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PORGE 

a   tntti   i   suoi   fedcli 

amici 

abbonati   e   lettori 

i   suoi 

misliori  auguri 

di 

Buon anno 

Intanlo, meiitre í 110- 

stri coUeghi umoristici 

il Fanfulla e II Picco- 

IO.Jí danno da fare (e 

gti inchini e t compli- 

moüi «o» finiscoito 

piü) per accaparrarsi 

nuovi ahbonati e nuo~ 

zi clicnti, iwi diciaino 

rotondamente oi nosiri 

amici che non voylia- 

mo altri lettori. Ne ab- 

biamo  fin Iroppi! 

Per allro, come lulli 

ali anui, anclie pel 

1923 faremo ai vostri 

abbomti un ricço re- 

galo'. 

Un bellissimo Albuni- 

ricordo deli' Esposisio- 

)ic di Kio che í ti' cor- 

so di  slampa, 

Ricordiamo   che   i! 

prezzo     deli' abhona- 

meuto è di appcna 

—   12$000 alTauno   — fln—a— nrtn. tUS* 
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GLI AVVOCATI 

TR1P0LI B ROIHÜND 
hanno   trasferito   ti   loro   stu- 
dio \tp.\í in 
Rua   S. Bento   N. 4o 

MHM 3.» —  Sile 9  f  10 
Telefono   Centrtle   6239 

Cott. BLFIO BRRSSI 
Chirurf   dei   Pollcllnico  ed  Ojpe 

dkli   RilUliti  di   Rnm» 
Chirwrgia   genirclt   —   Malattie 

delle   elcnore,   delir   tiroide   (Grz- 
to)   •  Vie  urlntrie  .  Oitetrieia. 

Comultuioiii:   d alie   g   alie   10   e 
dalle  13  alie   16 

RUA VERGUEIRO   N.  287 
Telefono Av. 14 5 

I ragazzi tePFíbili 
— P«pâ, perché dicono clie 

questa di o.cgi é Ia quarta Itá- 
lia? 

— Perché Ia prima Ilalin fu 
quclla delia Roma Impcrialc. 
Poi venne Ia seconda, che an- 
dô da Cristo a Pio IX. Poi icn. 
ne U terza, che sarebbe quclla 
deirindipendenza, ossia ritalin 
di Garibaldi e Vittorio Emanue- 
le. Ora e'é Ia quarta, che c IT- 
talia liberata dalle vecchie con- 
sorterie  polltiche,  Hai  cíy.;lo'.' 

— Si', pspá. 
— E nou mi sai espriaierc un 

pensicrn, su tuttc quc-ils cose 
che ti  ho dctte".1 

— Si', papá. 
í   — E allora parla. 

— Penso che quando il Pa- 
dre Eterno fecc ritalia ei inisc 
uno sbaglic tlj fabbricazione, 
perché ogni tan'.o Ia devono ri- 
farr  di   nuovo, 

— Sta bene. Stascra starai 
senza frutla. Imparerai a farc 
il cinico. 

— Si", papá. 

Maü   c   disturbi 
recenti  o cronici 

• i trattano col 
('ORDICURA 

CAXDELA 
In  tutíe 

Ic   farmacie 

w mmm mi im 
Amici cd ahhonali, maschi c feviwinr, 

I.cttori d'ambo i sessi r d'ogni ctà, 
Mogli. imriti, sii, nipoti, suncerr, 
Abifanli di horghi o di città, 
Ricchi. poveri, oppur cosi cosi. 
"Co/H" o non dcWintellrttual "Mitl..." 

Giornalisti, donnine, galantuotnini. 
Zitelle magrr. maritate. grasse, 
Studenti nnn studianti o studiosissiwi, 
Paganti o non Ic numerosc tasse, 
Ctcnii. talrnti, etTVtUkli corti, 
Cantanti, COtHHudittttH e beccatnorti... 

tiaiiani di Puglia c quei dei Vtmeto, 
Di Calábria, Toscana c Lombardia, 
Dcirisola c di lutta Ia Porsola, 
D'ogni classe, ogni tinta c cosi via. 
Gente, persone, in coppia o in soliiudine, 
Jndividui, istituti, molfitudine. ... 

A tulti quanti insomma. in folia in cumulo, 
Dai g'an palagt agli umuti tugurii. 
Hgran PASQUIXO COLOXIALE invia 
Un müiont di sinetri augurii; 
Fuon annn a tuiti quanti ii t.~rra c in ntare 
A chi hc Ia eroce e vuole aneo il.. . collare! 

Puon anno ai padri az'ari. ai figli prodiglü, 
A chi opra bene. a chi lazvra in pace; 
F. v.ahnno ai ladri, ai vendibubbole, 
Agli arruffoni e a Ia gente rapace: 
Buon anno infine a chi ei dà contetiio 
Dodui mil reis delVábbonamentol 

Psi iiiisras ÍStlÉIÜ 
il glovane studente Kaffaello 

De Rosa, riprovato agli esami 
di riparazionc, ha lentato di 
suicidarsi in^oiando il conte* 
mito di una boccctta di forma- 
lina, 

Sarebbe rome dir?:  Raffaello 
c Ia formalina. 

* 

II governo di Mosca ha nac- 
quistato i pieni poteri su tutta 
Ia polizia russa. Anche i bir- 
ri deirOltrana si sono inchinati 
alTautoritá  di   Lcnin. 

Sarebbe come dire: Ohl che 
birri  chini! 

* 
II governo intende di ripri- 

stinare Torario di otto ore agli 
impiegati, e Io metterá in legge. 

Sarebbe come dire: D'ott'ore 
in legge... 

Dolt. F. A. Dellape 
Malattie penito-urinarie - Chi- 
rurgia — Cons.: rua DIREI- 
TA, 35, sobr. - Dalle 3 alie 5 
pm. - Telef. 4805, Central. 

Residenza : Av, Raneel Pesta- 
no n. 430 - Tclcf. 2399, Braz. 

La Casa Dunlop sta per I«n. 
ciarc un tipo di copertone che 
non si consuma m^i, e buono 
per qualsiasi ruota, d'auto o di 
ramion. 

Sarebbe come dire: Eterno, 
per tutte  le ruote. 

1 PICCOU NEGOZIANTI 
DELVINTERNO 
rhe abbiano bísogno di  rifornirsi 
di articoli di rartnleria. chin<-aglie- 
rir. ferrarcece minute, pipe. ca- 
lendari. c.ap]iclli di paelia per co- 
loni, ecc. .'-i ricordtno di rivolger- 
si alia Ci7.rí7 Ranieri ( R. Flor. 
de Abreu. 158) unira dcl gene- 
re in S. Paulo che faccia in que- 
sti giorni un eccezionale ribasso 
sui prezzi. 

ALVEMPORÍO TOSCANO 
Sapptatno che questa notissi- 

ma Casa Italiana dei Fratelli Ber- 
tolucci — R. General Carneiro, 
87-80 — in oceasione deile prossi- 
me feste. ha fatto dcllc grandi ri' 
duzioni sui prezzi in tutte le sc- 
zioni di camiecria, biancheria, a- 
hiti fatti, íarlori.-;, cappelli ecc. 
In modo speciale richiamiamo 
lattenzione dei lettori MI Ia gran- 
de esposizionc di vestiti per bam- 
hini. che sono una spcciaUtá delia 
Casa. 

11 

Porcbó briüsno gll automobüi r;r.cvi? 
Gli   autorr:'.hilÍ,   i   piani,   i   pavímrnti   di  legno,   i   foncgraTi,   cd   altri   og- 
getti  nuovi   brillano   con   \A   vernice 

F3 O V" -A. Fí 
S£ VENDE I.V TUTTE LE PARTI 

RICHIESTE A "POVAR" — CAIXA 2113 

KATARSOLF1NA 
per bocea e per iniezioni 

indicata per Ia cura delle malattie esaurienti dcl sistema 
nervoso, e malattie delia nutrizione. 

n 

"ALFAIATARiA RI S80" 
Si eseguisce con perfezione qualunque la- 
voro    con    specialiíà di stile americano 

GRANDE    ASSORTIMENTO    DI    STOFFE 
 NAZIONALI   ED   ESTERE     • 

Largo   cia   Sé, 5   &   2-0   Andar 
S. PAOLO I    Telef. 4735 Centr 

t 

Avete giá pensato ai regalo per 
CAPO  D'ANNO? 

Una VICTORIA con dischi  non sarebbe  un 
REGALO IDEALE? 
SI TROVANO NELLA 

Casa  CKristopH 
DISTRIBUITORI ESCLUSIVI 

R. S. BENTO, 45, LOJA — Telef.: Central, 1-7-0-1 
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li sãip i »iti 
Lo confcssiamo: noi abbiamo 

,un debole pei sarti. Sono, in fon- 
do in fondo, dei nostri ottimi col- 
Irghi; adoperano, come noi, le 
forbici; mettono le mani dapper- 
tutto e, quando ve le mettono ad- 

lunque.  Ed  lianno,  come  noi,  ia 
língua lunga. 

Forse questo difetto viene a lo- 
re dal fatto di «'taccare icmpre... 

dosso, lo fauno con tale garbo che 
ne provate dilctto. 

Hanno un altro punto di con- 
tatto coi giornalisti: tagliano i 
panni addosso ai prossimo con 
grande disinvoltura e con un'a- 
bilità da sbalordirc! 

^nzi,   in  ciò,  daaio  dei  punti 

— è il loro mestiere — ai piü a- 
bile dei giornalisti. Avete mai vi- 
sto un sarto quando confeziona 
un paio di pantaloni? 

Gira e rigira; ma quando lo 
prende in mano per farvelo ve- 
dere, lo prende sempre per que» 
posto.   Come  un   Voltolino  qua- 

Ma »e noi vogliamo bene ai tar- 
ti. etti ce lo contraccatnbiano, a 
volir. con degli interessi da UKI- 
raio. Tanto è vero che, icri, éo- 
po che avevamo manifestato, in 
un pubblico ritrovo, le simpotie 
per Ia claose che anualmente e ia 

— Se Ia ibr^hino: I" lw fatto 

dei bottoni con filo doppio. 
Ed essendo, come noi, a conti- 

nuo contatto col pubblico, ne co- 
noscono i difetti, i pregi; ma piii 

i difetti dei pregi. Eh! ron per 
nulla hanno inventa to che Ia mal- 
dicenza è il cibo degli Dei! Do- 
mandatene a Ettorino che sta 
scontando  questo peccatuccio ve- 

nialel 

un   sempticr  Btto 
Del resto per far!c 

di   salnUggio. 
veden rb» noa 

ei tengo afialtu, li vuole? Li ho 
qui. 

— Fa vedtre I 
— Eccoli.... 

E ei fecí vedere e ei consegnò i 

MCtoperu,   ei   siam   v,sli   eaiiitare 
in reduionc un mczzo uffkiul a/- 
fuiat* che ei disse a bruciapelo: 

—   Sa   mi   sono  vendtGRto  de' 
mio va.jrone clie non vuol cederr 
e ei fa contlnuare nello ^cioperu 1 

figuriri che (mbblichiamo in que- 
sto articoletto. 

— E il tuo padrone ci chuma? 
— Toh!  Perchè  lei  glie li re- 

— Toh! E come? 
— In un modo molto semplice. 

Gli ho sottratto i figurini dei co- 
stumi che avrebbero djovuto figu- 
rare alia Festa Veneíiana. 

— Bravo 1 £ adessof 

IjllillllllllHIIIIIIIUilllillillllllllllllllllllimilHIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIHI^ 

1 PIANI |p 
1    BLUTHNER, SE1LER,  NEUFELD    |' 
| Z1MMERMANN | 
S Vendite a rate mensili con le nüsUori  facilitazioni g 

| CASA SOTE.RO 
|      RUA DIREITA, 47 
1 S. PAULO 

GflSfl 3. O   FBflHCQ f 
RUA S. BENTO, 50     | 

S. PAULO = 

jiiiiiiinnmi»'iiiHnnHiiinnniinMiiimiii!ri;(iiiimmiiinimnimiJM!n 
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•II. PASQUINO 
iiali'. Chi ei perde sono i padrnni 
nostri e l.t Frita Veneziana che 
UM sara piii tant» brlllante. 

1'°. te nandü COB nn rito di ma- 
lignità  negli  oechi! 

II bailo dei... fascísti! 
i \IUI.I   Húlli,  M   t/io:-iiiotl i, 
I 'i fasetttHO ragionò: 
Vau ili oiu-llo che. in Ilalia, 
Mussolini  trafúinlò; 

Vj ilun oílro che ei ainmaliii. 
( i uduet ancor di piü: 
'V//*' fascie che ei -•ogliítnn 

.   .  1/ bailo di IJSSú. 

V. IIUCü, CúII gran caLire, 
< lir Ia fascia i qtirlla cosa 
Piú di moda. ru-ijanle, 
i 'ilicata e urazinsa. 

ftiiuikoa" No. :■■. í.i lenga Ifi 'i 
li puhljüchi nel suo gkirrolc chè 
rídêretno bi-nt- ii ei miei rolle- 
ghi tli veiopera pensando alia ii- 
gura chi' íaraun.j i nostri padroni 
che non potranno eoi     ■ are i i  - 

( hc i'i sollucchern ja andart, 
( he /■• diimie fa í/ioirc 
I: Ir bitnbe da morUo 
I e fa  lutte sdilinquire. 

stunn ...  lor    ciiemi.   u puuuiicD 
non perde nui.a; li ved   nel gi^r- 

"/ i  mia fascia" pula  COSO 
. . i: bra falta per Vanior; 

• ha  il leone di S, Marco 
h icamalo a filo d'or. 

I.. slavolla, vi axsicuro 
c he iAmerica si fa: 
< hiulche  rieca   crediltera 
Xclla   relê  casch.erà. 

ii iMm í\ üisnelli 
HEH I/ANNO NUOVO 

- - La vita c Ia morte — ca- 
ra Nina — non 1 ze che mister! 
|iíu' inisttriosi de Ia SanUssima 
Trinitá. Perché noi altri vive- 
mo? Ti, te (iirú, perché magne- 
ino, Ma qneslo zé cl lato mate- 
riale. Icii será in qnella carta 
in dove ei vendei-o te ga ein- 
brugliá le eroste dei tormaggio, 
cran stampade de le grand] ve- 
ritii che per ei noslro compreu- 
lionio zé come se i ne parlas- 
se arabo, ma qualcosa ai rover- 
bo  pur i;o  capio. Noi  altri  non 

209 E Oiiisaiia 
• AV.  CELSO  GARCIA, 

kil   - 

coLONi.M.r:  
MBIO che nidlrcnle (non lliolí- 
(■hc.Nina. qurlle che se posen ( 
che se iií.iKii.i intendi liem nm- 
licolc che \ol dir robu inlini- 
lameiile piceolu, le <pinli for- 
man parle dei cosmo. Adenso 
U- Khe ne sa mínco de primo. 
ma con qnesto et Io ■ppetita 
non diminuir». Seopo «le Ia vi- 
la? l'ar sempre dei hen, come 
nn Mover che se compic dl per 
sv slcsso e as;,citando Ia ricom- 
penM in nn allra csislenza do. 
pn Ia  lihernzinn ronseKncnl.'. 

ii,m anima nmana Ia Rfl ri 
i iconlo de esser nn tocchtllin de 
rinUero eterno con tutio d sn 
soffrlr c con Inllj i so obblighl 
morall verso rnmaniíá, visto 
cho Ia vi In In zé necessaria- 
mente   nn   dolor   continuo. 

Mi te mcllo, enceola mi.i In 
sc/ldoni quelU- senlenzic che c- 
ran slampade sn Ia caria dei 
fonnnggia perché, come dlze s. 
l'rancesco, semo lulli fralelll in 
slo mondo, cioé animali da dui 
corne, da quallro ^amlie. .^aji 
l'ranrescn ciamava de sorclle Ic 
lormifilie e de Iradcllo perfin 
ei  lupo, 'dnnquf chi  fia anima.., 

- Pietro, Pietrn ■•- gridai 
dalla finestra — tn vuoi fa:- 
il»r di volta ai cervello alia N'i- 
na?  Cbe  discorsi   le,  licni? 

11 huon S^orlon slainaltina 
hen presto era capilato alia 
poria di casa mia c mi aveva 
■>vegliato qucl suo hronlolio cu- 
rioso di predicalore che non 
vnole   alzar  troppo  Ia  voce, 

— A^petta un momento. Pie. 
tio, vengo ad aprirti. 

Poehi minuti dopo Io facevo 
entrare nel mio vasto salollo 
che pur mi serve da camera da 
leito, da stanza dl lavoro c da 
sala da pranzo. Prendi una scg. 
giola,  via. 

11 colono amico, s'acooinodó. 
l.a Nina, mollo preoecupata per 
i discorsi dei suo protettore, 
stava in gravi meditazlonl sdra- 
iata ai suoi piedi, Forse dei co- 
smo c dei franimenti di un in- 

^tiero eterno aie coir^prendeva 
tanto quanto i piu' illustri me- 
lafisici che tormentano se stes- 
si e  il prossimo innoccnte. 

— Che  cV  di  nuovo?  —  gli 

bi  eseguisce  qua 
rialita  in  concerti  di 

Fii RU 
185 

MAU A' 

LUIOI MASTEOCINQUE • 
avoro in gioie, orologi, cec, — Spe- • 
Pateck  Felip. —  Prezzi modici. — J 

103-A PAULO 

gBeaffiaB^saa 

Per le lazlz is una tavolaben gaarnita 
noa deve maSi maocaro 

CHIANTI 
"FASSATI 

CUIED:. ! i LO  PRESSO LE BUONE CASE 

üleiia e Coníeiteria "Elite" 
RUA    ÍOSE"    PAULINO,  154 

l'' pli    CU.   4291 
Crande «rtinieille de ronirrTa» i 
bebidas (ina<, nachmate • eiiran- 
Rniras    -    KiptclalWidü   '\t   Arcn 
í,I^ lioil,,iii'v..,, TI ^ulmora. A/«í. 
lonas   Orefae,    Matit^íga   frcica, 

Tr^sunlni.   Vri.,",,   Vinho   «Je 
mrra,   rtc. 

Sorvetes variadM foflo» o» dia» 
Aberln ait aitn hora  da  noilt 

cliicsi,  - •  Sei   capilato     prima 
drllalha. 

— Qna a San Paolo, sior, non 
se U mal né che In stagion, né 
tnen in che ora se vive, La ne- 
Itllgna da una parle, ei freddo 
nei mesi dei caldo da 1'allrn. 
Anca qucsln cl me par nn ini- 
slero meteorológico americano 
de esclusiva  marra  paulista. 

— Orsu",   cosa  vuoi   da   me'? 
— Mi a qutlli che non ga 

jinenle da darme non domando 
nessuna roha. Son venudo fra- 
l'i namcnle con Ia Nina ad au- 
gnrargbe nna hona fine, minga 
perché ei crepi suhito, con un 
bi n  principio  per  Tanno  novo, 

— - Ah, grazie, grazie. Vuoi 
nna manga? E' dolcissima. Me 
iriia mandato un cesto Ettore 
• ti^i  da  Brotas, 

— Grazie, Tc vedi Nina ei 
problema de Ia prima colazion 
ti zé lisnlto, Approfitta, boba, 
do Ia bella oceasion. Questa 
manga appartien in relazion ^1 
nostro síomaco, alTlo e Non Io 
dcIPimpLi ativo categórico, se- 
cundo  Ia caria dei tormaggio, 

— Pietro, Pietro — Io rim- 
proverai aspramente — ma che 
li frulla per il capo. Finisci di 
tormentar Ia poveretta, o vec- 
chio brontolonc. 

— Quando, sior, se deveu Ia 
vccj sc deventa scemi c quindi 
lilosoti. Chissá, sior, cossa de 
hcllo e de hrutto ne prepara ei 
1U2:í? 

— E' inutile pensarei. Spe- 
riamo sia migliore degli altri, 
Inlanto vedi, qui in Brasile si 
annunciano delle belle uovitü. 
La ccssnzionc dcllo stato d'asse- 
elio e il cambio a 12. 

— Allora, semo sicuri che ei 

Tmnrrrxrra'.::"": ■■r- r-rfTx-^B^rrrsr^: 

RIBBai II 

Rcgiatrata   sotto   il 
li   GiUQttt   Commcrciak 

4138    pn 
di  S.  Faelo. 

lia fasoli 
Bua Direita. S - S. Paolo 

Cesto di Naíaie 
e Capo d'Armo 

Eusingati dal sempre crescente 
avore incontrato dalle Ceste di 

..atale, che Ia nostra Casa per 
prima ebbe Ia idea di confezionare 
ei é grato di comunicare alia no- 
stra numerosa clientela che anche 
qiicst'anno abbiamo allestite del- 
le clegantissime e ben fornite Ce- 
ste, apportando taii migliorie da 
costituire il migliore e piu rieco 
regalo per  le  prossimo  íeste. 

Acccttiamo. perciò, íin d'ora le 
ordinazioni sia sulla piazza che 
dairinterno delia Stato. 
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cambio andarA u 5 e che 1» sta- 
Io d'asiedio cnutinuerú ancora 
«  funziooar per un  hei  tocco. 

— Ma non esaar coii' pessim!- 
ata, amico mio. 

— Cosa ei vol, sior. DopJ 
avcr viato come ié termina ei 
Aalmo, senza gloria patri, dcl 
Presidente Epltacio, non mo 
maravcgio piu' do gncntc. Dol 
resto, per mi tanto cl cambio, 
visto clie non RIIO no da cam- 
biar un figo secco, come per oi 
sitio, non mo vien nó caldo nr 
treddo. Mc basta Ia sn alta prn- 
lozion sior Nasonelli. per pQ 
der continuar a viver seceo o 
sutto stl ultimi pochi anni clio 
manca por arrivar ai duemila. 
cioó alia fin dei mundo, so- 
rondo Ia profezia de San lia- 
stian. 

— In quanto nintalia, caro 
Pietro, io vedo il solo giá spun- 
lato cola por illuminarc le suo 
immancabili fortunc. Ce no dú 
garanzia  Renito  ilussolini. 

Pietro scosse Ia tosta, Ia Nina 
itriBM le labbra. 

— Olá, cosa suecede? Voi duo 
dunciuc non avete piu' fede nel 
salvatore delia Pátria. Nun sie- 
te  piu'  fascisti? 

II colono si alzó. Si alzó an- 
che Ia Nina. 

Troppo grave il momento. 
— M] — iucuminció Pleira 

ígorlon - - me levo tanto dr 
cappello ai sior Mussolini, ma 
non semo piu' ai tempo dei IUí- 
racoli de Santo Antônio. Mus- 
solini ga cominciá a Ia Napo- 
leon Primo, colpi a Ia grande, 
ma dopo se sa ben, nicsse le 
man ne Ia mastclla, le conve- 
nienze da una parte. Ia eosli- 
tuzion da Taltra, ti Ue de so- 
pra, d Pipi' de solto e mllle 
altri intrighi a destra e sini- 
stra, molla un poço oggi, un al- 
tro pochettin domani se loruu 
anche   col   sior   Benilo   ai   "si- 

Vino   Monferrato 
deU'ultima   vendemmia.   in   bottl 

ed  in  bottiglie 
E.  BRUNO ■ RUI TIMINDIir 11S 

TEL. AVENIDA 2470 

La iiuiiiailu  M.IHí 
ter 

PASQUIM) COLONIALF.i—*— ' 
■me ilcl  (IIIIMIIIIII   Siiprrinir  deli l.uw/titMne 
tu  nonxiiui ilei ilrfulali cohnúili 

CASA  PKROZZl 
24 - Ru» S. Banto •  24 

Ricco assortimento dl PERLE, 
BRILLANTI e PIETRE Dl CO- 
LORE. Si cambiano, vendono e 
com^rallo gioielli fini e pietre pre- 
ziosc ai micliori prezai delia piaz 

ilBHQRE HERVOSE. 
SIBHQRE PALLIDE. 

SI6HDRE MSLQTiGCIS 
ííon sperimentate altra cosa. Fa- 
te uso di UTOROGENOL e il 
▼ostro male sara debellato. So- 
spensione? Fiori bianchi? Scorri- 
mento? Coliche? Regole abbon- 
danti ? 
UTOROGENOL e nienfaltro. 

// Tor.tulo: — I". adesão conte Ia mettíamo? Ha íatin rínvíarc I» 
rostitiizionc delia Fedoraziono «l il Consiglío dcIVF.migrazicn'.- 
non si è nemnieno sognato di rtunini... 

// ctiiisole: — Non ia niente. Kiinandcrcmo di nuovo Ia riuniotv 
por qualche anno íino a che si riuniiã... 

rut  orat  in  principio" come  se 
Iczc  nel libro dei  vespro. 

— Ma va Ia bictoloiu1, Ia ri- 
voluzione fascista lia inaugura- 
to  una   nuova   vita. 

— Zc quello che me augura 
de tutlo cuor per ei ben de IJ 
1'alria, sior, Tunico vero amor 
delia   me  vcechiaia.  Ma... 

— Ma, che cosa? 
— Bisogna pur, percliú Ic ro- 

se le migliori lú, clie se apreu 
tutli i portoni de remigrazion. 
Casa   piceola   con   troppa   zente 

dentro,   spentOQl,      puíni,     ina- 
lumoii e baruffe senza fin. 

-- Anebe qucslo problema, ca- 
ro Pietro  sara   risolto. 

— Spsremo V>ta, dunque; a pi- 
vedercl sior Nasonelli. V. che 
falbero de Ia cuecagna ei pos- 
sa metter le radize in casa sua 
per ei novo anno. 

— (Irazie, amico mio. Tá ec- 
eoti un allro regaluecio: qual- 
Iro cioceolattini; son eccellenti; 
delia  Pabbrlca Falchi. 

Al   vecchio   colono   vennero   i 

^>;^^>;>:^>;>;>i^*^*****v*^*^^***;*:;*;:*:;*;;*;:*;*^*:*'*:**;*:*:*::^;*::*: 

gocciolonl   n.ii   o^cbl. 
— (irazio, grazie sior. Sccon- 

dfl Ic .'"■■.■ ringrutitudinc Ia 
zí rindipcudciiza dei cuor; ml 
pento Invcea cha /•• sonza mor 

> hi noii MBta Ia riconosrenza. 
ilbc bazo Ic man dunqne e che 
Dio   Io   bonodissa. 

