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S. Paulo, 27 Diccmbrc 1919 

La lariffa odicraa dcgli annanci dcl •Paiquino- 
é ancora... prcislerica : é ancora qutlla di quando 
il 'Pasquino* tirava quaHro o cinque mila copie 
c coilava a noi Ia décima pirte di quello clie co- 
•Ia adcHO. 

Ad evere giiwli essendo quinluplicala Ia no- 
alra liralura. avremmo dovule quinluplicare anche 
il preizo degli annunci, ma per quel senso di gc- 
neroaiU che ei ha sempre diilinlo abbiamo deciso 
di contentarei appena dcllaumenlo dei cento per 
cento. 

Cosi stesso Ia lariffa d'sanunti dei nostro gior- 
aale continua ad essere — preporfioaalmente alia 
«rafara — Ia piú bassa delia plana. Non c'é ia 
S. Paolo un altro acttimanalc che abbia Ia aoslra 
tirafara: non c'é in S. Paolo an giornale che ab- 
bia dei preizi cosi... •baralinhos*. 

Noi speriamo che i nos^ri aannaiianli — che 
soao stali I principali fattori deirimpulso slraordi- 
aario che il «Pasquino» ha preso in quesli ullimi 
lempi, vorranno considerarc con spiriio di equilá 
il provredimento che siamo coslrctli a orendere a 
luiela dei neslri interessi, minacciafi dalla sovrab- 
boodansa dagli aanumi che ei coslringono ad un 
continuo amaenfo di pagine, aumento the ad un 
certo punlo Gniscc per assorbire ogni guadagno, in 
causa delia liralura. 

Gli annunxianti che non velessero soslenere Ia 
spesa rtddoppiata poasono benissimo ridurre Io 
spazio deli annunzio in proporzione alia nuova ta- 
rifa o pubblicarlo alternato. 

Colora invece che non volessero acccllare Ia 
nuova lariffa sono pregali dl darcene avviso o per 
iscritto o per telefono. 

Pcrchè il 
SIGARO Pérola de Cuba 

—— rima HUíIIIII. i il pii miiiti 7 
Ptrchè cemt ndl' isola di Cuba, queale apcciale tifro 

i fabbricato con apcciale labacco Av«na. calUvalo ucllo 
atcaao grado di lallfudiae e con Ia alcasa cura, dando un 
areaa capace di delitiare il piú cs^enle (umalure, i iden- 
llbo ai piu famosi PURO&idi Avanu. 

In veiidila presso te mlgliori labacchcrie di 5. Paulo a Rio. 
Diploma d'Onoredelia "Sociatá d'A2ricollura„ dei Brasile. 

S. PAULO - Telefono: Central 5414 
RIO - Telefono: Central 4362 

UBHwmiíindlClaieniMii 
Ancora una volla siamo in grado di 

ballrre il record su lulli i yiornali in ma- 
Icria d informazionl sensazionalí. 

I giornall quolidiani hanno appena ac- 
cennaio ai memorandum compilalo da 
Ctcmenceau a proposilo delia questione 
di Flume c consegnalo a Londra allon 
Scialoja da Lloyd Georoe, con Tassicu- 
razionc che il memorandum doveva es- 
sere interpretalo unicemenle come una 
prova deli alíetlo e deli amici/ia sincera 
degli alleati verso Tltalia. 

Grazie ai nostro servizio d informa- 
zionl. siamo in grado dl dare il testo in- 
tegrale dei memorandum tale e quale ei 
c slato telegrafalo da Parigí. 

Eccolo: 
Italielía dei mio cuort. 

Tu nou paof neancLe innnaginare qoantu i 
franccsi ti voglluno bene, ti atimlno  e dcii- 

«lerino dl vederti grande, lorte, potente. Ma 
{•vr arrlvara a qneato punlo e ureeaaario 
avure gtudUlo, molto giadlzlo, e per averc 
nolio simluio biaoirna abbandonara eerte 
velleità. 

Fiuinef mu ebe COM rappreaeuta |»r te 
FianwV Viumc piü Kiame lueno <■  Io itesao. 

Motivo per eui devi laaeiarlo atare, anebe 
per non farc dispiacere a Wilson ed a Lioyd 
George. 

Credl, Italletta cara, ebe tutto quello che 
io |>otevo (are, per dartl dlnteodero ebe io 
nou ml opponevo alie tue aspiradoni Tho 
(atto. Ma adesão eomliiclo ad essere stnlo di 
reeitare questa commedia, |iercbé vedo che 
gfitaliaui non ai uettoi>o il cuorc tauto fa- 
cilmente in paee e noi abbiamo bisogoo di 
lare i uostri alfari nella ciuco-alavia. 

Io non io, cara Italletta, perebè tu ti af- 
fauni tanto per voler raggiungere le tue aapi- 
razioni naxionali. 

Ma non ti basta Tonore di aver salvato Ia 
Franeia e di aver lacrificato per qoesto me/.- 
/o iiillioue dei tuoi uomini e tutta Ia tua 
fortuna V 

Non fimbrattare le mani con delle con- 
quiste territorial!, qneate cose lasciale a noi 
franceii ed agli inglesi. E' vero ebe avevi 
piú diritto tu a Flume che noi ai bacino dei- 

La rlvalaslaal iairaa. Selalafa alia CaaMra 

Lamichevolc condotta delia Franeia nella questione di Flume 

dM^^^^^^^ 
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L Itolià   —  "Agora chega. I   Lascia fare un po  o mel 

le Sarre, per etempio cd alie colonie tede- 
sehe, ms non è una grande •oddiifa/iuue 
qnelía di poter dire diaver... lavorato di- 
■iotereMatameute. 

La qneitione deirAdriatico i'abbiamo ri- 
■olta da un pezzo io, Lloyd George e Wilson. 

Non ti abbiamo detto niente prima perché 
ce ne aiamo dimcnticati cd anchc perebè pen- 
■avamo che tu non ei facetai caso. Ma ora 
che vediamo Ia tua inaiitenza ti diciamo 
francamente : — Laiciaci ttare e non pensarei 
piü. 

Noi vogliamo restare amici, anebe perchè, 
non si sa mai, potremmo aver bisogno nn'al- 
tra volta di un tuo aiuto. Ma per restare a- 
mici é necessário che tu faceia quello che vo- 
gliamo noi, nulla di meno e nulla di piü. 

Rieapitolando: noi adesso ei riuniremo di 
nuovo % Parigi per risolvere questa bene- 
detta questione. Puoi contare fin d'ora sul- 
Tappoggio assoluto e disinteressato delia 
Francia. La Franeia non permetterft mai che 
ti toechino Firenze, Napoli, Bologna,Torino. 
Quanto a Fiume... ti disinio ventiquattro ore 
di tempo; o D'Annunzio abbandona Ia città 
e tu Ia consegni ai ciuco-slavi, oppure ei 
penseremo noi ad espellerlo ed a fare Ia COH- 
segna. 

Credimi con immutatu affetto tuo 
Clemenceau. 

II Pasquíno dei 3 gennaio 
sara u ■«■•rs stratrilaari* dl 
40 pi|hi«i iataruMato i«4l«alo 
■lia propafaaia dal Praattta. 

fará vaadnta a 200 rala Ia ea- 
pia ad U praisa aarà ■aalaaala 
eask sim alia UM dal aaoaU. 

N. B. — Tanto per dare un po' piü di 
forza a questo avvertimento amicbevole, 
mando oggi stesso  una corazzata  a Fiume. 

La Tlntnrarla Commorelal 
compra e vende ■blti c oggettl uuti. Impreata dum- 
ro «enza inlernsi, iacllitando ai venditori il riscalto 
degli abiti vcndutl, mediante II riraborso delta stesia 
tomma pacata, aenz'allra tpesa. Per maceiorl schia- 
ilmenti rivolgeral ad AOOST1NO SOLIMENE, Rua 
Rodrigo Sliva, 12-C - Telefono, Central-2362. 

BOMA, 26 — llanno prodotto Ia piii viva 
emozione le dichiaraziouí di Clemenceau alia 
Camera trancese clrca il pastiecio di Fiume. 

Clemenceau ha dichiarato che Ia questione 
sarebbe stata risolta con pieua soddlsfazioue 
degll interemali. 

I giornali qnasi quasi pnbblicavano delle 
cdizionl straordinarie ed il sindaco stavu per 
f ar suonare Ia campana dei Campidoglio, ma 
poi si è pensato bene di chiedere a Parigi 
ia conferma. La stiamo attendendo. 

ROMA, 26 — La conferma ú venuta. Cle- 
menceau ha dichiarato próprio che grinte- 
ressatl resteranno soddisfatti. Però ha aggian- 
to che nella questione di Fiume grinteressati 
sono i ciuco-ilavi, Wilson ed i mercanti in- 
glês! e francesi. 

I giornali banno rinunziato alie edizioni 
speciali e ia campana dei Campidoglio non 
st è scomodata. 

FIÜME, 26 — Tra le tante versioni che 
circolauo sulla parteuza di D'Annunzio da 
Fiume va raccolta anche questa. DVÃnnuuzio 
sarebbe scappato davanti alia persecuzioue 
di Cario Cuoco che voleva per forza  iuflig- 

rcrgll Ia leUw» «MU raa katobiofralit • 
stnppargli HM prtfMione. 

PARIOI. 26 — Trs poeM iforai ti dorr* 
tlttmln il eoulglio dei eapl dai (ovanl 
fruMM, infI«M. cd iUliuio par diõwton 
■• altlaa iaporUatiMlaa qaaaUoni tatiora 
pendantl. 

Si  M già eka 1'lMbillam • Ia Praaeia 
fira■danooo qaallo cba vomiao nalfAal* 

llnora a laranno dali» TaraU» qaallo aba 
fará loro i«lü eonodo. Par eoatrobllaneiora 
«16 airiulia aoo aarà dato aleBU a ia aarà 
tolto aosl ao poeo dl qaallo aba e'era praaa. 

BOMA. 26- Para abe II rlaalialo detlaiUro 
dali* aolBtlooa dal eaao dl Plaae aarà il 
aacadota: 

IVAnbuniio aa na va. I soldatl Italiasi o«- 
eunano Ia eltti, attendendo (II ordlai aaaeaa- 
ai vi dl Clamaneaaa a dl Wilaon. L Itália tor- 
nlrfc 11 danaro nacaaaario Mia ripreaa dalla 
viu aoraola, dalla eittà. I ooldi dalla doga- 
na andraano ai elueo-alavl. 

Oli alleati a'liBpegnaao a uon eoutraddire 
Ia voiootá di Flana, parebt ala ■anifeatata 
«olenneincnta in ao nuovo plebiscito, dal '|aa- 
le, per misara di pradenu. a fina di evitara 
eonllitti, saranno eselasi d'IUlianl, poteodovl 
In compenso parteclpare largamente asaieme 
agli jagoslavi, 1 soldatl ed T mariual france- 
si, inglesi e nord-amerleani. 

FABIOI, 27 — K' stato tclegrafato inte- 
gralmente ai giornali delia eapitale rarticolo 
dl giovedi teorao eol qnale il Fanjuüa di 
8. Paolo commentando Ia litaaiioue ereata 
io Fiume per 1'aecordo eol governo, aaaieu- 
rava ebe oramai Fiume si pote va cousiderarc 
anneasa airitalia. 

Clemenceau alia letlura di queirartieolo si 
i- metso a ridere come un inatto ed ha escla- 
mato: — Furbo Tamico Serpieri I lia capito 
tntto bene!... 

Questa risata di Clemenceau ba prodotto 
viva seusaziuno nei ciuco-slavi residenti a 
Parigi. 

QUELLA DEI BEGALI, 
MI oceasione delle (este di In d «nino. è un-uí«ní« aalira 

quanto il mondo, ma è aaihe un terio iraboraizo per chi vuolr 
o deve Ume. appunfo per Ia difRcolfà delia scclU dcllog^ello 
da offrire. 

Una vtsila alU CaM òa/zaru/u, ín rua General Carneiro, 36 
elimina ogni imbarax/o. che essa pouiede Ia piü grande varieU 
di ogifeHi da regalo, in oro. argenlo e metalla. bgiolteria (taa 
e a buoa prezio, oiologi da taKa. da pare(e e da tavola. gioie 
c pielie preziose. ollre aí píu camplelo auorlimealodi fornilure 
e alcnsili per orologiai "p!aqiictN italiano e articoli per "ma- 
sesteab ai migliorí prezzi dei mtrcalo. 

riSRÉiOÜ DEI M 
delle opere   piú  celebri   dei Musei 
dEuropa,   riprodotli ad acquorcllo 

dal prof. G. Sguanci di Firenze 

liti jjjjM - Irti tlaaici - Irtt \m 
Visilalc   ia   splendida   Esposizlonc 

siluala nei salone attiguo ai 
"Cinema  Central» 

Av. São 3oio (Largo do IHíPcadlnlio) 
lEspHiiim è ipnti tilli i gimi dilli m ti illi 22 
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U»l Pteeoln: 
Ihl Iht Ibl IVAonaoiio ht dovato «mUr- 

MM ilft FíIOM per an eaillo ebe tone non 
•vrà |>líi rilorno. 

Ibt Ibl Iht U quaUone dl Kleme oramti 
« Mpolte, Miienw alie Mplrmilonl dl qoell» 
elttà e delia nulone. 

OU alleatl benno laposto all'IUlla dl aan- 
dar ria IVAnoanilo e Viulla borgbeee, vila 
e rinnoelatarla, laveee dl brandire le anal e 
dl muuvere gnerra acll alleatl, abbatteodo, 
■na dooo Taltra, Ia Fraoeia, ringbllterra, Ia 
Repabbllea Americana, aee. eee., Inreee dl 
■Mtcnere eon Ia epada 11 aao dlritto, ba pre- 
térito penaare alia materialit* delia vlta, ai 
pane dei popolo, eema rltiettere ebe un p<>- 
poio teoia pane paA ancora vivera, ma aenaa 
ideale è beíl'e fritto i 

lUila vilet Ror^beaia viiel Mitti ancora 
pib vilel 

Qai noa c'è ebe un rimedio, oramal: II 
bolebeviemo t 

Tre ■ettimane ta, per ia itena rafione, 
invocavo Ia dittatara multara, ma aiceome 
non é venata, adeeao vogiio li boiebevUmo t 

Sono eicuro ebe li boiebevitmo aggiutte- 
rabbe tntto: diebiarerebbe guerra alia Fran- 
cia, airingbiiterra, ai Nord America: pren- 
derebbe nume eon ia tona e eon Fiume ia 
llalmaaia e darebbe tnttl i giorni an chiio 
<l'i«ieaie da mangiare ad ogni eittadino. 

Uteiamo daiia viiUI Venite o boicbeviiti 
a aaivare i'Italiat Non fate caso deile into- 
lenze ebe v'bo detto tinoral 

Ma tate preito 1... altriinenti larü coitretto 
ad invocara i clericali. 

fíarhagiami 
Dal Fanfulla: 
Dobbiamo ricouoicere ebe nei noatri gia- 

dizi centro Nitti ei liamo ibagliatl ipeiio e 
di grouo, in mérito aiia ((ueitione di Fiume. 

Coipa sua dei resto! Se non avesse im- 
partito ordini cosi severi alia censura non 
sarammo eaduti in errore. 

