
CZOf-CHIAUE 
Num. 640   "j S« Paulo. 17 Gcnnaio 1920 

r=a II prestito delia ricostruzione 

Date il vostro donaro per 1'intensa riprcsa dei lavoro. 

Sottoscrivete presso Ia BANCA ITALIANA Dl SCONTO 
«J*» 
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P. Matarazzo í C* t* 
Corrispondenli Ulíiciali dcl líj 

BANCO diNAPOLI 

PiBlíiflilnÉilÉiiisy-lipoo 
Incoiivcrtibilo fluo ai 1931 cseutc da ogui imposta 

presente c futura. 

Pn JKfliuittle M l liDÉn Kl Ttim. 
F. MATARAZZOí» Cio. Lda. in San Paolo e presso 

Ic loro Piliali ed Agenzic, nonche presso lutti i loro Cor- 
rispondenli dcllinlcrno. hanno poslo in vendila i Titolí di 
questo Prcstilo. 

La sollosorizionç rcslcrã aperta dal 3 GENNAIO ai 10 
MARZO  1920    \ 

il pagamento dellc cartcllc sara fatto in moneta brasi- 
liana, ál cambio ulficiale giornalmente fissatlo dalla R. 
Ambasciata dl Rio de Janeiro. 

II prezzo di emissione é di Lil. 87.30 per Lit. 100 di 
capitalc nomipale. piú glinteressi 5 O|o dal I.. Gennaio 
fino alia dota dcl pagamento c con deduzione -delia ce^ 
dola^diií. 2.50 scadente il 1. Luglio 1920, che viene in 
(ai modo anlicipatamente pagala. 

viqazione Generale Italiana 
ífeÒcéiQfnica - Soe. ItalUna di Wavigazione 

Lâ  V^loce • Ravigazloné Italiana a Vaporc 
-^;3= 

INDIANA 
AUeso d»l PLATA il 24 Grn- 
i«>Í9,.f)arlirà dopo rindí'prn;abiTe 
sosla per Kio, Doksr e Gênova. 

PROSSIME 
m Per  il Pláta 

ftKl^ClP. MAFALDA 
4a Rio il 22  F«bbraio 

RèVittorio 
Alfvso da GÊNOVA il 26 Gen- 
naio. pailirõ dono rindispensabite 

soaia per Buenos Aires. 
PARTENZE 

Per lEuropa 
Klimill il 29 Febbr.io. 
«IIC. Wim da Rio 16 Mürzo. 

, Paíaaggi üi 8.a classe: per TEaropa, liro italiane oro 420 
sul "Principcssa Mufalda": -110 sal "Re Vittorio": 370 sulfin- 
iliaua", piú Io imposte. Per )l Plata 10Jí(XM) iucluse le imposte 
pèr t.utti i vapori.     .       .   .       ,     , 

AGENTI VKK S. PAOLO K SANTOS: 

lÊÊÊmà&ÊêM 
S.PnUL0: Rua Direita.IS-SANTOS: Rua Xavier daSilucíra.lZO 

AGENTl GENERALI PER IL BBASILE: 

"Itália - America" Società di imprese Marittime 
Rio do Janeiro — Av. Rjo ^JBranco^ 2-jt-0 • a 

ft 

.iMimítí 
== LIMITIIDâ = 

^ ■ 

Concessionariu dei prodoüi dclie 

Industrie Ríunite -F. MATARAZZO 
Sede centrale: RUA DIREITA. 15 - 8. PAULO 

T<bgrani»li MATARAZZO - CSMII*, «6 

PILIALI: 

!ailis.lliiiJiiiin.litiiiia.tHltiiM.linn lirnilitirli li S.« Fi 
STABILIMEMTI INDUSTRIALI: 

Mulini Mataran/o — 8. Paulo c Antonina. 
Filatura — Tessitura — Cascainilicio —  Magli» ria e Tiuturia 

■Mariangela*. 
Filatura — Tessitura — Caudoggio c Stamperia dcl Belcraziulio 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante". 
Fabbriea di Olio "Sol Levanto*. v 
Fabbrica dl 01ii,Saponi, Candclc, Grassi e Lubrificauti iu S. Gaolauu 
Pilatura di Riso.     . ^ 
Aralderiae Féoolaria •Matarazi6o"; *   •**• 
Ratfineria di Zdcohcro. í "* ? 
Maciua/iione dl Sale. ,. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto in Pouta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vaporc "F. Matarazüo* 

^1 

(Istifufo di emissione del.Regno dllaliü) 
Autorizzato per Io disposizioui delia' T.eggc l.o Febbraio 1901. 
N. 21, e dei Relativo Regolamento, ad assumere 11 servizio delia 
raccolta, tutela, iiupiego e tnsmissione nel Regno, dei rispanni 
doglicinigratiitaliaui.hanoniinato apartire dal l.oGiugüO*1915suo 

Corrispondente UfTiciale per Io Stato di S. Paulo 

F* Matarazzo & Cia* Limitada 
Ia quale da dctta data riçcvo le sonmie cbe: 

a) debbouo essere pagatc in Itália per conto dcl. ntitlcntc; 
b) debbono essere depositate nellc Casse di Rispatuio dcl 

Banco di Napoll e nello Casse Postali; 
c) debbono essere iinplegate in Itália in qualsiasi altra mauiera 

Delle somme versate si rilasciano scontrlni di ricevuta che por- 
tano 1'indicazione delia soinma in lire italiano, dei cambio e 
dell'atnmontare iu róis effettivamentc pagato. 

Ayenli per S. Paolo e Sanlos delia 

Navigazíone Generale Italiana 
«-Società Rlaolle FLORIO & RUBATTINO e LLOYD ITALIANO — 

TranSOCeanica   StcIcU Italiana di NaTÍr««fooe 

La    VeloCe   NaTlgazionc ItalUn» a Vaporc 

« 

f 
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flMERICM-CLUB RFBRfTfVO DA MOD* 

Proclotto delia "Olitlllerla Bellard" di E. Manograsso & C. — 5. P aulo 

SCIROPPO 
PAGUANO 

>IROL.AIVIO   f»i 
dl FIRKNZE, 

Unlca Indicota per una curo depuratlua dei sangue 

Cscludiyo Cunccssionmio c Dsposilaiiu pci' tullo il brasílc; 

EMÍLIO AJROLDI 
Rua Quintino Bocayuva, 4- Caixa 907 ~S. Paulo Rua Gonçalves Dias, 30 - Caixa ÍI71 -Rio de laneiro 

ANDAR PRAT. 
í 

EST. N.o dé ORD. 
____. 
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"Companhia União dos Rcfinadorcs" 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIAO" 

SONO 1 MIGLIORI DELLA PIAZZA 

BARBANTES Cordc t Spa^hi dl fulle le qu«1il« c ifcgni 
groBMZ2« si Irovano ín t(r«iidc ilotk c ■ 

^—■-^^—■—■—«"-•"—^^^-■■"    — preizi moderalí, •ellanlo prttso Ia — 

CASA DELLE M1NUTEZZE dei 
FRATELL-I DEL. GUERRA 

RuFloPinclo dl Akm. IZMZH8I -Tilif. ZU2 cnt.-1. Piulo 

ornem A ti SCULTüIA 
Faccirle c in'ern) di ebüszoni - Impor- 
lozone direita c grande sleck di gctso di 
Parigl. Cimtnlo a pteaa rapHa c Ci- 
mento branco.-Drceraiicncin «STAFK.. 
Piojtli H «inaqucl»»». Ltvori in (iclra 
a*! ficiülr, • Slucco lúcido, «eraio ar- 
I ficiale. •Simili-p trrt* e inifaiionc legno. 

Bjnihi, v»si e grollc per grard ni. 

RmMi CíFCIIIP, Klann ii Um) 
Tclríono. cciilrel 656 - S. Paulo 

ü ritrovo 
deglí italíani 

in SANTOS 
E- IL GRANDE     ■ 

- Dl - 
Waieppe Lavritt 

Tutto il "coufort" moderno 
Strvúio   di  "Bestaurauf 

di prin^ordine 
Pn(iiilcpDkli(iil-Tilif.41S 

DirlmpeHo «lia Dogana 

Brande fabrica 
-DE- 

H.^' 

Vinho Quinado 
Inerofer 

O mais preferido c afamado 
Licores  Finos,   Fernet,   Cognac, 

Cremes, Vinhos Finos, etc. 
EititalNimHto Enotbeníco 

Primitivo   em   Trujillo   (Peru)   em    IS74   em 
S. Paulo (Brasil) em   18Q0 

José Inerofer 
Casa  Italiana 

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

SI  PRESTA DENARO 
Su abili usãti, a iunga scadenza,   e   senza interessi 

Tintoria Martello 
Galeria de Cryttal N. 15 — Telefono, 244U Central 

N. 102 Avenida Bangel Pestuna N. 103   —  Telefono, n550 Cidade 

Vicente Lõüuchellõ 
NegOíian,t-Sarlo 

llua lloa Visto, ôO S. PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
•• Fabbrica di letti dl forro c materaisi - 
Keti  di fil di (erro, sedic, liivabi, culle e 

altri articoli cougeueri 

Viftorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

Cax 
Telefono 5183 central lMlll|llllIlIlllllJ3-!;'",ii2 '""^ 

fllN 

% 

m 

o Fabbrica di Calzaíure per Uomo o 
A.  Oolamarino 

Vera cd única crculricc delia muda 
Ultima novilá 

Scarpc cun suulc di •Ncõlin- 

Klegauza • Perfenlone • Economia 

Avenida 8. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PA0L0 
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MCCHIlllliiSCIIIVEliE 
"ROYAL N. IO,. 

Un moclello di precisione c perfezione... 
U pii ttiiii. li pli mtka. liplipcrftna. liitt Mau 

Una volta acquisiata Ia "Royni.non Ia cambierelr piú. 