Po| moltindo una pralioe in 
liocra alia NIni: f.iapa — le 
disso - ciuceia, lorrhete le 
labbra. Molto tia parte un cio- 
eolatin per dumail ( dopo do- 
man. liisogna far IJ bocea dol- 

■ ei primo oo TatiMo come au- 
Miiio per niagnar ben fin ai 
;1   Dizembro. 

Con una strctta di mano il 
Mibilomo Ssurlou ^i ritiró tut- 
! i contenta non pensando piu' 
■ lie sírambeK ■ tilotoflcht che 
.iccvan dar dl volta ai cervel. 

Io alia cândida Nina. 

I nuovi míssionarí 
— Ma i am Cavalierc, queda 

delle .Mi- iíoni per confisccre de 
. mi fUive ,i sta, cosa si ia, come 
iiatno trattati, clie pelle vettnmo, 
v ur.a muska che ;. ^n flnisce piú. 
' i pensavo che col governo nuovo 
aglí antichi listemi si desse un 
taglio. 

• Lasciami tare Conunenda* 
tore amatissinn . non appona let- 
ta stii giornali Ia notizia, n^è ve» 
imta lii pelle óVea. 

■— Eh, questo poi... Xon è mi- 
ra gente da íar paura, quella che 
\ iene I 

—■ Lo so, Io so, ma amico ca- 
ro, se continua cosi, non ei si la- 
scierà neppur il tempo di digerire 
un banchetto per prepararei ad 
una nuova serie di pranzi, ísste 
is ■. ecc. 

io credevo ciso co! Gcnerale 
Caviglia si fosse íatto punto fer- 
ino. 

— Eh si, stai fresco, Un viag- 
ííio sul "Giulio Cesare" sul "Con- 
tí  Rosso''  o  sul   "Mafalda"  nel 

| Bítter Camparí 
IL PIU' DIFFUSO ED APPREZZATO DEGLI 

 APERITIVI . 

esclusivamente presso 

PIERI & BELLI 
J    RUA 25 DE MARÇO, 93 —: 
t 

- SAX PAOLO— 
Telefono: Central 3-4-3 
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prsccsti    CoamdN   dalle  «   «1I(   il 
 e dali*  14 alie  17    
RUA UBUtO BADAKO', 67 

Telefono 11"!, Cectral 

—If,   r.\>QUIX.)   C(.'I.O\-IM.F.—'  
IA FESTA VENEZIANA 

NorJ o nel ?'iil América, ror. tut- 
te lc comoditi u iii atte-a di or.cri. 
inchini. inviti, shanO.ieramenti cd 
ewiva, ia ventre racquoltna in 
bocea a quanti ■si propongono di 
far cpera patríottica vititando i 
ronnazioncü lontani e poter d!r 
loro: — Oh, íraielíi. a>ciu!;ate le 
arrare buríme. La Pátria ei mar.- 
da qui per ccn-olarvi c per d;r- 
vi ch'e55a, Ia Pátria, vi t!ened'oc* 
chio da mattina a scra. o tjiliati, 
tanto tanto poveri anche quando 
tiete milionari 1 

Xoi. con encomiabile diiinto- 
respe, unendo Futile rostrO, ai 
nostro dilcttevole, ccrciicremo di 
rendervi ir.cno aspro ii distaco 
da! ('o'ce loco natio, risolver.do 
col Paese rhe vi o?pita i probk-- 
mi p:.ü ar-.l'.!Í di letteraturn, art;' 
e scienza. K poi Ia vedretc ia cuc- 
cu.çr.a, spiri:ua'.e dai írutti opi- 
mi. 

— Tu ichewi. 
— Xo, no. ^.'on abbiatno avuto 

!c promesse tíi tanti altri tnissiona* 
ri. uno pi'-i bello e p;ú allegr-i 
delValtro?... Ti ric-ordi il gran 
pugno üi mosche delPon. Luciani, 
che pur ha scritto tanto e piú an- 
cora parlato per nuila conseguira 
alVinfuori di qualchc croce? Ora. 
i.!:;:!"- Io iti un i recchio, che nes- 
?..: c ^i senta, a che valgono poi 
tante criei, oggid! ci:e si posso- 
no cotiseguirí con cosi poça ía- 
tica? 

--   ZiUo   per    carità.    Intanto 
appocgia     Ia     nuova ..lU-.:''.! 

Aiissior 
—    L 

divertirí 
rarsi'. i 
rispeUü pe 

c e ,'n lar 

ai 

aa 
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tutto il 

i nuovi scopritori dei 

"HfiliBEVBfilfiKQ DMir 
Dolori di testa, orecchie, den- 
ti, nevralgie le piü ostinate 

imiim \miMim\i 
prendendo    un    cuechiaino da 
the deIl'ANTINEVRALGICO 

diluito neiracqua 

GU5TO   GRADEVOLE 
EFFETrO INFALLIBILE 

Freparato   dalla 

BovetliEraplca Italo-Brailleiras/ 
RUA DO THESOURO N. 9 
  .9. PAULO   

' íti rr ■. i, fiiSHfn 
i    '1'.;.. r.    >'i\   (1 ;.,■■',1.'    '"inbrrto   1. 
'    '   ' i > ; . U ■     ;  i   n.      ,.l   Ilrac e 
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;  i    ai .1 ..riu: 

RUA lir.STO.    U. 40 
'i,.:- 14 a:> 16 

, i». Urani 
RI   V   UAVOKT.   DCTRA   N*.   3Í 

_Tel":    AvtaMa  .'-'J! 
■ ' i,- ^ik- 8 ri RntbncrídiuM 

CD.'o   Güldoiú 
avrei scrittol 

Se  fossi  viliuto  oggi, che  bclla  commeüia 

Brar.ilc  — i  nostri  goverr.anti   fi 
mostrano assai ben disposti. 

Oueito ilialcgo Tlio raccolto 
-orbendomi un "Guaraná" alia 
Confelteria Fa^oü o qui reliíio- 
íamente, senza mutar una siilaba. 
Tho riportato ad editicaziune dei 
lettori dei popolare "Pasnuino 
Coloniale". 

RINGRAZIAMO 
cordialmente  tutti   i  nostri  amici 
■— abbonati e lettori — che volle- 
ro gentilmente inviarci i ioro au- 
guri per le feste di capodanno. 

Grati.  contraccambiamo. 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

I! giovine nostro connazionale 
tlott.  Giovanni A.   Di Girolamo, 
laureatosi da poço con pieni voti, 
ha aperto in questi giorni un con- 
sultório detato dei piu' moderni 
apparecchi, a rua S. Bento. 36. 
E' l'unico in S. Paolo che appli- 
chi Ia cura dei raggi ultravioletti 
contro Ia piorrea. 

Auguri di aífari d'oro. 

"POVAR" 
K' un ntezzo speciíico. il pi.;' 

eccdlente, fin'ora conosciuto. \y-T 
\ erniciari' automobiü. pavimenti di 
legno. mobiii. ecc. con una dura- 
bilítá e con una luciditá garantita 
contro Tazione dei tempo. Do- 
mandatelo alia cassetta postale 
2113. 

Piccala 
PDBèO 

GNC-GNO' — Ma d! che co- 
sa vMtnpressionate? E" il solito 
che avviene ogni volta che ú pro- 
fila alVorizzonte un concorrente 
serio. Quelli dei "Piccolo" han- 
no avuto il torto di non accef.are 
Tofferta che un paio di n-.esi :a 
il cotntn, Munifico íece Ioro per 
Ia cessione dei giornale. Se ave,- 
sero acccttato i cento contos che 
egli generosamente oítriva per 
il   titolo,   impegnandosi    anciie   a 
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lOi iiüililãl 
Le gioiellerie dei F"1  Pasíore, 
site  in rua General  Carneiro 

71 e 79 
hanno sempre in stock un assortimento completo dl 
gloie íine, oltre alie migliori marche di orologi co- 
me per esempio: 

OMEGA, LONGINES, ÁUREA VULCAN, 
INTERNACIONAL, NATCH e MINERVA, in 
oro, argento, nickel e placcati, e che vendono sem- 
pre ai prezzi piü bassi delia piazza. 

FRATELLI   PASTO&IE 
R.ua  General  Carneiro,   71 - 79 

comperarc tutio il macdtlnarioi a 
luctt'ora qui "i dd "Piccolo"' sa- 
rehbero ie perione piú oneatc ed 

.liirnaliiti piá intemerati delia 
colônia, 

Siaie pur d.rti che quel che di- 
■ no repondo ai vero. Fta che 

1'oci iiuti lu creduto ai suecesso 
■..i tcrollato le (ptlle; quando ha 
cumínciata ad avere paure ha ten- 
■ ito di comperare. Xon etsendori 
riuscita rícurre alie lolite armi. 

Sc avete buona menoria dove- 
t. r;e'.ròarvi che è sempre awe- 
•iina Ia -.tessa cosa. Al tempo delia 
"Vita" ed ai tempo dei "Giornale 
degll Italiar.i" si sono veriticati 
gtl -tCiSissinii episodi. Solo che 
tavo ta quelli dei "FanfuHa" han 

trovato dei duro. Con ciú non vo- 
i;!iamo affatto dirc che ia cam- 
jiagna i ■ i c tone ^ia stata indovi- 
; ala dal "Piccolo". Tuttaltro. A 
quest^ra anche Trippa deve e^- 
rc-r;,i convinto che ha íatto una 
cappelia. Spccriazioni simili av- 
vengono tutti i giorni in tutte le 
parti dei mondo. Ovunque c'è gen- 
te rhe si rovina in questi gtUOChí 
e gente che si arriechisce. Peg- 
gio per i primi. 

Nessuno li ha obbligati a giuo- 
care. Da un punto di vista astrat- 
to 'a campagna potrebbe essere 
giustificata. .Ma da un punto di 
vista pratico, no. Tanto piú che 
si tratíava di una ditta italiana 
che i portoghesi avevano preso di 
mira e che volevano sacriticare... 

E poi ia ridere pensare che si 
pousa   moralizzare Tambiente 
con r,n'articolo di ?iornale. 

Un altenuante è venuta a no- 
stia conoscenza: Ia será prima di 
scrivere quellarticolo Trippa ave- 
va preso una sbornictta dal Ba- 
rese... 
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LA GRANDE ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE Dl RIO 

■**&" • 

II covcrno fiel Brasile vo- 
letrlo commetnorare, in una 
forma solcnne. Ia ricorrenza 
dei primo centenário delia in- 
dipendenza nazionalc, lanciò 
un invito a tutte Ic nazioni 
civili üerdiè concorressero ad 
una mostra dcl lavoro a Rio 
de janeiro. 
E Tinvito fu accolto; e cosi 

sorse. in una delle parti piü 
pittoresche delia piü bella cit- 
fà dei mondo, Ia Grande E- 
sposizione Internazionale che 
canta, in questo continente, 
uno dei piü bei canti di elo- 
ria alie piü elevate virtü che 
nobilitano Ia razza umana: 
il lavoro! 

Fra i numerosi edifici sem- 
plici o fastosi delle nazioni. 
che hanno preso parte a (iue- 
sta gloriosa festa deirattività 
umarja, sono imponenti quelli 
dei Brasile che ha voluto at- 
testare. ccnt'anni dopo ia sua 
indipendenza, le conquiste 
fatte in questo período di feb- 

■ brile lavoro, avvivato dalla 
nobile ambizione deirascen- 
sione e dei progresso. 

Chi si fa ad osservare, vi- 
sitando i padielioni brasilia- 

ni. Ia massa enorme di trionfi 
conseiruiti da questa nobile 
nazione nei piü diversi rami 
dcirai)pIicazione e dcl lavoro. 
non può nascondere Ia sua 
piü viva auimirazione per 
ciuesto t)f>P"Io che ei ospita 
con tanta deferenza, e che. 
ix-r quanto eiovanissimo, ri- 
vela le i)iü ceniali qualità di 
qudh razza latina che è sem- 
pre stata chiamata ad alti de- 
stini. 

Dal fervore di ieri e di oe- 
L'i non si possono che trarre 
lieti auspici per un domani 
di uloria e di irrandezza pel 
popolo dei Brasile. 

Siamn spiacenti che Io spa-; 
zio limitato e Ia fretta con cui 
compilamnio questo fascicolo 
non ei abbiano permesso di 
tlare una yisione deirEsposi- 
zione di Rio adeguata alia sua 
importanza. 

Peraltro quello che non pos- 
siamo fare ogíri, Io faremo 
domani pubblicando un al- 
hum-ricordo. dedicato esclu- 
sivamente airEsposizione di 
Kio come doveroso omaeeio 
di ospiti grati e commossi. 

L'album-ricordo verrà di- 
stribuito gratuitamente ai no- 
stri abbonati. 

ESPOSIZIONE   INTERNAZIONALE DI RIO 
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Padiglione delia Pesca 

ESPOSIZIONE   INTERNAZIONALE Dl RIO 
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Padiglione delia Norvegia 
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BBPOSBIOMI   INTERNAZIONALE  1)1  RIO BRONZI   ARTISTICI 
(Padiglione  Italiano) 
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Padiglione dei Belgio 

li [oiani UDII e lioitiia 
Fra le ditte piü importanti che 

partecipano airEsposizione Inter- 
nazionale con magnifiche mostre, 
Ia "Companhia l^echanica e Im- 
portadora de São Paulo" occupa 
senza dubbio un posto d'onore. 

Fondata nel 1890 ha assunto in 
breve volgere di anni, un grandís- 
simo sviluppo e un'enorme impor- 
tanza specialmente per Topera at- 
tivissima e illuminata dei Conte 
Alessandro Siciliano, ottimamente 
coadiuvato dai due suoi degli fi- 
gli, ing. Paolo Siciliano e ing. 
Alessandro Siciliano Júnior, e dai 

suoi generi Dott. José Mariano 
Filho e barone Smith Vascon- 
cellos. 

11 capitale sociale delia Ditta di 
10.000:000$000 è rappresentato da 
50.000 azioni de] valore di 200$ 
ciascuna. 

La sua situazione finanziaria è 
floridissima. Basta ricordare che 
i suoi fondi di riserva ammontano 
a ben  16.500:000$000. 

La superfície delle officine e 
dei depositi è di 42.000 raq. 

Lo stabilimento nel quale tro- 
vano   lavoro   centinaia   di   operai 

si divide: — in fondizione, sezio- 
ne officine agricole e falegnami, 
officina meccanica, sezione co- 
struzioni. 

La sua produzione nulla ha da 
invidiare a quella dei piü rino- 
mati e accreditati stabilimenti del- 
Testero, che hanno meravigliato 
per tanto tempo il mondo intero, 
circondati come sono sempre sta- 
ti da una fama che pareva asso- 
lutamente irrangíungibile. E in- 
vece il gênio e l'operosità italiche 
hanno saputo dimostrare che non 
ammettono limiti alia loro espan- 
sione quando Tatllvità, Ia volontà 
e Ia fede degli orginizzatori si 
accomunano a una sapiente e te- 
nace   facoltà  organizzatrice. 

// suonatorc allegro 

BRONZI   ARTISTICI 
(Padiglione  Italiano) 

Regina di Sabá 

La sua sfera di azione abbrac- 
cia, non solo S. Paolo, Rio e San- 
tos; ma tutto il Brasile. 

Certi suoi prodotti di íabbri- 
cazione recente come gli olii re- 
getali e i saponi hanno rapida- 
mente conquistato i mercati ai 
punto che alcune marche di sa- 
pone hanno trovato ottima acco- 
glienza sui mercati europei. 

II fondatore di questa colossa- 
le azienda è il conte Alessandro 
Siciliano, figura geniale di ita- 
liano, di patriota e di lavoratore, 
che è efficacemente coadiuvato 
nella direzione delia Companhia 
Mechanica e Importadora da un 
altro valoroso nostro connaziona- 
le,  il cav.  Biagio  Altieri. 
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II Palazzo deiringhilterra 

ESPOSIZIONE   INTERNAZIONALE Dl  RIO 
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II Palazzo delia Francia 
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ESPOSIZIONE   INTERNAZIONALE  Dl RIO 
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Palazzo delia Czeco-Slovacchia 
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LJ Itália aUTsposizione dl Rio 
UINAUGURAZIONE 

DEL 
PADILIONE   ITALIANO 

,. 

Con grande solennità si è inau- 
Kurato il 27 ottobre di quest'anno 
il Padiglione delfltalia atrEspo- 
sizione di Rio de Janeiro. Erano 
presenti il Presidente delia Re- 
pubblica .dei Brasile, i Ministri 
di Sfato, il Prefeito dei Distretto 
Federale, gli Alti Funzionari del- 
TEsposizione, TAmbasciatore d'I- 
talia, il Nunzio Apostólico, il cor- 
po diplomático straniero aceredi- 

BRONZI  ARtlSTICI 
(Padiglione Italiano) 

da S. E. il Gr. Uff. Cesare Cori- 
naldi íiancheggiato da tutti i 
membri delia  Missione  Italiana. 

Dopo Tarrivo dei Presidente 
d!ela Repubblica, S. E. Corinaldi 
pronuncio il seguente discorso: 

"Signor Presidente, 
E' per me di grande onore por- 

tare a Vostra Eccellenza il piü 
deferente saluto in questo Padi- 
glione ove ITtalia produttrice si 
presenta alia gara mondiale indet- 
ta dal Brasile per solennizzare il 
primo centenário delia sua indi- 
pendenza. 

Tra i numerosi Stati interve- 
nuti alia Vostra magnífica espo- 
sizione Tltalia aveva ragioni par- 
ticolari per gradire non solo, ma 
accogliere con entusiasmo il cor- 
tese invito ai convegno che oggi 
si sta raccogliendo ai cospctto 
delia vostra baia meravigliosa. 
Le affinità di razza, gli intensi 
scambi cconomici tra i nostri due 
Paesi, conseguenza naturale del- 
Timponente corrente emigratoria 
che da decenni move dall'Italia 
verso il Brasile e Ia sincera tra- 
dizionale   simpatia   sempre   corsa 

IL PALAZZO DELLTTALIA 

tra i popoli Brasiliano ed Italiano 
hanno indotto fltalia a risponde- 
re airappello dei Vostro Governo 
nella forma piü confacente alia 
vostra grande celebrazione. 

Permettete, Signor Presidente, 
che io rammenti qui con animo 
profondamente grato Ia parteci- 
pazione presa dal Brasile alia ce- 
lebrazione dei primo cinquantena- 
rio delia celebrazione deiritalia 
in Stato indipendente, intervenen- 
do all'Esposizione Internazionale 
dei 1911 indetta in quelfoccasione 
con una mostra che venne consi- 
derata in Itália come testimonian- 

Gloria 

tato presso il governo brasiliano, 
le Missioni Straniere, i Consoli 
d'ltalia, venuti dalle loro sedi del- 
Tlnterno dei Brasile, le rappre- 
sentanze delle colonie italiane di 
Rio, S. Paolo, Bello Horizonte, 
Santos ed altrove, una gran folia 
di invitati fra cui molte eleganti 
signore delia piü distinta società 
brasiliana, delia nostra colônia e 
delle altre colonie qui stabilite, le 
società italiane e Ia stampa. 

Gli onori di casa vennero fatti Dettaglio delia facciata 



HK 
J 

• 

^ 

i   > 

■ 

m 
i 

ml 

IL PASQUINO COLON1ALE 

PADICLIONE DEM/ITALIA 

Salone d'oncre: Organi, armoniums e pianoforti dellaFabbrica Italiana    Pianoforti 
Studi Fiorentini Riuniti (Firenze). 

za deiramicizia sccolare chc sem- 
pre ha legato il Brasile alia mia 
Pátria. 

i     ' 
LA   SIGNIFICAZIONE 

IDEALE 

E' dcsiderio vivíssimo mio e dei 
Governo, che mi ha qui inviato 
come suo Commissario, è deside- 
rio non meno ardente degli ita- 
liani d'Italia e dei Brasile che que- 
sta mostra delia produzione ita- 
liana assuma innanzitutto agli oc- 
chi Vostri, Signor Presidente ed 
a quelli dei Glorioso popolo Bra- 
siliano non diversa significazione 
ideale: di solenne conferma cioè 
dei nostri sentimenti di atnmirazio- 
ne e di affetto verso Ia Vostra 
grande nazione, di vivo compia- 
cimento per Tesaltazione dei pri- 
mo secolo delia Vostra liberta e 
dei desiderio di una amicizia sem- 
pre piü fervida e di piu ampie 
relazioni  economiche  tra  di  noi. 

L'ARDUO COMPITO... 
E' ispirandoci a questi senti- 

menti che il Governo dTtalia mi 
ha affidato ed io ho assunto Tar- 
duo compito deirorganizzazione 
delia nostra Sezione a Rio de Ja- 
neiro. Ritardatane ia decisione e 
Tinizio per circostanze moltepli- 
ci, solo coiravvento ai Ministero 
per Tlndustria di S. E. il Conte 
Teofilo Rossi nello scorso mar- 
zo, se ne delineò TatUiazionc. II 
Conte Teofilo Rossi è profondo 
conoscitore deirAmerica Latina e 
dei Brasile in particolare, ed è 
tra i piü tenaci assertori degli 
interessi cospicui cho legano il 
Brasile e Tltalia in una amicizia 

che nulla potrà mai infirmare. E- 
gli vollc onorarmi delia sua fi- 
ducia affidandomi Timportante 
mandato di questa impresa, e per 
parte mia ritenni mio dovere di 
italiano di rispondcre ai Suo ap- 
pello, non senza misurare le enor- 
mi difficoltà che avrei dovuto su- 
perare specialmente per Ia ristrct- 
tezza dei tempo, poiché gli atti 
legislativi necessari furono com- 
pjuti   soltanto  a   mctà   giugno. 

Mi sia lecito rilcvarc qui co- 
me gli sforzi che tosto spiegai 
alio scopo abbiano trovato largo 
cfficace conforto neirausilio da- 
tomi da S. E. il Príncipe Alliata 
di Montcrealc, Rcggentc 1'Araba- 
sciata d'Italia a Rio,, cui porgo 
i sensi deiranimo mio gratíssimo 
rammaricando Ia sua forzata as- 
senza. Non meno prezioso concor- 
so mi è venuto dalla Società Na- 
zionalc dellc Officine di Saviglia- 

BRONZI   ARTISTICI 
(Padiglione  Italiano) 

// racconio delia nonna 

(Torino);    Statue degli 

no ncl consegnarmi in sole Ire 
scttinianc tutta Tossatura metalli- 
ca dei padiglione che copre circa 
1.800 metri quadrati, come mi è 
gradito segnalare Ia fervida coo- 
perazione deirottimo ing. Emílio 
Glay per Ia messa in opera dcl- 
Tossatura stessa e 11 compimento 
delle relative opere costruttivc, 
nonchè quella dei suoi collabora- 
tori. Ad essi e a quanti altri han- 
no concorso airimpresa assunta- 
mi esprimo i sensi delia mia pro- 
fonda riconoscenza. 

Mi riesce particolarmente caro 
poi associare nel mio pensiero di 
gratitudine i dirigenti ed il per- 
sonale addetto alia Commissione 
Cenerale deirEsposizione, dai con- 
dotticri ai subalterni, i quàli ei 
hanno grandemente facilitato lo- 
pera nostra. Sintetizzo il mio pen- 
siero verso tutte codeste egregie 
persone indirizzando il mio gra- 
zie piü caloroso airillustre Dr. 
Carlos Sampaio, Prefeito di Rio 
e Commissario Generale per TR- 
sposizione ed agli esimi suoi col- 
laboratori Dr. Ferreira Ramos e 
Dr.  Alfredo Niemayer. 

I  SEGNI TANGIBILI 
Signor Presidente, in questo pa- 

diglione stanno raccolti i segni 
tangibili di quanto ITtalia produ- 
ce In molti déi maggiori rami del- 
ia sua potenzialità industriale. Le 
nostre Industrie artistiche de 
merletto, delia cerâmica, deira- 
razzo, dei ferri battuti, dei bron- 
zi e dei martni, i nostri prodott 
dei cotone, delia gomma, dellé 
diimica, delia mcccanica di pre 
cisione e dei pianoforti, i multi 

.  formi  apparecchi   di  applicazion 
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clcttrichc, i |iiíi pcrfczionati mcz- 
t't di comrminicarioiic in terra, in 
marc c nclTaria, 1c piü caratteri- 
stiche produzioni alimentar!, i fat- 
tnri dcl nostro equipaggiamcntn 
militarc, infinc Ia mostra dc| Li- 

MARMI ARTISTICI 
(Padinliotie   Italiano) 

Duna 
(Copia dei prof. Battiglia) 

liro comt sintesi dei pensiero itá- 
lico  nci  vari campi  delle  lettere 

e dcllc seien^e diranno a Voi, Si- 
Rnor Presidente, diranno ai po- 
polo brasiliano, almcno Io spero 
c Io auRtiro, come Tltalia pensi e 
lavori, che cosa sia in grado di 
ofírirc alie csigeiuc delia vita 
moderna. 

Kagioni di tempo e di spa- 
7.io, mi hanno costrctto a rinun- 
ziare ad altre testimonianze non 
meno significative; sopratutto 
duole ai Governo ed a me che 
per difetto di spazio, manchi in 
qnesta Ksposizione una mostra ita- 
liana delle lielle Arti, come duole 
che manrhi una rappresentanza 
complotata delia nostra industria 
metallurgica e delia grossa mec- 
canica. Tuttavia io ho fede che 
il saggio datovi dalla costruzio- 
nc metallica delle Officine di Sa- 
vigl ano possa costifuire dimostra- 
zionesufficiente delia potenzialità 
deiritalia industriale anche in 
questo campo. 

Qucsto nostro infervento a Rio 
non ha solo funzione rapprcscn- 
tativa delia nostra capacita eco- 
nômica, ma è purê motivo per noi 
per un piü preciso apprczzamento 
deiravvenire dei Vostro Paese, 
inquanto ei dà mezzo di meglio 
conoscerc i vari fattori delTim- 
ponente Vostro movimento econô- 
mico. 

La formula "Ordine e Progres- 
so" che avete scritto sulla Vo- 
stra bandiera stellata, non poteva 
ricevere piü degna applicazione. 
In ogni punto dei vostro stermi- 
nato Paese, pulsa tutta una feb- 
bre di lavoro e di sistemazione. 
La tenacia metódica con cui sfrut- 
tate le ricchezzc e le bellezze dei 

vostro suolo. e rafforzatc ampia- 
doli, i mezzi di produzione agra- 
ria cd industriale, mentre colloca 
il vostro paese fra i primissimi 
dcl mondo, lascia in noi ammira- 
zione ed orgoglio, perchè noi sia- 
mo orgogliosi ricordarc come tan- 
ta parte abhiano avuto gli italia- 
ni dei Hrasile in questo Vostro 
progresso essi che hanno forte- 
mente contribuito cnn gcniale ga- 
gliardia alia auspicata prosperità 
di questo Paese. 

