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L'a|iertura tielle «ottoseri/.iuni ai Nuuvo 
Cuusolidatu è avvenuta iu modo veramente 
■uperbo c tale da legittimare le piíi bclle 
■peranase di BUCCCSBO. Ami li pnú dire cLe 
Ia prima liita di circa sessauta milioui (osgi 
di parecebio «orpassati) pubblicata lunedi dal- 
la Banca Italiana di Sconto rapprcsenta ^'iá 
l'aisicurazioae completa cd assoluta dei suc- 
ceno definitivo. 

La Banca Italiana di Sconto lia debuttatu 
iu modo magnífico non solo per Teutità del- 
ia cifra raccolta ira i suoi clienti nel periodo 
delia preparazione, ma anebe per Ia própria 
BOttoicrizione di venticiiniuu milioui; sotto- 
scrizione cbe coatituisce inüieiue una superba 
affermazione delia potenzialità líuanziaria dei 
nuovu istituto di credito da poço venuto ad 
operarc fra uoi ed un magnífico atto di fede 
nei deitiui delia pátria e uella bontà dell'o- 
perazione. 

II geito compiuto dalla Banca Italiana di 
Sconto — cbe ba compreso come spettassc 
sopratutto agli istituti iucaricati di fare ia 
propaganda ai nuovo Preslito di dare alia 
colônia il buon eseuipio — non tralascierá 
di dare i suoi ottimi frutti. 

Piü di tutle Io Bollocitazioni, plú di tutte 
le suggeBtioui, pifi di tutte le pressioui, ul- 
Tauimo dei conuaziooali ba parlato t|ii(tsl'e- 
Bcmpio e trascinerà i medcBÍmi a dare tutto 
ii loro concorso alia pátria. 

L'iiiipreBBÍouc prodotta nella nostra colônia 
é stata delle migliori: ir quella cifra cospi- 
cua Bí è visto ancora una volta riaffennato 
quei programma d'italiaiiità, col quale Ia 
Banca in paroia Bí C preseutata fra noi: ila- 
liauità a fatti, uou a semplici purole; itaíia- 
nità praticamente e nobilinenle spiegata. 

II gesto é auebe insólito. Nei precedeuti 
prestiti abbiamo visto gristituti di credito 
iucaricati delia veudila dei titoll, scalmauarsi 
multo per persuadere gli altri a sottoscrivere 
ma asteuersi essi stessi dalla sottoscrizioue. 
8c non audiamo errati, anzi, iu soltauto do- 
pu una vivace serie di articoli di uu gior- 
uale italiano, cbe qualebe banca si decise, 
solo nell'uItimo prestito, a sottoscrivere un 
paio di milioni. 

aperiamo adesso che Tcsempio sia imitato 

indistintamuiite da tuUi gli istituti di credito II prestito attuale 6 deittnato ad avere un 
e cbe, inagari, Ia cifra singola Dia aotncntuta     sicuro, colossalc   suecessu non   soltauto   per 
in una nobile gara di patriottlsmo e di fede.     l'adesione   iminediata dei  niiiionari coloniali 

Le previslont per 11 Nnovo Prestito 

LA   COLÔNIA: —   Ouesía  volla andremo molío piú in su.. 
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10 T IL PASQUINO COL0NIALE 

II auccesso dei Nuovo Consolidato In Itália 

I 

»rli 
Cli al/eali: ■ Cara Ilalia: o mangiar questa mineslra o sal- 

tar quesla fíneslral Sú vuoi clie (i prestiamo qualchc miliar- 
do. rinunzin a Piume. 

Depo 
Lllãlia: - Slavolta vi siele sbagliali! Come vcdcle ei pensanu 

gli 'laliani a sotlrarmi alie voslre imposizioni ricatlalrici. 

che nuti lianuo csitato a sottoscrivere cifre 
euurml, ma ancüe per il contributo uumero- 
sidsimo delle piucolc sottoscriziuul. 

La Banca Italiana dl Scouto ba avuto una 
felicíssima trovata, ■tabilendo tre premi j)er 
complessivo lirc centomila da sorteggiarsi 
fra tutti i sottoscritturi dallc duemila lire 
in tu. 

Como risulta dalfanuuncio che iuaeriamo 
iu altra parte, saranuo «orte^^iati un prêmio 
di ciiuiuaiitainila lire, uno di trentamila ed 
uno di veutimila. 

Coil cbi sottoscriverà pressu Ia Uanca Ita- 
liana di Sconto, cou appena duemila lire no- 
mioali,  coiivortlte in  ottiiui   titoli, di buona 

rendita e deitiuati ad auuientare iu breve 
tempo il loro valore, correrá anebe 11.,. rii- 
cblo di gnadagnare un prêmio di ninquauta 
o dl treuta o di veutimila lire. 

L'iitituaione di queiti premi ba avuto una 
ripereuMlone grande nclla noatra colônia e 
fiu dai priml giorni é stata notata una straor- 
dinaria affiueoza dl piecoli lottoscrlttori alia 
Itauca Italiana. 

Un'altra facilita uou ludifferente cbc Io 
stesso istltuto offre ai suo! ■ottoscrittori è 
queila dl riceverc, per Tacquisto dei titoli, 
valuta in lirc. 

81 ealcola cbe nolle varie banche cittadine, 
e specialmente nclla Banca Italiana di Scouto, 
siano depoiitati, in couto corrente, molte e 
molte decine di millonl di lire, per somine 
convertite quando l'abbas8amento delia lira 
italiana si accontuú iu modo improvviso. 

Nella maggior parte queste somme godono 
dl iutereisi niinimi, meiitre traiformate In 
cartelle dei Nuovo Preitito frutteranuo assai 
di pifi. 

K slccome Ia Banca Italiana di Scouto ac- 
cetta anebe lire italiane In pagamento dei 
titoli dei Nuovo Consolidato è facilmente 
prevedibile cbo Ia maggiur parte dei laldi 
dei conti correnti  in moneta italiana — cbe 

^ Xarope   ^:;      M, 
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nppmenUno qnssi Mmpre un esplUle morto. 
— verrurao implegati nel Noovo PreiUto a«- 
■ái fruttlfero. 

V     V 
Quaoti milioui li ■ottoicriveraouo uclla 

nuitn colônia? 
Le prime previiioni, affaccinte aubito dopo 

ranonoolo deli'openuione t titabavauo IUí 
dueeento milioni. Oggi qauta cifra, fra le 
operaaioni compleuive dei bincbi e Ira le 
eoipieue adeiioni preanuuuziate, il può con- 
■iderare astai facilmente lorpaiíabile. 

Aüitardare Tipoteti cbe le prime provisiuui 
ponano enerc clevate dl almeno altri ceuto 
milioui erediamo non lia  aftatto   eiagerato. 

11 lavoro di propaganda é appena inixiato: 
l'interoo — cbe raechiude Io tb fortuoe ita- 
liano nnmeroiinlme — è ttato appena anag- 
giato. 

Queita volta,poi, il verifieherá un fenômeno 
verifieatosi anal ícaraamente nei precedenti 
preititi: cioé Ia parteeipazione iarghissima 
dei piccoli ■ottoscrittori, favorita ancbe dal 
cambio attuale. 

Concludendo, neuun dubbio vi può esserc 
per il tuccesto grandioso deiroperazione li- 
oaiixiaria fra noi. II mcceiio avri molti ■!- 
gnificati: eno dirá chiaramcute quale fede 
couiervino gli italiani dei Braille nella pátria, 
quale tia il loro patriottiamo e quale lona, 
Ilnanieiaria essi rappreientino nel paeie cbe 
li oipita. 

^^r**r*^*n*^*^ 

Rate alie liste 
Abbiaiuo già detto dplla inagnifica imprus- 

■ione gonerale cbe ba prodotto nel pubblico 
Ia prima lista di sottoscrittori dei Nuovo 
Consoildato. 

Verranno Inori altre liste, magari di mag- 
glore importanza, ma nessuna, ancbe se Tc 
eifre sarannu maggiori, potrà superarc l'e[- 
fetto delia prima cbe ba una caratterística 
Msenaiale: Ia spontaneità. 

Gli esempi cbe raechiude Ia prima lista 
sarauno certamente imitati e magari superati, 
ma il mérito prinelpale dei suecesso dei Prc- 
stlto resterá alia medesima. 

Evidentemente se l'istituto di credito cbe 
ba sottoscritto venticiuque milioui, noa aves- 
■e sottoscritto nulia, probabitmento, certa- 
mente anzi, ancbe le operazloni dei Nuovo 
Consoildato come quelle dei precedenti pre- 
ititi, si sarebbero chiuae senza nesmna par- 
teeipazione dirett», o con una parteeipazione 
molto modesta, delle Banche. Viceversa sap- 
Ídamo adesso cbe Tesempio dato da uno sara 
mitato dagli altri istltati di credito e cbe ia 

rMioae oel Me 
delle opere  piú celebri dei Musei 
d'Europa, riprodotii a Ibtoacquarcllo 

dal prof. G. Sguanci di Pircnze 

M! ÉjjM - jrtj JÜggj - IfH gW 
Visilalc   Ia   splendida   Espusizionc 

siluata nel salone attiguo ai 
«Cinema  CcnlraU 

Av. Sio 3oio (Largo doMircadínho) 
l-Es|Miiim i ipirti litti I IíHII dilli m 11 ilh 22 

n vtro ilMOMO il ClMMMtra 

Quando noi facemmo U promesse ali'Itália 
i... tempi erano difficili... ..ma adetio é un allro paio di maniche.. 

propósito sono gli staíe cbieste le rispettive 
automzazioni In Europa. Anzi si dice addi- 
dittura cbe qualebe banca tenterà di fare una 
sottoscrizione ancbe maggiore. 

Se, poi. Ia Banca cbe ba sottoscritto di 
colpo venticinque milioni ne avesse sotto- 
scritto meoo, le altre Banche avrebbero an- 
cb'esse limitata Ia loro intenzione di sotto- 
scrivere ed avrebbero chiesto il peimesso 
alie loro sedi centrali per cifre assai miuori 
di queile proposte ora. 

Cosi dicaii dei singoli cospicui sottoscrit- 
tori, come il Comm. Martiuclli, 11 Comm. 
Crespi, il Conte Comm. Siciliano cbe hanno 
sottoscritto milioni e milioni. Se ia loro sot- 
toscrizione fosso stata piü modesta, piú mo- 
deste certamente sarebbero state le posteriu- 
ri sottoscrizioni degli altri grandi iadustriali, 
commercianti e capitalisti delia colônia. Si 
sono oramai itabilite, in colônia, delle spe- 
ciali categorie di persone cbe contribuiscouo 
sempre, m per giü, nello steno modo, sia ai 
Prestiti, sia alie'altre inizi ative. 

Se i primi lossero stati pifi modesll, il sue- 
cesso dei Prestito sarebbe stato minore, men- 
tre adesso i graudos nou sottoscriverauno 
meno e non ei stupiremmo anzi di vedere ap- 
parire cifre ancora piü importanti. 

E' evidente dunque cbe Ia prima lista ba 
avuto unMnfluenza decisiva sul risultato de- 
finitivo — cbe sara grandioso — delle ope- 
razioni dei Nuovo   Consoildato   nel Brasile. 

Basti dire — elA cbe non era mal suecesso 
prima — cbe Ia colônia italiana dl 8; Paolo, 
lia battuto, con Ia sola sua prima lista — Ia 
colônia italiana  di  Buenos Aires, cbe, nella 
firima glornata. Ira tutti i duque bancbl ita- 
lani cola esistenti, ba raccolto poço piü del- 

ia meta di queflo cbe ha raccolto fra noi Ia 
SOLA Banca Italiana di Seonto. 

Speriamo cbe questo prlmato — una volta 
tanto — sia manteuuto lino alia linc. 

Fra i sottoscrittori delia prima lista merita 
uno speolaie rilievo il nome di colui che Ta- 
pre, indicando agli italiani Ia via da seguire. 
La sottoscrizione cospiena di S. E. TAmba- 
sciatore dltalia, per il valore murale che in 
sè raechiude non è inferiore a nuelle di cifre 
ben piü cospicoe. 

Un'altra simpática caratteristica delia pri- 
ma lista è Ia diversità delle cifre sottoscrltte 
e 4a rappresentanza cbe raechiude delle va- 
rie classi Bociali:  afceanto airindustriale, il 

técnico; accanto ai capitalista il professio- 
nista; accanto ai modesto borgliese Tope- 
raio. E non vi mancano noini gectili di dou- 
ne; e non vi mancano commoventi iudiea- 
zioui di chi non ha esitato a cambiare tutte 
le sue economie in titoli dei nuovo prestito, 
a significare rincrollabile fiducia nel risur- 
gituento delia pátria. 

Cbiudererao questa breve rassegna con uu 
ultimo rilievo sulle sottoscrizioui di cento- 
ventimila lire di un brasiliano, che non da 
oggi soltanto ha dato inequivoche o conti- 
nue prove delia sua simpatia e dei suo amu- 
re per Tltalia: il signor 6. Battista Cardoso, 
direttore delia Società Anônima Hartiuelli il 
cul nome é solito figutare in tutte le liste in 
beneficio delle iniziative italiano, qualunque 
sia Io scopo delle medesime. 

II suo esempio servirá certamente a inco- 
raggiare altri brasiliaui a compiere un atto 
cbe ha sopratntto nu siguificato morale e 
político e prova chiaramente Ia sinceritã del- 
ramicizia e delia fratellanza italo-brasiliaua. 

7      V 
Al momento di andare in maechina ap- 

prendiamo cbe Ia sede centrale delia Banca 
Italiana di Seonto ha sottoscritto un miliardu 
ai Prestito! 

Un miliardoü 
E' una cifra che esoncra da qualsiasi coin- 

mento I 

Conf otteria ft^'lm^ 
TeM.: CM.de 4919 lll lllil ltipitilÍl|l, II 

Specialità in Caramelle TORINO e PA- 
8TIGLIK "GAKDANOn digestivo e disse- 
tanti, cioccolatini e confetture flui. 

Irtínlí ID sutili II In» piprí ptr rqalf 

OBORIUIDO MODERNO 19Z0! 
Única rivisU menstle brasMinna di ricaaii e lavori in biancheria. 
Abbonamcntí per il 1920 (V anno di pubblkozionp)   con   di- 

ríffo af N.ro di Dicembre Grmlia* 6$000 franco per (ullo il Drasíle* 
Spedire vaglia. lellera "registrada com valor,, etc. alia 

AGENZIA LILLA-EDITORA INTERNACIONAL -R. Libero 
Badaró. 101 c 101-A - Caixa 754 - S.  Paulo. 

N. B. — Chi ei manderá 300 reis in francobolli riccveiü un 
a. qnalunque di saggio* citando questo giornale. 
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NUOVO CONSOLIDAT0 5Q/ol92g 
Prima LISTA Dl SOTTOSCRITTORI presso le Casse delia BANCA ITALIANA Dl SCONTO 

1.1. 
Aabuetatort tfi I. M. U ■§ «'Itália. 

BAHCA ITAUANA Dl MONTO (BrasUt) 
fWÊM. IIÜSIPPI MAITIIIILU (■!•)   . 
C«MM. lODOUO cuip- 
C«Blt IICIUANO CMm. 
MICIIU lAHTIlfOin  . 
AHiBLO POCI 
•IO¥Ainn UOUBHOO   . oiOTAmn AunTom. 

ut. 

AUMANORO. 

n 
n 
li 
ii 
II 
n 
n 
n 

25.OOO.000 
10.000.000 
10.000.000 
9.000.000 
1.418.100 
1.000.000 

900.000 

Doü. Antônio Rondino. .    , 
Ing. Cov.  Eduardo Losclii.    . 
Falchi,   Papini & Comp.   .    .    , 
Tommaso de Luca (Limeira) .    . 
Domenico de Luca (Limeira).    . 
biagio Melillo  
Silverio Mincrvino (Araraquara). 
N. N  
Antônio Lancia (Torrinha).    .    . 
N. N  
Pratelli Giovine  
Viltorio Monzini  
N. N  
Amato Biagi (Chavantes) .    .    . 
Burani Silvio  
Maurice Gaston Legrcs    .    .    , 
Giacomo Bosisio  
Santiago Demizzian .... 
Júlio Angelcri  
Silvio Chimenti  
Franccsco Mascoli (Campinas) 
N. N  
Nicola Mangiulli  
Arcangelo Sartori  
Antônio Melillo  
Carmelita Melillo  
Fernanda Partenza  
Ângelo Pellegrini  
N. N  
Gluseppe Pcnoci (Vüginlia) . 
N. N  
N. N  . . 

