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MAMUFACTORA M CMAPE05 « 

AMAIORrfoBRAZtL. 

wVi/fa Prudente 
tDEPOS/TOSfMl:, 

nCasaZuffo n 
Importatrice 

Casa specialista in ferrarecce, olii. gomme, 
pneumutici e cuoiami 

J. Antônio ZufFo 
Importazione diretlo  di articoli  per  Ia  fabbrica- 

zionc di veicoii 

Ferro in verghe semplíce e galvanizzato 
Tinte, vernici, pennelli, oiio di lino e acquaragia 

LargoGeneral Ozorio, 9-A-Tel. I332GÍ(I. - S. PAULO 

D|flclneiLargQapBei(4.0Korloy5 

Ojl DpfeJyan JriMrailai. ?i74a.74m[ [O 

Par Stabilimenti, Officine, Scrittoi, Salotti, ecc. 

Grande varietá di modelli e disegni 

PRESSO: 

Cario Masetti ^a C. 
Ladeira Santa Ephigenia, 1  e  3 

La maigior casa dei genere. Fondata nel 1880 
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Intir bnii sigiifin 
vestirsi nella 

IA 
Dl 

-   ÜIttaM Novltà   - 
ín SloiTe eslere e nazionali e 

colori di moda 

falMii«niiiMI-liMliriaii 
CM MMtM oltklM per rtatrfiloM * 

-   riforaM dl plMotorti 
^ÊSBSSSti vcccbl. Quhlui pia- Ini '      ini   •olof», credito ta- 
S Ü ' movo. SI IKIUUMO 

III i pagaawnll. 
Accerdl Rlooo 

TcMone Cidade 2262 
v*&m 

áoLelodcOaro-^i^o- 
laportaxlo- 
nc direita. 
Spcclalllá 

taabiti tu 

K«»S. 

Telel. 2126 
Central 

S. PAULO 
.«o M. l»m • Sobr 

rrattria Ar«Uigkl ( 
|WiwNrii'itlHinllci-M.tt|M|1i.21 

COHCeSSIOMim eSClOSíM: 

AiieliualodaliLaboraforíoiChimicodtlbStalodi S. Paulo c approvalo dalla[DirecionedclScrvizioSanifario 

Fabbrica di Mattonelle 
=====     frlNI   K   OOMIUNI    ====== 
HfldHfl MtM-Tavoli rolondi c quadrali.aoglie, gradini, balauslrale, decorazionj 
VICENTE MIIOELal - Succeas.diE. Ajroldi 

rUtala Ia XAmmXwm. 
8'inearica dl eollocare mattonelle tanto in S.Paulo cbe ueirinteruo 

Rua Qliuda M. 16 — Telefono, 2G92 Cidade — 8. PAULO 

PER UL FESTE 
- Giocatfoli e Oggetfi per Regalo - 
Al nasslmo buon mercalo — Novila altraenli — Grande «ceila aollanto nel 

Bazar Americano 
Rua da Liberdade, 4-A   :—:    Telefono,   Central 2ôó7 

Deposito di Gcncri Âlimenfcri :. 
KSTK1U W. NAZIONALI 

VINCENZO GIDRDANO & C 
: Iwi»o*tMorl! 

SOBClBlItá Man'c'80 marca ÁGUIA ■ Vini fini 
^sL——i— da pasto Italiani e Argentlni - Salami 
Formaggl - Antipasti - Conserve ■ Marmelatc - Gelatinc 
di frutta - Frutta secche  -  Legumi '   Mostarde,   ecc. 
I. S. Epklinii. IM • Til. 27U Cid. • tmlla 1f U ■ S, PXULO - ffâ.^ 

Spccíalità in Vini di Losso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barbera fiuiaiimo apumaute — Gríguoliuo  —  BrucclieUo 
Barolo   —   Barbureaco   —   Neblolo  —   Moscalu di Cauellí 

Freiia — Bianco Hecco 
VKNDITA ALLINGROSSO  ED AL MINUTO 

I so 
Impertstor* 

Grande  Assortimento in GENERI ALIMENTARI ITALIANI 
Rua D. J»i ii Birros. IS.1S-» ■ Tilil. [IMi 5083 - S. PULO 
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Calzolaí I 
CnOTIMA-E' il miglior lúci- 
do per scarpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoío. 

OTTO SCHUETZE 
Largo ia Minoria, M. t 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 t SAN PAOLO (BrnsUe) 

Cerotína 
E' da prefcrirsi a qualunque al- 
Ira crema, pcrchè, oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevolc, é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
slrare tacchi e suole. islanta- 
neamentc e con poça fatica.  : 

Per Capo Miinii e Befan H„".t?'I?:E'„"l,lJ: 
ha mcHO ia vmdita i IradifioMli •CE8TI DI NATALE» cealcMada Mauae (uHe q«nfo bcn di Dia t I belliglw tpnMnlc «•liano - 1 boUiglia 
Vmo Ncbielo ■pm. dolcc — 1 boWglia FKIM Eiln — 1 boHiglia IWbcra Eilra - 1 PancHoM di Mílaae — I PANFORTE USO SIENA - I 
ScaloU Torrane - 1 Scalela di FraHa CrtotaHtiatc — 1 Sratoía di CoafcHi FM — Boiaboas di Cioccolala — Cara«elle UM Toriao — Cioccelalo 
alia noisette — PeHto foura — BitceM  mortMI — UM lato Crcan Craktra — Btoqail Champagac. 
crislalliuafe. cioccolaHi ccc. — Serririo di lalle. .fti c cifccolafle. dallc 1 alie 6 — Rcatoaraal a Ia carie, aaaeaao alto Ceafelleria 

IL "PAMPomrm.. umo "WMNA., 

G*aadc variei* di bombons,  (orroni, frulto 
- CineMatografo. 

tf  LM   armOIAUTÁ   OKLLM   OA8A 

La Grandiosa Uquidazione deUa CASA ROCCO 
é raw«nim«nto comin«rclal« dei glorno 

Vendita di oggelli per regalo, artistici ed ulili in ORO, ARGENTO e METALLO B1ANCO a PREZZI 1RRISOKI 
Siate econômico — Aprofíttaic delia vera ed única opportunilá dèi giorno. 

Caaa Matriooi LADIIBA 1. JOÃO M. 2 - Tololoao, 4112 Coalral - Caiolla Poitalo 1181 

Bortolato (BL Cosenza 
5ARTI 

Rua 13 de Novembro. 2 (sobrado) 
Telefono, 43õ3 Central 

S. PAULO 

Bmii riUrin II liiliirfi 
Casa Blois 

Igc dl legao prlvllectatc col a. 4351 
R tottura c uicaiill pcrle 

Mi 
Teial      .        . 

fabbrkke dl intvtl. 
liitaiMM.41-TMMt3XU.-S.Nlll 

VINO AMENTINO 
ddli fenape-    TORD     Meadon 
rablle Marca     1V-TVC   (Arscalteo) 
II piú genuíno, di pura uva, si veade 
a 1$200 Ia boltiglia aella conosciuto 
cantina di Rum do Carmo, 44-A — 
Telefono, 4215 centra/ » S. Paulo. 

Manteiga Trevo 
Ia migliorc 

H Promiato atolior di Buiti — 
•=    iiuian    "   Colletei — Ultime novitá — 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo gratia a richiesta 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Kspoaiziono  permanente  dei   piú  receuti   modelli  — 

Confezione eapriccioaa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de liapetininga —  N.  75 

Telefono, 5321 Cidade - S. PAOLO 

Lu ponone disliulü cd ule^uuti j 
preferiteouo Ia bartoria   t 

A. Jannino 
RUA LIBERO BADARO' 49 

Uiüluia i fütín li lintt 
di faiMltt Aristodeao 
Bomti de aulha • Boncli pari homens, 
menino* c mcnimi - Concertam-se gnar- 
d« chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qualldadr, reioraum- 
sc chapéus de cabeça. 

Rua da Uberdade, 2-A - S. PAULO 
TelelOBo, ceatr. 33% 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MOOICI 

Di fronlc alia 
Slazionc   delia   Lucc 

5. PAULO 

1 buoni cuochi e le buone 
massaic preíeriscoiio 

sempre il 

Fastifício [QPUSO 
per I oiliinu quolilá dei suoi 
prodoüi, c per Ia convenien- 
za dei prezzi sullc allrc case 
congencri. 

Rua lírio de Itapetíninga. 31 
Telefono 3465 cenlral 
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SCIROPPO 
PAGUANO 

:k i-nor. Oll 
dl riRKMZK 

Jt^ Unlco Indlcato pei uno cura depucotlua dei sangue 

lisclusivo Concessionário c Depositário per (utto il Brasile i 

EMÍLIO AJROLDI 
Rtu Quintino Bocayuva, 4 - Caixa 907 -S. Paulo Rua Gonçalves Dias, 30 - Caixa2171 -Rio de Janeiro 



Stefano IHezzena S 6 
Negozionti di legnami per coslruzioni, 

segati e in tronchi 
====== (JOMPKA-VENÜITA Dl ■ —= 

Macchine per industrie 
Deposito: ■■■ Barão de Campinas N. M 

Telefono, 4165 Cidade 
Cosella Poslalc:  1530 — S. PAULO 

CASA AURELI 
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Sartoria e 
Stoffe inglesi e Irancesi -Âbiti su misura i migliori in 
□ualltâ - Buata ed Eiegonzo 

Abiti da 65$ * 240$ 
 CONFEZIONE PERFEITA  

ART1COL1 PER UOMINI 
QUALITA' EXTRA e PREZZI dOCCASIONE 

Camicie — Cravatte — Colli — Calze 
Telefono, Central 2-0-7-2 

Comunicate da casa 
vostra   a   quella dei 
voslri amici e perenii 

col facile impiego 
~ delia penna 
Stilografica 

STILOGRAFICHE 
delle migliori marche e a prezzi 

ridotti   si trovano   soltanto  presso  lã 
GAIA AUTOPIANO 

IHurino Mos S Comp. 
N. 4+. RUA DIREITA N. 44 

RUAS. BENTO N262 

. 

GPAMMODHONES, DISCOS 
SEMPRENÕVÍDADES 

-^~—.-^      . «i *--   ' '       ••      ■       '....■ tM 
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Unici cooccuionari per (uffo il Brasile i 
H. P. Finlay (Ct Co. Ltd. 
IH N (UM. 7-1 -EiixilW - Tilif. Ciitiil. 2S38 • S. PMLI 

Pllitle in Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 13 

SAO AS MELHORES 
OKN-rno 

FBP IB Feste 
lilIO Ijli 

Miiflii imUiii 
il  piú antico, íl nig 

[omt hiiestii 
io MOSlilO 

di fama 
mondiale 

— íl  piú antico, ii nigliore — 

II piü 
genuino 

insuperablie 
per gaito e 
-   qualiU  • 

Vinl diversi 

Fopmaggí-Cremeiraianili 
Burro fpeschíssímo 

[emento (Flag) - flvena 
Folverízzatopí Vermorel 

E cenlo altri arlicoli 
di prima necessita 

[oiilo Irmão 
Rua Paula Souza 56 

Telefono, cidade 517   -   Caixa 275 

CALZOLAII 
Prima 

dl hrc 
■ cqnl- 
«11 di 
forme 

per SCARPE vIsHalc Ia labbrid K. 
GUIMALOl ■ RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 ■ ove iroverfte un va- 
sto "stock" dl modclM moderai per qnal- 
iliti ordlnazlone dl FORMP. 

MOTQGIGUTTE. 
IICiCLETTE 

lagleil c imerleane 
per bimbini 

Olllctaa Metcaaica per 
riparnlonl di qualslsii 
marca e per rnote di 

antomobill 

Cm Luiz Caloi 
Rui Bar. Ilapclininf a 11 

Telefono, cid. 4907 
Caixa 383 ■• S. PAULO 

FUDIHi 
cm SUO nutri 

In Intle le cise 
che hinno viiggiitori 

Único depositário: 

HII mi. 
Caixa Postal,  55J 
— S, PAULO - 

Fabka de Haiu EiialMai 
; • «• Matai   ——— 

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de  Metal e Borracha 

Medalhas e Dlstlnctivos 
Falchi, Marenool k C. 

Rua Flor. de Abreu 6-Telef. 5456 Clr. 

VBNDONSI 
rlcette per vinl milonall e slnnleri, con 
frrmentizione e rapidl, d'nva nizíomlc. 
che posiono tareggiirc con vinl stranlerl 
utilinando le vlnieclc per vioo fino da 
risto, con eanna e irutti e per cuarlrne 

dlicttl. • Birra iim, durevole c che non 
liscli II solito londo nelle bottiglle LI- 
quorl di ogni quilitá. Blblte spumanti 
senzs ilcool. Actto aensa. aeldo icetico. 
Cltnto dl mignesli. Saponi e nnove in- 
dustrie lucrose. - Per famiglii: Vinl blin- 
chi ed iltre blblte ieíenlche che eostano 
pochl reis il litro, Non oceorrono ippa- 
recchl speclill. Catalogo grátis • OLINTO 
BARBIERI - Rua Paraizo, 25 - S. Paolo 
Telefono, 2958 Central, 

N, B, • Si rendono buonl e dnrevoll i 
vinl stranlerl e nazlonall, acldi, torbidi, 
scolorttl, fiacchi ecc„ con poça spesa e 
senia lavoro. 

Iüüü Mt mini 
Rua Barão de Ilapeliningo, 71 
Telefone. 4891 Cidade- S. PAULO 
Speclallti In tappeizeria dl cuolo - Lavori 
perletUasiml ai msssimo buon mereato- 

CASA PA8CB0AL 
Travessa do Coinmfrcio, 11 
Vendila di blgllelii   pel  coslo reale; 
Capilale Federale 800 réis Ia frazio- 
ne;   S. Paolo, 700 teia Ia frazionc. 

E' 1'unica chi di tall vantaggl 

Baaco Popular da Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Pasaaggi Mariltimi 

Cambio — Rimesse 

"' ^ .. '■ 
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Grande líquidazione annuale 
SsMclalttà In abitl ra nlsnra 

Variati «irtiinti li tunin uzinali i Mne 

Camiceria e Cappelleria 
Artlcoll Uni per vomlnl 

Prezzi da non temere concorrenza 
Prima dl Iara Ia vaatra campara 

vlsltata Ia naatra caia 
*^**&+^+*+*^ 

RS.Caetano.lÔ 
Telefono, cidade 5480 

Casa Salzarulo 
PONDATA NEL 1806 

Rua General Carneiro. 36 — Cosclla posfale 251 
S.   PAULO 

Fopniture ed Utensili 
per orologiai ed orefíci 

== VETR1 PER OROLOGI 
Gioic   —   Orologi   —    Bigiollerie   —   Oltica 

Oggetti in metallo, per regali — PLAQUET italiano — Artlcoll 
per "maioates" ai minor prozzo poiilbile 

N. B. • Tulll i prezzi dclle lornllutc sono sltll semibllnunle  ridolll.   • LiltiM 
dl prtzzl ■ rlchieili. 

Sono in diMccordo «ull» questione poliiichr, ma (ono pinnMnle tIVcordo nfl rirowrwe 
che Ic Mltfllovl »!»• italiaM r»l||l| i|| ciiini.|llFli'',tk,n',2l-,.?',3< 
di ver*radio sMoqKlleimportolcdai   IIIIUII Kl nllll  Trltf.c.M.2MJ-5.Paul» 

ALFAIATARIA -- AHTOMO MOSCA 
Imporlaiionedireita di sloffeinaltsi-Sempre novilõ -Uvoro solleciloe pcrfctlo 

Rua 15de Novembro. 52(sobr.)-Telef.Cid. 3509-S.Paulo 

' 

-ÍOFFICINa MECUNO - 
Michili Chiira I Fratillo 

Con imctio <*tell«r» ELETTRO-OAL- 
VANICO ~ Importnionc dl Blclcledr. 
Molociclctlc c icctnori •• Penonale abi- 

lisaimo. Riparazionl garintlte 
RUA OENIML OZORIO. 25 • Ttl. Cid. 1373 
IMMFIIUII: RUA S. CAETANO 194 - J.MULO 

Estratta dl Pamidara Qertalll 
(OONOKNTHATO) 

Prodotto genuíno puro allanalisi chimica 

Depo-lo presso:   Piei*!   (Si   BelÜ 
Rua 25 de Março. 93 - Telefono Cenlral 343 ■ S. Paulo 

W FiUrita li UIUQE 
e Auio-C^pri 

IVIATTEO 3UF»INO 
RUA PIRAT1NINGA. 118 -Telef..553Braz - S.PAULO 

Avendo organizzato um mlnnzioso Catalogo illmtrato di tuttl 
i tipi di veiooli di mia fabbricazione speciàle, come Trolly, Bi- 
roccini,ecc.,richiamo rattenzione dei miei amici e clienti, allinchè 
richiedano detto CATALOGO che verrá loro ipedito GRÁTIS. 

= JOM5 EM PRESTAÇÕES= 
50' NA CASA 

Luiz Rocco 
Rua Dr. Falcão N. 2-A Telefono. 3-7-9-3 Central 

■MMM •  - 
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= MISTURA= 
FHriiiiiü ilMliilj 
mm i hwigrti EIKH ALBERTO BIUSS 

llinnti iilli Dimim finmli Mia SIMI hWki 
Pfemiala con Diploma ii'On«rc c Mcdaglia d'Oru dalla Ac- 

cademia Fiiice-Ckialca Italiana di Palermo — Medicamento com- 
poslo con radiei di pianlc medicinali 

ABUÍBNAL, riUO E «LTCBUNA 
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA deli'Anemia. Cie. 

roti. Flori bianchi. Soapensioni, Irregolarili delle meslruailoni, Co- 
liche ulerine, Diapcpsia. Svoglialeua, Pallidcua, Indebolimente 
poltnonaie. Malária. Purgaiionc e ronzio delle orecehie, Neara- 
slenla. «cc. — TÔNICO RICOST1TUENTE e DEPURATIVO 
SENZA RIVALI. per uomini. aignore c bambini. 

Milltata dl enrell - MiflIaU di attMtaUII 
li miiti ii Mti h Finwíi i NNríi 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rua S. loio N. 260-1 -- Tilifono: M7B Cidade 
— 8. PAOLO (Braillt) ==—- J 

CASA Dl MODA 
PER REGALI 

Anistiei — di lusso — buon guato 
Abbondante ed ecccllenle assorfimento 

- IN - 

- Pletre Prezlose - 
- ED - 

ín articoli di oro, platino, argento, 
avorio e mamo 

F-IDUOIA 
é Ia parola che pronunziano tutti quando 

si traüa delia 

.   I 

^^^^^vi'!! f nfim rri'i. CASA j^^^^^^^^^^^^^^^^gífif 

Benío Loeb 
Rua 15 Novembro, 57 
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TUHE LE FINEZZE ED ELE6ANZEi 
HEI DEUZIOSI PERSISTENTI 

^ 
^J A. 

(I 

-ÉMkl^M 
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Dal Ia distruzione alia ricostruzione 
II Nuovo Consolldato tipo 87,80 8 •!• - 1920 

j 

Daíegli i mezzi ed il LAVORO assicurerà Ia prosperita delia paíria 

SoltouM imu Ia 

^^ÉH iãiSSBB M*m *^^mmmmm 



1 La Societíi Rnonima livistt Itaüin ii loni lu liicíato: 

U|il Pllll lilMl SEnilHIU III liHlilIMtfMk^ 
Vi collaborano i migliori scritlori a arlisli. "TUTTO.. in- 

teressa tulti. indisliniamente. e si occupa di lutto: Industria. 
Agricoltura. Comntercio. Política, Finanza. Lctteratura, Arte, 
Automobilismo, Areonautica. Moda. Sport. Teatri. Altualità. etc. 

TUMUI* - • fp—U tfranto -100 MflM 
100 iltautrulrai ia MM • a MM 

Tutti gli abbonatí che spcdiranno lobbonamenfo dei 
1920 (1 gcnnaio - 31 dicembre 1920) — 12 mesi — 
riceveranno "grátis,, anche i numeri dei dicembre dei 1919. 

AMoMHMBto par l'Bitaro taneU 45 

lA/VPORTANTE - TO^he' vorranío abbonarsí 
anche alia rivista "GRAN MONDO., avranno diritlo ad uno 
sconto dei 50 per cento sul prezzo di abbonamento di quesful- 
tima rivista. La magnífica rivista illustrata "GRAN MONDO., 
é Ia piú sontuosa. Ia píú diffiisa rivista intellettuale e di ele- 
ganzá, copiosamente illustrata a colori e ricercalissima dalle 
famiglíe che da 24 anní Ia predilígono a qualunque altra. Essa 
c quindicinale. non mensile. eco delfarte e delia moda. 

"GKAN MONDO., pel prossimo anno si é accapparrata Ia 
collaborazione dei migliori letterati ed artisti ed un servizio spe- 
ciate dalle migliori Case di moda di Parigi. II suo abbonamento 
annuo é Franchi 60 per lEstero. Ma per gli abbonatí dei 
•TUTTO.. c "GRANMONDO.. Frs. 73. 

UM»ALTBA COÜBIMAIIOMB 
Tutti gli abbonati dei "TUTTO.. hanno altresi diritlo ad 
un ribasso dei 500|0 sulla U LUSTRAZIONE MIL1TA- 
RE ITALIANA, una delle piú importanti e riecamente 
illustrate riviste mensile che trattano cose mililari e sport. 

Tlttl e IlIlSlmiNI lllitin IMlM   .    .    . •. Franchi 60 
Tlttl - ifll iNdl e Ulntmilll llttin IWUy - Franchi 90 

Tutti gli •bbonati,indiitintamente,rieeverannoangrsiioio CALENDÁRIO 

PRINGIPALI E MAeSIORTcÕÍLÂBORATORI Dl "TUTTO,, 
POUTICA 

On. Paolo Boiclli: 
Oo. Maggiorine Fcr- 
rarit; On. Salvalore 

Bancai; On. Andréa Torrai On. Lui- 
gi LuuatHi On. Filippe Meda. On. Ro- 
berto De Vilo: Oa. Alfredo Baccclli; 
On. Liiigi Moraadi; Ccsarc Sobrtro; 
On. Giovanni Ciraolos On. Finocchiaro 
Aprile; G:ovanni Cuomo; On. Perdi- 
nando Marilni; On. Mediei dei Vaacallo; 
Luigi Einaudi; Vineento Morello (Ra> 
•ilgnac);<Aehilie Loria; Fontana Ruaao; 
On. Poaipeo Molmentii On. Anlonio 
Fradelelfoi On. Giuaeppc él Lorenao; 
Giovanni biadene; Giovanni Genlilt; 
On. Giuseppe Paralorc: On. Enrico 
Ferri: Pielro Filesi etc. ele. 

Mortell: A. Pantini; A.Aibcrlazzi; M. 
Morclii: B. Barbaraait I. M. Palmari- 
aii F. Paalonchis A Lanccllolli; M. Bon- 
(empelli; G. Zncca; N. Marloglio; U. 
Oielli: A. Novelli: A. Tcafeni: L. DAm- 
bra: G. Cuida: P. de Laça; D. Pro- 
venzal: A. Beiiraawlli: M. Paccini: S. 
GoMa; L Chiarelli: L. Aníonelli; E. M. 
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IL HUOVO C0HS0LID9T0 
L^pertura delle sottoscrízíoní 

I^MW^MMWV^W^W^ 

Sinaugurano oggi, ovunquc. le opera- 
zioni dei Nuovo Preslito. il cui ricavalo 
é destinato specialmenle a risolverc Ia 
situazione econômica interna dei paese e 
ad assicurare, con Ia ripresa gencralc 
dei lavoro. Ia paciiicazione sociale. 

La vita sla riprendendo a poço a poço 
il suo ritmo normale: i campi, rimasti 
fínora semi-abbandonati per lassenza de- 
gli uomini accorsi a difendere i confini 
delia pátria, vengono di nuovo squarciali 
dallaratro. per accogliere le nuove se- 
mentí e gli opifici si svestono delia loro 
•toilelte» bellica per riprenderc lintensa 
produzione dei tempi di pace. 

II denaro dará limpulso alia ripresa 
di tutte le attivitã : Ia nazione rinnovan- 
dosi nel lavoro. raggiungerá in breve 
queUassello econômico e sociale che ga- 
rantirá insieme alia pacificazionc delle 
classi lavvenire econômico dei paese. 

La portata principale dei Nuovo Con- 
solidato c cosi chiara e cosi eloqüente 
che non oceorre spendere troppc parole 
per dimostrare il dovere che tulti hanno 
di sottoscrivere. 

L ora dei duri sacrifici é passata : il 
sacrifício che oggi Ia pátria ei chiede c ben 
poça cosa in confronto di quello che ha 
cbiesto ad altri. 

II valoroso pittore Nicoló Petrilli ha 
espresso vigorosamente questo conceito 
nel quadro che riproduciamo piú avanti. 
col titolo : Dalla terra, il mnniío. 