GRATITUDINB 
APFETTUOSA 

L'Italia sente per essi una gra- 
titndine affettuosa; ma ricordan- 
do Ia |oro opera non si può pre- 
scindere dal pensiero che essi qui 
sono venuti, qui hanno costruito 
ed agito a fianco di Voi, brasilia- 
ni, portativi dalla misteriosa for- 
za deiraffinità di razza, da quel- 
la comunanza di ideal i che han- 
no i figli di una stessa madre, Ia 
madre comune che ha guidato ai 
fasti delia civiltà Ia nostra gent* 
latina:   Roma. 

E' con questo sentimento che ai 
sommo dei padiglione che acco- 
glic Tltalia produttrice in terra 
brasiliana, abbiamo apposto il 
simbolo di Roma immortale, co- 
me qucllo, che raccogliendo nel 
próprio significato secoli di sto- 
ria e di civiltà, ancora congiunge 
in sè alma e pensiero dei popoli di 
quà e di là deirOceano. 

Ed è per Ia notorietà dei vo- 
stro sentimento filiale verso Tal- 
ma Roma, e per Tamore congiun- 
to ad una profonda conoscenza 
deiritalia, che sappiamo assai vi- 

vo in Voi, Signor Presidente, che 
a nome dei miei connazienali tut- 
li, a nome partieolarmente delia 
cnlonia italiana, ospite dc| Kra- 
sile, ove ha trovato sempre tanto 

MARMI ARTISTICI 
(Padiglione   Italiano) 

Ebc di  Canova 
(Copia dei prof. Conti) 

consenso di affetto e di amicizia, 
io Vi prego'di accettare Ia ripro- 

PADIGLIONE DELI/ITALIA 

Centrale: Motori Marini Volpi  (Milano) ; Motori Hensemberger (Milano); Motori Colorni  (Milano) ; A- 
reonautica Ansaldo (Gênova). 

Lateralc:  Automnhili   Fiat;  Automnhili  T,anciã   (Torino). 
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duzione dei fregio che sovrasta 
ai nostro padiglionc, raffigurante 
Ia storica lupa, come modesto se- 
gno tangibile delia nostra ammi- 
razione, dei nostro omaggio defe- 
rente per Voi e per il Vostro po- 
polo. 

Vi prego, signor Presidente, di 
voler dichiarare aperto il Padi- 
glione Italiano alia Esposizione 
Internazionale di Rio de Janeiro". 

II discorso dei capo delia Mis- 
sione italiana fu salutato da un 
sincero e prolungato applauso di 
tutta Ia sceltissima assistenza. 

AlValto Commissario d'Italia, 
rispose il dott. Cario Sampaio, 
Prefetto delia città. 

Pronuncio quindi poche parole 
di ringraziamento e di saluto S. 
E. il Dr.Epitacio Pessoa, Pre- 
sidente delia Repubblica, il quale 
rivolto a S. E. il Gr. Uíf. Cesa- 
re Corinaldi, ed alia numerosa as- 
sistenza ebbe a dire presso a po- 
ço cosi: 

"Prima di visitare questa Espo- 
sizione, in cui il lavoro italiano 
con gentile pensiero viene a ren- 
dere omaggio ai Brasile, nel pri- 
tno centenário delia sua indipen- 
denza, sento il dovere di ringra- 
ziare il rappresentante delia na- 
zione amica per Tartistico dono 
con cui ha inteso farmi ossequio, 
e che io conserverò come gradito 
ricordo nel mio pensiero e nella 
mia residenza. 

Altri governi che ai mio succe- 
deranno, mi faranno Ia dovuta giu- 
stizia, riconoscendo che ho sem- 
pre cercato di dare tutta Tespres- 
sione di una vera affettuosità, ad 
ogni mio sforzo neiropera com- 
piuta di approesimazione e di a- 

micizia, sempre piü stretti e indis- 
solubile fra i due popoli amici". 

IL PADIGLIONE ITALIANO 
II magnífico padiglione d'Ita- 

lia si erge lungo VAvenida' das 
Naciões su una fronte di 80 me- 
tri ed una profondità di 15 me- 
tri; ha due piani, ed un sotto- 
suolo. 

II piano rialzato è alto m. 7.50, 
liberi sotto le travi principali, il 

piano superiore è alto 6 metri, 
sotto Ia catena delle incasellatu- 
re. La costruzione consiste di una 
ossatura metallica, composta di 
due file di 18 colonne ciascuna, 
in ferro unite da piastre chiodate, 
da travi principali a tralliccio, 
che sostengono il pavimento dei 
piano superiore, e da 18 invasella- 
ture purê in ferro che sostengono 
il tetto. 

Nel centro deiredificio, due del- 

BRONZI  ARTISTICI 
(Padiglione Italiano) 

Testa di Fante 

le travi principali sono state so- 
stituite da un traliccio a planta 
rettangolare sostenuto da menso- 
le purê in ferro. In tal modo si 
viene a formare un salone con- 
trate, alto circa 14 metri e com- 
prendente, due piani. 

II piano superiore presenta un 
vano di 10 x 10 metri circondato 
da una ringhicra di ferro Ia quale 
serve anche a separare il gran 
salone superiore in due parti u- 
guali. L'edificio è completato da 
un avancorpo, che ha Tingresso 
principale nel centro e due salette 
laterali che servono entrambbe per 
superfície utile airEsposizione. 

II porticato d'ingresso occupa 
un'altezza eguale a quella dei due 
piani dei padiglione uniti insieme, 
mentre Taltezza delle salette late- 
rali è esattamente eguale a quelle 
di ciascun piano deiredificio. 11 
solaio dei piano inferiore è in le- 
gno a maschio e femmina soste- 
nuto da murali distanti 50 cm. 
fra loro; i murali a lor volta so- 
no sostenuti da travi in legno di- 
stanti m. 1.50 fra asse e asse, 
tali travi principali appoggiano 
su pilastri in muratura di matto- 
ni. II fondo è impermealizzato 
con uno spessore di calcestruzzo 
di m. ,015 onde garantire Ia pivt 
assoluta impermeabilità al pavi- 
mento dei pianterreno. 

Oltre Tingresso principale cen- 
trale vi sono due ingressi late- 
rali che emettono in due piccoli 
vesiboli; prima di entrare nel sa- 
lone dei piano inferiore in detto 
piano, i saloni ottenuti sono tre, 
quello centrale alto come tutto 
Tedificio, con galleria soprastan- 
te, che serve da salone d'onore, e 
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due laterali, alti fino sotto 1c fra- 
vi principali giA dcscrittc adibiti 
airEsposizionc di autotnobili, in- 
dustrie con matcriali pesanti, in- 
dustrie artistiche. 

Alie due estremità dei dctti sa- 
loni laterali vi sono due scalc, le 
quali sono in legno, a due rampe e 
sono eguali e simmctrichc. 

Le pareti di tutto Tcdificio tan- 
to esterne che interne, sono co- 
stituite da armaturc di legno, fis- 
sate alie colonne in ferro; su det- 
te armaturc è fissata Ia retc me- 
tallica o Ia latniera composta di 
uno spessore di ecmento di 2-3 
centimetri, su cui si è dato uno 
strato di gesso di 1|2 centímetro 

L'architettura delia facciata è 
dei piu puro rinascimento italia- 
no e tutte le cornici, colonne, og- 
getti, tnensole, decorazioni, sono 
di gesso gettato. La lupa romana 
che sormonta TAttico dei fron- 
tale, è purê di gesso con colore ad 
imitazione bronzo. 

Tutto il materiale da costru- 
zione, ferro, legno, gesso, è ve- 
nuto dairitalia, parte lavorato 
completamente, parte semilavora- 
to, e parte da porre in opera. Le 
fondazioni in cemento armato dcl- 
l'edificio furono eseguite in 15 
giorni, il montaggio in 50 giorni. 
Le stuecature e decorazioni furo- 
no contemporaneamente eseguite, 
cosiechè si può calcolare che con- 
seguito il terreno il 22 giugno alio 
stato naturale, il 22 Settembre fu 
completamente ultimata tutta Ia 
costruzione a parte qualche de- 
corazione interna e qualche ritoc- 

catura, che venne ultimata ai 
primi di nttobre. I discRni dd Pa- 
diglionc sono dcgli arcbitctti Oli- 
vetti e Charbonct, di Tnrino, Ia 
cnstruzione, vcnnc affidata alTin- 
gegnere F.milio Giay, le decora- 
zioni furono eseguite dal l'rofcs- 
sore Giovanni Clemente, di To- 
rino, le pitture <ln1Ia dilta L. Pas- 
serini; c dcllc fnndaimnta s'inca- 
ricò il Grand'Uff. Antônio Jan- 
nuzzi, il (|iiale diede il lavoro pron- 
to in 15 giorni; 

La vetrata artística dei salnne 
d'onore, fornita dalla ditta Alliano 
e Macario, vcnne disegnata dal 
professore Monti e Silctti. 

L-ALTO  COMMISSARIO 
CESARE CORINALDI 

II sapiente organizzatore dei 
Padiglione Italiano. Ia piíi bella 
mostra dcl lavoro di quante figu- 
rano BlfEspoiitione di Rio, è 
il Grande Ufficiale Ccsare Cori- 
naldi. E' uno di qucRli uomini dal- 
la forte tempra, dalTingegno acuto, 
dalla volontà tenacissima, dai mo- 
di affabili e signnrili rbc onorano 
Ia nostra bella razza italiana. E' 
nato da modesta comlizione cd lia 
raggiunto, con le sole sue ecce- 
zion^i qualità personali, una po- 
sizione sociale  invidiabilissima. 

Affermatosi brillantcmcnte nel 
mondo degli affari, occupò ele- 
vate cariche pubbliche col plauso 
di tutti; fra le altre ricordiamo 
Ia carica di consigliere delia Ca- 
mera di Commercio di Torino, 
dove dal 1895 presto, con Tavve- 

lifanil Qítíale ta [orinaldí 

Grande Ufficiale Cesare Corinaldi 
!ífiiiislro Phnipotcnziario 

c Commissario Gcncrale dei 
Padiglione Italiano aWEsposizione 

di Rio 

dutezza e Ia larghezza dei suoi 
consigli,   opera   validissima. 

Quando scoppiò Ia guerra, Ia 
sua casa granaria era assunta a 
grande importanza; e il governo 
d'Italia Io volle suo prezioso colla- 
boratore nella gestione di quella 
delicatissima funzione che fu Tap- 
provvigionamento granario. 

Ebbe gravi e delicati incarichi 
di  fiducia;  fu  mandato,  in mis- 

sione, per lungo tempo nel Nord 
America avvantaggiando notevol- 
mente Io Stato. In seguito fu no- 
minato Commissario Straordina- 
rio per TAnnona nella provín- 
cia di Torino; e poscia fu eletto 
alia carica di Presidente dei Con- 
sorzio Granario Provinciale, dan- 
do sempre meravigliosc prove di 
genialc organizzatore anche nelle 
piu difficili circostanze. 

Tanto è vero che, oltre il 
plauso dei governo, gli venne con- 
ferifa, da parte dei Comuni delia 
Província di Torino, una grande 
medaglia d'oro. 

Un particolare degno di nota 
si c che Ia gestione dei Consorzio, 
presieduto dal Corinaldi, si chiu- 
se con un notevole disavanzo che 
venne devoluto e ripartito fra le 
opere pie delia Província. 

Con Ia sua presenza alTEsposi- 
zione di Rio S. E. Corinaldi ha 
giovato notevolmente a rendere 
sempre piu cordial! i rapporti ira 
gli italiani ed 1 nostri ospiti. 

Anche nella recente visita fatta 
da S. E. Corinaldi alia colônia 
italiana di S. Paolo, le sue bril- 
lanti doti gli valsero da parte de- 
gli enti massimi delta nostra col- 
lettività e da parte delle piii spic- 
cate individualità italiane, larghi 
consensi di simpatia e di amini- 
razione. 

Fra le piu eminenti figure del- 
ia Missione Italiana airEsposizio- 
ne di Rio va ricordato il cav. uff. 
avv. Guido Colla che presto al- 
Torganizzazione dei Padiglione I- 
taliano un validissimo contributo. 

PADIGLIONE DELL'ITALIA 
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Marmi e alabastri artistici dei F.lli Romanelli (Firenze); Cucine e apparecchi di riscaldamento di Cario Val- 
secchi e C. (Milano); Automobili delia S. A. Ing. NicolaRomeo (Milano); Marmi degli "Studi Fiorentini Riu- 
niti" di A. Amidei (Firenze). 
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'Isotta 

Visitando il Padiglione Italiano 
Dopo aver ammirato Ia faccia- 

ta dei palazzo dltalia, Ia cui li- 
nea puríssima fa ricordare i gran- 
di palazzi dove il gênio italiano 
si è immortalato e sulla cui som- 
mità si erge una riproduzione ec- 

MARMI ARTISTICI 
(Padiglione  Italiano) 

Venere de' Mediei 
(Copia dei prof, Battiglia) 

cellente delia Lupa di Roma, 
símbolo deireterna città e delia 
milionária civiltà latina, il visita- 
tore entra nel grandioso salone 
principale dove Ia sua attenzione 
è súbito colpita da lavori d'arte 
singolari. 

Nella parete di fondo di questo 
salone Ia luce penetra attraverso 
a tre grandi artistiche vetrate a 
colori, aceurato lavoro delia dit- 
ta Albanio Macario e Cia. di To- 
rino, rappresentando Ia principa- 
le — quella di mezzo — lltalia 
coronata dal serto turrito che ac- 
coglie le sue predilette figliuole 
Trento e Trieste, aspirazione se- 
colare, fra un trionfo decorativo 
di bellissimo effetto, e quelle la- 
terali gli stemmi dei capoluoghi 
delle provinde dei Regno, allaci- 
ciati fra loro da arabeschi deco- 
rativi nel piü puro stile delia ri- 
nascenza, intonati alio stile gene- 
rale deiredificio ed agli ornamen- 
ti delia  sua  interna decorazione. 

Grandi statue dei piü puro mar- 
mo di Garrara, riproduzioni dei 
migliori esemplari delia nostra 
statuaria antica e moderna — 
"La bagnante" dei Canova, "11 
Discobulo", Ia "Diana Gabis", ia 
"Venere" dei Mediei, Ia "Ebe" 
— pregevoli lavori dei prof. Con- 
ti, dei Brunelleschi e dei Botti- 
glia, ornano i^ canti principali, 
mentre sulle pareti notevoli ac- 
que forti dei seçolo XyiII, rap- 
presentanti le parti piü famose di 
Roma spiecano in ampi quadri, 
artisticamente distribuiti. 

In fondo sopra un artístico mo- 

bile riproduzione di uno di quei 
gioielli di arte che Tebanisteria 
dei cinquecento seppc creare, rac- 
colte in un volume pregievole si 
trovano cento viste di Roma an- 
tica ed una edizione di lusso delia 
Divina  Commedia. 

Un busto in bronzo di S. M. 
Vittorio Emanuele III è collo- 
cato ai posto di onore, ed in un 
elegante astuecio di maroechino 
foderato di prezioso "satin" è 
collocata Ia Lupa in argento ce- 
sellato, donata dal Gr. Uff. Ce- 
sare Corinaldi a S. E. il Presi- 
dente delia Repubblica come rive- 
rente omaggio prestato ai Capo 
delia Nazione Brasiliana dal Ia 
Commissione organizzatrice delia 
mostra italiana alia Esposizione 
dei  Centenário. 

Damaschi e broecati delia piü 
fine tappezzeria di seta, prodotti 
nelle migliori fabbriche d'ltalia, 
pendono a guisa di portiere da 
vani di accesso alie altre sale e 
dairalto dei salone, dal bel mez- 
zo dei soffitto spande Ia luce di 
molteplici lampade elettriche un 
immenso artístico lampadario di 
cristalleria faccettata nel cui pri- 
smi polimorfi si riflette e si ri- 
frange Ia luce decomponendosi in 
tutte  le  gamme  vivaci  deiriride. 

In questo salone sono esposti i 
mostruari delia Fabbrica Italiana 
di Pianoforti (F. I. P.) e si am- 
mirano entro casse di cristallo i 
meccanismi per piani ed autopia- 
ni, e, formano Tamniirazione dei 
visitanti gli organi delia stessa 
fabbrica artisticamente montati e 
decorati. 

Non manca rornamentazione 
florealo,  costantemente   rinnovata 

e disposta in vasi magnifici, e- 
semplari ammirevoli di cerâmica 
ornamentale, alternatamente collo- 
cati fra i gruppi di statue, i mo- 
bili, i piani, contribuendo colla 
gaiezza e Ia vivacità dei colori e 
il verde or cupo or chiaro dei fo- 
gliame alia gradevole impressio- 
ne che Tocchio riceve alia vista 
di assieme. 

MARMI ARTISTICI 
(Padiglione  Italiano) 

Venere di Canova 
(Copia dei  prof.  Conti) 
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Pcnctriamo ncl primo, ampio 

salonc di destra, decorato a festo- 
tii di drappo "vii1! <ir" MI ciii so- 
lui intessuti a culuri gli stcinini 
dcllc cento città. 

Troviamo in primo luogo esem- 
plari j quadri delia Socictà Ita- 

MARMI ARTISTICI 
(Padiglione   Italiano) 

*- « Giudilla 

liana di Costruzioni Mcccaniche 
E. Breda; Io stand dove si alli- 
neano le magnifiche automobili 1- 

solla Fraschitii; (|iicllo ampio oc- 
nipatn dalla ditta Bmh Marclli, 
dove sono in liellordine c con sa- 
piente disi)«)sizionc collorati i prin- 
ci|>ali prodotti delia casa: motori, 
alternatori,   trasformatori,   moto- 
ri  spcriali   per  asecnsori,   motori 
coniugati   a   pompe   centrifughc, 
acctimutatori  cec, cd un assortl- 
mento completo di ventilatori da 
tavola, da paretc e da tctto di va- 
rie dimensioni e potenzialità, cosi 
universalmente  conosciuti   cd  ap- 
prezzati. Un grande tpiadro foto- 
gráfico riproduce Ia visla panorâ- 
mica delle grandiose officinc delia 
ditta in Sesto S. Giovanni ed al- 
tri   quadri   rapprescntano   1c   piü 
importanti     istallazioni     elettro- 
meccaniche eseguite dalla ditta in 
IJrasile.   Agli   interessati,   da   un 
personale appositamente istruito c 
destinato  alia   bisogna,     vengono 
fornite    informazioni,    distribuili 
álbuns c prospclti elucidativi ecc, 

La nostra industria dei traspor- 
ti marittimi  figura in questo sa- 
lonc   coi   magnifici     modelli   dei 
"Giulio Cesarc" delia  Navigazio- 
ne   Generale   Italiana   rapprcsen- 
tata in questa capitale dalla  So- 
cictà  di  Impresc   Marittime   Ita- 
lia-Amcrica, di cui è emérito di- 
rettorc-gcnerale il dr. Mario Er- 
nesto  Antonini ed  in  San   Paolo 
dalla ditta Matarazzo, e dei "Con- 
te   Rosso"   dei   Lloyd   Sabaudo, 
qui' rappresentato  dalla  ditta  G. 
Tomaselli e Cia.;  i due  migliori 
piroscafi che abbiano mai solcato 
i   mari  dcirAmerica  dei   Sud,  e 
che sono Tultima parola in  fatto 
di   técnica     marittima,    velocità, 
comodità   e   sicurezza,     onore   e 

vanto  delia   nostra   marlna   mer- 
raiitile. 

Disposti a guisa di decorazio- 
nc bingo Ia paretc di fondo dei 
salone, si trovano interessanti c 
gramli quadri fotografici del- 
rBnta Nazionale Industriale cd 
Artístico dellc Pemvit Italianc 
dello Stato, illustrando intclligcn- 
lementc quel ramo delia nostra in- 
dustria ufficialc dei trasporti ter- 
restri. 

La  Fabbrica Italiana di Auto- 
mobili di Torino (PIAT) presen- 
ta magnifici modelli delia sua ri- 
nomata  ed  insuperabile produzio- 
ne. I visitatori rimangono addirit- 
tura  meravigliati  dinanzi  a  que- 
sta sezionc delia mostra in cui fi- 
gurano  un ecccllente  motore ma- 
rittimo a 4 cilindri, 1200 rotazioni 
c forza di 30-40 HP.; una splen- 
dida ed elegantissima lancia, prov- 
veduta   di   idêntico   motore;   uno 
chassis  modello   TI    (per  Taxi) 
con motore di 4 cilindri e forza di 
15-20  HP.;  un'automobile torpe- 
do N. SOI, con motore di 4 cil. e 
forza di 10-15 HP.; un alfro au- 
tomobile     tipo     torpedo   N.   505 
tipo  Brasile  con   motore  speciale 
delia forza di 15-25 HP.; un ter- 
zo automobile torpedo N. 510 con 
motore a 6 cilindri, delia forza di 
25-30 HP. e   finalmente un ele- 
gantíssimo  coupé   N.   505,  vera- 
mente  ammirevole  per  Ia  distin- 
sione dei suo aspetto. Ia finezza 
delia carrozzeria e delia tapezze- 
ria. La FIAT è rappresentata in 
Rio  de  Janeiro  dal  cav.    Luigi 
Sciutto,   cd   in   San   Paolo  dalla 
ditta Pavesi e Cia. sueceduta alia 
estinta   firma   Pasquale   Barberis 

c C E' proruratorc generale del- 
ia FIAT, in Brasile il Dott. líd- 
mondo   (riscuoli. 

La fabbrica di automobili lan- 
cia che lia affidato da parecchi 
anni Ia sua rappresentanza in que- 
sta capitale alia nota e competen- 

MARMI ARTISTICI 
(Padiglione   Italiano) 

La filalrice 

te ditta Colombo, Gambcrini e 
Cia., concorre alia mostra con 
una magnifica automobile model- 

*f PADIGLIONE DELL'ITALIA 
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Olü da tavola c olii medicimli delia Ditta P. Sasso e Figli (Oneglia); Chiosco delia Ditta Fratelli Folonari 

(Brescia), rappresentanti dei Vino Chianti Rufino e dei Vermouth Freund Ballor. 
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Stoffe e mobili venesiani delia Ditta Dante Giacomini (Roma). 

io Tricappa funzionante con mo- 
tore di 8 cilindri delia forza di 
45 HP. E' Ia piü potente ed ele- 
gante macchina esposta, sia per 
Ia ficchezza delia carrozzeria, sia 
per U sontuosità deiraddobbo in- 
terno, decorosamente presentata e 
messa in vista. Gli altri tipi Lan- 
cia di cosi grande accettazione su 
questo mercato sono diffusamen- 
te conosciuti ed apprezzati a Rio 
de Janeiro e possono essere am- 
tnirati dagl'interessati nel deposi- 
to ed esposizione permanente che 

BRONZI  ARTISTICI 
(Padiglione Italiano) 

! 
Sara 

Ia ditta Colombo e Gambini man- 
tiene per suo conto airAvenida 
Mem de  Sà. 

A lato di questa sezione figu- 
ra bellamente resposizione del- 
racreonautica Ansaldo, con un ae- 
roplano modcllo SVA il vittorio- 
so modello italiano, amrairevol- 
menre presentato e visibile in ogni 
menomo dettaglio delia sua strut- 
tura. 

L'insuperabile ditta Isotta-Fra- 
schini, espone due tipi di super- 
automobili delle quali è concessio- 
nário per il Brasile, il Signor Gio- 
vanni Crespi. 

Nel centro di questo salone so- 
no collocate le mostre degli ec- 
cellenti accumulatori elettrici Hen- 
semberg, usati per ravviamento 
dei motori di automobile, dispo- 
sti in batteria, fabbricati dalla 
S|A Giovanni Hensemberg di 
Monza, i motori Volpi, le can- 
dele per motori marini fabbricati 
nelle officine Olms, e rappresen- 
tati in Brasile dal signor Gino 
Dolazza. 

Nel vano delia scala che da 
questa parte deiredificio conduce 
ai grande salone dei piano supe- 
riore sono esposte le produzioni 
delia S|A Vittorio Arduino, con- 
sistente in macchine instantanee 
per caffè, gelatiere, battitrici per 
burro, cremiere ecc. elegantissime 
in nickel brunito e di funziona- 
mento perfetto. 

Lungo le pareti delia scala è di- 
sposta una vasta e numerosa col- 
lezione di fotografie delle nostre 
industrie di guerra, teleferiche 
funzionanti sulle Alpi, scavatrici 
per trincee, viste interessantissi- 
me dei campi principali di azione 

sul Carso, sulle Alpi Isontine, sul- 
le Alpi Adigiane ecc. Fotografie 
di costruzioni meccaniche Breda; 
locomotive,   trebbiatrici,   ecc. 

Il vasto salone superiore, che 
occupa senza soluzione di contí- 
nuità una superfície uguale a quel- 
la deiredificio stesso (m. 80 per 
m. 24) racchiude i piü svariati 
mostruari delia nostra attività in- 
dustriale. 

Una elegante vetrina ei mette 
sottoechio le produzioni di con- 
fetteria, pastieceria, cioceolato e 
bombons delia stimata ditta S. 
Venchi di Torino. 

Viene poscia quella delia ditta 
P. Sasso e Figlio di Oneglia, rap- 
presentata in Rio dai signori De- 
meri, Fumagalli e Cia., ed in San 
Paolo dalla ditta Emílio Ajroldi 
e C, coníenenti i famosi Olii 
Sasso, olii da tavola e medicinali, 
olii fosfatati, per iniezioni ipoder- 
miche ecc. 

Un artístico mostruario delia 
stessa ditta Dameri, Fumagalli e 
Cia. raccoglie altri prodotti di cui 
essi hanno Ia rappresentanza e- 
sclusiva in questa piazza. Primo 
fra tutti il celebre Chianti Ruffi- 
no. Ia grande marca mondiale, in 
tutti i suoi tipi commerciali: 
Chianti Vecchio (cápsula rossa), 
Chianti Stravecchio (cápsula az- 
zurra) e Chianti insuperabile 
(cápsula bianca), venendo in se- 
guito i principali vini delia ditta 
Freund Ballor di Torino, gli ec- 
cellenti Moscati Passiti, rottimo 
Vermouth e il pregievole Chinato 
Ballor, tônico e digestivo, famo- 
so e ricercato da tutte le parti dei 
mondo. 