Lil. 230.000 
200.000 
50.000 
100.000 
100.000 
100 000 
90 000 
100.000 
50.000 
31.000 
120.000 
30.000 
50.000 
24.700 
20000 
20.000 
11.000 
20.000 
26.000 
6000 
12.500 
10.000 
2.400 
1.000 

10.000 
10.000 
1.000 
5000 

2Ü0.000 
50 000 

250.000 
200.000 

Matarazzo Costabile    .... 
Attilio Izzo  
G. B. Cardoso (Santos)   .    .    . 
Mermencgildo Tosi (Leme). 
N. N  
Eduardo Veriot (Santos)   .    .    . 
Cav. Enrico Misasi  
Carlos Tonanni (Jaboticabal).    . 
ümberto Rebizzi  
Gaetano Lancia (Torrinha).    . 
Antônio Gatti  
João Lenci  
Gioliiti e Tcdrschi  
Luigi Masclli (Varginha)    .    .    . 
N. N  
Gluseppe Discola  
P. de Kanicri... 
N. N  
Vilo Laporta  
Alcides Torres (Itapetininga) .    . 
Caputo Nonato (Vallinhos)    .    . 
Adelaide Scanzctli  
Giuseppe Boerio  
Federico Ricci (Ticlé)   .... 
Franccsco Giglio .    . 
Marietta Melillo  
Domenico Melillo     .    . 
Zildu Melillo   ...,..■. 
Annita Melillo  
Giuseppe Baronc  
Rossi Ângelo (Rio Gr. de Baxio) 

TOTALE 

Lit. 50.000 
220.000 
120 000 
150.000 
136.000 
100.000 
150.000 
200.000 
100.000 
50.000 
50.000 
50.000 

410.000 
50.000 

235 000 
50.000 
50.000 
60.000 

100.000 
20 000 

6.500 
I3.0C0 
7.000 
2.000 
1.200 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
30.000 
4000 

l. 98.330.300 
«tt JMíl^r.^MiM^B! SS^SI? tffS.,,,e) lia tlo^luato tro premi riapoltivaiuoute dl Lire 50.000, Lire itO.000, Liro 20.000 

di PBE8TIT0 dei NUOVO CONSOLIDATO 5o|o - 1920. clie verrauuo estratti a sorte fra i •ignori gottoscrittori   di al- 
nieuo a lire 2000 couipletamente pagixte prima delia chiusura uíiiclale. II sottogerittore concorrerá ai premi cou  uu  gol 

numero che gli verrà asgeguato, aoclie ge avrá gottogcrltto in varie ripreae. 
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La ipIraAMa apcrtara^ll* fottoserlxioaral Maowa Caaaalliato 

La Colônia: — Sismo nella sfegionc delle piogge, é vero, ma una pioggia cosi, per cominciare. non me íaspeHavo\ 

II milione di Poci 
******lS*****l****m 

II Munifico Poci non ha volulo smcn- 
tire il *Pasquino>. II nosiro giornale lha 
collocalo nel numero scorso fira gli arci- 
milionari delia colônia ed egli, per lutta 
ri«posta, ei ha lancialo contro un milione, 
soüoscrivendolo. per meglio dimoslrare 
Ia sua italianitá. presso Ia Banca Italiana 
dí Stonio. 

Noi sapevamo che di milionl ne aveva 
molli, un po' impiegoti in case. un po 
impiegali nel "Fanfulio", un po' in litoli 
di rendila, un po' in automobili cd un 
allro po' incamicie di seta ed abiti al- 
mofadinhas; ma Ia sua generosité, Io 
confessiamo sinceramente, ei ha un po' 
sorpresi. 

Altro che Munifico: dora in avonli Io 
chiameremo eddiriltura Magnifícol 

La sottoscrizione di Poci é venuta in 
buon punto a salvare anche lonorc delia 
classe giornalistica, che molti ritenevano 
unicamente sfrutlatrice dei Prestiti Nazio- 
nali. Molti dicevano: 

— I giornalisli ? Puè I Fanno tutta 
quella reclame ai Nuovo Consolidato so- 
lo perchê sono pagati I 

Viceversa il gesto di Poci dice che i 
giornalisti iialiani sanno anche dare le- 
sempio e pagare anziché larsi pagare dal 
Prestito. 

E   vero che Poci   non é stato {'único 

giornalista italiano che ha soitoscritto. 
Ci consta, infatti, che quasi tutti quegli 
N. N. che figurano nella prima lista del- 
ia Banca Italiana di Sconto corrispon- 
dono alia sottoscrizione di altretlanti gior- 
nalisti. 

Barbagianni é IN. N. delle (ben) 200 
lire: il Torsolo é IN. N. delle 250.000 
lire; Borla é IN. N. delle 100.000 lire: 
Nasonelli e IN. N. delle 50.000 ccc. ecc. 
Perííno Massimino ha sottoscrilto 100 
lire con le due iniziali... ignote. 

Ció non loglie peró che il mérito di 
aver dimostrato il nobile disinleressamenlo 
delia classe ricada lutto sul Munifico. 
che ha avuto il coraggio di sottoscrivere 
col suo nome. 

Beato lui che puo farlo liberamente : 
tutti gli altri giornalisti non Ihanno osalo 
per paura  dei  creditori.   Figuratevi per 
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U paHMU dl MW 

Llfoli»: — Meno nutle chc slavollo il bagaglio é un po'diverso da qntlli 
prccedcnH... Nilli.- — Adeus baila, per dnci t A Fiww ei siaao c ei rctlcraMl... 

esempio cosa sarebbe   suecesso   ai Tor- 
solo se avesse firmato col suo   nome le 
250.000   lire I    Schilfini  sarebbe   corso 
súbito a papparsele... 

V     V 
Limpressione destata dalla solloscri- 

zione dei milione di Poci c staia enoripe. 
Abbiamo potulo cogliere inieressanti 

frasi ai riguardo. Le riproduciamo assie- 
me ai nomi.di coloro chc le hanno pro- 
nunciate : 

• Poveri noi I Adesgo ce Io fará scontare 
con Ia ridu/.ione degli stipendi. 

/ redailori dei 'Fanfalla*. 
Itisogna che Io proponga snbito a cava- 

liere dei lavoro. n Cmtole. 

Bella Tidea I Noi  gli diamo i soldi   degli 
annanci e lui gottoscrive preuo on'altra banca. 

La Francese ed Italiana. 
Spero che Ia meta dl qael milione «arà mia. 

Rotellini. 
¥.' una bella comolazione anche qoesta. 

Vedere 11 prlncipale aottoscrivore 1 milioni 
ed io atare j» sgobbare tutta Ia notte I 

Serpieri. 
Ed io che penaavo che le chiacchiere non 

facewero íariiia I Mataratzo. 
Adeiso eomprendiamo perchè oi ha aumen- 

tata Ia tariffa degli annunci. 
/ mediei. 

SCÜOLADITACLIO 
per Strli c SarUnc 

S.  ScUavo e Sigaora 
CkMcrc prMpcttl 

■t IU. IHKTIMNI. 13 • S. MHI 

Che abbia perdnto Ia testa? Diveraamente 
non rieaco a ipiegarmi tanto •lanciol 

De Filippo. 
E' un poreaccionet L'ba fatto semplice- 

mente per far dispetto a me. Altro chs pa- 
triottiimol E pensare che avevo preparato 
una ventina di plceole poste per lollecltarlo 
a scrivere centomila lire. 

Barhagianni. 
Ho panra che mi patsi Ia perna e che cl 

arrivi prima Inl all'otticialato. 
Sehif. 

Quando Io saprà 11 Sindaeo dl Fuscaldo 
tornerà a gridare in piazza: Vira Poci e 
Viva 11 Re t 

Cai: Cardirnln. 
II mio nomo ti va faeendo. Ancora qnal- 

che lezione e Io rendo perfetto. 
Martinelli. 

£ peniare che 11 vero e prlncipale mérito 
è mio I Se ha fatto 1 soldi Io deve alia fama 
che gli ho ereato Io. Si ricordaaie di dar- 
mene meta t... ma, che I...    ,, 

Tríppa. 
• *. 

Ma Ia frase pifi.,. apaventevole è stata quel- 
la che abbiamo ndlto dalle sne labbra: 

— E credete che tia finita qni? 
Cl mancherebbe altro: te Poel tottoterive 

qualebe altro milione Barbagianni muore d'un 
acddente. 

Da MHOM MfUtttt di Baf* 
L'lng. ALsiindre Caumi che con Ia pteadoai- 

MO di Dago ha combaKulo nei giernali di Rio U 
piú b«lla ballaglia in íavore dei dirilli sscroaanli 
deirilalia — ei ha invisto un corlesc b:g'iclla a 
proposifo di un recente incidente che per poço toa 
é coilalo... Ia vila ai Torsolo ai quale era slala pro- 
messa una palia in pieno slomaco. II ligletlo di 
Dago ei ha procurato un vivo piteere, data Tia- 
(erprelatione chc qutlche povero di splrifo aveva 
volulo dere ai noslri comawnli circa In forma chc 
si voleva dare ad una progellala visita di Dago 
a S. Pao!o: coainienti che noa colpivano alTallo 
Dago. di cui noi slisara sinceri c devoli ammirafori, 
na piu:(osfo Ia aaaia d'esibltionisao di qualche 
organisialore. 

Licti per lanlo, di non esaere siali ifiraiplesi da 
chi piú ei premeva chiediano venia a Dago se ri- 
produciamo il suo biglictto: 

* Mi dicono che raeconlarono ai Pasqwno Co- 
lonlalc chc io mi sono dolufo dei Iralfamenlo ti- 
cevnfoda codeslo patrioflico periódico. Non é etaHo. 
Acctfto sempre Ia critica, quando é corlesc. Solo 
mi dolgo quando v e incorresionr o smania deni- 
graforis. 

"Il Pasquino, sempre fu neollo benevolo per 
lepcra mia, e ne sono arsai gralo. E se vi foaac 
anche qualche punlura di spilio. prenderei Ia coaa 
con qucirAmnovr che il Pasquino ha a josa. 

Dev. e alf. Aleaaandro CKMO/.. 

La cura radicalc «. positiva delia 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con TUBO   ^^ 
delia Rlenolina 

e delle Capaule Antiblenorraglche N. 24 
tf 

La "BLENOLINÀ" è un rímedio meravislioao ndla cura delia <gonorrea> acuto o crônica e per luUc le malallic venerec. Elimina It manifutazioni nlcrne. •sliafue comaltlaaanto 
i tfermi deirinrezione e cura in pechí kiorni i danní causaH datla ■alaltia. La "BLCNOLtNA" ha d*(o p'Ovc ben chíarc delle •■« propricfà curalive. SPECIALMENTE NEI CÂ%i Til 
MALATT1E CRONICHE. infeiioni di laolti aimi. curandole radicalmenla in pochi giorai. La "CAPSULE ANTI-BLENORRAGICHC N. U" sono dm efftHo aonM-endenle ndla cwra 
delia GCNORREA, cislile. cafaTO vesckalc a inRammMione delia vescica, non confenendo nè salol, nè orotroptna. nè azzurro di nllilcno, ubebe. aandolo e nè olio di copaiba dw 
fanno fanfo male «II'organismo, sprcialncnfe alio slomaco. giicché sono un eccellsnte preparato luzíonale, sensa rivali c che non produce dislurbi dígeslivi. anxi li evita data Ia tua aziona 
stimolanle.   Quesli prodotli si trovano in vendita nelle primaric Farmacie e Drogherie e nel Deposito Genarale: 

FARMÁCIA • DBOOHERIA CASTIOLIOME — RUA SANTA EPHIGENIA. 110 — S. PAULO 

"immm-*-' •SJSSBSJ* 
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Mmy Pasquíno,, IHondano 
II "Pas^tilno,, s SOO rmiu 

Qual<r'occhi che trepidava per le sorli dei •Pa- 
squíno» ...a 200 reis e che avcva perfino minac- 
cialo di dimcllersi, non e»sendo d'accordo sull'au- 
mtnlo, ha (irato un sospirone di sollievo, consta- 
tando, sebalo scorso, che Ia vendila amiché dimi- 
nuire ha súbito un liete aunAto. Un aumento di 
poche cenlinaia di copie, ma per chi «allendeva 
invece una diminuzlone . anche le 
poche cenlinaia di copie aumcntale ^^^mm^m 
acquistano un enorme sign:Reato. 

Confeasioma che anche noi ei at- 
tendavamo una piecola diminuiione 
nella vendila i il falia che 'viceversi 
r aumenlala signiHca che il pubblico 
ha compreso che il giornale vale dav- 
vero i duecenlo reis e di queria di- 
moslraiione di. . slima g!i siamo grali. 

Liberal! dall'enorire pussivitâ che 
rapprescnlava per noi Ia vendila a 
cento reis, potremo venre infroducen- 
do nel giornale conaidrrevoli miglio- 
ramenli che giuslificheranno ancora 
dl p:u raumrnfafo prezzo. 

Varão 1'ItBll» 
Sono partili per Tllalia a bordo dei «Príncipe 

di Udiae* il signor Ernesto Cccilo, accompagnato 
dalla sua signora t il signor Scrafino Romani, con 
Ia famigl a ; Ia signoa Civla Mslusardi; Ia femi- 
glia deli' ing. Metleo Bottassi; il sig. Caetano 
Parrcllo con Ia famigÜe: il signor Giovanni Ro> 
vida. i pillori Salinas. 

A tulli auguriamo otlima Iraversala. 

▼     f 
Fldansaosante 

II buon amico noatro signor Giuseppe Signorinl, 
che da psrecchi mi si é rllornato dal|p guerra e 
viagg'a   allualmentc   Tinlcrno  per uns' imporlanle 

▼     ▼ 
Par t algnorl Madlcl 

L'ammin:sfraziorie drl «Pesquinc». 
eecella ahbonaircnlí ai cambio dei 
fllorno ai "Gi^rnali- di Scienze Mr- 
diche. i IL MORGANI ed ai «Bol- 
leltíno dtlle Cliniche» (Rcccolta di 
ca si clinici). 

L'«bbonamenlo a! •Morgani» dá 
dirillo a riervere i 

l.o Un fascicolo mensiie rieca- 
mente lllustralo, contrnen'e memorie 
original! di clinici ilaliani e slrenitri 
(Parte 1.): 

2 o Tre fascicoli mensili di 16 pa- 
gine contenenfi le riviste criglnali di 
specialitá, riviste di glornali e acra- 
demie ilaliane e sfraniere, recensloni 
bibliograGche. nollzie varie e di in- 
teresse professionale (Parle II.); 

3 o Un f»scico'o mensiie. rieca 
raccolta di casi clnici e di formule 
lerapeutiche (BoilcKiao delle Clini- 
che). A fine danno quesle parti for- 
mano Ire volumi diííinli. 

L'abbonamenfo ai «Morgani», col 
•Bolletlino delle Clinlche*, costa per 
Peslero Fr. 16,00. L'abbonamenlo ai 
solo "Bollellino delle Cliniche* costa 
Fr. 12 00. 

Le riviste vengono saedite direl- 
lamente dairilalia agli abbonsli. 

▼     ▼ 
aall 

fiança Italiana di Sconfo 
CüffhpflBdlDtl Bffltlll» dil I. ftWW ItlliMD 

E* aperta Ia fottoscrlxloao ai 
Naovo CoBiolldato Itallaao 5 % - 1020 

La BANCA ITALIANA DI SCONTO (Brasile) 
avverte i signori sotloscriüori che ha deslinato 

TRE  F>REIVII 
in cartelle dei Presiito dei Nuovo Consolidato 5 o\o 
1020 - per complessive 

LIRE CENTOMILA 
I Ire premi, che verranno eslralii a sorle fra i si- 

gnori solloscrlüori che avranno soüoscriilo altneno 
Lire 2i000 (duemila) di capitale nominale dei Nuovo 
Consolidato e completamente pagato prima delia chiu- 
sura ufficiale, sono i seguenti: 

UB prealo di Lire 90.000 
UB prêmio di Lire 30.000 
UB prêmio di Lire 20.000 

II sottoscrittore concorrerá oi premi con un sol 
numero che gli verrá assegnato, anche se avrá sot- 
toscritlo in «varie riprese. 

Le modaliiá per lestrazione dei premi verranno 
iissatc a suo tempo, non oltre. peró, quindici giorni 
prima delia chiusura ufficiale. 

Abbiamo ricevulo il numero di di- 
cembre di quesla riviste. sempre in- 
teressante ed aftraenle. Easo confie- ^^^^^^ 
ne: Cultura e civilisação. "Redac- "^^^^^B 

Cio. ; "Nisia Floresta, di Oliveira 
Lima i "Cinco Annos no Norte do Brasil, di F. 
I igles:as ; «Magna que rala» di Lima Barreto; «A 
tristeza do subdelegado» di Armando Cajuby; 
Verjoi di Julio César da Silva ; «Paiz de Ouro* 
e 'Esmeralda, di J. A. Nogueira ; «A noiva de 
Oscar Wilde> di Sérgio Espinola ; •Ezrerptos do 
Diário» dei Visconde de Taunay; «Academia de 
Letras* di Arthur Moita: conliene inollre una 
buona Rassegna Bibliográfica, caricature, Ia ripro- 
duzione delia maquelle per il Concorso ai Monu- 
mento deirYpiranga dello sculfore Charles Keck, 
nonché Ia riproduziane di due magnlfici lavori dello 
seultore Fosca, il busto dellarcivescovo di San 
Paolo ed un mednglione di Olavo B.lac. 

Un numero di slraordinario interesse, come si vede. 

Sono aperte ■elteicrisleal ipeelall per 
agevelere le elassi eperele 

DP. Floresto Bandecchi, avvocato 
Rua  do Carmo N,  11   —   S.  Paulo 

dilta  delia  piazza, si é   fidanzolo in questi   giorni 
con Ia distinta slgnorina prof.a    Olga Fontana, ni- 
pole dei conosciulo gioielliere sig. Lorenzo Florino. 

Rallegramenli ed auguri. 