La vita riprende il suo ritmo nei cam- 
pi. per   preparare   Ia   nuova   prosperitá 

La colônia: - Vediamo di farei onorel 

delia pátria e dal'a terra squarciata, sorge — Ce chi   ha dato le   vital    Potetc 
veemente,    impressionante    e   bugyeslivo     ben dare il vostro   danoro per   Ia gran- 
lammonimento: dezza delia pátria! - 

^   Xarope    ^:J 
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IL PA5QU1N0 COI.ONIALE 13 

L.A STE:i-L.A  D'ITÁLIA 

I... BUONI AMICI: — Tó I AspeUavamo da un momento allaltro chc si spegncsse cd invccc. grazie ai concorso di 
lulli i suoi figli, ntalia si metle a brillare piú di prima I 

Dii fratellí mi guardi Iddío. 
Abbiamo voluto íare un referendum fra 

altuue delle |>iú note penonaliti delia Colônia 
intorno alia questione dei gioroo: Ia dimu- 
straslone dl afpetto dataci recentemente dai 
nostri jrnttUi franeesl per boeca dei maggior 
fratellu Glemeucean, cbe puó fare 11 paio con 
queiraltra buona lana di Wilson. 

Le risposte ei sono fioceate abbondanlis- 
sime; ue riprodneiamo qnalonna: 

— Io Thu sempre dctto: uon lio mal cre- 
duto alia sluceriti dei franeesl. Falsi, hugiar- 
di e traditori. lio vissuto vari anni i.n Fraucia 
o li eouoico molto bene. Del resto basta co- 
uoseei^e un pú Ia storia per proclamare reci- 
sauente che sono stati loro che banno sem- 
pre messo dei bastou! fra le mote dei uostro 
carro. Dai Vesprl Sielliani alPaffarc dei Ma- 
noube e dei Carlago b tutta una serie dl 
prepotente, dl pruvocajeioni, di nmillazioul 
per noi. Io, per me, bo preso una risoluzione: 
uon compreró mal plú uulla dai franeesl, 
nemmeno II lúcido per le scarpe. E poi, avevo 
deciao dl far studla/o Ia língua franceso a 
mio figlio; ma adeiso cambio idda. Piuttosto 
gii facclo studiare le llngoe degli iudli, degli 
zulú e nagari quella di belzebíi — ma Ia 
francese, no, uu, no I 

Pallino 
V      V 

Ho preso una grande risoluzione. Ho^com- 
perato uu ritratto deirAlfien e Tbo messo, In 

una grande eornice dorata, nel posto d'onore 
dei mio studio. Ho comperato anebe  il Mi- 
sagallo; cbe libro I cbe versl! cbe statfliate ! 
I/Altierl saráv II mio maestro. 

E fra poço scriveró ancb'io dei versl flori. 
Cavaliere tíis 

V     V 
Dopo aver letto il diseorso di Clemencea^ 

bo fatto ehiamare Ia mia bonne,*untí ragazza 
di Hontpelller, e le bo detto: cara mia, fate 
le valigie; in casa mia 1 franeesl uon entre- 
ranno piú. 

Graado deli'Avenida 
▼  V 

La   risoluzione  Ia prendemmo ieri  será: 
quando passeremo iu rua Ipiranga e ei sen- 
tiremo eblamare mon ckeri.  num pet.it hébé 
— risponderemo con un solenne: vai a ... 
qut ecc. 

Alcuni toei dei Palestra 

CaFamelle "Spopstmans., 
Marca registra!» N. 3723 e 3726 

Oltreeché dcliilOM, quesle ciramcllc portino itani- 
paio ralfinvolucro II rllrailo dei ralgliorl foolbilleri 
dl S. Paulo. - Li CASA ORCCHI oflre belliulml 
rtEill i cbl presenterá 1c 110 intercisanll fotogralie 
che foraino I 10 valoroii leamt che, solto II pairo, 
elnlo deli'A. P., dlipulano II Camplonalo dl Fool- 
Ball In S. Paulo. 

Oraclal tD> CooiP. 
Caranelle, Bombons, Bala» finas, Confclti, Pralinés e 
l«itaCsioMln.3Mni      BlKOt(i>       TiM: bu-ISI • S. Mi 

Stavo per fare un grosso atfare dl gnantl..' 
mi capite e di altrl aiticoli dl Parigi; lessi 
le parole dl Clemeneeau ed bo fatto dire a 
quel signore chi trattava Taffare cbe I guanti 
li uai lul, cbè Io non ne voglio piú saperedt 
mercê francese. 

Un commercianíe di rua S. Bento 

Avtvo comperato, tempo fa, una fotografia 
di Clemeneeau e l'avevo messa in un pasna- 
pertutte con relflgie dei rolei amicl. Ma, Dio 
bonluo, quando bo letto il diseorso di qnesti 
giorni, mi son detto: 

— Uh 1 cbe dlscorsi sono eglino cotesti ni I 
E sono andato a comperare un cascio di 

bauane da terra, dl quelle cbe fan sonare Ia 
cavaleata delle Valklrie, Tbo legato con uu 
bel nastrino nero urubu e ei bo schiaffato 
le banane sotto II ritratto di Clemeneeau. 

£ poi bo detto anebo : Tob! mostro I 
Barba Ciocchi 

V      V 
Stavo per infraneesarmi. Volevo mettere 

nel mio bar soltanto degli artieoll franeesl— 
llquorf, eioccolatlnl, salaral e salamini. Ma 
quando Clemeneeau ei ha fatto le fica, bo 
deciso: nlente francesume; e uon voglio nem- 
meno cbe vengano da me delle cocottine di 
Parigi. Vengano magari le cocotto uazionali 
d! Bauru e dintorni, magari 1c cocotte ai 
eloceolato. ma non ml domaedino TAmer Pi- 
con nè II Pemot. 

Koba nazionalo o roba italiana — se no Ia 
scopo fuori. 

Bar Bassini 

MBHBJ wm m* 
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DiniNicnu intirvistato •»  •» 
» » dal "Fasquíno Coloniar 
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Verão 2a fint dd meie •cor«o, guando Ia 
oote d'Halia — í» particolare e gueUe <U 
Europa in general» ei andavano inlorbi- 
dendo, ei venne unHdea luminosa: 

— Toh t E te mandaeeitno «n no<(ro rap- 
preientante in Europa — dieemmo fra noi 
tnede»ifni — a darei conto delia eituaeione 
reate degli avvenimenU che vanno precipi- 
tundo t Coeterà molto t Ma che eoea eontano 
ancora i dennri f Del reeio che eoea ato a 
fare quel eaeehetto di eterliné che, per «olmo 
di diepregio, abbiamo buitato eotío il lettot 

Ma il difjicile era trováre Vuomo adaüo 
per Ia eircoetanta. Ãbbordammo pnrecchi 
çiomalieti, wm eeduei Oemboamo De Ba- 
gogneM e Paequalino De' auoí Fínoeehietti; 
neturtino voleva eaperne di laeciare ü pane 
húinro dei Braeile per offrmtare Pappetito 
éPEuropa. Da ultimo avviànammo il celebre 
(molto noto in cata eua) giomalieta Oafa 
Nhoto. Non piü giovane; non btllo, ma nem- 
meno brutto come Ooeta. Non bellino come 
Poci, ma neppure Voppoeto come Carini. 

Va bene — peneammo — non ee Io eedur- 
rannoí 

Aceettò Vaffare, epedalmente quando gli 
dieemmo che non badavamo a epeee. 

Fece /« valigie; gli coneegnammo il eae- 
ehetto delle eterliné, gli raceomandammo di 
intervietare tuiti gli uomini in vieta dPEu- 
ropa, Io aeeompagnammo a bordo dei primo 
piroseafo in partenta per VEuropa, to 6a- 
eiammo eulla fronte e ei eongedammo con 
queste itarole etoriche: 

— Vo; e enp> ili di gloria ! 
Tomam mo a JS. faoto. E non peneavamo 

pitt nè ai ea*i euoi, nè alie eterliné   noatre,» 
quando ieri ei recaintarono queeto suo Me- 
gramma: 

* PARIOI — Hi laeeiato in queeto mo- 
mento Clemenceau. L'ho trovato dal eaüieta, 
e, menire aeptítava il euo turno, l'ho... ebot- 
íonato. Quando eeppe che venivo dal Braeile 
e che mi rivolgevo a lui per eonoeeere il 
Íieneiero delia Francia, eui deetini  deWlta-, 

ia, mi diede un eolpetto nella panela'. 
— Tohl jarceurl A me Ia vuoi d»re a 

bere? Ha aono anch'io dei meatierel Ho 
fatto ancb'io il giornaliita ed bo contato plü 
baile che non le noune ai loro nipotlni, 
qnando, d'inverno, accanto ai fnoco, mentre 
fuorl Ia neve oade a piocole o groaae falde 
ecc. eee. 

— Veramente, maeatro... 
— Maeatro? Ma maeatro dl cbe? Tatfal 

piA maeatro-paatlceiere t E cbe razza di pa- 
atiooi, bo comblnato nella mia vital Ma in- 
teiidlamoci: paatieci politioi, non qnelli cbe 
aporcano le mani. 

— D* aeoordo. Ma laaoiamo i preamboli. 

Gbe eoea penaa  deintalia e dl Finme • di 
D'Annunclo e di... 

— Baata, per oaritàl Qoante coae voiete 
aapere In nna aola giornata. Ma non aapete 
cbe  bo nn callo ebe mi fa male e cbe fra 
Soco devo ricevere il eonaole delia Bepnb- 

Ilea di 8. Marino? Però vi voclio conten- 
tare. Siamo In lin d^nno ed è repoca deito 
atrenne. Eeeovi ia mia atrenna. Serivete purê 
qnelio cbe io vi dieo ai voatro giornale. Voi 
mi dite cbe é il primo giornale italiano dei 
Braaile. Io non ei credo; come 1 voatri let- 
tori non erederanno nna parola di qoelio 
ebe vi dlrô. Ma, per Ia barba di Barbableu, 
vi glaro cbe vi airò aolo Ia verità. Eeco: 
qnando Onglielmone volto fare 11 gradaaao 
e diobiard Ia guerra alia Francia, noigridam- 
mo, aenia ia mínima Idea di fare I blagumre: 

— Venga pare, Io aoconeieremo per le 
feate. 

Ma alto prime batoate, cominelammo a tre- 
mare come Ia gelatina. Ouardammo attorno 
e, fra I popoll ebe potevano darei nna mano 
per aalvarci, vedemmo l'italiano, forte e ge- 
neroao. Cominelammo a fargli ia corte: caro 
qui, caro là, caro an, caro giü. Tn aei aein- 
pre atato 11 paladino delle idee nobili, 11 aal- 
vatore dei naufragbi, 11 protettore dei deboii, 
11 eonaolatore degli afllitti... II eee. eee. 

II buon popolo italiano titnbava. E noi al- 
lora gli promettemmo mari e montl, le fre- 
aebe valli ed anebe 1 templi (Vor. Ma furono 
aolo promeaae vagbe, aenaa impegno di aorta. 

II buon popolo italiano, ingênuo eome nn 
bamblno, caacô nella rete. E a'impegnò eoal 
a tondo ebe ei aalvA dal dlaaatro. E quando 
eon Ia aua vittoria fece vineere anebe noi, 
Io accareuammo, Io abbracciammo, Io ba- 
ciammo e gli dieemmo; 

— Va lá, ebe ael aempre un gran bravo 
ragasao i 

81 ringalluzzl il bonaccione e, fattoal roaao, 
come il tocebino, per Ia giola dei eompll- 
menti, non penaò ad altro. 

Ma nn bel glorno, quando ai ataccò dal 
gira e fax Ia mota, venne a buaaare alia no- 
atra porta e ei diaae, un po' impaeciato, co- 
me tutti gli ingenni: 

— Cara Francia, aai, io vengo per quella 
tal ooaal 

— Cbe coaa vuoi, bello come nn cuore? 
— Sai, mi avevi promeaao, ae ti aiutavo a 

aebiacciare 1 tuoi nemiei, cbe mi avreati dato 
mari e montl, le freacbe valli ed anebe i tem- 
pli d'or. Orbene... 

— Ob I caro da Dlo, ma ai, ma tntto quello 
ebe vuoi. E poi, bon dieu de Ia France, non 
ne bai forae 11 diritto ? Parla e avrai. 

— Eeco. Io non voglio gran ecraa. Non vo- 
glio 1 templi d'or, anebe perebè credo ebe non 
ve ne aiano ai mondo. Nè voglio 1 mari ed 
1 montl e nemmeno voglio le freache valli 
degli altri. 

Vorrei aolo cbe mi daate quello cbe un 
glorno fn mio: Tlatria, Ia Dalmazia... 

— Ma come aei roodeatol Ma nome ti ac- 
contenti di poeol Ma ai, ma ai, angioluoeio 
dei mio cuore. 

■UNH npHM.ll TeW.: CMa4e-«M 
Specialiti in Caramelle TORIMO • PA- 

STIGLIE "OARDANO, dlgeatlve • dtoM- 
tantl, cioecoiatlnl e eonfettm Uai. 

Iilian ii taMi II lim inpf pv npl 

— Allora... 
— Eeco. Adeaao bo da fare, tona pib tardi. 
II buon diavolo torno, ritornó  e ritornò 

ancora — e ia Francia, toujoure almàbte, 
non fa mal acorteae. 011 fece aempre mllto 
moine, mille aorrial, centomlla: mat» out, 
maie oui, mon Ditu I 

Un bel glorno il poveretto ai ataneò deito 
promeaae, occupò Finme, mlnaeclò dl oeeu- 
pare Ia Dalmazia, e fece Ia voee groaaa e ei 
cblamò di feditragbi perebè non fappoggia- 
vamo, perebè anal Io oateggiavamo, perebè 
opponemmo nn rlaoljto no alto aue rlenleate. 

Abi'11 buon popolo italianot Comeècam- 
blato 1 Ma, eome, non baatavano i noatri aor- 
rial, le noatre blandizie, to noatre promeaae? 
Vuoi próprio, aai aerlo, ebe Io rieompenaia- 
mo dei aacrifiei fatti ? 

— Ma non le pare, aignor Clemencean, ebe 
ne abbia aacroaanto diritto? 

— Eeco ebe anebe voi perdete Ia teata, 
Ma Ia política è Ia política. E* come to donne 
civette. Promettono molto e manteogono po- 
ço. Anal molte volte mantengono uiente, per- 
ebè aono mantenute. 

— Caro mio, non eapiaeo niente. 
— Peggio per voi, anal pegglo pel voatri 

lettori. Ma gíieeone... Sapete chi aono io ? Io 
aono 11 Tigre. Qnando devo promettere, mi 
metto 1 guanti e naaeondo ie nngbie. Qnando 
bo ottenuto 11 mio acopo, mi tolgo 1 guanti 
e non reatano che ie ungble. 

- Ma voi non aarete Ia Francia, per Diol 
— No, ma quaai. Del reato io vi debbo 

dire una aola coaa che voi e tutti gli italiani 
aogoatorl non hanno mai capito. La política 
non è Tideale. La política non è il Vangelo. 
Quel non fare agli altri ecc. non Jo mettono 
in pratica nemmeno i preti. E poiebé bo ri- 
cordato i preti, vi dieo che Ia política ai 
baaa aoltanto au quel refrain: PA8SATA LA 
FESTA, GABBATO LO SANTO. Avete capito 
una buona volta, ingenuiaaimi italiani ? Oab- 
bato, gabbato io aanto. 

In quel momento 11 domeatico ai avvlelnò: 
— Signor Clemencean, il calliata Io attende. 

N. d. R. — Qoeito telegramma ei è coatato 
ia bruttezza di dne contoa, aediei milreia e 
ventitrè rela. E c'è delia gente cbe diee ebe 
non faeciamo dei aacrifiei per aecontentnre I 
noatri lettori 1 

lugrati, tanto forae quanto i franeeai eon 
gli italiani neirora cbe volge e Tappetito 
oreace 1 

Ia liii pai iMi 111(1 [IMD M íé 
Fabbrlca Chtadoa AreaelU (Societá Anônima) Paiermo (Itália) 

ACÍdO    CítríCO    Cristalli e polverc 

Cremore di Tartaro 
CristaUi e polvere 

Agente per il Braaile: 

EMÍLIO AJROLDI ... 
Rua Quintino Bocayuva, 4 — Caixa 907 ^V ^\ | ^1 ^^        |    O K^O VI ^^^N 
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Menfre il Lõvoro ríprende il suo ríímo... - DõJIõ ferro, il moniío 

V       — C é chi ha doío le vifa I PoMe ben üarc il vosíro úanaro per Ia grandezza delia pafna !      j 

SottoMrtVttt ai Nmto CoMolldato tipo 17,90, proito ia Banca Italiana di Sconto 
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f^ Biliewi sportiwi  T 
II campionato bene o male, lortnnatamente, 

è finito. Ce Io banno detto il príncipe dei 
nronisti iportivi attrirertu le eolonne del- 
i'aa(oreroÍe giornale di Barbagianni e i noa 
meno aatoreroli colleghi dei Citratls. Qae- 
■faltimo ha cousiderevolmente aomentato il 
nomero dei redattori •portiri, iviloppar.do 
naturalmente Tindastria deile betttaliU e dan- 
neggiando gravemente il gloriuso nome di 
Ragogaetti ebe in fatto di beatialiti pone- 
deva Ia privativa. 

1'ettiiiati è faribondo per rirnprovviso prov- 
vedimento dei Mnnifico il quale (il provve- 
dimeuto, non il Mnnifico) è venato ad oata- 
colargli Ia promecteate carriera di cronista- 
viaggiatore alta Barzini. Ormai le corríspon- 
deuze aportive dei Oitrnlla non hanno piíi 
üroponema dranunatica dello utile <lel gran- 
de cronista, ma aono l^^^ere. frizzanti, nmo- 
riítiche e meíodrammatiche. Ilanno frasi co- 
me qneate: 11 "Paulista ritorna vincitor, co- 
me un Bailamés (|iialaur[ae: 'Mingnta teiot- 
tó e il ífiuilice RseUd e mnullò*. Koba iu ó, 
oibó I oibò I 

Ragojjnetti ha giorato di mettere alTasta 
Ia caramella, il "campo incipriato, e ífli 
«icogü dei órappa, e di inetter fuoco alia 
fluente e franees-ana barba dei principale 
caso mai Poci continui a f.i.r finnare il cro- 
nista delia seroada diviaione. Come? a lui 
era vietata Ia firma tneiitre ad un Levy qua- 
lanqm malgrado i capelli t permessa'? Ingiu- 

stizie... postime. In raancanza di raeglio egli 
segaita a firmare disperatamente gr-inter- 
mezzi> altraveno i qnali «catnrisce _ limpida 
e «correvol^, come direbbe Ia "CiviltA Lv 
tina", Ia saa verve d'ipercritico teatrale. 

Finito il campionato delle palie, incomineia 
quello delle eleziuni. 

Elezioni alia Palestra, elezioni alTAssocia- 
zione, ele/ioni   rpia, eie/ioni   li: Io   sport  è 

Industria <" 
[onMtiria i Bíscotteríii 

I bambini da uno ad ottanfanni 
preferiscono i 

Bíscottí Bertini 
per Ia loro fina elaborazione e per il 

ioro gnsto tqnísito 

ERNESTO BERTINI 
70 - Rua dos italianos - 70 

Telefono, cidade 1611 

diventato da un giorno »li'altro DnMmmenM 
piattafoma elettorale. 

Sall'orizzonte palestrino, ti sddenssno 
fotehe nabi e 1» tempesto minaecia di Mop- 
piare come direbbe Rafrognetti. 

Si preparaoo i funeral! solenni delis C!om- 
missione Sportiva dalle ciii rencrl Úofili t\- 
sorgere nn attiv» e meno ingombrnnto dlre- 
zione dello sport, clie fnecln meno «hlacrhie- 
re e pifi fatti. 

Abbiamo organiz/atci nn servlaln iperlnle 
di «reportage» |ier tenrru informatl I tiontri 
lettori sugli «vvenimentl paleitrlnl. 

II partito bolchevIsU capegglatu da Fm- 
gol! è in lotta dichiarata nul partlto ronser- 
vatore ebe si poggla anl binômio Mcnottí- 
Picehetti. 

La lotta sara itrcnua ed emoxlonante. He 
ne vedranno deliu Itnllc e dello hrntte. Spe- 
cialmentc dl queste. 

V     V 
Airultima ora venlnmo Infnrmntt CIIP II rnp- 

pnMlitanU) palestrino in seno al Conslglin 
deirAssoclazione raiillstn IRíA il noalro 11- 
Instre eolluboratore (irnmmophono. 

La notixi» I; stnta aoeolta eon Mraordlna- 
rio entusiasmo nol circnli Spnrtlvi nvn Oram* 
mophone é circondalo da vive e enrdlall 
simpatie. 

In legno di giiihiln il Paulistano dará nnn 
•.nsitinèe d.iiixunte «oi relativi (nochi artlfirlali. 

Ualone A. 1. Cmkmy 
Domcnlea «corsa, oltre cinqnemila persono 

si sou dato eonvegno nol magnífico oampo 
delIV/mVio per assisferc alia grandiosa testa 
organizzutu da i|ursta Bddetà. 

'I"r& le numerose  garr, deve essere srgna- 

L*aperttira dalle sottoscrixieni al Nuova Consolidato 

L 

<* 

La mobililazione generale dcíle economic delia colônia, per Ia pace socialc. 

HMÉftal 
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lata <|UVII:í eiclUliuu «Ji 40 giri dl p!«tii (Mi 
KUI.J, valuruMinentu vinU ilul dilettante Ore- 
irorio Artlkimy, clio multo promelte per le 
fature g*te. 

Kmozioimnte è ttatu II matchi dl Foot-Ball 
reali/.zat.o fra il Uicreativo, (molto penegaito 
ilslla fíulgm) « il Corinthiani Paoliita, riu- 
■eendo vlncltore per dne goals a zero. 

Alia aolerto Dlrozione delia fiorente Socictà, 
Ic nostro eongratulaxionl. 

IL CÁLCIO DEL MULO 
 9  

Urbis ri orbos. ecco, s'é sopufo 
Che Clrmenzó le ha deUe fínalmenle 
Certo parok in forma di salulo. 
Che sol sé dir lingallicafa gente! 

Quesle parole di colore oscuro. 
Ogni taliano deve immantinenfe 
Appiccicerle con i chiodi a/ muro 
E físsarsele bene nella meníe. 

Ed aspettõre quando unallra volta 
Cli sfonderanno. forse. quel locale. 
II passo delia Mama e di Cale... 

Chiomasse i Serbi, i Ciuchi alia raccolla. 
Noi glí daremo il frulfo nazionale 
CoIla tichefla.- Vera San Tome!!! 

VICENTE PECORELLA 

Grandi MaesVi dei Prof; Sguanci 
OrtaoUata dal VtKzluo Akssudro Ksbb 

Riportiamo con piacere i ■eguenti branl 
di un articnlo dei tig. Victor Meirellei: 
(N. 4190- «il Oazeta.). 

— Peniavamo ad nn volgarlssimo Wu// 
degno dl esnere smagcherato nella tribnna 
libera dei giornali. Visitando, però, Ia mo- 
stra, raagoifica è stata Ia noitra Impressione. 
Non si trattava di una mistificazione, il cai 
scopo sarebhe stato qoeilo A'ingannare i 
hrasiliani... Diiposti a vedere foto-acquarelli, 
«•saminamino i singoli lavorl. Che beliezzal 
Ammirammo allora il modo (e dev'eisere nn 
■egreto) impiegato dal Prof. Sgnanoi, per ot- 
tenere Ia conservazione dei colorito origi- 
nale, cosi vivo-e aceurato nei roinimi parti- 
colari, che Ia rlprodazione lempra una copia 

Una buona iniezione e si rimcüerá súbito in forze. 

originalu di un grande maestro. II colorito 
dello Sguanci ò perfetto. Ogni quadro prova 
Ia pazlenzà arnta dalfantore, nel riprodurlo 
con tutte le nuancen oromaticbe, non estendo 
come si fa nelle fotografie a colori, nna 
primitiva velatura alTanelina... 

£dè questo il gran valore di qneste copie, 
valore non compresso dalla critica locale... 
Rendiamo giusti/ia a gli organizzatori di 
questa esposlzione,e meritandoio, riabilitiamoli 
dalla immeritata taccia di mistifleatori...» 

Victor ííeireües 

E' ora da angnrarsi che gli amatori d'arte 
delia noitra Colônia visitino questa Esposi- 
zione e ne acquistino le pregevoli opere. 

Atfli abbonatt di Rio 
E' partito per Rio, in visita ai mille e s«t- 

tecento abbonati che abbiamo in quella città, 
11 nostro sigoor überto Galbusera. 

Data Ia diflicoltà deiresazione per Testen- 
éione enorme delia città e dato il poço tem- 
po che il nostro Galbusera ha a sua üispo- 
sizione per fare Ia piazza, preghiamo gli ab- 
bonati di Rio di voler essere cortesi di la- 
■eiare in casa l'importo dei loro abbonamento 
che il nostro viaggiatore, col piü amabile 
dei suoi sorrisi, si fará un dovere di ritirare 
mediante ricevnta. 

z: T" 
,    NON PATB ACQÜI8TI Dli 

CAMICIE CALIATDBE 
CBAVATTE CAPPBLLI 

PBOFUMERIE OMBBELLI 
E VESTITINI PEB BAMBINI 

PRIMA DI VIS1TARE LA 

Brande liquidazione Bnnuale 
DEI POPOLARI STABILIMENTI    . 

Casa Gagliano 
\|   13 a 14 -16 - - Nlift São Caetano - - 13 a 14 -16 

K 

/ Le slelle: — Figlio <l'un cane I Come hai fa'!» ad 
arrivare fino a noi ? 