La ditta Romani, Simonini, To- 

schi e Cia. concorre coi suoi 
Chianti Rosito, in fiaschi ed in 
botti, e coirolio Rosito, di sua 
specialità. La ditta è qui rappre- 
sentata dal sig. Acherinto Gian- 
ni. 

Vengono poscia gli eccellenti 
prodotti rappresentati dalla ditta 
Emilio Ajroldi, contenenti in ele- 
ganti vetrine, in attraenti edicole 
e scaffali, collocati bene in vista 
ed ammiratissimi: il famoso Sci- 
roppo Pagliano, da piü di un se- 
colo adoperato    come   eccellente 

BRONZI  ARTISTICI 
(Padiglione  Italiano) 

Bimba 
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Vittoria 

purgativo depurante, le Polveri 
Pagliano; i prodotti delia ditta 
Paganini e Villani di Milano; il 
Ferro-China Bisleri, il celebre E- 
sanofele, preventivo e curativo 
delle febbri malariche, Tacqua di 
Nocera Umbra, Ia Farina Lattea 
ecc; il doppio concentrato estrat- 
to di pomodoro delia Scedep (coo- 
perativa per esportazione dei dop- 
pio concentrato di pomodoro) gli 
eccellenti prodotti delia Fabbrica 
Italiana di Colori ed Inchiostri da 
Stampa (FICIS) di Milano con 
tutte le sue varietà di colori per 
tipografia, litografia, fotografia, 
calcografia, riüevi, stamperia su 
latta, colori per "offret", pasta da 
rulli, vernici, benzografo ecc. 

Cinzano presenta il suo tnagni- 
fico Vermouth, e il suo famoso 
spumante in artística edicola, a- 
dornata da fotografie, viste degli 
stabilimenti, álbuns, ecc. 

La S|A R. Subinaghi e C, di 
Milano, concorre con un vasto 
campionario di olii eterei, essenze 
profumi sintetici ecc. 

II Marsala Florio — rappre- 
sentanti Pieri e Belli di S. Paolo 
— presenta in eleganti scaffali i 
simi sceltissimi tipi dolce e secco. 

T.e famnse cartiere di Pietro 
Miliani di Fabriann ei Hanno in 
una elegante edicola tutti i tipi del- 
le loro insuperabili carte filogra- 
nate per lettere. fatture, cheques 
bancarii, carte-valori, ecc; carte 
a mano per disegno e stampe di 
lusso, di nitidezza e perfezione 
ammirevoli. Le cartiere Miliani 
hanno a loro attivo rappreseman- 
te in Brasile il signor Stefano Pi- 
ni. 

Gli stabilimenti chimici e íar- 
maceutici dei Dr. Zambelletti di 

Milano, fondati fin dal marzo dei 
1825, qui rappresentati dalla No- 
voterapica Italo-Brasileira di De 
Mattia e Cia., ei presentano un 
abbondante e completo assorti- 
mento dei loro stimatissimi pre- 
parati ricostituenti, generali, iodi- 
ci, antisettici gastro-intestinali, 
anti-tubercolari, antisifilitici, anti- 
blenorragici, antisettici urinari, o- 
po-tepici, per Ia cura delle malat- 
tie infeziose parassitarie, ipoten- 
sivi, antiurici, anti-arterio-sclero- 
tici, tonici, sedativi, analgesici, per 
uso oculistico, oto-rino-laringolo- 
gico, alimentari e dietetici, metalli 
colloidali, ecc.; in goecie, in gra- 
nuli, pastiglie, ampolle per iniezio- 
ni, ecc; il tutto abbondanteraente 
illustrato da opuscoli, monografie, 
note esplicative, álbuns, manuali 
clinici, ecc. 

La ditta Silvio Santini di Fer- 
rara racchiude in una artística ve- 
trina i suoi lampadari a gaz, a pe- 
trolio, a elettricità, riflettori ecc. 

La ditta Martini e Rossi, di 
Torino (rappresentanti Biondi & 
Cappuccini) presenta i suoi otti- 
mi Vermouth e il suo famoso 
Spumante. 

La distilleria Pagliotti di Cuor- 
gnè (Piemonte) ei dà un abbon- 
dante campionario dei suo Amaro 
Digestivo. 

Giuseppe Alberti di Benevento 
(rappresentanti Pieri e Belli di 
S. Paolo) guarnisce una vetrina 
dei suo eccellente anisette e dei 
famoso Liquore Strega. 

Girolamo Luxardo di Zara con- 
corre coll'insuperabile Maraschi- 
no e colln Cherry-Brandy di sua 
fabbricazione. 

La ditta Campari presenta i suoi 

BRONZI  ARTISTICI 
(Padiglione Italiano) 

Danzatrice 
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Bigliardi delia Ditta F.lli De Agostini  (Torino). 

pregievoli Bitter Campari e Cor- 
diale Campari. 

MARMI   ARTISTICI 
(Padiglione Italiano) 

I   t' 
Innoctnta 

Lc fattorie vinicole dei marche- 
se Bernardino di Arnesano di Lec- 
ce presentano oltre a diversi tipi 
di eccellenti vini, alcune bottiglie 
di Zagarese dcl 1836, oggi fuori 
commercio. 

La ditta Faccenda Antonino di 
Canale (Piemonte) include in una 
vetrina una mostra campionaria 
dei suei apprezzati vini di espor- 
tazione in fusti: Barbcra, Freisa, 
Grignolino, Bonarda, Bianco Sec- 
co, Brachetto, Barbaresco, Barolo, 
Moscato Spumante .ecc. ed un ti- 
po di Moscato speciale per Ia ce- 
lebrazione dei sacrificio delia 
Santa Mcssa. 

In altra vetrina si contengono 
i preziosi vini delle tenute Cussi 
di Castiglione Filaschi in quel di 
Arezzo. 

Vengono quindi i campionari 
di Barbera, Barbaresco e Gran 
Spumante Calissano, di Luigi Ca- 
lissano e Figli di Alba in Pie- 
monte, le cui vetrine si ammirano 
in una sezione delia parte centrale. 

Salvatore Anaclcris di Bari e- 
spone il suo Distillato Anacleris 
Corroborantc, ed i Fratelli Cora 
di Canelli, i loro Vermouths, Fer- 
net, Asti Spumante, Gran Spu- 
mante c Moscato Passito. 

La ditta Martinazzi e Cia., di 
Torino presenta il suo Vermouth 
e il Vermouth Chinato, già favo- 
revolmente conosciuti dal pubbli- 
co brasiliano. 

La Società Anônima Elettro- 
chimica Pomiglio concorre colle 
sue Soda Cáustica Elettrolitica, 
Soda Cáustica Secca, coi suoi Clo- 
ro Liquido, Ipoclorito sodico, 
Cloruro  di  coke.  Ácido  cloridico 

chimicamente puro, Idrogeno, Clo- 
ruro Ferrico, Cellulosa di paglia, 
pioppo, sparto, juta, ácido salici- 
lico e suoi derivati ccc. 

II grandioso pastificio F. O. 
Fili, Bertagni di Bologna, pre- 
senta un vasto e interessante cam- 
pionario e fotografie dello stabi- 
limento e dei personale addctto 
alta fabbricazione. 

La ditta Rinaldo Taddeucci di 
Lucca, espone le sue specialità di 
esportazione: Funghi f reschi del- 
ia Garfagnana ai naturale, Vino 
Chianti, Olio d'01iva di Lucca e 
Farina dolce di castagna. 

Gli Olii d'Oliva Bertolli di Luc- 
ca (rappresentanti Biondi e Cap- 
puecini in Rio de Janeiro e Picri 
e Belli in S. Paolo) formano una 
artística pirâmide dei loro diversi 
invasamenti. 

L'industria libraria è rappresen- 
tata da una collezione ammirevo- 
le delle nostre migliori case edi- 
trici, raccolte dalla Anônima Li- 
braria Italiana, qui rappresentata 
dal Cav. Alfio Aricò. Questa col- 
lezione, che forma un riparto a 
sè è notevolissima e degna delia 
nostra  produzione  dei  libro. 

La eccellente fabbrica di pro- 
fumi "La Ducale" di Parma pre- 
senta in concorso, elegantemente 
disposti in una artística vetrina le 
sue lozioni, le saponette, gli estrat- 
ti, le ciprie, le acque da toilette, 
quanto, infine, non deve raancare 
a quelle signore che coltivano Ia 
própria bellezza. 

Primo Manghenzani e Figli di 
Parma (rappresentanti Biondi e 
Cappuccini) ei danno parecchi 
magnifici   esemplari   dei    famoso 

formaggio Parmigiano. 
Le   Manifatture cotoniere   me- 

MARMI   ARTISTICI 
(Padiglione  Italiano) 

Madonna di Rafíaello 
(Copia dcl prof. Romanelli) 
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(Padiglionc   I taliano) 

Paolo e  Virgínia 
dcl prof. Gambogi 

ridionali cspongono i produtti ri- 
nomatissimi, come Coblcns, Broc- 
cati, articoli finissimi e di grande 
accettazione in questi mercati. 

La   mostra   è   organizzata   dal 
Cav. Dott. Piero Roggicri, diret- 

Sagnn 

torc Técnico delia forte società. 
Intcressantissima Ia mostra di 

Benigno Crespi, Tessuti di cotone, 
rappresentata dai Sigg. Pavcsi e 
Comp. 

L'esposizione dei  Fratelli  Ro- 

manelli di Firenze, attrae lattcn- 
zionc dei visitaturi dei Padiglionc. 
Sono statue bellissime, finite dal- 
Tarte e perizia dcl professore Ro- 
manelli, rappresentato qui dal si- 
gnor Attilio Paci. 

MARMI ARTISTICl 
( Padiglionc   Italiano) 

I.e  Tre Crasic 
(Copia dei prof. Battiglia) 

Insomma, i visitatori dcl Padi- 
glionc italiano, esaminando minu- 
ziosainente i diversi stand .trore- 
ranno esposti gran quantità di 
prodotti delle industrie e delle ar- 
ti italiane. 

PADIGLIONE DELL-ITALIA 

Tessuti di Benigno Crespi  (Milano); Ottica e stru menti ottici deiring. Salmoiraghi   (Milano) ; Articoli di 
Gonnna delia S. A. Pirelli (Milano); Motori delia Società Nazionale Officine di Savigliano (Piemonte). 
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Tappetificio di G. Peracchi e C. (Torino) Arazsi di Francesco Del Pozzo (Milano). 

PADIGLIONE DELLTTALIA 

Cartiere Italiane di Fabriano; Olii di Lucca - BertolH (Toscana) ; Olü e Vini di Zucca - Romani e Simonini 
e Tosehi (Toscana); Vermouth Cimano (Torino); Me-dkinali di Gerolamo Pagliano (Firenze). 
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Mobilio Antico, delia ditta A. M. A. (Tornio). 
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Prodotti chimici e farmaceutici delia S. A. L. Zambeletti (Milano), 
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F/;» dei Marchese Bernardini d'Annesano; Vermouths e Marsala dei F.lWYerrero di Ricczráo; Formaggi ái 
Bianchi e Salvaterra (Parma); Liquori delia Ditta Davide Campari (Milano); Viui Fini di Luigi Calissano fe Figli 
(Alba); Prodotti divcrsi delia  Ditta  Elettrochimica  Pomilio. 

Cristallerie di Murano; Bambole "Lenci" di E. Sca-vini (Torino). 
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Ue I. R. F. M. airCsposizione di Rio 
La grande impresa che il Con- 

te Francesco Matarazzo, con sin- 
golare genialità, ha organizzato 
sotto il nome di "Industrie Riu- 
nite", rapprescnta, non solo una 
mirabile manifestazione di attivi- 
tà, ma Tesponentc massimo di 
quclla forza creatrice che gli ita- 
liani di S. Paolo hanno realizza- 
to per contribuire poderosamente 
alia grandezza dei Brasile. 

Questo organismo poliedrico ar- 
monioso e colossale c diventato 
popolare in tutto il Brasile; e Ia 
sua attivifà varca le frontierc di 
questo paese e s'irradia per lar- 
ghissimo cerchio, conquistando 
sempre nnovi mercati. Frutto di 
un'attività,   di   una   laboriosità   e 

// Co/iíc Francesco Mataraczo 
fondatore delle I. R. F. M. 

di una mentalità non comune, Ia 
Ditta Matarazzo rivela le piü bel- 
le qualità peculiari delia forte raz- 
za italiana che è chiamata a com- 
piere, in tutti i campi deirattività 
umana, le piü salde conquiste. 

Chi visita TEsposizione di Rio 
non può non indugiarsi ad ammi- 
rare \\ bellissimo edifício, vero 
gioiello d'arte, nel quale sono rac- 
chiuse le mostre dei piü svariati 
prodotti che sono fabbrlcati dalle 
Industrie   Riunite  Matarazzo. 

Il Padiglione Matarazzo, ope- 
ra architettonica degli íngegneri 
Riccardo Buffa e Alcide Buffari- 
ni è un fiore di bellezza, di ar- 
monia e di dignità artística. 

Specialmente le due faccíate, 
quella prospíciente ali'Avenida del- 
le Nazioní e quella prospíciente 
ai maré, rivelano un senso di ari- 
stocrático buon gusto, accoppiato 
ad un'intelligenza-superiore. 

Ma è airinterno, è neí saloní do- 
ve Tocchio riposa sulle decorazío- 
ni íspirate a una nota soave di 
poesia e dove Tocchio non si 
stanca di ammirare il frutto di 
una esistenza tutta spesa nel la- 
voro e nella creazíone. 

Perchè quando il visítatore dei 
Padiglione Matarazzo si è sof- 
fertnato ad ammirare le artistiche 
vetrine che accolgono i campiona- 
rí numerosíssimi delle Industrie 
Riunite: dalle farine dei molíni 
di Antonina e di San Paôlo ai tes- 

Palazzo delle Industrie Riunite Matarazzo; viste dali'Avenida delle Nazioni 

suti di "Mariangela" e di Belem- 
zinho, dagli olii e saponi "Sol Le- 
vante" alie fecole e agli amidi 
"Matarazzo", dai chiodí ai sale 
ed alio zuechero raffinato, dagli 
strutti ai liquori, dalla stamperia 
su tessuti alia litografia e stam- 
peria su latta, alluminio, non ha 
ammirato tutto. 

Restano ancora da ammirare i 
prodotti e le viste delia "Seghe- 
ria Matarazzo", delia Società A- 
gricola "Fazenda Amalia", le fo- 
tografie dei piroscafi delia Socie- 
tà Paulista di Navigazione Mata- 
razzo e di molte altre aziende do- 

ve Timpronta di questa mirabile 
Ditta è di una magnificenza sen- 
za pari. 

Ma quando il visitatore ha ter- 
minato di visitare i due piani del- 
Tedificio che accolgono, con or- 
dinc e perfeito gusto squisito, i se- 
gui tangibili di tutto un monde di 
lavoro, si domanda se tutto quello 
che ha visto non è, piuttosto che 
il frutto deiropera di un Uomo, 
l'opera di varie generazioni susse- 
guitesi nella prosecuzione di un 
uleale di supremazia e di dominio. 

E deve pur convincersi che tut- 
to quello che ha visto ed ammirato 

non è che il risultato di una esi- 
stenza — quella, cioè, dei nobilis- 
simo Conte Francesco Matarazzo 
— che sembra ammonire quanto 
possono Io sforzo e Ia volontà del- 
Tuorno, quando sono corroborate 
da una mentalità eccezionale. Pe- 
raltro è necessário ricordare che 
se il creatore delia Ditta è il Con- 
te Francesco Matarazzo che, tut- 
tora, in una floridissima condizio- 
ne fisica, ne assiste il sempre cre- 
scente sviluppo, a dirigere Ia va- 
stíssima azienda presiede il conte 
Francesco Matarazzo Júnior il 
quale dal padre ha  creditato    le 
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sempre scRuito ron oechio vigile 
cd animo attento i progressi veri- 
firati m-lla técnica indnstriale, e 
ricerca nellaccrvo delle nostre 
materic prime, (pianto esse pre- 
sentino di piü puro, di piu perfei- 
to,  di   piú  profittevoic. 

Nella installazione delle varie 
sezioni dei loro vasto organismo 
indnstriale le I. R. F. Matarazzo 
giaminai elilicro Ia gretta preoc- 
CUptzbme delle cconomie a cpial- 
siasi costo, che avrebbcro trasci- 

Palazzn delle Industrie 'Rhinite ATatarazzo; visto dal maré 

//   contí   Prancrsco  Matarasso 
Júnior, 

Direttore Generale delle 
I. R. F. M. 

nato i loro prodotti ad una fatale 
inferiorità e nemmeno il catacli- 
sma orrendo delia guerra che scos- 
se cosi profondamente Ia vita e- 
conomica dei mondo, distolse Tim- 
presa dal propósito di apparec- 
chiarsi con ogni cura diligente. 

Venne da ciò — ed era natu- 
rale che cosi fosse — Ia sua ver- 
tiginosa ascensione. Ia conquista 
facile dei mercati disseminati in 
tutto il território nazionale. Ia 
sua entrata trionfale nei mercati 
esteri, 1c cui porte non sono faci- 
li ad aprirsi a chi non si presenti 
con credenziali uguali a quelle 
che venti anni di infaticabili sfor- 
zi concessero a questa impresa. 

Per noi italiani Ia Ditta Mata- 
razzo è un vanto delia genialità 
delia nostra razza; pei brasiliani 
è un orgoglio perchè rapprtsenta 
il piü grande costruttore delia mo- 
derna  industria dei  Brasile. 

I' i 

I * 

piú belle qualità di lavoratorc e 
di organizzatore. 

* 
I^anno   1900   rappresenta   nella 

storia delle industrie nazionali Ti- 
nizio delia  loro  età dell'oro. 

Fu in quelTepoca che le diver- 
se fabbriche Matarazzo vennero 
sorgendo ad una ad una legandosi 
le une alie altre, complctandosi a 
vicenda, aggregandosi ed aggrup- 
pandosi di un assieme armonico, 
formando una stretta catena, il 
cui anello iniziale fu Ia macina- 
zione dei cereali e Ia cui maglia 
ultima è costituita dal Ia industria 
frigorífica che Timpresa sta in- 
stallando in un angoio dello Stato 
dei Paraná. 

E sorsero come conseguenza ló- 
gica  Tuna  dalPaltra. 

L'industria molinara impose Ia 
creazione delia fabbricazione di 
grossi tessuti por i saechi. Questa 

progredi, si amplifico, invase al- 
tri campi, tese ad altri fini, rag- 
giunse piü alti scopi, attinse il ra- 
mo dei tessuti fini ed ai gruppo si 
aggiunse Tindustria degli amidi e 
flcllc feccle. L'inclustria delia fab- 
bricazione dei corpi grassi, provo- 
co Tistallazione grandiosa degli 
.;lii vegetali, e il gruppo ebbe Ia 
sua necessária finalità colla fab- 
bricazione dei vasi metallici ne- 
cessari a contenerli, e colla natu- 
rale ramificazione delia stampe- 
ria sul metallo. 

A fianco delle industrie che Ia 
impresa aggruppò con rara e pri- 
vilegiata visione industriale, sor- 
sero altre indipendenti, come a- 
nelli sciolti dalla catena magní- 
fica. 

E Tazicnda Matarazzo ebbe 
sempre per norma immutabile Ia 
rígida osservanza delia piü inat- 
taccabile probità professionale; ha L'industría cíie venne d'oltre maré (Composizíone di T. Tarquíno) 

A 
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PALAZZO DELLE ÍNDUSTRIE RIUNITE MATARAZZO 

l 

í-oggia delFentrata dei palazzo 

PALAZZO DELLE INDUSTRIE RIUNITE MATARAZZO 

Salone dei tessuti Matarazzo 
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PALAZZO DELLE INDUSTRIE R1UN1TE MATARAZZO 

1 

! 

Dettaglio dei Salone dei tessuti Matarazzo 

'í 

,1 If. I 

PALAZZO DELLE INDUSTRIE RIUNITE MATARAZZO 

li 

Prodotti dei molini Matarazzo e delia Metalgrafica Matarazzo 
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1 

LA "BRASITAL" ALL'ESPOSIZIONE Dl RIO 

< M 

Una mostra dei prodottí di cotone delia Brasital 

La sezione dei filati delia Brasital 
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:.'.?. maglieria delia Bras-.td 

Altra sezione ciei filati delia "Brasital 
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LE INDUSTRIE GIORGI E PICOSSE AU/ESPOSIZONE Dl RIO 

ti 

H$« Mostruario dei burro e degli olii di cocco 

rmmam 

Vista delia Fabbrica dei burro di cocco (S. Caetano) 
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Gli uffici centrali deirazienda —  (Rua do Thesouro, 3 - S. Paulo) 

■ 

1- 

ri 

m 

m 

II reparto delia distillazione degli olii alia Fabbrica di S. Caetano 

À 



R AZZlA 
Polvfrc  insctlicitla,  In  piú  cffi- 

cace   pfr   Io   stcrminio   delis 
MOSCHE, PULCI, BAKATTE, 

ZANZARE ecc. 
Chiederecsclusivnmpnte "Kfiiri»"' 
oclle   principuli Dronhcrie   c Tarmacie. 

* ROCCO MOSCA     ! 
! — SARTO — S 
i Sempre novità in .>to(fc Ingleti J 
J PRAÇA ANTÔNIO PRADO | 
• N. 8 (sobr.) i 
J       Telefono - Central 2092       J 

~?!i. PASQÜINO COLONIALF.! 
C( iXCORRENZA 

QUADRÚPEDE — 1^... po- 
lemica ha solo interessato vivatnen- 
te Ia curiosità pubblica. Già quan- 
do si tratta di pettegolezzi L- di 
attacchi tutti ricercano avidntnen- 
te i giornali, salvo poi a rr.tica- 
re... le campagne personalíl 

Siamo appena alfinizio, Ab- 
biamo letto nn... sommario da 
far rabbrividire.... 

SAÇRIPANTE — Crediamo 
che voi siate in errorc. II cav. Lo- 
sebi non è portatore di nessutl pro- 
getto di colonizzazione, Aveva una 
volta un antico progetto... poé- 
tico per Ia costruzione di una {er- 
rata strategico-colonizzatrlce. ma 
a quesfora deve già avervi rinun- 

t^ciato. E se non vi ba rinnnciato 
Hii, vi banno rinunciato i gover- 
ni  intí.Tessati. 

Egli è venuto semplicemente a 
fare una passeggiata... 

POi i — Se Trippa si mette a íarmi Ia concorrenza anche in 
questo campo, sono frittol Le íarà piü grosse di me! 

_ FOOT-BALLER - Siamo per- 
íettatnente soüdali col "Piccolu" 
nella questione delia «quadra íoot- 
ballistica nazionale italiana cbe si 
vorrebbe far venire in Brasüe. 
l)io ce ne scampi e liberi! Se un 
tal avvenimento sportivo avvenisse 
dovrcmmo prepararei a dei gran- 
di Kuai  sul  serio! 

No, Noí impiegheremo tutta Ia 
nostra iníluenza di único giorna- 
le sacrosantamente serio per ecr- 
care d impedire che Ia grande 
j altura si produca. 

ri 

m M fiia | iãif M Bi 
Fabricação Especial 

i   PASTINHAS   GLUTIXADAS   E   COM  GEMAS 
  DE OVOS  

lassas de pura semola 
TAGL1ERINI, CAPPELLETTI E RAVIOLI .:: 

Lavieri & Monacchi 
BÜA  90  SBMIEZABIO  N.  6 

Teleph. 1986, Cidade 

^— SAQ PAULO  . 

Ci viene tuttavia utl dubbio! 
Che sia queíta Ia comitiva di in- 
tfllettuali. di cui ci è stata annmi- 
ciata una lournée nel Sud Ame- 
rica? 

SENSITIVA — Ci dispiace 
molto moltissimo, ma noi non 
possiamo recarci ai bailo in co- 
stume. Avevamo fatto preparara 
un bel costume d'Ariecchino ma 
1! Muniíico ce l'ha portato viu. 
A vendo saputo che Trippa non 
si sarebbe recato ai bailo dovendo 

andare a Kio a prendere in con- 
•,'.;nu Ia nuova rotativa dei "Pic- 
colo" si c armato dl coraggio, ha 
corrotto il noitru sarto cd ha de- 
ciso di recarsi lu\al bailo \'ene- 
ziano,  Ma noi ci vendieheremo... 

FINANZIRRE — Abbiamo 
cerrai' d'intervistare il cav. ufí. 
Frontini circa i srandi progetti 
che gli ha attribuito un giornaie 
d-IIa será, II cav. ufí. Frontini è 
caduto dalle nuvole, Ci ha dichia- 
rato di non saper niente nè di e- 
migrazione di capitali italiani, nè 
di aifari coniraerciali, nè di aifari 
colcni/;'.atori. 

Adesso non sappiamo se abbia 
voluto ina;ite!ier.-,i riservato o se 
in rc;i:;à non vi sia niente di vero. 

SOROCAEAXÒ — Ascoli e 
Rotellini sunu alquanto abbaccliia- 

nm-mmm 
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ESCLUSIVA CONCESSIONÁRIA: 

Prem. Laboratório Zamlielleüi - Milano   B 
Islituto SiBroíerapíco ^;l£oas3 - Mliano | 
Stabilimentü Zamplroíii - Mestre - Venezia 1 
Prodottj Madlcinâli Sasso - Onsgüa     i 

i eco. ecc. ;; 

âo ia u Ml 
S.  PAULO 

Telegrainmi: NDVOTERAPJCA 

'Wi^jOÜliXi^^ 
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AI MIEI NUMEROSI AMICI 
Electra Ma Brasileira! 

- de - 
LUIZ FERREIRA & Co. 

Empreteiros Electricistas Me- 
chanico» 

f II (íailo moderno clie bon va con- 
TÍu.-o rol vecchío gallo Kpennaccbiatu 
delia llibbia, rincrazía glí amici pei 
reutínaia di auguri prrvenutigli e li 
riemblá a tutti rffusivamente faccn* 
do voti clie "si inantengano" duran- 
le il 1923 nella loro prciiosa pelle fl 
aella sinceritá di parole e di íatti per 
i   •entimenti   di   íratellanza   come   il 

ti. Sembra che il progettn clie ac- 
carezzavano tanto presso il go- 
verno per Ia colonizzazione dei 
Paraná sia stato se non boceiato 
dei tutto, per Io ineno messo da 
parte: MussoJini vuol vederci 
chiaro. 