«■— Agentí eiclutivi: •—■■^^^Hw^_^^__a^^_ 

CASA ODEON 
1. PAUM - BM MO Beato N. «2 - B. PAULO 

Macchine ralcolalrici - Casscforti - Carie diverse 
:—: Naslri - Ariicoli di canccllcria. :—: 

ALFAIATARIA - ANTÔNIO MOSCA 
linpoileiionc dircfla di »lcffeiiiglrsi-Seinpre noviin -l.ivoro sollccilo e perfeito 

Rua I5deNovembro. £2(sobr.)-Telef.Cid. 3500-S. Paulo 

QHpMa i FIMCI ü Imtt 
ál BUMHI ArloloioMO 
■onclt dc malkt • Bonett para hr.nwns, 
■Mlnos e airainii - Concenim-u «vir- 
di chuvas colocim-u cipu de icdi eu 
de quilquer outra qaiMade, rrlornum- 
•e cmpeiia de tibrci. 

Rua da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
TCMMO, ccnlr. 3336 

Hotel Rebecchino 
PRFZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Dottor WOBM8 
DENTISTA 

Conulli dallc S ml. alie 5 p. - Tel.: CiJ. 2702 
Acccfla pagamenti a rale mansili 

Rua Major  Serlorio   N.   87 
s. PAULO 

dtlli Inrape.    TORO      Meudoz» 
ribile Marca     • ^r\W   (Ar(ealiro) 
11 piú genu'no, di pura uva, ti vende 
a 1$200 Ia bolligl a nella conosciuta 
canl na di Fu» do Carmo, 44-A — 
Tekfomo. 4213 central - 5. Paulo. 

COSUUCH 
MitiTrintlMliliiliiilHi 
Linea per il Brasile e Rio delia Plala 

II vapore 

SOFIA 
partirá per NAPOLI e TRIE- 

STE alia meta dei mese 
corrente 

Per paasaggi  ed  allre  Infornazior.i, 
con gli Agcnli Generali: 

SKí!» bníia MiMi 
S. Pado. hiii 15lmiln.M 
Santos ■ Pnci brii Ki bun. 12 

ITALANII... 
Prefcrite sempre 

I PRODOTTI ITALIANI 
Contro 

Ia TOSSZ 
G 

ea Influenzo - CDlurtl - Raucedlnl - Qarlnglte - Bronchltl - Palmonltl ez 
Sono insuperabili ed universolmenle conosciute le pillole di 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE — ESPETTORANTI — CALMANT1 — BALSAMICHE — VOLATILIZZANTI 

Una goecia dl DUO SUDERTE può MVINflRE un motorel-Osate qulndi sempre per i vostrí automakili 

^'OLEOBLITZ 
ProdoUo italiano insuperabile delia Socieià E. RE1NACH & C. Milano - Esso prolunga Ia vita dei motori 

RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI; 

Pasquale Barberis & Comp. 
D SAN PAOLO 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori e spesso sono 

SipeiiiríaiiliilariPnlottíSMerí 

mmim 



fà 

: 

. 

= MISTURA= 
fmiiiiiH jliijiiü 
BjjgjjQI Urnaclitã ERICH UBERTO B1IIISS 

Ippnnli iilli limini Gnenli iilli Siliti Pukhlici 
Pie.nn'» con Diplomo «TOnorr c Mcdagli* d'Oro dnÜa Ac- 

caiiemia Pisico-Chimica Italiana di Palmno— Medicamento tom- 
poslo ccn radiei di pianle medicinali 

ABBHENâL, FEBIO E OLTCERINA 
RIMEDIO SOVRANQ PER LA CURA deTAnemia. Cio- 

ro»i, Piori banchi. Sospensioni. Irngolarilâ delle mealruaiioni. Co- 
liche ulerinp. Dispep«ia. Svoglialeiu, Pallidezta. indebolimenlo 
polmonare, Mol-ria. Purgatione e romio delle orrechie, Neura* 
•lenla. ecc. - TÔNICO RlCOSTITUENTE e DEPURATIVO 
SENZA RIV/LI   per uomini, signore e bambini. 

Mlgliaia dl curell - Migliala di attestatill 
li viidita ii lutti li Fitiitii i Irifkiiii 

DEPOStTO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rua S. 3OBO N. Z60-B -- Telefono: 4678 Cidade 
~— S. PAOLO (Braille)  

ELIXIR 
anti-asmatico "Santa Latia" 

*—       Preparato dal farmacista '' ■" 

Erich Albert Gauss 
App-ov^lo da'la dirtzione ge erale delia "Siude PuWic»" 

ESCLUSIVAMhNTE rer Ia .ura d. li'ASMA.  BRONCHiTE 
ASMATICA. BRONCHlfE ACUFA e BRONCHIFE CRÔNICA 

Allivio in poihe oe — Cura radicole in poche iellimane 
RfíEZZO:  BSOOO LA BOTTIQLIA 

Tenifugo Gauss 
aoprovafo.delia illmonç (enerale  delia "Saúde PubT'ra* 

RIMEOIO SOVRANO per lepu^ione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, senza dieta a'cuna  e  senz'allri   purgan'!. 

Prezio: 10|000 Ia bolligia —  Per prsld, 1l$000 

^C I 
Pasía Lanol 

Pomala inegunlabile nella  cura  deVECZEMA.   EMPETIGGINE. 
FERITE CRONICHE —  Prezio. 4$500 il vaselto 

In vcndilo prcuo lulle 1c tlroghtric c principitli faraicic ili S.Paulo e dctl'inl«ria 

Depisilo 
Itiinh: fniUlui- M (114678-MHII 

■ 
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Vntir kni sipiiffa 
vcslirsi   nella 

SARTORIM 
- DI- 

--   UlttMè Mowltà   -- 
in SlolTe eslrre e nazionali e 

colori di moda 

FaHrinüNanlirti-Raítieidliriaii 
olficlna per rlpanzlone c 

rilornie di planoforti 
vecchl. Quilates! pia- 
noforlr, crcdulo in- 
tcrvibilr, d i venta 

i nuovo. Si fteililano 
i ptgamcnli. 

Accordi UtOOO 
Telefono Cidade 2202 

t 

AoLtSodcOuro-^ÍSSUo- 
Importazio- 
ne dlrrtla. 
SpecUUti 

In ablll  su 
■nisura 

Telel. 2126 
Central 

S. PAULO 
Ha»* S. Banto  M. ?•• - Sobr 

roadorla Ardlaghi 
tg i Mtiril'! HWgjg ■ **. 8. !HHtili. 21 l 

mmÊimBmÊí 

coHcessm/im escwsm: 

AneliizalodolILaborülorio.ChiniKod.lbSlalodi S. Paulo e approvalo dalle DirezioncdelServizioSanilario 

Fabbrica di Mattonelle 
r\r*\ O^IMUNI 

l((iUlllÍ$UlllllTavolirolondicquadratl.scglie,gradmi.balau»lrole,decoraxioni 

VIGENTE IVIIOEL-1 -Saccesa.diE.Ajroldi 
rillal* In Llmair» 

8'lnoariea di collocare mattonelle tanto In S. Paulo che neirinterno 
Rua Olinda N. 16 — Telefono, 2692 Cidade — S. PAULO 

- OmCIIUI MECtüRIM- 
lldrele Chlm I FnMIo 

Con anneiso «atelier» ELETTROOAL- 
VANICO -• Importailone di Biciclelte. 
Motoclclttte e accessori - Personale abi- 

lissimo. Riparaztoni garantlte 
RUA GENERAL OZORIO, 25 - Tel. Cid. 1373 
llnka Fíliali: RUA S. CAErANO 194 • INULO 

•: Deposito di Generi Alimentrrí :. 
KSTKRI K NAZIONALI 

VINCENZO GI0RDAN0 & C 
ImpertAtorl -- 

SDBCiSlItâ ^an'e'8a mnrea ÁGUIA • Vini fini 
™J™"""^",^~- da paslo Italiani c Argentini - Salami 
Formaggi - Antipasti - Conserve ■ Marmelate - Gelatine 
di frulta - FruKa secche   -   Legumi   -   Moslarde,   ecc. 

I. S. EpUiníi. B7-I - Tel. 2749 til • tisilli 18ií - S. PIDIO - *r£:^a. 

Specialitàin Vinidi Lusso e da Pasto dei 
PIÊMÒNTE 

Barbera finíssimo spumante— Grignolino  — Bracchetto 
Barolo   —   Barbaresco   —   Kebiolo  —   Moscato di Canelli 

Freisa —i Blanco Secco 
VENDITA ALLUNftROSSO  ED AL MINUTO 

Ian»ant»tor* 
Grande Assortimento iq GENBRI ALIMENTABI ITALIANI 

Rua D. José de larros. 15; 15-1 - Tilit, EUidi 5083 -.5. HOII 
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E? il numero dei Tdejono dOTAmmini- 
êtrazione dd PA8QUIN0 COLONIALE. 

Le crdinaeioni di alibonamtnii alie riviite 
ed ai giomali d'Italia pottono euerei falte 
per telefono. Un noetro inearicato ei reeherà 
poi a riscuotere a domicilio. 

Spccíalítá dd gíorno JSlíi5^ 
Torronc Crcnom, Amarclli Saranno. Bisquil*. c   Savolardl 

Fabbricanli (Cibic)   ÜÊt- folMUn  k UllMl I (MMrdl 
CIMIU PoiUte. 730 . SAN PAOLO 

ROOOO IVIOS 
.  SARTO   • 

Noviti in targe bleu verdo-ieuro e marriio 
delia Caia .Hoaie, Mead & Sons Ltd. di Londra 

Praça Anionio Prado, 6 (sobr.) - Telefono, Ceniral 2002 

ütirap dl Santo ftntiia 
Preparafo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Sanlo Agostino, in Gênova 
I 

Usatd* M Ttlctt fwtlfkarc il Toslro ui(w c cararU 
4a «fal Tltlosltà (Marca brcnllala) 

Coneeaalonari per tntto 11 Braails, 
Argentina, Uraguay • Cile: 

M. CRISTINI (SL C. 
Raa Alvam rcatcad», 3i — S. fAÜLO 

— CHIEOETEL0 a TÜTTI i FABMAGIBTI — 

Calzolai I 
' E* il miglior lúci- 

do per scarpe ncre e di colore, 
assolufamente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da ümaorla, N. f 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PÀOLO (Brasile) 

OlCtC t/fiilVO» A„J.*#4i,i(af0rfA,a> Avete delia forfora? 
SicaraaMate me- 

te gli awto diverti 
rtacdi KBU guarire? 