// carov/vere: — Domandafelo ai governo. Solo pos- 
so dirvi che se continua in vila il Ccmmissarialo 
deirAlimentazíone sospassetò anche voialtre... 

^^ •nlMrilIMfeM I^JL, màim ■ —■•" 
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indanoV Fasqulno» Mondano 
Dopo il caro virere, il caro-fltto, II c»ro- 

bere, il caro-calzare, il earo-vestire, eec. eco. 
era piü cbe lógico che veniue ancbe li caro- 
"Paiquino". 

II "Paaqnino, 6 nn genere dl prima necei- 
■itá per Ia colônia, come per tottl tono ge- 
neri dl prima necenità i fagioli, 11 riio, Io 
zucohero, le ícarpe, 1 veititi, eec. 

Se nessuno il è ribellato agli       ^^^^_ 
altrl... carí, netiaoo vorri ribel- 
lanl ai caro-<Paiqnino>. 

Siamo coii eonvinti deiracco- 
glienza benevola dei pubblico 
airanmecto dl prezzo delia ven- 
dita avulsa, che anzichè dimi- 
nuire 11 numero delle copie de- 
■tinate alia vendita, Tabblamo 
aumentato. 

L'avmento dei prezzo delle co- 
pie d permetterá dlntrodarre 
man mano dei notevoli miglio- 
ramenti nel gloroale, per quanto 
in qneiti nltimi meai ne abbiamo 
già introdotti pareeebi. 

Aapettiamo per tarlo che ei 
arrivino dal Mord-Amerlea quel- 
le benedette linotypei che fin 
dal 22 dello icono maggio.con 
contratto stipulato ai 2.o tabel- 
HSo delia città Abbiamo acqni- 
•tato alia Margentbaler Linoty- 
pet Comp. dl New-York. 

Se poi i prezzi delia carta, in- 
vece dl continnare ad aumenta- 
re, come itanno facendo, il de- 
cideranno a diminnire un poeo, 
miglioreremo anche Ia qualiti 
di quella che uiiamo attualmente. 

▼    ▼ 
l*m balaa» ml Ctreo|o 

Oramai è una festa tradizio- 
nale quella delia befana ai Cir- 
eolo Italiano; una feita che tuttl 
gii anni acquiita maggior aplen- 
dore e magglore imponenza. 

E' Ia festa dedicata ai piecoli, 
ai flgli dei soei, per 1 quali ma- 
nine gentil! di «ignore e di si- 
gnorine preparano delizioae sor- 
prete e moi<ti di giocattoli e di 
dotei. 

Poi, con Ia icuaa dei piecoli, 
unche 1 grandi fanno Ia loro fe- 
sta : quattro salti, che diventano 
qnarauta, quattrocento, quattro- 
mila, íiu cbe c'è fiato dabailare... 

I piecoli però si raoeomanda- 
no qnesfanno, a mezzo dei "Pa- 
squino",  cbe  i  grandi  lastino 
anche per loro qualebe gelato e 
qualche dolce e  non  facciano     ^^^^^^ 
come nella festa dell'anno scor-     "^^^^B 
so... Coadiuvata da nn  gruppo 
numeroso   di signore e signorine Ia signora 
Marina Crespi sovraintende alia preparazio- 
ne delia simpática festa... 

L* «ftgaoM m* ti »wmmUtm 
Cl consta che parecebie signore delle classl 

aglate delia colônia si sono già prenotate, 
presso le varie banebe iocaricate delle ope- 
razioni dei nuovo Prestito, per somme rag- 
guardevoli. 

E' una nota simpática, nella gara dl pa- 
triottismo ebe sMnizis ufficialmente lunedl 
prossimo e cbe noi reglstriamo con placere, 
convlptl cbe non tralaseieri dl avere ia sua 
inflnensa  nelle operazioni di sottosorizione. 

II eoneorso delle signore ricebe — ebe si 
preannnnzia piü importante ebe nel prestiti 
precedenti — traseinerà eon Tesempio anche 
quelie dl pib modesta posislone soelale, ebe 

Prtilito dtlla PACB SOCUU 
Ia lonu dl BENDITA C0N80LIDATA 

% 
(Esente da ogni imposta presente e futura) 

soggetto a conver- 
13 anni, è emesso ai 
ogni cento lire no- 

l.0gen- 

II nuovo prestito. non 
sione per un período di 
prezzo di lire 67,50 per 
minali. piú gli interessi dei 3 0|o dal 
naio 1920 ai giorno dei versamento. 

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

Per comodifà dei Siga. SoiloscriHori. Ia BANCA 
ITALIANA DI SCONTO dal l« Genaaio 1920 ha 
aperto «aa â|Wll« ai Irai ia kl InNl * Wnlll 141 

TOTTI u rACIUTAUOUI 
Prenotatevi presso Ia 
Banca Italiana dl Sconto 

e quasi essenzialmente Italiano. Darante Ia 
guerra ai Brás si sono avute solennl affer- 
mazioni d'iulianiti: le migliai* e mlgliala dl 
operai dei Brás banno ailmentato aneb'«MÍ, 
eon sacrifizio, Ia resistenza eiyiie e tono statl 
spesso d'esemplo alia classe borgbese. 

La Banca Italiana di Sconto, seendendo Ia 
mezzo a loro, non ha voiuto solo offrire ua 
magglore comodlti ai piecoli sottoserittori 
— molti dei quali non potrebbero darante 
l'orarlo delle Banebe reearsl a sottoserivere 
In citti — ma ba voiuto ancbe dimostrare, 
con un atto dl deferenza, ia fiducia assolnta 
cbe nutre nella bnona aeeogliensa dei Prestito 
dalia massa operaia dei Brás. 

E' una fiduela ebe §1 pnd eon- 
dividere plenamente. La sotto- 
scrizione airagenzia dei Brás sa- 
ri importantíssima per il numero 
dei sottoserittori e dimostrerà 
come ancbe nel popolo sla stato 
aceolto Tappello ebe Ia pátria ri- 
volge ai snol flgli In pró delia 
paeifieazloDC soelale. 

Noi ei ripromettlamo dl seguire 
cou speelaie Interesse Ia sotto- 
scrizione dei Brás cbe col sao 
carattere eminentemente popola- 
re, contrapposta alie grandi sot- 
toserizioni degli indnstriall e dei 
capitallsti, diri come sla eoncdrde 
in tntte le classl soeiall II desi- 
derio dl vedere presto ritalia 
procedere con passo slenro sulia 
via dei progresso. 

▼ ▼ 
S. C. Vmkavto I 

Per festeggiare Tentrata del- 
TAnno Nuovo ed in oeeasione 
delia presa di possesso delia nuo- 
va Direzione, mercoledi seorso 
Ia Società Humberto I. ba vo- 
iuto dare un trattenimento fami- 
liare, che è riuscito molto ani- 
mato e cbe ha laseiato in tuttl 
un gradlto ricordo. 

▼ T 
"Vm Vtttovla" 

Mentre andiamo in macebina 
sta per uscire il primo numero 
dei nuovo quotidiano La Vittoria 
sotto ia direzione dei eoliega 
Baia cbe è stato redattore dei 
Faufuila per pareeebi mesi ed é 
noto simpatleamente In colônia 
sotto II pseudônimo dl Gustavo 
Marti. 

Se 11 programma cbe 6 stato 
reso pubblico sari svolto e man- 
tenuto, alia Vittoria sorriderà 
senza dukbio un beiravvenlre. 
11 che noi cordialmente auguria- 
mo ai eoliega Baia cbe, oltre ad 
essere un buon giornallsta, è an- 
cbe un perfetto gentiluomo. 

Fumale Sudail 

Biaitattl 
La posta ei ha rimesso ia questi giorni una 

quantità enorme di biglietti d'augurio e di 
cartoline. 

Bingraziamo 1 cortesi amici e contraccam- 
blamo 1 voti di felicita per 11 nuovo anno. 

▼ ▼ 

Abbiamo ricevuto parecchl calendari-recla- 
me, fra i quali notiamo per Ia perfezione dei 
lavoro e Ia bellezza dei disegoo, quello cbe 
Ia Litografia Sarcinelli ha distribuito ai snol 
clienti. 

se possiedono minori beni di fortuna, non 
sentono certamente meno Tamore per Ia pátria e 
non nutrono  minor  fidncia nel suoi destini. 

▼    ▼ 
La Bane» Italiana dl Seoato ai Brás 

Dal primo dall'anno Ia Banca Italiana di 
Sconto ha aperto, nel popolare rione dei Braz 
e precisamente in rua Benjamin de Olivei- 
ra 146 un'agenzia provvisoria per 11 servizio 
dei Nuovo Consolidato. 

Tra le forme pratiche dl propaganda dei 
Prestito che ia Banca Italiana di Sconto 
ba iniziato con nnslancio ed una intensità 
a cai non eravamo precedentemente abituati 
Tapertura di un'agenzia ai Braz è stata delle 
piü feliol, anche per il significato che in sè 
racebinde. 

II Braz è 11 rione eminentemente popolare 

Mille pagine I MUle Ulwlrailwül 
contarí. qucaCsnno, VAlmanaeco Italiano 

"Bemporad ". 
Piccola Enciclopcdia delia Vila Pratica, indi- 

spcnaabile In ogni (amiglia ilsliana. 
E" il principeaco dono che il Pasquino ofTriri 

ai suoi abbonali per il 1920. 
Abbonatevi ai Pasquino ! 

LETTORII 
Abbonalcvi ai Pasquino Coloníale ed avre- 

le assicuralo il buon umore e il buon sangue a 
voi e ai WWri discendenti. 

Procurale abbonaroenti ai Pasquino e no! vi 
compenseremo con spiendidi doni di Rivisle d^ía- 
lia.che ricevereie graluilamenle per unanno intero. 

Coraggio, adunquel 

*& 
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II diário dl ui diplooiatlco 

Per uno di mui tanti disguidi di potta 
che $i comprendono, ma non si spiegano, ei 
i pervmuto quuto itralcio di diário che 
porta Ia firma di un diplomático. Siamo in- 
diecreti nel puliblicare ü diário, ma non Io 
tiamo fino aí punto di pubblicare il nome 
dei diplomático. 

8. Paulo, Sabato 
Sono arrlvato felicemente. Qaalcbe tcos- 

■one violento in trenó, ma non é niente per- 
ebè inlla Cmtrále è una gran Tentara viag- 
giare aenza incidenti. Ml accolgono e mi fe- 

SCÜOLA DI TAGLIO 
per Sartl c Sirline 

S.  Schiavo e Signora 
Chlcdere proípclli 

■W IM. inRTIMMt. 13-S. NHO 

■teggiano nna dozzina dl omenoni veitlti da 
fetta — sono i rappresentanti delia colônia. 
Strette di mano, aorriii, le tolite banalitá; 
ha viaggiato bene? ba ottima cera eec. 

Oaetanino è sempre eipamiviMimo: tempe- 
ramento ultralatino. Mi dice ebe ia colônia 
non c'è percbè lavora; ma cbe ei aono lai 
e i iaoi amici che ia rappreientano e basta. 

Mi aggiunge ehe è da nna settimana ebe 
non dorme, ehe ba preparato ogni cosa, cbe 
avró nn'ottima stampa e nn piú ottimo pnb- 
blico. . 

Sorrido percbè mi pare di esere nna chan- 
teute alia vigília di nn debotto. 

Ml aecompagnano aIi'botel. C'è nno delia 
eommisiione cbe vorrebbe spazzolarmi l'abito; 
gli dico ehe non importa, cbe e'è il cameriere. 

— Ma sa, mi dice, so fare anche  qaelloi 
Gran brava gente I 

Domenica terá 
Ho ricevuto molte visite. Tutti vogliono 

parlarmi In portogbese; io rispondo in ita- 
liano — ma loro duri. 

— Náo faz mal 1 Estamos na sua  terra  

Pazienza, se Io parlassero bene I Mi banno 
fatto molte domande — alcnne enriosissime. 

Ce n'è stato ano — nn tombolotto saltei- 
lante di qna e di là — che m'ba domandato 
molte notizie di Roma; e se il Papa -ta bene, 
se in Vaticano si mangia il pane nero, se il 
Papa è di bnon amore, se vaole bene agli 
italiani airestero... 

— Mi vuol dire — gli bo chiesto -- per- 
cbè mi fa tntte qaeste domande? 

— Ah I sa, per nnlla. Noi vogiiamo molto 

Central Hotel 
La piú moderna ceslruzlonc di S. Paulo 

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

Punlo di lulle le linee Iranviarie — Grande sa- 
lone — Rlslorante. servizio di primordine, alia 
caria cd a prezio fisse. Si acccHano pcnsioniili 
inierni ed eslerni a prezzi mlli. 

ProprWari: Gallocd * HifÜMC 

nr-      -        '' ■ ^ ..,•..• _ 



bene ai Papa, ancli» NO «IüIUIO inicrilti nelln 
Socletà antlelericali. Uli vwgliaiuu   bcuc per 
chè Ini non fa, come il goveruo italiano, che 
■peito dimentiea di onorare chi ba lavorato 
per ritalia. 

Lei certamente laprá che vi tono dei eouti 
dei Papa In colônia... 

— Ebbene? 
— Ebbene lei, che ha tanto occaiioní di 

avvieinare il Papa perchò non gli dice una 
parolina nell'orecchlo ? Sa, una narolina tola. 
Per rieordargll, per eiempio, che io gli ho 
mandato tanti giornali e rivitte col mio ri- 
tratto... per dirgli, magari, che tono disposto 
a raandare qoalebe cosa airObolo di 8. Pie- 
tro... non molto, ma qualche eentinaio di 
toêtõ«a„,.. 

— Oh I Dio I Non vorrà  mica   rovlnani... 
— Bovinarmi no; ma qualche sacrifício Io 

farei volentieri, tanto piü te... 
"• Se.** 
— Lei mi dirá che sono vanitoio. Ma non 

Io creda, per amor dei eielo 1 Mi banno fatto 
soitanto cavallere, o, creda, contro i miei 
meriti..... 

— Non ho dilficoltà a crederlo. Ma, insom- 
ma, lei che cota vorrebbe ? 

— Ohl io non voglio nnlla. So bene cho 
Dio rleompenseri ! buoni in clelo. Ma se qni, 
an qncata terra, il gran Vicario volesse de- 
goarai di dare nn anticipo di gloria ai figli 
di Dio che banno beoemeritato... 

Ma andiamo ai grano, come diceva nn fat- 
tore dei mio paese. Senta, ecceileiua, Ia no- 
stra colônia è numerosa; ma i couti dei Papa 
tono pochi. 

8e..... 
Mi ei è voluta tntta Ia mia forza di vo- 

lonti per trattenere una ritata da tedetco, 
■bornione di bina... 

Dr.mmirn noite 
Ho fatto il mio diteorgo.E'piaciuto molto; 

tia ringraxiato Dio. Ha parlato  anebo Oae- 

i^Berml TM&ercolari 
fíoriteono nei laoghi piu iitãospei- 
tati m rapidamente aitaccano un 
corpo inJsbolito da raffrcddori 
o dtbilitk generah, ma 
sei polmoni rono íortificati 
coll'£Müt£/OiV£ SCOTT il 
loro progresso può ea»ero 
prevenuto e spesso vinto, 

L'EMÜLSlONE SCOTTè urata ne! campi pei tuW 
coloai perchd íl suo nutrímento altamente concentrato d& 
fona e redstenza piü rapidamente che il male dittrugga. 
AsMoúla senza danneggiarc Ia digettionc • non cotv 

tiene álcool. 

Nulla aanolatamenU eguaglia 1'EMVL- 
SiONE SCOTT per rafforzare i polmoni 
od eliminar* raffreddori m touk 

tím 

MAMME t 
La sulul» dei vesti i bimbi 

i in pcrlcolo, il suo mivr- 
nirc comproiMMo, ptrchè. 
pari*, il votlro Ullt non c 
■bbomlml*, perchí qucllo 
deli* mlrlce * vecebio c 
poro nulrienle. S< dnidr- 
rale, perció. che i vw*rí 
UlUiili divenHno uomini forli. 
uni e v<){oroai. rcfralUrii 
• quaUiafii malanno. dovele 
aver rtira delia loro sabile, 
lhe r Ia ban» de U fnllira 
rohutlezz'. II che é laiili*- 
iltnii ad oltfneiii se voi la- 
rele uso coalanfe dei tKC- 
TIFERO. Io speriBto ideale 
delle madri che allallano, 
«racolsaanel produrre lal- 

*1e lano c abbondnnte c nel 
rendere madre c Bglio saai 
c robusli. 

Mamme. provalelo ! 

INDICATISSIMO 
ti»i indispensabile, per Ia 
staiione calda che allravcr- 
siamo, è Tabilo dí tela. II 
quale ha. però. un grave 
inccnvenienle: que lio di mac- 
chiarst e aporcaral con gran- 
de facilllà. Inconveniente , 
d'allra parle, facile a ripa- 
rare, mandando n Uvare e 
s irerê il praprio abilo nella 
accreditala "Tinturaria Com- 
mcrcial*. in tua Rodrigo 
Silva, 12-C. 

tanino ed ha avuto anche lui suecessn, nono- 
■tanto raccontuazioDe troppo marcutamente 
meridionale delia tua dizione. 

Ma il pnbblieo non è stato quvllo che pre- 
vedevo e che mi avevano promesso. (lolpa 
delia "Dante"? Colpa degii or^anizzatori? 
Non indago, nó deploro. Come a cavai ilo- 
nato non si guarda in bocea, cosi a pubblico 
rcgalato non   d   (anuo  nppnnti.   Ho  seotito 

ilire che Ia colônia non è imita, clio Ti^io non 
vuol staro «otto Ia battuta di Caio, che ftem- 
pronio li sempre il solito papa vero che vuol 
ros?egglare sul grano, che Ia grande massa i> 
■tufa fli far <la piedestallo ecc. Ma io sono 
filosofo; so che vi sono dei malconteati dap 
pertutto; nò, dei resto, sono veuuto qni per 
raddrizzare, coroe si dice, le gambe ai cani, 

Dopu il discorso mi banno invitato ai Trla. 

II  nuovo  prestlto ed   I milionarl 

4mmk 
LA COLÔNIA: — Le soHoscrizioni sono apertei A voi dare ÍUrdaUmizio il buon esempiol 

■HM 
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La Tiatararia Caanarolal 
mmm • **** MU • •mtu «•*•>. IMPWHí «MM- 

*gHaMH VCMEI). ■IIMM» a rhrtww étU» «MM 
•MMM paftta« ttBt*alifa fVfM< P>K ■■Mlarl tcMa* 
rtaMti rhwKcnl •« AOMTINO SOÜNCNe, Hat 
IMrigo Siln. IM: • TcbtoM. CMinl-ltn. 

lilaataaM «•! rlMvfaBMita ai Clreala Itallaaa 

non; frakt. tnbe, ãeeottttét», ehtmptgne, IO- 
1UI diieorai d» lolotto, ubenaKgle el«futi... 

lia Io vorrei eonoseere l'npinione vera dl 
qnette eolonla laboriou, ■entlrne il battito, 
conoseene i biiogni, le atpiraxioni... 

Ltmeãí 
Rkorno adeno dal CIrcolo Italiano dove 

■i è data nna festa In mio onore. Una testa 
riaseita: dolcl, "cbampagne", dane, nn dl- 
seorslno pleelno, pieelno fatto da nn cavalie- 
re nono e nn grosso diseorso fatto da Leo- 
poldlno. Abt qnel mio earo Leopoldlnol Che 
«lislnvoltara nel parlara I Inflla le parole, noa 
dietro Taltr» eon Ia stessa rapldltà che hanno 
le rafasse dl Veneaia qnando fanno le eol- 
lane dl eoralll. M'hanno detto che avrebbe 
fatto plA bella figura se avesse parlato 11 cit- 
tadino che protesta. Ma mi dissera che 6 tanto 
tímido I 

lín ometto piecino pieelno, che ha Io sei- 
llngoagnolo scioltlssimo, mi ha fatto nn nne- 
ebio dl complimenti; pol a braciapelo mi ha 
narrato 11 retroseena delia festa. 

Mi disse che generalmente le feste dei Cir- 
eolo rleseono sempre molto bene; ma che 
(jiiesta será per qaesto, per qnesfaltro, e per 
i|oest'altro ancora, era intervenata poea gente 
e che qnesta, toltl i ballerini che non man- 
cano mal, era stata rimorchiata qnasi a forza. 
Non per fara nn dispetto a me — ma sempre 
l>er qnel tale motivo dei papaveri che ro- 
gliono riehlamare ecc. ecc. 

Che benedetta colonial 
Marteü 

Ho rieevato una letterina di nn poeta. Mi 
serlve che é nn ammiratoro dei mio ingegno, 
delia mia cnltnra ecc. e finisce per comoni- 
earmi che sta per dare alie stampe nn libro 
di versl, con musica e disegoi. Vorrebbe che 
gil ftssassi an'ora per venire a leggermi i 
•uoi parti. Oht mio diol Tu, che sei grande 
e misericordioso, damml Ia fona e il corag- 
gio per sohivare qaesto martírio. 

L'ambascIatore I/ambaselatrice Un oratore 

Ma eome faro ad evitarlo ? 
serô domanl. 

Ma II fnrbaeehlotto ml ha già fatto prega- 
stara nn sagglo delia sna lírica, perchè, pri- 
ma di far Ia ehinsa delia sna letterina con 
tanto di ammlratore e di devoto, ha seritto 
un pireolo, graslosisslmo sqnarelo. Lo voglio 
trascrivere per ricordo: 

Era notte e non ei si vedea 
E nTaveva seritto ehe m'attendea I 
Presi 11 trenó e scesi a Jnndlahy 
Inveee di appiedare a Jnqnery. 

DI » ALMANACCO .   DELL'ALLEVATORE 
ANIMALI D0ME8TICI. 

Edito dairimprtu Uilrict «Ckanrtf ( Ouiiiliei» r uKÍIe il 
■iM*a *AlmiMcce dtll '«lltvalaK di MCCCHI immt lit i. per il 
1930, conto di 130 MOíM con molle illiatmiori, foriiMlo 
lwc.bil*. 

Tr«'to, coa vera ramyilian, dc!l'all<vaiMiito di (tlliat, ca- 
■arini, pappafalli «te., iacabalura • ailrc oparaiioai afllni. Pub- 
Mica pura m cakMiarto, «• coatigli awmli allavcultor*. *C' 
un'opera dcdkala alio avihippo drH avkullura in Braaile, chi 
ti puó acquiatora, aanza trappe noir. rimellendo Ia lanua aoanna 
di 3»J00 ia francobolli airtaitore, Uf. Cinta *. Barbicllini. 
CaUa M3, S. Paulo. 

Bebi cipen-   COMPETENTE MANCIÃ 

Competente, per modo di dire. Ma 
grossa, grossissima maneia — qualche 
miglíaio di contos — a chi è capace di 
indicarei almeno uno dei Ire inservienti 
dei Piccolo che sono andai/ a battere le 
mani. domenica scorsa, ai teatro Muni- 
cipale, dopo ii diseorso di Pepc. 

Tre inservienti! Pazienza uno, ma tre I 
Che vogiia rovinarsi, il Piccolo? 
— E che mi dici, díci — diceva il 

cav. Bacciocchi — gli è forse lontano ii 
carncvale ? 

11 dlMana dl CIMBMMMB 
"1 ju^r-iiavi combaHcrono conquislendosi I •■miraiica* dcl mondo. 

Btopito a Caaialte 
SCULTORE — Nemaeno noi Mppiamo ipicgsrvi 

il misfero. In prima pagna era ser Ho. solta ai 
clichê, Irstlarsi di una tltlua in bronze, menlre, in 
cronaca, veniva deacriKo come un cailcllo a di- 
Sfgno. 

«tbbiamo voloU ch>derc achiariawnfl alia reda- 
zione di quel giornale. cd, il crilico d arie, ei ha 
rifpotlo che mille probabilnwnlc si Iralla di un 
pcslello breniaio o di m bronxo impasfcliafo in 
meno di 24 ore. Chi d cap'sce qualche cosa? 

MEMBRO — E' »erissimo che • far parfe delia 
comaiissiene di rketimenle crano slali iavitofi i 
piessdenfi dellc tocielà e degli isWbli coloniali. «a 
non si possono cscludere quclli che hanno bisogae 
di farsi largo a gom late. Lui peró a*e*a dir Ho in 
qualilà di presidente.- dei boMclii presenlafi e da 
presenfarsi ai ooncorso dei "grilo". 

CONCORRENTE — Avele vogiia di aspeiiare 
laperfura dell'espesisrone I Sappiamo. da buena 
fonte, che é slato delib^rsio che, i'ínaugarasio«e, 
sare falta il giotno in cui lulli i concerrenli saraano 
eoslrclli a fare cio che ha fado il Doanini, c cioé. 
rilcrn re fra piú respirabiii arie. 

... e specialmente dei soldati italiani che cadevano feri ti. 

Perchè il 
SIGARO Pérola de Cuba 

—— rinu teimii. i íI píi miiiiir 
Perchí comi «11* isola di Cuba, queato sptciale •Igare 

é fabbricato con apaciale labacco Avana, calKvato nello 
•latM grado di IalHudiaa e con Ia slusa cura. dando «a 
aroaia capace di deliziare il piü caigcnl* luroalore. é idea- 
tico ai piü famoíi PUROS di Avana. 