Rotcllini c furioso perchè Po- 
;i nor. gli ha pnbblicato quello che 
ive\-a promesso su quel progetto. 

dovere impone. 
Ma li consiglia purê, tanto per I'a- 

tnicizia che per gli afto-i cominercia- 
li. prima di prendere una decuione 
interroghino sapientemente Ia Sala- 
inandra che ai Galio ai trova vicin:i 
con brutte iutenzioni» e facendo gli 
scongiuri di rito prudentemente do- 
mandino: 

Ma Poci è furbo. Sente odor di 
cadaverc... 

BENITO — Un'ultinia sul 
Munifico e poi non ne parliamo 
piíi. Sapete che non beve píü lat- 
te e non mangia piii uova ? 

Si. L'altro giorno è capitalo al- 
ia  latteria  Pereira  raentre il  suu 

avversario  beveva  due uova alia 
coque con latte  frcddo.  Da quel 

Che   f»'  vestiT 
Non íi disprezzi il consiglio di clii 

Mídó con Kobba i sette cieli densi di 
nebbia e, da Gallo onorato. prometto 
mirabolanti «orprese per il neonato 
1923. 

Ma  clie   gli    amici     "si   mantenga- 

CAETANO  GALLO 

momento ha giurato che non a- 
vrebbc mai piü preso nè Tuna, nè 
laltra cosa. 

Il giorno in cui Trippa si fa ve- 
dere a mangiarc altre cose fini- 
sce che il Munitico... muore di 
fame. 

CERERE — Ho ricevuto e 
contraccambio. Quanto ai... ca- 
\azzatore non saremo noi a voler 

J       Concerto de Machinai 
■ de escrever i 
' R. Baião de Paranapiacaba, 2 \ 
■ Teleph. Cent. 213 - S. PAULO I 
r....................^. 
toglierc Ia rastagna dal fuoco per 
far piacere a dei terzi. 

Se non strillano gli spcnnac- 
rhiati, dobbiamo próprio essere 
noi a alzar Ia você? Del resto a 
S. Paolo non ei sono tanti inge- 
ntii come ei iate supporrc. 

GIUSEPPINO - Don Ciccio 
ei dice che se continui a sostene- 
rc quetla gente, non riceverai mai 
Ia croce che tanto desideri. 

NORIS — La questione si va 
rabbuiando ogni giorno piü. A 
quest'ora quei ventimila lianno a- 
vuto il tempo di fare il giro dei 
mondo; ma finora non se n'è vi- 
sto uno. Ucl resto non bisogna 
dimenticare che c'è un provérbio 
che dice: chi si contenta godel • 
V. pare che quei signori godatio 
per molto poço c sognino peren- 
nemente! Di Pcviani? Sappiamo 
che tornerà presto con un proget- 
to piü rieco dei primo. 

BARONE — E' vero quel che 
dicono che, cio;-, sia riuscito s^ 
raggranellarc mille "contos". Sa- 
pete ! Ce anche un provérbio che 
suona : Ia madre degli imbecilli è 
sembre grávida I 

imiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiini 

|    GESTE Dl NATALE E GAPODANNO  | 
1 GONFETTERIA PINONI 1 
= ELEGANTEMENTE CONFE ZIONATE E COSTITUENTI 
= UN   REGALO DI BUON GUSTO 
S Ogni cesta contiene: Panettoni, Torroni, Amaretti, BUcotti fi- 
5 nissirai,   Vini  scelti,   Spumante, Chatnpagne,   Liquori,   Marrons 
5 Glacés, confetti, frutta candite, cioceolatte,  sorprese    e    daltre 
S ghiottoncric. — Tutti i prodotti delia CONFETTERIA PINO- 
5 NI sono importati direitamente.                                                         B 
i Panettone di Milano               | 
= Specialitá   senza   rivali   delia CONFETTERIA  PINONI     = 
S Rua 15 de Novembro 41 — Tel.  Cent. 2430 — SAN  PAOLO = 
TiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiTi 

i     H Õf É L   VÍTTÕ R I A 

TINTURARIA COMMERCIAL 
Compro a prrzzo vaiiTagfiioro vestHI Uaati da uomo  c quulunque oggetto 
thc  rappre.icnlí  un valore ed offro ai   medesimi venditori  Ia  preferenz. 
di riscattare, alio stesso prczzo.  Ia roba  venduta,  pagando  f.olo Ia diffe- 
renza dei lavoro eseguito. —:—  VANTAGGI   L  FACILITAZIONI. 

Per piu'  esatte informazioni in 
•»»-» J*. o ■=> »« i <so    & t i.\r J*.    r 

sclla postale 350 — Telefono Central  23fi2 
a-O 

| çT/tfitiMENToVmicOl0 

Nuovo, moderno e írequentato dalla migliore Sodetá 
APPARTAMENTI E CAMERE CON O SENZA 

PENSIONE 
Largo do Paysandà - Flllale: flu.S. 3000.30 

  S. PAULO   

\ UC/~,, A I   f  per Qualsiasi oceorrenza e di tutti i prezzi, J 
J I\LLV_'jr\JLíl possono farsi con oggetti acquiítati presso Ia ■ 

di Mnriuo IrmAos & G. ■ JGASA AUTOPIANO 
! che ne possiede il piu' rieco assortimento. 
■ Pianoforte  RONISCH-AUTOPIAN1 ! 
■ SCHUMANN —  Penne  Stilograíiche — Vibratori  Elettrici — \ 
J Oggetti   artistici   —   Novitá   —   Apparecchi   Elettrici   Italiani. ■ 
S Rua Direita, 10 Rua Alvares Penteado, 2 • 
■ Teíiíphone  Central,   1709  —  Casella  Pojtale,   1098 i 

PlÓ PENMOIIE 

PER   LE  FESTE 
Nessuno deve dimenticarsi 

di ordlnare alia CASA PEN- 
NONE Rua Caíra Funda 88, 
Tel. 430 Cid. il rinomato vino 
MOSCATO DI CANELEI, so- 
sütuente per eccellenza dei- 
lo Champagne. 

In delta Casa si trovano 
anche gli insuperabill vini: 
NEBIOLO, BRACHETTO, BA- 
nOLO BIANCO E SEGCO EX- 
TRA SPUMANTE, FREISA, 
ÜRIGNOLINO; specialitá del- 
ia Ditta Pio Pennoni di Ca- 
nelli. 

Detli vini sono purc in 
vendita presso le piu' rino- 
mate Dittc, Empori, Bar, 
Confelterie, ecc. 

LABOKATOKiU 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ  MGLIANO 
MEDICO 

Specialista in analisi climche detVOspedale  di Caritá dei Braa 
Consultório: 

RUA QUINTINO POCAYUVA, 36 — Tel.  42S  Central 

1 
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LA OARA  PALESTRA>CORINTHIANS CUSTOU MAIS EMIIM.. 

11 corinlhiano — Che brutta  festa, quella dei Natale di questanno: 

Rilievi sportivi j& 
PALESTRA 

contro 
CORINTHIANS 

Dopo il paregglo avulo nel 
primo girone fra qneste due 
squadre, e dopo Ia vittoria ot- 
tcnuta dal Corinthians sul Pa- 
lestra nella famosa disputa del- 
ia "Cantara PortuRal", Ia "gar- 
ganta" dei eorinthiani si era 
allargata dl piu* di un palmo, 
lanto che non lasciavano di at- 
fermare che Ia tradizionale su- 

perioiitá delia «quadra palestri- 
na sulla loro era oramai tramon- 
fata. I paleslrini alia loro vol- 
la noa cedevano tanto tacilmcn- 
te a tante dicerie, sia perché 
neirincontro dei primo girone 
Ia squadra palcstriua non era 
ai completo, c se il Corinthians 
non riusci' a sopraffarla, non 
Tavreblie fatto mni piu", sia per- 
ché neirincontro delia "Canta- 
ra Portugal", Ia Palestra sem- 
pre generosa, tratlandosi di be- 

/l palestrino — II mio grido è sempre: Vittoria I 

neficenza, non si rifiutú e mise 
a contatto delia squadra Corin- 
Ihiana un gruppo di "alejados". 
Per questo rlucontro di dome- 
nica era atteso con ânsia, per 
poter vedere quale delle due 
"íjargantas" avesse il dirittu 
di procUiuare Ia sua superiori- 
lá. Ancora una volta, il privi- 
legio 6 dei palestrini; e difaf- 
li il giuoco di domenica é ve- 
nuto a confermarc ed a con- 
formare i eorinthiani, che Ia tc- 
fnica palestrina é superiore al- 
ia loro; che sono rimasli sba- 
lorditi   e   "engarrafados"   come 

"azeitonas superiores"! E' ve- 
ro che nel secondo tempo anche 
loro hanno fatto tutto il pos- 
sibile di iiubottigliare purê il 
Palestra; c senza nasconderlu. 
Ia tremarella dei palestrini era 
peggío che quella che dá il ter- 
remoto; ma peró, giusto per 
mancanza di quella técnica che 
hanno avuto i palestrini nel 
primo tempo, il Corinthians non 
é riuscito ad "cngarralarlo" ai 
completo; gli ha lasciato Ia te- 
sta fuori, cioé próprio Ia parte 
dove esiste Ia booca per poter 
gridare      "vittoria 1"   I   poveri 

OLIO DI OLIVA - BERTOLLI 
CHIANTI - BERTOLLI 
MARSALA - FLORIO 
ESTRATTO DI POMODORO - MARCA 
"ELEFANTE" 
BITTER - CAMPARI 
FORMAGGI - GORGONZOLA 
FORMAGGI - REGGIO EMILIA 

Depositar! in Braaile 

PIERl E BELL1 
S. PAULO _  Rua 2S de Março n. 93  _  S. PAULO 
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"torcedores" corinthiani quest* 
volta hanno sofferto piu* del- 
le altre, perche1 capito próprio 
in un giorno di gran festa. 
L'hann() scorso il Palestra gli 
fece volare il campionato di ma- 
no próprio fiel giorno di Na- 
talet 

Quesfanno,   neanche   a   farlo 
apposto, próprio nclla Vigília dei 
10 stesso Santo Natalc, e raen- 
tre molti sognavano dl poterlo 
fare tutli confenti e dimentica- 
re quello passato cosi' amaro. 
Ia Palestra gli viene a fare Io 
stesso servizio. Molti non han- 
no mangiato né Ia Vigília, né 
il giorno di Natalc, e ruoltissi- 
mi che avevano tentato di me- 
nare Ia collera giu' con qual- 
rhe biechiere di vi no, sentirono 
un cflttivo odore di ollo di ri- 
cino, e Ia náusea non li fece 
nè bere né mangiare. Il poveio 
"Pistola" (non pensate che sia 
Império!) per far vedeie che 
sapeva essere latino, invitó de. 
gli amicí a casa; prima di co- 
minciare il pasto volle offrlre 
un biechiere di vino bianco a- 
gli amici per stimolare Tappe- 
tilo; ma Tabilitá di Giovannl- 
no, il proprietário dei restau- 
rante   Santini   fece   trasformare 
11 eontenuto ia ollo di ricino, 
per ricompensarlo delia bocoet- 
tina che Pistola gli aveva man- 
dato dopo il giuoco Palestra- 
Paulistano. Toccati i biechieri, 
gli amici chiusefo un oechio, 
ma Tamico Pistola, aveva giá 
aperto Ia "garganta" (poiché a 
lui neanche dieci sconfitte co- 
rinthiane gliela fanno chiude- 
re) aveva giá mandato giu' il 
liquido, e quello che suecesse 
tiopo, il lettore se Io puó imma- 
ginare 1 

Ora va dicendo che Giovan- 
nino gliela deve pagare col pe- 
pe e col sale; e non solo lui, 
ma anohe Aldo Pennone che é 
•tato complice per aver fornito 
Ia bottiglia e il rotolo delia 
ditta Pennone a Giovannino. 
Cosa idêntica é suecessa a Cas- 
•ano,  Giacomelli   ed  altri. 

Chi "náo cahiu na onda" é 
•tato jl dott. Tipaldi; come me- 
dico ha saputo distinguere il 
liquido;   peró,   da   quel  che   ei, 

II dott. AUSTREGESILO, pro- 
fessore e grande maestro di me- 
dicina, dice: 

"II sottoscritto, professore cat- 
tedratico delia Facoltà di Medici- 
na di Rio de Janeiro, attesta che 
il preparato "VIGOGENIO" è 
un tônico molto indicato ne icasi 
di debolezza generale dcU'organi- 
smo e stimolante nelle funzioni 
digestive". 

Dott. AUSTREGESILO 

Grande Tiniararia Chimick 
Cruieiro do Sul 

Rosário Salvatore 
Cumprimenta seus amigos e freguexes deseiando-lhe 

boas festas e felii entrada do atino novo 

RUA DA LIBERDADE, 2) TEL. CENT. 2274 

hanno affermato, ancora mar- 
tedi' nel consultório sorbiva 
astringenti, e su un tavolo c'c- 
rano piu* di cinqüenta llmoni 
"gallegos"! v 

Con Ia vittoria di domenica 
scorsa 11 Palestra si é asiicu- 
rato il primo potto; tutte sta 
adesso nel vedere se 1 «uoi di- 
fensori Io sapranno mantene- 
re. Intanto domanl c'é un'altro 
ostacolo da seavaleare; e, « 
quanto dicono, i Syrii sono di- 
sposti di rinnovare Ia "faça- 
nha" dei primo incontro. 

I palestrini ti faranno di nuo- 
vo   sbarbare? 

Crediamo di no! Ad ogni mo- 
do é necessário impiegare tutta 
Tenergia e non scherzare, perché 
se i syrii riescono a fare qual- 
che cosa da principio, non sara 
diffieile fare quanto hanno fal- 
to nel primo Incontro. Quindi 
é necessário che i giuocatori pa- 
lestrini diano tutto quello che 
possono per "tirare a desforra*', 
e assicurarsi cosi' il campiona- 
to, e non mettere di nuovo il 
bolscevismo  nella  Palestrai 

S. BENTO contro MINAS 
II S. Bento dopo Ia mutilazio- 

ne che ha sofferto dalPinter- 
vento chirurgico dei Corinthians, 
non si puó reggere in piedi. 
tanto bene; ed é per questo che 
il Minas approflttandone, per 
festeggiare bene le feste, ha ri- 
so sulla dÍBgrazi« delPaltro, col 
regalare ai simpatizzanti minei- 
ros una vittoria senza colore e 
senza sapore. Ma come chi vin- 
ce non vuole sapere di queste 
cose, ai Braz hanno fatto feste 
sopra feste. Invece ai S. Bento 
non s'é neanche ballato, cosa 
che faranno peró domani será 
per chiudere Panno col maggior 
numero di batostel 

PAULISTANO 
contro 

PALMEIRAS 
II Palmeiras che cominciava 

a far credere che pigliava ia 
cosa sul serio, s'é indebolito di 
nuovo, non sappiamo se ció sia 
stato per le mangiate che i pal- 
meristi hanno fatto pel Natale, 
o sia stato che il Paulistano non 

i    ■ 
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|  
, Pre/t«ort dtlla R. facoltd di ROMA' 
Vlcdtco Mg» (bpeoalleatlPoli.clinico di ROM 
\éAce4X-ciiimai mcfseopui ■ itooacem» 
MV lto(i*(Huui9<iéoW».U.jR«H.Ua»^«ito.3*I 

Olio 

é abituato a pigliare delle ba. 
toste una dopo Paltra, speclal. 
mente quando s| tratta dl pi. 
gliarle con doppii "canjas"! 
Un pochino sarA stato Tinfluen. 
za delle feste sni giuocatori dei 
Palmeiras, ma un'altro poohlno 
sarA stato anche questo: che, 
cloé, il Paulistano non era di- 
sposto a lasciare due domeni- 
che i suoi soei senza th£, e spe. 
cialmcnte poi nel giorno di Na- 
talc. E per questo, quello che st 
erano portato a casa U dome- 
nica prima dairipiranga, Io fe. 
eero portare a casa ai Palmeiras. 

REBOLLI. 

II nostro Concorso 
Hanno indovinato Io "score" 

di 3 a 2 — vittoria dei palestri. 
ni — i seguenti lettori: 

Noemy — Dr. Ferramenta — 
Salviatore Vadalá — Américo 
Rossi — Orazio Manghi — Cai> 
'diello — Braz Ortz — Antônio 
Gordo — A. Rossi — Giannottl 
João — Saverio Lombardo — 
Filomena iannotti — 11 Rigo- 
lelto — L. e D. — Per Ia Vitto- 
ria — Rosa CarletU — e Aldo 
Pennone. 

Sono stati favoriti dalla sor- 
te i seguenti signori che sono 
pregati di presentarsi nell'atelier 
"Photo-Ideal" Avenida S. João, 
83 — per ricevere il prêmio, 
dietro presentazione dei vale t ' 
che verrâ rilasclato dal nostro 
Rebolli. 

1.0 prêmio — ANTÔNIO GOR- 
DO — 1 ingrandimento foto- 
gráfico. 

2.o prêmio — NOEMY (Mogy V 
das Cruzes) — mezza dozzina di 
fotografie 18-24. 

3.o prêmio — CARDIELLO 
G10VANNI — mezza dozzina dl 
fotografie 13-18. 

4.o prêmio — Signorina FILO- 
MENA GIANNOTTI — una doz- 
zina di ritratti formato carto- 
line. 

CASA   ALBERTO   PUCCI 
BICIGLETTE QERSl 

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 

Dcít. [u ii li\m Fannain 
SPECIALISTA 

nel   trattamento   delia   PIORRBA, 
CRNCIV1TE e STOMATITB 

RUA 15 NOVEMBRO, 6 • «1» 4 
Tel.   1959  .  Central 

Dentista   deU'Ospedale   Umberto   I 

Prefcpito in tutto il mondo 

. 
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Farmácia e Droghería "Faratít, 
    Di     

Macedonio Cristini & Figli 
Importatori   e Fabbrlcantl 

tlnici eoncessiomri  dei prodotti   dei   Laboratório delia  Chiesa di Santo Agostino - GÊNOVA; deWIstitufO 
Sie-roteraptCO c Vaccinogenico Toscano    -SIENA; dei Laboratório Menarini - NAPOLI ecc. 

1 

UNICI DEPOSITARI; 

lodogeatina Sclavo 
Adrenofer Sclavo 
Bromogelatina Sclavo 
Euzetnina Menarini 
Metarsile Menarini 
Biogeno Mirani 
losol Giongo 
Ricinol ^ilasino 
Sciroppo Santo Agostino 
Tuberina 

ELIXIR PURGATIVO COMPOSTO CRISTINI 

Essendo preparato secondo i moderni principi 
delia Chimica Farmacêutica, e perciò il piü eíficace, 
il gradevole cd assolutamente innocuo nella cura del- 
ia stitichezza. 

FABBRICANTI DEI SEGUEXTI PRODOTTI 
Eisir Purgativo Composto Cristini 
Elisir Pettorale dei Dr. Wollaston 
Elisir Tônico dei Dr. Spackmann 
Estratto fuido salsaparrilha composto 
Citro-fér Cristini 
Vermifugo laxante 
Estratto di Tamarindo 
Polvere alcaline uso Vichy 
Pillole Faraut 
Iniezioni Faraut (contro Ia blenorragia) 
Tintura Faraut (per barba e capellO 
Vesicatorio Faraut (per cavalli) 

NOTA: 
Prezzi, iníormazioni, sconti alie Farmacic e rivendi- 

tori, rivolgersi direitamente a 
MACEDONIO CRISTINI & FILHOS 

Rua Alvares Penteado, 32-A 

rfó»iwstf/Wá»^^ EmTffim®. 
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"VEGLIA" 
Fabbricata  in  Itália 
LA     SVEGLIA 

CHE 
NQN  FALLA 

10    milioni   in   uso 
nel  mondo 

Io   confermano 
ulnttata   dal   Regio 

! ioverno   Italiano 
I cr   Io   Ferrovie 

dello   Stato 
RECISIONE 
F.LEGANZA 

DURA BI LIXA' 

Pftni ]2|1 
In   tutte    le    buone 
orologerie   e   presso 

i depositari 

[ailõtellist. 
La S. Ephigenia, 1 

DF. FIQÜESTO BflHSECCHi 
Avvocato 

Rua do Carmo, 11 — S. Paulo 

E-sigete 

PER LE PROSSIME FESTE 

Chírurgia,   Parti   e   Malattie   delle 
S ignore 

Oott. Kazapeno QPCBSí 
Chírurgo dei Sanatório Santa Ca- 
terina - Airtico interno, per con- 
corso, delia Clinica Gynecologica 
delia Santa Casa - Ex-assistente 
delia Clinica dei Parti annessa alia 
"Maternitá" • Assistente extra del- 
ia    Clinica    Ostetrica    Jdela    Fa- 
 coUá   di   Medicina  
Residenra: AV. PAULISTA, 141 
Tcl. Avenida 107 - Consultório: 
R. DIREITA. S-A (Sobreloja) Salc 

14   c   16   -   Tel.   Central   2387 
    Dalle   3  alie  4    

Riconoscíuío sursplorz a qus 
lunqüB alfpa Guaraná 

$nNr* 

Non comperate GIOIELLI — OROLOGI DA UO- H 
MO — OROLOGI A BRACCIALETTO — !*: 

OGGETTI PER REGALO 

senza visitare il nostro assortimento. 

"♦::♦"♦::♦;:♦:>::♦;:♦"♦"♦:>"♦;:♦"♦;•»;:♦::♦;:♦;;♦;:♦;>; 

CALZOLAI 
Prima 
di fare 
acqui< 

l.liti   di 
forme 

per scarpe visitate. Ia fabbrica *«      ITItt f^ fig A M1 
E,.   ORIMA.LD1    •    Irmão **■    F *»«■**»■■■ 

ovJUtrovW
ere5

tÍÍnu9„t04tLoU^J di       """   ^^   ^101   M.   43 
modelli moderni per qualsiasi or- S.   PAULO 
dinazione di FORME. Telep, - Cidade 4-3-8-5 

% PREMIATA FABBRICA DI & 
>i Spolverlzzatori per !'agricolinra e Tlgiene >< 

>; 

E RICIPIENTI GALVANIZZATI 

GARANTIAMO   I  PREZZI  PIU'  RIDOTTI   POSSIBILI  S 

Casa di fiducia — Fondata da oltre 30 atini :♦; 
>: 

Articoli di artefatti metallici di qualunque specie — M 
MAZZINO   CIAPPS! $ 

>: 
:♦: :*; 
|   Rua Vergueiro, 209 — Telef. Av. 1136 — S. PAOLO 
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Cotonificio Rodolfo Crespi 
Rio de Janeiro     CAPITALE 6+000:000$000     Porto Alegre 
Bahia —  Pará IVIIL. A N O Pernambuco 

Manvifatti di I^ana 
-JJ——. , 
iManufatti di Cotone| 

Vr 

T E L E F O N I:   805 e 806 (Braz) 
Rua Javry N. 89     ^    (Moòca)     ^     SAO   PAULO 
Casella Postale, 508- Telegrammi: "LIGORE" — Codici: A. B, C, S." Edizione — Ribeiro — Gallesi 

V< 
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CBRAMICA Sr KJ /\, 

DEPOSITO E UFFICIO 

|   Telephone tíraz 42 - R. JOÃO  BOBME-R, 4 - Casella Postale N. 483 

Materiale per condutture debitamente 
approvato dalla ripartizione di Água 

e Exgottos de S. Paulo. 
tS! 

ANTON/O DE GAMILLIS 
Indirizzo Telegrafico A. D. E, ('. — Q?í)ice  Ribeiro 

Fabbrica in Poá (E. F.   C. B.)      SÃO PAULO 

MMHBMM^^^^^P^^^^^^^^^^^^^M^^^^^gj^ 

^ ^ 
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Domandatc nelle rnigliori farmacic c drogheric: 
CATRAMINA   "BBRTELll" 

A. Bertelli & Cia. 
MILAMO 

ÚNICA E 5ENZA RI VAI.I 

JODOSALINA 

mwwM 
M 
V. >: 

>. ;•: 
:♦; 
;♦; 
■.♦: :•: 

Crísfalli JodBti Italiani 
Vitíor Pisoni 

NAPOV. 
Única  preparazionc  di   ALCALIN1  JODATI   privi  di  cloro. 

Spccialità mondialc dei genere 
Premiata in tuttc 1c Esposizioni Nazionali ed Estc- 
re da! 190() in poi — Efficacissima contro tuttc 1c 
malattic dcllo stomaco, dcl  fegato, degli  intestini, 
dei reni, dcl cuorc, deirartritismo, delia obesità ecc. 