▼     ▼ 
Arnlel In S. Paolo 

Si trova a S. Paolo da parecchi giorni, ve- 
nulo a passare le leste, loltimo ed anfíco amico 
sig. Nestore Forfunati. procuratore delia succursale 
di Ribeirão Prelo delia Banca Franceseed italiana. Gll 
amici numerosissimi che conta in S. Paolo, dove 
ha quasi sempre vissulo, gli hanno falto ir.oKe feste. 

— Si trova purê in 5. Paolo, dove ai Iralterri 
vari giorni il signor Evcristo Bianchini, capo delia 
succursale di Rio delia dilfa WeisIIog Irmãos. La 
sua gradifa visita ei ha falto assai piacere, essendo 
egli uno dei piú antichi ed affezionali amici dei 
■Pasiuino». 

— Abbiamo pare alrella Ia mano «1 
Giovanni Scala, rapprescnianle in Rio delia I 
terapica Italiana De Mallia c C. i cd ai 
Ignazio Castelo, Ogllo di Lnigi Caaiello, che dal 
Sud dove si í «tabilito da parecchi annl e dov» ha 
eamnercieto coa suecesso, £ venulo a passare le 
feste con Ia faaiigla. 

■.'aasbaaalatera im •• Paolo 
Come é sinto annuniialo, fra noa mollo verrn a 

S. Paolo S. E. lanbasciatore   dllalia.   per   inco- 
raggiare con Ia stta presenza  c Ia  sua aulorilò le 
sotloacrizicni ai presiito. 

S. E. lambascialore, anche prima di venire, ha 
dato a  lulti gli  ilaliani  il naggiore 

^^^^^       degli incoraggiamtnli i resemp-o. 
Egli ha volulo aprire Ia aolloacri- 

zionc ai Nuovo Consolidato col suo 
nome c Tha falto nella liala delia 
Banca Italiana di Scofllo con Ia co- 
spicua somma di daeccnlccinquanla 
mila lire. 

Di tulta l'azioae che S. E potri 
spiegare in favoredelPieltito, dIVIe 
le parole che polrá dirc, di lu'le le 
inizialive che polré incoraggiare, nul- 
Ia polrá piú superare in efficecia 
lesempio che egli ha dato alia colo- 
na e che noi regislrismo con vivo 
ccmpiacimenlo. 

I paragoni sono sempre odkisi e 
noi non ne faremo alcuno: coasla- 
leremo appcna che ê Ia prima volta 
che Ia piú i-.lla rappresenlanta delia 
palria indica con lesemiio ai con- 
nazonali ii dovere da compicre. 

Prima ereno parole, parole, paro- 
le : enfatici proclami, relorici lele- 
grammi, ma .. neanche un soldo. 

Adessa una breve coiranicazione 
ai a stampa per esorlare gli ilaliani 
a rispondere aliappello delia palria, 
ed uno cospicua offcrla. 

Quesla £ propaganda pratica ed 
efTicace. 

T     ▼ 
"Notturno., 

Gemono i lorchi: i'annunz!alo av- 
veniinento letlerario-erllstico- music ale 
slo per prodursi. li libro che Vin- 
cenzo Ragogneilti ha concepito, Mi- 
chelino Carnieeili iiluatrato e Cre- 
scemio Carlino musicato usciré nel 
corrente meie. 

Un amico che ha potulo serrrere 
le bozze ei ha assicurato che Rago- 
gnelli fará di sé slesso una vera ri- 
velazicne e che anche noi. che apesio 
e volenfieri TabUamo preso in giro, 
dovremo levarei tanto di cappello ai 
poeta, dopo essereeio levalo ai pil- 
tore ed ai musiciila. 

Che almeno egni tanto dalla fila 
dei giornalismo coloniale em erga 
qualcuno a dimoslrare che i gioraa- 
listi, eccezion falia di Massimino che 
é ai disopra dl ogni diKussone, non 

^^^^^ sono tulli asini. 

▼      ▼ 
Cario Pavoal 

£' atleso il 20 corrente col "Tommaso di Sa- 
voia. reduce da un breve viaggio daffari compiulo 
ín Itália ed in Inghilterra il signor Cario Povesi, 
sócio delia Dilla Pasquale Barberis c C. 

Gli anlicipiamo un cordiale ben lornalo. 

II capital* Italiano 
£' slraordinario Timpulso che va prendendo gior- 

no per giorno il capitale italiano nel Brasile. solto 
Ia spinta delia geniale inizialiva delia nos<ra gente. 

Sono quasi dogni giorno le notizie di nuove 
imprese ilaliane che quj si costiluiscono o di nuovi 
e meggiori sviluppi presi da quelle gií coslituite, 
o di acquisti da parle di dille ilaliane di imprese 
giá esialenti e prospere. 

Nella settimano scorsa una delle maggiari im- 
prese dello Slalo di S. Paolo. Ia 'Melhoramentos. 

T 

■ MIM .**. 
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di Ctyarts é cadala MüO il predoisiiila dei ca^t- 
telc Haliano. chc ha acqalalalo U aitgglcnnza dcl- 
le atleal dl dcHa ceaipagaia. 

E' parle doaüaaiite Mia nuova coabiaasioac il 
coam Ciawppc Pafliti. chc ia «acali vlUaü lempi 
* «iato fecoado di coleaMÜ ialiiaIWc. ceroaale 
Md dal piú liuinghlfre 

Cm*. Doaa»Bl«* r»ll«MI 
E' rüoratto da paiccchie atMhaane ia S. Paele, 

dall'IUlia, do«c ai era recato a viailarc Ia íaaiglU 
rcsidcalc Ia Udiac. irgrrgie proí. ca*. Doscaico 
Faihifli, rilrallisia atMi  noto ed asiai  apprtualo 

nel aosiro anbienle c. li puô dire. Ia egni parle 
dcl ateado, fliacchc ha poilalo Ia «ua vigorosa arle 
aa ao' dappcrlutlo. 

cgli ha riprefo sabilo il «ao lavoro ed ha gii 
eerguilo parccclii grandi ritraUi. 

Riproduciaaw coo qucale lince il r Irado delia 
dUtiaiissiaw «ignora Maria Faria Deale, chc ê riu- 
icilo di uaa slraordinaria perfezione. 

▼     ▼' 
Cmir. VM. Knvtae Sacehl 

COB riillimo dcli'anno il ca*, ulí. Enrico Secchi 
ha dato un add:o dtfiailivo agli aflari rltirandosi 
dalla D.ila Fralelli Secchi che egli aveva foidaío 
ed alia qnalc a*e«a dedicato per moltiasiai anni Ia 
aaa aliivili, conlribuendo a far raggiungere alia 
aaa induairia di Paale Alimealari, asaieaie ad uno 
arilappo eaenae, ana astolala pcifcaione. 

II cav. ud. Enrico Secchi che uno dei piú anli- 
chi iialiaal di 5. Paolo ed une di qaelli che ha 
aeaipre lenulo alia Ia baadicra deirilalianili c d«| 
paWolliaaie é aache uno dei piú bcgli esempi d- 
qacllo chc poaaa il la«oro italiano coaiaale e probo 

Uhtttiz Italiana o &. TÍSÍ & C 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Caixa Postal R - Telefono 2113 Central - S. PAULO 

Per 11 pleeolo mondo 
&t IM per strenne pS.«: 

Grande varielá in edizioni di lusso 
ed economlche 

Dal sue lavoro cgli ha polulo raceogliere i aii- 
gliori íroHl. coaw dalla sua opera, noa Meao as- 
sidaa^n favore degli ialeressi geaerali delia colônia, 
ha potalo raceogliere awllc aoddisfaxioai nwrali. 

Nel Moawato nel qaale cgli si rilira d«riaifiva- 
■cale dagll aflari. laaeiando ai aaei saccessori un 
illibato csempio dl operositn il 'Pasquino". che Io 
caala Ira i aaoi piú csri amici é lieto di augurargli 
di goderai per aralli aaai ancora i frulli dcl soo 

Al sigaor Atfilie Secchi. che resta solo atila 
O.lla, ed ai aaoi cooperalori e ínleressali aaguri di 
aempre nwggiore prosperiM. 

▼  ▼ 

■•sse» ltol««a«lg« 
La Baaca Ilalo-Belga. ha direito ai suii clitnli 

ana circalare di propaganda per il prealito dalla 
qaalle alraldaaw i arguenti periodi i 

Dala Ia altaale qaõlaiioae dcl cambio au Mlalia 
é ovvio chc il P.cstito rappreaenta non tolo nnec- 
celleale iapiego di capilalc. ma aache un buen af- 
larc, visto Ia probabllifi di valorizsazione dei ca- 
pilalc iinp!egato. 

E' Infatfi molto laeile che il cambio suTItalia 
debba migl^orarc. awntre ai corai atluali è quasi 
inamaissibile ua ulieriare pcggioraawato. 

Se il prestito — come aon é da dubilare — 
avrl ua saccerss lasivflhiero. le condisioni ccono- 
miche e finanziarie dcirilalia migiiorcranno di mo'lo 
e questo solo falto provocheri automaticamente il 
miglioramento dcl cambio. I soitoscriltori concorre- 
ranno quindi essi slessi a valoriuare il próprio 
capitale. 

A questo Prealito cui con frase felice, fu dato il 
nome di PRESTITO DELLA PACE SOCIALE 
devono aotloscrifere indistinfaawnte tulfi gli italiani. 
ciascano adia misara dei propri mczzi perché lulti 
devono aiatare Ia Pátria, perché tutli devono uuire 
le le>o forze per otfenere per Tltilia LA VITTO- 
RIA DELLA PACE SOCIALE, onde complelare 
LK BRILLANTE VITTORIA OTTENUTA CON 
LE ARMI. 

I risparmii, grandi o piccili. i capilali non uli- 
lizzali ia comawrci od indusfrie, devono rsiere dali 
con slancio, con devoz:one. alia Pátria che li chie- 
dc t rilalia non ha mai mancato a! suoi impegni 
neppure nei glorni p ú trisli dei suo primo risorgi- 
mento nazionale: i Debiti Pubblici dclfllalia sono 
garanliti da tnito il Tesoro delia Nazione; i solto- 
scrittori passono quindi avere Ia sicurezza assoluta 
che il  loro capitale é sicuro.   e  che dando  lutto 
2uanto poaaoao airifalia.che in questora doaanda. 

mao il foro Dovere aenza correre il minimo rischio. 

P«kMt«*st*asl wímmwmtmt 
— I priasi aumeii dcl nuovo quotidiano La Vil- 

lori; direita dal Dr. Dionlsio Baia. E' un giomalc 
ancora in via di perfezione, mm che gii si preseala 
coa reali aervizi fclcgralici — c noa con lelegraa- 
ini copiati dai giornali dei saatOno — c coa unoa- 
satura geaerale consistente. Certo fra i giornali 
italiaai dei pomrriggio é il migliore. E poi il noalro 
pubblico noa é di diflicile coatenialura. 

— LallinM nuswre átWHorãrío OKcial sempre 
arrlechito di naove iatcressanli lafonuazioni. 

— l/ulliao numero deliantica Guie Levi. 
— LViimo numero dei Brasil Moda delia nota 

Agenzia Lillo. 
▼     ▼ 

Conlinuiamo a ricevere regolermente lulie le set- 
timanc questa interessante rataegaa direita da Asca- 
nio Del Mazza c rieca di Ictlurc ulili per gli ar- 
tisti e per le faaiglie ilaliane. 

' L'ldea„ che ata per ealrarc nel suo 2.o aano 
di vila ha davanli a ai ua avvenire prospero pel 
suo programma serio c di sana cultura. 

MiilliltiUtl-PlttllIttMliHMllii'!!!! 
-   MARCA   - 

Preferile dal bnoaiastal • Prtsso tatll I prlacipali aegoz| 

Francisco CoscUnna - ÇSSí^l.?.^ 

Un bagno di Hoover a Santos 
Caro Pasquino, 

Mi laprettl dire qualche cosa sul eapitom-* 
bolo (seguito da un involontario bagno, nelle 
aeqae di Santos) fatto dall'aviatore norda- 
merleano? La stampa, che iogle shizzarrirsi, 
dando tantl particolari, in simili casi. questa 
volta si è appena degnata dl nn piceolissimo 
cenno di eronaea. Intatti, realmente, non passa 
dalFessere un pleeolo fatto dl eronaea; ma 
slecome è di ieri Ia feroce polemica, fra il 
"Pleeolo" ed il "Fanfulla", riapetto ad nn caso 
análogo oceorso ad nn aviatore italiano, Io 
ho 11 diritto di ohiedere maggiori spiegazioni, 
ai cronisti di quei giornali, se non vogliono 
essere tacciati di parzialltà e di inoosciente 
antipatriottismo, poichè. Ia detta polemica, eb- 
be tutta l'aria di screditare Ia nostra aviazione. 

Serivi tu qualebe cosa in propósito poielié, 
quando ne bai voglia, ti sai fare intendere 
meglio di me. Ciao e credimi sempre 

Tuo Asiiduo. 

/A PAZ 
DAS fAMIUA5 COM 

DAS BARATAS -^ 
■■•■■■■•■■•«■■•■■■■•■■—»■»»—■•••■»■■■•> 
CM TODAS AS DROGARIAS- 

ratMcut» NOWniUWKII ITAIO MMIUIWI N HimHt S CJ 
SUA M mc^oossit-ii-ato muio • u»'«i»f<o PUA M MVU.») 

Calmssdavt 
Per Ia ricorrenza di fine danno, 

in5'eme agli auguri. hanno voluto of• 
Irirci dei bcllissini calendari da sfo- 
glier-, le segnenti dille! 

Emílio Bssilc. coo Casa di rap- 
presentanze e coamissioai in rua S. 
Caetano; Brunello Cioni e Iraios, 
ftbbricsnli dei favosi ceppclli di pa- 
glia 'Ezlra-icves. : Campassi e Ca- 
min delia nota 'Casa Edilora Musi- 
cal Brasileira; U. Brioachi e C, 
fabbrica dei aopralfini liquori omoni- 
mi; Fralelli dei Guerra 'Casa daa 
Miudezas.; Soe. An. di Prodotli 
Chialci *L. Queiroz, c molli allri. 
che vivamente ringraziaao. 

I buoni cuochí e le buone 
massaie preferiscono 

sempre il 

Pastíflilo Caruso 
per roHima qualitá dei suoi 
prodotti, s per Ia convenien- 
za dei prezzi sulle allre case 
congeneri. , 
Roa lario de Itipitiningi, 31 

Telefono 3465 central 
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Sli[!,»iiiii[isiinnin.: 
— Che fíiovanni Carini abbia eieguito se- 

cretamente nna inehictta per Hapere come mai 
pareeehl roilionari si toitero rilintatl di tot- 
toscrlvere ai preitito preuo nna certa banca; 

— che rinchieata abbia dimoitrato che, ol- 
tre ad altro ragioni, Ia stataetta abbia avnto 
nna non piccoia iulliicnza tnlla cosa; 

— che ció sia dipeio In forza di una certa 
leggenda che circola Insiiteutemente per tntto 
il mondo e che attrlbniace ad un nottro ar- 
tista Ia qnalità di ...porta fortuna; 

— che, eftettivamente nn noto 
agente di compagnie italiane di • -   ■' 
navigazione, il rnppe nn braccio 
per averlo incontrato a bordo, 
e rolti altri casi dano vcnuti 
a... confermare Ia fama; 

— che qoaiche aottoicrittore 
non notendo fare a meno di aot- 
tòicriverc abbia meuo come con- 
dizlone tine qna non che non 
gli mandino Ia atatuelta; 

ehe i direttori delia Banca che 
ebbe l'idea peregrina, «lano al- 
ciaanto preoccnpati, non per i 
<]aattro contos che spesoro ncl- 
Toriglnale e per il coito delle ri- 
prodnzioni, ma per Tinflnenza 
che Ia statuetta, agglnnta alia 
propaganda dei Piceolo potreb- 
He avere tulla aottoscrizione; 

— ehe i medeiimi già abbtano     ^^_ 
telegrafato a Parigi  avviiando      ^r^^^ 
«uere ditficiie raegínngere i GOO 
milioni che aventno promeno; 

— che TJH Vitioría lia vennta addirittura 
e rivolnzionare il giornalitmo coloniale; 

— ehe, effetivamente, non ei sia stato mai 
un quotidiano dei pomeriggio In ben otto 
pagine, stampate dai dne lati con teiegrammi 
dei giorno, delia notte, dei mattino, delia será 
delia siesta, delia colazione ecc. ecc. 