In «endila pressa te nigliori tobaecherie di S. Pauto * Rio. 
Diploma d'Onore delia '9ocM4 d'AgricoHura„ dei araiile, 

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

' '-^'t -' '■- • 
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aiiii.siiiiiii.iiin«nL 
— che Ia Rclazione dei Comitalo Pro- 

Palria, vcnuta finalmente alia luce, prova 
che è slato. non senza slento, raggiunto 
Taccordo fra i vari relalori, alcuni dei 
quali volevano Tesallaxione delle persone, 
mcnlre aliri volevano Tesallazione delle 
cifre: 

— che sia slata peró notata una gravis- 
mancanza, fin dalla prima puntata pub- 
blicala dal Fanfulla; 

— che Ia mancanza consista nel nes- 
sun accenno fatto ai Famoso Comitato 
Interventisla, nónché ai famoso suo pre- 
sidente, ai contrarie di iutte le relazio- 
ni fatte finora. nelle quali si facevano ri- 
salire ai Comitato Interventista non 
solo i raeriti deirorganizzazione dei 
Pro-Patria, ma anche Ia dichiara- 
zione di guerra delUtalia agli imperi 
centrali; 

— che in vista di questa grave 
mancanza non ê dei tutto impossi- 
bile che il Cav. SchilTini sfidi a 
duello tutti i firmatari delia relazione, 
infilzando suecesivamente il Dr. Bu- 
scaglia, il fui. Cav. Blumental, nón- 
ché Tavvocato Oreste Bruno: 

— che, ai contrario di quello che 
ha detto il 'Fanfulla» alia conferenza 
deirambasciatore dei Brasile presso 
il Vaticano, abbia assistito un pub- 
blico piuttosto scarso; 

— che ció sia stato un vero pec- 
cato ed anche un insuecesso par- 

■ziale delia iniziativa. ma che Ia rolpa 
s>a tutla degli organizzatori, che non 
hanno saputo fare con critério Ia 
distribuzione degli inviti: 

— che abbia fatto sbelllcare dalle 
risa Ia fiera protesta di Barbagian- 
ni per i tre biglietti di poltrona 
non numerati. inviatigli dalla Dante: 

— che peró il presidente delia 
Dante   abbia   giá   preso   nota per 
mandare a Barbagianni, in unaltra ocea- 
sione. Ia «frisa»  dei governo,  mandando 
ai Presidente dello stato i  biglietti delle 
poltrone: 

— che ancora di piú abbia fatto sbel- 
licare dalle risa Talfermezione Barbagian- 
nesca d'aver dato i tre biglietti d'ingrcs- 
so a <tre>... inservienti dei «Piccolo» es- 
sendo noto che nel «Piccolo» c'é un in- 
servirnte solo, Io stesso Barbagianni. che, 
dopo finito il giornale, si scopa ruflicio: 

— che il Comm Ettore abbia seque- 
strato Tambasciatore Azeredo, durante Ia 
sua permanenza in S. Paolo e gli abbia 

imposto sette od otto visite ai suo boz- 
zetto per il Monumento delUpiranga, nella 
lontana speranza che ecc. ecc. 

• — che durante Ia visita fatta ai grande 
basso-alto-grosso rilievo dei cavalli ai na- 
turale, esposto nel Palazzo delle Indu- 
strie, lambasciatore, essendosi avvicinato 
troppo ai cavalli. abbia avuto. per un mo- 
mento. Tillusione che gli cadessero addos- 
so e sia scappato precipitosamente: 

— che Tlng. Domiziano abbia deciso 
di fare una formate protesta ai... papa. 
contro Tambasciatore Azeredo, perché. ai 
contrario di tutti gli altri ambasciatori che 
sono venuti a S. Paolo. non é andato a 
visitare Ia famosa villa italiana da lui 
genialmente progettala e costruita: 

— che il solito telegramma in francese. 
interccttato questa volta nel suo viaggio 
dairitalia  ai   Brasile.  fosse cosi conce- 

/A PAZ 
DAS fAMIUAS COM A 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARATAS 

■■■IIMMHII.MI——»——■■■■■■■■>•■■■■' 
CM TODAS AS DROGARIAS 

«•MCMtai MwmuMo IIIHO inoion K MITO • vi 
nu* eoniiiwio.9-ii-*te nuiio-UMrâurM UM MMUW.SI 

pito:   'Sporcàccions françaises oní de- 
cide agir pour s'impadroner de hul. lia- ■ 
liens vont conlier wisson Ires delicale Mr. 
Zuccoli qui virá losíe S. Pauto. Cesí un 
amacque pour itous mais ilya Ia salude.. 

— che tutti i giornali di Rio de Ja- 
neiro, avendo saputo che il Pasquino ave- 
va aumentato il prezzo delia vendita, ab- 
biano deciso di fare altretlanto per non 
apparire d'importanza minore; 

— che anche tutti i quotidiani di S. 
Paolo imiteranno quelli di Rio de Janeiro, 
a cominciare dal «Piccolo» che c quello 
che piú merita Taumento: 

 che il «Pasquino» abbia notato con 
piacere che questanno. finalmente, anche 
Ia Casa Matarazzo si sia convertita alio 
champagne italiano, avendo mandato in 
dono a tutti i giornali. compreso il Pa- 
squino. una cassa di «Gancia» : 

— che Tavv. Cece-Re abbia deciso 
finalmente di varare Ia sua grande opera 
•Glitaliani illustri dei Brasile» in ocea- 
sione delia campagna per il Nuovo Pre- 
stito: 

— che il medesimo ebbia ceduto To- 
pera ad una banc& che ne regalerá una 
copia a tutti i sottoscrittori di almeno 
cinquecento mila lire: 

— che il discorso di Clemenceau ab- 
bia prodotto una viva sensazione in seno 
alia nostra colônia: 

— che il poeta Cavaliere bis si sia 
assunto Tincarico di dare una merifala 

lezione a Clemenceau. scaraventan- 
dogli contro un sonetio con Ia coda, 
contenente tre o qusttro puo .■ 

— che il Municfio Pocio in se- 
gnodi protesta contro Clemenceau 
abbia deciso, dora inavanti,di abo- 
lire... i discorsi in francese: 

— che dopo Ia... batosta avuta 
da alcuni correttori nella Bolsa de 
Mercadorias, sia diminuilo il con- 
sumo di champagne alia Brasserie 
e siano... scomparse le partite ei 
dadi di 50 mureis per volta : 

— che sia stata accolta con am- 
mirazione Tiniziativa dei «Piccolo» 
per una intesa intellettuale italo- 
brasiliana, da concretarsi nelle pub- 
blicazione di... due volumi di autori 
brasiliani, Iradotli in italiano, du- 
rante il 1920 e di altri due durante 
il 1921 e '22. 

— che questa iniziativa influirá 
certamente... sugli accordi commer- 
ciali fra i due paesi. ed in ispecial 
modo sullabolizione dei dazio sul 
calíé in Itália e dei vino in Brasile: 

— che,   peró. uno dei  due vo- 
—^i    lumi annunciati dal «Piccolo»   co- 

me d'imminente pubblicazione... per 
prima dei 1920, sia giá in corso di stam- 
pa in S. Paolo : 

— che   anche   tutta l'iniziativa   abbia 
Faria di essere una pappagallata di unal- 
Ira idêntica per Ia quale è stato gié per-' 
fino   registrato il titolo  delia   coilezione 
alia Giunfa Commerciale. 

Farina Favilla 
- LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, 
. INSVJPERABILEI 

Brandi ilBpnitolIizDccIlinMuliavo.RidondoiCpistil 
 •«* «Itrl «rtlooll 

Awuiuno I nutri numeras! amici t clitnli c gli agricollori in genertic ckc fi" 
cevimo qutUiui quMiilé di «reall sia in couegna clw per conto «ottra. «iB- 

|dpêndo denaro. aenin richiedere comininiont per le merci in couegna. 

RlilltalIlLIlKíM^S 

m—m± 
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o» Qe 
per II 

preulalonl ♦ 
nuaua anno 
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di   essere 
italiano, a 
dar Piume 

Abblamo consultato una pitonetta spe- 
ciaiisla per le profesie di principio dan- 
no. Ia quale ei ha garantilo che nel 1920 
si produrranno matematicamente i seguenti 
avvenimenti: 

— La questione di Piume continuerà 
ad essere risolta un giorno si ed un allro 
no per tutto il 1920. 

— Clemenceau dichiarerá 
pronto ad accettare Ia tesi 
patto che Tllalia s'impegni di 
ai ciuco-slaví. 

— Lloyd George rinnovan- 
do le espressioni piú cordiali' 
dellamicizia inglese per Tlta- 
lia, asskureri i ciuco-slavi che 
■'Itália non avrá mai Piume. 

— Wilson riacquisterá un 
po" di simpatia in Itália, non 
fossaltro perçhé ha dimostra- 
to almeno davere il coraggio 
delle proprie opinioni... e dei 
proprii interessi. ai contrario 
dei francesi che hanno fmto 
finora dessereamici deintalia. 

— II direttore dei Fanfulla 
sara intimato dal direttore di 
una Banca di non parlare piú ^^^ 
male né delia Prancia, né di      "" " 
Clemenceau, e tanto meno qci •• 
francesi in generale e delle francesi in par- 
ticolare, se non vuol perdere gli annunri 
dei Prestito. 

— Per Ia mancanza di case in San 
Paolo saranno Irasformati in dormitori 
pubblici il Paiazzo delle Industrie, il Tea- 
tro Municipale, il Cinema Central ed i... 
prati delia Mooca. 

— «La Vittoria». il niiovo quotidiano 
italiano dei pomeriggio abbatieri uno 
dopo 1'altro il «Piccolo», il «Panfulla», 
1''Estado de S. Paulo», il 'Jornal do 
Commercio», rispettando appena il "Guer- 
rin Meschino*. 

— II cav. Luigino dopo aver alteso 
invano per Ia prima mete dei 1920 Ia 
promozione ad uff. si deciderá ad atten- 
derla, sempre invano» per Ia seconda meta. 

— Sara collocata in S. Paolo Ia pri- 
ma pietra delia Casa dcgli Italiani. dandosi 
venti anni di tempo per coílocare Ia seconda. 

— II * Pasquino Coloniale . fará tali 
passi da gigante da superare in... tiratuia 
tutti i giornali di S. Paolo messi insieme 
ed inaugurerá per il prossimo giugno una 
rotativa capace di stampare 000.000 co- 
pie ali ora. 

— Vittorio Emanuele annunzierá una 
sua probabile visita a S. Paolo e Ia 

tizia avfá tale ripercussione in colônia 
che parecchi coloniali... saranno ricove- 
rati a Juquery. 

— II * Panfulla . sara venduto ad un 
sindacato italiano per duecento mila con- 
tos, non avendo volulo il Munifico Pocio 
venderlo per un testone di meno. 

— La luce elettrica sara finalmente 
inaugurata a Mandaqui, ritenendosi per 
conseguenza oramai certa Ia nomina a 
cavaliere di Menotti Palchi. 

— II Palestra volendo assicurarsi il 
campionato dei 1920 perderá tutti i giuo- 
rhi dei primo turno e per essere ben si- 
curo delia vittoria finale. perderá anche 
quelli dei secondo. 

Lloyd Sul~Americano 
Societá di Assicurazioni MaritUme e Terresfri 

■^•^^N^^^^W^^^ 

Capital* i ■§. 4iNMN$fN 
^^^^S^^WWMVW 

AQENTI: 
BE LU & C. 

, IM-lll 
Telef.:Cent.381 -Caixa. 133 

Telegnmmi: "Bellieo, 

— Sinaugureranno con grande solen- 
nitá, e col probabile intervento dellon. 
Luciani, i nuovi padiglioni deirUmbcrto I 
che... si é dato ad intendere di voler 
costruire coi duecento contos raccolti 
dallon. Luciani con Ia... complícitá delta 
signora Marina Crespi. 

— Saranno nominati altri quallordici 
consoli generali per S. Paolo, dei quali 
quindici almeno riusciranno a farsi tra- 
slocare prima d'imbarcarsi. 

— La Societá per TAssistenza Civile 
comincerá n funzionare e riuscirá a di- 
stribuire durante lanno oltre quindici 
mila rris di sussidii. 

— Verranno a slabilire le loro suc- 
cursali in S. Paolo non meno di quattro- 

nuove banche. 

liano trionferá il partito dei lavoro... not- 
tumo e saranno prreió abolite le porte. 

— Sara finalmente rilrovato il famoso 
uccello dei Comitato Pemminíle e sara 
subiio imbalsamato per paura che torni 
a scappare. 

— Porse che si. forse che no, sara 
inaugurato il concorso dei bozzetti per il 
Monumento delFYpiranga e forse che si, 
forse che no, forse che tosto, forse che 
mai, il comm. Ettore si persuaderá che... 
non tutto il mondo é paese. 

— La Manteiga Pax di Cocito Irmáo 
diviene di uso generale in S. Paolo e 
scompaiono perció lutte le malattie dello 
stomeco e degli intestini. 

— Al Circolo Italiano ven- 
^^H^^     gono indetle le gare di boece 

in sostituzione di quelle degli 
scaechi andate semideserte. 

— La colônia italiana di 
Rio inaugura un busto a DAn- 
nunzio e raccoglie i primi mille 
contos per il monumento da 
regalare ai Brasile nel 1922. 
La colônia italiana di S. Paolo 
continua a fare delle chiac- 
chiere. 

— Clemenceau, d'accordo 
con Wilson, per risolvere il 
problema deli'Adriático pro- 
pone che siano date ai ciuco- 

^^^^^      slavi tulte le duc  sponde  di 
^^^^^     quel maré. 

— E* scoperto finalmente 
uno specifico contro Ia rogna ed è ap- 
plicafo con un certo suecesso ai nobile 
Massimino Rossi. 

— La Societá Italiana di Navigazione 
Aérea per il Brasile inizia i suoi servizi 
regolari fra SanfAnna e Villa Marianna. 

— II Munifico Pocio fissa trentadue 
volte il biglietlo dimbarco.per llíalia e 
Io disdice trentatré. 

— Comincia a funzionare Ia Societá 
Italiana di Assicurazione. provocando sú- 
bito parecchie centinaia d'incendi, a tilolo 
di reclame. 

— II governo italiano, vista Timpossi- 
bilitá di Trovare un console generale per 
S. Paolo decide di abolire il consolafo. 

— S. E. il Conte Bosdari invia ai go-. 
verno Ia  sua  relazione  sul   Brasile, ac. 

trasloco. 
— Lavv. Tripoli si dimetie quaranta. 

sette volte dal  posto di   segretario  dei. 
rOspedale Umberto I. 

no- 

centoquindici 
— Fará ritorno dalNtalia, accolto Irion- — compagnata dalla domanda d 

falmenfe.   J. Scuracchio e C. probabile 
candidato a sostituire il delegato commer- 
ciale italiano cav. Manferoce. 

— II ' Piccolo > fará straordinari e 
spavenlevoli progressi, riuscendo a fare 
fallire almeno Ia meta dei commcrcianti 
che gli danno lannunzio ed a far morire 
od ammalare almeno i tre quarti dei suoi 
abbonati e lellori. 

— Nelle nuove eiezioni ai Circolo Ha- 

PKtiiiilitiuti-hitilliinliH Putiilllm 
-  MARCA  - 

PrcIcrHt dal bwmgMtai • Prnto tatll i priodpali ae goxl 

Francisco Cosclamu - ÇRMÜiíWS 

Ricordate che solo 
1' Oraliearla Laoaato 
puô soddiifsre i vostri goiti, ila 
per fioezzs dl lavoti, che per mo- 
dicità dl preazi. 
Rua Quintino Bocayuva. n.4I 

Rcstaurant S. Paulo 
== antico Manara = 

di Amedeo BaooiarelU 
Rua da Boa Vista. 30 

VERA CUCINA ITALIANA 

IDIllinU RESTAURANT 
nlRIlllll Tea-Room-Café 

MODERNITA' — LUSSO 
COMPORT 

Avenida Paulista 

Beitaarant «Faiall,, 
KÜA DIREITA, 5 

E' ilaU ipcrlt MM nuova iczlonc mllo 
■tetio ulonc delia CoateMcrii, plantcne- 
no, dove vleoe tervita Ia colaiioac, e nel 
pomcrlnio M. UH« r cteccoMta. Cnclna 
di prlmlulno ordinc. Servlzlo inapona- 
labUe Mtto tatu i rignaidl. 

■taltt^ÜMI 
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Vtarttrvlila Ml... eaiavtrt 
***<******** 

SUvamo ramlnaodo nel noitro cervellaocio 
uo irtioolone eoutro Clemeueeau, il pervorao 
nemico deiritall*, quando uno dei uoitri cln- 
que iniervientl (dismine, il 'Pieeolo. ne lut 
tre e nol poislamo beo pemwtterei il liu- 
■o di averne elnque) entrd in redazione e ei 
diuc a bruoiapelo: 

— C'é di là uu iiguore clie nou deve ave- 
re il cervelio a posto. 

'     — Chi è? E clio coaa yuoleV 
— Dice ebe lei Io couoice multo beue; ma 

La aggiunto una eoia coii abalorditiva obc 
uon oio ripeterla. 

— E ebe cota ba detto V 
— lia detto... ba detto ebe le vuol preien- 

tare ao eadavere. 
— Uo eadavere? 
Eiitammo. Francamente: uon aiaino dei 

putillanimi. Non abbiamo, « vero, fermalo 
uu cavallo come Pepe — ma uon conoiciarao 
Ia panra. Fero quello ebe ei diceva il 5.o uo- 
■tro imervieute, ei preoecupava auai. Nou 
capita nè sempre, né a tutti ebe, cosi, all'iin- 
pensata raeotre pensate ai vostri affari, vi 
vengano a dire ebe dovete far 1» conosceuza 
di nu... eadavere. 

Strano mestiere quello dei giorualista! 
A quanlc cose non oi si deve esporre. Ma 

viuto il primo 'momento di tituban/s, ordi- 
naromo ai uostro 5.o useiere, cou Ia calma 
di uu.generale che dà Tordiue di ingsggiare 
uua battaglia: 

— Fate eutrare. 
Nel momento di attesu, peusaiumo alie ouse 

piü inverosimili e specialmeute a quei ro- 
mami stavaganti dei Wells, dove le anime 
senza corpo vivono e mangiano como noi e 
amano e odiano e s^mnwzzano... 

La porto s'erit spaiancata: un amieo uo- 
stro, apparteneute airimpresa Giorgi, s'af- 
faoeió. 

— Buon giorno... 
— Oh! qual buon vento Ia porta fra uoi? 

Ma... 
— Ma... ebe cosa ? 
— Veramente... io non so tacerle Ia mia 

meravlglia... 
— E dl che cosa si meraviglia ? 
— Foco fa uno dei nostri iuservieuti ud 

ba annunzlato uua cosa cosi straordinaria ebe 
credo abbia voluto giocarmi uuo soberzu. 
Già qui, ai " Pasquino ", seherziamo uu po' 
tutti. Anche gli iuservieuti... 

—i E ebe cosa, di grazia, le ba anuuuziato 
di straordinario V 

— Questo: ebe sarebbe venuto qui un si- 
gaore che couusco pir presentarmi... uu ea- 
davere. 

— E non le ba detto ebe ia pura verità; 
il eadavere glie Io preseuto súbito... 

Si leee alia porta e cbiamA: 
— Saudoval, pode entrar I 
Pensaromo dl non trovarei piíi iu ufticio, 

ma ai cinema, attori e spettatori di una film 
fantástica. 

Entro un uomo di uua qnarantina d'anni, 
tipo oaipira, eon le caratteristiche di un la- 
voratore mannale... 

Un morto ohe reausoita 
U vlHtaM*. MriayrtM «tril vteüa l*Mlsta«« U I. Paito" 

•Esteve bontem em nossa redaeção o snr. 8andona!e Vianua, a victima do 
hediondo crime de Vae Voin, que go/,a de perfeita saúde*. 

// cõdavere: — Desde que os senhores... matarom-mr. tenham peb menos a   bon- 
dade de fazer-mc resuscitar perante seus leiloref... 

— Eceule il eadavere... 
— Ma, amieo mio, cila c in vena di 

seberzare. Dio mio, basta vouire ai "Pasqui- 
no, perchè ia gente anebe piú seria... 

— Niente affatto. Io non seberzo punto. Le 
ripeto ancora una volta che bo il piacere di 
preseutarle un eadavere. Saudoval Vianiia, dà 
ia mano  ai signore... 

— Meu senhor, pode fiear socegado. Eu 
sou mesmo aqnelle cadáver que diz o senhor. 

— Ebbene, amieo, andiamo ai grano. La 
prego, mi spiegbi, se co, perdo  Ia testa. 

— Ecco. Lei si ricorda ebe tempo fa, una 
cosa molto recente, una certa stampa pérfida 
e un'altra stampa minohiona — Tuna luizió, 
Taltra riprodusse — fece una campagna atro- 
ee* di diffamazione contro Ia Impresa di co- 
struzioni ferroviarie José Giorgi. 

— Bicordo. 
— Orbenc, fra le taute maivagiti appiop- 

pato alia nostra impresa — uon una ri- 
sultò provata — ei fu anche uu... chiamia- 
molo cosi, delitto di sangue. Si stampò niente 
po' po' di ineno ebe un nostro capo-squadra 
voleudo rifiutare il salário ad uno sterratore 
e derubarlo dolle sue eeonomie, Io ucelse 
barbaramente. Fu deseritta ia scena a tinte 
fosebisrime. Si crearon» partieolari racca- 
prieeianti. Veune tirata in bailo auebe 1'DI- 
cera di Bauru. Venne deseritta Ia località 
dei delitto, il rinvenlmento dei moribolndo, Ia 
delazione delfassassino, Ia morte di Saudoval 
e... — naturalmente — poiehè Io seopo era 
di denigrare Ia nostra impresa — si fini 
per fare una tirata violentíssima contro Ia 
medesima. 

Orbcue, tutta fantasia. Nieufaltro nho in- 
venzioni. II morto è vivo ed 6 qui. Ed é 
questo lavuratore che le bo presentato. Sono 
gli stato in polizia a fare tutte Io pratiche 
per Ia identità di... questo morto. II qualc, 
quando... Io ammazzavauo si trovava iu una 
fazenda a circa 180 cbilometrí dalla stazione 
di Vae-Vem dove, secondo Ia deounzia, sa- 
rebbe avvenuto ii delitto... 

Adosso Io porto ali'«Estado0, e spero che 
si persuaderanno. Cosa ne diee V 

Cosa dovevamo dire? 
Ci railegrammo col eadavere... resuscitato 

e eon Timpresa che ha avuto il modo d' 
smaseberare in modo definitivo 1 suoi deni- 
gratori e ei riservamnio di fare i nostri com- 
menti eon piíi calma, quaudo si sara calma- 
ta Ternozione ebe ci ha preso a dover par- 
lare eon un... morto. 

L* k«*n* tmmtm 
Dalls D.tla P.lchi Papini c C. abbiamo ricevulo 

varie sra'ole di squ sili cioceolatliri Falchi, gian- 
di.it,   fondan's, fononi cec   e;c. 

Inulilc dire che. dopo averli tfuslali, ci siamo 
lec ali i baifi c le dita.. . 

— La D (Ia Brioschi ha volulo purê geuiilmenle 
oífrirci parccchic bolliglie dei suoi riremali ed ei- 
limi liquoii. 

Grnzit a lulli 

CON QUESTO CALDO AFOSO 
non ê Unlo diffidle buscani un dolore  di Inla, un'cniicr*nia. 
o «ddiriffura un^niolaziont. 

Tulli incoiivenicnli causili sopr.luHo dall'u>o di cappclli pt- 
um P<r nulla adalli alia slaniane. Per premanirai coiilro »if- 
falle sarpr»r. c'é ua solo rimedio l usara i cappclli di pafllia 
"eilra-lcns" marca BRUNETTP. che si Ircmina asclusiva- 
mente pnuo Ia caaa HAT STORE, iu Piazza A. Prad», 12. 
Ia i|uala possiede allrcsi il piú rieco ed clejanle aMorlimcalo di 
cravatte c calulurt di primissima qualilú. 

Vi 

J! *. 
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"Fulgor Club" 
Queslo aritfocralico «cljb», che nclla tus an* 

cera breve e»'slcnz«, ha flii conqulilalo uno dei 
primi peali in fallo di riunioni aiondane, daré, mar- 
Icdi será 6 correnle, nc! Salone Mtppin, un Irai- 
lenimenlo, promosso dallc genlilissime ao:ie. ia 
onere dei Signori MCí. 

Sare, cctio, anche queaia UM aeraia mendana 
che lará época, data Ia larghena dcg^inrili diraim- 
lici e Ia provcrbialc aignorililá delle promovcnli, che 
fjranno gli onori dl casa. 

i IL FROKETUIO CHE PMTBSTfl 
CAe rido Sigor Direllorrc. 

Cessa vole che ei diechi, cada dia che pissa srne 
aenfono dele piú b;le che cene »olio ariconiarrr 
unna indeve che una mico mi li diecr. che ie nun 
ciò coele bílo si IJ di teriverci prepio in punia di 
forcina conmo acrisse Danto e ei centesao che 
dallo Isn biênio polli gloilo sonno un pocad gno 
discifilo • conservarre il diona dela pátria mala. 