Ma 11 passato non conta piu; quello che 
preme è ii presente, 11 qnaie ei diee ebe ia 
partensa di D'Aniiunzio da Fiume si puó con- 
siderara come un decreto di aunessione del- 
ia cittá. 

I nostri ieltorl debbono rlcordare le espli- 
cite dicbiarazioni dl D'Annunzio e cioè ebe 
non si sarebbe allontanato daiia città senza 
avere solide garanzie e ebe avrabbe tatto 
saltara tutta Ia uittà, giá mlnata, piuttosto 
ebe cedera. 

La cittá non è saltata, IfAnnunzio é par- 
tito, si possono adunque considerara come 
ragginnte le seguentl cose: 

l.o L'Italla  prende  possesso  di Fiume 
per sempre. 

2.0 L/annesiiont' è imminente. 
3.o Wilson è stato battuto  su  tutta Ia 

iinea. 
Viva ritalia! Viva Fiume I Viva Gabriele 

D'Annunzlo I D'ora in avanti pensiamo ebe 
nessuno potrà piu conculoare i nostri sacro- 
santl dlritti I 

Ser Piero 

Come si vede le upinloni dei due piíi au- 
torevoli giornalistl coloniali sono un poebino, 
poebino discordi, e non c'è ueanche speianza 
ebe si possano mettere d'accordo un momen- 
to o Taltro. 

Tuttavla, bolchevlsmo e viltà delia borgbe- 
sia a parte, Topinione pabblica è piü dispo- 
sta a condividere Topimone di Barbagianni, 
anzichè quella di Serpierl, anebe perebè es- 
sendo ia medesitna assai pessimista a veden- 
do Barbagianni Ia cansa dl Fiume perduta, 
c'è piü spnrauza ebe viceversa un giorno o 
Taltro possa... ritruvarsi. 

Lt prMiwt tolPariea rruela 
L MetHUau Ml... MadlgllMl alie €«•«■ MIU di MM caracMla freaceit • Fimae 

E' curioso qucllon. Modtglianil Cosa «eleva che venissimo ■ farc a Fiume se noa a darc una prova 
delia nodra antcizia per rllalia 7 

Por il nuovo prostito 
Le agenzie amerleane possono continuare 

a divulgara le notlale piü aiiarmanti sul con- 
to deirítalia, ma non per questo vien meno 
negil italiani l'assoiata tiducia neiravvenire 
delia pátria. 

Accanto ai telegrammi da Washington ebe 
annunztano an maggior aggravamento delia 
situazione econômica deirítalia, appaiono, 
per fortuna, telegrammi daintulia, sempllci 
semplici, ebe senza bisogno di tanti com- 
menti e di tanti ampiiamenti, dicono ben 
cbiaro ebe ia situazione italiana è tale da 
non ispirare 11 menomo dubbio. 

L'altro giorno accanto ad un telegramma 
catastrotlco delia solita 'United Presse, vi 
era Ia notizia ebe un istituto di credito di 
Torlno aveva sottosoritto ai nuovo prestito 
ben cento milioni. II giorno dopo un'altra 
notizia annunziava un'altra uospicoa sotto- 
serlzione dl moiti milioni delia Cassa di ri- 
sparmio dl Boma. 

Particolarmente poi sono ginnti telegram- 
mi dairitalia annunzlando molte aitre grosso 
sottoscrizioni di Bancbe, Casse dl Bisparmio, 
Societá Anonime, Aziende Commerciaíi e di 
singoli Individui. 

Si calcola ebe per 11 giorno delia inaugu- 
razione ufflciale Ia sottoscrizlone iniziale sa- 
ra infinitamente superiora a queile ioiziaii 
di tuttl gli altri prestiti. 

Piü beila e piü efflcace prova delia tidu- 
cia nelia situazione italiana e nel risorgimen- 
to econômico delia pátria non poteva essere 
data. 

Essa ba un valore grande anebe per i sot- 
toscrittori all'estero, che non possono non 
venire incoraggiati daiia prova di assoluta 
fiducia che gli italiani residenti nel regno 
mostrano dl avere. 

Airestero Ia propaganda denigratoria cen- 
tro Ia situazione italiana ha maggior facilita 
di estendersi, maggior campo d' influenza. 
Tanto piü necessária si rende perciô Ia reazlo- 
ne dei bueni italiani, tanto piü  necessária si 

rende ia %re larga partecipazione alia sotto- 
scrizlone dei nuovo prestito. Mostrando di aver 
incrollabile fiducia nelia pátria, contribui- 
ranno ad aomentarne, di riflesso, ii  credito. 

Le caratteristlcbe principall dei nuovo 
eonsolidato, — come si rileva dairannunclo 
ebe ia Banca Italiana di Sconto pubblica 
nel corpo dei nostro glornale — sono tall da 
incoraggiare ia sottoscrizlone anche dal pun- 
to di vista materiaie deii'ottimo affare. 

Il nneve prestito che non sara soggetto a 
eonversiene per un período di 15 auni alme- 
ne,e ebe é lanciate ad un tipo e ad un tasso 
tale da garantire qnasi il sei per cento 
d'interasse annuale, e che è emesso sul tipo 
delia rendita consolidata, viene ad essere ga- 
ranlito da tutta Ia riechezza delia nazione. 

Di piü è eseste da ogni imposta preeente 
ê futura, quindi chi inverte i saol capitali 
nei nuovl titoli sa di poter contara per un 
lungo período di anni su dl una rendita Jissa 
e sieura. 

Come gii Italiani residenti nel Begno ban- 
no già dimostrato dl voler rispondere ai 
nuovo appello delia pátria in misura assai 
superiora a quella dei precedenti prestiti, 
anebe gritallani dei Brasile non resteranno 
loro in dietro in qnesta prova di fiducia, di 
fede anzi, che loro cbiede ritalia; 1'Itaiia che 
per le forze e le energie ebe racebiude in sè 
stessa e per ia genialità dei suei fígll, saprá 
rialzarsi prima di qualsiasi altra nazione 
dalle rovine delia guerra e mettersi di nuovo, 
come tante volte nelia storia, alia testa delia 
civíltà dei mondo! 

La Banca Italiana di Sconto non traia- 
scierà d'altra parte di concedera tutte le age- 
volazioni possibili a quanti vorranno sotto- 
scrivere ai Nuovo Consolidato. 

ac DOC sac na 
FERNET 

BRIOSGHI 
ac 3DC aac ia 
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PW|llNnlMllin "11 
* Ctrcoli ia 

*ul«l« corVMMnli tuno 

A»ak«l 
Ai notbi iMMMcrrreil ItdoH. «MOMü. 

iiaali. aiaici. auguriaaw «todo cerJ** aiill* WicMá 
prr laaao aaoto taiailawlt. ch» ipcriamo «cná 
•rata • «pagaaela •, «Mia rítolarioai. Mata gurr> 
rt, c Mina ... Wiltoa. 

Per cMaiaciarc btac {'aano ■oi abbiaaie ptaaa 
Io — coaM gié aaaaaciaamo — dl «Wtrart li prvi- 
M dal •Paaqalao»   a daactalo rtia, 

laipltcilaawate é ua angario, fato       _^^gmm 
a Mil 1 Malrl abboaatl, dl raddop- 
piarc Ic loro rcadilt. 

Quiadí 1'aaawalo tari accollo fce- 
ar. coa Ia coa«iatioac che aoa ai 
polcebbt reglio di ce.-i, coniaciart 
1" 

■i- 

f     ▼ 
Wmm I» ••!••»• *•! •l»oi»» 

Ctrcoli Io Mloaia. pairoc aala fra ao, dal «alo- 
roao aia^íata  cieco prof. AUrtdo Saag orgi. aaa 
aaWoacrliloai  dtaUaala ad «aepfra alliaiiali ao- 
kk La 'SocMi Pro Callara dagli lawgaaall 
Clecki llaliaai». I"ha apatia par p«lrr»i prowdr- 
rc dl MM lipognlia Sraillr. ptr Ia »lt«pa ia ri- 
l-ato. ■.rcoa.la il an'0 awlado. •!> opert dl callara 
<ht I dactii IrUOMt <ol lallo delia d.la. 

Ora dia il aaawra dai ctacM ai r. par Ia g«rr- 
ra rnonacaMalc acrrtMiuto. c cha 1 citchi il daa- 

Sioata- 

Pa" 
hOimm. 

Ma 
•a di tato 1 ladaalria. Agrttallw. Ca 
Itltca.  r.aaai*.  LaHmtan. Aik.   Aa 
Artaaaatica. Modo. SpoH. TaaM 

Ha par calUboratari Ia pM tpkrok  . 
drlU Palüka. MU Latoratara. dato Sdcua. daU 
1'ArV. 

I    Ma rlaiata  dw HaacM ad toporai  to dal 

LaoMiaiiIraaioM dal 
aaawali a dada ri»lala ai caafeo dal gorao. II IUO 
praiao é di fraocM 4). cioé di circo UiVW ml 
caabio allaala. 

A laRl gli aWkooali Io ritito loalari aa gratloto 
calcadarto par II I03ft        i    ^ ^ 

^^^^^^      «calo aoa ka cha  da hrcl 
il cilata 

AU* &■»•»!* 
Sla par tnannire I aaae di ai 

niatraiiooc ddfaNuilc censiglio. Il 
coasiglin dei giovaai. cha, a giadico- 
rc dai falli c dalla cifre, ha aupera- 
lo di gran lunga ia alliviiá e leio. 
le aaiaiiaialraiioai dai coaaigli dei.... 
«ecchi cha rhanoo prcccdulo. 

Abbieam avalo occaiioae dl dare 
an faggc*olc aguardo alia rclszione 
che c ia corso di alaaipa e, coafes- 
tiaaio cha Ia relazione c «laia an po' 
aaa aorpreaa per noi. Pur aapeado 
dcirenhwiataM col quala raliuale 
contiglio la«ora*a per Ia proaperili 
dcl cliib. aiai avrrmno pensalo che 
arease raggianlo risullali cosi posili- 
»i cd iaiponeali. 

Spcriamo, ael prc.simo nuiacro. di 
poler dare im largo riassunlo deliam 
relazione; inianlo d placc slralciate 
dalla aiedesima una nolixia che p o- 
va come anche le signore ddr'ellí. 
seguano con »i»a simpatia il pro- 
gresso coslanlc dd club. 

Dopo Timpulso alraordinario pre- 
so dal giuoco dd lennis all'Espcrla. 
«ono alali conslruili nuovi campi di 
giuoco che hanno imporld'0 una som- 
ma compleasiva di circa o!lo contos 
de reis. Di questi oito contos, sei 
sono slaii dali, due per ciaacuno, 
dalle signore Marina Creapi, Maria 
Pinolli Camba c Zina Puglisi. alie 
quali. rispeltivamente sono stali inte- 
stati Ire campi. 

Ceaa* I algnerll 
I Siamo o non aiamo ? 

' - A"che il   • Pasquino •   quesfanno 
ho •elebralo le  fesle  dd Nstale c 

.çaVlpurá qudlc ddl'anno nuovo co- 
' 'iaí fanno i signori. cioé cen Io spu- 

mante  sulla  tavola. e.  naturalmente      ^^^^^^ 
con Io apumanta italiano. "^^^^^^ 

Quando poi si dice spumanfe ita- 
liano é inutile  aggiungere che si tratta  dello sou- 
mante Canela,   próprio di quello cha il Re. ilalia- 
namenle. ha imposto alia sua  tavola. nei banchettl 
uffidali. rimpiauando Io champagne francese. 

Ciovedi será quando, a Mandaqui. si comincia- 
rono a stürare le prime bolliglie di «Gancia Exlra 
Dry» Tallarme rela pacifica popolazione di qudla 
capitale fu straordinario. 

Pimfl    Pumfl    Bum! 
Molli credetiero. alio scoppio dei iuracJoli, che 

Ia chácara dei «Pasquino» fosse slala presa d'ns- 
sallo da Schif c da Pucc e che il Toisolo corres- 
se pericolo di vila. 

Viceversa il Torsolo era sano e salvo e brin- 
dava alia salufe dei centomila lettori dei 'Pasqui- 
no» col migliore degli spumantl che sia mai ststo 
fabbricato. 

Di questo onore che i nostri lettori hanno avu- 
to,  blsogna che rendano grazie ai  rappresentante 

Prtitttt tf «Ua PâCI MCULB 
!■ torauí tfl imiTA CONIOUlATâ 

▼   ▼ 

La aeMíaMM tcono 
OfcOlMk* 

•■esta aalico laseflaoatc tollaaa cha 
da moHiasHai anai ai travava  ia S. 

aveva laiegaala Ia pri- 
■w noiioai a varia geaeraziaai di coa- ^ 

% 
(Esenle da ogni imposta presente e futura) 

II nuovo prestito, non soggetto a conver- 
sione per un período di 13 anni, è emesso ai 
prezzo di lire 87,50 per ogni cento lire no- 
minali. piú gli interessi dei 5 Ojo dal 1 .** gen- 
naio 1920 ai gíorno dei versamento. 

Linconvertibilità dei titolo offre Ia garanzia 
che questo reddito verrà mantenuto per il pe- 
ríodo di anni pattuito, ed essendo I emissionc 
fatta sul tipo di < Rendita Consolidata >. ne 
consegue che i titoli dei nuovo prestito sono 
garantiti da tutta Ia riechezza   delia   nazione. 

Prenotatevi presso Ia 

Banca Italiana dl Sconta 
TOTTB LE FACILITâZIONI 

Era ua aoaw assai madasla. ma 
coito, di aita callara noa saptiücia- 
le. am alimealala coalinaaaente daU 
lo sladio. La aaa coaversaiioaa ria- 
sdva sempre islciettaate a plaievale 
a chi scriva rlcorda Ia laaghc ora 
passale ia qaalche libraria di S. Pao- 
lo a scatlrlo parlace dd aaoi prefc- 
rili sttdi storiei. 

Coa ana vila di lavara e spcaso 
di sacrifici acppc alfevare aaa aaaw- 
rosa fsmiglia e dare ai figli aa'oHi- 
ma tducazlonr che permise loro di 
raggiungcra aaa baona posiiione ad- 
ia soddé. 

Alia vedava signora Maria Mor- 
dente Ciuliano, ai figli sig. Eraesto 
capestzione delia Casa Mstarazzo. 
Adolfo stvdente ia legge a slgaorina 
Ireae. Inscgaanle ad Crappo Scola- 
dico S. Joaquim, porgiamo Ia aoslre 
aenlile condugllaaze. 

Stadlaasto ciam ■! im •»•»• 
Ha brillanfemcntc saperato gli esa- 

roi dal 2.0 d 3.0 onno di medicina 
oltenendo panti di distiaiiooa ndla 
Facolté di Rio. il glovana Mario 
Gnecco. figlio dcllegregio sig. Cu- 
glidmo A. Gnecco. 

ao, piú di prima ad ogni sorta di sludi. per eser- 
cilare ddle professioni od anche per semplice sva- 
go. é dovere d'ogni animo noblle aiulare Ia inizia- 
tiva delia • Sodelá Pro Cultura dei Ciechi • che 
si propone di intensiDcare i mezzi di sludio di quei 
dlsgraziati che delia nascita. o per qualche infor- 
túnio o per Ia gloriosa loro condolla in guerra 
sono rimasti privi delia vista. 