LTSOFORM 

1 ■♦■ 

À. Brioschi & Cia. 
M1LANO 

1L PlU' EFFICACE DEI DISINFETTANTI 
INDISPENSABILE   PER   OSPEDAU,   CT.INICHE 

  AMBULANZE   
NON   DOVREBBE   MAI   MANCARE   IN   OGNI 
:: FAMIGLIA, IN CITT.V ED IN CAMPAGNA :: \ 

F^AVESI   eu   OIA. 
SUCCESSORI Dl PASQUALE BARBERIS & CIA.        1; 

RappresentanM —  Importatori ' 
SÃO PAU [.O RIO DE JANEIRO  \ 

Rua \Mn Mm, 62 Fua da Alfândega, 167   \ 
Telegrammi:  "SIRIANNl" Telegratnmi;  "SIRIANNI"      \ 

:♦. >: 
:♦: 
;♦: 
:♦: 
:♦: 
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!Casa Lombardal 
Fondata nel 1887 

n ■ mm REFINETTI 8 Cia 

■ Importatori di 
■ 
S CASIMIRAS, RRIXS, ALPACAS, ECC. 
■ n 

■ 

AVVIAMENTI   ED    ACCESSORI    PER g 

SARTI — COUTILS, BAPTISTE, ELAS- 
BD 

TICOS, ECC.-AVVIAMENTI E ACCES- g 
■ 

—  SORI  PER  BUSTAIE — S 

\m mm 
g ANGOLO RUA ANCHIETA 

| Telefono N. 1174 - Gaselia Postais N. 4861 

DESI DERA   Al SUOf 
AMICI   E   CLlENTs 

BUONE 
rESTE 

E FELICE AN 
NO   NUOVO 

Si   e s e g u is c e 
qualsiosi    lavoro 

con Tulfimo figuri- 
:io, con specialila in 

confezioni    di    rigorc 

A PREZZI MODICI 

Completo   assortimen- 
to di casimira nazionale 

e straniera 

RDfl XftVIER DE TOLEDO II. 16 
2.o Anciar    -   Sala 4 

SHD   PHUüü 
mmm ■'■;'•-•«./Sir *■■-■■>■.■, 
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1 FABBRICA DI PASSAMANARIE 1 
u     - 

a m m m u m m v 
ã 
H ■ 

Ttussardi s O 
ALAMEDA NOTHMAXX, X. 72 — S. PAOLO 

Caixa Postal, 435 — End. Tclcg.  Tnissardi 

5 SI   FABBRICANO TUTTT   GLI   ARTICOL1 = 
| PER MODA, TAPPEZZER1A, SCARPE, CAP- | 

1   PEI.LI, OMBRELLI, ECC.   | 

1 Tintoria  a Vapore 1 
K3       = 

m m 
■    = 

S    5 

=   RAPPRESENTANTI in: RIO DE JANEIRO; P. Fclix San- = 

tos, Largo de S. Francisco de Paula, 44 sob. — PORTO ALE- ü 

S    (rRE:  T.  A. Baptista Ferreira, Rua dos  Andradas,  397-A — ~ 

=    PELOTAS: Mathias Dias S: Comp., Rua General Victorino, 89 = 

BAHIA : Antônio Braga Júnior, Rua  Cons. Saraiva, 26 — E 

S    CURITYBA: Hellmuth V. Hartmathal, Rua José Bonifacia, 13 E 

§   — RECIFE: Josc Maria T. Braga, Rua Estreita do líosario, S 

S   211, 1,' piano — PARA': Samidess & Comp. K. 13 de Maio 19-A S 

it      zz 
iBHi!si»BBaniaeic.'Z9tBssE3aaB« IBHffiWBflBBBaBBBBB ^lllllllllllllllllllllllllliltllltllliilllllilllllltlllMIlitllllllllllillllllimilllH? 
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LE GRANDI  MARCHE  ITALIANE 

CHIANTI  RUFFINO 
VERMOUTH BALLOR 
CHINATO BALLOR 

8 9 

I 

S 
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IGíoíelIería "A Renascente.J 
J.  NASTI  (&  Cia 
JSP   RUA  DIREITA   N. 21   ^ 

Estremo buon gusto — Lavori artistici, gioielli finissimi, 
oegetti d arte, magnífica argenteria, pietre preziose bra- 
EÍJÍane, lapidazione divina, topazi, zaffiri, acque marine, 

tormaline ecc. eco. 

í proprietari delia A Renascente invitano 1"'elite paulistana" a visitare 
i nuovi ecl eleganti stabilimenti di Rua Direita 21 che é in condizione cli sod- 
disfare le piu' difficili esigenze ed eleganze e di buon gusto delia piu   scelta 
clier itel a.- 

i. 

*mm. rípT nB 33; 

-   ' ..-:_   s 
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Tona a lioiii Ia lira 
// Franco — Come sta? 
Mussolina (infermiera nuova) 

— Si comincia ad alzare. 
// Franco — Sapristil Chi Ta» 

vrebbe mai detto? 
Mussolina — Lo dicevo !«. 

Quistione di cure energiche... 
La Sterlina — Al principio del- 

ia vostra cura, si temeva che 
rammalata devesse soecombere; 
furono diffuse delle voei oltre. 
modo allarmanti, che mi colpirono 
dolorosamente. 

Mussolina — Ml dispiace per 
i! disturbo. Ma ora tranquillizza- 
tevi tutti; anderemo di bene ia 
meglio. 

// Dollaro — Fa molto piacere 
anche a me veder ritornare Ia sa« 
lute in una giovane cosi awenente 
e simpática, 

Mussolina — Grazie. Spero cht 
riserberete un po* delia vostra 
simpatia anche ai miei emigrati. 

Franco — Mia cara, io frat» 
tanto non sto molto bene. Ho dei 
fenomeni di rilasciamento gene» 
rale, mi va giu' Tappetito, le quo- 
tazioni si rallentano... Voi ave* 
te tutta Taria di una rasiazza a« 
bile e volenterosa; vorreste dar» 
mi un consiglio? 

Mussolina — Caro mio, voi do« 
vreste fare una cura di sinceri- 
tá. 

II Franco —    Di    sinceritá?! 
Non capisco... 

La Sterlina — Ehm!  ehm! 
//   Dollaro   —   Molto   interei» 

sante. 
Mussolina — Eppure, é facile 

a capire. II bilancio dei vostro or- 
ganismo non é schietto. Avete pre- 
so Tabitudine di considerare co- 
me un'alimentazione attiva quello 
che chiamate riparazione germâ- 
nica ; ma ai momento buono que- 
sta riparazione non arriva mai, e 
cosi il vostro disavanzo si va fa« 
tendo di semestre in semestre spa» 
ventoso. Tutto questo, alia lunga, 
non puó rimanere nascosto; ed 
ecco Ia causa principale dei vo- 
stro lento deperimento. Credete 
a me, quanto a riparazioni, segui- 
te il mio esempio, dateci un taglio I 

// Franco — Giammai delia vi» 
tal 

La Sterlina — E' una parza o» 
stinazione. 

Mussolina — Non esageriamo: 
é un'ostinazione comprensibile, in» 
vece, quanto pericolosa. Ma con- 
siderate le riparazioni come un 
grosso prêmio da vincere a una 
lotteria, e basate Ia vostra rico» 
«truzione unicamente sul lavoro • 
tul   sacrifício... 

// Dollaro — Benissimo detto! 
E' peró dawero molto straordl» 
nario che queste lezioni di sag- 
gezza vengano próprio datritalial 

Mussolina — Strano? Ma noi 
abbiamo avuto sempre qualcosa 
da insegnare, oltre che da impa- 
ra re... Non abbiamo anche inse» 
gnato dove stava di casa VAtaf 
rica? 

IJJ Lira (entrando in scena, 
con aspetto assai florido) —Buon 
giorno a tutti. cari araici. 

// Pran o — Saperlipopetttl 
Si é abata dawarol 

G. M. 
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IL PASQUINO   :OLÜNlÃLE =5 

II praliüilio [lie piott 
Clirrido Sinior Uireloire. 

La fotuia l'i)iierazy.ioiia clun- 
cur ciá i) IttVO I.IMUíIIO. u mi- 
uoceíalo c])e dirsi vúlis, d»l 
rui cuale li miuntlu, commo 'in 
ministério ftatlato ciialuncui-, e 
il plu' belo lé che, cé vomttto, 
primma di ivtnin aU luoi< dei 
liioinu, ( il difeto mi paresM' 
cbc ilpii nul múueKu, eoninu 
dicava cuel guwdamvaro. 

I sinlomi (.'urdiaohi SUIIUO. 
pivssun pocu, cQMti checui'; 

Dittemi clii savauii» il BOVO 
preaidento del« Podciuzziona e 
doppo vaderemo su, putta caio. 
tiaveremo Io convinienu di dar- 
ei Ia nossa pre^ziosa desioui. 
e cueato lé ui»»oiucuo il vaatrl- 
lucchio di cualclic pexo groso. 

Uinfati, une il mesmo acuppiu 
ilola coagiuriii, che lé viMimo il 
nouo Musaolino'.' H" posüilluL. 
•he tule Ia vechie ooUcnzc dei 
Ki-aadi e pleeoli uff. tuti i pio- 
uoli e grnndi coidoni c ülandio 
i rollari e i coMarin-'. íicüsçro 
••lati, raaeguandosi a itar) e so- 
to a un scnplioe Musolinui che- 
lé solo profissore senza leísc- 
r* guanco cavwigliero, e clii loca 
a ciiiamallo Gallenca? 

E poi initi aònpauo fori a 
dirra che acui' ei varéjjúcuu IüI 
Musolinni cologiiallel Aloru si' 
che starebe freschl cole eaiugne 
dei Donbasiiii e i .uilativi po- 
tiferri 'di caupagne soiomaviune, 
terestre   e   amo   aíreio! 

.A'   visto   il   pôero   CAVO,   clie 

DflRIGO EL DIEHL 
=      ■ ■    i. .« III i      i' ii i 

N. 155 • AVENIDA BAKOBL PESTANA - N. 155 
TBLEPHONE BRAZ, 1632 S. PAULO 

FERRARECCE — TINTE      VERNICI E 
:: MATERIAL1  PER COSTRUZIONI   :: 

Artiooli domestici — Louças — Porcellanc   — Cristalli 
Terre cotte - - Metalli íini e Articoli di fantasia. 

a moinenti melo afoncUvana JIO- 
la suva nirzialiva. pürclié ei 
■-oiir.i) dei ;individoi che leae 
stropiceiano dei CB%O e uu uht- 
i-aim    pusare   un    p...    VCntlno, 
ma síeomo <i favabbono uu pa- 
pello bastante feii), acqsi' di<- 
eono olli, é piu" milioíe a vc 
deie <li mandr.ni, senprc pa- 
Inüticamenlc. a rnnicngo ia nw- 
/iatlva. tadove che mi fano 1c 
ictto di eucli che speccalane. 
sulu guein commo i rofiani 
speccolano sula carne dele coi ■ 
Ude mossigne in génnove. E 
tuto cuesto putridutnme sücial- 
le dj rofian baratte e simmili 
inseti, lé euelo che «oza Ia vil- 
tj c \a da cuel hionrio iu b£i- 
ba ale Ifgic, ala umanitú ala 
jiiostizzia, ala tralelanzia e tau- 
te altre uobblli palavie eJ\c soi- 
^ ÍBCon» sollo ai tílscorsi dipplo- 
máttichi, doppo peró bevutta 
uima certa dosa di S. Pagiio, si- 
no un sá riachiano mieca di ti- 
larre  fori  euei  parolouni cheli". 

WÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊtÊÊ^ 

T'iici mancava prâpio altio 
ilie il parlamcntiuo eologuail.' 
coni suoi dopotatini i suoi se- 
ttatorlnl che ml parerá Ia ripu- 
blioa di  Samarino cbc. cuaodo 
che cs Ia dunan/.a. il Wdeiu dei 
palazo dei governo, ti fa nn ii- 
sehio  da]   bnleouc. 

F. pui'«i move, dieeva Galilci» 
ala molie cnando stodiava U »i- 
.'■teinip platetàlio. indove che bi- 
sogna próplo una ver aata da 
pensam- per Urarmi fort unar 
«omento tíi cnesta razza ohecnt', 
per metera soiosoppra unna po- 
bra cologna. 

11 spcrimenlo di Monlccllo, 
che lé arlmaslo In] Talia depo- 
iaüno perpé tovo, si acho che unà 
servitlo pra oada, indove che il 
viaoltatto melo salula lei, noé 
verdade? Mi íarebe 11 piacere de- 
la gentileza da ricontarmi i íe- 
lomenalll vautagi, che lé ve- 
nutto ala cologna, cola spediz- 
/iona ini Talia di cuela larva 
di   depotatino?  I  pe&stcani  ano 

eontiuovato a farre sgiuigherl 
sopra sgunghrrJ, e i coitadi sou- 
no arimasti piu' coitadi dl 
primma che, sr mi aristringono 
Ia cingbia dei suoi calzoni, un 
tcogono piu' 11 ttomego dritto. 

E In vista di cnesto strondo- 
so SOCCCBSO, "mitl" tirano fori 
natavota cada spczzia dl cape- 
Ia, inveei dn rlsolverc il pro- 
blcmmo ckla juigrazziona che lé 
«diventatto na spezzla dela cua- 
rtrolnrra drl circolo, o vicaver- ■ 
sa. Ia circolazziona dei cuadrat- | 
to. Pcrla eui eualc cuando che 
ei :.uuno dela ;,ei)ta che socup- 
pa di Ktodlarrc il peue che in-i 
gnli' il profetta Glônita, uncé 
vA i!.: dimirarii se et sonno dela 
senle che ti ctudla il sudeto 
pHílamentiuo ma peró Io ei dlc- 
(u rV.c ei sonno dei prablenmii 
mais in portanll commo, putta 
C«íO, arisolverc eaale fu li pom- 
mo ehe Adammo fect paparre 
a Bvra; di che mndera fu il 
pao canil ml cunle Cainno e- 
!-mH.jrò Abdle; se uaserte prim- 
ma lovo di Colonbo o Ia gall- 
gna; le dimtmsion! dei tre pan- 
nl e dei tre pessi che Olsto sa- 
zielte tremillc nndivldovi, epoi 
taJtti c tanti altri problanuni di 
timagna ir. portanza pcrla stor- 
rla, in (IíTVC che In inonitá so- 
ferenta aritroverá ftnalmento 
cuel béuéasexo cfce da tanti sec- 
coli Ia palingenettica blitteraz- 
/iona IA tropizalto U sovo " 
slentc, peril cui cuale mele 
fseao SI suvo devotto 

tteraz- 
io co-AJ 
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edolsrol   "K^ochie 
II rimedio sovrano 

»9 

Con questo prodotto, che é indicato da tutti i mediei di Europa, si ot- 
tengono degii effetti portentosi. Vengono rapidamente curate, col Sédo- 
brol "Roche", le malattie organiche, i disturbi dello stomaco e delVappa- 
rato digestivo, le malattie di cuore e delKapparato genitale. Con Ia cura 
dei Sedobrol "Roche" si guariscono le malattie nervose e mentali, Ia ne- 
vrastenia, Ia nevrosi, ripereccettabilitá sessuale e Tepilessia. 

11 Sedobrol "Roche" é il rimedio sovrano delle cefalee, delle nevral- 
gie íacciaii, degli spasimi e deirinsonnia. 

In Europa il Sedobrol "Roche" viene somministrato in compresse 
che vengono somministrate in questa dose: per Ia maggior parte delle ma- 
lattie - adulti, da una a due compresse per giorno; - bambini, da mezza a 
una per giorno; — per Tepilessia - adulti, da due a cinque compresse per 
giorno; bambini, da una a due compresse per giorno. 

Pel Brasile, come per tutti i paeai caldi, é stato preparato il Sedobrol 
"Roche" liquido, perché Ia compresse sono di difficle conservazione. A 
Rio de Janeiro é stato ordinato da parecchi mediei a malati che avevano 
fatte tutte le cure senza alcun risultato; invece col Sedobrol "Roche" Li- 
qDuido Ia cura é stata risolutiva! 

Lüí 
^^_ m 
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| Banca ítalo-Belga 

BARONE       1 
>■ 

Societá Anônima    •*   CapHale: 1.5OO:0O0S0OO | 

Oiaflile falifits Si M e IMà I 
§ Bottiglie e bicchieri per acqua, vino, birra e 
;* liquori   -    Fiaschi di bocca larga per coníet- 
£ terie —  tíoccali  per acqua,  birra c  latle — 
JK Fiunaiuoli   per   qualunque lume e globo per 
5»! gaz — Moschettiere,  fruttiere, porta  stuzzi- 
* cadenti "copos de prensa" "campoteiras", sa- 
>; liere,  porta-manteiga,  porta-candele  —   Spe- 
V cialità in vetri per preparati chimici  ::   ::   :: 

à | Fabbrica cd Uffici:                  Telefono, 346 (Braz) 
:♦: 
J Indiriziso Telegrafko: ITÁLIA 

I Rua Passos N. 83   S. PSÜLO   MimM 
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SOCIETA' ANÔNIMA 
ilapltale Franchi .   .   .   50.000.000 
Slserve FranchE  .   .   .   26.000.000 

SEDE SOCIAT.E: AN VERSA (Belgio) 
SUCCURSALI   IN  EUROPA:   LONDRA   E   PARIGI 

SUCCURSALI IN AMERICA 
BRASILK:  San   Paolo.   Rio  dr Janeiro.   Santos  e  Campinas. 
ARGENTINA:   Buenos Aires. -  URUGUAY:  Montevideo 

CHI 1,1: Valparaüo 
Corrispondente ufficiale tlel Rejjiü Tesoro Italiano — Cor- 

rispond nte  ed  Agente dei   Credito   Italiano  —   Corrisponden- 
te ufficiale  deila   Banque   Natioralc  de  Belgiquc. 

Fondata in Anversa nel 1910 col concorãü delia "Societé 
liénéraie de Belgique". di Bruxelle3; "Credito Italiano", di Mi- 
lano; "Banque de TUnion Anversoise". di Anversa; d«lle 
piu' importanti lanche e ca.se commerciali dei Belgio e di un 
gruppo di  capitalisti  brasiliaui. 

CONSIGLIO CONSULTIVO LOCALE; — Col. Antô- 
nio Carlos da Silva Teller,, dolt. i"rancisco de Paula Ramos 
de Azevedo, dott. Francibco Ferreira Ramos e Francesco Ma- 
tarazzo Júnior. 

Dirczione: — P. J, Paternot a Umberto Lorabroso. 
Corrispondenti nelle priixipali cittá degii Stati Uniti dei 

Brasil, Europa, Stati Uniu dell'Ainerica dei Nord e Rcpubbli- 
che Sud Americana. Emissione di "cheques", Ordim telegrafi- 
ci e Lettere di credito sopra tutte le piazze d'Europa, America 
dei Nord e dei Sud. Servizio speciale di "cheques" e pagaracnti 
in tutti i Comuni dltalia mediante tutte le sedi dei "Credito Ita- 
liano" e tutti i corrispondenti dello stesso Istituto. Compra c 
vendita di titoli; anticipazioni su azioni. contratli, poüzze, ecr. 
ecc. Sconto di efíetti cambiari. Incassi di eífetti cambiari, in- 
teresti e dividendi su titoli, anticipi sn merci, ecc. 

Fa in generaie qualunque   operazione di Banca 
SEZIONE   SPECIALE   CONTI   CORRENT1   LIMITATI 

INTERESS1 4 PER CENTO 
Vcrsamento  minimo   50$ÜU0 
Versamento   massimo  .     10 :fX)0$000 
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II Governo inisolini 
In favore dei Caso Italiaiie 

K-míCK^Y^iMttKmj^1ÍBS3SSSiA       lilItlllllllllllllllllllllllllllllllllillIUililllliillllllllllllilllilllllllUllllllllllli 

iGrande Fabbrica! 
| di Cordami e Spaghi | 
| _»—   Fondata il   1396   —— | 

| CONFEZIONE  DI  TUTTE  LE  QUALI- 1 
| TA'  DI   CORDE  COMPRESE  QUELLE | 
| SPECIAU PER IMEARCAZIONI. | 
1 SPAGHI   DI   JUTA,    CANAPA,    LIJNO, | 
1 PER CALZOLAI E PIROTECNICI | 
1 GRANDE    DEPOSITO    DI    MATERIE | 
| PRIME  PER  FABBRICANTI   DI  COR- | 
| _   _   _    DE E SPAGHI    —   —   — 

1     Prezzi da non temere concorenza 

La OjinmÍBsione Esecutiva, Ia quale aveva so- 
speso i suei lavori in atteaa delle dedsioni dei nuovo 
governo, interno alie quali non ha mai nutrito il piü 
líeve dubbio, è lieta di comunicare il seguente tele- 
gramma di S. E. l'Ambaaciatorc Cobianchi con cui 
si riafferma Ia piena volontà dei gabinetto Mussolini 
per il compimento delia irnpresa dei Cavo Itália A- 
merica e si accordano anzi alia medesima nuove no- 
tevoli agevolazioni, conforme ai desiderati dagli ita- 
liani dei Brasile: 

Signer GWSEPPE GIORGI 
Presidente Contitato Pre Cavo Italiano 

S. PAOLO 
"II Governe di S. M. MM tia teíegraf-aio che 

è stata approvata Ia proroga di un anno ptr Ia 
sottoserisione Cavo effethtabilc in lire italiant 
nouchè Ia posa di un altro Cavo Itaiia-Astiiorre, 
in connessiom con quello degli Stati Uniti Nor- 
dtniârica. Aggiunge tsstualmente cosi: "Vo- 
stra Bccellensa assicuri sottoscrittori pitna vo- 
lontà Rigiv Governo, per Ia riuseita delia irn- 
presa". — COBIANCMl. 

II Segretario D Presidente 
UMBERXO   SERPIEÜl GIUSEPPE   GIORGI 

3 

Addobbati <& Cia. 1 
RUA DOS ALPES N. 17 

Telegi-ammi CORDA 

S. PAOLO 
i Tekf. K»I7 Central 
r 
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II maggior tnonfo  dei 

Guaraná 
Espumante 
Preferito, fin ai suo apparire nel mercato, per il suo deli- 

zioso gusto, il "GUARANÁ' ESPUMANTE", formula dei- 
remineute scienziato brasiliano dott. Luiz Pereira Barretto, 
fabbricato dai Sigg. Zanotta, Lorenzi & Cia., ha acquistato, 
grazie alie sue incontestabili qualità terapeutiche, Tappoggio 
dei nomi piu illustri delia medicina, non solo in S. Paolo, come 
in tutto il Paese. 

Conteporaneamente, però, a tutte le sue magnifiche vit- 
torie, tra il pubblico e nel seno deiraccreditata classe di scien- 
ziati che gli hanno dato Ia loro adesione franca e decisa, il 
"GUARANÁ' ESPUMANTE" ha destato, come era naturale 
tnolte invidie... 

Sono sorti cosi una confusione di sciroppetti che tentano 
invano fare concorrenza alia sovrana delle bibite nazionali, cer- 
cando mgannare Ia buonafede dei consumatori. 

Per finire una volta per sempre con qualsiasi dubbio, il 
"GUARANÁ ESPUMANTE" ha l'onore di sottomettere ai 
giudizio dei pubblico, che sempre gli ha favorito Ia sua prezio- 
sa preferenza, alcune diecine di attestati di illustri clinici. 

Questo numeroso fascio di opinioni insospette, alio stesso 
tempo che rappresenta il maggiore trionfo dei "GUARANÁ' 
ESPUMANTE" è una consacrazione delle sue insuperabili 
qualità terapeutiche e costituisce anche, senza dubbio, rultima 
paia di calce contro le varie sciroppate scirnmiottesche. 

Ecco i nuovi attestati; 

"Attesto que o "GUARANÁ' ESPUMANTE" con- 
tém o melhor tônico nervino descoberto, que é glo- 
ria dos nossos Manes, sempre o aconselho aos que, 
alquebrados nas lutas pela existência, precisam de 
impulsos às vibrados nervosas. 

DOTT. PASSOS CUNHA" 

"O «GUARANÁ'  ESPUMANTE",  por  não  conter 
álcool, é, realmente, uma bebida agradável e deve 
ser recommendada como elemento de grande valor 
contra o alcoolismo. 

4 DOTT. ERNESTOJdOREIRA" 

"TlSftíio aconselhado o uso do "GUARANÁ' ESPU- 
MANTE", como inoffensivo substituto do álcool, 
aos meus clientes que soffrem dos ef feitos dessa 
bebida, que é um dos maiores males da humanidade. 

DR. PÉRSIO C. PACHECO". 

Considero o "GUARANÁ' ESPUMANTE" o melhor 
succedaneo das bebidas alcoólicas, e, como tal, des- 
tinado a prestar inestimáveis serviços à saúde pu- 
blica, 

DR. H. SAMPAIO CORRÊA». 
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PER NATALE E CAPO D'ANN0 
offro alia mia Spett. Clientela ed ai buongustaí, in 
cassette assortite, i prodotti delle premiate Case Vi- 
nicole ERNESTO VESCOVI di Valenza (Itália) 
e G. TARICCO & C. di Asti, delle quali sono l'e- 
sclusivo rappresentante: 

CASSETTA TARICCO 
12 bottiglie Vini fini assor- 

titi originali, come: 
Barolo extra vecchio 
Gattinara id id. 
Barbera id. id. 
Barbaresco id. id. 
Nebiolo id. id. 

Rs. 70$000 
Per Tinterno spese di traspor to in piu' - Richieste e vaglia a 

ERIVIANNIO    BRUNO 
Bnt Tanandaré, 116 - 8. Paulo - Til. Iniiii. 2471 

CASSETTA VESCOVI 
2 bottiglie Vermouth 
3 "       Vermouth  Ameri- 

cano 
3       "       Marsala S. O. M. 
6      "       Vino    Monferrato 

extra 
Rs. 55$000 
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i 8 Aos Agricultores e Creadoresl 
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IVIUCUN 
Deposito de Sementes de Alfafa, Catingueiro Roxo, Jara- 

guá, Rhodes, Cabelo de Negro, Mucunas, etc. para pasto e fe- 
nação. — Plantas Fructiferas enxertadas — mas plantas que 
rendem e sementes que nascem. Pulverisadores Vermorel e to- 
das as drogas e objectos para Agricultura scientj/ica. 

COCITO   IRMÃO 
Xxia   r&ul     Sousa,  36   ar   S.  PAULO 

Caixa 275 — Telegr.: "COCITO" 

CASA RANIBRI 
Importazione di cartoleria, articoli per ufficio, chincaglie- 

rie, mínutezze, ferrarecce minute, pipe, pietre di Bergamo per 
falei, calcndari, cec, ecc. 

Depositário di rsppelU Ai paglia per coloni, ricevutl diret- 
tamente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne lia sempre in stock 
di 3S0.000 cappelli di paglia sia da 25$000 il cento sia da 24$000 
Ia dozzina. Enorme stock. Grande varietà. 

F»      DE    R /K N 1 El » I 
NíQOZíO ca Ufflci:   M Mm ti Ab BQ, 158-fl Í ÜH 

ú 

S. PAULO — Telefono, Cenfral. 710 
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t.irande assortimento di írutta sec- 
ehe — Castagne — Noci di Sor- 
rento — Vino toscano, di Monte- 
carlo, Asti e nazionale di Caxias 
— Olio, formaggi e conserve ila- 
liane — Tutto a buon mercato. 

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

RUA 25 DE MARÇO Num.  1 

Qfovanm A. Ei Gir^lamo 
Cbirurtfo. Dsntisia. 

