dade. — S. r-iulo — Dr, Rrnali) Kekl, 
Medico. 

O BIOTONICO FONTomiA merece 
os meus applausos c approvação pela fe- 
liz combinação das substancias que o 
compõem. Nos casos de bioptosc taes co- 
mo dyspepsus atônicas, anemia, ncuras- 
thmi.i e resultados da srippe, encontra 
sua verdadeira applicaçSo. A assodacan 
feliz do pbospboro, arsênico e ferro, nes- 
ta cpnea de tanta decadência orgânica, 
será usada sempre com proveito para os 
r.rTanismos   debilitados. 

lír-igança. 
Dr.  S.  H.  Ptrtirt  Cuimaries 

Attesto que tcnbo usado em  muitos casos 
de   anemia  primaria  c   secundaria o   BIO- 
TONICO   FONTOrRA   c   posso  affirmar 
que   deu   sempre   oplimns   resultados. 

São   Paulo. 
T)r.  E.   Giuliani 

Tendo applicado em pessoa de minba 
família o seu preparado BIOTONICO 
o resultado foi tão satisfactorio que eu 
resolvi escrever-lhe esta carta, sem que 
me tivesse pedido, animando-o a vulga- 
rizal-o, com" um excellentc medicamento 
de   valor   thciapeutico. 

São    Paulo. 
Dr.   Cortt   Rtal 

OCF. DIZ A SCIENCIA 
Attesto que tenho feito largo emprego 

do preparado BIOTONICO FONTOU- 
RA com optimos resultados nos casos dr 
itncmia, neurasllicnia, moléstias nervosas 
debilidade orgânica, ItULorrhéas, ame- 
norrhéas e convalcscencias. — S. Paulo. 
— Dr.   Zcferino  do  Amaral. 

Tara. bem de todos communico-lhe que 
só tenho tido sobejos motivos de satis- 
fação com o emprego, já bastante exten- 
so, do sen preparado BIOTONICO FON- 
TOURA.   —   S.   Paulo. 

Dr.   Pereira   Barreto 

II BIOTONICO è efficacc pc; 
nismo nuovo vigore. 

II BIOTONH O i  efficacc pe 
11 BIOTONICO è effitace per 
!1 migliorc rimedio fino ad ogi 

11 vero  fortificsmte  completo é il 

BIOTONICO : 
TH nini. Aumenta il vigore dei giovani c combattc Ia drlx-ilczza degli esauriti, fornendo aUorga- 

Ic '■i);nore. Rcgola le funzioni c cura gli  incomodi propri dei  ?esso. 
bambini. Ausilia lo sviluppo ncüa iníanzia c nella adolescenza. 
conosciuto per normalizzare tuttc le funzioni delVorganígnio. 
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