In HMglni che cuando rivai acui para rangiarc 
unna slania mi li dice il propiclalio, noa len cuarlo, 
na cia riapondo io, un volio perun cuarlo ma pe- 
run mese, alora dice vegna a magna, io che ciavevo 
uni peliilo formirida cia riapondo graze arello e 
in»eci lui mi li chiude Ia porta nel muao. Ti vado 
da unaÜro e mi li domanda, o lignor len crianza 
in deve che io ció vula unna ducaziione Tini, cá 
riaposi che ciavevo mella crianza e lui mi li dice, 
vai in hora. e mi li scappa commo un mato. 

Alora ml lengi in menle   bora   porchê  pensavo 

che fose vntn d rito e ai prlmmo che cinconlro liei 
faccio. acasi a», mi saierebe dirre dové hora, c 
lui mari riaponde vo.-.é é maluco. Commo lera na- 
loralle io, che nun posso senlire tna mosca aul 
capelo inmagini se poi mi v ene sul naso, ariaposi 
che un maluco Irra-lui e acosi, una parola lira 
lallra e lulc due lirano in galera, acoií fui reslallo 
da un aoldallo che mi seabrava di ciocolsla e mi 
porló davanli ai dcliralo che mi dise aubile. vo«é 
cuando sego, io mi feci un poço rosse e pensavo 
di lesseie rivslo nuna gabia di mali, e arisposi che 
erano afari che Ia giosl>zie un ciaveva da vedere, 
e abra mili chiama il ciocolalino e ei dice, eale e 
bebedo c pogna nel cale-bueo. 

Nonln magina. sigor Direlerre, cuando vidi che 
il cala-buco leia nienlo mena che Ia prlg;ona che 
se nun riva una mico a llbtrarmc un so como se- 
ria andala a imirre. Mili libero da cuealo inci denle 
e arileine ala cerca duna bi lazionc c mili porlo 
diclro Ia mia Cunegondola che Ie baslanza speila 
e nela ruva Freganeca arilrovo unna casela che li 
(acio il cenlralo, sensa epiacevoli tnciden'i. cuand . 
che il padroae ai volta ala mia mclà e mili diecc. 
Ia s'gnoia fica, ie vedo Ia mia tpesa di leito a di- 
vcnlarrc roca como un plparone poi bianca come 
Ia neva cha cui non costuma e mili cadê commc 
perco morto cadê fra Ie brade dei suvo consorzie, 
in piclra a un sdilincuimento. Lo feaa fu lavala 
col baatonc c ei arilroviamo davanli a unallro d«li- 
calo im mezo ai ciocolallni, indove che Ia prima 
cft). dise. Ia signora puó ir in bora, e io disi, 
rinslmenfo aapeió dové cuesta bora e ei dice di 
spetsrmi  foii. 

Non ei poso discrivere Tesodo dei mio in tero- 
gatorio che dopo ichiarllo Ia fare dei segare mili 
domanda; o signor dove mora che era naloralle che 
cia rispondesi perle rimne, che fosse morte lui c 
poi   enche  dacci   denle,   e   aco:i   mi   ti schiafeno 

inun aÜio cala-buco dicendoai: fica li c rala-boca 
Fu alora che mangiai Ia folia slg>r Direlerre. c 
mis' aprí loi zonte e li conprai Ia graamlcca oa- 
tienalle che aJeno Ie unallro palio di maniche che 
cuele peripetl.e mano maeslralto bastante. 

Pera liberarmi da cucl incomodo alogie ei volse 
dei belo e dei boné e solo cuanJe mi dise il de- 
licalo: falia in |A>r'oghes e io cia ríspoai che Ia fa- 
revo ini taliano alora anche lui msngió Ia Mia c 
1'cquinoz'o fu achiarito c mi mando in bora dove 
mi trovo contiuamenle bene. 

Cuesle languide careze ce vule ala mia aegala 
(odeio ceio dice) mano un poeco sconbuselalle il 
atilo claseco dela língua maieina e na'ora'iMnto 
fali sarane pasali per Ia mesma trafila e porisso 
checi intindiame io e Jei senza lanli aeml loni e 
tanta pnnfa di forcina cola cui cuile mi firmo co- 
iiil piú melio ariapelo.  il  suvo  solito e consuveto 

Vicio pnlttalio. 
Pego loca sionc davgararci an buon ano empio 

di tule Ie fscililazioni dei mondo. 

füíLt SODKH m\\\ 
IL BENE P1U' PKEZI080 

Tulli unna clw il bene piú prtziow í U MIUIC I xnit é\ ei» 
ogni riccliezza è VJM, o|ni •lira felicilã c disIrulU. 

Pnchi, perõ. unno dislinDucrc i bueni rinedi iA caMivi • 
inulili. e cerrono d* un nudice nirallro, con Ia iptrania di 
riacqniilare Ia salula perdida. A queili packi noi coniigliama 
Ia lellura delfannuniie. che Ia nota "Fanaacia Sanla Lúcia" di 
rua 5. João. 360-B, fa imerirc adlitnanalmcntc ntl ncitro fwr- 
nalt, pcrckc iwparino a coaosecra ceia .tia Ia MISTURA FER- 
KUGINOSA CLYCERINADA. un tônico ricosMuente c depu- 
ralivo ptr uonilni, signore e bambini. che ha già ai mm altivo 
migliaia di cure. 

ELIXIR 
flntí-flsmatíco "Santa LuDia" 

==»==—=" Preparato dal farmacísta ===== 

Erích Àlberf Gauss 
Approvalo dalla direzione gcnerale delia 'Seude Publica" 

ESCLUSIVAMENTE  rer Ia  cura deli'ASMA.   BRONCHITE 
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Alllvla in poche ce — Cura redicale in poche setlimane 
PREZZO: 09000 LA BOTTIQLIA     ' 

Tenifugo Gauss 
aoprovato delia direzione gcnerale  Jcl'o "Saúde Publ:Ca' 

RIMF.DIO SOVRANO per le.pu"sione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in '2 ore, srnza diela aliuno  c   scnz'allri   pu-gani. 

Prezio;  IO$ÜOO Ia boltigij —  Per pcsla, II$000 

Pasía Lanol 
Pomatt inegualabile nrlla cura deli'ECZEMA.   CMPETIGGINE. 

FERITE CRONICHE — Prezzo, 4^300 il vaseito 
In «andila prciav lallc l< drof hrric e priacipali faraiacic di S.Paulf t dcirinlcraa 

lipisiti 
liamli: mi ia. Roal João. 26fl-B 

Tel.cid.U78-S.PiBla 

lettorü! 
II   prezzo di vendita dei 

"Pasquino" è raddoppialo. 
Fatevi, quindi.   abbonali 

c riceverclc il giornalc pun* 
lualtneníc ogni saboto mal- 
lina  c   lo   spiendido  dono 
deli 

llnanaiH llalíaii hipirai 
• B' 

n a ao      a 

farsi da lellore abbonalo, 
ora che il "Pasquino" co- 
sta 200 reis Ia copia, per 
aver dirilto ai regalo deli' 

pi.ccuia enciclopédia   delia 
vila pratica. 

Vün Cnlí IA míliwie si 'm ^'T',,ío « rlcevere il Pasquino Coloninle 
IW allll IU IlIlIrCIa da oggl ai 31 dicembre 1920 e lo spiendido dono 
deWAlmanacco Italiano "Bemporad". - Mille pagine I - Mille illu- 
strazionil — Abbonafevl ai Pasquino I 

■dkmm Jm 
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c avri diriHo ai ricchissimo dono: VAlmanac- 
eo Italiano "Bemporad ". 

Mllle paginei 
Millc illuslrazioni I 

c a iuite Ic facililazioni che offriaifto qucslanno, 
per abbonaincnli alie Rivigt* t gtomali â?Itá- 
lia, ai Ctemftío dd giomo. 

Riniiiit M aüH firmiiiii 

b iccuu entra rimpresa Bíorgi 
V^*MN*S*WV»^ 

La ncfatU campagna «li ódio e di denigraiione 
iabaafiU sopra Mia loaca c aríifieiosa nanovra 
coalro TlaiprcM Giorgi, si é allargala coaw i giri 
ceaccntrici che Ta li sasso lancialo nellscqua e. 
passando i IhnHi delia tollerania. ha erealo un ar- 
ülcioso edificio di colpeveli ripicghi da parie di 
certo slampa caduta fra i lacei lesi da corrispon- 
dcnU slcali e poço scrnpoloai. 

Ma Ia vcrili ai c falto atrada e i raari; aecchi 
e nwlali.  sono  stali  reciM   da!i'albcro,   allombra 

c deirinfamia. 
Anchc l'ul)ima acevaa é cadula di fronte alia 

severa inchiesto falto dal Dalegalo ie{iona'e diBo- 
lucalú dott. Armando Ferreira da Rosa, in merilo 
alCorrib.le... deli'te pralicalo nelle vicinante di Vae* 
Vem c descritto a »ivi colori sull'0 Esttdo de S. 
Pêulo e sul seHimale A Cidade de Assis scarican- 
done Ia rcsponsabilili morale suTImpresa Giorgi 
con un soHilc artificio che appare manifesto dal 
«tolo apposio agli arficoli. 

Infatti il giorno 7 dicembre, il Delcgalo rrg^nale 
di Botocalu si reco nella localifá denominala Vac- 
Vam snl prolungamento delia Sorocabana per ve- 
riOcare Ia veriit dcllorrible deliHo c, ai sopra- 
luogo. eltre ai medico legale. assisletic purê José 
Manoel Domingues une dei compagni di... sveniura 
che aiuló a seppcliire Dunral Vianna, Ia presup- 
pesto «iltima di José Maria. 

Appena arrivali sul posto circa 3 km. di dislanza 
di Vae-Vem c suli'allo di una s<crro il dele- 
gafo mando una lurma di operai a fare gli scavi 
necessari, ma con somma sorprcaa gencrale non 
fu risconfrafo nessun cadsverc ní i segnali di una 
sepoltora falia con antecedenia. 

LMnformanle. alie demande chiara e sfringcnli 
deiraulorilé poliiialc. demoli con cinica e sfaecia- 
ta diainvoltura il calunnioao casfello innalialo e. 
dichiaró che tveva accirsafo José Maria per ven- 
diearsi di ma eollellala che ricevé in Sanha in 
seguilo a vivace allerco. Ecco Ia smeniila rec:sa e 
sownne dal fanlasiico e raccapricciante delillo de- 
scrillo in lufli i suoi minuz'o>i e non mtno raccapric- 

cianli pariicetori dal cerrispondente d\ Assis aWO 
Eslado de S, Aso/o. Cost lagognala arma é sfug- 
gito di mano próprio nel memtalo che gridava piú 
forte Ia sicurezu delia riltoria. 

E. perché il cerrispondente di Assis nen accclló 
rinvilo dei Delegalo per asiisterc ai soprsluogo 7 
Forse n:ir«nimo sue giá csisleva Ia ferma e incrol- 
labile conviniione delie false aceuse? Sc il cer- 
rispondente di Assis che, fra le allre coae escreila 
Ia prafeasionc di a**ocato, avesse leite Ic opere 
di Lombrese e di Garofale — doe nemi che rap- 
presealane dne alli c indiseussi valeri nel tampo 
giuridico — avrebbc evidentemente nolato salla ci- 
nica faceto deli'informante. I srgni visibili dl una 
degencraiiene cosi prefonia da confondersi colla 
deiinqaeaia. E se avesse con serena e libera co- 
scienu, acevrada prceonecHi c da spirito di parte, 
interrogato il falso informsnte avrcbbe nelle varie c 
conüMe ceiiraddiaioni, risco.ilrale Ia verilá e si sa- 
rcbbc risparmlato Ia meschina figura di un ridicolo 
pagliaccie. 

E noi. piú che «sare frasi biterregalive so'levia- 
mo il Me vele d'lside che ricopre «erginali pndori 
c dichiariame senta mesae frasi e senta selliatesi 
che si é vehrfe ancora ms volto cempiere Io sforto 
di denigratione per gcllare il disendito sopra Tlm- 
prrsa Giorgi. si é, Irnlalo. con opera akrile c 
vaas c, con baste c infami arli. corrompere un 
eiimpiegale di Uflcie per oüencre i dali c gli ele- 
mcnH inereali alia suopoala villima per conlinuare 
lopera nefanda di d ITamationc. di rapprcaaglie, 0 
insidie. Ma, s/c ei sfmplieihr, senzs circoalocutioni 
e senss fraai ambigue. Pimbelle poverU nora/e dal 
roírUpoodente di Assis l'ha reso ipocrilsmenle umile. 
E* un naevo Polifemo dalle dne coscente che. dopo 
aver diverato due compagni di Ulisse prnsa soa- 
vemente ai de'ce vine caprino dei grande condol- 
liero. 

Campes Novos, 26 dicembre 1919. 
Aruao GiovamneHi 

llqiÉíoie oel U 
dclle opere  piú eclebri  dei Musei 
d'Europa,   riprodolti ad acquarello 

dal prof. G. Sguanci di Firenze 

Irti nüni - iS ciada - gj uai 
Visilale   Ia   splendida   Esposizione 

situala nel salone altiguo ai 
«Cinema Central» 

Bi. SíQ IOíD (Largo do HircailiDho) 
Hvniilw i ifnlt tittil iM Uli m II Hli 22 

OIOIIDIIilO MODERNO lOZO! 
Unici riráU meuilt br«s|iaiia di rkaai c Uvori in .biancKtria. 
Abbonamcnli per il 1930 (V •mio d! pubblicuionr)  con  di- 

rillo il N.ro di Dicembre OrmIU, «$000 franco per tullo il Bresile. 
Spedire vagli*. lellera "registrada com valor. ele. alia 

AGCNZIA LIIXA-EOITORA INTERNACIONAL -R. Libero 
Badwõ. ISI * JS1-A - Caiu TM - S. Pnla. 

N. B. — CM d manderã X0 rèia in francoboüi riceverà un 
«. quiunque di saggio, citando qucalo giornale. 

Mtittiti M ciiMi fmnmillt ^'rS: 
ptr UNA SOLA RIVI8TA. potrete ocgl aOoaarvf, per 
mctto dei Ptiuino a DUE O A TRE. 

Mittito M niMo tiiomoliiii í? .'ff.arr. 
cambio pnft varlarc, éon nokvolc diifcrtut, tpacic ptr 
chi bs parcccbl abbonamtntl da riaaovara. 

Pnflttiti M tiiMo Itnrmiint i"^',^. 
tlrl abbooamentl pretao 1'AmmlnMntiOM dd C<U«>'M. 
cbe Iraimetterà tubilo It vattre ordinaikml In IMja. ks 
modo cbe dal pr mo dei proaalmo aano vi tia Inblalo 
l'lavlo delia rivMcl ^ „    . 
- I Klorntli c Ia rlvltle tpcdHc dirtttamcnle dalle tla- 

■ole ammlnlitritlonl, non etacndo toncHc a dogaaa, 
snlvsao   con 
mtcilor teto- 
larflà e celarl- 
U.ApprollHa(e 
dei cambiei 

riuti Sudon Erosso 
J VIONO^I 

Opllmeulco, Unreato neU-Unlvertltt dl hnttlvtnla 
lU. S. A.|  ■■ 
SpcclaHata per 
retame  delia 

BADASó N. 52 • Primo plano 

lem 
co c relativo 
adaltamcnto 

11 oeehlall 
IA Lmno 

Elevador • S. PAUIO 

dccll 
• RUA 

Una smentita 
Signor Direttore dá Puqnino, 

Abbiamo aspettato invano che il suo rico- 
noseinto boon senso smentisse Ia notizia pub- 
blicata nel giornale dei 18 dicembre circa ia 
donazione che TUnione Viaggiatori Italiani 
dovrcbbe fare alia Società dei Rednci delia 
Guerra Europea. , , „•»       , 

Evidentemente Ia bnona fede dei "Paiqul- 
uo, è stata sorpresa. 

Lei, signor Direttore, che Tanno scorso 
fece l'anali8i critica delia Relazione morale 
delia Presidenza e rilevô Ia generosit* delia 
nostra istitozione, non doveva credere che 
nol fossimo capaci di dissanguare I' Unione 
togliendole meta dei suo patrimônio per darlo 
ad altri. Non ei maechieremo mal di simile 
tradlmento. E 'ei sorprende come mal il suo 
giornale, Ia cui serietà è da tutti ricono- 
sciuta, abbia potuto pubblicare una notizia 
di tanta importanza seuza prima indagarne 
Ia procedenza. Se è lecito ali* anime di fango 
dl continuare a gavazzare nel medesimo, Ia 
serietà dei soo giornale è conipromesM da 
questa notizia senza base. 

Percbè dovremmo noi regalaru circa 50 
contos? Non sono ancora abbastanza gfln- 
numerevoli sacrifici cbe facemino durante Ia 
guerra per 11 buon nome italiano V 

E poi, ginsto adesso con le spese straor- 
dinarie per 11 nuovo distintivo e i32|000che 
paghiamo ai Consolato, non ei ò possibile 
privarei di un centésimo in spese inutili. 

Anzi, se qualche associazione volesse ve- 
nirci in aiuto almeno per 1 ;i-2S0ü0 farebbe 
próprio opera santa. 

Speriamo, egrégio signor Direttore, diren- 
dere quanto prima pnbblica Ia smentita nel 
suo acereditato giornale e, con Ia massima 
stima ei sottoscriviamo: 

(Seguono le firme dei U8 0^1 dei soei) 

La cura radicale «. posifiva delia 

Oonorrea 
R/MEDIO SOVRANOI 

con Vmo 
delia "Rlenolina 

e delle Capaule Antiblenorragiche N. 24 
99 

La "BLENOLINA" i un rimedio meraviglioso nella cura delia «gonorrea- acuta o crônica e per lulle le malallie veneree. Elimina le manifaslaziom eslerne, eslinguc completamante 
i gemi dcirinfezione e cura in pochi tiorni i danni cauiali dalla malallla. La "BLENOLINA" ha d>la^>-ovc ben chiare deile s«c proprietà curalive, SPECiALMENTE NEI riSI m 
MALATTIE CRON1CHE. infuioni di aolli uni, curandole radicalmente in pochi giorni. Le "CAPSULE ANT1-BLENORRAGICHE N. 24" sono dua effello sorpreadente ncíla cura 
dalla GONORREA, cbtiie, calarro vescicale e inDammaaione delia vescica, aon contenendo nè salol, nè urolropina, ní azzurro di milileno, ubebe, sandolo e nè olio di coptiba che 
famio tanto male ali'organismo, specialmente alio slomaco, giacchi sono un cccellsnle preparalo nazionale, senia rivali c che non produce dislurbi digestivi, anzi li evila dal* Ia u» •>;«.• 
slinwlante.   Quesli prodotti ai trovano in vendila nelle primaria Farmacic e Drogherié c nel Deposita Censrsle: "* " "" """" 

- RUA SANTA EPH1GENIA. 110 - S. PAULO 
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htt. Flnnti laidiuki. awtato 
Roa do Carmo n. 11 — S. Paulo 

a Plccola Posta D •■M 
LUIOINO — SU i vcdtre idcno clie 

ml tocca lutl delle tente! Ho tapuio che 
kal rlctvuto un lelnrimma da Roma, 
conlcrmaudo Ia noliila dell-ufl. Non cl 
credevo dapprima. Pol lio vitto l'avv. 
Ctcc-Re con le fatdc cd ho sospeltjlo 
tablto che cl fottc ttalo un banchetlo a 
cata tna. 

Adauo cercherò dl itpere chi i ítalo 
che ha avnto II coraegio di fartl pro- 
■uovere per fatall un ben merilato sol- 
«fito. 

Sc le mie informizioni tono etatle pa- 
re che II vice contole abbla dello che non 
II contcfna II... papel delia nomina se 
non totloKrívi almeno un milione ai 
Nnovo Conaolldato. 

Qul ai parri Ia tua nobililade. 
PROTESTANTE - A mo tempo rke- 

vemmo un corlete bigliello dal cav. Ca- 
murri nel quale era posta nel tuoi verl 

1 c Eluslificata Ia riduzlone — noa 
Ia tospentione — dtgli ttipendl  ad una 
parte dei pertonale deli' Istiluto Médio 
durante le vacanze. 

La voatra nuova proletta cl appare 
pertanto Ingiuttllicala. 

PUCC. — Mi hanno ^sslcurato che van- 
no cercando un presidente coito, Inlelll- 
fiente, che ti pretentl bene ccc. ecc. per 
istituto di Propaganda per Ia «Cultura 

Italiana» che alcuni volontsrotl vorreb- 
bero cottitulre anche Ira noi. 

Credo che nestuno megiio di te poisa 
ritpondere ti tuddettl reqnititl. Allora ai 
che verrebbe senfaltro Ia croce, tpeclal- 
mente pol te, con quella generotitá e 
quelfamor pátrio che ti distingue, tu 
tottoscrivetti ai Nuovo Consolidato al- 
neno cento lire. 

LULU* - No, no, no! Non date relta 
a qnegll acettlcl. L'altro giorno, per com- 
blnazlone, un nottro redattore parlando 
con S. E. II Conte Botdari teppe che Ia 
partlta di crocl da tempo annunilata é In 
viaggio davvero. 

Pu6 ettere che II governo, per econo- 
mia, le abbla tpedile come «carga», an- 
ziche come «encommenda». 

Da qnl II ritardo. 
Poatltmo aggiungervl che per lante 

onorideenze nuove vi sartnno altrettan- 
te promozlonl e che stavoltt aará com- 
preao anche l'elemento inlelletluaie... 

Pnrché Pedatelia non prenda per si 
1'allusione! 

PIETRO M1CCA — Un nottro redat- 
tore tl è recato appotta a Rio per saiu- 
tare II comm. Tonwzzoli ed intervittarlo 
a propotito delia notizia da noi data nel- 
Io tcorto numero. Ma si! Altro che in- 
tervitta I St arrabbialo anzi per lanotixia 
che abbiamo data e quatl quatl cl voleva 
plcchlare. Pol voleva aapere per lona 
come ravevamo aaputa, aaticurandocl che 
alPinfuori di Inl c dei ministro degll es- 
teri netsunn tapeva di lia tua probabile 
nomina a Contole Oenerale dl San Paolo. 

Diciamo «probabile» non aenzamotivi. 
Siamo convinti che il   comm. Tonezzoll 

VEBMOUTB "GANCIA" 
CBiifATO "GANCIA" 
PA88IT0  "GANCIA" 

VlNl Fim "GAMCIA" 
•%•• 

BimGin 
SINÔNIMO 

di 
SUPERIORITA* 
IND15CUTIB1LE 

di 
PRODOTTI 

II pretérito dagli  italitni dl buon gutto, 
perchi II mlgliorc dl Rio de Janeiro. 

"GANCIA"   Extra Dry 
"GANCIA"   Gran Spumante 
"GANCIA"   Asti Spumante 

F^ GANCIA &C 
CANKLLI (Itália) 

Igente: EMÍLIO A3R0LDI - J. PMU - »sun^«"55?r?^ 
110 - loa Gooialvei Diai, 30 - [aiia 2171 

accetterebbe ienz'allro, ma^ «I tono dei 
ma... con gran apavento dl Lniglno che 
te Tonwzzoli venlttc contole a S. Paolo 
tl fotraMa aWMIlro contlderare com- 
■cadatorc, Mil gran .. cordone. 

SALAME IN BMCA - Salame aarete 
vo,! Cota volete che aapplamo «oi dei 
viaggi prosslml o lontani dl PlcchetU c 
di Mortarl a Rio ? 

Certo che te Pambatelatore vuol tare 
11... prezioso e pnr avendo in mtno Ide- 
creli non tl decide a mandarll a S.Paolo, 
con Ia wusa che altende che arrlvlno an- 
che gll altrl, bitognerà bene che I dne 
egregi coloniall afdecidano ad andaraeli 
aprendere, mtgarl «mano armata». 

Intanto II tlgnor Picchetli ha gii aot- 
tosctltlo nn milione ai Nuovo ContolMato 
e se II tlgnor Mortarl 1'imiteri è certo 
che 1'ambaMiatore noa Indagerl piu ollre. 

ITALIANO - Ah qucllo ali La bella 
baltaglia ingaggiata dalle banche per 11 
Preatito ai riveate tntta Ia beneficio dei 
Prettito ttetto. Sappiamo che ai ttaaao 
preparando delle «ealrondote» lormc dl 
propaganda. II magglor tuceesso, pari, 
crediamo sarl rlse^vato alie cootertaie 
cht Olovannl Carini, per incarico dl «na 
banca inlcrnazionale, terra in San Paolo 
e nelIMnterno. 

II aignor Mortarl aveva auggerilo Pidea 
di far regalara dal Re nna bella coppa, 
da estrarsi in sorte, a preatito iinito. Ira 
1 soltoscrittorl dei Prettito. 

Chitiá quanti, nella tpertnza dl avere 
Ia coppa, tottoacrivcrcbbero dei milionl t 

PETTEOOLA — Com'é che non vl ho 
vlata ai gran pranto dl Natale, nell'ari- 
stocrktica cata ? 

Siele, peto, ben maligna a dirml che 
Ernctto andrá in Itália per «cavar > 
lui Ia cioce visto che le noatre auloriti, 
non appreztando qucllo che egll ha tatto 
per Ia colônia c per Ia pátria, non ae ac 
tono IneariCpti. 