Usalt   allora   Io 
•pacifico s 

Formula inglese 
Marca rcgistrala 
E ne vendrclc •«• 

bHo II rlHillato. 
Prcaiiito coa mt- 

daglia d'oro a dlpio- 
■a d'oaora iwlle Et- 
potitioal dl, Milano 
a Loodra 
Ia latte Ic Farnuie 

Droghcric a 
Ptohimeric 

MM wwliiali IN U 
naMiiirta|MÍK 

ilSTIN FNIIEI $m EüSN - S. hilC- bin Ciiiikii - ha S. Mi, 17 
In Santos: BAZAR EDISON — Kua General Contra. 7 

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

IL "FILOBEIIIO" ütilisda«fai 

DlatraatOB* dlaill» lorfov» 

11 

. Se gii quaii non ai ha 
eapelll, il "PILOGENIO, 
fa uateere eapelll nuovi 
e abbondantí. — Se ai 
incomineia ad averne po- 
cbi, il •PILOGENIO, im- 
pediaee che i eapelll con- 
tinaino a cadere. — Se ai 

PILOGENIO, aerve per l'igiene dei hanno   molti capelli, 
eapelll ateaii.   \ 

* Per 11 tratamento delia barba e lozione dl toeletta _ 

Rllogonlo sempre   Rilosenio 
In vendita iu tutte le farmacie, drogberie e profamerie dei Brasile 
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PflLtlfltrELTR0 

ILPRSOlfP 
COLONIRLE 

*Col Irmpo e con Ia paglia malurano le nfspolc. 

AbbonancMo ■nnuo   IO$CXX) 
Un waictfre     0$000 

m*~ 
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S. Paulo. 17 Gcnnaío 1920 

Wltl: Rua 13 Noveabro. 52 - »■■» «■■'"■ 
Caiu, nr - Ttlfl.:Ctal»l, ir«l 

Num. é40 
J** 

C/i uffíd dei "Pasquino" *- re- 
dazionc cd õmminísírozione — da 
lunedi vengono frasferiíi in rua 25 
de Março. 15, presso Io síabili- 
menfo topográfico dei giornale. 

GOME PROCEDE USOnOSCRIZIOlIE 
oo 

Se In Itália Ia gottoscrizioui dei Prestito 
procedoDO benc, iu colônia procedouo, ia 
proporzioue, meglio ancora. Nclla seUlmaua 
BODO state lottoscritle parecehte altre diccine 
di uiilioiii, prono i varii Utituti di credito 
cho, nel nobile intento di collocarc quante 
piti cartellu è poisibile, fanno a gara a cb! 
concede maggiori agevolaziuni e maggiori 
iiicoraggianiíuti ai pnbblico. 

Scttoscrlvero ai Prestito, cou le agevola- 
zioni che concedouo 1 vari istituti dl credito 
e specialmeute Ia Banca Italiana di Oconto 
è dlveuuta una cosa cosi faeile cbe il nuu 
sottoscrivere rappresenterú doiuani non solo 
uua prova di assai tepído patriottismo, tua 
auebe una prova di nessuu spirito di previ- 
denza, di uessuna capacita di risparmio, di 
uessnna sagacia. 

Le varie 'bauebe coucedono pagamenti ra- 
r/ ii toali cosi luughi, che ciascano,   proponiona - 

r-m, tamente alie próprio fone, ba Iu possibilita 
v ÇÇ.. di faro una sottoscrizione solo coutando  sui 

suoi risparrai uormali: Ia sottoscrizione anzi 
ò in molti casi uu incentivo a maggiori ris- 
panui. Impeguaudosi a pagure tutti 1 mesi 
una determinata somiua presso questa o quel- 
la banca, o con un piceolo auticipo, si verrít 
a realizzare un ottimo uffarc, infinitamente 
luigliore di quello cbe fa cbi colluca Ic sue eco- 
nomie iu conto corrente alie Casse di rispar- 
mio. Le Casse di risparmio, Infatti, restitui- 
ranuo il capitulo somplicemente accrcsciuto 
dagli iaterossi. Cbi viceversa comporá titoli 
dei Nuovo Consolidato, potrà trovarsi iu bre- 
ve tempo col próprio capitule a cresciuto as- 
sai e forse anefae raddoppiato. 

L'ou. Luigi Luzzatti, clic non c corto 11 
piíi ottiiuista Ira gli studiosi di economia o di 
finanza, ba dlcbiarato — como ba riterito uu 
telegramma da Roma lunedi scorso — che il 
cambio italiano, iu un breve período di tem- 
po, dovrà ritornare all'antloo valore. Suppo- 
niamo pare cbe senza ritornare ai G40 reis 
di prima Ia lira possa ritornare In breve ai 
500 reis. I sottoscrittori dei Nuovo Consoli- 

dato avrauno roalizzato un guadaguo di 
eirca il cento per cento. 

Kon ( un mistero per nessuuo, dui resto, 
che molti sottoscrittori dell'ultimo prestito, 11 
cai cambio, In certi giorni, s'aggiró sai -100 
c pochi reis, potettero piú tardi quando il 
cambio roigliorò di molto, vendere i loro ti- 
toli realizzaudo dei guadagui assai conside- 
rcvoli. Ma questa forma di pugamento ra- 
tealt-, in parto gi\ adottata uegli scorsi pre- 
stiti, stu già prendendo in questo naovo, 
grande impulso, sia per Io piceole sottoscri- 
zioni, sia per alcuue dolle maggiori. E biso- 
gna ricouoscere cbe 11 mérito principale spet- 
tu agli istituti bancari cbe a tutlo loro poso 
coucedono lali agevolazionl. 

La Banca Italiana tti Sconlo ha ri volto 
specialmeute agM operai, ai modesti imple- 
gati^ie sue offerte di aiuto per le sottoscri- 
zioni e le adesioui cbe le sono fioecate da 
ogni parte ben di mostra uo quanto sia stata 

apprezzata Ia sua iniziativa e come sia pos- 
sibile una larga partecipaziono delle classi 
meiio ricebe alia nobilo gara iu íavore delia 
pátria, una volta cho si porgu alie medesime 
una mano. 

note alie». Ilate 
Veramente questa settiinana non vi souo 

liste da commentiire. 
La Banca Francesc cd Italiana ne hu prean- 

nunciata una per doinaui o Ia sua lista o at- 
tesa con vivo interesse da parte deliu colô- 
nia intera. Questo istituto, come è noto, i: 
stato quello che nei prestit! prcceilenti ha 
battuto il record delle sottoscrizioni : é, poi, 
quello che — come ha ilichlarato da só stes- 
so nel "Fanfulla^ di domenica scorsa — pos- 
siede Torganizzazlone piú completa "per que- 
ste manifestazioni patriottiRlio". 

Se In "Banca Italiana di Suonto,. giunta 
appena ieri sal mercato, ancora airinizio, si 
puA dire, delia sua organiz/.azione, e col la- 
voro   dei corrispondeuti deirintcrno appena 

OU «110111 «ti Naovo CoBiolldato 

L'Itália: - 5e dio vuole fínolmenfe ho una scopa per spazzar via fütía questa por- 
chería che logorava il credito delle mie fínanze. 
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La ratlltoa itl Tratlatt il Paot 

Vinciíori e v//i/7(uscendo dalla firmo) — Se dio vuole Ia nostra bcllopero écompiuta!. . 

cominciato — se Ia "Banca Italiana tli 8conto„ 
dicevamo. è uscita fuori con una prima lista 
dl circa GÜ milionl e 8'accinge ad uscire con 
un'aggianta immcdiata di qualcbe altra decina 
di inilioní, non tara esagerato supporrc chc 
Ia *Banca Franceie ed Italiana,, «i preseuterà 
ai pubblico con nna prima lista di almeno 
centocinquanta o dueceuto milioui. 

Basta pensarc alie aderenzc cbu ha il po- 
deroso istitato francesc ed italiano ed alIV- 
uorme, fittissima rcte d'affari cbe ha stcso 
in tutto Tinterno, ed ai precedenti auoi sue- 
cessi per trovare tone ancora modesta li 
cifra chc noi abbiamo calcolato, senza inctu- 
dervi Ia sottoscrizione cbe Ia Banca fará iu 
nome próprio e cbe a quanto si dice iu piazza 
si aggirerà sni cento milionl almeno I 

Bella prova di patriottismo e di fede alia 
quale ancbe  noi tireremo tanto di cappello ! 

£' naturalc cbe diviso il campo fra le due 
maggiorl Bancbe, le altre due incaricate di 
raccogliere sottoscrizioni — Ia Banca Italo- 
Belga ed il Banco di Napoli — trovino mag- 
gior difficoltà a raggiungere grosse cifre. 

Non per questo peró i due istitnti risparmia- 
iio una intelligeute ed attiva propaganda e 
le cifre cbe essi raccoglieranno, ancbe sesa- 
ranuo inferiori a quelle degli altri due isti- 
tuti, denoteranno uno sforzo patriottico an- 
cora maggiore. 