Noi d auguriamo che Ia colônia non resii sorda 
a queslo appdlo. tanto piú che quello che le si 
chiede é modestíssima cosa. 

•• Tutte ., 
Con questo titolo. edita dalla Socielá Anônima 

Rivislc Italiane. é sorta in Rema una nuova rivi- 
sla intitolata TU1TO. di formato tascabíle. in 100 
pagine, con 100 illustrazioni in nero ed in colore 
in ogni numero. 

lotltaite »•» 1» Vve*»g«m> 
d» «ali» Casltamt ItoU*mm 

Un tdegraauaa dl mercoledi scor- 
so annunziava rinaugurazione per il 
10 gennaio  proasimo deli' • Isliluto 
Íier Ia Propaganda ddla Cultura Ila- 
iana • che — secando le aquile dd 

Fanfulla — é stato fondafo per col- 
^^^^^^ maré • una delle maggiori lacuna la- 
^^^^^ «mentate nella noslra "política e- 

• stera. >. 
Lo scopo deiristituto recentemente fondaiot per 

iniziativa dellVditore Formigginl e con 1'appoggio 
delle piú spiccale personslitá ddla lelleralura e dd 
giornalismo italiano, non é quello di fará ddla.... 
política estera. Esso é definito nd seguente arti- 
colo dd suo! slatuti: 

Art. I. — Si é costifuifo in Roma 1' • Isliluto per 
Ia  propaganda ddla cultura  Italiana* da erigers 
In ente morale. ' 

Lislituto si propone d' intenslficare in Itália c di 
far  nota  airestero   Ia  vila   intclldluale   italiana: 

a) incoraggiando 11 sorgere o lo svllopparsi di 
librerie italiane aHeslero, di bibliofeche. di acuole 
per I librai e per tulte le arti increnli ai libres 

b) istituendo premi annuale per corsi di firocinie 
profeasionale alftstero ia favore di giovad che 
diano aflidamento dl poler contrlbuirc ad elevare Ia 
media cullurale di quanti in Itália levorano per il libro; 

c) favorendo In tutte i modi possibli I lacreMnle 

mmm^ 
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cullart « n»»ll>i «Mi« »rt< uralichc « Jcll" •( 
libraria té til.larialc llaliaaa; 

•   BCMOVOTOO   w   ^MWtca09M   ia 
« Mt Mtrt Halirnt fHA M— • 

LltoUa aliaaMrai 
HttombUo ««a wrtt A •PreCli BiUiecra>ci> 
praJaiiaM  italiana, 4HM  mtr  aiahna c 4a 

ia pM ll*gw, MMW ^Mllt alkt p«bMi>a- 
ch» falraaa* ttrvirt agll aeofi   Mtpra 

coaliniiaado Ia pakblicafiaae ia piú llaf •« dal 
Va bikliMraftca •L'llaUa tht «crivt*. rlw 
lorgaao «ficialr dairiitihitn. 

W9f It HwtlMl—I í«U'«B. S«lato|a alia OMMTS 
II nn«mer«n<lunn tf I Cl*m*ne««u «ulla c|u*«tlor»« dl PMunru 

•ará 

Sano, riaptWvaawaic, pwiMtala aaorarlo. jr». 
•Mania el(«ltt»o a «kc prttldaala dal aaovo UH- 
Mo. S. P.. il MMtlro dtlla Pakblca lalratiOM. 
S. E. lon. Frrdiaando Mtrtlui a loa. Ubalda Co- 

Sono conaigliarí: Toa. Araaldo Agaalll. II camm. 
Albarlo Bergawlal dircllorc dcl «Gioraala d llalia*. 
II praf. Erneala B«MMí«IO delia R • UnÉ.»r«ta di 

ling. Aldo NtMI. catallcfc dcl laaora ad 
aifl. A. r. Ponatggiai adilorc. Cooaigiicrr delcgalo 
all'Aaaiiai«traiionr. 

Llililato prr Ia Propagaada delia Cullara llalia- 
aa a*r4 Ia ogni citlé d'balia, ia ogal eealro pie- 
coto o grande dclle acitoat cha aaraaaa perMIa- 
awnle aalaaoaw nelleaplkarione pratica dei pro- 
graaHM che abbiaaw plú sopra riporlalo. 

Sappiamo aati dia anebe fra noi c'é gii chi 
a'inlerciM par lar sergerc aaa tetioaa locala. Ia 
qaala» aeau ialrakiarc Tapera delia Danle ÀÜgliie- 
ri. polrcbbe, tal terreno pratico, «ollo giovarc alia 
propaganda delia Cullara llaliaaa. -—-a.*! 

L*indugarazionc nflícialc ia Itália avri luo^o il 
10 gcnnaio, ata da aiolli awti rNl.tulo «cairá co- 

atiluendosi tan- 
to é *cro che 

1 •••••••••••••• 

[SEREZOOINA 
oui^vmoDOg 

cinqüenta.   Ollre ai soei  ptrpcfui 

da parccchlo 
Impo (ligara 
fra i toei per- 
pelui anche il 
"PatquinoCo- 
loniitle. che 
verió aiTeopo 
Ia somaia di 
lire duecente- 
vi; «ono iisoci 

// ciuco-slavo: — Grazie, Clemencrau I   E pensare che io credevo di poler 
conlarc solo su Wilson I Accctla quesle come prova di gralitudine c doffeUo... 

promotori, cloé quelli che lianno vrrtalauna Mm- 
ma non inferiore a lire mllle. 

Quaato ai soei comuni o temporanei, coatribui- 
Kono con una qaota aanutlc di lire diecl ed han- 
ao diritlo gratuitaawnfc alta rlviita   • Lltalla che 

Dopo il conv©8jno di Londn 

Scrivc • ed alie alire pibblicaioni deli'Islitufo 
Siaaio certi che anche fra noi 1' Istilulo per Ia 
Propaganda delia Cultura llaliaaa avrá Ia nua flo- 
ridisaiaa seziene e aaprá svolgere unopera profí- 
ena c pratica in favore delia noslra cultura. 

Ce» 1'onBO alio a»lro.., 
síugge anche Toccasione di rifornire il próprio 
gaardsroba. (acendo acquislo dl quan'o possa oc- 
correre alia propr a persona, ia falto di blancheria, 
craratic, cappelli, caltature, ooibrelli, abiti s« Aisara 
ai rigor di arada, anche prefumi, arlicoli persport, 
ecc. Ecce perché alie persoae preridenli iacombe 
lobbligo dl approfitlare dellalluale Liquidazione 
delia Casa Cagliàao — rua S. Caetano, 1314-16 
Ia quale durern ancora pochi giorni. 

Fumti Sudan Extra 

Wilson:—Oh bravil Abblale anche voi il coraggio d'inveslirvi delia vostra parte. 
Cominciavo ad essere shifo di fare il gerente responsabile per conto delia compagnia. 

Iikdaatrfol* ttolion» 
E' confermata — per quanto non ancora ufficial- 

menle — Ia noliiia alia quale accennamnio nel no- 
stro ultimo aunero circa una Esposiiione Industria- 
le Italiana che ti sla organisando in S. Paolo. 

E' inlendimenfa degli inisiafori di riunire in ma 
importante mostra campionaria, i grandi e piecoli 
induslriali ilaliani dcl Brasile, per dimostrarc il contri- 

buto che Ino- 
sfri conna- 
tionali die- 
dero al pro- 
gresso ed al- 

ia floridezsa  dclle   Industrie   naiienali. 
Ci consta che Ia Camera Italiana di Commercio 

e le nostre autorité, informate deUmizialiTa, rhannt 
accblla con Ia plú viva simpatia. 

Speriamo di poler dare presto ai noslri leitor 
maggiori ragguagli in propósito. 

▼     ▼ 
CHm eucootfno I 

Esclamerà, di certo, chiunque leggerà Tannunzio 
delia Casa Mixtà, che va pubblicalo in questo nu- 
mero, e osservando i prezzi di alcuni articoli dei* 
limmenso stock che quellacass possiede,consiaterã 
che ncssunailro negozio congênere in S. Paulo of- 

Müsá 
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ira ■%!•••• MCMíOM p»t rifofuirt U praprla ra- 
<íM, U pnpib crMtkrta. Il propr» 'gMnUlwçM. 

I MM  «MM (MiMtftcMlt. 
Al UM Hra « fM>ifl«. 

di UM 
41 UW 

•UoMaM p«lrMC 
MI UM WcrnM, Ia Wlhm 

C*MM.   VMk«V««   r*MM««ll 
UM COHCM cartollM M tmm. Uabtrie To- 

MtMÜ d partedM 1 («o praitiao M*Mfgie 4a 
Ria per l'halta a borda M 'PrlacIpMM Mabldf. 

A prapatilo i\ ^Mtla parteaia d cMila ihc í 
•tala ritello atlegragle fuatioMria M tarHa per 
M alie potle ckr... farra BM é dei taHo Mlrarao 
agli takrerat 4cU1lal<a In Draulc. 

Ct ralltfríaaa Mia carriera raptdtMlaw dw il 
coata. Taawuaii da   compicado t aaa d latrifU 
ÍllercMM di raperla daaMd baUala di calpo nel- 
i carriera diplowalica per eccapara na poda iai- 

porlaaliraiaw. 

▼IM ra«MV* 
E cal nnnovarti drilaano. *aaao r.aaovale a che 

le coae. Maw per etempie il Mdro cappello. le 
vadra acorpe. Ia «edra cravatta. Tra ariiMÜ di 
pdaM aeceraiU. che «d Ireverde Ia grande *aridá 
di priaiitiaia qMlili c a prctxi aritt. prcuo Ia 
Cata Mal Shrt dl SeraÜM Chiodi. Pra^a Aalooia 
Prado, 12. Ia cata preferila dalle penone elfganli. 

[iraimlli "SpoFstnans,, 
Marca regidrata N. 3723 c 3726 

OHrcccM dclixtow. «Mie cartawHc porteaa (Ha- 
pito talCnvolacro il rlmilo dcl algllorl loollMlIcn 
Si S. PMIO. - U CASA ORCCHI olfre btlliuiml 
rrgali ■ chi pteMalctJ le 110 inierruanti iolognlie 
che forawao i 10 vatorod Ktai che. totto II patro- 
cínio deli* A. P., dltputtno il Ctaptonalo di Poot- 
Btli In S. Paulo. _ _ 

GracKI A COM». 
Cannwllc, Bomboni, B«IM llnti. CoalcHI, Pralinéi e 
MfcCmMtOS-lni      ■hCOMÍ-       Tel* lr«.7$l - $. h* 

Bra* V«I«MI dl M»m—%wm 1***— 
AUUao ilce«da di.t ^uo»i «olaaii dl Monteiro 

Ubtlo eWaanteaual* edlii dalla RtHãlé do ftW 
/>a. dlr Crca T»lú e CMMrf Mwfa*. MVai dr 
Cera Taiü. raccoglle Ia «daaw UM tme di arti- 
cali dei brillanlc e roba^o ecril ore. aararti n»ll7 ./•- 
do <k S. Paafe. e MIU RrvItU do flrad/ Mgli 
araoMBd pu «ari, aa «bMienU MU ad anldea 
ced ale. che è. coae dke Inularc aella bre»e efff 
cara prefailoM dd libra — an gride di gnerra ia 
p 6 delia parMMÜU bradliaM, CMITO Ia aania 
ddla iaíladoM — aella «Ha • aellarle. — dlIalto 
^«ella che eien da Parigi. 

Cédodt» MoHên t «a 'panhado de coita» antiga». 
iapreatAra de aaa BMcidadc aorla que *rgelou 
M aabiente dai cidadea aortaa. coae apiega l'au- 
lore In UM breviaaiaa prcfaiiMe dd libra. 

Pur atreado appara afoglialo qualebe pagiM. ei 
r baltala fuori dalla aedealac kl Maaldra Lobato 
degli Urapéa. CM lullo il faadao ddla ara arie. 
CM latia Ia luggeaHoM delle aue deacritioai. coa 
lulla Ia potenu delia ara aarraHva. CM Mia lori- 
ginaltt dalla aua conertionr. 

KiMrleraao «oleat«ri. dopo araria leNo. dl qae- 
alo libio dal qaate d riproadliaao qaalche ora dl 
godiatnlo ipiritualc. 

Inianto rlagrailaao dcl corlcw invio. 

Vm latta aal Vaaaalaa 

Marledi acorao il noalro Voltolino — Lcaao 
Icnai — é ilalo «'pilo dalla piú grave aciagura. 
La sua buona mamma, s;gnora Gio*anna vedova 
Leami. ai é spenia dopo UM breve aalallia, nella 
tarda cté di 74 enni. 

Ia q«e»l'ora dangascia non sappiamo eaprlatre ai 
cariasiao aaico se non Ia noslra adidarieM e Ia 
noslra par(<cipa2Íone ai auo dolerr. 

La povera eatinla. che fu una madre eseaplare, 
lascia nel piú profondo dolore ollrc a! nrslro ool- 
laboralore anche i figli Michele, Paolina e Ciuscp- 
pina, e vari nipoli. 

Ai funeralí che cbbero luogo giovedi mallina par- 
leciparono numeroslssíme persone. 

Ia« A. M. OrMalata 

Sappiaara che * dato alBiato da MiaWr H. Ca- 
aer uno iaporladt iacarka di eaplaraatoni ad M 
valorosa prafraatodila Haliaae. Ting. A. M. Orac- 
chia. che < palito perdApcr Ia Serra ('asCrlstoM, 
aelto Sida di Goras. 

Lag. Oracehia praAtlcri dl qaesto «iagda per 
coaylcre atira eaplaraitMi Ia alcune aoM^el ac- 
draao Siala che preaedaaa UM ipcdalc laltrim 
dd pado dl «Ida ge^ogieo. 

I.'ieg- Oracehia i gíanto da poce ia Braaila dapa 
aver toapido laportoali atodi a larad negli Slali 
Ur II, ael Mcatico. ad a Caba. cMquidaadosi faaa dl 
UM dd migliori gMlegi ilaliani. 

Ia S. PMIO ha aeerlo. a*sieae alling. Danle 
Isoldi. uno Sludio Técnico, d^^gend. «i to sesione 
di Miniere. 

Vaaa laalalaata 

Si * par'alo aoHo ia queslí giorni di aaa pra- 
actione a ca*, uff. dl ua egragto cavaliera cotoaiale. 

UM aaaira lachieda naa d ha ancora anai ia 
grado di sapere se Ia aoaina aia rara o no. 

Quello che pesdaao diic ai aad 1 Itttori é 
che se Ia ndiiia ha laadaaeaie «aol dira che 
Ia proaoiione é sla'a detiaa qaM^o il gorarao Ha- 
liaM ha Mpato che il cavalicre Ia parala ave»a 
adottoto per Ia SM toildle to rtoeaala sapooella 
CILDA. 