Rua S. Bento. 36 - 1 o |>.IM 
TEL.   CENTRAL   3496 

Cura di tutto le m:ilatTÍc delí(í t-a» 
yit& boceali. Kstrí^itTii di demi senxa 
il mininio dolore. Ad.'itta2Íone perietía 
•ü Crnú artiíií.i.!,.i coi proce.-si piu' 
mftdtpní. 

l.':ii(.'j dentista che applica i raff* 
Oi tiltravioleitt ütDa cura di denti che 
-.i   Oiuavono   (Pyorrhea,). 
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Sono arrivati i faruosi vini bianchi e rossi dei CA- § 
S   STELLI ROMANI i piu puri e legittimi vini arrivati § 
|   finora in Brasile. Abbiamo sempre in stock rolio finis- g 
s   simo e Ia conserva di pomodori che tanta accettazione i 
S   hanno avuto in questa città. — VERO PECORINO = 
S   ROMANO, Olio puro di oliva, imponato direttaraente s 

| ALL'E5SPOSIO ROMA - Av. S João, 143 1 
| CAV. ARMANDO PATRIARCA & CO. f 
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GRANDE TABRIGAotNWSSAS AUMENTICIA^raBRICAoeBIJCOUTOSt BOLACHAS 

jASAFuNDADAiMlg??..,.     -Bl.GRQNDE PWHIFICAÇAlXâe-      teMWOOÍSTABElECiMtrfTO 

TI 3   8 
Banco PpiinlBP ds ComVs { 
JANUÁRIO     MONTEIÍURIO    | 

Rua General Carneiro, 2     ■ 

s s ■ 
abncos [seriptanoeDet 
l!uoAnnQjooo5N"10el: 
Telíph Odode 2115 

Caso filtol 

Teleph Cdade 305 

m n 

1 S 
■ 
8 
8 S 
8 S 
■ M 

s I a a B ■ 
H a ■ m m a ■ ■ 

i 

• PASSAGGI MARITTIM1 :: ■ 
* CAMBIO   ::   ::   /?/Wfi5íB j I • 

m COffiPHR TUDO tbflDü 
Si comprano fogSes a ga« e 
a legna, tubi per acqua e gas. 
pompe per pozzi, ferramenta, 
saHo di campioni, gramofoni, 
dischi  íanche rotti). 

TELEF. 4709 CENTR. 
Hu» l,«lB«tr«Iu«!«», IO 

Compra   tutto  e  vende  tulto. 

■■■■■■■■miaMIBIH»B»nBJiBa»UBMB»niBBa»l»BlilllHHBIHD7lâ 
"♦;:♦;>;»"♦"♦"♦;:■»"♦:>"♦:>"♦>::♦:>"♦"♦;>;:«! 

Confetterla Fassll 
Rua Direita, 

11 ritro»o 

15 - 

"chk 

Tel. Cent. 279 ■ 

dclle  rmnioní J 
famigliarl.    Servizio    accuratlssimo g 

CiDccolatc, biscot- <íi Thr,  l^.ttit 
ti,   dolci   finisçimi,   «r 

Orchístri      giornalaiirrt<! dalle 
14,30 alie 18 e dJile 20 alie 23,3D. 

Salonc    c.mflstameatc   e riccs- 
mente   rimodernato. 

FRANCESCO   LAKCI 
, Vrennato   Pauificin,   Paatificki 

e   Fabbrlca   di   Bi^cotti 
Fafcbrica e scrittoio: R- Amazocas, 

12   ■   Tel.   21-15,   Cidadr 
^Suocursale:   R.   Duque   de   Caxias, 

37 • Tel. S. PAULO 

Soil»rla  Nacional 
da ANTÔNIO PALMIERI 
FABBRICAZIONE DI PALLK PER 
rOOTBALL.   MALAS   E   AKRKIOS 

ií*   eottccwsHxa 
■irrozz.i   rinforrati 

«LFAiATPJin STüBkE 

Antônio   Stabile 
| TeUphone  N.   265!    (Bydí) 

fjJspcclaWiade etn trabalho e corte 
■ •'■ da Uultima Moda 
fcüA  DA MOOCA N.  I15-A 
  S.  PAULO  

■ c  per   farc  polaine,   come   formini | 
• per   aüarffaic   scarpe   purê   üi   íIO- | 

Sc ftra   fabbricazioiie,    abuiatuo    ínol- I 
tre   avuto   occasione   di   comperare ■ 

Sífi üna   parttta   di   forme   usai.'   qnasi ' 
.   -S nuove   di    leg^.anie   straniero   sv\ * 
^| tipi   moderni,  tutfe   ferratt   e   pos- ! 
*'::t aiamo  oílrirlç   a   ^olí   ire   mil   reis - 
|É ai    paio.    Rivolgersi    a    Ciovynni | 
[íl Ferro,  R.   F.   de  Abreu,  li,  proa- | 
aj aimo    ai    Largo    fí.    Bento.        I 
• • 

Prta» 
AR}'F,!OS di cirrozia   rinforrati   63S 
ARRWO.S di 1.'   qualitâ 30* 
ARHEIOS d' írjly di 1.* qualiti 230$; 
ARI!h!OS di troty di J.' * 200!; 
ARUF.IOS di «mi-troly    di   1.* 

qu,Ul4 '..13a 
\RREIOS di 2.'    qualitâ 100* 
ARREIOS di aranha di X.» qua- 

liti di cuoio nero cor, ferra 
inenla   di   metallo 1-,M 

Finimenti di 2.* qua'.ita metallc 100S 
"Qualhera"   cou   bracoi   Ht     li 

rd^m   senza   bvacci 
Cabe-jada   di   1."   qualiU 
tdem   di   2."   qualitá 
Rerranga   per   carrozza 

1 :en   rinf^rzato   di   1."   (jualita 
"Qualheras"   con   ferro   di   1.* 
Iden   !>etiia   firro 

20$ 
MS 
121 
as 

I6S 
28$ 

ichísie   per   l'ÍHte*no 
Palie i Marca 

í Marca 
3 Alarca 
3 .vlarca 
3 Marca 

Palnieirus 
Pr.lr.ieiras 
Palntéivas 
Palmeiras 
Palmeiras 
Sianco 

j    «       w     3 Marca    Bianco 
H      *•     3 Marca   Fricndcreich 

Acceitam-se   jirdidos   do   interior 
diante o 20 o|o de signa!. 
Rtu do Gatometro, 63 — .5'.  PAOLC 

Telef.   241   Brás 

$ 
7$ 
9$ 
!2$ 
)4.t 
!S$ 
20$ 
20S 
mt- 

PRIMEIRA   LIQUIDAÇÃO 
CASAVANDA Francisco Latini & G. 

Sortimento completo de Gravatas e Artigos Finos para 
Fazenrifi?. Armarinho, Aviamentos para  Costureiras 

Homens e Meninos 
 e Alfaiataria  

Especialidade   em   tecidos  de  Seda 
Perfumaria extrangeira   e   Nacional 

—  IMPORTAÇÃO DIRECTA   — 

F R A NO ISdO 
Telephone, Cidade 2522 
Bua St*. EphlgeniB, 23 

LATINI   <&   O. 

SÃO   PAÜZ»® 

PrislataMiiiMDtoPiMco 
rft JOSÉ* COCCARO 

Speculítá in fuechi ardficiali, bom* 
br.   mcrtííretti   e   tuochi   da  sala 

Fsbbrlca   e   r7?:ierlt-a: 
— Chácara Itayr. — S. PAULO — 

AV.  REBOUÇAS, 2«3 
11 proprietário ê abilittto per con- 

rorvf.rc u  quatunque  concorso. 

Occorrono 
BUONI "UFFICIALI COR- 
REIROS E MALEIROS E 
MEZZ1 UFFICIALI" E' INU- 
TILt: PRESENTARSI SE 
NON   ABILI. 

üua !lQ 6n^!üstro H. GZ 

JffeBBBBBSeiSSBBBBSBaaBBflBBBBeEBBaBESBgBBBaama 

' fiillítii HS filais Tastaldi j 
CASA   ESTABELECIDA     EM  1889 ^ 

MOVIDA A TRACÇAO ELECTRICA | 

MOBÍLIAS   COMPLETA?   EM   ESTYLO   MODERNO,    8 
PARA: DORMITÓRIO, SALA  DE JANTAR, SALA DE  g 

VISITA,   ESCRIPTORIO,   ETC.   ETC. B 
TRABALHO GARANTIDO, SOLIDO E APERFEIÇOADO   8 

Antônio Tastaldi & Irmão a 
TELEPHONE,   CIDADE   5373 g 

R. SANTA EPHIGENIA, T-A      S. PAULO I 

niMitiiiiiiMiiuiiiiiiiiiMiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiin 

^u^moVw.c^ m PIEMONTESI | 
In   casso,   Ftuti   e   Vi   Fusti     S 

DEIXA R1NOMATA CASA   | 
PIO PENNONE    1 

di    CANELLI   "ITÁLIA"! 
MOSCATO di Canelli, specia- S 

itá delia casa. — NEBIOLO ■ S 
P.KACHETO - BAROLO - 5 
FREISA -GRIGNOLINOS 
Bianco Secco - Dolcetto - BAF- 3 
BERA extra spumante ecc. 3 

Sticcursalí  m  S.  Panlc s 

ímiPEliií-r Birra íMü 881 
- Te!   Cid. 430 - | 

Detti vini si trovano in venditta 3 
presso le piü rinomate Ditte — 3 
Bar  — Confelterie — Rútoranti § 

— Empori, ecc. ecc. S 

Tiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiniuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiin1 

1 Pio PEMNOíIE 

li 
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li maggior tnonfo  dei 

Guaraná 
Espumante 
Pretérito, fin ai suo apparire nel mercato, per il suo deli- 

zioso gusto, il "GUARANÁ' ESPUMANTE", formula del- 
reminente scienziato brasiliano dott. Luiz Pereira Barretto, 
fabbricato dai Sigg. Zanotta, Lorenzi & Cia., ha acquistato, 
grazie alie sue incontestabili qualità terapeutiche, Tippoggio 
dei nomi piü illustri delia medicina, non solo in S. Paolo, come 
in tutto il Paese. 

Conteporaneamente, però, a tutte le sue magnifiche vit- 
torie, tra il pubblico e nel seno deiraccreditata classe di scien- 
ziati che gli hanno dato Ia loro adesione franca e decisa, il 
"GUARANÁ* ESPUMANTE" ha destoto, come era naturale 
tnolte invidie... 

Sono sorti cosi una confusione di sciroppetti che tentano 
invano fare concorrenza alia sovrana delle bibite nazionali, cer- 
cando ingannare Ia buonafede dei consumatori. 

Per finire una volta per sempre con qualsiasi dubbio, il 
"GUARANÁ' ESPUMANTE" ha l'onore di sottomettere ai 
giudizio dei pubblico, che sempre gli ha favorito Ia sua prezio- 
sa preferenza, alcune diecine di attestati di illustri clinici. 

Questo numeroso fascio di opinioni insospette, alio stesso 
tempo che rappresenta il maggiore trionfo dei "GUARANÁ' 
ESPUMANTE" è una consacrazione delle sue insuperabili 
qualità ttrapeutiche e costituisce anche, senza dubbio, Tultima 
paia di calce contro le varie sciroppate sciramiottesche. 

Ecco i nuovl attestati: 

"Attesto que o "GUARANÁ' ESPUMANTE" con- 
tém o melhor tônico nervino descoberto, que e glo- 
ria dos nossos Manes, sempre o aconselho aos que, 
alquebrados nas lutas pela existência, precisam de 
impulsos às vibraçõs nervosas. 

.      , DOTT. PASSOS CUNHA" 

"O "GUARANÁ'  ESPUMANTE",  por  não  conter 
álcool, é, realmente, uma bebida agradável e deve 
ser recommendada como elemento de grande valor 
contra o alcoolismo. 

é DOTT. ERNESTO AJOREIRA" 

"TISflio aconselhado o uso do "GUARANÁ' ESPU- 
MANTE", como inoffensivo substituto do álcool, 
aos meus clientes que soffrem dos effeitos dessa 
bebida, que é um dos maiores males da humanidade. 

DR. PÉRSIO C. PACHECO". 

Considero o "GUARANÁ' ESPUMANTE" o melhor 
succedaneo das bebidas alcoólicas, e, como tal, des- 
tinado a prestar inestimáveis serviços à saúde pu- 
blica. 

DR. H. SAMPAIO CORRÊA". 
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I 
offro alia mia Spett. Clientela ed ai buongustai, in    ^ 
cassette assortite, i prodotti delle premiate Case Vi- 
nicole ERNESTO VESCOVI di Valeiua (Itália) 
e G. TARICCO & C. di Asti, delle quali sono Te- 
sclusivo rappresentante: 

CASSETTA TARICCO 
12 bottiglie Vini fini assor 

titi originali, come: 
Ba rolo extra vecchio 
Gattinara id id. 

Barbera id. id. 
Barbaresco id. id. 
Nebiolo id. id. 

Rs. 70$000 
Per Tinterno spese di traspor to in piu' - Richieste e vaglia a   -J" 

CASSETTA VESCOVI 
2 bottiglie Vermouth 
3 "       Vermouth   Ameri- 

cano 
3       "       Marsala S. O. M. 
6       "       Vino     Monferrato 

extra 
Rs. 5S$000 

g 
V 
V w 
8 
8 

Bna Tanandaré, 116 - 8. Paolo - Til. Iniili. 2470 
t'xxrxxxxxrx&:xx>7Mxxxx^ 

Aos Agricultores c Crcadores i 
IVIUCUN AS | 

Deposito de Sementes de Alfafa, Catingueiro Roxo, Jara- í* 
guã, Rhodes, Cabelo de Negro, Mucunas, etc. para pasto e fe- jg 
nação. — Plantas Fructiferas enxertadas — mas plantas que |«( 
rendem e sementes que nascem. Pulverisadores Vermorel e to- í*« 
das as drogas e objectos para Agricultura scient^fica. 

COGITO   IRMÃO 
Xua   Pa«al      Souza.  56   «'   S.   PAULO 

Caixa 275 — Telegr.: "COCITO" 

CASA RANIERI   1 
Importazione di cartolcria, articoli per ufficio, chincaglie- 

rie, minutezze, ferrarecce minute, pipe, pietre di Bergamo per 
falei, calcndari, ccc. ecc. 

Depositário di rappclli di paglia per coloni, ricevuti diret- 
taiuente dal Ceará e Rio Grande do Sul. Ne lia sempre ia stock 
di 350.000 cappelli di paglia sia da 25S0OO il cento sia da 24$000 
Ia dozzina. Enorme stock. Grande varietà. 

r=»    OE.  RAroiEirei 
Nraozio ca Uffrcl:   8113 Mm Ü hUl 158-11 Í \)H 

S. PAULO — Telefono, Central, 710 
wmmmÊÊvmmmammmsmmamMBimmmmamaammmmi inmiiiliiiiwiTi i   ai 

OOfDI 

Grande assortimento di írulta sec- 
clie — Castagne — Noci di Sor- 
rento — Vino toscano, di Monte- 
carlo, Asti e nazionale di Caxias 
— Olio, íormagsi e conserve ita- 
liane — Tutto a buon mercato. 

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

RUA  25  DE  MARÇO  Num.   1 

Oiovanai A. Ei Glrulamo 
Rua S. Bento. 36 - t o P.IM 

TEL.   CENTRAL   M9C 
Cura di_ tutte le malattie delk ca» 

% itív boceali. Esiríi7Íi:rii di d?mi senza 
;l rniiiÍTno dolore. Ad.'itta2Íone perlctra 
• ií U'jiiii artificial! coi procedi piu' 
moderai. 

Único dentista che applica i fãi/- 
Ui ílllraz-iclctll nella cura di denti che 
si   ZQUOVOno   (.Pyorrhea,), 

:♦:    — 

iliiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiin 

|      ALL"'EMP0H!0 ROMA"     | 
5 Sono arrivau i faniosi vini bianchi e rossi dei CA- § 
S STELLI ROMANI i piu puri e legittimi vini arrivati § 
= íinora in Brasile. Abbiamo sempre in stock Tolio finis- § 
S simo e Ia conserva di pomodori che tanta accettazione s 
5 hanno avuto in questa città, — VERO PECORINO i 
5 ROMANO, Olio puro di oliva, imponato direttamente § 

| ALL^ESSPOBIO ROMA - Av. S João, 143 1 
| CAV. ARMANDO PATRIARCA & CO.  1 

nriiiiimuiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiüiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 



i&oê ares áâhruzzos 
GRANDE TOBRICAotMASSAS AUMENTICIflS-mBRICAMBIJCOUTOSt BOLACHAS 

TI | Banco Popnlap it famfclo { 
JANUÁRIO    MONTBMUKBO   j 

Rua General Carneiro, 2    J 
hfymoo CSTABELECíMENTO « 

a 
& 

■ 
■ 

J PASSACGl MARITTIMI :: 
• CÂMBIO   ::   ::   RIMESSB 

obncas benptonoe 
l5uoAmQíonosN"10e): 
Telíph Odode 2115 

Caso Filial 
Duque díCaAKisrõW 
TelepK Cdode 305 

Confeiteriã Fassli ! 

■EBBBanaHUBHBianMi 

m m « 
m w u H m M 

i 3 
a «8 ■ 
K ■ 
H m n ai w ■ 
S m 
S 9 
BI7ISI 

113 CüffiPfifl TUDO tisABü 
Si comprano fogões a gat e 
a legna, tubi per acqua e gas. 
pompe per pozzi, ferrarnenta, 
saldo di campioni, gramofoni, 
dischi  lanche rotti). 

TF.LEF. 4709 CENTR. 
Run Lltsnrdatle, IO 

Compra   Inttn   e   vende   tulto. 

J Rua Direita,  15 Tel. Cent   279 I 

J      II ritroTO  "chk"   dclle   nunioni | 
• famigliarl.    Servizio    accnrítisíimo L 
• íi The,  I^atte  e  CioccolatOi biscot- I 
■ ti,   dolci   {inií?imi,   •»' 

Orchístr.i 
ecr 

eiorn.ThncTite. dalk 
I4,J0 alie 1S e dalls .'0 alie 23,10. I 

I     Sa!one   completamente 
I mente   rimodrrnato. 

Preslato^iiiii^eDlsPiíoíHBko 
rfi /OSE' COCCARO 

Specialitá in tuochi arí.ificiali, bom- 
be.   mcrt;ire1li   e   fuochi   da   aala 
Fíbbrlc»   e   r-tU^rux: 

— Chorava Ilayn — S. PAULO — 
AV.   REBOUÇAS, 283 

II   proprift.irK, é abüitato  per con- 
t"on"erc a  qualunque concorso. 

Occorrono 
BUONI "UFFICIALI COR. 
REIROS E MALEIROS E 
MEZZ1 UFFICIALI" E' INU. 
TILE      PRESENTARSI      SE 
NON   ABILI. 

M U Wm\n N. iZ 

RI TBS   ^BlüZZI 
FRANCESCO   LANCI 

'jX Premlato Psnificto,  Psfltíficio 
i e   Fafabrlca   di   Bi^cottí 
Fabbnca e scHttolo:  R.  A-naror-ss. 

12   .   Tel.    2MS,   Cidade 
Suocuissle:   R.   Duque   ie   Caiiaj, 

,-■7 ■ Tel. 303  ■ S. PAULO 

aiFAiATM mm 
- de - 

Asiíoriio   Síabile 
TtUphone X.  2651   (Brás) 

Ejpcclaldiadc etn trabalho c corte 
da UultJma Moda 

RUA  DA MOOCA  N.  HS-A 
 5. PAULO   

; fmm ?m :mm i 
I e   pfr   farc   polatne,   come   formim | 
• per   allargafc   scarpe   purê   uí   no- i 
' ftra   fabbricazioiif,   abbiamo    inol- I 
I trtí   avuto   occasione   di   compTarç ■ 
■ una parfita di fonas usai.1 quasi J 
I tuiovc di legname stran-^ro sui ■ 
I tipi modem i, tutte ferrato c pos- ! 
I aiamo ofírítlç a &o!í tre mi! reis a 
I ai paio. Rivolgersi a Giovanni | 
I Ferro,  R.   F.   de  Abreu,   13,  proí* i 
■ simo ai Largo S. Bento. I 1 ■ 

5oIl*rta Nacional 
de ANTÔNIO   PALMIER» 
FABBR1CAZIONE Dí PALLí- TKR 

FOOT.BALL.   MALAS  E  ARRBIOS 
Pyeaei   di   eOHCOffsHso 

.\K)iFA09. di cirrozí.i   rinfotzati   65S 
ARREIOS di l."    qualifá 50t 
'\HfíF.íOP d' troly di 1." qualiti 230$ 
AREEÍOS di troly tli 2.» " 300$ 
\RIlF.IOS di íeml-troly    di    1.* 

nuaHtâ 130» 
^RREIOS di 2."    qualiti 10n* 
MIKEIOS di arsn^a di l.» qua- 
liti di Clloio nero con terra 
menla   di   metallo l?0} 

Finimenti di 2.' qualitá metallo I00S 
"Qualhera"    con   braeet   di     I' ■ 

~r o ' 
Idem   »enia   l»»**'    ,. . !íí 
Cabeçada  di   1.»  qualiU I3| 
Idem   di   3.'   qualitá SS 
Retranga   per   carrozza io» 
i lem   rinforzato   di   1."   quahta      ''$ 
"Qualheras"   ';on   ferro   di   1.* 
Iden   ^enr-a   ferro 
Si   accettaro   rickisti   per   lUntemo 

l'alle   M.    1    Marca   Palmeiras ?$ 
'       "      '  Mar,?.    P.-ilr.ieiras "í 
••      "    ,i  Marca    Valnteiras "$ 
-      "     3 Marca    Palmeiras 12Í 

"    3 Marca   Palmeiras 14$ 
"    -t Marca  Biancu !5t 

'    u       u    S  Marca    Bianco -OS 
•*      •*     5  Marca    Fricndereích      20$ 

Acceitam-se   pedidos   do   interior   me- 
diante o 20 olo ãf. siinal. 
fítie do  Gaecmclro, 62 — .5'.  PAOLC 

Telef.   2>\   Braz 

IBBBBaBBEasaflBBSBaaBBflBBBflEEBBaBBBBgBBBBBBBBB 

Ftta k ioyeis TastaSdi" 
n 
a 
■ 
i 
0 

CASA   ESTABELECIDA     EM 1889 

MOVIDA A TRACÇAO ELECTRICA 

MOBÍLIAS COMPLETAS EM FSTYI.O MODERNO. 
PARA:  DORMITÓRIO, SALA  DE JANTAR, SALA  DE 

VISITA,   ESCRIPTORIO,   ETC.   ETC. 
TRABALHO GARANTIDO, SOLIDO F. APERFEIÇOADO 

a s 

I Antônio Tastaldi & Irmão 
TELEPHONE,  CIDADE  3373 

R. SANTA EPHIGENIA, 7-A       S. PAULO 

"|     8BBBaBBlBaSBaBBBBBBBflBaaB<gBBBaQBBaaili?!f^a< 

fiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiinii MiiiiiiiiiH 

^u^NToVou, m\ PIEMONÍESI I 

PRIMEIRA   LIQUIDAÇÃO 
CASAVAPÂ Francisco Latini & G. 

Sortimento completo de Gravatas e Árticos Finos para 
Fazends?. Armarinho, Aviamentos para  Costureiras 

Homens e Meninos 
 e Alfaiataria  

Especialidade   em   tecidos  de  Seda 
Perfumaria  extrangeira   e   Nacional 

—  IMPORTAÇÃO DIRECTA   — 

p R A NO/SC O   LATINI    <&   C. 
Telephone, Cidade 2522 
Rua   St".   Ephlgenia,   23 S«ü     r ,      f,,,,,,,,,,,,,,,^,,,,,,,,,,,,,!!,,,,,,,,,,!!!!!,!!!!!!!!!!!,!!,!»!!^,!,,!!!!,,!!!,,,^ 

1 Pio PEMNOME 

In casso, Fiuti e l4 Fusti S 
DELLA RINOMATA CASA   3 
PIO PENNONE    1 

li    CA NELLI    "ITÁLIA"! 
MOSCATO di Canelli, specia- 5 

itá delia casa. — NEBIOLO - 5 
UvACHETO ■ CAROLO -3 
-RF.ISA -GRIGNOLIN0 5 
Bianco Secco - Dolcetto - BAR- 3 
DERA extra  spittnante e.cc. § 

Soccursale m  S. Panfc s 

m mmi -1 um rua es i 
-  Tel   Cid, 430 — 1 

Dett! vini si tnivano in venditta 3 
presso le  piü rinomste  Dttte — 3 
Bar   — Confetterie — Rútonnti 3 

— Empori, ecc  ecc. 31 

I 
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RS (Champagne de gengibre) 

4) 
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LOVD SüBilUIID 
Gompagnia Italiana 

di Navigazione 
c £ISã lia li lana 

JI 

da   Santos   ii   14  maggio per RIO c GÊNOVA 
PROSS1ME   PARTENZE DA  SANTOS PER 

VAPORI AIRES GÊNOVA 
TOM ASO Df SAVOIA 
PINCIPE Dl UDINE 
REGINA DTTATJA .. 
TOMASO Dl SAVOIA 
PRÍNCIPE Dl UDINE 
REGINA ITITALIA .. 
TOMASO 1)1 SAVOIA 
CONTE VERDE      

,.. ' 24 dicerabre 
... ! 21 gennaio 
... t    2 f oblir.iio 
... ]  1S febbraio 
... |  18 marzo 
,.. 1  l.i aprile 
... !  1S aprile 
  I   3 maggio 

|   8 gennaio 
|    5 fçbbraio 
! 20 fcbbrain 
1    5 marzo 

2 aprile 
1 maggio 

j 30 aprile 
1  1-1 niiiggio 

Si emettono higlictti di terza classe per Gênova, Napoli, 
Messina, Palermc, Barcellona, Beyiouth, Giaffa, Tripoli, Ales- 
sandria  d'Egitto,   Pireo,   Srairne,   Salonicco  e   Cosiantinopoli. 