Non si creda peru cbe, con le restrizioui 
cbe abbiamo fatto, siamo couviuti chc Ia Banca 

Caramelle "Sporsímiins,, 
Marca regislrala N. 5725 e 572Ó 

Oltrecché deliziose, queste caramelle portano atam- 
pato sulrmvolucro il rilraito dei migllori iootballeri 
di S. Paulo. — La CASA ORECHI olfre bellisslml 
rega li a chi prcienterá le 110 Intereatanll lotografie 
cbe formano i 10 valoroal (earaa che, aotto il pairo- 
cinto deli' A. P., dispulano il Camplonato di Fool- 
Bali in S. Paulo. 

Crachl (Bi Comp. 
Caramelle, Bombons, Balai finas, Confetti, Pralinés e 
lhiadoliai0Mln,3S-Bn:     B,,c0,,l•       hW: Im-IM. $. huli 

ítalo Belga ed il Banco di Napoli faranuo 
poço. 

Non va lufatti diraenticato cbe ai Banco 
di Napoli sottoscrivcrà Ia Ditta Matarazzo, 
ben capace, da sola, di sottoaerivere quanto 
si è sottoseritto finora presso altri istitnti e 
cbe Ia Banca Italo-Belga ha annnnciato faci- 
litazioni tali e concede tali premi da ginstif i- 
care nua possibiie preferenza da parte di 
molti sottoscrittori. 

Iu corapleiso le operazioni vaunu benc ed 
il succeuo completo è oramai assicurato. 

La ratifica dei Trattato di Face 
Ecco Ia ratifica dei IraUato di Puce avvenuta 

in questa setUmana a Parigi: 

AETICOLO I. 
La pace é conclusa tra ia Germauia u gli 

Stati Âileati ed Associati. II comnierciu è 
libero con essa.... 

Emendamento: .... Le Bi n ;be Americanc 
sono incaricate di organizzare tale liberta, 
gentilmente prestandosi a controllare sia le ira- 
portazioni cbe le esportazioni delia Germania. 

ARTICOLO II. 
Iu caso d'un'aggreS8tonc da parte delia 

Germania, i paesi alleati ed associati si ini- 
pegnano di intervenire iu aiuto deiraggrcdito. 

Emendamento t .... 11 Governo americano, 
da parte sua, interverrà immediatamente, ap- 
pena riceverà regolare invito (raccomandatu 
con. ricevuta di ritorno) recapitatu a mezzu 
dclle R. Poste Italiauc. 

AETICOLO III. 
La Germania pagberà un'indeuuità. I Paesi 

alleati ed associati divideranno equamente 
tra loro i crediti e i dcbiti derivanti dalla 
guerra. 

Emendamento: .... Gli S. U. graziosamcnle 
rionuciano a quaisiasi divisione di debiti, ad- 
dossandosi, per  speciale  favore   verso   gli 

Central Hotel 
La piú moderna coslruiione di S. Pauto 

8—RUA LIBERO BADARÓ-ô 
(presso il Largo S. Btnlo) 

Punlo di lulle 1c lincc tranvjarlc — Crardc M- 
lene — Kiiioranlt, aervizio di prim'ordinc, alia 
carta cd • prezzo lisso. Si acccllano pensiomsti 
inlerni cd eslerni a prczti mili. 

Propriclarí: Gallucci k Mifllerc 

Alleati, tutto il peso dei crediti eveutuali, an- 
cbe se in iir.trcbi. 

ARTICOLO IV. 
T Goverui alleati c; associati deterirauno 

le loro eveutuali controversie nlla Lega delle 
Nazloni. 

Emtndamento. Resta boninteso cicluso il 
território dfirAtnerica Bettentrlonale, Centrale 
c Heridionalc, delle cui controversie gli 8. 
U. gentilmente si incaricheranno in famiglia. 

ARTICOLO V. 
La Lega delle Naziooi è sovrana sugli 

Stati che ad essa aderiscouo. Questi si Im- 
pegnano di riconoscere tutti gli obbligbi che 
derivano dal far parte delia Lega. 

Emendamento. Tali obbligbi aouo per gli 
S. ü., 1 segnenti: 

a) scrivere sempre il nome Lega delle Na- 
zloni con iniziale maiúscula; 

b) inviare alia medesima un biglietto d'au- 
gurío iu oceasione delle Festo Natalizie, 

ARTICOLO VI. 
Gli Stati delia Lega sono sovrani !iu casa 

própria. La Gran Brettagua nei suoi terrltorí; 
Ia Francia in Francia, paesi aminessi e co- 
lonie; ITtalia in Itália; gli S. U. negli S. U... 

Emendamento nonche r.ell'Adriatico  e 
relative aponde, sboechi, isole, porti, fiuini, 
banche negozi, forzieri, casseforti, sportelli, 
taacbe, ecc. ecc. 

U ratilloa dei Trattato dl Pace 

* 

— Avanti, piecina ! Li mia parte Vho faf. 
ia e bene. Aaesso toeca a te... prepararm1 

deWaltro lavorv. 
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I grandl sottoscrlttotl dei RUDüO Cansalldata Italiana 
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II Conm. RODOLFO CBE8PI che ha sotloscritto dlooi mllloni presso Ia BMMW Italiana dl loanto 
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11 PASQUINO COLONIALE 
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Come ebbe origine Ia você 
luatile ehe dleUmo ai noitrl lettori Ia tre- 

menda imprenione eauiata anehe 10 di nol 
dalla notiaia diffotui domenica mattina per 
tottaila città. 

Noi avevaioo piú ragiono degll altri dl Im- 
presiioDarci. perchè ao o'«ta in S. Paolo chi 
avevá qnalehe parente a bordo, not aveva- 
ino sal 'Mafalda, ben mille e uttecento ab- 
bonatl noatri. 

Per fortana ehe non erano abbonatl In 
carne ed ona, ma lemplicemeute indirizzi di 
abbodatt — tatti nelia tetUmana precedente — 
alie riviite ed ai giornali dltalia. II ehe, pe- 
ró, nòn toglie, ehe non doveuimo trepidara 
per Ia loro aorte. 

Quando plu tardi, a mezzo dei comunicato 
dannunziauo delia Cata Matarazso abbiamo 
sapato ehe Ia nptizia era infondata, abbiamo 
tirato anehe noi uo aoipirone di aollievo, ehe 
deve eitere itato aentito perfino da bordo 
dei "Mafalda". 

I giornali, uataralmente, pasaato il primo 
susto, hanno eominciato a protestare contru 
Ia vOce allarmapte c qualouno ha, nè piú ni; 
menu, vedato nella medeiima Tepiiodio di 
una ferooe campagna contro Ia inariua mer- 
cantile italiana, qoaii ehe Ia falia você dei- 
raffondamentn, avene avnto il potere di af- 
fondáre tul lerio Ia bella nave. 

Neasano tattavia si ò dato ia pena di lare 
uu'inchieita per próprio conto por... ussodare 
le reipontabilità e vodere come ebbe origine 
Ia notizia. 

Come sempre, toecava a noi dei Pasquino 
rimediare a tale mancanza. 

Era piu ehe naturale ehe ei rivolgesaimo 
anzitntto ai direttore áelVAgeiizia Americana, 
il qnale, appena laputo ehe volevamo inter- 
vittülo, non naicoie ia sua meraviglia per 
Io téalpore ehe, attorno alia infondatezza 
delia notizia, atavano facendo i giornali: 

— Qnaai ia noatra Agenzia non foase co- 
uoaclnta! — ei ha detto anblto. 

Nella ana non breve eaiatenza VAmericana 
ne ha fatte auche di piü grosae e neaauno 
ha mal proteatato. Durante Ia guerra ha am- 
mazzato pid aoldati 1'Agenzia ehe tntti gli 
eavròiti nemici: 1'^lmertcana ha fatto morire 
e retuaoitare einquanta volte re, imperatori, 
czara, preaidenti di repubblioa; ha fatto Ia 
pace e Tha rotta ' cento  volte  almeno ;   ha 

Ew m Ndlii k m M^riMhMti U WiMi, 

k II redallore deli'«Americana» ha Ia visione... telepatíco delia tragédia. J 
meaao in fuga Be Vittorio, ha proclamato Ia 
rcpubbllea In Itália; ha couaeguato ia Frau- 
da ai bolchevitti; ha... auicidato Tcx-impe- 
ratore Gaglielmo eco. eee. Netauna agenzia 
ai mondo ua dato notizie plü... groaae del- 
rylmerícana e neaauno ha mal proteatato. 

Perchè dunque far tanto chiaaao ora ? 

Concordammo col direttore deli'Agenzia 
ehe non aveva torto o Io pregammo dl direi 
ar aveva fatto per couto auo una Inchieata 
per aapere l'origine delia voee. Egil ei di- 
chiaró dl non potferlo dire preciaamente per- 
chè 1 redattori deli'Agenzia. quando fauno 11 
aervizio telegrafico uaano ciaacuuo un par- 
ticolare aiatema. 

C'è chi conaulta il barone Argoune e dà 
aenz'altro veate dl fatto couaumato  alie aue 
Ítrofezie; e'è chi eatrae a aorte, ogni gloruo, 
e notizie da una apeoiale urna ehe coutiene 

dei cartellini eou varie diciture come qneate: 
rivolusione, incêndio, naufrágio, reaicidio, 
terremoto, guerra, ecc., ecc; e'è ohi acrivo di 
glorno queflo ehe ai aogna di uotte e o'6 fi- 
nalmente chi, invece dei ealamaio, uaa iu re- 
dazione Ia bottlglia dei wiaki, o acrive aoio 
dono eaaere bene ubriaco. 

II direttore deli'Agenzia ei ha detto di uou 
poter preciaare qnale aiatema ala atato uaato 
per ia notizia deiraftandamento, ma di ea- 
aere oouvinto ehe ai tratti deirnitimo, perchè 
domenica notte furono couaumate due dozzlno 

di bottiglie di wiaki uegli nfiici ilellMí«e- 
ricana / 

Noi abbiamo riteuuto queste notizie auffi- 
cienti e cl aiamo ritirati lieti di poter dare 
ai pubblico ia piauaibllo apiegazione dei..... 
miafatto. 