PALESTRINO — La aottotcrlilonc per 
il campo va bene. La commlttlonc che 
ti é recata da Marlinelll nel giornl In cul 
egll ai trovava a S. Paolo ha riportalo 
uno atraordlnarlo suecesso. 

Non aapplamo bene ae Marlinelll abbla 
aottoacritto cento o duecanto contos de 
reis. Ma anche  iotsero  aoltanto cento I 

BARBAOIANNI - Confi che MM  te 
Ia pigli piü con Ia Francia, non oalante ' 
quel po' po' dl terviaio che cl ha   falto 
per Ia queatione di Fiume ? 

E' II dr. Roati che non vnole che In 
queato momento tu faccia dei rilievi... 
imbarazzanti? 

DOMINO ROSA - E perché... «c cotl 
tia ! > ? Vi tiete giá slaneata o ne avele 
avuto abbastanza ? 

Belle amfche però che avele vol! Pri- 
ma che mi atrivasie ■'ultima cartolina gll 
mi avevano teletonato 11 contenuto. 

OUELFO - Hal visto che bcl tervizio 
l'hi reto Aurélio il «Pungolo»? 

Ha venduto il glornale pluttoato che... 
pubblicare i tuoi comunicati. Non avevo 
raglone io di metlerli in guardiã? 

DANTESCO - Oaetanino, adeato che 
ha venduto ia cata ha próprio deciao dl 
andartene In  Itália ritirandosi dalla vila   ' 
pubblica. 

Domenlca sen, dopo il sueceato delia 
conlerenza ai Municipalr, gettandotl nelle 
braccia dei Macsiro Munno esclamõ: — 
Sono contento di chiudere « con chiave 
d'oro > ia mia carriera política coloolale. 
Adesto ritorno in Itália perchjé mi accor- 
go che Ia pátria ha bisogno dl me. £     I 

PROVOLONE - U.i'altra... aclagnra I 
Un tetegramma dtlIMtaha annuaclala no- 
mina a commcndatore di Emílio Salvi. 
Si, Emílio Salvi! Non ricordi ? Un tuo 
coilega, che diavolo! Anche lal... Ire 
volte, come te. Intento in Itália 1'haano 
falto commcndatore. Se vuol (ar carriera 
va anche tu In Itália e portatl dietro gll 
mcartamtnU dei tuo tríplice lailimeaio. 
Noa pnó ibagilare... 

mm 
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a parte dei battina 
IMov*lla  dl Ormxim Oatlvdd* 

Dopo mnai o nusil «li tlccit.t l'acqna clnl 
torrente era diminnita in modo ehe il molino 
di prete Maxla non funzlonava pifi; e col 
eemre dei suo palpito anche totta Ia vlta 
Interno per Ia eonea delia valle lolitaria 
■embrava ipenta. Dai boichi dl caitagnl ar- 
rouati precocemente eadevano le foglie; una 
bnf TA foiea itagnara ml eielo sopra le cre- 
■t» boieoae ove i profili di aolito aziarri dei 
monti di Barbagi» apparivano lividi come 
nei giorni dlnverno. Mk il eielo ■'era final- 
mente eoperto tntto di nnvole, qaelia ura, 
e don Pen, 11 fratello povero dei proprietário 
dei molino, ateio topra nn eaitagno abbattnto, 
ehe eol rao tronco e dne rami uno di qoa ano 
di Ik lembrava nna eroce, atpettava Ia plog- 
Sla, eonfaio il tao deiiderio d'atteia, col 

eiiderio (Vatteia di tntta Ia valle. 
Cadeva ia notte ; qnalehe amito di vento 

■aliva e aeendeva sn « giü per 11 boieo, 
poi tntto taceva atpettando. Vaghi bagliori, 
ehe non erano ancora lampi, davano ali' o- 
rlxzonte oieoro como nn rifleaio di ipecchio 
mono in lontananza: e don Pen pensava ai 
maré laggifi, dalla parte opposta alia valle, 
e gli pareva ehe 11 eielo Io riflettesse. Anche 

I piâpcrfcttl ecleganti nella 
SCUOLA DI TAOLIO dcl — PilIPililttSlPti 

Fr«l. FraMMeo Borrelli 
Rua 8. João, 83 -.Caixa 1113 - S. PAULO 

il maré ilovcva ogsnrn in bnrrasca: tntto era 
in disordine o in hiirrasca, qiiell'anno, fone 
a cansa delia cometa e di terrnmoti lontani, 
come dicevano i vecehi giornali ehe egli ave- 
va trovato nel forno dei molino e rileggeva 
nella sna solitndine. Anche nella sua vlta, 
queiranno, tntto era stato slceltá, carestia, 
borrasca: piü ehe negll altri annl; Egli per* 
aspettava ehe tornasse if sereno, dormlc- 
cbiando giorno e notte sal tronco dl casta- 
gno davantl ai molino. 

Qli pareva di vedere le donne col cappuc- 
ei rossi salire dal villaggio sednte a caval- 
cioni fra i sacehi di grano sai cavallncei co- 
si mansneti ehe parevano di legno; qnaleana 
smontava li davantl, e mentre Ini Taiatava 
galantemente a tirare giíi i sacehi, gli dava 
notizie dei paese. 

— Ho vednto sno fratello prete Maxla: è 
sempre piü magro, pare non sia neppnre pa- 
drone di nn molino I 

— A ehe serve tanta farina quando si di- 
giuna ? 

— Anche i dispiaceri fanno dimagrire, don 
Pen mio. 

— Mio fratello non ha dispiaceri, — egli 
rispondeva ritrovando súbito davantl alia 
donnieciuola Ia sua fierezza di nobile. 

Si, egli aveva dato sempre dispiaceri ai 
fratello, fino a ridursi ad abitare ai molino 
poiehè non aveva altro rifuglo, ma non per- 
metteva a nessnno di gindicare i fatti di ca- 
sa sua. 

Poi il soguo cambiava; luruava Ia visioun 
ilul maro iu burrasca, poi qucila di uu piro- 
scafo ehe tagliava Tacona uera o densa co- 
me pece Uqaefatta. Un fygore terribile rom- 
bava Intorno; Ia morte aocompagnava i viag- 
glatori. 

Ri sollevó, tanto Ia visione gli faeeva ma- 
le: si mise a sedere sul tronco e si piegó sn 
Hí) stesso, eol cuore ehe gli batteva ancora. 
Kppnre non e'era altro seampo, e anche sno 
fratello, nello seorso inverno, scaceiandolo di 
casa, gli aveva detto: 

— Vattene in America, vai 
E gli aveva dato anche i denari per II 

viaggio: ma don Pen sognava il maré in 
burrasca, e pensava ehe nn nobile non deve 
emigrare come nn braeciante. Gosl 1 denari 
se n'erano andati prima ehe partisse lui, e 
non esisteva speranza ohe ritornassero. 

Un ramore come di goeee salle foglie sec- 
ehe Io richiamò; sollevó gli ocehi e vide ehe 
anche ad oecidente le nuvole travolgevano 
le stelle, Ia pioggia però non cominciava. 

II rumore si feee piíi rápido: era un passo 
cVnomo ehe saliva dal ciglione, e ben presto 

. nna figura alta, dará e eompatta come nn 
tronco,-fn li davantl. 

— Diecn, sei già 11? E gli altri? — do- 
mando: sú- 
bito perrt si 
accorse di 
essersi sba- 
gliato, e ri- 
mase un attimo incerto, guardando di qoa e 
di là. Ma già altri passi facevano scriechio- 
lare le foglie secche dei sentiero, e presto 
altri dne nomini apparvero. Erano tntti im- 
bacaccati con Innghi gabbani, col cappnccio 
sal volto, armati. Don Pen s'avvide súbito 
ch'era nn eonvegno di malfattori. 

— C'è questo qai, — disse il primo venn- 
to, ancora incerto. E dne di esii s'allontana- 
rono un poço e discussero. 

Don Pen taceva, immobile. Non aveva pau' 

FwMie Sudan 

Casa Vesuviana *i 
-   IMPORTATORE 

Rua Libero Badarò. 193 — Telefono, 3213 central— Caixa, 105 7 — S. Paulo 
linportazlone diretta di gencri alimentari Italiaoi, 

Spagnnoll  e Portoghesi -- Specialità in conserva di pomidoro 
RECENTEMENTE arrivata dairitalia — Frutta secche 

Deposito di Gencri Naziooali • VendíU aIl'ingrosso-F;v11i" 
Articoli di prima qualitã - Prezzi i migliori delia piazza 

Compra e uendlta dl 

PER INDUSTRIE E AGR1COLTURA 

iStolIazioni  diverse    —    Motori eletlrici 

Impíanti e trastnissioni elettríche 

Ernesto Cocito <SLC. 
Bna do Carmo, U - Tololono, Contrai 758 

-   SAN PAOLO   — 

Per Ia ptilitura dei RISO sistema italiano 

con grandi fonderie di*ghisa, bronzo e*allaminio. Officine mec- 
caniche per Ia costrazione delle brêvettate maechine "TO- 
NANNI" per Ia pnlitnra dei riso con pietre artificiali di smeriglio 
Chiedere gralis catalogo e preventivi C^víncT/XtX^nni ílrC 
- ai rappresenfanfi csçlusifl - 131105 1 011311111 Ot L« 
Rua Aatonis d* Godoy. • • Cuclla PotUU, IMS - S. Paulo 
Abbiamo sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delle pietre di smeriglio, gomme, ecc, ecc, ehe ven- 

diamo ai migliori prezzi.  
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n, uou nveva ualla d» |ierdore; ma siipev» 
qaello OIM Pupettava. L' avrebbero travolto 
oon loro eonw to nnToto tnrolcevano to 
ttelle tu nelto notte bnmtcoM; nivrebbero 
cottretto % Mgnirli, eompllee forzato nella 
loro impreta, per non euera pol loro tetti- 
mono a earieo. No, non aveva panra, Mblw- 
ne doelio a reaiitore: tolo II enora tornava 
a hatterfll, eone dopo II togno, qnui foun 
Ia tola parto dal mo corpo «he trematM on 
poço: ma II penaiero era Incido, Ia volontà 
lerma. 

Anzi, mentre gli nomini eonfabnlavano, e- 
gli pensava ai fratello, e gli pareva dl ve- 
derlo, tednto tranqalllo e amtero nella sna 
bella oamera oon le tende dl rato, ool bre- 
viário nero aperto anlle dne mant bianebe: 
cd egli ti preientava, d'nn tratto, come nna 
mala viiione, e dieeva: e u Io andaul con 
qnettl qui? Pol rldeva, vedendo gli oochl 
■paventati dei fratello. 

011 nomini li riavvleinarono, e il primo 
vennto gli toceò 11 braeclo. 

— AlzatI e vlenl con noi. 
Egli non si akô. Ha 11 toceo delia mano 

dei maltattore gli aveva dato nn tremito a 
tntta Ia penona. In fondo aveva iperato che 
Io lateiaisero in paeo, e d' nn tratto inveee 

rabino  •'a- 
privar aotto 1 
■noi  oechi. 

La vliione 
delia eamera 
tranqnilla dei 

IMA    fratello •'era 
'nm   iommena,ma 

Ia fignra dei 
glovane ore- 
te   rimaneva 
II, davanti a 

Io guardava e gli ris- 

Avele brillanti da venderc? 

A Casa Chico 
|l coapra e II ptca Ia ■oocit teaMlc cd • prwzl 

pM vutacctail 41 tattt le «Nfc coectwrt. 

MNmii UUMIU n innui 
Rua Quintino Bocayuva N. 56 

TcMMio, IIU Cialral 

lal, ferma, e adesão 
pondeva: 

— Ta non andrai, Pen: laseiati meglio 
ncoidere. 

— Alzati, danqne I — ripetft 1'aomo, e gli 
altri dne gli afferrarono to braecla, uno per 
parte, come per aintarlo ad alzarsi. 

Egli parava diventato dl bronzo. 
-. Ma non vedete chi sono ? — disse final- 

mente, ritrovando Ia sua fierezza. — Sono 
don Pen Mula, 11 fratello dei prete. 

Le soe parole risnonarono nel bnio, anda- 
rono a sbattersi eontro gli nomini como cen- 
tro 1 tronehi dei castagni. Tntti siamo egnall, 
davanti alia necessita dei mato. 

— Alzati, — ripetè per Ia tensa volta Fno- 
mo, eonciliante e minaeeioso nello stesso tem- 
po. — Alzati. 

E come don Pen non si moveva, gli altri 
dne cominelarono a tempestarlo di pngni sal- 
Ia testa e anlle spalle. Egli dlede nn grldo 
che rimbalzò nella valle Ira 1 gemiti dei ven- 
to, ma tosto si senti Ia bocea ehlusa da nna 
mano ardente. La voee dei primo venuto ri- 
peteva snppllcando: 

— Andiamo, don Pen; è necessário. 
Aliora ai alzó, senotendosi tatto come  nn 

cane frnstato: gli pareva di portare snl coilo 
nn earieo che era Ia sua testa rotta, e ogni 
pezzo aveva 11 suo pensiero diverso, ma tntti 

di odiu, di nmiliaziono o di rabbla. Eppuru 
Ia figura del(fratcllo Io seguiva ancora, ue- 
ra, imbaenecata anch'essa come per prendere 
parte airimpreaa. 

— Pen, — gli dieeva, — bnttati a terra, 
laseiati meglio necidere. Ne hal fatto di tntti 
I colori, In vita tua: hal gioeato, hal bevu- 
to, sei stato 11 disonore delia famiglia; roa 
qnesto no, qnesto non Io devi tare. 

Egli ascoltava, ma segaiva silenzloso i mal- 
fattori e gli aembrava d'essere portato via 
prigloniero, eontro Ia sna volontà. 

Avevano diseeso ia valle e adesso risali- 
vano, sotto II bosco. Al loro passaggio i ce- 
spngll si senotevano odorando, ed egli sen- 
tiva dei tralei attaeearsi alie sue mani e mor- 
derlo come anch'essi in agguato prontl ad 
afferrare qnello che potevano. 

Pol 11 bosco cesso : e si fermarono. Kg li 
rieonobbe 11 luogo, nn pascolo alto, ebiaso 
da roece, eon Pollve d'un rleco pastore. E 
Tombra dei fratello continuava a dlrgli: 

— Pen. getta nn grldo, almeno I Avverti 
il pastore deiraasalto. Fone Dio ti ha fatto 
ventre per qnesto. 

— Si, si, — rtspose continuando a camroi- 
nare in mezzo ai compagni che sVrano plü 
che mal strettt fra loro e proeedevano come 
nn corpo solo, — Si, appena vieini alia ca- 
panna. 

Ma quando fnrono vieini alia capanna, tnt- 
to intorno il luogo parve destarsi con nn orlo 
tosto segnito dal rombo d^n tnono. Era 11 
mastino deirovlle che abbalnva e II tempo- 

rale che pa- 
reva preci- 
pitarsi gifi 
dalle roece 
per nintare 

Topera dei malfattori. Don Pen fu di nuovo 
travolto, preso in mezzo fin dentro Ia capan- 
na ove 11 pastore e nn suo servo nrlavano 

Olio di Ricino 
il migliore dei mercato 

Olio di Cocco 
garantito puro di Coprah (Indie) 

Salnitro ■*•• •apicM 
e conservazione di carne in conserva 

M iM e Tvui Kttí 
qualità insuperabili 

N«M li IMM «•MtrrtBM - fMiprt ia dtpMit* 

*****v***>**v* 

Barsottí & Gíorgí 
Av. laaiol PMtaM, Mt - S. PAULO 

Viaooiitori delia BoFOcabana ,epvffoe«;Vinoírô 
TORTELLINI alia Bolognese. innafflato dai mlgllorl vlnl ita- 

SUSíS fatauí»! tir^ iimuiciiini 
nel "LARGO DA EGREJA" - stablie nnovo, igiene e conforto 

i     e cucina dt prlm'ordlne   

^"EMPLASTRO PHENIX"' "«"»"••'««• * «*w**" 
■' ttillc da níA di 40 anni          Eaisie da pia di 40 anni 

In vendlta presto tutte le farmacie e drogherie 

ÉÜ ^m 
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MieliVmi', dibattendoti coutru gli aualitori. 
JSgli li ritrane tentando rabito di tornare 
loori; ma ai barlnme delle brace iparse ve- 
«leva il grappo degll aomlnl a^yanti aU'a- 
IMrtnra delia eapanna dibattenl In nn ag- 
grnvigllanento moitraoio, e non oiava nmo- 
vnni. Finalmente tntto parre placara!: ceisò 
ramitn dei paitori battati a terra, legati e 
Imbavagllati, e aolo Ia voee amante o qnnti 
inppIiehevMe dl ano degll aualitori, Io ates- 
to elie aveva pregato Ini a aegairll, dlro 
eurvo mi vinti: 

— Dammi I denari. Bo cho li liai preii og- 
gl. Dove 11 hal? Qni aotto raaeella? 8ta fer- 
mo: non ti faeelo dei male. Sta fcrmo, orl- 
■tianot Non farml dannare l'anima. 

Don Pen, yednta libera 1'apertara delia 
eapanna, vi il era Intanto aeeoatato, ma non 
oaava aieire, qaail aveue paara delia piog- 
Sia che fnori aerotciava a dirotto. II bagliore 

ei lampi iilnminava a tratti Tlnterno delia 
eapanna eoi tro aitalitori proteti a fragare 
gil aggrediti e qaeiti, col eaneiil ani volto 
gnnfio iaeldo dl indore, cho si torcovano an- 
cora e abattevano i piedi sniia ccnere sparsa 
tentando ancora di ditenderai. 

La voee dei ladro disse: 
— Beeo, ho trovato; — 4 gli aitri si sol- 

lovarono aceomodandosi I eappncei sni viso. 
- Ha trovato, — penso don Pen. — Qnan- 

to <• ? Qnanto puó toccarmi ? 

- Ma tosto, cuiuo spiutu da nua niaiiu po- 
tente, balzò loori e si mise a correre sotto Ia 
pioggia. £ aentiva qaella mano misteriosa 
splngerlo. aintarlo. Seappava non pifi per 
panra dei malfattorl che adeaao, rlaseito ne- 

il miglior chinato dei mondo] 

Paro o miscblato a qnalnnqne 
altra bibita, ghiacciato o no, è 
deiizioso, digestivo, stomatieo, 
fortifieante, snblto dopo le pri- 
me dosi. £' il mlgiiore APF.RI- 
TIVO dei mondo I 

Sostitnisce vantaggiosamente 
qnaisiasl vino fortifieante. 

Chiederio dovnnqae si beve, 
e in tatti i bnoni "armazéns,. 

ne 11 eolpo, uou* ravrebboro uiii inoleatatu, 
ma per faggire a sè stetso, alia tentasioae 
dl aeeettare Ia parte dei bottino. Aneora po- 
chl paul ed era nel boaeo: ma ai bagliore 
dl nn lampo vide nn pastore ehe rlchlamato 
dagll nrll dei mastino aeeorreva in ainto dei 
snoi vielnl: ■'ineroeiarnno, parvero artaral; 
pol don Pen eadde, come nrtato vlolentemen- 
te alie spalle, fra il rombo e Ia lace vloletta 
di nna faciiata. 

V     V 
Lo ritrovarono lauh ai molino, steso eroei- 

fisso sal troneo dei eattagno ove di solito 
passava II SJO tempo. I malfattorl lo avevano 
trasportato lusfi eon ia speranza ehe losae 
solo lerito: ma appena ginntl era morto. Pa- 
reva dormiue, disaangaato. staneo, eon le ve- 
sti bagnate dl pioggia e dl sangne, dopo nn» 
langa fuga. Era ralba e nna rete d'argento 
e dl perle avvolgeva 1 eaatagnl aneora gravi 
di nmidltà; le foglle eoneave dei baul ontani 
intorno ai morto erano piene d'aeqaa eome 
piceole manl ehe si touero prótese a raeeo- 
gltere Ia pioggia per eonurvarne nn poeo 
dopo tanta sete: e anehe dentro ia mano di 
don Pen stavano i blglietti dl banea e le 
monete, parte soa ginsta dei bottino, ehe seb- 
bene morto I malfattorl avevano erednto in 
loro eoseienza di laseiargli. 

ORAZIA OELEDDA. 

II rítrovo 
degli ítalíaní 

in SANTOS 
E" IL GRANDE ===== 

- D! - 
. StaMppt Lanritt 
Tutto il "confort" moderno 
Hervizlo   dl "Restaarant* 

dl prim'ordine 
Pia(iialiMkNaM-Til|i.(t9 

DlriapcXo dia DogaA 

Brande fabrica 
- DE- 

Vinho Quinado 
Inerofer 

O mais preferido e afamado 
Licores  Finos,   Ferncl,   Cognac, 

Cremes, Vinhos Finos, etc. 
EitiMicininto Enotlunico 

Primitivo   em   Trujillo   (Ptrú)  em   1874   em 
S. PôUIO (Brasil) «m  1090 

José Inerofer 
Casa Italiana 

Rua Rodrigo de  Barros  N.   63 
Telephone, U04-Cidade 
S. PAULO - BRASIL 

SI  PRESTA DEINARO 
Su abiii usafi, a lunga scadenza,   e   senza inferessi 

Tintoria Martello 
Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

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

Viceníe Latíucbella 
ALFAIATE 

Nova nimis* tt lucndas Intleus, nllim» novidades 

Jtüa Boa Viíta, 66 8. PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
- Fabbriea di letti di ferro e materassi • 
Reti di fil di ferro, sedie, lavabi, enlie e 

aitri artieoli congeneri 

Viítorio Coppolo êt Co. 
IMPORTATORI 

lu Iriialiin Tiliu 73 - ÇÍMV **• 

LT—. 
m 

r                   -m 

llll mvitr w\ 
o Fabbriea di Calzaíure per Uomo * 
A.  Colannarino 

Vera ed única creafrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpc eon suole di *Neõlin> 
Eleganza - Perfezione - Economia 

avenida 8. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 8654 — SAN PAOLO 

mm ÉÊÊm 



CirnHiduriiliíi 

DUOLE?GELQL ^ 
SPECIFICO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO 
TTnica crema analgésica per fri/ioni In Inlti fll gtaffno, per pentatnrfl, 
mtorslonl, indolitnrn, ed inflne per tntti i genni «li dolorl   —   — 

Tn  vnmlita   presso  tntte   l«  Farma«i« e Droghrjrlfi 
P«r richleste airiiiRrosso <><l nl dittaglio dlrlgerai: 
J. RIBEIRO BRANCO-  Ci«ll..039.T.W««l.63.37.«3 
—í^   fmmtt» * Draghrrl* \,\n*f   —^        *    PAULO        

de S. PAULO 
ufficT: Rua 15 de nauembro, 36 

OfficinceFomlerl.    RUD   [IlanH.   RndrBde [BfDZ] 

IMPORTA qaalsiasi spccie dl materialc per coitrazloni e per 
ferrovie, Colori, Vernicl, Locomotive, Uotaie, Carbone, Ferro eAcciaio 
airingrosso, Ferrarecce, 0111, Cemcnto, Asfalto, Tubi per con- 
dattora d'aeqaa. 

FABBBIGA macchinlimi i piit perfezionati per caffè, riio, per 
Tagricoltara e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
ehiodi, Vitl, Bolloni ecc. — F0NDER1A  Dl FERRO  E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
flOSTRUTTORI El) IMPRESARI 

Deposito, Fabbrica e Garage i 

Rua Monsenhor Andrade e Ajgcrico Brasilicnse   (Braz) 
STAB1LIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 

MM inti: 1 I. C SJ Hiiiim -1.1.. L Z. - Wnliri liiM üiktr'i - Inti^s i llttln 

êê 9» Farelo" ^r? "Trigo 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELO 

PURO se volete conservarlo sano 
II "FARELO Dl TRIGO" quando è  puro,  è  nn ottimo  alimento, 

nutritivo, rinfrescante ed anche il piíi ECONÔMICO 
II suo prezzo i-, PIC BASSO di qoalunqne altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
Rua S. Bento N. 61-A S. PAULO 

A. Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Rua Senador Feijò, 85 - Caixa 59 

8. PADLO 
Ga'eria de Cryslal, salas 16 e 18 

Caixa, 103 .Teltphone, central 3247 

Irmioa Barana 
A*vliaao II commcrcio In genertle che 
hanno sempre un (rindluimo ilock dl 
scope dl paclla dl qoalilail tpecle, come 
purê spezzole per qnilunqne fine, Vi 
purê una grude quintitá dl girrifonl 
vuotl che vendono all'lngroiso ed «I det- 
tagllo. - Consegne a domicilio - Caia 
sd ulilclot RUA SANTA EPHIOENIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

Gnili Fillrlii II 
MailcliBi rinriiau 
Macchine da cucire e 
da ricamo Singer, Ma- 
nichini - Vendifa a rafe 
mensili - Si vende olio, 
aghi, peni di ricambio 
per maechina e si fanno 
riparazioni garanlife. 

R. Quinl.Bocayuva 64 
Telef.  479 cenlr. 

5.   PAULO 

Aw. Bati. imn BICCI 
Segretirlu delia 'Caaicri italiana d' 

CamMtr;fo< - Ha raiiprescatanll leaall In 
Mllaau, lorlnu, Oinova, Venezla, Vado- 
»a, Rovlgo, Vcroaa, Daloau, Maatova, 
Ferrara, Xucca, Fircazc, Roma, Nappll, 
Coacaia, Calamara c Paleiaw. 