— ehe non appena avrá cominciato a... f un- 
zionare il servizlo telegrafico speciale da Ro- 
ma, il povero Pieeolo tlovrà andarsi a nas- 
condere giú per le scaie di cantina ed il 
FanjúUa anche dovrà tremolareggiare un 
poeo e stare bene in gambá; 

— ehe il Cav. Camerani sia alqnanto nn 
pDco molto scoraggiatissirao per 11 poço po- 
chissimo nessur.issimo entusiasmo mostrato 
dalla colônia per Ia Bocietfc d'assistenza civtle; 

— che neirnltima rinnione indetta ai Con- 
solato non ei sia andato qnasi nessuno; 

— che, veramente, il momento non sia dei 
pib proptoi a cansa dei Prestito, ma che il 
sig. Cunsole diea che se si aspetta 11 momento 
propizio 1 rednci da soecorrere saranno di- 
ventati milionari tutti; 

— che, in omaggio all'antieo provérbio la- 
tino che diee: tirat plus capellum mulieri$ 

que par hmrum il slgnor Consolo abbia dc- 
ciso d'invitaro per lu prossima riuniono pa- 
recehie siguore; 

— ehe qnalehe marito, peré, ehe durante 
Tesistenza dei Comitato femminile era solito 
trovare 1'arrosto attaceato alia pentola ed i 
faginoli affnmicatl, abbia proibito alia rela- 
tiva meta di prender parte ai nuovo comitato; 

— che Ia notizia delia fuga dei Tesoriere 
di Gabrlele IVAnnun/.io col mezzo milione del- 
ia oolonia italiana dl S. Paolo ed nn altro 
roezüo milione, abhia provocato nn vivíssimo 
sdegn» fra noi e che qnalenno che non aveva 
ancora pagato Ia quota sottoseritta, abbia 
dichiarato di non volerlo fare plíi; 

— che quesfoggi Mareello Marcellino dará 
battaglia campale alfEsperia, presentandosi 

Lloyd Sul-Americano 
Socielá di Assicurazioni Mariüime e Terresiri 

Capital* i Bi. 4:«00.0H$0M 
■10 DE JAMIIBO — 
%^w#^^MwMwi^y 

AQENTI: 
BE LU & O. 

■na Ub. ladar*, 109-m 
Telef.:Cenl.3ôl -Caixa. 135 

Teiegrammi: "Belüco, 

airimprovviso contro il   candidato   ntficiale. 
Ing. Bianchi, alia presidenza deirKsperia; 

— che sapendo che II 99,99 per cento dei 
soei porterà entnsiasticamente 11 nome deiring. 
Bianchi dopo aver tatto tutte le pressloni 
immaginabili per costriugerlo ad accettare Ia 
carica, Mareello Marcellino fará im modo 
che riesca a votare solo quel 0,01 per cento 
di soei che gli 6 favorevole; 

— ehe perciò porterà con se gas asfisianti 
e lacrimogenei, nonchè bombe a mano, palie 
dura dura ed altri sitnili insettl, con cui spera 
sbarazzarsi degli avvcrsari; 

— che Nestore Fortunati abbia portato via 
ai Torsolo il ricevitore radiotelegrafico col 
qnale erano intercettati i teiegrammi ehe si 
scarobiavano in francese due direttori di 
banca; 

— che 11 Pasquino abbia nna voglia matta 
dl portare a 12S000 il prezzo dell'abbonamento 
per Tinterno; 

— che non ei sarebbe niente da meravigliarsi 
che col 1 di marzo raiimento venisse effettnato; 

— che sara bene pereiò che i ritardatari 
si affrettlno a pagare rabbonamento se non 
vogliono di qneste racoaprlccianti sorprese; 

— ehe Taltro giorno sono stati sdoganati 

a Santos pareechin ceutlnaia di lucravigliusi 
buüattini di leguu, che parlano, serivono, 
mangiano, eamminano e fanno pipl; 

— che presto, per cansa di qaei bnrattini, vi 
sara «na encrenca coloniale terribile, con re- 
lativa eonflagrazlone. 

— ehe ia notiiia delia sottoscrlrione di 
um miliardo fatta dalla sede centrale delia 
Jianca Italiana di Scontp ai nuovo Consoli- 
dato, sia seoppiata nella colônia come nna 
bomba caricata di mille quintali di dinamite; 

— che durante tntta Ia glornata di venerdi, 
per* roa 15 Novembre, si continuassero a ve- 
dere le vittime dell'enorme esplosione; 

— ehe i piü colpiti slano stati coloro che 
andavano sussurrando ed insinuando ehe ia 
fíanra Italiana di ScmUo... non esistesse nem- 

meno o fosse un istituto destinato 
^^^^_^      a seomparire presto; 

^ — ehe Ia sottoscrizione delia 
Banea Italiana di Sconto sia Ia 
maggiore ehe si sia mai avnta 
in Itália, in qnalsiasi prestito; 

— che ventiquattro ore dopo 
conosclnta Ia notizia, cioè dopo 
essere rinvenuto dallo stato ca- 
talettico in eui era cadnto nel- 
l'apprenderla, 11 direttore di uria 
banea semltaliana di S. Paolo 
abbia telegrafato a Parigi scon- 
ginrando che siann sottoseritti 
súbito dne o tre miliardi e che 
da Parigi, per tntta risposta, sia 
vennto Tordine dMnternare quel 
direttore a .luquery; 

— ehe Ia notizia delia nomina 
dei primi deputati coloniali, ab- 

ij hia prodotto un enorme ...rime- 
scolio nella colônia; 

— che una infinita di candi- 
dature' siano spnntate súbito e  che tutte  le i 
tipogratie lavorino a stampare schede, pro- 
grammi, manifesti elettorali; 

— che qnalenno voglia fare le clezioni di 
sorpresa, costringendo l'ambasciatore ad in- 
dire súbito... i comizi elettorali; 

— ehe altri sia contrario a che Ia nomina 
parta dalle associazioni; 

— ehe infine, il Pasquino, nnico giornale 
che s'interessa delle qnestioni coloniali, aprirà 
per suo conto fln dal prossimo numero Ia 
campagna elettorale. 

Agll abbonati di Rio 
E' partito per Rio, in visita ai mille e set- 

tecento abbonati ehe abbiamo in queila clttà, 
il nostro slgnor Oberto Gaibusera. 

Data Ia ditficolti deiresazione per Testen- 
sione enorme delia cittá e dato il poço tem- 
po che 11 nostro Gaibusera ha a sua dispo- 
sizione per fare Ia piazza, preghiamo gli ab- 
bonati di Rio di voler essere cortesi di la- 
solare in casa Timporto dei loro abbonamento 
che il nostro viaggiatore, col pib amabile 
dei suoi sorrisi, si fará un dovere di ritirare 
mediante ricevnta. 

La pií oíai liriu 11IDII [Kl H íé 
Fabbrlea Chlnlca Areaolla (Societá Anônima) Palama (Itália) 

? Ácido Citrico wm t powm 
EMiLTÓ^RÓuDr  Cremore di Tartaro 
T^%?T%*L-í£?Z*  Ácido Tartanco *&*«*>«« 

mjtrvaatínr^ií^aiíÊÊÊÊtiÊÊÊi Ülátt 
^■ '^^^^a&m^iMmir-ii - p 



IL PASQU1NO COLÓNIAU '5> 3   J 
QPM^WP^^^WJ^^^^^^^^J^^WM^M* ■*>*■>***>*>*>* latantanee dei Rreatito  *«**• 

'^ te Mbüi iirti ta allMa Mia 

Aniverá • (irarsela dielro? Don Cheio; — Nan aver paura che anche Ia mia bamba tare pesanle I 

Central Hotel 
La piú moderna coatruxione di S. Paula 

8—RUA LIBERO BADARÔ —ô 
(presto il Largo S. Btnlo) 

Piinlo di Mie le lince Iranviarie — Grande sa- 
lonc — Ritloranie, tervitio di prin'ardinc. alia 
caria cd a prczzo fitto. Si aeccliano pcnsioaitli 
ialerni ed etlerni a prrni mili. 

Proprielari i fialloccl k lli{llore 

La Refana, martedi «cono, ba fatto una 
graditiuima apparizlone ai Cireolo Italiano, 
totto le apoylie di una gentüe algoora; ed ba 
portato rallegria, Ia pioia e Ia felieitá a un 
esoreito di bambini... piecini e non. 

Auiitita dal gran cerimoniere Haiti e dal 
gran ciambellsno Bosiiio, Ia Befana, gemv 
roaiaslmamente, regalo una qoantità pirami- 
daie di giueattoli dilettevoli ed utlli. 

Nella confasione torta per Ia distribu/.ione 
dei giocattoli, ai verificarono delia torprese 
placevoliitime. 

Airavvocato /anolini il gran Minotte, toe- 
^Bó in aorte un bel flsobietto perchè poisa 
dare'il aegnalo deirinizio delle nuovc gare 
ai bigliardo. I/avvocato Gusano ebbe in re- 
galo nn leggiadro tambnrino perchè posta 
farey^eón raaggior frattaono, ia reclame ai 
"graadot1'. 

II contigliere Pattore ricevette nna gra- 
ziotittima toga da gindice di pare e no mar- 
telliiio perrhè posta dare un colpo ai cerchio 
e 1'altro alia botte. 

Al pretldente Davide toecò nna aeatola 
plena di crocl da cavaliere: cbe beil'angario I 

Al capitano Serena regalarono un bel pa- 
racadote pei voll troppo alti e repentlni. 

Cervone ebbe in dono una copia dei Trat- 
tato di Cbitarrella, con le nuove norme per 
vincere ai quadrigllato. 

A Oiorgetti capito fra le mani un rainn- 
■eolo e ingegnotiatimo aottoinarino. 

Mortari ai ebbe in regalo 11 *ditinon dei 
cittadino che protetta. 

II prode Pepe ti ebbe una grotia aeatola 
colma dl flalette di caffeina per rinforzare 
ia macllenta Dante Atigbieri. 

A Stauzione regalarono nn focoto caval- 
lo... brillantino mootato da Gervasio ; a Ba- 
rella un bel cottuioino da portoghese. 

All'iog. I toldi (che bel cognome t) nn tac- 

cnino por aerivervi i pnnti riportati alia gara 
di bigliardo; a Michclone uu piceolo mega- 
fono per parlare in tordioa: a Fri-oll-olà un 
coatumino da ambatclatore dei Oiappone; a 
Kacclietti nn termômetro per mitnrare Ia tem- 
peratura dello tne freddore; a Barbacioccbi 
nn fazzolettino per raecogliere le lagrime 
tpremnte durante Ia gara dei bigliardo; a 
Bigatti nn coritta per prendere il In quando 
canta da tenoro; a Piecarolo un álbum .per 
mettervi In felieitaaioni ricevute pei anoi 
trlonfi ar bigliardo; a Borla un pacebettodi 
bromnro per calmare i nervi quando perde 
alio teopune; a üarini on talragente per . 
ttare sempre a galla; ai tenente Aliberti nna 
penna ttilugrufica per terivere í rcgolamenti 
delle future gare alia tombola, a briteola ecc; 
ai dott. Fenoaltea nn gra/ioto pagliaccetto 
perchè gli faccia, un giorno o faltro, tpun- 
tarc 11 torriao; e ai cav. Rotondino Catdl- 
rola una tcatola di pattiglíe Valda |ierchè 
posta rintorzarti Ia você quando fará on ai- 
tro diteorto ai Cireolo. 

EMacile immaginarsi ia gioia dettata da 
quetti regali: fu nnVtplotione aatordante di 
grida giubilanti e di evviva festos» alia gra- 
ciosa e benéfica Befana, c di anguri per le 
prottime fette dei Garuevale. 

[aranlb "Spontnim,. 
Marca regisirafa N. 3723 c 3720 

Oltreeché dcliiiow, qneite cartmellc porlano ilan- 
paio sallMnvolucro il rllraito dei mlcliorl foelballcn 
di S. Pnulo. — U CASA ORCCHI eHre bcUiMiml 
rrgi'i a chi prcicntcrá le 110 feiternsiali fologrtlie 
cha lorauno I 10 viloroti ieaan che, Mllo II pilro- 
ciniodrirA. P., dUpulano II Cta^oMto di Fool- 
Bali In S. Paute. 

Oawalal A Coim». 
Caramelk. Booiba*. Balai lirni, Conlelli, PraUnéa e 
lM*ÍMMki,3S-lM      B'K0|U-       TiM:lni-7M-S.Mi 

Le pubblicazioni dei Corriere delia Será 
Un lel(g-am»a da Milano invialoci dallainmini- 

slrazone dei Co-riere delia Será ei avverle che sono 
slali porlati i seguenli aumenli ad aleune pubblica- 
zieni di queirimprrsa ; 

Domenica dei Corriere da S frenchi 10,30. 
Corriere dei Piccoli da 9 franchi 10,30. 
Romanzo Mensile da 10.30 a franchi 12,30. 
Pfcghiairo lulii coloro che debbono inviarci »b- 

bonamenii di prenderne  nola. 
Rteeviamo purê comunicazione che le rivisfe cd 

i giornali delia Cos» Edilrice Sonzogno hanr.o au- 
li;o un noievole aumento. 

a TEHTRIa 
Caain* Antavetiea 

Neirelegante teatro di rua Anhangagahd 
roritinuano i pienoni. Ogni será è etegnito 
un programma sempre sceltitsimo, con gran- 

de saccesso di tntti gli artisti. Ma Tonore e Ia 
gloria spettano a Ciceo e Cola (vulgos Orlan- 
dini e Perit) che fanno furori, nonchè alie 
artiate Maria Gandinl e Florida che fanno 
andare in vitibilio 11 pnbblico nelle "pocha- 
det". 

Stasera grande spettacolo e bailo. 

A**Uo 
Con nn importantíssimo spettacolo di caf- 

fè-concerto, ai qnale prenderanno parte 25 
artisti nnovi per S. Paulo, il teatro di rua 
D. José de Barros deirjmpresa Segreto, aprirá 
stasera le sue porte ai pubblico. 

Dopo Io spettacolo vi sara il primo grande 
bailo carnevalesco. 

Clvee O««i'olo 
£' nel Pavilhão Elegante, prossimo ai Largo 

Paytandíi, che con grande tuccetto funziona 
questo importante Circo Eqüestre di cai fanno 
parte Harris e Chicharrão, os queridos dei 
pnbblico paulistano. 

Stasera grande pantomima. 

má Hi^lMMfis 
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C Piccola Posta ̂  
AMIC9NE — E chi «e Io dice? Gaclaaino 

Moairrrebbc davcic poço spirifo te ti cITendessc 
per co»i poço c volegae d«vTero lilirarsi a vifa 
privala. L oalnuioniimo falle alia festa dcl Circolo 
ia oaore deH'aaibascia(ore Azsredo rienfra pcrfet- 
laawafc nclla aormaliln de lia vila ccloirale. 

INTERUSSATO — Corrono in gira dclle vori 
■Millo... allaraianli. Ce perfine chi dice che tolo 
fra Morlinelli c Matarauo ai fotloscriveranno cin- 
qaeccalo o aclccnlo «ilioni alaMno. 

Malarazto appcna ha tapuio dei dieci milioni di 
Marilaclli, ha declso di aolloscriverae venli; Mar- 

linclli ha de- 
ciso di... ri- p-iwie Sudan piecare  con 
quaranla. 
Naturalmen- 

con ollanla e  Marliaclli 
cealoacssanta c   cosi  di 

fe Malarazzo rTpiccheri 
riripipkcheccberiri con 
seMilo. 

Poi, coaw rifletao avremo Ia Mia fra il •Faa- 
falia» M il «Pasquino» a coipi di ailioai. Poci ha 
preao riniaialiva. í vero, aia il Tortelo gti andri 
dielro e piú ailioai Poci sollcsaiveri e piú il 
Tortolo gli aiulri terpre dielro. 

A qucsle due formldabili lolle ei strebbe da ag- 
giuagere quelia fra il "Piccolo. e Ia •Villoria» ; 
ma pare che enlrtmbi siano »enoli ad un accor- 
do.. cioí: toHoscrivcre nienle. 

Non pariiaaM poi delia fonaidabile lolla a colpi 
di... míliardi che ai faranno le doe banche... a me- 
MO che. per ana, Clemenhcaa non nclla il velo. 

PALESFRINO — Quello che avviene é vera> 
mtmtt grave. Comei Con iullo qucl po' po' di 
plcb^scilo risulialo dali' «Esladinho» i paleilrm! fi- 
niscono per realarc fuori ? 

Non c'é piú religionel 
PILOMENA — Latciamo slare, Se non saranno 

slalc próprio undieimila copie di ventila, mollo non 
vi aari   mancalo. E per  un  nuovo  quotidiano, in 

qwsti tempi calamiteai, MM veadifo siaik. i m 
vero succeaaol Ucl reslo il tiiolo 'La Vifforia. 
diceva bene che noa polcvo eucre MM... aconIMa. 

DOENTE — CòM volele «ai che noi MPOIMBO 
delle 'encrencas, aamiaistralive Ifterae dell'Qspe- 
dale 7 ProbabilaMnfe m po' di nervi soltanto che 
si potrcbbcro magalflcaaMate rralaurare con I ec- 
cclíente *Toai-K na. di Minograuo. Sc ravvocáfo 
Tripoli ti é dimesM, noa é deito che aoa posta 
rinculsre dalle dimissloni, tanto piú che a farlo rin- 
cularc Iullo il consiglio si í mesto d'lMpegno. 

CURIOSO — No. II miliooc soHoscrilfo alia 
Banca Italwna di Sconlo é Iullo dei Munilico Po- 
do. Rotellini aveva gU soltoacrMo il suo ailioac 
1'ultima volta che veaae in S. Paolo c ad MI cam- 
^o mollo migliore. Anti ha proposto a Poci di 
farc a soticlé. meliendo assicow i due milioni, ma 
Poci ha rifiutato. 