Prima però di ritirarci abbiamo ehiesto ai 
direttore deir^ir/iericana quaii provvedimenti 
avrebbe preao contro i auoi impiegati ed cgli 
cl ha detto teatnalmente: 

— Noirimpoaaibilit& di poter colpire 11 ve- 
ro eolpevole, ho deciao di... aumeutare indi- 
atintameute Io atipendlo a tutti. 

Ca pira ohe ia reclame che ue c venuta al- 
1'Agenzia è atata enorme! 

▼     T 
Non bisogna credere che Ia notizia dcll'af- 

foudameuto abbia gettato ia coateruazioue 
aoio In coloro che avevano a bordo parenti od 
amici ed in genere in tutti quelli che ai tro- 
vavano in terra ferma. 

II pânico maggiore Io ai è avuto a bordo 
dello ateaao vapore Principeisa Mafalda, 
quando coinineiarouo a perveuirvi i primi 
radiogrammi chiedendo anaioaamento notizie. 

II primo radiogramroa apuditu dal -laii- 
lulla» era eoai coucepito; 

Capitam Mafalda infuudo ai maré 
Auuuuzlasi ovuuque affoudameuto vapore 

Confenuatcci aubito notizia oppuro ameuti 
teia. Immagiuiamo avrete aaputo morire ouo 

li m mfc HÉia li lON Hfll Itl irti 
rabbrloa Chlaloa ârtaolla (Socictó Anônima) Paltmo (Itália) 

Agente'per il liraaile: 

EMÍLIO AJROLDI 
Rua Quintino Bocaykva, 4 — Caixa 907 

Tclcf. central, 2C08 - Indirizzo Teltgr. "Sicvolo" 

Ácido v^unco c'istai11«pó'»" 
Cremore di Tartaro 
Ácido Tartarico CúM «**«* 

M 
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Ripcrcussioni in S. Paolo L'ultima... gcnialis-ima virefo di bordo 

ratsmente, sparandovi rivoltellata testa, cen- 
tre vaporc affondava. Datéei tutti i partico- 
lari dei diiastro e potendo invlateci fotografia. 

"Fanfnlla". 

Qaandü ai capitano arrivò qnel dlipaccio, 
neiaano paò dire que! che incces«e. Fa visto 
impallidire e vaoillare mormorando: 

— Slamo frittil Siamo affondati ieri mat- 
tina I Poi riavntoii un pooo esclamó: — Mo- 

riamo almnno da eroi I — e fece per tirarsl 
un nolpo di revolver. 

Fortnnatanicnto il secondo Io impedi. 
Intanto peró Ia notizis ai era Vliffosa fra i 

{laiieggori ed il pânico «'impadroni di totti. 
jg aeenc che avvennero. qnando I paweggeri 

■eppero cho erano affondati, non il ponono 
desciivere. 

Solo dopo poche ore fu possibile ristabillre 
un po' di calma, grazie airintervento deiri- 
spottore deiremigrazione   cav.  Torae/zoli il 

quale si sfoizava di far comprendere che Ia 
notizia poteva essere falsa e che se il vapore 
fosse affondato, se ne sarebbero accorti tntti. 

Alia fine, per nscire dal dubbio atroce egli 
suggerl d'inviare ai "Pasqnino,, il segnente 
telegramma: 

Pagquino — Mandaqui 
Passeggeri Mafalâa costornati  vengono a 

sapere loro naufrágio avvennto ieri. SnppIL 

< '■ l 

• 

Vermouth 
Chinato 
Moscato Pasaito 
Spumanti 
Vini fini 

9 
Sempre e dovunque preferite quelli delflneuperablle merca 

\   • 

F1"- Gencle <& Cie. - Cenelli • (Itelle) 

Agente:   EMllAO  AJROl^DI 
S. rAULO: Rn Quintino BocayaTS H. 4 • CAIXA. 907 
::   MO: Ru Gonçalves DUs R. 30 . CAIXA. 2171   :: 
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IL PASQU1NO COLONIALE 25 
eano intereuarti lorte orlani rimastí  terra 
M notizU vert. 

Temendo però notizia  iofondata pregano 
nnleo giornale aerio Bruile rasiieurarli. 

Cav. Tomezzoli. 
Kataralmente ei aiaroo atfrettati a riipon- 

dere: 
Cav. Tomactoli — bordo * Majalda „ 

Coraggio I Per qneata volta Tavete acap- 
Cata bella. Notizia iofondata. Se non avete 

ordo neaaona copia Piecolo potete  ritenere 
certo roatro arrivo incolumi Oenova. 

Pasouino. 
V     ▼ 

11 noitro telegramma come abblamo aaputo 
da altri diapaeol rinaci a tranquillizzare tutti 
i paaaeggeri dei Majalda che ae ia cavarouo 
con nn po' dl paura aoltanto. 

Stamanl abbiamo poi ricevato il ieguen- 
te radiogramma da Dakar. 

Paêquino — S. Paulo 
Patteggeri riiuieitati berendo  Gran 

mante Oancia brindano aalute Toraolo. 

▼     V 
Heno male cbe tutto é finito bene. 

Spn- 

J VIONOUI 
OpUnwtrico, Uarctto neU'UaivcriiÜt di Pcmllvtnla 

(U. S A.) - 
SpccUlitla per 
■'(MIBC delia 
vida con ilite- 
lema Kicatifi- 
co e relativo 
adaltamcnto 
desll occhlall 
• RUA LIBIIO 

BADARó N. 52 • Primo plano • Elevador • S. PAULO 

"M ANGIA-M ACCHERONI „ 
Con qucslo nomi^nolo. Ia gran parle deglí a.lri 

popoli suolc chiamarc noialtri italianl, aenu aapere 
che molli ilaliani non aanno manfliare i maechereni, 
piado genuinamenle noslrano. 

Qucala loro ignoranta proviene dal falto che i 
piü non aanno aialingocre il prodollo buono dal 
catlivo. Essi, invecc. non Iralasccrcbbero un sol 
giorno di mangiare maecheroni, se facesaerouso di 
quelli fsbbricati dalla "A Nacional, dei Fralelli 
Franchini (rua Bom Paator, t - Ypiranga), che pro- 
duce i migliori delia piaua. 

■opo Ia rallllea itl Trattato il Pace 

La nuova oifensiva tedesca. 

Lettorü! 
II prezzo di vendita dei 

"Pasquino" c raddoppiato. 
Fatevi, quindi, abbonali 

c riccvcrele il ^iornale pun- 
tualmentc ogni saboto mal- 
(ina e Io splendido dono 
deli' 

Hiaianiltiliiikiiinl 

[ mmlm 
farsi da Icltore abbonato, 
ora che il "Pasquino"' co- 
sia 200 reis Ia copia, per 
aver diritto ai regalo deli' 

HDUitnltaliuileiiinl 
piceola enciclopédia delia 
vita pratica. 

SERYIZIO TELEGRAFIGO SPEGIALE 
deirAgenzia Americana" 

^S^^W^VW^ArfN^^ 

Wilson i - Non c'é meuo di scanccllarla 1... Ac- 
cidenll a quel giorno che mi sono imbrallalo. 

It ultimi precise, esitte, veridiche, con- 
trollite notiile di tutte le parti 

dei mondo 
Z/Agenzia Americana volendo scagionarsi 

davanti ai pubblieo per Vaffandamento dei 
Mafalda da lei ordinato e per dimostrare 
che i suoi servizi sono i pih seri ed i piu 
eeaiti che siano mai esitliti, ha deciso di dare 
gratuitamente ai Pasquino i moi tdegrammi, 
ai tanto in tanto, afjinchè i lettori dei gior- 
nale piü diffuso dt tutte le Ameríehe «t con- 
vincano dma buona fede deWAg-tnzia stessa. 

Ecco »emt'aUro il aervizio che ei ha for- 
nito quetta êettimana: 

MESSICO, 15 — Un nuovo violentíssimo 
terremoto ha percosso, anzi perseossu il 
Messico. Stavolta però. par essenilo stato di 
nna violenzs inaudita, anziché produrre danni 
ha prodotto doi benefici. Le acoste aono ttate 
auaaoltorie, le case che erano crollate prece- 
dentemente si sono ricostruite da SQIC, par- 
chè con le acosse sassultorie le pletre sono 
saltate, anzi sussultate le une aulle altre, ri- 
facendo le pareti. 

Pare cbe siano risuscitati anche parecebi 
morti. 

PARIGI, 15 — Telegrammi da Fiume aü- 
nunciano cbe Oabrlele D'Annun/,io. seguito 
da nn manipolo di valoroai ha preao Ia stra- 
da di Parigi, per venire ad imporre Ia vo- 
lontá di Fiume agli alleati. Con Ia rapidità 
di Cesare ha attraversato tntto il Veneto, Ia 
Lombardia ed il Piemonte. aollevando ai auo 
psssaggio Tentusiasmo delle popolazioni dei 
Napoletano, delia Calábria e delia Sicilia. ed 
è sbarcato all'Havre, dirigendosi immediata- 
mente a larghe tappe verso Parigi. 

Lloyd George, Clemenceau e Nitti battono 
in ritírata. 

BEBLINO, 15 — Si annunzia Ia sensazio- 
nale scoperta di uno scienziato tedesco il 
quale sarebbe riuscito a mantenere in vita e 
nell'esercizio delle loro piene funzioni gli 
arti separati dal corpo. 

rimate Slldan BPOSSO 

Un hraccio amputato puó continnare a scri- 
vere, per esempio, od a lavorare, a pittarare, 
segare ecc. ecc. 

Dna gambá asportata può continnare a vi- 
vere ed a fare 1c scale, camminare, dare cal- 
ei nel sedere ai prossimo, recarsi dal lustra- 
scarpe a farsi pulire   gli ativali ecc. ecc. 