Atmaw liquldulonl coaacrclali e te- 
ilamcnlaric laato n Braslle come ncVAr- 
gntlm, neirUnwuay c In luila. 

Tratla quihiaulquefllone 41 dlrHIo c|. 
vlle o commereiale antlclpaado le tpeie. 

DA coainllazlonl legall popolarl a 101 
tutti I glornl noa lesHvl, dalle ore <f 
alie 12 e dalle 18 alie M; nclla sua rc> 
sldema In ma Plratiataga, ti. 

Corrhp.: Caaella Poslale, 1236 
lono, traz, 1312 • Intflrlzzo telegr. 

• Tele- 
RICC, 

"Araldo" 
eccellonte VINO paro d'lTVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sol) ■ 
vendono IMBOTTIGLIATO (per 
dozziua): 

tomil». tenil t Oi 
alam, Clavalaai, 3-a 

Telerono, 4736 Cilln — S. PAUtO 
Ogni bottiglia portará I 'etichet- 
ta eon Ia marca delia Cais. — 
Prm.I convenienti. Vendes! In 
barili airingrosso  o  ai minuto. 

At TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premlato Panlfido, Pattlfleio 
— e Fabbrica di BUcotU — 

Fabbrica e Scrittolo: Rua Amazonas, II 
Telefono, 21-Ií Cidade 

Suecnrsale: Rua Duque de Caxias, 31 
Telef. 31» •S.PAULO 

Leiteria Perez 
Lalte Paste urlzzala 

e anallzzato dtlla •Inspeelorla dl llygle- 
ne> e dal Município 

Dolcl Freschl      Biscolll c boabons tini 

RUA ANHANGABAU. 103 

Caliatava da «oao 
Se deslderate eomprare nn buon 

paio di stivallnl, andate alia CA- 
SA YPIRANGUINHA, perchè fa- 
reteottimaeconomia.Urande ven. 
dita e prezzi alia portata dl tutti. 
Rua Quinl. Bocayuva, 37 

biulii i Ntiozianti di Cuoío! 
Olire «lie forme fcrrale dol a. IS «1 44 

4'agni ipecif. «Io ulliunda nnche un com- 
plete «Morlimento di forme liscie da uomo e 
sigaora, gieppenese t emericone, 'ultimo tlllc, 
con punte media e finiuima. che le vendera 
senzo alterne i prezzi a chi ne viiole appro- 
(iílare - Rua Florcncio de Abriu 17- G. Ferro.. 

fnilijiniiltitíiiiieiln: SERRALHERIA 
c CAlDERARIA 

Si lavora (anlo per Ia Capilale come per l'in)erno 

Antônio Bardalla 
     S. FAULO      

Telefono. Cidade 3313 
RUA Dr. SÉRGIO MEIRA. 14 

Hana Fiada 

Casa £ditora Musical Brasileira 
CAMRASSI & CAMIIM 

Av. Brig. Luiz Anlonio. 51 - Tel. 4162-Cenlr. - S. Paulo 
Ultlm* novltà dl Suooosso 

Toada   .... Tangulnlio.   .   . M. Topynambá 
A Vida 6 Eisa ! „       .   ,   . M. Topynambâ 
Sarambé.   .   .   . Tango   .... A. Paraguassít 
Sonhos de Noiva Valsa.   .... P. Nlmac ..... ...... J....^.... 
Sanhoê de Oiro .   Valsa  P. Nimac',ll, '"«'«'«a» 
Triste Carnaval,   Valia  A. .lacomino (Canhoto) 
Ai! Barbina!   .   Tango  A. .lacomino (Canhoto) 
Preizo 11500  - Proprietà ritcrval* delia "Cemb"   ■  Edizienj elegantisiim*   -   Edite per 

# piano e piccJa orcheitra 

Intititili 

Rua  13 de 
Novembro 

n.   29 
3,o andar 

a*»* Telefono 
4130 

Central 

Enviam-se 
graluila- 

mente 
prospcclos. 
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Spccíalítá dei gíorno II migliorc c prcfcrilo 
dolce   da (tuslenl   in 
qualsiasi ora   — — 

Torrone Cremona, AmareKi Sarenno, Bisquilt. e   Savoiardi 
Fabbrkonii (Cibic) (np. Itililmiliirt it Mttrii i ímmm 

Casclla Poslaíe, 73S - SAN PAOLO 

Caia «I Noftlll «OoMittia" 
LA  MAOUIORE IN S. PAOLO 

Or*nde «ssortlmsnlo dl moblll in Inlll gli 
tlili c quflità. Lelli dl ferio simplici 
c imlutl. Malcrtiserlg. • Ttf- 
pttuti; itovlcllf, ulenill' 
per cuclna e iltrl  irll. 
coll concernnli ■ 
quedo ramo 

0 

ROCCO IVI03CA 
SAKTO 

Nuvitú iu sarge blou verde-scuro e marrão 
deliu Caia  Houae,  Mead  & Soua Ltd.  di Loudru 

Praça Antônio Prado, ô (sobr.) - Telefono, Cenlral 2092 

[fflrijggjjjnh Iheresa" |||[0LJ| IflSIdE 
Varlato assortimento di Cappelli fiai, Berretti, üappeili di paglia 
nazionali e atraoieri Si lavano cappelü di paglia Panainà, 
CLiie e Cipó con proceaio apeciale Si rlmoderna qnilalaai 

cappello di feltro Prezzi Modici. 
EUA KIAGHÜELO N. 7 — Telefono n. 8068 Ceutral 

Scíroppo dl Santo Hgostíno 
Prcparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Sanlo Agostino. in Gênova 
Dtpnrallvo per oecallenMl 

Usatclo se voletc íortlflrarc U Tcstro saofuc « curaria 
da «fai vlxlosltà (Marca brcvtl(ala) 

üoneeuionarl per tutto il Braaile, 
Argentina, ürnguay e Gile: 

M. CRISTINI (St C. 
Rua Alrarcs fínteado, 36 — S. fAULO 

— CHIEDEI^ELO a TOTfI i FABMAGISTI ~ 

DOltípllüNÉ 
Marmellu, Goiaba, Pccego e 

Banana, in piastrelle 
LA DELIZIA DEIBAMBINI 
Yendite airingrosso e ai minuto 

Rua Duque de Caxias, 21 
Telefono, Cidade 1522 

LIMITADA 

ff 

Concessionária dei prodolli delie 

Industrie Riunite WR HATARAZZO 
Mi cintnli: ROA DIMIM. IS - S. UM 

Telegramaii: MATARAZZO . Casclla. tto 
riLIALI: 

!aitit.lliliJniín.litiiiia.[iritíli.lKiis ilmilnirli A J.1» fi 
STABILIMüNTÍ 1NDU5TRIALI: 

Muliui Mataraz/o — 8. Paulo u Autoniua. 
Filatura — Teaaitura  — Cuacuinilicio —  Haglicria e Tiuloriu 

'Harlaugela". 
Filatura — Teaaitura — Gaudcggío e Ktamperia dei itcluuiüiubo 
Fabbrica di Sapoue "Sol Levante". 
Fabbrica di Olio -«oi Levante". 
Fabbrica diülii^apou^Gandele.GraasieLubriüuíiutiiuS.GaeUuo 
Pilatura di Klao. 
Amideria e Fecolaria "Jüataruz/.o'*. 
Kaffineria di Zuccbero. 
Macinazione di Sale. 
Stabilinieuto Metalgrafico. 
Segberia "Matarazao". 
Fabbrica di Strutto iu Puuta Groasa. 
Gompagoia di Navigazionc a Vapore "!'. Maturaz^u". 

II Banco di Napoli 
(lafifufo di etnissione dei Regno d'Iffllia) 

Autorizzato per ie diapusiziuui delia Legge l.o Febbraio 1*J01, 
N. 24, o dei Belativo Kegolamento, ad aaaumerc il aerviziu delia 
raccolta, tutela, impiego e traamiaaionc ucl Uegno, dei riaparnii 
degli uinigratiilaliani, ba uouiinato a partire dal i.oGiugno 1915auo 

Corrispondente Ufliciale per Io Slalo di S. Paulo 

R Matarazzo & Cia* Limitada 
ia quale da detta data riceve le aoiuiue cbe: 

a) debbouo eaaere pagato in Itália per couto dei nútleutu; 
b) debbono eaaere depoaitate uelle Gaaae di Riaparmio dei 

Banco di Napoli e uelle Gaaae Poatali; 
c) debbouo eaaere implegate iu Itália iu qualaiaai altra maniera 

Uelle aounne veriate ai rilaaolano acuuirini di ricevnta cbe por- 
tauo rindicazioue delia soimua in lire italianc, dei cambio e 
dciraiumontare iu réia effettivamonto pagato. 

Agcnli per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Kaliana 
■    i    Socittà Kiunite HORWfc RUBATTINO e LLOYÜ ITALIANO—— 

fc 

Transoceaníca s«cieiá ii«iuna di nvmümt 

VeiOCe   NaTifatloac Italiana a Vapore J 
IOI iilnigi 



Doíi Giuseppe Farano 
dei R. Isliiulo di técnica operaloria di Napoli, giá aiuto 

delia Malcrnilá — Chirurgo degli Ospcdali Nopolclani üniti 
Operazioni — Malallie delle signore — Parii 

Consultório: 
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO   N.   34  (Sobrado) 

Consulte:   Dalle ore 2 alie 4 —   Telefono,  Ió2ó - Cenlral 
—   RM Dr. Sil»a Pinto, 18 — Bom Rtliro   — 

dtlle ora 4 1|2 alie 6 p. 

II Doít. Cario Mauro 
di rilorno dal servizio militare, 
ha riaperto il   suo consultório. 

RUA AURORA N. 145    :—:   Dalle ore 2 alie-4 

Br. lalvalort Ltvato 
MEDICINA IN OENERALE 

Malallie «Mcrcc, tiillWchc a dal baabini 

GiMaltorio: 
Avenida Rangel Pestana. 170 

TalafoM, 161 - Brax 

rmmi siiimiii 
CHIRURGO DENTISTA 

Malaltie delia boeea—Lavori IU 
■tema nord-amerieano. 

SftcialHé im   brírfgc-workj e dcnlicrc analo- 
miclit, ■Mihii (slelka c «íiirabiliM. 

Avenida S. Jmto, 33 — T«I«f.: Cenlral 2298 
dalle ore 8 alie 17 

aiii_i__    Aium||.MMa      per 11 tralltmenlo complclo di liitlc te niiUliie 
ClUUM    •MnUIIICS  ■ degu octhl con i ineloüi piü  rccenll ed eiflcici. 

DIRETlORI: 

M.Mt.Hi hnlettí    Pnt.Biitt.lliiiWFiiNltu 
deirOspcdale delia Bcn. Portoshes: 
RUA DR. FALCÃO. 12, dalll alie 4 pom. 

deirOspcdale Umberto 1 

- Telef. 2344 - Caixa poalal 1010 

Dott. Patlo laia 
Medicina, Chirurgia Oeoerale, 

Vie urinarie  c  malallie  delle   Signore. con 
lunga pr«lka di Otpedali 

Consultório e Besidenza: Ladeira 
Dr. Falcão, 15—Couulte: dall'l 
alio 8 p. - Telef.: Central, 4496. 

MUittiidilGunidtiPoinoni 
RAGGIX 

Oott. Clevannl Fvier* 
Cura delia lubcrcolosi polmonare a mezzo ^el 

pneumotorace ariilc>ale — Cura dei cancri. 
delia pelle lupu*. ligaa, psoriasi a mftzo 
dei rdggi X. — ConsuMa dali' I alie 3 p. 

Praça da Kepublica,40 Tccf. 160 Cid 

Dofí. Mario de Sanctis 
Dell' Isliiulo di Patologia, e delia Policlinica dei prof. Caslellino a Napoli. 
M««I«IM i»tm*»m 5YPHILIS - TUBERCULOSE 
Bua da Liberdade, Í3-U (iobr.), dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: üeutr. 4015 

BOTT.  ANOELO  VE8P0LI 
Ex-asiictente alia Hateroità di Kio do Jauciro e di Chirurgla itllu 
Santa Cata. Parti-Operazloni-Malattie delle Signore o delle \in uri- 
narie. Cura radieale delle infiammazioiii deirutero c delle malattic 
venèreo-ilfiliticbe. — CONSÜLT.: Rua Libero Badarò, 119-1.0 piano 
Sala, 1 —Comalte dairi alie 3 pom. — Keaidenza: Avenida Briga- 
deiro Luiz Antônio, 9á -*-• Telefono, 5766 Central. 

Prof. Dott. A. 
Docente di Medicina Operativa 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA,  10 — dalle 9-M-2-4 
Caixa Postal.  1377 — Telefono 5179 Cidade 

Batt. Aatoala Boadlaa 
Speeialiala aclle malallie delle signore, «- 

CMdiuIart deli* Clinica Oslelrica delia R. U- 
niverailé di Napoli. laureai* dali' Accademia 
di Madiciaa di Parigi. 

CoiuuHorio: 
32.  Praça da Republica,   32 
daUe 7 «He 8 * dali' 1 alie 3 - Telef.: Cid. 3319 

GABINETTO Dl MASSAGGI 
•taaapf a Chall 

Co* venll annl di pratica nai principali oape- 
dali d'Europa. Maasaggio manuale, elellrico 
per Ia bellezza, alroaa muKolare, acialua c 
rcuinatitmo. 

Cuvat aatural* 

PR. DA REPUBLICA.93-S. PAULO 
dalle 8 alie 11 c dalle lt alia 18 • Tel.420-Cid. 

Br. Otaiappa Barbara 
Chirurgo-Dentista 

SpecialUla per le malallie delia boccaedeidenli 
fsrguiacc q'jalunquc lavoro dl prolcsi den- 

taridt conforme le recenliuime invenzioni. 
COIIB. : Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Batt. Mattaa Paaaata 
Chirurgo-Denlnla dell'Oaped«l* Umberle I 

c Benclceua PorlofheM 
Spcciatisla   delia cura delia Piorrea Alveolar 

(denti cbc ai muovono) 
Rua Libero Badaró. 120 (sobrado) 

Telefono. 3140 - Central 

II Dott* Ba Rubbo 
Medico, Ch:rurgo e Osledico, abiilalo da'la 1'acolfá di Baliii». 

ex Chirurgo degli Ospedali di Napoli.   Chirurgo dcllOfpcdale 'Utrb.rlo I. 

AVhNIDÀ RANGEL PESTANA, 124 - Telefono, 1075 
Ualle 7 ali* l.c dalle I  alie i 

Brax 

BOTT.  ARTUBO ZAPPOlfl 
Mcdito-Chirurgo c Oslelrico delia R   Universiló di Pisa. abilitalo per titoli 

dal Governo Prderalc. l:.:.-inlcriio deirOspedale Magglore di Milano. 
Malallie delle signore e dei bamb ni — Analisi microscopiche 

Cura dtüe iHolallia venerce c silililichc ron método próprio 
Coiisulioriu: Ar. S. loie, 127 - Dalle ore 2 l|2 alie 3 p. • Telef. 3471 cid. 
Residem»: AT. Rangel PetUna. St -Dalle » alie 9e dalle 13 alie 14 -Tel. 133 Brax 

MEDICINA E CHIRURGIA GENERALE 

Dott. V. Graziano 
ftclla liHolta di M*d:uiici dt Rio de Janeiro. Lx-absí&lentc di clinica chinir^tci dcIU Santa Cd^a 

dl Rio e di quelld di S. Paulo. Trülfamcnlo speciate dcIU >ifilidr. 
Residen/a: Ru<i da Liberdade, IS — Telefono. Ccnlrat-'J284. Dalte II «lie 12 
Consultorloi Rua Libero Badaró. 128 — TeleL: Cenlral-333J e dalle 13 alta 17 

Lalgl Caiara Paaaaln 
Dentista deirOapedale Umbertu I 

Lavori piü perietti delia mo- 
derna   Odontologia 

Rua 15 de Novembro, 6 - Saiu I 
Telefono, Central 1059 -/$, Paulo 

Dott. 8. A. Sarroai 
AVVOCATO' 

RUA  15 DL NOVEMBRO,   30-13 
Dilende cause civili, commerciali e cri- 
minali. — Contraiu fallimenli, concordati 
preventivl, rlscotsioni, inventarl. ■ Orga- 
niixa socielá commerciali, conlraltl e 
reclilri. — Dà udienza dalfl alie 5 pom. 

Farmácia Paallataaa 
Servizio   rápido c ^irupoloso a qualunque 

ora, facendosi «ache cousc^na a domicilio. 
Droglie e medlcamenti di qualH. c purezza 

garanllil, 
FarnucUU: Setllmio Lxazellotli 

Uua da Consolação, 505(augolu 
Alam. Santos) Telef.2550- Cidade 

Bra Olaaaapa Tlpaldl 
Medicina c Cairanria nnerale 

Laurcalò per Ia Faeoltt A Medicina dl 
Makla.Coo lunra pratica di oapedali. Tratla 
caa «paciatc nguardo Ia nalattie dei b 

, Mia ilgnore a vcaerco^lHIIUche. 
CoMaHorlo: Roa Marechal Deodoro, 4-A 
TaMoM, 4S28^entnt- Dalle 14 alie 17- 
RaaManxa: Av. Rangel Pntaaa.tS—Telefo- 
M, 222-Brai-Dalle 91|2 alie II l|>. 

LACTIFERO * Lo specifíco ideaie delle madri 
Lniti lillu li riurcli scimtliidii dilia linnitisti Gliviin Stiiali IniiM 

Ogni madre ba il sacro dovere di allattare da aii medeiima il BUO bambiuo 
II lattc materno 6 Tunico o vero alimento delia créaturu, qualunuue altra ali- 
mentazione poria pericoli alhirmauti. 8e NON AVETE LATTE o se il latte 6 fiacco 
e dl qualità inferiore, usate il LACTllliKO cbo uou solo stiiuola Ia secrezioue 
delle glandole mamuiarie, producondó' un latte sauo e abbondante, como eiercita 
uu effetto benéfico sorprendeute tia iiella salulc delia madre cbe iu quella dei 
figlio. 11 latte cbe piíi convieue ai baiubiuo c (|uello delia própria madre, perebó 
piü si adatta arlla sua discendeuza, c Ia manoauza di (juesto nutrimento naturalo 

Marca regiilralo 

costíluisce Ia degeuerazione delia própria razza. l»a ciò si vede, aduuque, quanto 
Importante e indispensabile sia il LAOTIPERO per le madri. II seno materno dà 
?■ T fnSlmmiU^ lloIce godimeuto, felicita questadi cui uon lo si deve privaro. 
II LACIUERO e una beuedizione per entrambi (madre e figlioj, perchè il bambiuo 

I resteri ben eonformato e meglio nutrito e Ia madre acquUterà una nuova energia 
| vitale piena di santa tranquillità. Si trova in tutte le farmacie e drogherie e nel 

Deposito Generale: Flimicli Bugano - Rui tuniillieiri Futlido, III -Telef. 1103-Central-S. Paolo 

_^ÜÉ 



CHn Mh nMlli MII ik MMHéIíI, dmnkli i Mi pife 
. J. A. Pansardi tX&JLtrzJi 

éute delta Clialca OcrM-Sil»o|M«ca dl Napeli c dcgli Oípcdali Ncckcr 
(prof. Albamn) c Sairt Lwria (praf. Caichcr) dl Pwigi. CM Ufi pn- 
Hca ncir*HopH«l lakntalhMal*. direito dal prof. Mob e nen'*HopHal dUro- 
logic». direHo dal prof. Cadiclin. 

CURA radieafe ddla 6LENORRACIA ACUTA E CRÔNICA. DEI RE- 
STRINGIMENTI URETRALI. CISTITI c di luHe Ic MUIHC dellapparec- 
ckio uriaario c delia gcaerattone dciraoaw e delia deana, aecoado i prio- 
dpi piú ■edend ddla acicau — ESAME direHo dali mira e delia reiciea 
coa apparecdii tocdali eleHrici c caMeritaw deflll orderi - CURA SPE- 
CIALE E RAZIONALE delia 51PIL1DE ACQUIS1TA ed ERED1TAR1A 
con crilcri riaorotaiacafe adealiflci c noderni. 

COM.: RUA LIBERO BADARO'. 67. I.o P.. dalle 9 alie 11 c dal- 
Ic 2 all^5. Telebao (Cedrat) 1131. 

Dott* S» ComparatO Medica«pcr«(orc 
Oirttton dei OABINETTO CLCmiCO RADIOLOOIOO <dl'«la»MW PmW 

ita>. Om> ruM* delle acvtaMt e panIW, per oMne <M pib ■ateai ç pcrtato> 
ntU appanccii 4t deHrkitt. Dtaõod étill ■ataltlc 4cl caore, jilawal. ilwin 
cd lateeMal per mtu» M RAOÕnc e ewe mlwMli.  Can npM* dd ceacrl n<a- 

CooMltorlo: Raa Libera BaSrt. 140. daDc 13 aNc 17. Teletaae, S-3-0-7 Ctatnl. 
Rctidcau:   Raa Arthar Prada. 9), TaWaao. 3 S-3-1 Ceolral. 
• iatIMaio PaaHtta»:   Dalle 9 alie 12, TcWooo, í-i CUadc. 

Doíf. Roberto Gomes Caldas 
Specialista per le maiaitie dei bambini 

Ex-uiiatente dei dottori Moneonro dl Blo de Janeiro e Capo delia 
Clinica dei bambini delia Santa Can dl Miierieordla 

VISITE dalle ore 3 alie 4 p. 
Ml:lMli. *Ii9ÍMiJI-Tri.aiStntaL:kil«iNMiS-Tri.tn Or. 

Prof. üott. H. Caclnl 
■_   Jl-,..---    AjÊ^UÊmàm    »     - J|    ■     bala »    * M      ■       —■    J.    —   »■ * u-mnin MBMíW IWW n i. nm    —    mNMi MM mm n MHM 

ikraaeaaidic t cbMdic. Rictrclw balMohgkh* • Wahglcln 
IMMí dl màm, RWIíMí H WtucriMM • AutovaccM 

Prof. Dt. Cario BrunetU 
Docente e Chirurgo negli Oapedali di Roma 

■.Aw«ra,M solo Cons. Nebias) TtltL CMad*, ITM 
• alie f a Mia 4 ali a paa. (tt 

l.arso 7 «1* ••twmtoro. S  - Tmi. AMi 
—   CoaMltodMi: dalle are 1 alie 3 pea.   — 

Ctr. 

Dr. Luiz Migliano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Anall»! Cltniohe 
R. Quintino Boeaiyuva, 30-* • Telefono 4-2-3 central 

Laboratório: aperto delle 8 l|2"a. ai. alie 3 p. m. 
Rcsidcnza: Rua Lavapcs, 182 — Telcf. 2168 central   —  Analixi  complete 
e scrvpoloae di urina,  sangue,  feci,  spu<i, latle,  aueco-gastrico, pu». ecc. 

Specialilã : Rcaiioni di Waaacrmann e coataate di Aoibard 

Dott. Salvaíore Pepe 
DEGLi OSPEDALI Dl PARIGI 

fila    tmlv^aml^    £letlroli»i. Urdroicopia anteríore c potteriore. 
V/lB    UrinarlB   Cidoacopia. CatderiiM dcgli areleri    :-: 

Rcsidcnza: RUA 7 DE ABRIL. 33 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 9 (sobr.) 

dirimpetlo al Teatro Municipale 
dalle 9   alie   11   c  dalle   14 alie   10 

CIDADE 

KLmROBMMi 

Con lunga pratica nelfautico "lati- 
tuto Paitenrn di 8. Paulo e nciriiti- 

tuto Oawaldo Cruz di Bio. 
Rcizloac dl Wintriiaa e aatwracctal. Eaa- 

me completa dl ariaa, Md, tpalo. üagne, 
■acco eatirko, laMe, pat, ecc. PM e iqua- 
me, tuaMri e framamaU alolegki. 

Aperto tutti i glorni dalle 8 alie 18. 