Übrcrto lUUana o A. TÍSÍ & C 
RUA FLORENCIO DE ABREU, 4 

Caixa Postal R • Telcloao 2111 Central • S. PAULO 

Per II pleeolo mondo 
Reccnli 

arrivi 

Grande variclá in edizhni di lusso 
ed economiche 

n
d

,;Llbrlperstrenii87aíria.TmbC 

All'EmporíoToscanof Fimitiii 

SEZIONE CAMICERIA 
>!• QMliti raperlore 

Tipi di assoluta novitá 
indicati per Ia stagione estiva 

i ■  IVIODlÕil» 
Ricco assortimento di Cravatte 

prezzi da 2$000 fino a 9$000 

Visitate  le  nostre  esposizioni 
Non dimenticate che i nostri magazzini sono siluati a 

Rua Çeneral Carneiro N. 89 - Ielí.f?J?&è16? 
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UMnniiiMdiinM • I«MlicmiiniMM 

DAtuuiwo — Mtne mm\t dw ei ha! ptaiale ta • render*» acne ■••r* Ia rianars. Emozionanlc partila di duc rilardatari 

I can didati coglionali 
Ir ftílt di Nêlêlt, r relêlivt ibornir, hamno 

Imprdilo ai moslrl rtdallori di compktt têiuum- 
«'•/• inchinla tullâ palpiisnlt que.iHoat dti dtpu- 
lali cokuuali. 

In romptmo pubhhchiatno il segueale...  manife- 
sto tlelloralt glunloci... to» lullima posto. 

Pnjquino Carriisiao. 
Nella qualidak di membro iantvidenta delia cc- 

lonia di Sanbaolo vengAi a spont un mio modrtli 
consiglio ciichi i can didali ehe dovreste elliggere 
quesla indt /essa colônia doldremare. 

Io crtdias!* cht nisciuno melio di io pouo dart 

un parem cirroncito ptrché aomgo dindo Io Bra- 
silo da V) a/im e tocelo Ia vila e mira culi dl 
ogni lingulo compomtnde. 

Io proponghi vuotarrr tombaltt nti nomi di nr- 
gortiamdi che siasaino ehebraU, oaia lalluli come si 
dieiasse nella limgos malrr. almene 3 volde e aepiú 
melio angoraW 

Non li scandallittare, carro Pasqnino. t mon rre- 
dere cie io facciassi lappolloggia  dellimmorolilá ' 

Dobblassimo elliggere a noslri dtpulalU pertone 
indelligeadi. pet non farei fare uaa figurra aeug- 
llamhala quanno andrasiimo a Roma. 

Chi piú indelligendi di chi i chebralo alia fac- 
cia dl Mil li codichi pemnalllf Chi melio di loro 
puatassino lare nolarre  ianilalia  cht im  brasilo e 

specialmende a Sanbaolo Ia (raso lalino aadact ae 
fortana •ggliita are canto palmi dl raggtam 7 

Non faeeio nomi, Pasqui I Li lenimo luUi quanü 
incima delia punia delia lingooe senta innominarli 
sapimo a chi dobbiauimo vuohrref 

Arrcafi che non ti Itália di elligere minittri ad- 
dirrillurra. amo minislri dei lesorrol Che bellissimo 
figurra faceressimo inlão I 

Io lanao lidea a h Pasquino, sicurro cht avrã il 
luo avuúlio. Irallandotai di combtntart lamli gal- 
lanluommini e rendere h maggio meresúlo. 

A le agora Ia palavra \e li preghi di spremerli 
bere per fare di lulfo per mandarli a quello loga- 
rt. col quale fi sa/i/fo e sono luo 

cllcllort indíppcndntdt. 

SCIROPPO 
PAGUANO 

ai riRKMZK 

Unlco Indicoto per uno curo depupatlua dei sangue 

Esclusivo Concessionário c Depositário per iutto il Brasilc: 

EMÍLIO AJROLDI 
Rua Quintino Bocayuva, 4- Caixa 907 -S. Paulo RuaGonçalves Dias,30 - Caixa2I71 -Rio deTaneiro 

^H^^MMiM 
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í toMk ■—^——<>»—■                % IMI «i«'oa M|wtto l«i |*o«r M fali* «Mi* «■tUlwlwt dpnnUUolt a «MM Ia nlMUa 
-Jt , .                 1 corJa».' Cwt-ll q- )c «'ai JiBiBtlrfé-tw 4pl TMMMa « MM «a puta «afia Oarmala; 
Q fln IÍ MMI 11 mm  • •• ctu*~. •otim plaatam   «rfalt M» - aka mmimijmim Ia voaa ate «a 
II WSL M M      WL U WHIL. «• aal U^aa d «'Mt vral «aW M^B* IUM» «n tMa ■IBIMI    aaraltata «atra 

>^,-             «,      wmmm,mm ^ j,,^^, traaMiaa  Mar 1 Paala. <Ma prMaala M OaMala BMartel. aaM atea» 
~ MraH an «nuMto lMMlUUt«NrtMt*UMaMta aaiatfalawlwll<gWMUaBiMiiQa*liil; 

• aka Mlla riaaloM 41 aarladl daila Ca- MMarati*: iaa liallna amit fariboata,; — aka aartl, MM urmà* untm aaura Ia él II daila Ca- 

ai vari aaeortf per Ia |niiihn Thto M- 
TAMatto OoMMrrfala 41 lio de Janeiro. 
e»T. Muferoee; 

— eka II Oarallere moatenafriao .1. 8ea- 
raeeklo abkia pnpoato 41 Urare a aorte, Ira 
I eoaaitHeri 4eUa Casara, ekl doTaaaa ta- 
«Uara all'a44atta Ia au.. laroei. par aoati- 
talrla eoa altre pih klaada; 

— aka u altro aoaaifüaca volaaaa aka Ia 
Caaara aon priaama Maau aeeordo par II 
rlaaTtawlo a praffaaaa, Tlaarar- 
•a, Taddatto dl aoa venlre aeaa-      ^^^^ 
ehe lu 8. Paolo; ^ 

— eka II aova. Oaataao Pe- 
pe ala atato aolto presto a 

aealae  poai 
aerak an mMto keatlaHt» eartMt 

NHaentes laa iialleaa aent farlkoada,; 
— eka Ia prtaa IntervM» aka IVr». 

feroee ka eoneeaao ad u cloraalIaU lü 
a Rio, akbla falia radrre le hrarela a pa- 

• tanl 

reeekín peraone II eal aatoo (U ai aprlvã a 
qaaleke ■|*raau tal RMTO laaaloaftrio; 

— eka iiaaleaao, aMteado coae í    ' 
eoaiaareiala akkia wMÜeaUU Ia 
tinMitíailiMit 

"- aka, per ãvero Ia eoa<enaa < 
«avaliei»!*, 
fala a ■arerial 

toddlafaaloM per pour eoatara ealla Ulaarf- graam 
aato eollakoraaloM dairaakaaeialara. akkia — aka 
eeelaaalo eaorafglalot MaM treaakll; Talo   a* 

— eke ei ala aaeora Ia apcraaia aka Tia* tema ali 

• wmmM 
Oaaktol „ 

sa dl HeeTero aa tiluri—a Ma I* parola 
CaT. MiriadlrtaM, M aka Itoora lltala* 

Ma ala aaaon TMMO; 
Heararaa nato* IMN* akkia»- 

- aka Ia 
ataU data 4a Tho 

atrapragato per aeeetlare Ia pra- 
aideua delia Dante AUffUeri; 

— eke U prof. Peaoaltea ed 
11 raff. Bernardi aiano eadatl dal- 

•le naTnle quando ai tono aentl- 
ti Iodara dal preaidrate per ■ 11 
* lango lavoro a cai ti eono tob- 
* barenti, darante dar anni, dan- 
•do proTa di airabilc abnefa- u zioae .; 

—eke i medetind dopo 11 plaa- 
•o tolenae a'MpeUlno da aa BO> 
BMBIO alTaltro, Ira eapo e eól- 
io, ano Ia eonaenda e raltro Ia 
eroee; 

— eke Taltra aera an nvnpo _^^^_ 
di impenitenU Kinoeatori delHn- ^^^^ 
noeentiaalni*... briseola aia ítalo 
■orpreao da alenni zelantl   sgenti dl polizia 
e portato alia Ceatrale; 

— ehe an noto eaTnliere, portato nel car- 
rozzone auieme acli altri abola mandato una 
intinità di moeeoli In nora llngna laecbeée, 
tanto da tar drizzare 1 eapelü in tetta aeli 
angeli eattoâi ehe f 11 aedevano a fianeo; 

— ehe, dopo nna TaTata di eapo eoi fioeehi, 
11 cavallere laeeheae ed 1 inoi compagni d'in- 
fortanio aiano itati mandati a cata, prévio 
pagamento di nna multa di 18 mil reli; 

— ehe riniolita generosltà delle banehe 
nel concedera interaaai... favolosl anlle pra- 
notaiioni per 11 preitlto, alia per ezaen an- 
cora generosamente aumentata; 

— ehe dal 5 1|3 per cento il arriverà ai 
6, ai 7. all'8, ai 10, ai 20, ai 80 eee. ece.; 

— ehe quando maneheranno poebe ore per 
Tapertara dei preatito ia Banea Franeete ed 
Italiana offrirà addirittnra rintereiie dei ein- 
qnanta per cento per gli ultimi qnindicl mi- 
nnti ehe pracederanno rapertnra; 

— ehe anche qneata aettimana aia atato 
interaettato an altro telegramma in franceae, 
qneata volta poro direito da San Paolo in 
Itália e eoai ooneeplto: "Ditea-me moi avec 
beaueonp d'nrgenee ei e'eit vrai que voua 
etè nomlnè  commendateur I Saore blen I Et 

Lloyd Sul-Amerícano 
Socidá di Assicurazioni MaríUime e Terreslri 

gli ata 
MarteUMl 

eka pai* ata atato Mariaato Ia 
Ilalia proearatara 41 Bererlni a 
di Vttlorlo; 

— eka nu laMar» di Martal- 
lonl ad Orailo IMM* »MI*MT» 
le Mleitaaleal per Ia Morifi- 

tf^MWHWWWWWpWi 

•<****0>+**<****m 

AOENTI i 
BE LU dl O. Teler.:Cenl.36l -Caixa. 133 

Teiagraaml: ■Beilleo, 

tenriita in pai 
fantasia dei gi 

raia aia toltanto II Imito delia 
Jornalista e ehe 1 progetli... au- 

daci, deslinaU a seonTolgere... 1 universo aia- 
no aiqnanto esagerali; 

— ehe 11 eommendatore ammlragiio Jlarti- 
nelli sia atato eostralto : a ripartira per Rio, 
per non morire dlaaangnato In San Paolo; 

— ehe le "facadas, ricevule durante Ia 
sua breve permanensa aiano alale tali e tanle 
da ritenere ehe nelie... lojas de ferragem non 
esista pih nna sola faea; 

— ene li medeaimo ai sia eommosso con- 
statando eke ogni giorno ehe passa aumenta 
11 numero dei suol... amici; 

— ehe neanche queata volta II prof. Peda- 
tella aia rluaello a Iara intervenire Ilartinelll 
alia "sessio magna, delia Federasione delle 
Benoie per ringrasiarlo dei duo contos rega- 
lati alfa medeaima e nella speransa ehe ne 
regalasse dne altri; 

— ehe 11 giorno dne dei prossimo gennaio 
11 Munlfleo Podo resterà raeeolto nel suol... 
•aposentos, per non eaporsi ad nna commo- 
zione Iroppo forte, vedendo, per le strade, 
le prime aleiasseltemila copie dei nnovo quo- 
tidiano «La Vittorla,; 

— ehe Ia Soeletà d'Astistenza Civile abbia 
deeiso di prorogara ancora Ia sua definitiva 

■mi 
— eke eseea4oai aapale dl me- 

sto partieolare ai» atato apaolto 
11 eegaenle telegramaia in Itália; 
■liarteiloni Firease: Saa^n 
slinHdti, Toglioti beM pano, am- 
miroU. Maadami indirisso pra- 
eiso, spedlroltl eaaaa proTolOBi. 
Boilaaita mia promosione, ria- 
pondimi argente. — Sekif; 

— eke In qaeati glorai aiano 
stati Tistl moHo ■ amaMlolad . 
varl eomttori delia "bolsa de 
mercadorias1'; 

— ehe eió dipenda dal fatio 
ehe paraeehl di loro da "aguiaa, ehe erano 
sono paaaati improTvisamente alia categoria 
dei "pombos", speeulando per conto próprio 
alio seoperlo sal eotoae: 

— ehe dato li rlbasso verifleatosi varl 
eorrellori abbiano "levado 'na cabeza. per 
pareeeble e avariate decine di contos de reis; 

— eke naalcuco abbia dovato rinanciara 
airautomobile dl reeentissimo acqnislo, ehe 
qualeun altro abbia falto an eoncordalo a 
vista, cjaalenn altro un eoncordalo "a prazo, 
e ehe finalmente qualeun altro, per non faro 
II bis, ai sia affretlato a comperare un bl- 
glletto d'imbareo par illaila ; 

— ehe na noto cavalien — non ancora 
uffieiale checehè ai vada propalando In giro 
— avendo aapalo ehe IVAmuasio aveva ab- 
handonalo Flume, abbia eaelamato i — Meno 
male ehe non avevo ancora versalo 1 danari 
delia sottoscriilone I; 

— ehe Barbagianni sia convinto ehe D^n- 
nunzio aia partito da Finme per andara a 
Roma a... "aerrnbare» il governo, come Io 
slesso Barbagianni gli aveva conslgllato ; 

— ehe un maligno, avendo leito I tele- 
gramml ehe Cuoeo ha mandato da Finme a 
tuttl I glornali, abbia deito: .E' una filaln 
Ha mandato qualcuno a Flume a lelegrafare. 

• 

'SUò. d(V 

BELLEZfi f-   Xarope    --■,      '^ 
1  CRi^^v^^   i 

SRRORS 
BSPIflHflS 

^L.PUEIROZ ::: IQiAS 
DflPEU»& 

DR0QflRiflflncRicmfl-H.LiBCRoBni»B0l44-SRRüi2 

I. pUF.IROZ 
Toaap.BtotiCHiTM 

DmõÃRin flncwwnn- niiati» BNIBRó 144 -SPRDB 
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RestauraniS. Paulo 
— aitUco Manara —» 

di ãÊÊÊÊm ■iiilMrtM 
Rua da BIM Visto. 30 

VERA CUCINA ITALIANA 

I »a «rito taM alMrtMdw 
raM fllMkMMt ftaMN» • tar 

MICIUONOSO . TaMt Mbl QMI- 
taHHcl. «iMUri. *wN!M«caMCM*h 
«•tt fràprto •■! «arto cbc M Rt aw •- 
«HM «MnéilM* cht llraan átcrttt 

Pw ^MM CM d CMMí ira Kit MB# • 
•Mi li «Nd. Onde < In I M. 

Ma agll iMrl... ho WM PMK ■•- 

Mta. Ma ■«•* *M» cht Md» ki 
BMÉW ll Ma «üri • grUut £««1 
nwMllca? 

MARIUS-  TI Ml 
lim  dlwiMto?PM! PMrt! 
I Brill Mtte! Ctf» cke M ptr 

Fnti Sudão Grosso 
«oto d qaalt voltd Bdltrt MM pdla— 
• patcM pd «MI 4M« tra? — aclo 
MoaMce «araMa cM lataim palrtlaMo. 

Ml ataca pd 1'IIM d Mdait ad atnrl- 
«ara ta poltila cha valavi tüMMriicta aa... 
«aicWIel Naa ara CMBC prcgirla dl... 
«caM a Uaw «ticHe? 