Si crede che molti ai faranno tagliare ap- 
posta qual- 
cbabraccio 
o qualche 
gambá. Al- 
cune donne 
hanno già chiesto (Vessere aroputate dei brac- 
cio destro per lasciarlo a casa a fare Ia cu- 
cina e spolverare 1 mobili e potere cosi an- 
dare liberamente a spasso. 

Per quanto Ia notizia ala già atata con- 
trollata da pareechi eorrispondenti apeciall 
deli'Americana, tuttavia tara prudente aspet- 
tare altri cinque minnti per vedere te arrlva 
Ia contertua. 

ALASKA, 16 — Telegrammi dal Polo Sod 
assiemano che é stato visto in quei paraggi 
11 famoso capitano Audrè, teomparso molti 
anni or sono quando si dirigeva in pallone 
ai Polo Nord. 

Adesso si capisce perchè le ricerche fatto 
riuteirono infruttuote. Lo cercavano ai Polo 
Nord, mentre egli si trovava ai Polo Sud. 

E'Agenzia Americana invita caldamente 
quel lettori cbe non credessero a questa no- 
tizia di recarsi ai Polo Sud per controllarne 
resatte/.za.   , f i-   • » 

i   - -^ -• '    '   . •' ROMA, 1G — Con decreto odierrA fc.^tato 
nominato Cavaltere .Uffioiale il Cav. Lnigi 
Schiffini, di S. Paulo, corritpondente delFAo- 
eademia Letteraria dl Bologna. * 

CAIRO, 16 — Le notizie aono gravi 1 Gli 
inglesi pare abbiano già agombrato TEgitto, 
portandosi dietro le famote Piramidi ed a- 
sciugando il Nilo per dispetto. 

GIMniorti però inseguono i fuggitivi con lo 
seopo d'obbligarli a restituire Tacqua dei fiu- 
me e le Piramidi. 

FiguriniperSarti - Ictenteülfí: 
Prol. Franceieo Borrelli 

Abbon»m*nto •nntao .   .   SOSOOO 
Rua 8. João, 88 - Caixa 1112 - S. PAULO 
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Finalmente! 
Dopo varie tettiraane, molti glonii e mol- 

tluime notti, ha finalmente avnto Une Ia ga- 
ra dl bigllardo tra i loni dei fíirnolo Italiano. 

Erano aorti tali ineidenti che ai eredeva Ia 
para ineagllata per sempre. Si dovettc rlcor 
rere a plft di nno ntratagoroma; ai dovette 
cambiam il dircttore di gara, acrivere nn 
centinaio di lettero, ineariearc dollo pergono 
antorcvoli per dire una 'mona parola, ccc, 
eee. "Al fin varou l" 

Mísera 11 Intto per varii glornl aloone tra 
Ia plü celebrate stecAfae internas onall: Ml- 
oheione, Barbaclocchl, 11 portoghese n. 3. Zin 
Oll-Olè, Mene, il dott. Fino e il  dott. Feno. 

Alia diitribuizione dei premi no soeeesse 
una enriosa. Per ano sbaglio dei lettore dei 
reiooontu delia gara, veonero proclamati vin- 
eitori i perdenti; perõ i premi fnrono conse- 
gnati ai veri vineltori. 

Come 'fiche de eonsolation", vonne flistri- 
buita a tutti i concorrenti nna bella meda- 
glia In argento, con so Temblema dei gior- 
nalistl e dei tenori: baile e stee«he. 

Quando Barbaeioechl ricevctte Ia medaglia 
fn atsalito da nn tale accesso di glola, elie 
si mise a gridare : 

— Sorreggotemi, se no casco! 
Gli diedero un cordiale; e, quando ai ri- 

senti lui, declamo in tono solenne: 
— Questo ò il plft bel gíorno delia mia 

vita. Una medaglia d'argento a me, che fi- 
nora non avevo avnto che nna medaglia di 
piombo delia Madonna delia Penha. 

Ma che nffarí sono eglino codesti — ui 1 
— Domani, dopo aver spazzolato per ben í) 
ore, il mio piii belFabito, mi appnnterò nel 
petto questa cara medaglia e andró dal fo- 
tografo. 

E cosi fu. E Ia splendida fotografia si puó 
ammirare In un atelier artístico, di rua San 
Caetano, accanto alia fotografia di un noto 
cavaliere che, per Toccaslone, si appnntó an- 
cho lui Ia croce sul petto. 

— Creda — ei dlceva 11 fotografo — non 
lio vista mal gente piü allegra dl qnei doe 
li. II piíi grasso cantiechiava : 

E' iacherzo ovver follia 
La mia maestria? 
Ma no; che nelia tenzon 
Ho accinffato il medaglion I 

E Taltro, quello un po' magrino, dopo a- 
vermi ripetutamente domandato se Ia croce 
faceva bella figura, si misc a soifeggiare i 
noti motlvetti: 

Non Ia soapiri 
• Ia bella crocetta... 

E poi: 
Di qnesti affannl... 

E poi ancora: 
Alfin, t'bo ghermíta 
0 crocetta ambitat 

DOTT. F. A. DELLAPE 
Ex-lntcriio, per comono, delta Clinica Orletrlea 

delia Fteoltá dl Medicina 
Medicina infanlik, MaletHe  VentQX. Parti 
Consult.: Av. Rangel Pestana, 190, sobr. 

Telefono, 498 • Br» 
Rei.: Roa das Flores 88 - Tel. 799 Centr. 

IL RIPOSO DOMENICALE 
La Prefeitura non sa ancora decidersi te far os- 

servore o no Ia nuova letfge circa Ia chiusura dei 
bars e confcllerie alia domenica. 

I noslri "edili. non sanna se ascoKare questo o 
que! consglio, se fanno mole o bene. 

Noi siamo per Ia chiusura generale e definiliva, 
con una única eccezione : quella di lasciar sempre 
aperta Ia Cato Hat Slore di Strefmo Chiodi in 
Piatza Antônio Prado, alfinchè le persone elcganli 
possono, a qualslasi momento, fornirsi di cappclli. 
cravatle e calxalure delle migliori provenienxe. 

«U laoltaMll •Htttl itl IMOíMo «ti Prtitlto 

— Se non é oggi sara domani, ma bisogna che mi rassegn! a scomparire.. 

II cav. Manferoce In San Paolo 
I qiiotidlnni honno flià dato noticia dellarrivo in 

San Paolo dei cav. Manferoce, addetio conmer- 
ciale presso 1'ambaaciata c delle accofllienxc fatle- 
gli alia Camera di Commercio nonchê dei pro- 
gramaia che egli intende svolgere fra ROí. 

Contrariameole alie noalrc supposizioni noa si é 
avverata alcuna acena di pânico nello seduta delia 
Camera di Commercio. 

Persino J. B. Scuracchio si é fatio coragflio ed 
é intervenuto alia riunione — forse perché sapc«a 
che per misura di precauzione, 1' avv, Ricci aveva 
pregato Manferoce di mcttersi un paio di guanti 
di camoscio, per nasconderne Ia,. ferocia. 

II cav. Manferoce é stato intervistalo dal 'Fon- 
faila* per quanto In... incógnito ed a parle le in- 
solenze centro i aocialisli che probabilmente sa- 
ranno slale aggunte da Serpieri, per suo uso c 
consumo, ha detlo delle cose che haano falto pia- 
cere a molli. sopratutto per Ia correlaziona nata- 
rale che vien falto di meflere fra le medesime e 
1'azione che il cav. Manferoce intende svolgere fra 
noi. 

Quanto plú tranquillamenle, quanto p'ú slcura- 
mente c prosperamente ai svolgcranno le attivili 
italianc in pátria, tanto p'.ii facilmente si potrà da 
qui assecondorne il progresso e Ia ripresa dei pa- 
cifico lavoro, 

Cl consta che altualmente il cav. Manferoce ata 
dedicando Ia sua altenzione ali' osscrvrzione di un 
particolare curioso c poço simpático deli'esporta- 
sionc italiana per il Drasile e... mollo probabil- 
mente per altri paesi. 

Inlendiamo riferirci alia csigenza dei fornitori 
italiani che vogliono essere pagali in franchi anzi- 
ché in lirc dai loro clienti di qui. 

II falto che è stato lamenlalo da molli é davve- 
ro antipático: questa ostenlazione delia sfiducia che 
gli esporlelori italiani dimostrano nelia moneta ita- 
liana non £ certo fatia per  mantenere  il   prestigio 

delle noslre 
finanze e per 

Fumaíe SUCiaü I  á"? ^T ■""■-———— •  rflI|0ni m||a 

nostre condi- 
zioni tconomiche. Molti italiani si sono scnlili nau- 

seai! da questo p-ocedrre ed lianno anche dirclia- 
menle prolestato verso le case fornitrici, peco in- 
vano. 

Cosa coslerebbe alie rase ilaliane calcolare il 
cambie per conto loro ed esigere il pagamento pro- 
porzionale in lire ? 

Magari £ una sempllce questione di forma, p!ú 
che di sostanza, ma alie volte anche Ia forma ha 
Ia sua imporlanza. 

E se il cav. Manferoce rjuscirá ad otlenere che 
si cambi sistema, con opporlune pressioni, fará uno 
gran bella cosa. 

GLI SCOPRITORI 
Oi consta ehe un bravo artista ha ideato 

un bel disegno ehe sta deincidando in una 
grande pergamena. 

Si tratta di nn disegno aliegorico. In alto 
c'é 11 medaglione di Cristoforo Colombo, ehe 
ha scoperta 1'America; ic basso c'è il meda- 
glione dei proprietário dei Bar Bassini, Io 
seopritore dello /agabrio. Lo Zagabrio, per 
chi ntm lo sa, è il plft beirnomo di S. Pao- 
lo ; ed attetta, tutti i giorni, 11 salame nelia 
32.a sezione deli'empório gastronômico (li 
piazza Antônio Prado. 