PETTEGOLA — Mo dlo. quanli ambasciaforiI 
Perlno ua giornalisla I Perlino ■■ professore dl 
musical Perfiao un artistaI Prrlne ua... qursto 
noa Io voglio dire...' Come ai fa a rrsistere ? Ca- 
pitoliamo c noa te ae parli 'pi... Ua memeato, 
peró. Prima di aasuacre un iaptgno dtflnitivo bi- 
sogaa che veda come aari acco!ta Ia proposta dcl 
ca». Cameraai. Pcrehé se anehe le signore entre- 

Percfcèll 
SIGARO PirabiilB Cubo 

riMaWMh.il|M«ÉNi7 
w Kl' iuls 41 Cl*», qxtto MtçW» •!«»• 

•IMM tnt» 41 lilll f-T c CM Ia IIMM cura. toas m 
lice «1 itófiiiml PUROS* Aw^. 

I. mSiU ptema te wi0M •••«f Jíí» *?• •'SfKiS!1 
DiploM 4'OMrc MU 'SotiM 4'Aüricollnra. 4»! ■raall*. 
S. PAULO - Telefono: CenlralMK 

RIO - Telefono: Central 4362 

a far parte delia SocicM di Aulsfenia Ci- 
vile. sara un po' dífücilc Ia riauniia. 

Speriamo, ad ogni modo, che se avverri quanto 
il sig. Console desidera, non vi siano i soliti uc- 
celli a svolaittre in giro. Guai se dovesse acom- 
parirne un allro... 

BARBAC1ANNI » Non cominciaic a fare IV 
síruzionismo ai pmlitol L'ambascia'tore ha dichia- 

rale che sai«bbc tiato assai contento ae ai fessero 
ragtiuutl i 300 milioai. Ta hai comlaciato súbito a 
raddoppiarc Ia cifra I 

Noa iatittere, te na suecede come per Ia totlo- 
Kritiene a DAnnunzio che si arresto di colpo noa 
appcna tu annunzlatti che si sarcbbcro fslli ailioai 
a palatcl... 

ATTILIO REGOLO — Lambascistore ha MU- 
nifrslato il deaiderio di venire a S. Paolo e cre- 
diaao anche noi che Ia sua vcauta avrebbe MM 
grande inflnenzt tullc solloscriiioni. Mt... c'é un 
as.,. Si Irovcrtbbe fra due fuochi c dllficilmente 
riusdrebbe a aoa scottarsi... 

Peró ae viene cercheri di spiegare 'ftopratotle, 
usopera di propaganda fra le claasi suidcstc delia 
coloa^. Noa ei mcraviglicrcmmo te per prima 
cota ai recaste ai Brat a vedere lagenzia  che in 
3uel popolare quartiere ha aperto Ia Banca Italiana 

i Sfoolo per faverire le piecote totlotcrizioni. 
SÓCIO CIRCOLO — Noa iliamo ai coirenfe 

dei., rcgolamenli delia Bcfano. Ci hanno deito pcr6 
che De Luea voleva porltre coa rè 117 bambini. 
Ira aioeti, pronipoti, trclpropripraainoti, ownlre ai 
Circolo avevano limilato gli inviti ai puato da non 
mandare neahchc il tolito ai "Patquino*. 

ENIGMÁTICO — Oganno aar< padrene di fare 
il próprio cômodo, crediamo I Se il coma Erme- 
lino   voleva riposarsi dopo vari anni d'intenso la- 

• 

líermoulh 
Chinato 
Moacato Paaaito 
Spumanti 
Vini fini 

9 
• 

• 

Sempre e dovunqut 

F»M- Gan 

» preferlte i 

icia <BL Cie. 

duelll deirineupereblle mercê 

ÍCIA e 

- Cenelll - (Itelle) 

• Agente:  CMILIO AJROLDI 
S. fABLO: Rua Quiatiao Bacarara H. 4 - CAIXA. W7 
::   MO: Rua Gonçalves Mas II. 30 - CAIXA. 2171    :: 
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Dr. ROSSI: — Sacramento]... Qui non eéjtUtO che.. 
faria piú grossa o... farseía addosso.    . 

, IL MUNIF/CO: — Su. da bravo, una volta tanto, 
smetti di fart il Martin contrario e segui il mio esempio. 

, c «i veltva riiirarc dcfiniUvaMcnle dali aiicnJa 
pakraa. che coaa »e ac laperia a «oi ? Noa avele 
 nica degrin- 

leresii perti- 
colari dan- 
acggiati da 
qncaia deci- 

SíidmBmso 
MUSTAFA' — Noa ai IraHa di uao sbaglio del- 

ia litografia C neaimcno di ano... acelorimeato del- 
■'ínchioalro. Ncl auniletU dtlia Banca Francesc ed 
Italiana si sono fusi insieaw i colori dcllc dae 
bandicrç c ne é venuto fyori una via di meuo fra 
il Iricolore italiano e 1'caiblrnia francesa. Se fosse 
atola fcdclincn'e liprodotla Ia bandicra italiana, 
Cleaenceaa petevs arrabbiarsi. 

FREGUCZ — Veraawate credevanw che fotscro 
Gnili qnel tempi in cai i giornali. appcna uacili, ri- 
scnolcvaao gli abboaamcnli e gli amunii, Ma se 
Io dito voK noa steatiamo a crederci. Ci. atopisce 
peró il (alto perché Naniio De Gtorgi e Giovanni 
Cariai ci avevano anicarato che il naovo qaoli- 
diaao. prima aacora d'ascirc. aveva |M deposüato 
alia Baacé circa duecento contos, t" vero che i 
contos sono di varie apeci. 

GHIBELLINO — Faaiaii il favore di dirmi do- 
v'è aadato a fisire Aurélio il Pungolo. Mi hanno 
dtlto che í aadato ad impiegarai da Maríiaelli. 
dopo ciserc rlmasto aa po incerto se iapiegarsi 
o ao con Pugüsi. 

Ma ê slato carioa, non é vero? qaella di liquc- 
fsrsi cosi da aa aioawalo allallro  

DO-I rr. J VIOIMOl.il 
OpIiMCtrlcOi Uanato a«ll'Uaivtnltà dl Pcatilvsala 1 

.         IV. S. A.) .- 
<*'**> '   SptdsNsiapsr 

MmU 
A^   Ponae delta 
r>. vbta con sbte- 
^ Itens NtaaWI- 
B -7 «o e rclaUvo 
|0< sdstlamcnto 

■^^^^^T" ^   decU  occhlall 
• RUA LIBERO 

BADARó N. i2 • Primo »lmo • Elcvidor ■ S. PAULO 

TihflWBinl In fmro 
(Da 8. Paolo a Parigi). 
Pore Tochel II eat scoppiò cette manliau 

uo fulmine ao ciei serúue I Banque Italienue 
de Seompte à sgnacqué no Prettite 25 miliona 
tendes, tendes I 

Hier noua avions fait nu bel discours uo 
*Fanfulla„ et aujonrdnl ils aont venü for avec 
lei faltes. 

SI vou» ne nous autorisez pas a firmer ji jà 
pe>o menos ciucante miliona, nous sommes fo- 
tutesl Nous farem une figure bieo barblne. 

(Da Parigi a 8. Pado). 
Vons ètes maluques I Então voulez vous 

que les fraucaises donnent leurs milions ai- 
ritaiie ? Onde vous vous etes avec Ia ca- 
bezze? 

Les fraucaises, eu pouvaut, tlront Targeut 
a ritalle, njnea le donnent, speeialement dana 
cette momente. 

Beguliez vous comme les ántres fois! 
Faites beaucoup de propagando pour pur- 

suader lea autres a subseriver. mais voas ne 
faites pas les trocbes': ne subscrivú nl nn 
p... vintém e envoiez tutte de suit enFrance 
Ia porcentage que le gouverné italieane ve 
reserve.   

■ (Da 8. Pado a Parigi).    • 
L<s maluques sont vossès I Ne comprendez 

pas qu'll faut en qualquer maulúre paror  le 
colpe recebe   dan Ia cabozze? Voulez  vous 

Njue Ia Banque eoncurrent uous corte le jam- 

bes ? Jà uous d'aqul fizemos tantes fesseries 
que si vons en faites taroben, adio» figos. 

Pensez bien sur Ia cose. Demande/, permis- 
slon Glemcnceau I Que dlable I Non» pouvous 
bien   falser une fite patriotique. 

Mais ne iudugié pas plus. Ji a circustauce 
de nou» ètre obbllgè a pedir permi»»iou a 
Paris pour »ub»crever ao Preglite Italienue 
uous oou»tringe a perder beaucoup de jour» 
et le publique »'accorge que si uou» »ub- 
»crivon» e'e»t »enlement puur Tavoir jà fait 
Tautre Banque et pour force. 

La cappelle c'e»t fait: ne faisous pas une 
cappellou.   

(Da Parigi a 8. Paolo). 
Votres dernieres razons sont bastauto con- 

vincente», speeialement Ia razou  de Ia fite. 
Vamo» eoniniter Clemeneeau et le eapliquer 

bien que uio se tratte de ajnder ritalie, mais 
seulement d'eviter que uous vout daus ia bl- 
■acce. 

Et esperous vous'poder tclcgrafier antes 
de domingo pour vous donuer le temps de 
falser un bonito papelão daus le Taufulle,, 
et salver pour le menos les appareuce». 

Aeoideut a le Preitite et a qui l'ba invente. 

P. 'S. — Parece que ia Franco tambén lan- 
çará um Emprunt. Neste cas ne paguerous 
pas ritalienne. 

Mlíiiti il bnli. mm i iiduti pn Mim i Mnirii 
aliaeatari alfiairtsso "FaVIlH" c „, t, r - è íI miaüore <H mondo ■ r avula, LomDaroí ft Cómpo 

RH BlHiril CiniiPO, il - S. PAULO - ClSSlIa SIZ - luniti pnprii. "knii Lntarii" MU 
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ll-IEVI 'OR-rivi 
yr~w 

Iê grandi "encreniia" spartiviKhttorale. - U Fahstra urt iffirfa Ia carica i\ porfinaía tairisseclaziaRe. 
Llatam» tal Paulistana par Ia caaMatara. -1 cluks saranna rappnseatati a secenda Mia Iara 
inpartanu. • II lachiazii par assín il pU autaravala darii II presidente, perchí casl vuale 11 Pauli- 
stana.- rimprowisa cambiamento di Figueireda e ia dlsperaziene dí Pettiaati.- li silenzla di lagagnetti* 

CM» il «Meltnt 
Secundo gli autorevoli colleghi Uol "Citrul- 

Ia. il cuo di coicieuza ata per eteere... iu- 
eosciato. Certo. 8icuro. Matemático. 

II Palestra Itália per Ia tua importauza, 
per le me continue uenoroucasn iuterno; per 
Ia bella faceia di Ministro, per Teloqueiua 
di Meaotti, per i'aatoinobile di Longobardi e 
per tante altre belie cote lia dirltto, teeondo 
li orouitta sportivo dcl •Citrulla", a speeiali 
riguardi da parte deirAsioeiazionc. La (juale 
riuuitaii uci gloroi ecorsi a diieuuioue ae- 
greta dopo avere miau/Jotameute eumluato 
Ia posizioue di tutti i clubs ba emesso i ic- 
guenti: 

comiderundo ehe il Palettra Itália c 
composto qussi esolusivameate di "ear- 
camanos,,; 

considerando cho dovuto alia sua 
collaborazlone sportiva il Paulistano 
nostro signore beneamato ba passato 
dei terribili quarti d'ora ; 

considerando ehe taii quarti d'ora 
hanuo turbato ia digestione delle no- 
stre gentili torcedoras e dei nostri 
azzinsati "almofadinhas", suscitando 
un'interminabile serie di malanni; 

considerando ehe li Palestra ba avil- 
to Ia dabbeuaggiue dl risolvere Ia si- 
tuazioue econômica di diversi 'clubs, 
ehe marciavano tranquillamento e pa- 
triotticameute sul cammiuo dei falli- 
meuto; 

considerando ehe Faltivitá di Biautu 
e di fettore ha strappato dopo erculei 
sforzi Ia ragoguettiana palma delia 
vittoria alie squadre cilena, argentina 
cd uruguajana oel,campiouato sud-ame- 
ricano-; 

considerando ehe il Palestra Itália 
ha ia cattiva abitudine di prestarsi 
gentilmente a tutte le leste di benefi- 
ceuza per le quali è iuvitalo come ele- 
mento di indiseutibile suecesso; 

eonsideraudo ehe ogni  qualvolta il 

Palestra si batto in un torneo impor- 
tante Io tribuno e le... dipendenzo dei 
"grounds, divoutano insufficienti a 
contenere IL pubblico aeoorso; 

eonsideraudo ehe in virtu delia col- 
laborsziçne paiestrina il povero teso- 
riero deirAssociazione deve avere ia 
soecatura di amministrare diverso die- 
cine di contos i quali fino a qualcbe 
tempo fa erano irreperibili nellc uostre 
casse sooiali; 

esaminate infine le Innnmerevnli be- 
nemerenze dei Palestra Itália, TAsso- 
eiaaione Paulista, a titolo di gratitu- 
dine e In segno di omaggio, Interpre- 
tando 11 penslero unanime degli altri 
"clubs,, e basandosi sul caso di co- 
seienza ventiiato dai cronista spor- 
tivo dei "Citrulla1', offre a Menotti 
Falchi, presidente di quel elub, l'im- 
portaute carica di portinaio deirAsso- 
ciazione. (Seguono le firme). 

La ■••tre iatonrtote 
Fedeli alie nostre premesse e tennto conto 

deirimportanza dei nostro organo, special- 
mente ora ehe 11 "duzentão,, con grande spa- 
vonto dei Mnnifieo e relativi milloni e con 
itnmenso dolore di Barbagianni (tuceatevi) 
e relativi chiodi, si u vigorosamente affer- 
mato, come direbbe Pettinati, abbiamo lan- 
ciato sulforma dei passi spietati. Ia squa- 
drlglia volante dei nostri reporters, alio sco- 
po di tenere informati 1 nostri 69 mila lettorl. 

Ci 6 stato possibile dopo aver sudato quat- 
tro o cinque oamície di avvicinare 11 Pinheiro 
Machado delia política sportiva paulista. I 
lettorl avranno capito ehe vogliamo riferirci 
ai collega iilustrissimo deir«Kstadinho>, dot- 
tor Figueiredo, 11 piü imparziale di tutti i 
crouisti sportivi... quando non si parla dei 
Paulistano. 

— Cosa volete, amici dei "Pasquinon — 
ei disse Figueiredo — quando qualche mese 
fa iniziai Ia eàmpagna sul "Próximo Pleito, 

TDlINflN RESTAUÍ?ANT 

IlUAnUII Tea-Room-Café 
MODERNiTA' — LU5SO -1 

■   -l 
COMFORT 1 

Avenida Paulista 4 

Io fecl in primo luogo per 'prestigiar, il 
Paulistano ai quale logicamente spettava Ia 
presidenza. Avendo 11 Paulistano salvato le 
apparenze nell'appogghre fervidamente Ia 
candidatura dei Machenzie ehe, "no fim da 
na mesma*, comineiai ad appoggiarla aneh'io. 

— Se ci permettete, uggiungemroo timldu- 
mento nol, VI taremo osservare ehe Ia can- 
didatura dei dott. Ferreira dos Santos fa sem- 
plicemente 
a eazzotti 
coilavostra 
primitiva 

lesi.Ci sem- 
bra ehe vol, 
iliustre col- 
lega, Ini- 
zisndo Ia 
campagna 

pro elezioui 
esponeste II 
critério dl dare ad ogni elub  Ia  rappresen- 
tanza ehe gli  spettava a seconda delia  sua 
importanza moraie, civile, econômica ece. 

— "Perfeitamente". II mio principio era 
quello di collocare 11 Paulistano. Non appena 
questi ha fatto sua Ia candidatura di Fer- 
reira dos Santos, io, per conseguenza lógica 
l'bo fatta mia. Capirete, il Paulistano... 

— K' quanto dire... 
t—. Ora per fare un piacere a Pettiuati mi 

prendo 11 lusso di speudor due parole a be- 
neficio dei Palestra senza troppo intcuurirmi. 

— Oh, certo... 
— £ credo multo probabile un cambiamento 

d'opinione nel riguardi dei Palestra, il rap- 
presentante dei quale potrã avere 11 posto di 
fattorino anziebò quello di portinaio. 

-- Un carica autorevolo. 
-t- Autorevolissima. lu tal mudo il ntpprc- 

seutante pales'trino avrà ágio di cuuuscere 
tutte le persone iutelligenli cume me ehe se- 
rahpente siTecano airAssociazioue a farvi 
quattru chiacebiere. Chene dite? 

— Nui V va beue; a meraviglla. A vete par- 
latu eome un libru stampato. 

Vellalutoria n prMsimo malch aaiohtvole p«r Ia taua Charitaa 

// CoríalUêns: — D.-Uc! Deixe I Esla é minha. 
// Paulistano: — Nie se assuste. Estou brincando.,. E' juslamcnfe para não 

liral-s a você que desisto do raalcli. 

Palestrino: 
II Paulistano: 

Quesla folia fammi 
- Vamos a vêr. 

Ia.., charílas di lasciarla vincerea me. 

■"1 

.♦ 
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— Certo." Del reito 11 Hacheoxie ben merlta 
1» preaidenu. E' uua locietà tprovvtHa dl 
■ede soolale, va bene, ma ba 17 toei in tutto 
e nel team poulede un numero eomlderevole 
dl ccmiai. 