Idade qudfaalMala M lae... aana- 
cateta Mi eofta ItHe. cd tae «dite ci- 
d*aM ?  f udalo da lalit I wol aaricl 
• cklcdcrc lere cha Ma MandaMtre ati- 
taM toraM (aaabta Ml caw awrlMC, a 
<M daMcro iavccc a tal I rtUtivl dkc! 
o »aaM Mil rata. Ed M MC«M iaticMC 
clrca ctaqaccMto  Mfla rcii. 

Iavccc dl praadarla taale wl Irtalce 
M'aNra voHa taritelo a colatioac etc è 

"TMU tataU a qacllactaMdd radattora 
dal «radalta» cM M Krilto cM craao 
OIUSTIFICAn Ia epperitloal alta vcaala 
dl Oage. cal tagaHe — caaM I ra «d I 
prtac5l - dai prcfldwll dl talte le as- 
■octaiioai ItiltaM di Ria. 

E' vere cM a aMMMtl ttaMO to car- 

LIBRO OKMO - Oovc Mi aadale a 
tinira ? Ti M caredo íBVíM Ml practa* 
Ma di dOBMalca wi «Fadaita». HaaM 
capite cM ara «M cappcHe f 

COLONIALE - EHdHnHWtc rena 
aaa certa ircpidaaioM aelfiltcM. Ma 
chi... IrapUa plk dl talll i BarbajUad 
il QMIí Ca aepntatto pa«» <■*> Tltote- 
E dl aoHc liracUca Ira M « U taa Mrba: 
— E M ri IraltaMa di VM «Vitlorla» «ai 
«Picnlo>7 

JUSTISSIMUS - Avela ragíOM. Peró 
11 riOMdle é iaciic. Applkate anebe a 
Migi QMlie cha abblaMO deito per i 
IraSeeri ad anala riparalo... i'ta«iu«liil.. 

Ma aw vi ««Mbra verwaMlc... COM- 
Moveate latlo qanto uMn Improvviio 
per il aMlre pa«M ? * 

BARBAOIANNI - NM hd aBMnlo 
alealc ta per ária 7 Tu cha Ma volta ari 
«padaitota per «coprire lulll I rdroeccM 
deita ilncc direita o tlorte, MM hd as- 
lalo BeMan arfflcggio, ia qneMe ultime 
«ellbaaae? 

Io ac ho «MÜto dl qnelle I E' vero cbc 
adctio per le Ia tituazlonc urcbbe pro- 
loadaawate camblda. giicchè .le rcdlni 

ir. nmtti mm, mm 
Baa do Carmo. 11 — 8. Paulo 

CIA.. 
ante 

FRATELU 
CM»» •«»••»• 

CXTWW 
6ANCIAÍ.C 
CANELU 

tlh 

Agente:   EMÍLIO  AJROLDI 
S. fAüLO: KM QUIDUM Bettyuva H. 4 • CAIXA. f07 
::   MO: Roa Gaofalvu WM H. 30 - CAIXA. 2171   :: 

, atadN« 
i d fce «ide • Ia Ma MH 

«taM adta vNa, ctdta N mmmmm 
ANMPATO - NdMad  roMpra 

'• O MOn CMHMM# M ^WHflHBM VCfll 

1   l*WltfVv WCVHM  Gf9   •! 

* *SL2** ****** «*'*M 

UM MMMlariaM d hama « gH vt 

PMZZCMOtO - U adtata d «MM* 

MM^^I^WW ^H ■■■•■   vev  ■■   w^we   enesv* 
■aeaM Ia Haltat E* «da Pipptae Oata 
■ dkanara «riPAMaiCA. «aeie MMM 
•M ha WM «a BM MM^M adtata dri 

ttWrl, ai i 
riri a qad dMNare IMM I 

gli 1'avaw 

E' proMhle che ia M aMrn i 
^ rtie aaa é gtaaM acue aeatre i 
PMptao Oata PahMa addirMara 

PT.TTEOOLA -1 Ho rtaavate MM tal 
lertaa d* D»Mtae Naw a««d MNVMM- 
m ■ caaiiaae nwMttaal,... CMactaaaaa 
drea H velaUta dei CaMHate. La tatlc- 
ttaa 1 «erma a aucchtaa, «M Ia M«MM 
aa M IredNa Ia prevMleaaa. Ua «Mtae 
•w M M falto vedeM aaaalira acrllla 
CM ia «taMa aMcchtaavacchtaedtae eM 
Ia qMHa caM ce M «aao 
(otl. DaMiao Roaa Mi M | 

Fumafe Sudail 
aaMalerviiia, II cai rbaltale peró BM 
pelrè e««ere Mio M BM depo parcechi 
MMI. VI tarrò tafanaala. 

LETTORE - Miao BMta! Cradevo 
próprio dl ricaverc deite taeelraM aar 
aver falto eievare il preno delia veadila 
a MO reis I 

E* vere che d vod poço a caavaakc 
che per an tnlooc era regateio. 

ialaalo, peró, M il aadava avaaü aatae 
StaM, rbaelMadoci «alta veMlla diad e 

dlci CMtoe Ia Milhaaaa, BM le «alata 
tal deve «i andava a Italre 7 

La IM aparovaxioM ei coaforta. VMI 
dlre cM M ta coca atiacM partatiMa il 
preiM a Ire, a qMlIro. a ctaqacceato 
reis, M aa Mil reta, a dled. a caala Mil 
rela e BMgari ad aa conto de rei*. 

Creda cie per Mí cMvcnebM dl pM 
veadere Milte copie wi m coato M reta, 
amlcbé vMtiaei Mita, capta M aa taataM 
CONN tlISRM VClUMMOe 

MARCELLO - Mi haaM daMe cM 
BM vai plú aVEiperla. E* vera? Ma ce- 
rne tal, aliara, ad anicnrarU te «liiiaat? 
Lavorl MlfacqM e «tal preMnwdo qMl- 
cbe ariae •otfacqao-tcrranca 7 

Le etaitoai «i approHiiaaao! 
E' vere cM Mcnottt Falebi dlce cte 

ta Mi i'aerao deite «erprcM di'aMMe 
ato. 

LÀl li. ' -' ';    -'   -    ■ 
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LA cHIusura d«l camplon»to d«l Ibot-ball 
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c Rlliswl spoptivi 3 
Te-lere-hf TerèI Ttrttél 
Salutiamo con le trombe trionfali il 

campionc dei 1020, il sempre glorioso 
Paulistano che grazie alia valentia dei 
suoi giuocalori ed alia cilecca fatia dal 
Palestra sul plú bello delia disputa, con- 
tinua a tenere il possesso delia coppa. 
Noi non siamo di quelli che attribuiscono 
un poço di mérito anche ai Corinthiansl 
II Corinlhians se ne ha prese lante dal 
Paulistano domenica scorsa é próprio 
pcrché... non ne poteva Tare a meno. 

Le * conversas e Piado • si possono 
fare, pcrché non costano nulla, ma sa- 
rebbe ingiusto negare che il Paulistano 
deve ai suoi sforzi ed ai valore dei suo 
team Ia vittoria di questanno. 

Che gli sconfitti maggiori — i pale- 
strini — facciano tesoro dellinsegnamento 
ed apprcndano per Tanno venturo che.., 
chi  spesso in alto  saie cade sovente  
precipitevolíssimevolmente,   nonché   allri 

proverbi dei genere applicabili alia circo- 
stanza. come il seguente: 'Per Ia troppa 
fretta il Palestra fece... i gattini ciechi»! 

Speriamo che quesfaltro anno il Pa- 
lestra cominci a prendere un sacco di 
botte nel primo turno, cosi avremo Ia 
speranza di vederlo passare allavan- 
guardia nel secondo ed in ogni caso non 
passeremo per le... tragiche delusioni at- 
Iraverso le quali abbiamo dovuto passare 
questanno I 

C dire che il «Pasquino», un paio di 
mesi Ta, quando non era assolulamente 
nemmeno concepibile il dubbio sulla vit- 
toria dei Palestra, aveva pensato di fare 
addirittura un numero speciale per cele- 
brare lavvenimento, anche a rischío di 
correre il pericolo di vedersi impastellata 
Ia tipografta dai torcedores dei Paulistano. 

Adesso altro che numero specialel... a 
meno di non volerlo dedicare alia scon- 
Pitta 1 

.*• mm 
In mérito alia perdita dei campionato 

da parte dei Palestra abbiamo potuto 
raccogliere i seguenti gíudizi, che ripor- 
tiamo il piú fedelmenle possibile: 

Fseero ealeolo falia vittoria per coprire 
Ia ■ottoierizione ner il campo e per avere 
Ia eroea da eavaliere. 

Adeno sono rlmaito a piedi e con Ia ero- 
ce delia •ottoierisione inlle apalle. 

MemolH Falrhi 

Qiuro sulla eareea di Robertl che te II 
Palestra perde altrl trcdlei eampionati mi 
dimetto. 

Duilio Frugoli 
▼    ▼ 

Non losi'altro per qnalehe meie potrò itare 
trannnillo anoliMol 

II Piave 
W    ▼ 

A garganta acabou! 
II Pauliêtnno 

Se il Palestra mi avesie aieoltato e non 
avesse perdnto, avrebbo vtnto dl slcnrol 

Ragognettí 

Non raveramo preavvisato, che se 11 Pa- 
lettra attendeva i noitri moccoli poteva an- 
dare a letto ai bnio ? 

Dr. Tipaldi 
T ▼ 

L'avevo detto ioi Se ai posto dl Bertolini 
avessero mesto Pedretti, a qnesfora avrem. 

La cura radicale c positiva delia 

Qogprrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con Tuso   éé 
delia Rlenolina 

e delle Capsule Antiblenorragiche N. 2*4 
99 

U "BLENOLINA" è un rimrdio meraviglioto ncIU cura delia •gonorru- anil* o crônica e per tultc le miUHir vencrec. Elimine le manifatluioni ctlcrnc. eslinlue «mpletecHnto 
i íermi dellinfeiione c cur» in pechi kiorai i denni ceustH dali* ulallia. La ■•BLENOLINA" ha d»!» P»»»,'«",<';'•" t«l^»«í1Pr«Prií,*.«,«r«H»«. SPECIALMENTE NEI CASI Dl 
MALATTIE CRONICHE. infuioni di molti aani. curaadole radicalaienle ia pochi giorni. La "CAPSULE ANTI-BLENORRAGICTt N. 2« mo d ua effiHo sorprcndule nella cura 
delia GCNORREA, ciilile, calarro vcsclcele a Inlieminuione delia veiclca, non conlencndo nè aalol. nè urolropina, ni aiiurro di mililcno. ubebe. aandolo e ni olio di copaiba, cha 
faano lanlo mala airorjaniimo, specialnenle alio etomaco, giacché sono un ecccllente preparalo nazionale, eenia rivali a che non prodacc ditlurbl digeativi. anil li evila dela Ia lua aiione 
slimalanle.   Quaili prodoHi si Irovano in vendila nella primarlc Farmacie e Drogharic a nel Dapoailo Gcnaralc: 

- RUA SANTA EPHIGEN1A. lio — S. PAULO 

i-BÉHM *^ã 
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mo «voto I* coppa e le mie ungUe urebbu- 
ro ereseiute. 

Luccheti 

Menu malel Me Tero vioU brutto! Oraziu 
o Dio peró «ache quetfanno o di rilfo o di 
rafta il eainpiooato... rabblaino preao uoi. 

Figueiredo 

Come leiupre... me no lavo le maui. Be viu» 
eeva il Palestra, però, nna volta tanto, mi 
■arei lavatu anehe i piedi. 

Punxio Peltiuato 
▼ 

E' iuutile! Se volete obe i\ Palestra gua- 
dagni una volta il caiupiouato fatemi pre- 
sidente ! 

Davide Picvhetti 

Se aveuimo immaginato che andava a fi- 
nire cosi, parola d'oDure, ei aaremiuo fatti 
battere dal Palestra. 

Qnelli deWIpiranga 
V V 

Avei |ireferito perdere il doppio di qoello 
obe... bo guadagnato coè eotone anzi cbe 
assistere alia derrota dei Palestra. 

Roherti 
V V 

E pensar»! cbe quando Io obiaumvo Pule- 
stra-Austria, andava a goufio velei 

Barbagianni 

Nol, quando perdíamo, facciamu Io sport 
per Io sport e uou per 11 campionato. 

Biauco 
V V 

Beu gli sta! Impareranno a cuuoscere co- 
sa vaie un 

Ministro 
V V 

Per un puntu Martin perde Ia capra. 
// Torsolu 

V V 
Nou rubbiaiuo porsol Ce Tanno rubatu í 

giudici. 
Torcedores vermelhos 

Cambiamo nome si elub, cosi quando |ier- 
deremo di nuovo quesfaltro anno, suretno 
alia uostra prima seoulitta. 

Giorgelti 

Nou (a uieute I Sara per II... 19101 
Torcedores... criteriosos 

J VIONOL.I 
OpIlMtfke, ItSMsto Mll'Uslvmiti dl PtMUvnilt 

IU. S  A.) - 
SpsciaHtta ptr 

delia 

BAUASó M. 32 • Primo 

j   ••••.•   tCMAlifr 
^ co  c rtl«U«o 

adaltintato 
dccll  occbiall 
• Nua LIBMO 

Elevador • S. Pauto 

Nti 
Locali CMnn 

di ogni generc impediscono 
qmgli «sercizi aWaria libera 

tichiesti dalla natura, m le forxe vitali 
é*l corpo vengono lentamente diminuita. 

h 'Emalrione Scott è Ia medicina pura 
che arresta quest o decadimento. Rinvigorisce 
ü corpo dando sangue sano ed è il piú 
grande aiuto per fortiíicare i pol- 
moni e prevenire Ia tubercolosL 

VEmuUiont Seott 
Já energia, ealutm m 

IN NES8LNA MLNSA 
«ia.dd rkca. tia daU'*fi*la, SM it\ pavrro, nrlia I 

correu* M Ctfimmo, U |iiu selem», Ia piá 
drirMM. dwrtkk* mtuem un» tola dtllc sp«t.wlili Mia dMa 
tocito Irmé». conotiiiitc f aaprci^at* Mt moado Maro. dtr 
vaflisM il (mata CA/Mki Btlhr. ií piú áulica MaraaU In- 
gh»m, il gniiliio Cgfnac Boukilln t riaMiparakilt Viito Motel: 

LA QUALITA' D'UN LIQÜOUK, 
cht si bev» • si ollrc, in rkorrtnca d'uM fcsle o ^ u«s 4«ls. 

« in rtpporte rfiictto con U solcimHà ét\U tiula che ti ftsltggte. 
Ncssuna rkorreius. netwns éeU i, te.lo. piú solctins 4i 

quclle di Capodame. D'o«dc lebbligo éi  cttrbrsrk.   sorvtg- 
yisnde, a praiuo c • CCM, i liquori piú Bni c piú i^ui«ili. qual 
son > quelü che perldoo Ia rinoaafa c accradilato nwrcj I 

VOLETE... 
cht Tanao nuovo coninci par voi lolto i Miglion 

volrlc pauarlo uri migKor aado poslikile,   prtgutoa^o laHi 
piacari étiU granda aãlanniU/ 

Noa hla mancara, qurl giorna, alia voilra manu um I 
di qucl lonko awravigtioaa, insuparebil* cha è il  CA/nafo 
roAr, «rra  •fccialM dei genere, fakbricato  dal   connaiiaaal* 
CiuMppalaareftr. 