Paiiloíiiíiínii-P«iailttBíllDí-P«iaairoi« 
-   MARCA   - 

Pralerllc dai buongntsl • Preiso tutti I prlncipallnrgozi 

Francisco Cusciaona - MíMÍ^ 

Sudan | 

ORA PIU" CHE MAI 
il prezzo dei gaz non accenna a diminutre. E' 

quindi delia massima convenienza usare, per uso di 
cuclna, Ia legna o il carbone fomendosi aun otlimo 
"fogão, econômico, di quelli però, rhe labbrica il 
Sig. Pasquale Russo - Rua da Gloria. 137 - spe- 
cialisla in riparailoni di qualsiasi fornello, con 
un'ofRcina mcccanica atfa a fare qualunque lavoro 
di fabbro e stagnino, di condultore per gaz, acqua 
e scoli ecc. 
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Traaleco d«tfli Vlilol dal •P^aanino. 
Abbiarao traslocato anehe gli uflici di re- 

da/.ione c di araminiitrazione, nei grandi lo- 
cali di rua 25 de Março n. 15, nei quali ab- 
biamo inttallnto Ic nostre officlne tipografiche. 

II Panquino n diventato oraroai una gran- 
de azicnda per famiainlitrazione delia qnale 
occorrono varie centinaia dMmuiegati. I   no- 
itri vtUiiÀ  di  Rua  15 erano di- 
ventati troppo piceoli o non et-      ^^^^^^ 
sendo riusciti  ad entrare in ac- 
curdo col comm. Martinelli per- 
chè ei cedeue ii palazzo che ita 
ricottroendo nei locale oecopato 
prima e non estendo neanebe riu- 
sciti a persuadere ii signor Pinoni 
a cederei ii «uo frequentato bar, 
abbiamo dovuto fare di necessita 
virtíi. 

E' vero che ii Inngo dove sor- 
gono ie officine dei "PasquinOn 
ií centralissimo Io ttetto e di- 
verrà fra breve uno dei piú bei 
punti di S. Paolo. Abbiamo, in- 
fatti, soliecitata Ia Caraera per- 
chíi affretti quanto piú può i la- 
vori do embeUzsamento da vár- 
zea do Carmo c Ia Camera ei ba 
promesso gentilmente di fare tut- 
to il potsibile perebò i lavori ter- 
minino non appena saranno finiti. 

Non è tnttavia senza nu certo 
rincrescimento che ei allontania- 
mo da rna Qnindici, dove ave- 
vamo sotfocchio tutta Ia colô- 
nia e Luigino. 

Ma che farei ? Tutti i progressi 
richiedono dei sacriflci, Intanto 
ei è di conforto il pensiero che... 
i ereditori troverauno piíi diffi- 
cilmente il nostro recapito, men- 
tre i debitori non faranno que- 
stione di fare i quattro patsi di 
piíi par di avere ii piacere di 
pagarei. 

Nei nuovi locali abbiamo im- 
piantato nn perfetto servizio di... 
encanamento per quegli abbonati 
che giungettero trafeiatl ed a- 
vettero bitogno d'un biechiere 
d'acqna fresca. 

II Numero 15 di Rna 25 de 
Marco resta prottimo ai Ponte 
do Carmo, per chi non Io sapes- 
se, fatto qnesto che influirá mol- 
to sulla cronaca dei suicidi di 
S. Paolo. 

Chissà qaanti, passando sul 
ponte do Carmo e scorgendo le 
integne dei Pasquino Coloniale 
si bntteranno gii'i per non avere 
in tasca i dieci mil reis per fare 
l'abbonameiito annuo cou diritto ^^^^^^ 
ai superbo prêmio : "^■■■l 

,.    l'ALMANACCO  BEMPOUAD. 
▼ JT   ■   «■'       fr< 

Frei. Cav. Giacomo Dafiat* 
Abbiamo avuto il piacere di conosRere Tc- 

gregio prof. dott. cav. Giacomo Define, pro- 
fetsore di Clinica Dermo-sifilopatica deirü- 
uivenità di Napoli, da poço giunto dall'Italia. 

II prof. Define che ti è stabilito in San 
Paolo, ba aperto il suo consultório nella La- 
deira SAo João 14. Egli si dedicherà quasi 
esclusivamente alie malattie delia pelle nello 
quali si è specializzato. Siamo certi che 
egli si farü siibito una grande clientela, non 
solo per il suo valore, ma anche per il fatto 
che non etitte, fra i mediei italiani, un vero 
e próprio apecialista delle malattie delia pelle 

Indtrtaal »•» avadlslost dl «Ateia* 
tftel, boUaMInl, vaelamaa, ••«. 
La nostra amministrazione possedendo mol- 

te raigliaia iVindirizzi di connazionaii delia 
città, deilo Stato di S. Paolo e di aitri Stati, 
ben catalogati e continnamente teniti a gior- 
no delle variazioni, si offre per Ia spedizione 
di cataloghi, boliettini; reclames, eec. ecc. per 
conto delle case commerciaii, rappresentanti, 
importatori etc. ccc. 

La nostra amministrazione non consegoa 
gl'indirizzi, ma s'ÍBcarica essa stessa delle spe- 
dizioni, sotto Ia diretta sorveglianza degli 
interessati. 

Airoceorrenza s'incarica anehe delia com- 

LA 

I I 
offre 

aí sottoscritiori di almeno 2.000 lire dei 

NMVO CoMOlldtto Itallaao 9 % -1920 

Ml 
Un prêmio di lire 50.000 
Un prêmio di lire 30.000 
Un prêmio di lire 80.000 

Ciascun sotioscriüorc riceverá un numero per 

concorrere ai sorleggio. 

dei 

e oon i titoli e gli ttudi dellVgregio dr. Defi- 
ne, ai quale auguriamo 11 piú completo suc- 
cesao. 

pilazionè e delia stampa dei boliettini e 
cataloghi a prezzi miti. 

Per schiarimenti telefonare ai n. 2741 Cent. 
▼     ▼ 

Rlvlat* • «torna» «'Itelta 
Richiamlamo Tattenzione dei nostri abbo- 

nati sulPelenco dei prezzi delle Riviste e dei 
giornali d'Italia che pnbblichiamo in altra 
parte. 

Pareechi giornali e parecchie riviste banno 
súbito dei notevoli aumenti per il 1920. 

Coloro che hanno preso abbonamenti pres- 
so di noi agli antichi prezzi sono pregati di 
farei avere ia differenza: in caso contrario, 
i loro abbonamenti, anziché per nn anno in- 
tero, verranno ridotti ad nn período inferiore 
daile amministrazioni dei giornali ai quali si 
abbonarono. Trattandosi di piceole differenze, 

riraporto pnò esserci inviato anebe in fran- 
coboili. 

■«■«tltlako blteneie dali» 
Banea Itellaaa dl •«•»!• 

Abbiamo vltto pubblicato nei giornali Tnl- 
timo bilancio delia sede centrale delia Banca 
Italiana di Sconto. 11 bilancio, addirittura 
colottaie, denota ii continuo aumento di pro- 
sperità e d'iraportanza dei fiorentissimo isti- 
tnto, che giorno per giorno estende sempre 
di pifi in tutto ii mondo ii soo giro d'aftari. 

II saldo attivo o passivo delPuItimn bilan- 
cio, corrispondente ai 81 oltobre 1919 è di 

LU. 508.242.267,40. Gli utili netti 
- dei 10 mesi d'eserciz!o amraon- 

tano a L. 28.879.424,85. AllaUi- 
vo: Cassa Lire 161.955.579,10; 
Portafoglio e Bnoni dei Tesoro 
L. 1.942.907.491 e 66 eentesimi; 
Conto Riporti L. 123.667.198,94; 
Titoli di proprlet*) 28.985.701,39; 
Corrispondenti-saldi debitori lire 
1.141.990.584,67. Al paseivo:;De- 
positi in conto corrente, a ri*- 
parroio e bnoni frnttiferi lire 
768.688.009,04; Corrispondenti - 
saldi ereditori L. 2.205.255.020,69; 
Conti diversi-saidi ereditori lire 
41.153.499,80; Assegni ordinari 
L. 43.108.758,68; Assegni circo- 
lari E. 216.036.346,94. 

▼     ▼ 
"Samanarlo Coasmarclal" 

Riccviamo dairegregio avvo- 
cato dottor Alessandra Marcon- 
des Filho ii numero 158 di qne- 
sto ottiino settimanalc, che [da 
tre anni gode di larga diffnsio- 
ne in tutto il commercio. E' ben 
fatto; contiene una completa de- 
teriziono di tatti i concordati e 
falümenti, eolle rispettive liste 
di ereditori e con tutti i dati o 
informazioni che interessano ii 
commercio, noncliò articoli e con- 
sulte sn atfari e questioui com- 
merciaii. 

Merita di essere raccomandato 
perchè è ntile a tutti i banchi ed 
ai commercio in generaie. 

Glavattnl Ballarln 
Apprendiamo con piacere Ia 

nomiua a vice direttore delia 
Banca Francese ed Italiana dei 
buon amieo nostro Giovanni Bal- 
lerin, che da molti anni dedica 
Ia sua attività ai banco dei quale 
è noo dei migliori elementi, per 
intelligen.-.a ed attività. 

Raliegramenti sinceri. 
▼    ▼ 

AlVBffMMl» 
Doroenica scorsa ha avuto Ino- 

        go Tassemblea generaie dei soei 
^^^^^ per udire ia relazione morale e 

finanziaiia dei Consiglio scaduto 
e procedera alie elezioni dei nu5tro consi(rlio. 

Dalla relazione presenfata ai soei 6 faolie' 
rilevare ii notevole impulso che il Consiglio 
scaduto — composto in gran parte di ele- 
menti giovani e nuovi alie oariche coloniali 
— ha saputo dare ai fiorento oinb nei breve 
periodo di un anno. 