— Oiutitioblamo II voatro intereuamento. 
Da baon portosbete ilete rlmaato fedele alia 
tradlzione glorioaiuima... 

— Non vuol dlr nulla te II Macbenzle 
quando glnoea porta In campo tre loci e to 
piglla tranqnlllaraente tutte le palie... 

— Queitioni d'abitadinel 
— £' II Paulistano cbe Io vuole  c baata. 
— Clao. 
— Clao. 

V     V 
In Mguito, dopo aver bevuto una cuuiiiba 

in eompagnia dei grande collega ei recainmo 
da Pettluati. Lo trovamino nèl IUO eellulare 
ebe si faceva uua serpentina per 11 prossi- 
nio carnevale. 

— Cerveija ciucio I 
— Cerveija I 
— Come stal? Possiamo pariare iu terza 

persona ? E' piíi intioio; piü eordiale. Ce lo 
permettlamo col grande Bagognetti... 

— Ma si, non bado mlea a certe sehioc- 
rbezze i 

— Calma. Sei in collera? 
— No, sono imbestialito. 
— In earattere dunque. 
Pausa. Poi dice: 
— liai visto'? 
— Ho visto. 
— Cbe cosa? 
— Cbe cosa? 
Nuova Pausa. Suil'usoio semi aperto pos- 

siamo scorgere due barebe da pesca cbe pas- 
sano. Sono 1 piedi dei Munifleo. 

Ci naseondiamo sotto un tavolino per non 
farei sorprendere. La prudeuza non è mal 
troppa. Taute volte non si sa mal... Da un 
nomo cbe ha 1 milioni o'Ô da aspettarsene dl 
tutti i colori. 

Fr*!. FramMM Borrtlli 
Abbenai»«nt« mitkmm .   .  809000 
Rua S. Joilo, 88 - Caixa 1112 - S. PAULO 

— Dunque?? 
— Donqne, dice il collega non se ne parli 

piú, come dice Borla. Sono nauseato, iropoz- 
zonito addirittura. Ti sembra uua cosa beu 
fatta?.. 

— La piizzaV 
— Ma cbe puzza; il turto (atto aí Palestra. 
— Oiá. Ho letto i tuoi iniraltili capo-sport 

iiell'alfare. Buonlssiiui. Vuoi venire ai Pas- 
quino ? 

L'invito lo Ia sorridere dl coinpiacenza. 
— Ne rlparleretno. Intaoto ti prego dl non 

doinaudarmi plii nulla attorno agli awcni- 
meuti perchè non ho piú il cervello a posto. 

— Come sempre... 
— Diró a Poci cbe nou vogllo piú oceu- 

parmi dl sport altrimenti ci vuol poço a ro- 
vinarmi. Io sono calabrese per direi! K... tu 
lo sai, 11 sangue ml bolle nelle vene. K uon 
posso perdermi perebè ho famiglia, altrimenti 
atnmazzo, scar.no, uccido... 

SpaventAti, ci mettemmo in salvo. II povero 
collega seibbrava un peiisionato dei dott. 
Franco da Rocha. 

V      V 
Da Scafuto ci fu possibile avviciuare il 

grande Kagoguetti cbe iu eompagnia dei V.ol- 
iega Marrone e di altri simili insetti sosteneva 
che liarbagianni par iniltare Poci aveva sot- 
toscritto doe milioni ai Prestito. Giungcmmo 
in tempo per evitare un disastro. L'aB8urdo 
aveva suscitato nei preseuti una tale indigna- 
zioue cbe Ragogoetti e relativa caraniclla si 
videro minacciati dalTira popolare. 

Pacificati gli animi, doniandaniuio: 
~ Dunque, quafé II tuo ]>arcru attorno agli 

avvenimenti sportiviV 

— Je fn'm fiche, soggiuose 11 poeta gran- 
díssimo. Io non ml oecupo piü di certe por- 
oberle. Io sono %a poeta, un uomo di lettere... 
Ma ebe cosa eredl ? Cbe pigil sul serio Ia 
professlone di eronlsta sportlvoV Ormal ue 
ho pieiii 1 oalzoni, dei foot-ball. Fra poço 
pabblIcherA, come certamente sapral nn libro 
di versi cbe contieno due opere teatral! dei 
maestro Carlino e un'arsenale di qaadri dl 
Khn. Ti par pnao ? Dio santo I Io sono nato per 
Ia lirica. II lirismo è Ia rala passlone. E' vero 
cho iu tasca non bo mal una lira; ma ee l'bo 
nel cuoru e basta. Io facclo 1 versi. Ml pre- 
paro per Ia gloria. Ml elevo. Volo. Non come 
ba fatto Levy. Vo limanzi. Fosti un facile 
proíeta tu, o' umlle Torsolo, quando profetiz- 
zasti che nou sul campo incipriato ma alFom- 
lira delia barba barbessa, liarbessina, sarei 
diveiitato grande, immenso, letterato. Non ci 
eredl ? Aspetta il libro cbe uon regaleró a 
nessuno senza I cinque mil reis. Mi capiseiV 

— Ma volevo sapere qualebe cosa attorno 
alie prossime elezioni dcli'Assoclazione Pau- 

lista. Se 
mi sono 
rivolto a 
te è per- 
chè Ia tua 

competenza in matéria è larga c profonda 
mentre il tuo acume é sottile, sottile, sottile. 
Come le camicic di Parigi... 

— No caro, no caro. Nleute di niente sa- 
pral. Je »ui ckarmant: avec le, monocle, ril 
vtt piii ? Je tui intelligent.' ne spa ? 

— l/hai imparato adesso il francesu? 
— Certo. Mi elevo. Non vogllo piü oceu- 

parini di palie scbbene queste mi persegui- 
ano accaiiitamente. 

— E di sport nou piú uua parola. Poesia. 
Ob si, poesia. I/ode mi freine nel pctto e 
nel cuore. Vaoi che dcclami uu souetto dei 
Notturoo ? 

fuggiimno. Ne avevaiuo abbastaiiza. Lo 
lugciamino ai caluio c rassuguato  Marrone... 

FaatLii Stidan 

Rosiaorant uT*»onn 
RUA DIREITA, 5 

E" ilita aperta ma nuova w/ione ncllo 
•le<50 salone dílU Conlelltria, planlerrr- 
no, dove viene wrvila Ia coUoone, c nel 
poncrlggio U. UM* c cioccalallc. Cuclna 
dl primisaimo ordlnc. Servlilo Inappnn- 
tablle aolto lutfi i rjguardi. 

Restaurants. Paulo 
= anlico Monara === 

di Amedeo Incoiarelli 
Rua do Boa Vista, 50 

VERA CUCINA ITALIANA 

^staura^ 

MAMUFACTORA PE CMAPE05 = 

A MAIORíloBUAZIL 

•m 

II pteferlto dagll itallani dl baon guito, 
perchè il migllore dl Rio de janeiro. 
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i IL PROLETALIO CHE PROTESTA 

CAe rido Stgor Dirtllorrt. 
"Perla tossi nasse e perla fess! more", «licce 

cuel sigor provebio e lè porisso clie ciú sem- 
pre vuta Ia fede orba perla siciiza cuandu 
cbe trata dela meta fisica sustanziatta dala 
cusienza intensifieatta conil ilcterminismo iti- 
fiamatto da lorgano filosófico delessero o no 
essere comtno diceva cuello. E laitra terá aia 
raiei radouatti da Teiemico cbe cià loste ria di 
faccia di faccia, ei «piegavo ai poverelti cbe 
un capisebeno nata, cuela letera dei Lociani 
in deve cbe si sprofouda in nana bisso sen- 
tifico cbe uonií troppo facile a introducivisi. 
Perla cui cuale lei pole benissimo giodicarre 
cbe, doppo le mie spiegazzioui, arimasero co- 
me tessi e stopefiasebi. Imagini cuando cbe 
ei splicai commo ^ualmeute Ia sua iguoranza 
uuua riva ala mia nela percipiziouu dei átomo 
fugento e 11 uiicrocefalo fosforisento. Cbe 
cossa ei polevo dirre io dela r.onccpiieioue 
cauo i pissicologbi, dei paradigmo dele geuza- 
zioui vísive V 

Io ciarimasi un poeco malucio amicheiió 
porebé nonè dela mia partita. Cí dieco Ia vc- 
rità, finintanto cbe ei sono "Ia fortiva lagre- 
ina„ Ia "bela gigogina. i zaldoni cola pana 
montatta iu copa, menin tendo, ma di  cuela 

roba uterugegua e iupalpalibe Ia meuta si 
fusca e telogo determinismo travertalo, per- 
cbè nela cologna ionno pocbl dei mondi oueli 
cbe tiu gagiano na polemeca sobra ouetti 
problemi pitagoriebi. 

Lè pift mello a farre na cuistione sobra il 
fotti-ballo dei piedi, sopra il concurso di ma- 
sissa o, dio bonino, sopra i cari oarnivalescbi 
conil poero Uanunzio in cima cbe teCano ari- 
doto un pupazo da carnivalc, adeso cbe oiò 
scapato il casiero conun miglione dl frótclo. 
ün cià leto nela eoppa dela Fanfula, cbe ti 
difende a tuto spiauo il diooro taliano, cuel 
tellgrama cbe tela stanpatto In carateri piii 
grosi perchè un scapi ai tideli lettori? Anzi 
cbe ei speta Ia enferma di fonta fieiaila per 
darre dl cnele... cunsolante nntiziel Soe 1 

CASA OHIGO 
Industria uazionale di gioielli 

H. 56 • Rn Qiiltlil Imf IN N. 56 
Telefono, Central, 1180 

K'íinpune per Ia perfeziono dei «uoi la- 
vori in Oioielleria e tíijouteria o per le 
mudlcitft dei prezai. — Articolo di ultima 
moda : Ti-ousse*, in differenti disegni, for- 
mati e colori. — Oro 18 carati. — Lavo- 

ro di gusto o perfettissimo. 

Industria di 
ConhttBPia e BlscottePla 

I bambini da uno ad ottanfanni 
preferiscono i 

Bíscottí Bertini 
per Ia loro  fina elaborazione c per il 

loro gusto squisito 

aamiBJtiflBiüii 
ERNESTO BERTINI 

70 - Rua dos Italianos - 70 
Telefono, cidade 1011 

F. Hatarazzo 8 G.19 lm 
Corrispondenti Ufficiali dei 

BANCOdiNAPOLI 

Ml1lilzMltiliíl0lSo/oTipii7.SI 
Inconvertibllc fino ai 1931 esente da ogui imposta 

presente e futura. 

PH iDianoi itíili ld lliiiflm Id TBHI 
F. MATARAZZO & Cia. Lda. in San Paolo c presso 

le loro Filiali cd Aycnzic. nonche presso tutli i loro Cor- 
rispondenti dclllnterno. hanno poslo in vendita i Titoli di 
queslo Prcslilo. 

La soüoscrizionc rcslerâ oprila dal 3 GliNNAIO ai IO 
MARZO 1920. 

11 pagamento dcilc cartellc sara fatio in muneta brasi- 
liana, ai cambio uíficiale giornaimente ilssatto dalla R. 
Ambasciata di Rio de Janeiro. 

II prczzo di emissione c di Lil. 87.50 per Lil, 100 di 
capitalc nominale, piú glinteressi 5 o|o dal I. Gcnnaio 
fino alia dota dei pagamento e con dedu/ione delia cc- 
dola di L. 2.50 scadente il I. Luglio 1920, che vienc in 
tal modo anticipatamenlc* pagata. 

i 

Sonno commo le strabelianto notizzie dei de- 
sastri dei viatori taliani cbe eiocupa dela pa- 
gene, indove che pol cuando capita uona ei- 
dente conpagno alaltrl uu diece nada, abissu 
latamente nada. Sono roba cbe funo venirre 
Ia pele dl pato. 

Però aritornando insopra alar gomento no- 
no poi verdade cbe unsi discutino tanbene le 
eosse serie porebú gabianu adeso Ia polemeca 
fra cuel dnve "clutobi", cuelo cbe vienc dala 
"Fazenda, e cuelatro cbe lè rlvatto nadameno 
cbe da 'Roma*, indove ebe si batono, no per 
üssere i primmi a sotoserivere il novo in- 

prestito dela pacia, no per protestarre contra 
i nostri aleatichi ebe ei stano pasando Ia 
perna, no perla dignetà dela cologna, elli vano 
piu in cima, porebè fano cuistione, nada popú 
di manco, cbe di "tirare Ia cunía,, commo 
fàvano iaustriacbi nel colo dei nostri veri 
patrioti, cbè tuto dicere maié acosl. Cbe ià 
miebi "cordtli,, cbe tirano Ia "corda,, vai 
ben, ma Ia fazenda non ten nata con Koma, 
indove ebe nu si tira Ia corda, cbe sarebe 
piii adata Viena per cuesto rammo din du- 
stria nazionalle e afini, commo il sabono c 
altri simili inseti, conl cui cuali ei aperto Ia 
gloriora destra e mele dieco senpre 

il suvo veneratorre brigattu 
Vicio Proletalio 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanJCa - Soe, ItalUna di Navigazione 

La  Veloce-- Navigazione Italiana a Vapore 

INDIANA 
Alleso dal PLATA il 24 C.n- 
naio, partira dopo rindisprn*abifc 
sosla per Rio, Dokar c Ginova. 

PROSSIMH 
Per  il Plata 

PRINCIP. MAFALDA   , 
da Rio il 22 Febbraio 

ReViftorio 
Atieso da GtNOVA il 26 Gcn- 
naio. partirá doso Tindispensabüc 

sosla per Buenos Aires. 
PARTENZE 

Per I Europa 
K IITTIIIO il 29 Febbraio. 
WH«. UHIH da Rio 18 Mano. 

Passaggi di 8.a classe: per l'Kurop», lire italiane oro iM 
sul "Princlpessa Mafalda': 4IÜ bul "lie Vittorio": «70 sull'"In- 
diana", piú le imposte. Per il Plata 'I05*U0M incluso le imposte 
per tutli i vapori. 

AGENTI PJSli S. PAOLO K SANTOS: 

F. IHatarazzo I D." lm 
S.FflüL0: RuaDinita.l5-SflHT0S: Ri» Xavier dBMMipa. 120 

AGENTI GENEBALI PEK IL BRASILE: 

"Itália - flmipica" Soeis» di Impnse Mapittime 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-Í-6 

J 
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E" il numero drl Telefono ddVAmminí- 
straeione dd FASQÜINU COLONIALE. 

Le vrdinasioni di abbotiamenti alie riviulc 
ed ai giomali d'Itália posuono esseivi falte 
per telefono. Un nottro incaricato si recherà 
poi a ritcuotere a domicilio. 

Ao Baraíeiro da Luz * 
'      Imilmlt y|«Maxi«M t rlbMti ■tratrdioari      J i  " 

Qreste RDCCD 

«•Mtorta • Orattotria 
IMPORTAZIONC DIReTTA 

Ouesla casa olire a com- 
prare oro. argento c brillanli 
ai miglior prezzo, vende i suei 
arlicoli con eccezionali ribassi. 

Rua Coulo de Magalhães, n. 94 - Telefono 4630 cidade - S. Paulo 
Oflicina di riparazioni per gioie ed Orologi ■ LAVORO PERFETTO 

• Auto-Carrl 

IVIATTEO 3UI»IIMO 
RUA PIRATININGA. llô -Telef..353 Braz - S.PAULO 

A vendo organizzato um minazloto Catalogo illuetrato di tutti 
i tipi di veicoli dl mi» fabbrieazione speclale, cone Trolly, Bi- 
roeciui, ecc, riebiamo 1'aUenzione dei miei amici e clienti, affincbè 
richiedano detto CATALOGO cbe verrá loro spedito GRÁTIS. 

Cappclleria "Santa nieresa' 
Variato auortimento di Cappeili fini, Berretti, Cappelli di paglia 
nazionali e «trauieri Si lavauo cappelli di paglia Panamá, 
Cbile e Cipó con proceuo speciale Si rimoderna quiliiani 

cappello di feltro — ;— Prezzi Mediei. 
RÜA BIACHUELO N. 7 — Telefono n. 8068 Contrai 

Bmii FiUriu dl liiiiirtí 
Casa Blois 

Pulene dl legno prlvllef l*lc col a. 4351 
Telai dl qualunque lnliiir» e ulmtili pet le 

labbriche di teisnll. 
In íH inata, 4} - TihlM 1» U. -!. MUI 

SALI NATURALI PURQATIVI 

MONTECATINI 
Non írritanfi, curano síomaco, fegaío ed iníesííni 

In vendita presso tutt« le farmacie • drogheria 

FERNET-BRANCA 
DEI PMTELLI BR^NM MILANO 

i-DICEST/VO -roN/co 

CARLO F HOFER^ Cr-GêNOVA 
UNICOM [IfiNCF^GioNARioç PARA A AMFRICA DO SUL 

APERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL 
LICOR SEM RIVAL,RECOMENDADO PELAS AUTORIDADES MéDICAS 
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Calzolai I 
i E" il miylior lúci- 

do per scorpe nere e di colore, 
ossolulamenle innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Mtmorta, N. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque al- 
Ira crema, perchè, ollre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vaniaggio per i calzolai nel lu- 
sirare tacchi e suole, isfanta- 
neamente e con poça fatica. 