EMPÓRIO ITALIANO 
Con quasla daaoniaaiio- 

M. MbWo delia OMa Lom- 
hêrli DtlIAhaf t C, 
siaaugura afgi un aaovo 
tiabilimeala per il camnarcia 
di iloffe aalare * «aiioaali. • 
coni 

_. 

di pmasr 
faiianali, per uomini a ban- 
Uai. nonchè vendila al dal- 
(aglio di cappelli, cravaHa 
acc, * camicaria, aiaglerla, 
a «Uri articali par aaoia. 
LBmporio lléllmo, apprall 
li nda dei cambio favomala. 
ha impatlalo dairEurap*|wi 
Sranda itock dl articali aãd- 

clU che è ia grada di van- 
dere a prarti anWaiiaii. Ai 
proprielari, nel giornedciri- 
ntuguraiionc, i noalri ad- 
gliori auguri. 

PERSONE ELECANTI... 
aon toao coiuidarali sol- 

lanlo colara che sieggiaaa 
un bellabilo. allulliiaa an- 
da, bea laglialo * maglia 
cucilo, ma alfreai quelli che 
sanno Kaglicc * portar* 
una baila camicia. aaaila al 
colora delTabilo, dundiM- 
gno sóbrio « diatmla e, qual 
clie piü raonla, di qaaMà 
Dniuima. 

Camicie, con lali rcqubili, 
di vero zephir ingleie, n* 
hanno lestè riccvuto ua va- 
rialo att$ortlmen*o i Fralellí 
llertolucci. tll Empório To- 
setim, ia rua Cener*! Car- 
neiro. W. che banaemtMO 
in vendita a pruii  ■odiei. 

~d      ■ '-^ 
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OGGI - Inaugurazione 
DEL QRMDE STABIUMENTO 

' 

LOMBARDI, DELUARINGA & Cia. 
Rua G«ii«pal Carnslro, 78-11 ■ S. PAOLO - T«l«f. 8302 o«ntp. 
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Abiti confezionati e su misura per uomini e bambiní 
^ lavort Mewatt ■ Prtul nvMol ======= 

S*~4títâcp- 
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Camicie — Mutande 
Polsi — Calze 

Cappelli  di Feltro 
c di paglia 

fcv/*] 

Colli — Cravatle 
Scelto assortimento di 

. .    Slollc 
esterc e nazionali /^A 

RuaGeneralCarneiro,73-a-S. Paulo 
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IL PASQUMO COLOMAU Ji Z3 
Duraat* fulttmo match Corlnthlans.Paull»teiio 

// i»yl-kecper*del "Paulistano" ai due baks: 
deranno di sicuro... 

Possiamo Tare Iranquillamenie Ia nustra briscola: i corintiani non ei incuroo- 

BprüposItBJBlIiwitWBizeillligi 
Per quanto eou uu» lultora... epilettiea d 

•ia ■tato impoato di uoo oeeuparel plü di 
queata faeeenda M abblamo cara Ia pelle; 
e per quanto ei aia uià stato comnuicato ebo 
una palia (non aapplamo di ehe) verrà|a*eol- 
loeani iufallibitinento nel uoitro itomaco 
(■ettlmo apazio intercoitale a mano inaneu) 
M oieranio ritornare •uirargomento (ne aa 
uiente Dago di qnette ooae?) tuttavia cre- 
diamo di dover fare qualehe commeuto alia 
lettera di Dago appana domenica nel "Fau- 
f ulla* ed alie pocbe rigbe ebe Ia precedettero 
e Ia leguirono. 

Naturalmente è inutile dire cbe prima abbla- 
mo disposto delle cose uostre e delle nostre 
aostanze. Morire ata bene, ma akneno prima 
fare tesUmento. £ siamo grati a chi, avvi- 
sandoci una settimana prima delia noatra 
morte, ei ha dato 11 tempo dl fare... qualcbe 
altro pleeolo cblodo. 

Almeno cosi siamo sicuri obe ei sari qual- 
euno obe piaogerà Ia uojitra morte: i cre- 
dttori. 

▼    ▼ 

Dloe duuque Ia uotizia dei "Fauluilan cbe 
una •mesemua uiinoranzaff manifesto delle 
festllltà airanuunciata venuta di Dago e cbe 
a quella minoranza non si sarebbo dovuto 
dare importauza alouna. 

Pienameute d'accordo: perché dagli oggl, 
dagli domaui, a furla di vedere cbe uu seiu- 
plice rllievo dei "Pasqulno,, può maudare per 
ária una iniziativa, si flnirà per credere sul 
serio ehe 1'unico giornale importante delia 
colônia sia il nostro. 

L'nnico ad occuparsi delfanuuuziato pros- 
simo arrlvo di Dago fu 11 "Pasqulno,, 11 
quale se ue ocoupd .fuggevolmeote, piü cbe 

per ia sostanza, per Ia forma cbe si volora 
dare airavveDimeuto. 

Chi non sarebbe accorso voleutieri ad a- 
snoltare Ia parola dl eolui ehe aveva saputu 
tanto magistralmente con Ia penna sosteuerc 
i diritti deintalia, rivendiearne le glorie ed 
1 sacrifizi iu faeeia ai novelli traditori? 

Se qualehe riserva faoemino, fu sempüce- 
mente per Ia teatralità ehe si voleva dare 
alia cosa, ali' insapnta — certo — di Dago, 
e per certi arrampieamenti ebe si auuuuzia- 
vano sulla fama di lui. 

Venne annunslato cbe Dago — con un lar- 
go segulto di presidenti di tutto le istituzlo- 
nl di Klo dovera ▼enire qui 'a fare opera dl 
"affratellamento nella eolonia, per far cessare 
"le lotte, Io barufte, le...carnefloine fraterne.. 

Neanche a farlo apposta, quando venne 
annunziata questa venuta Ia eolonia non era 
mal stata cosi pacifica. 

Ha dov'è Ia necessita deiropera di affra- 
tellamento? Dove sono le beghe da aggiu- 
stare ? Dove sono le sanguinose contende da 
far cessare con un grande banehetto popo- 
lare? 

Questo ei cbiedemmo da soli a soli, stu- 
pefatti di tanto apparato scenlco, rammari- 
caudo in cuor nostro ehe Dago, cbe, per 
mesi e mesi, ueirombra dei suo uffleio, nel- 
l'intimo delia sua coscieuza, nella serena mo- 
déstia dei dovere .oompiuto, aveva. ignoto 
a tntti, coudotto una bella battaglia. vc- 
nisse cosi  trasciuato iu  pubblieo, seuza ue- 

un 

PastiKiiDM-PastailttiillN-Pastialllm 
-   MARCA   - 

Prclcrlte dal bnangwtal • Presso tulli i pr inelpili negozi 

Francisco CtsscUnna - ^,%'ffi^ 

cessità, seuza seopo e con appareuze di 
esibizionismo soloeeo. 

Non c'era neanche 11 pretesto dl una com- 
niemorazione, dl una festa; non eravamo 
neauehe solto Timpreulone di qualcbe grave 
avveuimeutu. La stessa questione di Fiame 
era una questione... "snervata», sempre viva 
nel cuore dl ogui italiano, ma ineapaee ora- 
mai, rer Ia troppo prolungata e vana attesa, 
di traseinare In piazza, nelrimpeto delia com- 
mozione, Ia folia coloulale. 

Dago avrebbe avuto fra noi alie eostole 
le solite venti o trenta persone, od i soliti 
intrufolatori: Ia sua veuuta — dato il mo- 
mento seelto — avrebbe auzl costituito un 
insuecesso ehe per 11 grosso delia folia a- 
vnbbe potuto riflettersi sulla fama simpática 
eonqulstata da Dago con Ia sua opera In fa- 
vore delia causa deintalianlU. 

Per tutte queste ragionl e per altre ehe 
non vale Ia pena elencare esprimemmo il no- 
stro pensiero contrario alia venuta dl Dago, 
air...esposizlone, anzi, cbe dilui si voleva fa- 
re eome di un... fenômeno. Ma mal piíi pensa- 
vamo cbe una sempllce "Piccola Posta, dei 
uPasqulcon potesse far rinunciare a tutta ia 
Iniziativa e ehe Dago ue rimanesse spiacente, 
in quauto c'cra nello nostro osservazioni il 
magglor riguardo e Ia magglor deferenza — 
meritata — per lui. 

E' vero, tuttavia, cho quello cbe ha trion- 
fato è stato il buou senso, per cui uon ei 
rammaricbiamo uò delle palie ehe ei sono 
state mluacciate, uè delia lettera di Dago, uè 
dei commenti aciduli dei "Fanfulla» cbe ba 
dimenticato quello cbe di lui scrisse Io stes- 
so Dago. 

I flori — 6 próprio vero quel cbe dloe 
Dago — hanno le loro spine. 

Ma noi siamo pratioi o quando oi pungia- 
uio... adoperiamo Ia tintura di jodo. Cosi al- 
meuo ei mettiamo ai sicuro dalle • infezionl. 
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GA3A GH/GO 
MHMS ■Mlonsle di fiolelli 

l* H * In liiitlii IMIIN I. H 
Telefono, C«otr»l, IIM 

8'iapoae per I» perfeslone «lei MOI IA- 
▼orl im OMtlUria o üijauttría e |ier le 
■odielt* dei preui. — Articulo dl utllna 
■oda: TrotUKê, In dldereotl diaegoi, fur- 
■»tl e eolori. — Oro 18 esrati. — Lavo- 

ro dl fnato e perfetUMinio. 

Urgenle ricetca 
Si cercano urgenlemenle parcchi noslri 

* nostro, nonchè parccchie noslre c no- 
slr* che nella Irascrizionc delia circolore 
delia Banca Prancesc ed Italiana per lA- 
mcrica dei Sud dal 1'iccolo mt\ tênfullô 
sono misleriosamcnlc ed improvvisamente 
scomparsi. 

Chi li avesse Irovaii c prcgalo di por- 
larli ai loro legillimo proprietário, Capi- 
lano Serena, presso rjfíicio Preslilo delia 
slessa banca. 

II delegato commerciale 
Bnviuim pnoccupuioni neila colônia 

•****<*^*^r-* 

La uotizia doll'arrivo iu Brasile dl un de- 
legato eommereiale italiano, addetto all'Aiu- 
basciata, ha destato delle graviitlme preoc- 
cnpazioni uella noitra colônia. 

Moltl si meraviglieranno dl quanto diciamo 
■apendo che da tanto tempo ai invocava Ia 
venuta dl qoeato fanalonario cbç per moltl 
rappresents Ia probabllo aoluzionc di un 
grande numero di probleui e per moltl altrl 
un Impulso slcuro e fermo dato alie Impor- 
tazioni dairitalla ed alie oaportazioni per 
ritalia per conto dei governo. 

Vleevena oon appena ai è aaputo come li 
cbiamava 11 delegato commerciale, un pânico 
enorme ai è impadronito dei noutro commer- 
elo, degli Importatori e degli eiportatorl. II 
pânico non é dei tutto inglnstificato. Baita 
dlre cbe II nuovo funzlonarlo ai chiania uien- 
temeuo cbe MANFJiROCE I 

Una "Man feroce,, che sovraiatenda agli 
affari commerciali e "até logo"... tante bolle 
coae. 

Chi dovrà íare d'ora in avanti le forniture 
ai governo italiano dovrà stare beue in 
gambá! Chi era abitnato ad importare una 
luezza qnartola di vlno italiano edi vender- 
ue mille; chi era abitnato a lare una sapieu- 
te raccolta tli fagioll "biebadoi» o di "ba- 
nha"... bagnata; chi fabbricava iu Brasile gli 
articoli d'importazioue; chi... ne faceva, per 

diria Ia brava, dl tatti 1 colori, dorri d'ora 
ia avauti aprire bane gll oeekl. 

■Naaterocel. 
K' aa aoma cbe dl per at ba u algollicato 

euoraM I II coverno Italiano dava avario po- 
■eato fra ■ula fanalouarl; deva avario ■eelto 
par 11 Brasile per laeatera aa no* dl terrore, 
se aoa dl rispetto ai comaMnlo Italiano. 

81 vede cbe II governo ba ana perfetta co- 
noacenia degli Italiaai dei Brasile. 

Per leFeste 
Antkt «wafciuw U CM* UNH* Mf% ri uni Mki • 

iU««H il pM |rwNl< mnVmuti * «W iwrl MíMí. 
VM .1* toMri t vW d* U«*l«. MWM I MM iriiMli 

IMIUPMMM ft Natal* * Cf d'****. 
f bn* ck* tt M»pl*. ck* 4*i«to *l CMW* KCUUMI*. 

iuimf il MM « «c<ak>* ti tnnivè U rikMM M 3it» 
• MU I clmU ck* iuumo M* irÉmlml. 

Travessa da Sé. 9 - Casa Binollo 

OüLE suem mm 
■ TERTRI ■ 

OMSkdU kaUl 
Dal *Coagre»o io» Deaw lücet Camava- 

leacoa* abbiama ricevula m cerlesc invito perma- 
ncnlc per i g-«ndi balli dal 24, 27 c 31   corrente. 
Caalao A»t*rctle» 

Gli sptliacoli di câffé concerto e genero libera, 
richiama tulfe le aerc ia qu»to elegante teatro una 
straordinaria cencerrenu. 

Per slascra é anaunilato  il 2 • bailo a fantasia. 
CvoMtf* Clvoo Aaaavlooaa* 

Lo acontro di lolta greco-romana ha richiamalo 
un numerosa pnbblico in queato grande Circo che 
funiiana in rua Domingos de Moraes angolo Jo*i 
Antônio Coelho. 

La Ioda é slala vivaciislaia ternínando. dopo 
40 minali. con un pareggio. 

Gli arlisli che formano Ia Compagnia hanno la- 
vorato brillantemente solto Ia direiione dei signor 
A. Ritzeli che i un abile orgsnizialorc di questi 
sprfiacoli. cd hanno mcrttalo calarosi applausi. 

Central Hotel 
La piú moderna cosirutione di S. Paulo 

ô—RUA LIBERO BADARÔ —6 
(presso il Largo S. Btnlo) 

Punto di hilte le lince Iranvjarie — Grande sa- 
lone — Ristoranlc. servizio di prinTordine. alia 
caria cd a prezzo fisso. Si accellano pcnsionisli 
interni ed esferni a prezzi mill. 

Proprietari: Gallucd k Higlisrc 

LA VOSTRA MENSA 
Non sara complela. il giorno di Capodanna. i liquori che 

berrele vi scnbreranno... sequa pura. le picfanre piú prtlitalc 
che vi preparerà Ia voslra cuoca o Ia voslra Sl^nora. vi sein- 
brerdimo sciapite e malfalte. se non le inafllercte abbondanlc- 
tncnle con quetla delizioa acqua miiteralc naturale che è Ia 
txcthior delta fonte SantAmelia. 

LA PIU' BliLL-ARIA 
TiciU   "Cavalleria   Riultcana,, 

c senu dubbio quella cite suoaa: 
"Bevo it mio ■pumcggianfc, 
Nel blcclilerc scintíllanfe. 
Come il vint deiramanlc, 
In c«or finfonde giubilo!,, 
Come   é   certo  che  Taulore 

dei forfunato   mclodramnia,   nel 
comporre quella sfrole*   8'ispirò 
stcuramenle nel sorseggiare una 
la/za dl Spimantc S. V. I. C. 
il   prelibalo MchampafiicH   delia 
Socirtà Vinícola llatlana di Ca- 
sleggio, preferifo  net bantlieüi. 