IL EGINA DITALIA e il RE DITALIA posiedono cabine 
di 3." classe per faraiglie, che si possono ottencre  mediante i! 

semplice  hupplemento  di  reis  35$000  per  persona 

^ 

Per   maggiori   informazioni   rivolgersi   agli   agenti   Gencrali 
per il Brasile 

G.  TOMASELLI  &  C.TA 

S. PAULO: R. 15 de Novembro, 43 — Caixa Postal, 492 
SANTOS: R. 15 de Novembro, 197 — Caixa Postal, 320 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 25 — Caixa P., 320 

Jndiriz^o teleg. • "Tomaselli"       S.  PAU L O * 

E Avvisiamo Ia nostra    stimata clientela che ab- ü 
E biamo ricevuto i famosi corpetti di lana sterilizzati, 5 
5 irrestringiljili, delia rinomata fabbrica L, AGRATI 5 
E di MILANO, nei due tipi Morduri e Normali. E 

S Usare i corpetti Agrali é necessário in un clima S 
~ cosi variabíle come questo di San Paolo, per essere E 
= garantiti dalle costipazionf. 2 

= Invitiamo dunque Ia nostra clientela, che da tan- S 
E to tempo aspetta questo articolo, a non tardare a far- E 
jjE ne acquisto, perché stante le molte ridijeste, in pochi S 
EE giorni saranno ultimat!; S 

| Martíni, Leonardí & Cia* ! 
I Caixa 275 - Telegr. "COCITO" 1 
| -^                   - | 
™ Ml* 

| Eüra General Carneiro, KT. 32-34 1 
1 — S. PAOLO — i — — 

criiiiiiitíiiiiiiiiíiHtiíifitii.iíiiuiitEuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiriiniIT 
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[. j   Tappexxeria -   ■   |    II rllrovo itgll Itüllan!  In Santos      | 
■ 'OSP OBILAREtl!    1 i? il grande hottl 

^"•zr^ríz:"! 1 JUiShÍDOlOII 
S.PAULO !   s   ""■^^,Jl,•,, 

1""111"""11"!  1    WMIPPB buriti 
M RESTAURANT ! | Tulte 11' «eonfírt' moderr 

E SírrWo di "Rcshuronl" 
~ di prini'ordine. 
1   Pnd ita hpnkliti, ti 
_ TELEr. li» 
=      DirinpeKoalIaDogana £ 
7iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMíTi 

Tea-Room-Café J 

MODERNITA' - LUSSO S 

■ 
COMFORT 

Avenida Panüsta 
•    — 

Buaraiâ Mimosa 
Rinfresco deli/ioso scnf'alco«>l 

c 

Spiimante Centenário 
Charapagna brasiliano 

Sono le bevande 
preferite da tutti 

DI3TILLARIA  SPOBT 
R.   Alvares  Machado,  178-181 

CAMPINAS 

ItllllllllllimilllllllllMllllillllllllllMMimiMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

|    CASA DAS MIUDEZAS    | 
|  La mamigri è pià M aimtlti n» id seitri i S. Patli | 
S          Completo assortiinento di corde, apago, filo crudo per reti, B 
8 fili per calzolai, cotone ccc. Ami di quahmque formato e arti- E 
=: coli per pesca. Ha sempre in deposito grande varietà di reti. 5 
5 Articoli per fumatori importati direttamente.  Pipe, boechini di S 
s tutti i prezzi. Cartoleria e articoli per cancelleria. S 

| RUA  FLORENCIO   DE   ABREU, 125  a 131 | 
| Telefono Central 2832   -   S.  PAULO | 
(Tn«iHininiii!iMHiiMwt««mmmm»M»Mnmin!iiimi»i!imiHfniHiiiM 

^ /FaiiIiricadiPlaQDíoíü-SaítaeleSlorp 
Fabbriea  e officma:  RUA TUPY.  $9 

Si  ríparano  e 

Cualsúui    piano- 
forte,   creduto 

Accordi 20$ 

flerribilr. divcoU 
IIUOTO. Si fácil it»- 
no   i    pa?%mcnti. 
Tel.  Cid. 2262 

rleatte per Tini nuioDali e •tranlerl, 
con fermentaxioni e rapidi, dl ara 
caaionale,, che poitoo* gareggiare con 
rini atranicri, utlliziando Ia Tinacos 
per Tino fino da pa»to( con canna e 
frutta e per fuirim,-, i difctti - Birra 
fina« Liguori, Bibite acnza álcool. • 
Accto tenta ácido tcetica. CHratt 
di raagnctia. S^poril. Vinl bknclii • 
altre bibite icieniche. Cataloga grá- 
tis. OLINTO BARHERIS — KH 
Farsiao. 2S - S. Paalo • Telefono 
158,  Arenida. 

RIÀNON 
BELVEDERE derAven. Paulista 

Propr.   LUIZROSATI 
Stabiiimento  esclusivamente   destinato  alie 

Eccelentissime Famiglie 

NELLA NOTTE DI ÍINE D^NNO 
lo straordinario, tradizionale e incomparabile 

GRAN SOUPER DANSANT 
di commiato ai 1^22 e di saluto ai    NUOVO ANNO 
1923 — Sara questa iin'altra bclla affermazione  fine | 
.qnsto delia 

DISTINTA SOCIETA' PAULISTANA 
Per questa  feáta,  vero avvenimento sodalc, .si ac 

cettano, tiella (ierenza de] Trianon, prenotazioni rli ta 
voli, dovendo i sigg. Clienti mandara a ritirare fin d'o 
ra i biglietti dei tavoli che garantiranno i loro posti. 

■ !         CASA RERUBL-ICA          ! 
i    LE MIGLIORI CALZATURE sia da nomo rho da dorma c     J 
\     ragazzi, si trovano in vendita a prezzi mai visti in San Paolo,     i 
i    solo nella "Casa Republica". 
!   Rna S. Amaro, 148 (esq. •v. Brig. Luiz Antônio)   ! 
5    Tel. Cent., S-l-0-1. S. PAULO    i 

Gíocatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramofoni — Vitrole —  >/^ < , 
Dischi — Armoniche italiane ^^^ ^. 
e   delle   piu'    rinnomate 
fabbriche    s-   Stru- 
menti    di    corda 

e rispettivi 
accessori   ^*   W" v 

PREZZI 
ALLA POR- 

TA DI TUTTI 

Unici depositari de 

PREZZI: 
1 'ossesso dei tavolo     Rs. 20$000 
Biglietto d'ingresso cuii diritto ad una fine 

t-ena (per persona)      Rs, 25$000 

Dischi 
Pcrfelfl in suono - PepfetH in tuHo 

Zuperflcie liscia e Resistente 
nlglioii i pnieiiti diu)ii uímú ■ \Mih catalajlii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

1 Casa di Mobili Qoldsfóin | 
I (LA MAGGIORE IN SAN PAOLO) 3 
|   R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 | 
5 Grande assortimento  di  mobili  di  Uitíi  gli  stili  e  qualità S 
~ — Letti di ferro semplici e smaltati — "Colchoaria", tappez- = 
— zeria,  stoviglie, utensili per cucina  ed altri arlicoli  concernenti S 
S questo  ramo.  Ho  lantomobile a  disposizione  degii   interepsati S 
S senza compromesso di compere.  Prezzi mediei. = 

™   Vendesi legna d aardere spaccata  e carbone -  Tel,  Cid. 963   5 

fniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiKiiiüiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MACCHINS: 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IX GENERALE PER INDUSTRIE 
— LOCOMOBILI — CAI ,DAIE - MOTORI ELET- 
TRICI ED A VAPORE — MACCHINE PER SE- 
GHERIE —  OFFICINE   MECCANICHE,   ZUC- 

CHERIFICI ecc. 
UNICI AGENTI DEI.LA  [MPASTATRICE UNI- 

VERSALE PER PANE A' E COR D 

E-rnesto  Cocito  & C. 
Sua úo Carmo, ti - Caisa 701 • S. Paulo 



5 Qp. Sntonio IHmnecI 
ChirurRO-Dentista 

Speciaüola   nelle    malattie    delia 
bocca  —  Dentien  Anatomiche 

Dallc  8,30  alie   10.30  I   dalle  2 alie  6 
I.ARGO    GUANABARA.    4-A 

íWKCO"C«!^»"C»:>"«>;>:>>"<:<»>!»«>:>:>:>::O!:«»^ 

DOTT. VALENTINO SOLA 
deli* Clinkhe 4tc1<   Oapcdali di  Roma,  Napoli   e   Parltrl  •  Medicina -   Chi- 
rvrfia  fcnerale   ■   Malattie  dcllc   Signore   ■   SpecialiRta   delle   malattie   dcllc 

T1*   urlaarie,   delia   pellt   e   Tenereo-iifilitiche. 
Cena.:  RUA BARÃO DE 1TAPETININGA,  7   (sob.)  - Telef.  5Í84  - Ci- 

dade ■ Orar»: dalle 9 alie 11  e dalle  14 alie  17 
Reaideaia:  RÜA AUGUSTA, 327 . Telef.  Avenida  1SÍ4. 

^otl. Mario De Suetli 
Deiriititato     di     Patoloicla   c    delia 
Policlinica     dei     prof.     Caitellin*    ■ 

    Napoli     
MEDICINA   INTERNA  • SITIUVB 

TUBERCOLOS1 
RUA   DA   LIBERDADE,   33   (iofcr.) 

Telef.,   Central  4045 
Dalle ore R alie  II  antiroerldiane | 

V i i 
Oott. laasto   Fioravaati 
Medico-chírurgo   e   osteírico   delia   R. 
Univ.   di    Pisa.       DellOspcdale   Um- 
berto  I  ■   Malattie  delir   j^nore  e  dei 

bairbini, venerer e  sifilitiche. 
Con<.: risa Libere T-ailaró, 31 - Tel. 

5780, Omrjl • Dalle 3 alie 5 ■ Reji- 
flcnzú; Rua Ameüa, 33 (angolo r. S. 
Caetano),    Tel,    Cidade,   6151.   Dalle 

ore 7  alie 8 e .'rlle   1   alie 2  112. 

Dr. Francesco Braziano 
delia  faeolti  di  ir.ediema  e  degli 

Ospedali   di   Roma 
P1LLE   —   S1FILIDE   —   VIE 

URINARIE 
Cena.:   R.   do   Carmo,  29   (dall'l   alie 

4)    ■   Tel.    Cent.    1.3-6-3 
Re».:   R.  d»   Gloria,   160 - Tel   Cent 

6-1-3.7. 

DI 

Tmportazíone diretta 
di «toffe ingleii — 
Sempre novitâ - La- 
ivoro  fiollectto  c   per* 

fetto 
R.   15   de   Nov..   53 

lituli MõJta'""' Tel.   Cid.   350V 

Oott. Pn^qnule Slnlagatli 
ChirurRo-dentiala 

Malattie  delia  boeca  •   Larori  siatema 
nord-americano 

Specialista   in   bridge works   e   deu- 
tiere anatomiche •  Massima estética e 
durabilitã. 

AVENIDA   S.  JOÃO  N.   23 
Telef.   Central   2288 

Contulte: dalle ore 8 alie 17 

8r- 
$ 

>: 

Dott. Cuigi Ricci   irtiuX. 
mera  Italiana   di   Cotnmercto  —  Consultório  popolare:  Rs.   10$. 
Assume liqMtdazioni   conimerciali  e  testamentarie  tanto  in   Bra- 
sile  - in   Itália — Compra e vende case,  stabilimenti  indu- 
<'r: prictà   fondiarie   —   Colloca   denaro   su   ipoteche   — 
R< itti e teitamenti — Residenza:  Rua Voluntários da 
I. Casella  postale  1236.  Telefono:   SanfAnna, 88.  — 
Ind i-lecraftco; "Ricci".   

floíl. M\m Fannain 
Cliiriir;:o-cIcntista 

?fcciali?ta ('cila cura delia Piorrea 
Alveolar (denti che si muovono) 
RUA  LIBERO  BALARO",  120 

(sol rado) 
Felefono, 5140 - Cen'ral 

Dott.   SALVTORE PEPE 

mmi i CliDlta Meto-Eliiísnlca mmmn {Mm e mmi 
PROF. GÜARNERI - D^. RAIA E R. PICERNI 9 

MEDICINA   ■   CHIRVRGIA   -   MJLATTtB   DELLB   SIGNORB j?, 
PARTI   ■   RAGCI   X   ■   MECCANO      E      ELETTROTBRAFJA A 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO | 
TELEFONO   5179,   CIDADE CAIXA   1377 Ç* 

SI ATTENDE A  QUALUNQÜE CHIAMATA SIA DI  NOTTE CHE        !í 
Dl   GlORNO.   CON   LA   MAGGIORE   SOLLECITUDINE I« 

9 9 

>; I 
íarcetí--   üííaa» 

Primsrio   delVOspedale    Uraberto   I 
Medicina   e   chirur, ia   in   generale   • 

Malattie   dciio   stomaco   c-   degli   inte- 
síini   t   n-.alúttie   dsi   bambini. 
Reiiãema;   Rua   S.   Carlos do  Pinhal, 

7    •   T'!ef.    207,    Avenida 
ConauHario:   RUA   BOA   \'ISTA.   28 

Telefono   1088,   Central 

Degli Õspcdali di Parigi 

VE URINARIE ELETTROLISI,     URETROSCOPIA   ANTE- 
RIORE   E   POSTERIORE,    CISTOSCOPIA, 

CATETERISMO  DEGLI   URETERI    

Consultório: 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9  (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
Telefono, 4896 Cidade   S. PAULO 

DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

Rett. Jüo&erto  Q, ialUsa 
Specialista per le malattie dei bam- 

bini - £x-a«sistente dei dottori Mon- 
corvo di Rio de Janeiro e capo delia 
Clinica dei Bambini delia Santa Caia 
di   Misericórdia. 

Visite  dalle  ore  2  alie 4 pom. 
Residenza    e    consultório: 

RUA   MAfOR   QUEDINHO   N.   7 
Telef.,  5403, Cidade 

i 

Prol. Doíi A- Cari si 
Professore   dtlla   Facoltá   di   Medicina 

ANAUSI 
microHCopirhe   e   chimiche   •   Riccrche 

batteriolosíche   c   istoloEfiche 
8Ò —  RUA  AURORA — 

Telef.,   Cidade   1769 
Dnlle   8   alie   9   e   dalle   4   alie   6   pnn.< 

^ jf u &»■ 
delle   R.   Cl 

poli, d< 
Abilitato   ; 

Rio 
Medicina 

Consultório 
>;iA,   23-A 

Te 
Dalle  8 

íiaaopue Tosi 
tche   ed   Ospedali  'ü   Na- 
'Orpcdale  Umberto I 
■   túcli   e   per   cbami   in 
•   Janeiro   e   Bahia 
j  chíruigia   ín   K^ncrale 
RUA   SANTA   EPHIGE- 
(Sobrado). 

!cf.,   40S5,   Cidade 
alie   10 c  daUe  3 alie  5 

Medico   operador 
Cirurgião   da   Bencficenza   Portugueza! 

laureado   pela   Academia   de 
Medicina   de   Paris 

Consultório:    Rua    S.    JoÜo,    97-A 
accanto   ai   Conservatório)      dalle   ore 
8-9   e   dalle   2-4   •   Tel.   5319   Cidade. 

Qútt  h Ú SivtlJ 
MEDICO 

Specialista   nelle   malattie   dei   bam- 
bini   e   neíla   sifilide   -    Medico   delia 
clinica   dei   bambini   delia   Santa   Casa 
di   Misericórdia   ■   Res.:    rua   Conso- 
lação,    12:   •   Telef.    Cidadf    1527   — 
Consultório:    RUA   DIREITA,   8-A   • 

Residensa:    R';a   Frei   Caneca,   l55]sohreloja   •   Sale   14-16   -   Tclcf    Cen- 
Telef.   6218   Cidade 8 trai   23P7   -   Dalle   ore   12   alie   14 

Medico,    chirur^o    e    ostetrico,    abili- 
tato   dalla   Faeoltá   di   Bahia,   ex-chi- 
nirgu   deííli   Oapcdali   di   Napoü.   Chi- 

rurgo   deirOspcdale   Umberto   I 
AV. RANGEL  PESTANA. 124 

Telef., 1675, Braz 
Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3 

LAEOEATORiO   DANALiSI 
dei dott. JESUINO  MACIEL 

Con   lunga  pratica   nelVantico   Ictituto   Pasteur  di   S.   Paolo   e  nclPIstituto 
Oswaldo   Cruz   di   Rio   -   Rcazione   di   Wasscrmann   e   autovaccini   -   Esame 
completo   di   urina,   feci,   sputo,   sangue,   sueco,   gástrico,   latte,   pus,   ecc.   • 

Peli   e   sq.ame,   tumori   e   frammenti   patologici 
RUA   LIBERO   BADARO'   53     Telefono  5439,   Central 

APERTO  TUTTI  I   GIORNI  DALLE  8  ALLE   18 

DOTT.  ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista  delle  vie  urinarie   (esami  e  cure  elettriche  e  tratta- 
mento e chirurgia ãelle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra;   cura   delia   blenorragia   acuta  e   crônica   con   i   metodi   piü 

moderni)  - Chirurgo specialista neirüspedale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

UITTDRin TESQ 
LEGATORIA DI LIBRI, CARTONAGGI E DQRATURA 

Rua dos Gusmões, 98-B — Tel. Cidade 3066 
LA PIU' ACCREDITATA DI S. PAOLO. Eseguisce qualun- 

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

Dotí. rsEiTQ mm m Bx-medico   interno   degli   Ospedali   dl 
hiapoli   c   Parigi 

Malattie  dcllo  stomaco,   fc-gaío   c   intestino  con   me todo   próprio.   Sifilide 
tubercolosi  secondo   i  piu'   moderni  si&ten:Í. 
Consultório  e  residenza:   Av.   Erigadeiro   Luiz  Antônio,  98 

Dalle 8 alie 9 e dalle 14 alie 16. Telefono:  Cent. 1929 

pçr   il   trattamento   completo   di   tutte 
le   malattie   degli  occhí  con  i 
metodi piu'  recentí e cfficaci 

Tüf. BP. MM* Hm\Ui 
Rua 5. Joío, 97-A (accanto ai Con- 

servatürio) ■ DalTl alie 4 pome- 
ridiene ■ Telefono Cidade 3090 - 
Caixa, 1010.  

farmaoia Áurea 
Droghe purê - Prodotti chimici e far 
maceutici nazionali e stranieri-Omeo 
patia   *   Servizio   scrupoloso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si fanno iniezioni. Consulte mediche 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a qualunque ora delia 
notte. Prezzi modici - R. Cons. Ra 
malho,   122   -   Telef.,   Avenida   1155 

Pr<J. fór. Eeaaltíe 
Specialista nelle malattie delle Signore 

Consulte: 
RUA  DO  CARMO, 29 

dalle  2   112  alie 4   i]2 
Telef.   Central   1563 

RUA MARIA ANTONIA, 65 
Tclcf.   Cidade   2J72 

0?. Car o 0 uíio Spera 
Medico  dcirOspedale  Umberto  I 

Specialista   nelle   malattie   dei 
bambini 

RUA   SILVA   PINTO   N.   47 

 I  —v 
lííítl. üfturo   afcpjpoai   l»í 
Medico-chir^rgo e ostetrico, ahilitato |*5 

dal   Gov.   Federslr:.    Malattie   delle   íi-  .♦J 
gnorr   e   dei   bambini.   Analisi   micro- 
scopichn.   fura   rtcilr   malattie  venerce 

5     c   sífilhicbe   ron   método   próprio 
I RUA   S,   BENTO,     40,    dal!,-.   5   V2 
l alie  .5 p, Tel.  Ctr.  6.'21  — Res.:  Av 
i Rüinel  Pcitana,   114, dalle  R alie 9 t 
i   dalle   13   alie   15   ■  Tel.   155,   ürtz. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE i 

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNOREI 
RUA AURORA, 145  (angolo di rua do Arouche)     | 
  Telefono 5158, Cidade  >— p 

Or. Praí. 8. Bruieíti 
DIRETTORE    DELL^OSPEDALE 

Dl   CARITA'   DEL   BRAZ 
LARGO  7  DE  SETEMBRO, Z 

Telefono,   Central   4226 

1 i 
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IL "PiLOQEliiO,, (Qíilim íD m\nm m) 
Se  già  quasi   non   si 

ha   capelli,   il   "PILO- 
GENIO"   fa  na?cere   i 
capelli  n\iovi   e  abbon- 
dar.ti.   —   Se   si   inco- 
inincú   ad   averne   po- 
chí,  il "PILOGENIO" 

oascrasion* ««ilt loriori»        impedisce   che   i   capel- 
li continuino a cadere. — Se si hanno molti capelli, il "PILÜ- 
CiENIO" serve per l'igiene dei capelli stessi. Per il tratiamento 
delia tarba e loziune di toeletta 

Rilogonio 
//; fenáita In lulte 1c fai 
 dei Brasik. 

sempre Rílogenio 
drogherl Drojumerte 
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pe:cu. Es 
por    pre. 

n B D E S 
Grande e variado sortimento de artigos para 

dade em REDES de todo  formato e tamanho, 
absoluta  concurrencia. 
COVOS   abertos   de   ambos   os   lados  
COVOS  alertou  ria  U^T   lado   só  
PASIS   com   d.iii,   funis  
tMKI. S    corri    u:ii    funil   
AÍ-ííAíTANA  cüin quatro  metros          
ARRASTÃO com drz metros  
PKXKIItO   
«AÜRICHO   
TARKAFA,    eada         
IÍOI-CAS   DE   REDE   PARA   CACA,   cada       .     .     . 
REDKS   DE   PÍ.VG-PONG   DE   LINHA   CRUA,   eada 
REDES  PáRA  TENNIS        
REDES   PARA   COAL.   o   .par  
REDES   PARA   ÜASKET-BALI.   (Bola  ao   caiiv.  p^r 
Acceitain*sc   encommendaa   de   rpdes   de   qualquer    f^ií 

pecial 
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Só na CASA DAS MIUDE7AS de FRATELLI DEL GUERRA 
H.«a 'flamzscía «1» A.brcu Nas. 13?>129«iai 

Telcphone  Central. 2SÜ2 -:-  SÃO  PAULO 
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Gli Mlustri Clinici dei Gabinetto Medico-legale e deil'Assi- 
stenza Poliziale pariano de! 

ona 
/ sigg. Zanotta,, Larenei &. C fabbrícanii dei GUA 

prtziosissmn certificati sul valore c Ia superiorilá delia 

DOTT. OLAVO DE CASTILHO — Nemico per prin- 
cipio delle bevande alcooliche, bevo abitualmente il 
Guaraná Espumante ijerdiê è un prodotto gradevole ai 
gustü e di prüprietá terapeutiche eccellenti, e perciú 
non mi sianco di raccomandarlo ai consumo quotidiano 
dei popolo. 

DOTT. MARCONDES MACHADO - II Guaraná Es- 
pumante, bevanda .senzalcool, ê di sapore molto grade- 
vole, preparata scrupolosamente e molto raccomandabile 
per ic proprietá terat)tutiche dei suo principio attivo, po- 
lendo essere usata dai giovani e dai vecchi. 

KOTT. J. M. PASSALACQUA — II Guaraná Espu- 
mante per le ottime qualitá rli bevanda gradevole e per 

i     J 
RANA ESPUMANTEj hanno ricevuto ancora i seguenti 
benemérita bevanda nazionale: 

gli elememi terapeutici che contiene. é Ia bevanda ideale 
per Ia campagna eontro ralcoolísmo. 

DOTT. CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA — II 
Guaraná Espumante (• una bevanda saporita, nutritiva 
e di gran valore terapêutico. Per queste ragioni Io rac- 
comando quotidianamente. 

DOTT. REBELLO XETTO — Ritengo che il Guaraná g 
Espumante sia un gradevole rinfrescu, cbc sostituisce g 
con vantaggio le bevande alcooliche. 9 

DOTT. ALFREDO DE CASTRO — Considero il Gua- 
raná Espumante un'eccellente bevanda, che ho ricono- 
sciuta esente completamente di álcool. 

( 
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fíilglíí Ikiiii 
S a r t o r i a 
Cappellena 
Camiceria 

T Signori Clíenti com- 
prando in questa Casa 
troveranno articoli finis- 
simi con grande rispar- 
mio sui prezzi. 

li II illii i. 
PRAÇA A. PRADO 

GlORQi,  P1C0SSE  & Cia. 
Conumicano alia loro spettabile clientela che hanno 

sempre stock di 
BREU — SODA — SEGO — SILICATO — 

ORZO — FOLHA DE FLANDRES 

ed altri articoli di importazione a prezzi da non 
temere concorrenza. 

Nonchè 
FABBRICHE di BURRO DI COCCO — OLIO 
Dl COCCO — OLIO Dl 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 

Utíicio: VIA DO THESOURO N. 3 - 1° Piano 
Telefono, Central, 1-6-5-2 

1 
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Le  Grandi   Industrie  Italiane 
airEsposizione di  Rio J&   & 

S. A. Enrico Battaggion - Bergamo  (Itália) 

Installazioni complete di moderni panifici   e   pastifici. 

IMPASTATRICE  UNIVERSALE  PER  PANE 

"RRCORD" 
SEM PL1CE - ROBUSTA - SILENZIOSA - ECONOCICA 

— Tipi da 70 a  100 kgs. di capacita. 

r 

Concesionari esclusivi: Ernesto Coei to & 
Rua   do   Carmo   N.   11 * S.   PAULO 

ügenti 
[    A. BIAGIÜ — Praça da Republica, 197 - Rio de Janeiro 

LORENZO SELM1 — Rua Santos Dumont, 15 - Bahia 
[    FRATEr.T.l PETROCCH1 — Victoria (E. Esp, Santo) 
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' LA SEDE DEaA CÒÜrÀGHIA ÍTALO-BRASILFIBÃ DE SlGUROS-GERAES llí S.-EAUlL^ 

3* 
g   Consultate Ia 
m mmmi 
m    ITJIO- 

BRASILEIIIII 
DE SEGiliOS 

fiEMFS 
^ Prima di sti- 
§ pulare o rin- 
g novare assi- 
§J cúrazioni s u 

incendi e tra- 

Assiciirando 
vi alia 

[oimiiii 
1TJ10- 

umuu 
unmn . 

GElUíl^r 
fe-1 a\ rtlc/ fe, 

garanzie Kg 
massimc,    ta-- ^ 
riffc    modi- ^ 
che,    liquida- P 
zioni    sinistri P 
rapidissime. 
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"COMPANHIA ITALO-BRASILEIRA DE SEGUROS GERAES" 
CAPiTALE  Rs. 5.OQO:000$OOQ Sede:   S. PAULO 

Presidente: Conte GrancrUff.  Alessandro  Siciliano 

ASSICURAZIONI   -   INCENDI - TRASPORTI MARITTIMI E FLUVIALI 
AGENTI  GENERALI  PER TUTTO IL BRASÍLE:     OPSASI^TAI 

■   ^ S.   PAULO   —  RUA   LIBERO  B^DARO',  109-111 - S.  PAULO 

FJLIALI: RIO DE JANEIRO — SANTOS 
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