La Grandiosa Liqaidazione Ma (^^SA ROCCO 
è l'avv«nlmento commerciale dei glorno 

Vcndila di oggcíti per regalo, arlislfci ed utili in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO a PREZZI IRRISORI 
Siatc  econômico — Aprofiitale delia vera ed única opporiunitá dél giorno. 

CaM Malriee: LâDKIBâ 1. JOáO N. 1 - Tatoloao, 4192 Caatral - CaitUa PoiteUlUl 

D ritrovo 
degli italíaní 

in SANTOS 
E' IL GRANDE  -=■*» 

Eitel Wáington 
- Dl - 

Siaieppe Ifaurlti 
Tutto il "coufort" moderno 
Servlzio  di  "Hestaurant* 

di prim'or(liiie 
ta(iiilipiUltiU-TiliM19 

Dirimpc'to alia Uogana 

Brande fabrica 
-DE — 

Vinho Quinado 
Inerofer 

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

Cremes, Vinhos Finos, etc. 
Estabelecimento Enothenico 

Primilivo   em   Trujillo   (Peru)  em   1Ô74   em 
S. Paulo (Brasil) em  1890 

José Inerofer 
Casa  Italiana 

Rua Rodrigo de  Barres  N.   63 
Telephone,  1104-Cidade 
5. PAULO - BRASIL 

SI 
Su abiti usali. a lunga scadenza,   e   senza inleressi 

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

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

Vicente Lõüuchella 
ALFAIATE 

Nova remessa de tatendas inglezas, ultimas novidades 
fina Boa Vista, 56 8. PAULO 

"k CAMA VICTOR" 
Fabbrica di letti di ferro e materaui - 

Reti di fil di ferro, «edie, iavabi, cnlle e P "- 
altri articoli eongeneri 

Vittorio Coppola êt Co, %. 
IMPORTATORI 

In hiialiin Tim» 13 - ÇíWlm8». 

o Fabbrica di Calzature per Uomo * 
A.  Colannarino 

Vera ed única creatrice delia moda 
Ultima novitâ 

Scarpe con suole di «Neõlin» 

Eleganza - Perfezione - Economia 

Avenida 8. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PAOLO 

imtmii ■MMWM L.jitfii.n 
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Olio di Ricino 
il migiiore dei mercolo 

Olio di Cocco 
garantito puro di Coprah (ndie) 

SâlnítrO   par esplosivi 
e conservazione di carne in conserva 

[eiiaililappiloeTraíolíMiitaií 
qualilà insuperabíli 

RM si IMM «raMrrraM - StMpre ia def0sitt 

ViiggiBtorí delia Sorocabana ^XT^v^r: 
TOBTEUilNf alia Bolognese. iunaffiato dai migJiori viui ita- üstótis '«taü*^ ^eoftts waiiiciiini 
nel "LARGO DA KGRRJA" - itabiie naovo, Iglene e conforto 
======    e cacina di prim'ordino 

>MWM^W^VWW^ 

Barsottí & Giorgí 
AT. laaiel Peatau, Ml - 1. PAULO l" EMPLASTRO PHENIX"'" £2 f** tlT 

In vendita preito tntte le farmacie e drogherie 

Casa Vesuviana *L 
Rua Libero Badarò, 193 — Telefono, 3213 central— Caixa, 105 7 — S. Paulo 

Deposito di Gcncri Nazionali - Vendita airingrosso Frj 

1MPORTATORE 

Importazione diretta di generí alimentari Italiani, 
Spagnuoli e Portoghesi - - Specialttà in contem di poroidoro 

KEGKNTEMENTE arrivata daintalia — Frutta teccbe Articoii di prima qualilá - Prezzi i migliori delia piazza 

Comprei e uendüa dl | Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

PER INDUSTRIE E AGRICOLTURA 

Istallazioni  diverse    —    Motori elettrici 

Impianli e trasmissioni  eleitriche 

•^E2- 

£ri\esto Cocito ®»C. 
Boa do Carmo, II - Telefono, Central 758 

-   SAN PAOLO   — 

con grandi fonderie drghiia, bronze e*alluniinio. Officine mec- 
caniche per Ia coitrazione delle brevettate macebine "TO- 
NANNI" per Ia pautara dei riso con pietre artiticiali di smeriglio 
Chiedere flralis catalogo e prevcnllvi /^^ftíncT/^n^txniílrí* 
— ai rappresenlanli esclusm — V^dllUd 1 UlldUlU<XV<« 
a«» Antônio Am Oedoy» 8 • Cutll* PoaUlt, 16M > S. Paulo 
Abbiamo sempre pronto in deposito materlale completo per Ia 
ritorma delle pietre di smeriglio, gomme, ecc, ecc, cbe ven- 

dlamo ai migliofi prezzi.          
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tüHoiMli Mlattit Mli IíI WltHriNili. tiffltkli I Ml pM 
Dott. J. A. Pansardí lournle dali* R. UaiftraiM 

di Napeli c abilUalo dal 
Governo Pcdcralc» «»-atai- 

•Imle delia Clinica D. rao-SiRlopaliea di Ntpoli e dcgli Otpcdali Netker 
(prof. Albarran) r Saint Louis (prof. Gauchtr) di Parigi. Coa laaga pra- 
tica ncir«Hop!tal Inlcmalional». dircllu dal prof. Mofi c neU'•Hopital d'Uro- 
loflic», dircllo dal prof. Calhclia. 

CURA radicaV drlla BLENORRAGIA ACUTA E CRQNJCA. DEI RE- 
STRINGIMENTI URETRALi. CISTITI c di luHe Ic aiaUllic dcil'apparcc- 
chio uriaario c delia gencraaione deUaoiao c delia de—, iccoade i pria- 
cipí piú moderai delia acienia — ESAME direito delCartlra c delia veacica 
coa apparrccki aortinW eltllrici e caleteriiaM dcflli ureleri - CURA SPE- 
CIALE E RAZIONALÉ delU SIFILIDE ACQUISITA ad EREDITARIA 
coa ctileri rigoioaaimnle «cienliflci e Moderai. 

Cana.: RUA LIBERO DADARO', 67, l.o piaao.dalleQallc 11 e dal- 
Ic 2 alie 5. Telefono (Centra!) WSl, 

mmmmdimmíjià 

Prof. Dr. Cada 
Docente e Chirurga ncflÜ -Otpcdali di Rona 

irce 7 d* ••«•mbre. M • T*l. 4«sa Ctr. 
—   CoMaltarfaal i dalle ora I aDc 3 poa.   — 

Mtt. 
SpadaWa HT k iaala«a M baatei 

ta inliliala M Mtori MMMWVO « Kia 4c 
JuMiro a Caa» Mb Clinica ééi bambini 

MU Saula Caia « Miwriear«a 
Vitóe Mia era a ali» 4 MMri 

Rcaid.i Raa Bario de Campina*. 30 
Talcfoao. ciUdt ao» 

Con».: Rua Maior Quediaho, 5 
TablÒM, lOS cariral 

CUNICA OOCUUmC* - per 1 IraMawnla 
CDKPMD « Wla b aaMt* 4tét occM coa i 
Mlodi pH racaaD a cMcaci   —   OlrrHori: 

Praf. DoH. Alberto Bcntdclli 
d*ll'(V«Mk Mia B*a. forletlm* 

Praf. OoM. Aanibalc PMeallca 
MI'0aatMa Uadmla I 

Raa Dr. Palcl», II, Mi' I ala 4 aaawridiaiw 
TdaTaM 2144 - Calaa Paalal lOlO 

Dott. • Farano 
dei R. Islilule dl lecnita operatoria di Napoli, gl aiuledelia MaferniU. 

Chirargo degli Ospedali  Napolelani  Uaiti — Operazioni — Maktiic ddle 
•ignore — Paru. — ConwHorio: Rua José Bonifácio. 34 - Cauallc: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 • central 
Raa Dr. Silva Pinto. 10 — Bom Retiro — dalle era 4 l|2 alie 6 

ii Dotta Cario Mauro 
di rítorno dal servizio militore, 
ha riaperfo il suo consultório. 

RUA AURORA N. 143    :—:   Dalle ore 2 alie 4 

Mtir Pmnili Sliimlli 
CHIRURGO DENTISTA 

HaUttie delia bocea—Lavorl tl- 
itema nord-amerleano. 

Spccwlilá  ia  briifc-wsriit e denlicre aaala- 
■iche. aMsiiaM «Mica « 4urabjlilá. 

Avenida S. Jato, 93 — Telef.: Caalral 2QM 
Comake j Mie or« 8 alie 17 

•fa falvatort Ltvat* 
MEDICINA IN OENERALE 

Malattie vcaene, ailUMehc c dei bamblal 

CoMaHorio; 
Avenida Rangel Pestana, 170 

Telefoao. 161 • Brax 

Dofta Mario de Sancíis 
Dell' Ulilulo di Patologia, e delia Policlinica dei prof. Caatelllno a Napoli. 
MEDICINA INTERNA SYPHILI5 — TUBERCULOSE 
Roa da Liberdade, 13 B (tobr.), dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Gentr. 4046 

DOTT. ANSELO TE8P0LI 
Ex-assistente alia Materniti (11 Rio de Janeiro e di Chlrnrgia alia 
Santa Casa. Parti-Operazioni-Malattie delle Signore e delle vie uri- 
narle. Cara radicale delle infiammazioni deiratero e delle malattie 
venereo-sif illtiche. — CONSULT.: Raa Libero Badarô, 119 - l.o piano 
Sala, 1 — Consulte dali'! alie 3 pom. — Residenza: Avenida Briga- 
deiro Luiz Antônio, 91 — Telefono, 5766 Central. 

Dttt. ««Mppe Tipalii 
Mtitlflai e Cbirurgia (tacral* 

Uarcalo per Ia PacoUI di Medicina di 
IMdt.Caa lanea pratica dl oapcdaU. Tratla 
coa •pedala rignardo le malattie dei baan 
Mal. delle aigaorc e vcaeraMUIliUchc. 
CaaMHorlo: Raa Manchai Dtodoro, l-A 
Tckfaoo. 4521-Ccntral- Dalle 14 alia 17- 
Bwidaaia : Av. Ransel Peilaaa, 85-Tíleto- 
ao, »2-Brai-Dalle 91|3 alie 11 l|I. 

GAB1NETTO Dl MASSAGG1 
Qtaitpf 6 Chtli 

Coa venli aani di pratica aai prladaali dpa- 
dali d'Earopa. Maasaggio ninual*, altilrico 
par Ia bclluia. atraia muKalarc, aciaüca a 
rcumalUma. 

Ctar* »mt«rmto 
PR. DA REPUBLICA.95-5. PAULO 
dalle 8 alia 11 a dalle U alia IS - Tel.420-Cid. 

Dr a Mmppt Darkaro 
Chirurga-Dentista 

SpecialisU par le aMlaWc Mia bacca cMdaati 
Eteguiaca qaahanaa lavara di prateai da*- 

larla. caalanaa Ia ractallailan laveaitoni. 
Cons.: Boa Major Diogo, 13 

Telefono, Central 5909 

Dttt. MattM Puatla 
Chirarfo-Dealisla dell'Oapedale Uaberte I 

a Deaelccaia Pãrle|lietc 
Spccialiala daUa cara Mia Piarraa Alvcelar 

(deali cka ai mavoaa) 
Rua Libero Badaró, 120 (sobrado) 

Telefono. 3140-Central 

II Dott* Ba Rubbo 
Medico, Chirurgo e Osteirico, abi'ilata dalla Facolti dl Bahia, 

ex-Chirurgo degli Oapcdali di Napoli.  Chirurga dcirOapcdale 'Uabcrlo I. 

AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 • Telefoao. 1673 - Brai 
Dalle 7 ali* • a daiia I aila ) 

DOTTa ABTU10 XâPPONI 
Medico-Chirurgo e Ostetrico delia R  Universiti di Pisa, abllitafo per tiloli 

dal Governo Pcderalc. Ex-interno deirOspedale Magglore di Milano. 
Malattie delle signore e dei bambini — Analisl microscopiche 

Cura delle malattie veneree e siftiHiche con método próprio 
Consaltorie: Av. S. )ai«. 127 • Dalle ore 2 l|2 alie 5 p. -Telef. 3471 cid. 
Residenia: Av. Raaftl rettaaa. IS - Dalle 8 alie 9 c dalle 13 alie 14 -Tel. 133 Brax 

Prola Dfa Aa Vhuotmwl 
Doente dl Medicina Operativa 

Rua Barão de llapelininga, 10 
Mie t-ll - e Mia 2-4 

Tehfono N. 3179 Cidade 
Caixa Postal 1377 

Medicina e Chirurgia Gtnerale 
Dotta V, Draxlaao 

delia FacaHá di Medicina di Rio da Janeiro. 
Ei-aHiateata di clinica clurargica delia Santa 
Casa di Rio a di qnalla di S. Paulo. Tralta- 

■aanlo ipacUla Mia Mlide. 
RaM.: Raa da Llkctdada. 18 -Tel. 2284 entr. 
COM.: Rua Libero Badaró. l28-Tel.2yMc;ntr. 

Dalle II alie lie dalle 13 alie 17 

Dotta Aatonlo RoMdtao 
Specialieta nellr malallic delle «ignore, ei- 

catdiulorc dalla Clinica Oilrlrica delia R. U- 
itivcriitê di Napoli. Laurrata d*li" Accademia 
di Mrdkiaa di Parigi. 

Consultório; 
32,  Praça da Republica,   32 
dalle 7 aUe 8 e dali' 1 alia 3 - Taltf.i Cid. 3319 

Lalgl Coiaro Pauaia 
Dentista deirOipedale Umberto I 

Lavori piít perfetti delia mo- 
derna  Odontologia 

Rua lõ de Novembro, 6 - Sala 4 
Telefono, Central J9Õ9 -8. Paulo 

Dotta MarooUo Dilaao 

ResMeaxa: 

eambltk 

 j Raa S. Carlos do Piafasl, 7 
Tctateno, «T CMMI 

CoataUerio: Rua Boa Vista. 3t 
Telefoao, UM Csatral 

ela Paallitaaa 
Sarvizio rápido a acnipolaao a qualunqua 

ora, laccadoai aache coaaegaa a domicilio. 
Droghe a aiedlcaBenli di qualHó a puraiza 

garaatlti. 
Farmackts: Sftltalo Laudlotti 

Sua da ConiolaoSo, 505 (angolo 
Alam, Santos) Telef. 2550- Cidade 

Dr. Luiz Migliano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Anall^l Cllniohe 
R. Quintino Boeayuva, 30* - Telefono 4-2 3 central 

Laboratório: aperto delle S 1|2 a. m. alie 3 p. m. 

Rrsidenzo: Rua Lavapés, 182 — Telef. 2168 central   —   Analisl   complete 
e scrupoloie di urina,   sangue,   feci,   spufl, Istle,  sueco-gastrico,  pús,  eco. 

Specialifò : Reazioni di Wassermsnn e cosfante di Ambard 

Doíí. Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

fila    r ml n 91 nl B    Eletlrolisi, Urelruscopia anferiore e posleriorc 
WIC    UmiaKIC    Clstoscopia, Cateterismo degli ureleri    i-f 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPET1N1NGA, 9 (sobr.) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle 9  alie   II  e dalle  14 alie  16 e 

CIDADE 

rs? 
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Coa Inng» pratica nclCaotieo "Utl- 
tato P«»teur„ di 8. Paulo « nell'IsU- 

tato Oitwaldo Craz di Blo. 
RetzlMC di Wamcriiwm e intovacclni. EM- 
■e coHipIrtu di urina, leei, rputo, MngM, 
Mcco sittriro, lallt, pn, ccc. Pcll c tqu- 
■e, toMori e fraamtnli alologlci. 

Aperto tuttl i giorni dalle 8 alie 18. 

D«M«r WOIMS 
DENTISTA 

Contulti dali* a airi. alie i p. - Tcl.: CM. 3702 
Acedia pagaMnli a rala nmaiii 

Rua Major Sertorio  N. 87 
s. PAULO 

CIIIIBI Mn-CMniPiici Ml QitiMn-Biimliilci ^ D.«<>,í 
Valentlno Sola • Q. Zaccaro 

RM Aagnh. 327 - Telcf. cid. 2964 — At. S. Joio. dS - Tclef. cid. 4279 
ANa chlrargia, auUWa dalle sifnore — Malallic delia pclle * «enereo-silíil-clie — Vic uiinarie 

Cura delia Tubtrcohsi col nuovo meloda dei prof. Lo Mônaco 
ConwKario: ffwa S. JêêO. M — Telcfoao, cidade 4279 — Dalle 8 alie 13 e dalle IS alie 18 

Dottor WleoU Ptpl 
CHIKURGO-DENTISTA 

C«bin<llo modernistimo. Mawima perfci^o- 
na Sprcialisla In pe>zi arliSciali. Eflraiioai di 
denli Mau il miaimuiolore, mediante un pro- 
ecuo propri». 9 

Coita.: Rua Alvares Pcnleado, n. I 
(Largo Misericórdia) 

dalle are 9 alie II a d*lk II alie lê 

Grande Bazar Americano 
RUA DA LIBERDADE N. 4-A — TELEFONO, CENTRAL, 1467 

OSOAR   OIRARDEL.L.I 
Arlicoli per regali -giocali - Novilà •Uramli - l«M8giai, broni1, slolueHr. 
basti, «bal-jours, vati e porfa-vasi ia vetre o terra-colla. percellane, vascl- 
lame, ccc.    —   Odclaa de pittura dccorilira   —   AHicoíi Scolaslici. 