L 

g ac9M ̂SCDOUMTAfiUO 
k          par Isrtl a aartas 
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L* 

dl   !■ III    fi 

Scgnlcria ei 
lictidl   
_sa» aval* Itl 

laai. per Ia sanada toNa. alW arae. ha fdi le 
Ire dssaiar. e ciò aislgw^a ftassro tmmk le 
difficolti InfaW. duc Deairaldie Ia obre ai -folH. 
bêlk. «i ai mimm ■ H elrcaNe di IlaptcMca c 
lispeslslaae dri Isalecciawccaatei acHe «tlriaedelta 
Caaa Lebre. EwssUlaas laaie Mtrcataalc cbe Io 
sleslaasaieale dei wbblico ispe lace lo clrco!asleaa 
ia qael beMa di slrada. 

SiaaM qahidi —awl per qaeale aab l« riave- 
gha dcUwtcllcllaelHò dela aadra caloaia e aperla- 
■a cbe I IMW»í elcHi aoa abbeaa '^aeiaat. rígaar- 
da ai aemero dei *oti. poicbè. «na «aba aafcrala 
Ia douiaa. ciai poMone. coa lnnihaa «rgoglio. 
censiderarsi... a cavallo. 

II 'FaafalU. aoa poli fere Ia creaaca dcMagOsla 
di qacMo grande a»wnime«to pckkc av««a agaia- 
aagliali iatti i suoi "repórter», aei diversi caapi do»* 
ai roaibaficva per Toaorc dei.... piedi e de- pedali 
c perc ò aoa poli darc II aamtro csaHo dei vali 
elTibbiali ai slngoli censglteri per coaacgacaza. coloro 
ai qaali poteuc interessare tale parficelart. può re- 
carai a coasallara il verbal* redallo  ia   propoailo. 

Tdcl.: Cidade Wl* W VM ItipnMIII, 11 
«Decialità In < aramclle TORINO e PA- 

BTIOLIK »CíABUANOn •ligcstive o disse- 
tanti, cioceolatiui e coulellure fini. 

Irtitilj li scitile li litsi pnpri pff nfili 

Le gare di bigliardo ai Circolo 
Veuiamo iulormati all'ultimo momento di 

gravi arvenimeuti... seoppiati ai Circolo Ita- 
liano per le gare di bigliardo. 

Ad uu bel momento le niedesimc coraero 
puricolo d'essere anunllate, poi ai |iensò me- 
glio di... anuullare il giudice, dimettendolo 
"a bem do serviço publico, e aostitueudolo 
con uu altro cbe se non aarà raolto compe- 
tente iu matéria, aaprà però preudere sul se- 
rio Ia sua parte, eome ai cooviene. 

Intanto slccome Tentuaiasmo nel soei è al- 
quauto diminuito, il Circolo cba d tiene a 
che almeuo 1» gara si fiuisca, dopo aver scritto 
uua lettera raccomandata a tutti i coucor- 
reuti, ba promesso loro di mandarli a pren- 
dere ed aocompagnare a casa d'automobilc, 
dl offrir loro Ia cena e di pagar loro anebe 
qualcbe avago notturno se si deciderauno u 
fluiria, anzi... u faria finita. 

Feri c'è una grande corrente favorevole 
airannullameutu generale: Inutile dlre cbe 
qnesta corrente è quella di coloro che nelle 
gare bauno riportato una infinita di zeri. 

Quanto alia gara degli seacebi sappiamo 
che i'unico iuscritto giuocberà da solo per 
esseru aiouro di vincere. 

OBORDflOO MODERNO lOZO! 
Unic* rivisl» mensile brasiliana di ricaaic lavori iniiiaiicheria. 
Abbommenli per il 1320 (V anna di pubblicatione)  con  di- 

rillo ai N.ro di Dicembrc Cnllí, 6*000 franco per iullo il Brasile. 
Spedire vaglia. lellera "registrada com valor,, ele. alia 

AGENZIA LILLA-EDITORA INTERNACIONAL -R. Libera 
Badarã. 101 • lOI-A - Caixa 734 - S.  Paulo. 

N. b. — Chi ei manderi 300 réis in francaboMi riceverò un 
n. qnaluiiquc di üasgio, ulsndo qucsle giornale. 

»anÉlMii£i 
yNÜtiUi 

'■ IT' 



Calzolaí 1 
n >. "^^nja 

k»E"il migiior lúci- 
do per scarpe nere e di cobre, 
ossolufomente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CNUETZE 
Ufgt ia HMMrfa, «. • 
I TELEFONO. CENTRAL SSM i SAN PAOLO (Brasik) 

Ccrotina 
E' do preferírsi a qualunque al- 
fra crema, perchè. oHre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevde, é di grande 
vantaggio per i calzolaí nel lu- 
strare tacchi e suole. istanta- 
neamenle e con poça fatica.  i 

Ptr Gam mm i bfau *J™™™™y: 
ha MM* ia *MMa i MM—I «CESTI DI NATALE» tulmaii MMMM fuNo qwtto bn 4i Di* i   l baWgba ■■■■ult IMíM* — l UWglia ka aNMa ia «caMa i Iratotaaall «CESTI DI MATALE» 
Viaa Ntbiala ipaai. Mct — I baWglia htiaa bka — I 

Ia aaaaaa fuNo qw*!» bca 4i Dia 
baMiflia Barbcra Erfra — 1 PaiwMaat « Mliaaa - 1 PÁNFORTE USO SICNA 

ScalaU Tamn* - I ScaiaU A FraMa Crialalitult — I Stalaia 4 CaafcW Fiai — BaaOwas A Ciaccaiala — Caraawllc mm Tortao — CiaccaUle 
alia aaiscNc — PcM* hun — BiteaW Mnitifl — Uaa lata Crtan Cnktra — Biaqail O—jMW, — GraaJe varMé « hiubaat. (amai. Irutta 
crMallinalt, ciaccalaHi «c. — SmUa 4k lalk. M t ciaccolalle. 4al!a I allt b — Riihartat a fã carie, aaacwa alia CaaicHtria • - Oataalagrafa. 

IL "mmMromr*.. umo "mimutã., * LM m*moi*urA OCLL* OMBA 

La Grandiosa Uquidazione m C^SA ROCCO 
* l*aw«nlflk»ato comin«rclal« d«l glorno 

Vendiia di oggefli per regalo, arlislici ed ulili in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO a PREZZI IRRISORI 
Siate econômico — Aprofillale delia vera ed única opporlunité dei giorno. I 

Caia Matrieti LAIIOUII. JOÃO V. t - Tatotoaa, 41tt Caatral - CaMUa Ptital* 1U1 

Bortolato <BL Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembrç, 2 (sobrado) 
Ttkjono, 48Õ3 Central 

S. PAULO 

Bmdi MMci II llilliril 
Casa Blois 

PnlMic «I kfae prMItgtott coi a. 4»l 
Tdtl A qMtaMiw 6mn < ■ttMlH pef I» 

ÜüJckt dl itMatl. 
«•TMMÍ»CM.-tMU 

nbatMtrai TORO <ÃrgtathM) 
II piú gcnuina, di pura uva, %i vcadc 
a 1$200 Ia baHialia aalla caaaaciuta 
caaüna di ifua do Carmo, **-A — 
Ttkfooo. 4213 eeutral .■ 5. Pau/o. 

Manteiga Trevo 
Ia migliere 

Mm    nUJk Premiato atelier dl Basti — 
.=    lllinH    "    Colletei - Ultime novitá — 

Cinte e Sontien-Oorge. Catalogo grátis a rlebiesta 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Esposizione permanente  dei  piú  recenti   modelii — 

Confezlone caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itopetininga — N. 75 

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 

Le persone distinte ed elegantl 
preferiseono 1» Saptoria 

A. Jannino 
BÜA LIBERO BADARO' 49 

(mM i Füria é iMb 
«■ata- 
t 

dacfeuvas 
dt lUMlqair 

dt ctktfa 
MM oa 

. 2-A • S. PAULO 
— 3336 

Hotel Rcbccchíno 
PMZZI MOOICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia  Luce 

S. PAULO 

1 buoni cuochi e le buone 
massaíe preferiseono 

sempre il 

Ptttifhío Cvno 
per loltimo qualitá dei suo» 
prodoiti. e per ia convenien- 
za dei prezzí sulle altre case 
congeneri.     «^    *> 

Iw lirto ii ItapitiiíÍH.» 
Telefono 3465 central 

'V 

^H^gMiCHÉM T-^V 
- ■ -^ 



pi^p^WMWi.yj. 'P fMPH11 "■ '»ifi ■^^—^^-'—       mimpipiifiwip^ ^".' mrmit m' m1!}' 

Olio di Ricino 
il miqliorc dei mercalo 

Olio dí Cocco 
garflnlilo puro di Coprnli (Indir) 

Salnitro p«r MPIMIYI 
e conservazione di carne in conserva 

ünili. IMé I Indrii Hillío 
qualilà insuperabili 

NMSltMM 

*i*^***^*+**^*i. 

Barsottí & Giorgí 
Av. laaial PMtaM. Ml - f. PAUM 

W^^aé^rf ^Ml la^Mflkaaa M rolei* eaitiir*> an bnoo n^HIRI HMi HflMMN    pisti.. <Ií HAVMH.I •• 
TOnlLMICI alia BvtofMM. innaftlalo dai wü{li«iri viut Ha 

r ^rjr-i r**** r^^ m iiiniini 
■ei «LAIOO DA BOBBJA"- aUbilc HOTO, ifftoM • «Mtorto 
VM-—UU-JM—    • eMlaa 41 priB,ordlM    MMMBMBBMT 

In vendita presto tutte le farmaeie e drogheric 

Casa Vesuviana»L.1P 
Rua Libvro Badarò, 195 — T«l«fono. SS18 central—Caixa* 1057 — S. Paulo 

Importazlone dlrett» dl nnerl alImeuUri lUliani. {•>   DepOSltO di Generi NazlODatt • VendiU alTlngrOSSO-^i" 
Spagnuoli e Portotcheu •- Speelaliti in conaerva di pomldoro   j|i       '        ,   , .        »»        .    . J.       in 

RECENTEMENTE arrivata dairitalia — Frutta aeeebe iB       Articoli di prima qualitá - Prezzi i miglion delia piazza 

Compra e uendlta dl       I P«laP«Iit««<ld RISO sistema italiano 

PER INDUSTRIE E AGR1COLTURA 

Istallazioni diverse    —    Motori eletirici 

Impianti e tcasmissioni elettriche 

Ernesto Cocito <&C. 
Ittt do Carmo, 11 - TOMOM, Coatral 7S8 

-   SAN PAOLO   — 

eon grandi fonderie dl"giiia, broozo e*alIaininio. Officine mec- 
canlche per Ia cottrazione delle brevettate macohiné "TO- 
NANNI" per Ia pautara dei riso con pietre artificiali dl smerlgllo 

-^rS^iSre^r- CarlosTonanní&C 
a«» Aatoal* *• Coaer> • • CMCIU PatUlt. itsf - a, Va«Io 
Abbiamo tempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
rlforma delle pietre di  ameriglio, gomme, ecc, ecc,   che ven- 
 dlamo ai mlgllori prezzi. ' 

■^—« i   i .malí 



Ao Barateiro da Luz * . Ouesla rosa ollre a rom- 
prare oro. orçicnlo r brillanli 
ai miglior prezzo. vende i suoi 
articoli con eccezionali ribassi. Oflícina di riparazioni per gioie ed Otologi   — LAVORO PERFEITO 

Rua Couto de Magalhães, n. 94 - Telefono 4630 cidade - S. Paulo 
————— Imp*rtaslon« dlr«tt«. ————» Qceste Rocco 

II ritrovo 
degli italiam 

in SANTOS 
£• IL GRANDE     ■■'   ■■- 

litelWiiinn 
- Dl - 

Mutff« Uwlti 
Tutto II "eontort" moderno 
Servizio   dl "Reitanrant* 

(U prinTordiiie 
Pn(iiilipiUitiH-Tilif.41S 

Dirinpc<to tlla Dogma 

Brande Pabilca 
-DE- 

Vinho Quinado 
Inerofer 

O mais preferido e afamado 
Licores Finos.  Femef,   Cognac. 

Cremes, Vinhos Finos. etc. 
EstiMKinntD Enotbnlco 

Primitivo   em   Trujillo   (Peru)   em   1S74   em 
S. Paulo (Brasil) «m  1890 

José Inopotop 
Casa Italiana 

Rua Rodrigo de  Barros N.   63 
Telephone. n04-Cidade 
S. PAULO - BRASIL 

SI  PRESTA DENARO 
Su abiti usati.' a lunga scadenza,   e  senza interessi 

Tintoria Martello 
ri alerta de Cryital N. 16 — Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Peitana N. 102  — Telefono, 3550 Cidade 

Zf 
Vicente Lõííuchella 

ALFAIATE 
Novt rnnena it taxendas inclczis, olilmu novidades 

Rna Boa Vitta, 06 -       8. PAULO 

••A CAMA viaor 
•- Fabbrica dl letti di ferro e materaisi • 
Iteti di fil di ferro, «edie, lavahi, culta e D / 

altri articoli congeneri ^ 

Viftorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

hi MHliin TlliU 73 Caixa 1522 • S. P»ulo 
Telefono 5183 centrei 

0 Fabbrica di Calzature per Uomo * 
A. Colamarino 

Vera ed única creatrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpe con suole di *Neõlin> 

Eleganza - Perfezione - Ecpnomia 

AvMlda I. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 8654 — SAN PAOLO 

' É—^g 
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(MB MI Hbm Mi ik MtHMrii. MMdi i Mi Mi 

(praf. Albama) t S«toi Loat» (prof. CMckcr) H P*ri«i. CM iMga Pra- 
Hca 9tll'<Hopiy InltfnalioMl». dlftHo 4*1 ftot. MoU c aeU^tUpitol i'Uro> 
Wgto». «rrito dal prol. Olhelin. 

CURA raiilcae Mia 5LCN0RRACIA ACUTA E CRÔNICA. DEI RE- 
5TRINCIMENTI URETRALI. CISTITI c di luHe k MUM* dcUapparw- 
cfclo uriaario t dvlla flcacranonc dfiramao c delia daaaa. Mcoado i pria- 
cipi piú nederai delia Kiraia — ESAME direito dalTafttra e delia «CKica 
raa appacecclil eoeciali cldinci e MMCTIMW deflli areleri - CURA SPE- 
CIAI.E 1- RAZIONAIP. delia/SiriLIOE ACOUISITA ed EREDITARIA 
coa Cfileri rlgoroiaaienlc tciealitici e awdenl. 

COM.: KUA LIBERO BAOARO'. 67, l.o P.. dalle o «llc n e d.l- 
Ic 2 alie \ Teltroao (Cealral) 1151. 