Dottor W0IM8 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 «1. «llc S p. - T«t.i Cid. 2702 
AtccHd pagannli ■ rale mcniili 

Rua Major  Sertorio   N.  87 
s. PAULO 

Dott. MarotUo Blfuo 
Primário detronadale Umbcrt» 1/ 

MadWaacCUranla Ia itaerale Malattlc 
ddlo ttomaco a dcgli MisUal e mahttlc 

dd baa^ial 
Rcildcnxa: Rua S. Carlos do Pinhal, 7 

Teldeoo, WT Ccnlral 
CoanHorio: Rua Baa VMa, » 

TddoM, 10M Ccabal 

Clínica Medíco-Chírurgica ed Ostetrico-GinecoloKlca 
DEI DOTTORI i 

Valenfino Sola e G. Zaccaro 
RUA AUGUSTA N. 327 AV. S. JOÃO. 86 

Telefono: Cidade 2964 Telefono: Cidade 4279 
ALTA CHIRÜBGIA 

MALATTIE DELLE 8IGN0BE MALATTIE DELLA PELLE 
£ VENEBEO-SinLITICHE VIE UBINABIE 

Cura delia TDBEBCOLOSI col nuovo método dei prof. Lo Mônaco 
Coneultorio: EUA 8. JOÃO, 88 — Telef. Cidade 4279 

Dalle 8 alie 12 e.dalle 1S alie 18 

••tttr Mtetla P«f 1 
CHIRURGO-OENTISTA 

GaWaeUa modemiuime. Mawima perfci'»- 
ne  Spccialiala In pcui trtiSciali. Cilraiioni di 
dcnli scua II niiaimo dolerc, mediade un pro- 

Cona.: Rua Alvarca Penteada, «. 1 
(Larga MtoerkardU) 

ddla sre « dle 11 c dalk IS alie 1* 

TMl 
R.  Clinkhc cd Õtpcdali  di  Nafoli, 

dcllOapedale ■Uabcria I- 
Abililela per liloli c per caami ia 

Rio de Janeira a Bakia 
Medkiaa e Ckirarjia ia generale 

Consultório: RuaBuioHêpeUaiiigéT 
ddle 14 alie 16 — Telefoao, 754 centr, 

SALI  NATURALI  PURGATIVI 

MONTECATINI 
Non irriionfi, curano síomaco, fegafo ed iníesfini 

In vendita presso tutte le farmacie • drogherle 

/& 
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Al Qui si Sana RUA 11 UE AGOSTO N. 76 
— Telefono 438ü Ceutral — 

Tutti i giorni Pizze alia Napoliiana - Deccnli GabineNi riiervaii per le 
faniglle - Per le Festc:. VINO CALABRE5E. l$S0O Ia Garrafa - VI- 
NO MENDOZA. 1*200 Ia Garrara - Per Quarlola prezzi convenien- 
(isaimi - Noci, Nocelle, Mandorle, Ca^lagne, Pidii, ecc, - Salame, Oli- 
ve. Formaggio, Alice, Aregano, Finocchio ecc. - Conserva di Pomidoro 
Ifaliana a 0$ il kg.- Imporlazione direita - GRADILONE &GRAZIANO. 

I TtccU riniioraniMont • i itovMi MB 
• '  tanrMahlaM, •• WÊãam Ia  —= 

HHTICASPA dei Dr. Luiz Pereira Barretto 
Único prepinlo chc 4á vigore li cuuio capcllulo, comervi II color nalwile dei 
ctptlll fd evita li ciduta dl eul. In vendita presio il  depositário José Joizl — 

Salio Brull, Km Boa Vlita, 53 e nelle principali Farnucie c prolamerle. 

Mlütrilt Natarala Sauosa ooniezione jjj jwô 
Hu Brigadilro TOMII. 81-A - Tllifoiio.: Cntnl-SW 

—   S. PAULO   - 

Buglielmo Cersosimo 
    SARTO   

■na S. Baato N. 87 - aakr. - Talai. 1493 oantral 
Rlcco assortimenlo in slofíe inglesi di gran moda 

prr ABITI DA SPORT — PASSEGGIO c SOCIETA 
Taglie elegante c confezionc Impeccabilc 

Casa Elettpo-Meccanica 
di Tlioniiz Basili I Iraiio 
In Ultra Mirt. 221 (iiitli M iHllKíi) 

Telelono, 3626 centr. • S. PAULO 
Completa Msorlimcnta di arlicoli di elcl- 

Irkilà di prima qualilu. Spccialisfi tn avvol- 
Ijimeiili di molori clcllrki. dinami, aliernalo- 
ri e Irrsíorniatori cletlriti di alia e bassa 
Icnsicnc. Riparazioni di ((ualunquc appa- 
rcechio clcltrko — Compraiisi taolori, dina- 
nii, cct. di qualnnqut fabbrica. 

Placas de Cpystal lacrúioiii o ripruiluziuui tu vetro — 
lusegno • Tavolcttc - Auuuuci - I- 
scrlzioni an velriuc - Aunuuci luiui- 

uusi - "riaccbe-Spccclil'' per rechunc - JMtere di sinco in ritievo 
Chiudvlu |ir«!VCDllvl c "cruquio" allu flMiriHX DilCCIl 
Jiua Quintino Bocaijuva, 78 ■ To- Uri ILIllll nllUUU 
Iclouo 4028 ceutr. -(.'aix» 1244 - S. Hftl    ,,, ' l*'mn ■■""•w 

Fabbrica dí Serrature 
*4Santa Marina" 
litia Visconde Abaetè, 1I-B 

Si lanno urnture di qultiul 
tipo e formato  per moblll ordi- 
nari e di lusso. ■ Per preventivi 

e cataioghi diri|«ii a 

Giuseppe Perretti 
Avenida Kangel Pestana, 3)6 

BRAZ - S. PAULO 

CONKLliTS    E ,'ideale' *'uo" i'lus ultr!i dellc 
——■^^^—"^^^   --   R»r»r»»   Stilograficht» 

Funj onamenlo garanülo - Punia di oro - Cnrica aulomalica 
NON LASC1* CADERE UNA COCCIA 

^^N^Ny^V^^^Vy^'^ '.vyr^y,- 

Rcstaurant Romagnolo B Marco Finetti 
Cucini airitiliana a iiuaiunque ora — Si accellano pensiunisli — Vinl e Bibile di 
ogiii qualitl - Spcciaittà in Tagliatelle casalingln - Colazioni e ptinti a domicilio 

PREZZI MODICI 

A TITOLO Dl RECLAME 
Caaa Mnrana 

VINOKIN 

Rua do Seminário. 14 -  Telefono. 19õõ cid. - S. Paulo 
una per 15$00O - Franco di porio 

Rua Marechal Deodoro, 32 - T,lej?n.0 N-b32 
Caixa 80J 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

Soavone & Irmãos 
INDÜ8TRIALI E IMPORTATORI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade,28-Telef.S816.Ca8. Pottale, 1801 
UFFIGI: Rua Quintino Bocaynva, 1—Telel. 5826 - Ceutral 

A. 

Siete Calvo? J*SSK 
Sicuramcnte  avre- 

le (ià uuto diversi 
rimcdl tenza guarirc? 

Usate   allora   Io 
tpecifico: 

Formula inglese 
Marca regislrala 
E ne vendrele sú- 

bito 11 rhultato. 
Prcmlatd cua me- 

daglia d'oro e diplo- 
ma d'oaorc nelle Et- 
potizoai di Mllano 
e Londra 
In tutle le Farmacie 

Drogherie e 
Profumerie 

illiu  tonieiiimirii fn il 
•indili airinjros»; 

GVSTIVO FIGNER - bu Edism - S. Paula - Bazar (alailiía - ha S. linli, 87 
In Santos i BAZAR EDISON - Rua General Câmara, 7 

"Companhia União dos Rcfinadorcs" 

II Caffè e Io Zucçhero 
 marca "UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DÇLLA PIAZZA 

IL "PI10EEHI0" Utillasimaia 
qnalnaqne 

caaa 
So fià i|ua8Í IIOII si ha 

capolli, il "PILOGENIO, 
Ia nasccro capelli uuovl 
c ubboudauti. — Se li 
iucomiucia ad averue po- 
chi, il "PILOOENIO» iin- 
pediacc cbe i capolli con- 
tiuuiuu a cadere. — So ai 

Launo   tuulti  capelli,   il   "PILUÜENIO„  serve por Plgione dei 
capelli gtessl. 

Per il tratameutu delia barba e loiíioue di toelctla 

Pllogenlo sempre   Rilogenio 
In vendita in tutte le farmacie, drogherie e prolumerie dei Brasile 

Olstruslon* d*lla loriorm 

■■-■'■- -' nn «MÜ-. ai^, 
..J^_ 
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Ao Barafeiro da Luz * 
.    iNtsIratle Llqiüdiiioira e rlbawi ttamHUMrl   - 

Qreste RDCCD 
« 5 

«•leUtria o 
IMPORTAZrONE MRETTA 

Qjcslfl casa ollrc a com- 
prorc o o, argcnlo e brillanti 
ai miglior prcz/.o, vende i suoi 
articoli con cccezionali ribassi. 

Rua Coulo dr Magalhães, n. 94 - Telefono 4630 cidade - S. Paulo 
Oflicina di riparazioni per gioic ed Oo/oj?/ - LAVOKO PERFEITO 

^w / 

FERHET-BRANCA 
DEI  PMTCLLI BR^NM MILANO 

myO-DICESTiw -TONIÇO 

CARLO F HOFER^ Cr-GêNOVA 
.UNICnUinNCFÇSIONARIQçpARAA AMERICA DO SUL,, 

■^ 

■'^ 

APER1TIV0 - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL 
LlCOr:   5EM HIVAL.nFCOMENuAOO  PLLAS   Aü FOR! DAÜE5 MLDICAS 

Preferife sempre 

I PRODOTTI ITALIANI 
Contro 
— Ia TOSSÉl 

s Influenzo - Caterrl - Raucedlnl - üoclnglte - Branchltl - Palmanltl ss 
Sono insuperabili ed universalmente conosciute le pillole di 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE — ESPETTORANTI — CALMANTI — BALSAMICHE — VOLATILIZZANTI 

Una goecía di DUO SUDERTE può IOVIMRE un motore I - llute quíndí sempre per i vostrí automobíli 

Pr<^tto italiano ínsuglj^l^jdellâ Sbcielà E. REINACH & C. Milano-Esso prolunga Ia vita dei motori 

RAPPREafiNTANTI E5CLUS1VI; 

Pasquale Barberis & Comp. 
SAN PAOLO 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori e spesso sono 

SnpnfíiriaiiHIariProflonisíraiieri 

- ■ -J 

i 
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= MISTURA = 
fmiiiiiH iliiHliila 
pptjMwto j MS ERICN RLBERTO BflUSS 

Ipprinti iilli limini GIINIII iilli Siliti FiUliti 
Piemtala con Diploma d'Onore c Mrdagli* d'Oru delia Ac- 

cadcmia Pisico-Chimica Italiana di Palcimo— Medicamento com- 
posto cen radiei di plante medicinali 

ARBHBNAL, FBRBO E OLTCEMHA 
RIMCDIO SOVRANO PER LA CURA deli'Anemia Clo- 

ro», Piori bianchi, Sospcnsloni, Irrrgolarilá deli: mesiruazioni. Co- 
liche uterine, Dispepsia. Svoglialeua, Pallidezza, Indcbolimenlo 
polmonare, Malária, Purgazione e ronzio dclle erecchie, Ncura* 
»(cnla. ecc. — TÔNICO RICOSTITUENTE « DEPURAT1VO 
SENZA RIVALI, per uomini, signore e bambini. 

Migliaia di cure» — MigliaU dl attestatill 
li niiiti ii titti li Fanutii i Dinherli 

DEPOSITO GENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rua S. loÃo N. Z60-I -- Tilifono: 1678 Cidade 
===— S. PAOLO (Braslle)   

Vi .} 

ELIXIR 
ünti-üsiniitiio "Sinti Latia" 

■^==—=t Preparato dal farmaoiita •^~==» 

Erich Àlberí Gauss 
Approvato dalle direiionc generalc delia 'Saúde Publica" 

ESCLUSIVAMENTE oer Ia  cura  deli'ASMA,  BRONCHITE 
ASMAT1CA, BRONCHITE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Allivia in poche ore — Cura radicale in poche teltimane 
fRBZZO: 09000 LA BOTTIQLIA 

Tenifugo Gauss 
'  approvato delia direzione generalc delia "Saúde Publxa" 

RIMEDIO SOVRANO per 1 e^puliione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, senza dieta alcuna e  senzallrl   purganli, 

Prezio; IO$000 Ia boillglia —Per posta, 11 $000 

Pasta Lanol 
Pomati ineflualabilc nrllo  cura  deli^CZEMA.   EMPETIGGINE. 

PERUE CRONICHE —  Prezzo. 4$50O il vaseto 
In «erdila prcito lullc It drogkcrie c principali Uruclc di S.Paul* c dcll'ialcm 

.llDaS.João.260-B 
TEI. tid.467e-S.Piili gennale: MMM 

0 ./»_,  



Itetip bene significa 
veslirsi  nella 

SARTORIM 
- DI- 

»   Ultime Voviti   -- 
in SloíTe csiere c nazionali c 

colori di moda 

FiUrhiiiHnifirtl-IlaffuliMoniaBi 
con anutiu ofiicina per riparazione e 

riiorme Hi pianofurti 
vcechi. Qualsiaai pia- 
no for Ir, crédulo In- 
iervibile, diventa 
nnovo. SI facililano 
i paginKntl. 

Accordi KJOOO 
Telefono Cidade 2262 

"Ao Leio de Ouro • SARTORIA - 
Ippelito 

Importazio- 
ne diretla. 
Specialitá 

in abill  IU 
misnra 

Telef. 2126 
Central 

S. PAULO 
lt«i* 9. Banto M. ?•• • Sobr 

roBdorla Ardlagbi 
Típi i n\ti»'t tíwiitl(i-li<.S.t>tí|eiiii.2l 

concâss/on/im fscwsm: 

AníIi«a(odeliL»bor«loria;Chiinicod.II:S:e(odi 5. Pfljloe enprovdto daüfl DirczionedcIServizioSaniletio 

Fabbrica di Mattonelle 
>-|NI t^IMUNI 

WfkiHliklItlfl-Tavolirolondiequadrali.scglie.g^adini.balausIrefe.decoraxionj 

VICENTE IVIICEL.I - Succes».diE. Ajroldi 
VlllBla In Lltn«lr» 

S'incarica di collocare mattonelle tanto iu M.Paulo cbe ueirinteruo 
Rua Olinda N. 16 — Telefono, 2693 Cidade — S. PAULO 

- OFFKim MEffllHICfl - 
Micliile Chlm i Frotdlo 

Con annesao •alelltr» ELETTRO OAL- 
VANICO - Imporlazione di Biciclelte, 
Motocicktte e accesiori •• Personale abi- 

Hsslmo. Riparazloni garanlllc 
RUA OENERAL OZORIO, 25 - Tel. Cid. 1373 
VníuFilliti: RUA S. CAETANO 194 • LMIILO 

«: Deposito di Generi Alímcnbrí :♦ 
KSTKrRl M. NAZIONALI 

VINCENZO GIORDANO & C 
= |f|IO>tMOrt,aaa a   

SDBClBlItá Manteiga marca ÁGUIA - Vini fini 
^J^^^i^""""^ da pasto Italiani e Argcntinl - Salami 
Formaggi - Antipasti - Conserve ■ Marmelate - Gelatine 
di frutta - Prutta secche   -   Lcgumi  -   Mostarde,   ccc. 

I. S. Ephignii. IM - Til. 2749 Cid. - CKIIII 1615 - S. PAULO - K^m" 

Specialitá in Vini di Lusso e da Pasto dei 
PIEMONTIL 

Barbara liuisuiuio spumante — Griguolino — Bracobetto 
Uarulo   —   Barl>are8Cü   —   Nebiolo   —   Moscato di Canclli 

Frelsa — Biauco Secco 
VENDITA ALL'INGROSSÜ  EU At MINUTO 

lanportator* 
Grande  Assortlmento in GENERI ALIMENTARI ITALIANI 

Rua 0. Jisè di Birros. 15, iy - Iclef, [idade 5063 - S. PULO 

ANDAR 

EST. 
t y 

/   PRAT. 

N.odeCRD. 



Stefano Mezzena l B 
Negozianti di legnami per costruzioni. 

segoti e in tronchi 
COMPRA-VENDITA Dl 

Macchine per Industrio 
Deposito: R«a Barão dt Cmptau N. •• 

Telefono, 4165 Cidade 
Casella Poslale:  1530 — S. PAULO 

CASA AURELI 
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Sartoria e  Camiceria 
Sloffe inglesi e francesi - Abiti su misura i migliori in 
□ualltá - Gusta ed Elegonzo 

Abiti da 65$ • 240$ S 
CONFEZIONE PERFEITA" 

ARTICOLI PER UOM1NI 
QUAL1TÀ' EXTRA e PREZZI d^CCASIONE 

Camicie — Cravalle — Colli — Calze 
Telefono, Central 2-0-7-2 

ÉIÍ in 
^^■^w^^^^^^^^^^^^^ws wxxiojBaaooflOBccoooocooceooyooccooocsoowoopoBBocog 

Grande líquídazíone annuale 
ISMoiaUlà ia abiti sn nlinra 

liiiiti inrtiiNti I cunin udiiali i straiim 

Camiceria e Cappelleria 
Artleoll Uai pw aoailal 

Prezzi do non íemere concorrenza 
Prtaaa ii lart le vostre coapere 

vtoitoto ia aoatra casa 

R.S.Caetano,lô 
Toltloao, cidade 5480 

c ercansi 
mi e • ■• 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
= 5. PHUüa = 

M 
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Spccialítá dei giorao ^3*? 
Torrone Cremuna, Amarclli Saronno. Bísquilã. c   Savoiardi 

Fabbricanti (Cibic)   tMp. ItlIMmNlin   fc UltMl I  UÊÊtttl» 
Casclla Poslale. 736 - SAN PAOLO 

Caia dl MobUI '«OoMitola» 
LA MAnoioae IN S. PAOLO 

Oraada aisordiMnlo dl moblll in tultl gll 
■UlltqualIM. Letll d) lano MHipnei 
c nwlUtl. Milcrusnia. • Tap> 
pcmiii, «toviclte, uicntlli 
ptr cucina e altrl 
coll coacantaii a 
quMto raaio 

l 

ROCCO IVIOC 
.-  SARTO   - 

Novità in aarge bleo verde-icnro e tnarrão 
delia (!asíi  fio use,  Mead  & Sons  Ltd.  di Londra 

Praça Anlonio Prado. 8 (sobr.) - Telefono, Ccnlrnl 2002 

IScirappo di Santo flgntino 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Itopwfttta per MMIIMIUí 

Usatcla se Tolde fartUIrarc U raiba uafac c cararlo 
4a orai Tlzloaità (Marca bmclfala) 

ConeeMlonarl per tutto U Braaile, 
Argentina, Uragnay e Cile: 

M. CRISTINI <8L C. 
Rua Atara rtateafc. U — S. FAÜLO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FABMAGI8TI — 

Casa Salzarulo 
FONDATA NEL 1896 

Rua General Carneiro, 36 — Caseila postale 251 
S.   PAULO 

Fornitura ed Utemili 
per orologiai ed orefici 

== VETR! PER OROLOGI ========= 
Gloie    —    Oroiogi    —    Bigioiterie    —    Ottica 

Oggetti in metallo, per regali — PLAQÜET italiano — Articoli 
per "mascates" ai minor prezzo posalbile 

N. B. - Tuttl i prnzl delle forotture tono ttatl senslbllmente  ridolli.   • Llstino dl prtzzl a richlciti. 

LIMITADA 

tt 

Concessionário dei |)rodolli delle 

Industrie Riunite "F. MATARAZZO 
Irii mtnli: IH fllMITI, IS - S. NDIO 

•  Telegnmiai: MATARAZZO - Casclla, Aõ 
FILIALI i 

lHtB,iiiliJiiiln.litiilii.[iritila.liino$ lireselesiirio to S." fè 
STABILIMENTI INDUSTRIAL!: 

Mnlini Mataraz/o — S. Paulo e Antonina. 
Filatora — Tessitura  — Cascamificio —  Maglieria e Tintoria 

•Mariangela". 
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Beletnzinlio 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante". 
Fabbrica di Oiio "Sol Levante". 
FabbriesdiOlii.Saponi,Candele,Grassl eLubrifiRantiinS.Gaetano 
Pilatara di Riso. 
Amideria e Feeolaria *Matarazzo". 
Raffineria di Zacobero. 
Macinazione dl Sale. 
Stabiiimento Metalgrafico. 
Segheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Strntto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Matarazzo". 

II Banco di Napoli 
(Isfifufo di emissione dei Regno d'Ifalia) 

Antorizzato per le disposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Begolamento, ad assiimere il servizio delia 
raccolta, tateia, impiego e trasmissiono nel Regno, dei risparml 
degliemigratiitaliani.hanominato apartire dal l.oGiagno 1915SIIO 

Corrispondeníe Ufficiale per Io Sfato di S. Paulo 

R Matarazzo & Cia* Limitada 
Ia qnale da detta data riceve le sorame che: 

a) debbono essere pagate in Itália per conto dei mittentr; 
b) debbono essere depositate nellc Casse di Risparmio dcl 

Banco di Napoli e nelle Casse Postal!: 
c) debbono essere iraplegate in Itália in rjnalsiasi altra maniera 

Delle somme versatc si rilasciano scontrini dl ricevnta cbe por- 
tano rindicazione delia somma in lire ítaliane, dei cambio e 
deirammontare in réis effettivamente pagato. 

Agenti per S. Paolo e San(os delia 

Navigazione Generale Haliana 
Socletà Rinaite FLOXIO k RUBATTINO e LLOYD ITALIANO 

Transoceanica s* cictà Italiana di Navigazione à La    VeloCe   Navigazione Itaüaiu a Vapore 



CASA Dl MODA 
PER REGALI 

Artistici — di lusso — buon gtisto 
Abbondante ed eccellente assortimento 

- IN  — 

- Pletre Rreziose - 
— ED — 

in orlicoli di oro, platino, argento, 
• avorio e marmo 

F-IDUOI/V 
é Ia parola che pronunziano futli quando 

si (ratta delia 

— CASA — 

Benío Loeb 
Rua 15 Novembro, 57 

Per Stabllímentl, Offícíne, Scríttoí, Salotti, ecc. 

Grande varietá di modelli e disegni 

PRESSO: 

Cario Masetti <& C. 
Ladeira Santa Ephigenia,  1   e  3 

La maggior casa dei genere. Fondata nel 1890 

# 
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- ProdoUo - 
delia 

Distilleria 
Bellard 

V -^ 
EJiuinsuiC. 

S. PAULO 

f<* 

SCIROPPO 
PAGUANO 

/. 
dl riRCNZS. 

Unlco IndicDta per uno curo depurotlua def
tf 9Dngue 

Esclusivo Concessionário e Depositário per luC i  .. n     , .to il orasue: 

EMÍLIO AJR^LDI 
Rua Quintino Bocayuva, 4- Caixa 907-5. Paulo r.<w.GonçalvcsDias,30-Caixa2l7I -Rio delaneiro 

n 
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Unici conceMionari per Culto il Brwlle: 

H. P. Finlay <aCo. Ltd 
IU N (MM. 74 -IiInlMi ■ Tibf.[ntnl.2931 • S. HILI 

filial* in Rio de Janciio - A». Rio Branco, 13 

SAO AS MELHORES 

flmabílB 

Hobíle 
I ríonfatora 

yccellente 

1 dolo dei cuoco 

Oustosa 

Hmapella 

ilus-IIlíra 

Hpomatíca 

Aublíme 
CALZOLAU 

PrlM 
dl fart 
■ CMi» 
tti dl 
forjai 

per SCARPE vliiutc Ia labbríei K. 
ORIMALDI • RUA FLORENaO 
DE ABREU, 134 • ove IrdMict* o« va- 
sto "ilorlc" dl nodelli moderai per qnal- 
alati ordinaiione dl FORMF. 

r; 

MOTOCICLETTE. 
BICICLEm 

inglcsi e amerleanc 
per bamblni 

Olllclna Meccanlca per 
rlparailonl dl.qualilHi 
marca e per mote dl 

automoblll 
Cm luiz Caloi 
RaaBar.llapcIbilBRall 

Telefono, cid. 4907 
Caixa 383 -• S. PAULO 

con SOO metrí 
In lutle le case 

cbe hanno vlaeglalorl 
Único depositário: 

Viaidlo llg 
Caixa Postal,  551 
— S. PAULO — 

Fabín it Placai bialtal» 
    • d* Matei    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de Melai e Borracha 

Medalhas c Distinctivos 

Falehli Marenooi * C. 
Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3438 Clr. 

VaBNDONSI 
rlcclle per vlai naxlonall e stranieri, con 
irrnealaiione e rapldi, d'uva naiionale, 
che posiono (aregglare con vinl slranierl 
uilliuando le vlnaeclc per vino fino da 
rido, con canna e frnlta e per guarlrne 

dileltl. - Birra fma, durevoie c che non 
laicia 11 solito fondo neiie botliglie. Li- 
quoti di ogni qualilá. Blblte spumanll 
senza aicool. Aceto senta ácido acetico. 
Cltrtlo di BiagBes'a. Saponi e nuove in- 
dustrie lucros*. • Per famlglla: Vlni bian- 
chi cd aitre blbilc Igienicfae che cnstano 
pochl reis ai litro. Non oceorrono apoa- 
recrhl ipedali. Catalogo grátis - OL1NTO 
BARBIERI - Rua Paralzo. 25 • S. Paoio 
Teielono, 2958 Central. 

N. B. - SI rendono buoni e durevoil i 
vlni slranierl e nazionaii, acidi, torbidi, 
«coloriu, fiacchl cec, con poça spesa e 
Scnz» iavoro. 

ÜÜSÜ Jtt iflUIII 
Rua Barão de liapelininga. 71 
Telefono. 4691 Cidade. S.PAULO 
Speclalità In lappezzeria dl cuolo ■ Lavorl 
pcrfettissimi ai nasslmo buon mercalo. 

CASA PA8CH0AL 
Travessa do Commercio, 11 
Vendila dl biglielli   pel  coslo r*al*; 
Capital* Federal* 800 leia Ia fraiio- 
nej   S. Paolo. 700 rèia Ia fraxione. 

E* 1'unlca che dl lali vanlaggi 

Baaeo Popnlar deCambio 
JANUÁRIO MONFEMURRO 

Rua General Carneiro N.  2 
Passaggi Mariilimi 

Cambio — Rimess* 