Estratto dl Pamldoca Bertalli 
(OONOKMTMATO) 

Prodollo genuíno puro allanaiisi  chimica * 

Deposito presso:   Piepl   0SL   BclÜ 
Rua 23 de Março, 93 • Telefono Centrai 343 • S. Paulo 

BARBANTES 
CASA DELLE MINUTEZZE dei 

FRATELLI DEL-OUERRA 

Cbrdt a Spatilii dl luila le ipulüá e d^ni 
(maeiia ai Irovaa* Ia grande alocli e a 
— pretii moderali. aallania preno Is — 

M#^ 

RnFlomcio li Uni. IZMZI-I3I -Tilif. 2132 mt-% Pulo 

(lUlIO i 
OSTICIlf A di SCÜLTUIA 
F*cci«lc e in'crni di abitazoni - Impor- 
taz'orc direita e grande «leik di gtiío di 
Parigi, CinKnfo a presa raf-Ha e Cl- 
meolo bianco.-Dccorazione in «STAFF». 
Projtl1! in «maque lrs>. Lavori in pietra 
artíGciale. • Sfucco lúcido, marmo ar- 
I.Gciale. •Siinili-p rrre» e imilazionc legno. 

Banthi, vasi e grole perg'ardni. 

flmidaCipralip.Kramiiibirni) 
Tck-fono, central 656 - S. Paula 

MniniinsiiRivERE 
"ROYAL N. IO., 

ün modello dí precisione e perfezione... 
U pio solMi. li pli pratica. Ia ptt pirfetta. Ia pií Mina 

Una volta acquislata Ia "Royal.non Ia cambicrctc piú. 

—■ Agcuti eioluiivi: 

CASA ODEON 
S. PADIO - Boa Sáo Beato B. 62 - 8. PAU10 

Macchine caleolatriei - Casseforli - Carte diverse 
:—:        Nastri - Arlicoli di cancelieria,        i—t 

ALFAIATARIA -- ANTÔNIO MOSCA 
Imporfaziene dieclia di sioffe inglesi-Sempre no»iià -Lavoro sollccilo e perfeito 

Rua I5deNovembro, 52(sobr.)-Tclef.Cid. 3509-S.Paulo 

naptfarli a FaMa ü Imti 
a CaiMHi ArtolMtoMo 

, Booel* para hoawns, 
mcaloot a ambas • Cooccrtam-M «uar- 
da chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qaalMsdc, retoraanH 
se caapeus da cabeça. 

Rua da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
Telefoao, ccalr. 3336 

Hotel Rcbccchino 
PREZZI MODICi 

Di fronte alia 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

B«M. S. A, Serrooi 
AVVOCATO 

RUA 13 DE NOVEMBRO. 30 B 
Dirende cause civlli, commerclsll e crl- 
mlnall. — Contralta lalUmcnU, concordatl 
prcvenllvi, riscosaioai, inventarl. • Or^a- 
nizza aocieU commcrciall, coolrattl c 
reilslrl. ~ Oi ndienza d4ll'l sllc I paia 

vnro AROENTINO 
delia insupe- 
rabile Marca TORO   Me"d0" (Argentino) 
II piú genirno, di pura uva, si vende 
a I $200 Ia boiliglia neila conosciula 
canlma di Rua do Carmo, 4t-A — 
Telefono. 4213 cenlral - S. Paulo. 

COSULICH 
SfldBtà Trintini díHniguiMi 
Linca per il Braailc c Rio dela Plala 

II vapore 

SOFIA 
partirá per NAPOLI e TK1E- 

S i I:. alia  mela dei mrso 
corrente 

Ptr pa.vaggi   ed   aílre   infoniiaio' i 
con gli Agrnli Gcnciali : 

Sltítií llOlIlli MiÉi 
S Paulo • In iHS Nnrakn. 34 
Santos. Prata larii líi Iraati. 12 



™t^#rv"*.   «w mm' TI iijíiPHI^il 

UraiiiWtfiiiw puoiE? GFI ni ss 
SPECIPICO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO 
Unlca crema analgésica iter friziooi in tubi di lUgno, per peiUtore, 
cttorsioni, indolitare, ed inline per tutti I generl di dolori   —   — *»nB«so DBi.Twaet ••■eo 

lu  veudita   preuo  tutte  Io   Farmacie e Drogberie 
Por ricbieite all'ingrouo od ai dettagliu dirigerai: 

J. RffiEIRB BRANCO-  C.Kll..M0.T.hftml.M,57.M 
■^   FwMtia c Draghcrta Y»irMga. ^^mm —   S. PAULO 

de S. PAULO 
uikti RUB 15 de nauembro. 36 

orficmeeFondcriaRuB [flana. HndrBde [Broz] 

IMPORTA qualiiaii apecio di materiale per coatrazioni e per 
ferro vle, Colori, Vernici, Locomotive, Kotaie, Carbono, Ferro eAccíaio 
airiugroigo, Fcrrarecce, Ulii, Cemeuto, Asfalto, Tubi per con- 
dnttnra d'acqaa. 

FABBRICA inaccbiuiinii i piíi perlezionati ver caffè, rito, per 
l'agricoltura e por le industrie. Matoriale cerâmico e sanitário, 
übiodi, Viti, Bolloni ecc. — FONDERIA  DI FERRO  £ BBONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRUTTORl EU IMPRESAU1 

Deposito, Pabbrica e Garsge : 

Rua Monsenhor Andrade e America Brasiliense   (Broz) 
|STABlLIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef, 1015 

Mki uili: i 1.1 S.i láhim • 1.1., L L - «istwi liiH liitai - latU}'s i litiiti 

"Farelo" puro 
_ <ti _ "Trigo" 

A. Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Rua Senador Feijò, 85 • Caixa 59 

8. PAULO 
Ga'cria de Ciyslal, salas 16 c 18 

Caixa, 103 • Telephone. central 3247 

Irmioi Barana 
Avvisano II commercio In generale clie 
hanno sempre un grandíssimo stock dl 
scope dl paglia dl qualsiasi specie, come 
purê spazzole per qualunque fine. Vi 
purê una grande quanIIM dl garralonl 
vuotl clie vendono airingrosso cd ai del- 
tagllo. ■ Coniegnc a Domicilio - Casa 

ed ultlcio: RUA SANTA EPHIOENIA, 64 — 
Telefono, 1393 cidade 

AOT. Dttt. LUiei BICGI 
Scgrciarlo delia tCaatra Italiana di 

Coniaerclò» • Ha rappresenlanll Icgall In 
Milaúo, Torlno, Ocnova, Veattls, Tado- 
«a, Rovlgo, Vcrona, Bolocaa, I 
Ferrara, Laces, Firenie, Rama, 
Coaenia, Calanzaro e PaleinM. 

Napoll, 

Grnli FiUiita li 
ManitlilDi riinitna 
Macchine da cucire e 
da ricamo Singer, Ma" 
nichini - Vendila a rsle 
mensili - Si vende olio, 
aghi, pezzi di ricambio 
per iiiacchina c si fanno 
riparazioni garanlile. 

JosfilloUleiieGefaril 
R. Quint.Bocayuva 64 

Telef.   479 cenlr. 
S.   PAULO 

Amnw llquMationl eommerclall c le- 
itamentsrlc tanto m Bratlle come nclltAr- 
genüna, ncIPUragaay e In Itália. 

Tratta qualstasf questione dl ditltto ci- 
vil* o eomnerclale sntlcipando le spete. 

Dà coasultezlonl legall popolari a 10t, 
tuttl I glornl non feeilvi, dallc ore II 
ali* 12 * dali* 18 ali* 20; ncll* sua re- 
sldenia ia rua PlratMnga, 15. 

Corrisp : Casella Poslale, 1230 • Tele- 
fono, Braz, 1332- Indlrlzzo telegr.: RICC| 

"Araldo" 
oocellonte VINO puro d'UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) . 
vondono IMBOTTIGLIATO (per 
doüzina): 

[iMai loznii a Oa.' 
Alam. ClavolaBdi 3-e 

Telefono, 4736 Cillã — S. PAULO 
Ogni bottiglia porterá 1 'eticbet- 
ta con Ia marca delia Casa. — 
Prezzi convenienti. Vendes! in 
barili alPingrosso  o  a! minuto. 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premiato Panificlo, Pasllllcio 
— e Pabbrica di Biscolti — 

Fabbrica e Scritloio: Rua Amazonas, 12 
Telefono, 21.» Cidade 

Saccursale: Rna Duque de Caalas, 37 
Telef. 30S - S. PAULO 

Leiteria Perez 
Lstte Paste urizzata 

e anallzzato dalla •Impectoria dl Hygie- 
ne» c dal Município 

Dolcl Frcschi       Biscottl c bonbons finl 

RUA ANHANGABAU". 103 

Caiuiwt da 
Se dosiderate oomprare un buou 

paio di ativalini, andate alia CA' 
SA YPIRANGUIN1IA, perebè fa- 
reteottimaeconomia.brande veu- 
dita o prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

Calzolai i RiflniMtl di Guoiol 
Oilr« alie fome ferralc dal a. 18 ai 44 

d'ogni specie, alo ullimando anche un com- 
pleto aAwríimenlo di forme liscie da uomo e 
signora. giappancsc e amei-icane, ullimo sliie. 
con ponta media e finisiima, che le venderò 
senza allcrare i prezii a chi ne vuule appro- 
lltlare - Rui Florencio de Abreu 17- C. Ferro. 

SERRAIHEKIA 
e CALDERAMA 

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se voloto conservarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è  puro, è un ottimo alimento, 
nutritivo, rinfrescaute ed anche il piü ECONÔMICO 

II suo prezzo è PIU' BASSO di qualunque altro alimento 

Cbicdete a: SOCIEDADE ANÜNYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
Rua 5. Bento N. 61-A S.  PAULO 

fuíKiiiiiialtitíURÉia: 
Si lavora (aafo per ia Capiiale come per I interno 

MMAMMSM   BasaalAlIn Telefono. Cidade 3313 Antônio Bapaoiia RUA Dri SERGIO ME,RAi 14 
S. VAVLO 

Casa Editora Musical Brasileira 
CAMRAS8I & CAMIIM 

Av. Brig. Luiz Anlonio. 51 ■ Tel. 4102-'Cenlr. - S. Paulo 
Ultimo nóvità di Suocesso 

Toada .... Tanguinbo . . . M. Tapy.iambà 
A Vida ê Essa ! ,        .   .   .  M. Tupytambâ 

Tango   ....  A. Paraguaasú 
P. Niraac 

Savamhé. 
Sonhos de Noiva   Valsa 
Sonhos de Oiro .   Valsa. 
?Vt*<« Carnaval. 
Ai! Barhina!   , 

P. Nimac Sitii-fiUiteSonlus" 
Valsa A. Jacomino (Canboto) 
Taugo.   .   .   .   .A. Jacomino (Canhoto) 

Pruzo iWüO  - ProprieU riservate delia "Cemb"   -   Gdizioni clejanliasime  -  Edite per 
piano e piceola orclieilra 

ai me Premiato atelicr  di  Busti — 
§=    sssBssn    "    Colletos — Ultime novitá  — 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a riebiesta 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Esposüione  permanente   dei  piú   recenti   modelli  — 

Confezione caprieciosa ed elegante   ( 

N. 75 — Rua Barão de Hapetininga  —  N.  75 
Telefono, 5321  Cidade - S. PAOLO 



Bortolato <& 
Skkn 

Rua 13 de Novembro. 2 (sobrado) 
Telefono, 4363 Central 

S. PAULO 

I VMOhl rlailtvuisMM • I ftovMi 
Ia  *- 

flimcnsra dei Dr. Luiz Pereira Barreíto 
Unlco prcptrtlo cbc ái vigore ai cnoto cipelhito, contnn II color mlu^ile dcl 
capclll «d cvllt It odate A twl. In vcmlIU preMO 11 dapotltorlo Jojié Joiil — 

Sallo Brull, Riu Boa VMa, 53 • idlc imãclpili Faraaclt a profaawric 

Bugllelmo Cersosimo 
—   5ARTO — 

■u S. leato R. OT - Mfer. - TtM. MM OMrtral 
Ricco assortimento in slofíe inglesi di gran moda 

per ABITI DA SPORT - PASSEGGIO e SOCIETA" 
Tagli* elegante e confezione impeccabile 

Casa Eiettpo-iüacGaiiica 
di Thonii Inili I Irmão 
In Uton Mui. 221 (mili Jni lnihw) 

Telefono, 3626 centr. • S. PAULO 
Completo assorlimcnla di ■rlicoli di clcl- 

Iricilà ai prima qualità. SpccUlisli in avvol- 
gimcnli di motori clctlrici* dinami. aKernato- 
ri t Irasformatori clclfrici di alia c bassa 
lensianc. Riparazioni di qualunquc appa- 
rcechio clcifrko — Compranai molori. dina- 
mi, ccc. di qualunqut fabbrica. 

Miatral* Hatwalo flauMa conteiione M IUMO 

In IPíHMPO TDUM. Il-A - Tilifai.: Cntnhnil 
-    S. PAULO   — 

Placas de Cristal laerizionl e riproduzionl tu vetro — 
Iniegne • Tsvolette - Annunci • I- 
•erizioni ia vetrlne • Annunci lumi- 

nosi - "Placcbe-Specclii* per reclame • Lettere di zinco in rüievo 
Cbiedcte preventivi e "cronuis" alia |||!|l|r|M|| ■IIBCfl 
Rua Quintino Bocayuva, 78 ■ Tu- ||rf ILIIIII lUluoU 
lelono 4028 centr. - CaU» 1244 - L NM    •■■■•■■■■■ ■■■■""• 

44 ff 

Fabbrica di Sarrature 
SantaMarina 

Rua Visconde Abaetè,IJ-B 
SI ianno Mrralure dl qualsiisl 

tipo e formato  per mobili ordl- 
uri e di Inuo. • Per preventlvl 

e cataloghi dlrlgcrtl a 

Giuseppe Perrettl 
Avenida Rangel Pesfana. 316 
^ BRAZ - S. PAULO 

COÜKLIICS    E'r,dea,e'"nou i,|u8 u,tro dc,,e 
————^^—   -.   Rartn*   Stllesraifleh* 

Funiionaawnto flaranlilo ■ Punia di oro - Carica aulomalica 
NON LASCIA CADERC UNA COCCIA 

/^SSNNNSVi^^^Vy^-jNV^,'' 

Restaurant Romagnolo s Marco Finetti 
Cncina alPilalima a qualunquc ora — Si acceltano nensioniati — Vlnl e Bibite di 
ognl qualità - Speclalili in Tagliatelle catalinghc • Colazionl c pranzi a domicilio 

===== PREZZI MODICI = 

Rua do Seminário,  14  -   Telefono, 1966 cid. - S. Paulo 
A TITOLO Dl RECLAME 

Casa Maraao 
VINOKN 

una per 13$00O - Franco di porlo 
Rua Marechal Deodoro. 32 - T«l''on.0 l.W2 

Caixa 863 "Companhia União dos Refinadores" 

METRÓPOLE 
A. 

IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

ivone & Irmãos 
1NDU8TRIALI E IMPOBTATOBI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade,28 -Telef. 3846-eaa. Poatale, 1801 
DFFiei: Roa Quintino Bocaynva, 4-Telef. 6826 - Central 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Slcuramente avre- 
tc glà uaato divcral 
rlaicdl aenxa gaarirc? 

Uaate   allora   Io 
apeciflco: 

Formula inglese gj 
Marca regialrata 
E nc vendrete  sú- 

bito II riaultalo. 
Premlato con mc- 

dagll* d'oro e diplo- 
ma d'onorc' Jle tt- 
pos'Z'oni d'JHilanu 
e Londra jjr 
In  lutte le Farmacie 

Drogherle e 
Piofumerie 

Uniu niiciiionnli ftt h 
imllli iiriain»: 

GUSTAVO FIGNEI - Cita Etòu - S. Paulo - lazar [olunbii - Roa S. Bento, 87 
In Santos: BAZAR EDISON — Rua General Câmara. 7 

mülaslaiaia 
VMlaaqaa IL "PIL06EHI0" 

Se glà quasi non li ha 
capeUl, » "PILOGENIOB 
fa uascere eapolli nuoví 
e abboudanti. — Se ai 
iucomineia ad averue po- 
cbi, 11 "PILOGENIO, im- 
pediace cbe 1 capelli cun- 
tiuuino a cadere. — Sc li 

baiino   molti  capelli,   il   *PILOGEN10„  aerve  per  1'igieno dei 
capelli stessi. 

Per il tratameuto delia barba e loziouc di toeletta 

PIIOg©hiO   sempre    Pllogenío 
Ia vendita in tatte 1c farmacie, drugberio e profumerie dei Brasile 

Oiatrustono d«llA forfor» 

,'..."...«*i^' ■■■*t*fi.i» v^b. 



BIBLIOTHECA do Estado 
Praça Dr. João Mendes 

^ 

'■ *' ■ 
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