Dotta S» Comp^ratO Medico-operalore 
MeMoi* M OUHKTIO ELETTMOO MDKNJOOIOO Ml^latWala fm* 

Um. Cara n«Ma «tlte amaMt e PwaIW, ptr aMiaa «ri pM mméttmt • pwhn^ 
 , M RÀOQ HM nata    I.  Cata npJaMw 

«haNMa PwNala.TOilli 9 aH* H, TeMaaa, I» Cidaic. 

Dott. Roberto Gomes Caldas 
Sperialista per Ir malollie dei bambini 

RxnMittanttt dnl rtoUorl Moncorvo dl Rio de Janeiro n Cnpo ditlla 
Olinlea dri bamhlni delia 8«nt» Caia di Mlmrlcnnlia 

VISITE dallo ora 3 alio 4 p. 
lHil:lyto.kbviMM-ld.tilMI)-IilL:lHliiii|iiiMiSTiLII)Clr. 

Prof. Dott. H. Catlnl 
AMW mlrif i^iitn r ckMck*. Rictrck* WHtriola^clM * Mahgkka' 

COMII ii «an|ur. Rwiiwii éi V/êmitmum t Autavaccini 

1. âarWI, M (Anoolo Cons. Nebias) TtM. CMU^lfM 
DA a aH* t • Ml* 4 aHt a paa. 

Prof. Dt. Carla Brunettl 
Docente e Chirurgo negli Ospedali di Roma 

Uarso 7 d* ••«•mbre. S  - Tmi. ASSO Ctr. 
—   Ceaaallaiieai i dalle ore I alie 3 poai.    — 

Dr. Luiz Migliano Doft. Salvatore Pepe 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Anallsi OlinÍGh< 
ElcUrollii, Urelroscopia anlcriore e potfcriore. 
Cisloscopia, Caltltrisao degli urtleri     : —: 

R. Quintino Booayuva, se-* - Tclcfeao 4-2-3 teatral 
Laboratório: aperto dalle 8 1|2 a. ai. alie 5 p. «, 

Rcsidcaia: Rua Lavapis. 1S2 — Telef. 2168 eeatral'—  Analiai  complete 
e tcrupoloie di urina,  sangue,   feci,   spu'i, latte,  tucco-gaslrico, pús, ecc. 

Specialilà : Reaiioni di Wataeraiann c coilanle di Ambard 

DEGLI OSPEDALI Dl PARICI 

Ule uilnarle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. Q (sobr,) 

dirimpctto ai Teatro Municipale 
dalle 9  alie   11  e dalle  14 alie  16 

CIDADE 

KUBíROBAMRi 

Con laoga pratica neirantico "Iiti- 
tato pMtenrn di 8. Paulo e nelflati- 

toto Oiwaido Cruz di Rio. 
Rtaiioac di Waüenaaan e aatovaectal. EM> 
■a completo dl oriaa, ftcl, apnlo, tangac, 
tacco fatlrico, tatte, pat, etc. P*U c tqna- 
me, tamort e framawntl atologki. 

Aperto tottl i giorni dalle 8 alie 18. 

Dottor 
DENTISTA 

Contulti daUt 8 «rt. «llc 3 p. - T«t.: C\à. 3709 
Acntta pafamiali • rale nitniili 

Rua Major Scrtorio  N. 87 
s. PAULO 

Dott. MarMlio Blluo 
Primário dalfOMadale Umberto 1/ 

Medldaa c OdranTa ia gtoerale MaUtUe 
delia ttomaco e degli iaMU e malattic 

dd bambiai 
Rctidenia: Rua S. CariM do Pinhal, 7 

Tcletono, 9» Centrai 
Ceawltorlo: Rua Boa VUU, a 

TeMono, I0M Centrai 

Clinica Medico-ChirurKica ed Ostitrico-GinacoloKica 
DEI DOTTORI i 

Valentíno Sola e G. Zaccaro 
RUA AUGUSTA N. 327 AV. S. JOÃO. 88 

Telefono: Cidade 2964 Telefono: Cidade 4279 
ALTA CHIBÜBGIA 

MALATT1E DELLE 8IGN0RE HALATTIE DEIXA PELLE 
E VENEREO-SIFILITICHE V1E UBINABIE 

Cura delia TÜBEBCOLOSI eol nuovo método dei prof. Lo Mônaco 
ContnltoriotBCA 8. JOÃO, 88 — Telef. Cidade 4279 

Dalle 8 aUe 12 e. dalle 18 aUe 18 

Dottor Nleola Popt 
CHIRURCO-DENTISTA 

Cabbwllo wodiriilHiio. Mauim pcrftilo- 
nt  Sptcialiita in pciil artiAciali. Ealraiioni di 
datiU «aaaa U Mialue dolore. mediania un p»a- 

Cena.: Rua Alvarás Penteado. ■. I 
(Largo Mitaricardia) 

dali* ar* « alie II * dal* 13 ali* 18 

Dott* ttluoMt Toil 
dalle  R.  Clinkli* *d  Ch^wd*»  di  NapeU, 

d«ll,Otp*dalc  «Uiabarlo \- 
Abililalo par tiloli * par «aaml in 

Rio d* Janeira * Bahia 
Medicina c CMrargia in (anaralc 

Consultório: Ru»B*rSoll»peUamg»7 
dali* 14 aUe 16 — Telefono, 734 cenlr. 

I 
SAI_I NATURALI PU RGATIVI 

MONTECATINI 
Non irritanti, curano stomaco, fegato ed infesfini 

In vendita pr«aso tutte le farmacie • drogherie 

ídL 
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Al Qul si Sana BVA 11 DE AGOSTO V. 71 
- TaMoBO 4886 Central — 

TaM i glorai PUM alia Napaiilaaa • DMaaU CaUaaM riacrvaH par Ic 
iMlglic • PtrkMt. VINO CALA5RE5E. l$aOO U Garrafa - VI- 
NO MENDOZA. IfX» Ia Garrafa - Par Quariola paul canvaalaa- 
Uuiail - Ned. Nocallc. Mandaria. Catlagac. Fichi. acc ■ Salaaw. Oli- 
ra. fanaagiia. AHea, Aragaae. Plaacdila acc - Caaaarva H PaaiKoro 
lUliaaaTS il kg. - laqiartaiiaae «nHa - GRADILONE AGRAZIANO. 

nmam «». uix rmui imuti 
w4 tvH* U caiala A.aMl. Ia 

■oa VMa. U a atllt 
  M 

ft )aul - 

Bugllelmo Cetsosimo 
SARTO 

1M t. ■Mrt* R. fT - Mlr. - Tttal. MU tMrtral 
Ricco assorlimento in stofTc inglesi di gran moda 

per AB1TI DA SPORT - PASSEGGIO a SOCIETA 
Tagli* elegante c confezione impeccabile 

Cmmm Etottpo-Msooaiilca 
li TftMn Mli I Inili 
kl Um Mai 221 (m* M MU) 

Tckfoao, TUb caalr. • S. PAULO 
Conifhle MwrliiMnl» di «riiceH di dtt- 

IrkiU di priM qualili, SpecUnH In anol- 
gimcnli di notori «Iclltki. dhHnii, •Ncnulo- 
rl • Imforiiwlori elcttrki di aMa e bwM 
MMimt.   Riparuionl  di  qgahiM|iM  Mpa- 

»M* «MM» - Compnni aietori.din*- 
, «c. di qudunqiM bbbric*. 

Ooafeiloíw dl laaab 

TÉiii.l«-l-TMitiii.:CiitrihWI 
-   S. PAULO  - 

PlKUdBltyStfll laerialooi e riprodaxioni an vatro — 
Inaerae • Tavolette • Aonnael •   !• 
aeriaumi au ▼atria* - Annunel laarf- 

noal. l'PlMeW«Meehi<' per nelaae • LaMra ü uineo in HUno 
CUedeta praraativi e 'eroaDla" alia   imil«|||| MIBBII 
Rua QuifUino Boeaifuva.U     Te-    Ull lUllfl HUyyU QutiU 

K>4088 MOM 4088 ceotr. - Caixa 1344 • t NU 

FabbrieadlSimtura 
'♦SantaMarína" 
Rua Viãconde Abaeíi:, il-B 

Si faano Mntturc dl qaililMl 
tipo c lomalo per neUli orai- 
aari c di luuo. • Per prcvcatlvi 

c taMeglii dMgml a 

Gluseppe Pimttl 
Avenida Rangel Peatana, 316 

BRAZ - S. PAULO 

CONKLINS £' ridoale, il non pina ultra dclle 

PHniionaawalo garanülo • Punia di ore • Carica aaleaMÜca 
NON LASCI* CADERE UNA GOCCIA 

Rcstaurant Romagnolo s Marco Fíncttí 
Cueiai illMtaliana a quilunquc ora — SI acctllano nensioniiti — v inl e Blbllc di 
ognl quaUti - Specialiti ia Taillatelk caulinglie ■ Colazioni c prinzi a domicilio 

■ PREZZI MONCI a 

Rua do Seminário. 14 -   Telefono, 1966 cid. - S. Paulo 
A TITOLO Dl RECLAME    una per I3$000 - Franco di porto 

CaM MWUM - Rua Marechal Deodoro. 32 - T<,^£.^,b33 "Companhia União dos Refinadores" 

METRÓPOLE ,L Wi^0NE 

A. 3cavone & Irmãos 
IMDÜSTRIALI £ IMPORTATOBI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade, 28 -Telel. 8846-Caa. Poatale, 1301 
ÜFFIGI: Rua Quintino Bocaynva, 1—Telel. 5826 - Central 

II Caífè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Si^t^   r^lvn? VicascanolcapcUi? glglg   \^aiVOf Avetedellaforfora? 
Sicuramnle avre- 

tc gi* utalo dlversi 
rlmcdi icnza gnarirc? 

Utatc   aliora    Io 
specifico: 

Formula inglese 
Marca regislrala 
E ue vendrete sú- 

bito il ritulUto. 
PremUto eon mc- 

daglia d'oroe diplo- 
ma d'onore ncllc E«- 
potizionl di Milano 
e Londra 
In tulle le Farmaeie 

Drogherie e 
Proiumerie 

Uiin  unniiiiutli tu li 
inllli iiriHmn: 

mm mm - tin EIíUI - s. Pnii - km tiinbja. iu s. mu. n 
In Santos i BAZAR EDISON — Rua General Câmara, 7 

UIUIMUMIB 
qaalufm IL "PILOGENIO" 

Se già qnaai non ai ha 
capelli, il "PILOGENIO. 
fa naacere capelli nuoví 
e abbondanti. — Se ai 
incomiucia ad averne po- 
chi, il "PILOGENIO. im- 
pediace che i capelli eon- 
tinuino a cadere. — Se ai 

banno  molti capelli,   il  "PILOGENIO. aerve por Tigiene dei 
capelli ateaii. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

Pilògenio sempre   Pilogenío 
lu vendita in tutte le farmaeie, drogherie e profumerie dei Brasil e 

IMato«islo»« 4l«U* levtova 
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II migliorc t prcftrllo 
dolct  da fl«Mr«l  in Spcdalítâ dd giorno 

TOITOM CKMOM. AMWIMí SMMMO. Biaqulto. i   ãavoterdi 
F«bbrica..ii (Cíb.c) Um. ktoMUn <i WMM • taM* 
• CMCIU l^hlt. 7» • SAN PAOLO 

; 

i 

m 1 k 

^ 

ROOCO IVIO 
bAKTO 

Novitú in Hargu liluu verdo*louru c murríto 
dulU Caia  Huuse,  Muad  & Sous   I.UI. dl  Loudra 

Praça Antônio Prado, õ (sobr.) - Tcleiono. Central 2092 

[appellería "Santa Ttema" |||[0Lfl B9SILE 
Variato auortimeuto di üaftpelli íini, Berretti, Cappelli di paglia 
naziuuali e stranieri Si lavano cappnlll di paglia Panamá, 
Cbile e Cipó con processo speciale Si rimodena qu tlsiaii 

cappello di feltro Prezai Modici. 
EUA BIACUUELO N. 7 — Telefono u. 8068 Central 

üciropi» di Santo flgmtlio 
Prcparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino. in Gênova 
Depnrativ» per aoetUmsil 

Usatcls st volete ieHIUrarc 11 vostio MII|M C curaria 
da ofni rltiosltà (Marca brevcilala) 

GoDceiiionari per tutto 11 Braiile, 
Argentina, ürnguay a CUe: 

M. CRISTINI <SL C. 
Rua Alvares renleaio. 36 — S. FAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FABMACISTI — 

OlItíSPÉliNiNÍ 
Marmello, Goiaba, Pccego e 

Banana, in piastrelle 
LA DELIZIA DEI BAMBINI 
Vendite allMngrdgao e ai minuto 

Rua Duque de Caxias, 21 
Telefono. Cidade 1522 

J 

vmmm 
Concessionária dei prodotli delle 

Indastric Rhmite "Y. HATARAZZO^ 
hü mtnli: lia MBüTa, 11 • 1 PaiM 

TcleflraMi: MATARAZZO • Caaclla. 6b 

PIUALI: 
«--«-- ■•> J. tmm^^ ^^^^a f^áMka h^Ma ■« » '- ^ t k tk MI^MHjMn,MMN.IIRHiMM iniMII R J." fl 

STABILIMENTI INDUSTRIAL!; 
Mulini Mataraz/o — 8. Paulo e Autonlua. 
Filatara — Teasitura — Caseamifleio —  Magliería c Tifituria 

'Mariaogela*. 
Filatnra — Tessitura — Caadcggiu « Htaui|ieria dei ISelcmzinbo 
Fabbríca dl Sapoue "Sol Levante». 
Kabbríca df Olio "Sol Levante*. 
Fabbriea di Ülii,Saponi, Caudele, (i ra»»i e Lubrilicauti iu 1S. Uaetauo 
Pilatura di Kiso. ^ 
Amideria e Fecolaria "Hatarazzo". 
lladinerla di Zuccbero. # 
Macinazioue dl Sale. 
Stabllimeuto Metalgrullcu. 
Seglierla "Matarazzo". 
Fabbriea di Struttu ia Ponta Grossa, 
Coiupa^nia di Navigaziouc a Vapure "F. Matarazzu*', 
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II Banco di Napoli 
(Istífufo di emissione dei Regno d*Halia) 

Auturizüato per le disposizioui delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. S-l, o dei Kelativo Kegolaiueuto, ad assumero il serviziu delia 
raccolts, tutela, impiego o trasinissiune nel Kegnu, dei rispuruii 
deglieioigratiitalianl,baDominatoaparliredal1.oOiuguo.l91úsuo 

Corrispondente Ufficialc per Io Stato di 5. Paulo 

R Matarazzo & Cia* Limitada 
Ia quale da detta data riceve le souiuie clie: 

a) debbono essere pagate in Itália per coutu dei mitteute; 
b) debbono essere depositate nelle Casse di llisparmio dei 

Banco dl Napoli e nelle Casse Postal!; 
c) debbono essere implegate In Itália iu qualslasi altra mauiera 

Dello soonne versate si rilasciano scontrini di ricevuta che por- 
tano riudicazione delia spmma iu llre italiaue, dei cambio e 
deirannuontare iu réis elfettivamente pagato. 

Agcnti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
Socletà RiuoUe FLORIO & RUBATTIHO e LLOYD ITALIANO—— 
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à 
TranSOCCanica   SecieU lUHaqs di RaTirstioM 

La    VelOCe   f aTicazioae Italiana a Vapote 
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