Anzitntto i soei delle varie categorie da 
433 che erano nei 1918 sono sfati portati a 
667 dei quali 367 tono italiani; ie entrate 
general! sono ttate in aumento corritpondente 
mentre ia partita donasioni e proventi che 
nei 1918 aveva fruttato 6 contot e mezzo circa, 
ba fruttato nei 1919 Ia bella cifra di qnati 
ventiquattro contos, frutto da una parte dei- 
rattività dei contiglio e dalFaltra delia ge- 
nerosità di dittlnte tignore e di soei che hanno 
voluto, con importanti offerte, manifestare in 
f oima pratica Ia loro simpatia per il Club. Da- 
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rsnte foierebio dei 1919 l'«Esperia> si 6 
«rrieehito di nuore aesloni e di nuovo mkte- 
rlale: è lUto eoitrolto an tiro s Mgno, intl- 
toUto ai eoniole O. B. Beverini-ehe ne pa- 
trieinA ride» e per Ia coitrozione dei qoale 
vennero raecoltf, fra i loei ateni, eirea ela- 
qae eontoa de reis; vennero coitraltl nnovi 
eampl per il tenoii, In aoititazione dei vccchl 
ehe non potevano plfi loddiafare alio icopo e 
conqoiatando ai hrejo II terreno eon nolidi 
ma eoitoii lavori. L'<Eiperla> poA gloriarai 
di nouedero oggi I mlgliori nampl di tennis 
di S. Paolo. 

Anehe ie imbarcaaioni vennero aomentate 
di nnmero, eon Ia Yole Maiina a 4 remi pd 
11 oatrlgger Claudia, cottrulte entrambe nelie 
oftlelnn dei Club. 

Da tntta Ia rela/Jone, ehe non poaaiamo 
nemmeno rlaaaumere a larghi trattl come vor- 
remmo, riaalta rentoaiainio e Ia tenacia eon 
eoi il eonsigUo aeadnto lavorò ininterrotta- 
mnnte per un anno per assieurare ai Club 
Esperla an sempre crescente svllnppo e per 
mantenere alte le sue tradizioni. 

E' an peccato cbe 11 signor Adolfo Calliera, 
ebe ha coperto Ia eariea dl presidente per il 
1919 e ehe 6 stato fanlma dei suo progresso 
non abbia volnto accettare Ia rielezionc ehe 
sarobbe stata plebiscitaria, perchò tatti rico- 
noscono quanto sia dovuto all'opera soa, 
par non dímenticanda ehe egil ebbe collabo- 
ratori non meno entnsiasti ed efficaci di lui. 
L'ing. Arch. Oiovanni Bianehl, ed i signori Er- 
minio Cerianl, Ginllo Chloeca, Giuseppe Gozo, 
Emílio Dourdelot, Roberto Honzeglío e Foto 
Ercolani e Adolfo Latini (dimessosi alI'nltinio 
momento per nn callo ehe gli dava noia) 
hanno infatti tutli benemeritato dei Club. 

11 nnovo consiglio, ne siamo sicurí, sotto 
Ia presidenza deiring. Bianehl saprà conti- 
nuare Ia via cosi nobilmente tracciata. 

V     V 
Aw. Francaaeo Hoceo 

£' ritornato dairitalia col "Cuyabü, Tamico 
caríssimo avv. Francesco Rocco, partitu da 
8. Paolo per rispondere alia chiamata delle 
arml. 

In Itália egli ebbe Ia sventnra di perdere 
Ia sua boona signora, figlia dei Cav. Emidio 
Falchi, morta durante ('epidemia di grippe, 
lasciando tro orfanelll. 

Airavv. Roceo ehe ò ritornato alie lotte 
feconde dal lavoro, entrando a far parte dei- 
TAgenzIa dl S. Paolo delia "Mercantile Ita- 
liana,, diamo il nostro cordiaie benvenato. 

L» M**caBtll* ItolUma Is» ■. Paolo 
Non era soltanto retórica qnella eon cai, 

airindomanl delia pace, si celebrava nnltalia 
nnova, usclta eon nuovi ardlmenti, nuovo Ini- 
ziative e nuove colossal! imprese dalle rovine 
delia guerra. 

Alie parole sono segniti 1 fatti Immediata- 
mente e eon mille forme nuove e eon pode- 
rose organizzazioni finanziarle ed industrial! 
11 nostro paese si avvla a gigantesebi passi 
verso Ia rieostrazione delle sue ricchezze o 

delle soe attività e verso Ia corquista di una 
posicione di prim'ordine In Europa. 

Abblamo sul tavolo noa elrcolare delia 
Mereanlite Italiana, soeieU anônima d'Impor- 
tazlonl e dl esportazloni, eon an eapitalo so- 
ciaie di 12 milioni di lire o ehe fa oostltaita 

..■> t 

da nn gruppo di potentissimi eoti industriali 
alio seopo di assienrare ai propri azionisti 
o clienti nn vantaggioso approvvlglonamento 
di materio primo ad essi oceorrenti, enran- 
done racquisto alie stesse fonti prodnttrici, 
ed alio scopo di portare direttamente sai varií 
mercati d'acqalsto i prodolti richlestl dai 
commerelo. 

La Mercantile Italiana, ehe ha aperto, come 
diroroo pia sotto, an'agenzia In S. Paolo, con- 
ta fra 1 aaoi principal! azionisti e fondatori 
le seguent! ditte: 
Uva — Acciaicrie alti forni Capitale Lit. 
450 milioni; Ligure Lombarda — S. I. Ca- 
pitale Lit. as milioni; Erldania — S.I. Capi- 
tale Lit. 30 milioni; Societ à Romana Zuccheri 
Capitale Lit. 12 milioni; Distilleric Gnlinelli 
— Ferrara Capitale Lit. 10 milioni; Distille- 
ric Italiano — Milano Capitale Lit. 82 milioni; 
Officine Meecaniche — Arezzo Capitale Lit. 
6 milioni; Olfieine Heccaniche Reggiane Ca- 
Sitale Lit. 20 milioni; ed 1 Signori Comm. 

íax Bondi Banchiere, Comm. Hazzotti Coto- 
niticio, Annstrong, Pattinson, Cantieri Piom- 
blno, Cantieri Ragnoli, ece. ece. rappresen- 
tando, complessivamente, eirea un miliardo 
di eapitaii. 

La Mercantile Italiana ha  organizzato  in 

tutta Europa una vastíssima rete di fiiiali ed 
Agenzle, in parte direttamente, ed In parte 
per inezzo dl forti soeleti Assoeiate in mo- 
do da potersi trovare presente in tntti 1 prin- 
elpali centrl industriali e eommerciali. 

Questa vasta organizzazione ehe va coro- 
pietandosl dl giorno In giorno 
eon nnove agenzle e nuove par- 
tecipazioni In Soeleti similari, 
mette Ia Kocletá in rapport! dl- 
rctti eon le prineipali fonti dl 
produzlone ed aeqnisto, dando 
cosi ai suo! assoclati e clienti 
ropportuoità di trattare per mez- 
zo suo eon Ia massima rapiditi 
e per Ia via pifi diretta 1 loro 
acqaistl e le lòro vendite eon 
risuarmio di tempo, di spese e 
di rischi. 

Tale sua organizzazione ia 
Mercantile intende eatendere a 
(pifistl mercati sud amerieani per 
mctterla a disposizione dei pro- 
dnttori e eommercianti di que- 
sta rieca regione, in modo da 
offrire loro una via diretta per 
collocare alie migliori condizio- 
ni possibil! sai mercati di Euro- 
pa I loro prodotti e nello stes- 
ao tempo offrire loro facile op- 
portunitã di acquistare su que- 
sti stessi mercati tutto quanto 
possa loro ocenrrere. 

Come inizio di qnesto suo pro- 
gramma ha aporto Ia soa prima 
Agenzia Sad-Americana in San 
Paolo, in rua Libero JSadarA, 67, 
8.0 piano. 

Alia direzione deiragenzia dl 
San Paolo è stato mandato dal- 
Tltaiia il dott. Felice Bruzzo, 

giovane professionista dallo spirito pratico 
e dalla visionc larga delle cose, col qnale 
abbiamo avuto il piacere di trattenerci bre- 
vemente sul vasto programma ehe Ia sociotà 
intende svolgere in qnesto paese. 

Egli ha scelto a suo coilaboratoro Tavv. 
Francesco Rocco, dei quale abbiamo annnn- 
ziato 11 ritorno in 9. Paolo in questa stessa 
rubrica. 

II Prasllto • Im Banco Itolo«Bolg» 
Richiamiamo Tattenzione dei nostri lettori 

suiraonunzio ehe Ia Banca Italo-Belga pub- 
blica in altra parte dei nostro giornale eipo- 
nendo nuove vantagglose condizioni per 1 
suoi sottoscrittori, ai qual! è concesso un 
lungo termine di tempo per il pagamento In- 
tegrale, ehe, In certi casi pnò arrlvare fino 
ai due annl. 

La Banca inoltre regala ai sottoscrittori 
d! ventimila lire in su, una carteila di lire 
cento per ognl ventimila lire sottoseritte. I 
sottoscrittori di grosse cifre, di 500.000 lire 
ricevono tremila lire di cartelle in plii. 

£ eon tremila lire, chi vuole, puô compe- 
rarsi anehe nna beila statoetta originalel 

*>■ ^, 
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Agenzia Libraria dei "Pasquino Coloniale,, 
ORDIIMAZIOIMI   Dl   UIBRI 

ai CAMBIO dei GIORNO 
(SWYIIIO ••elMlvaMeilt Umltato ai atitrl aMaaatl) 

Come abbiamo fçià annun/.into, Ia nostra ammiuintra/.lonc g'in- 
eariea dl far venirc dairitalia qualiiaai libro di qualiiati caia 
editrioe, agli stessi prezzt ed alie iteste condizioni praticate 
dagli edltorl. 

Ilprezso orif/innle dei libri aarri calcolalo ai CAMBIO dei 
QtORNO. Sul prezgo original* hisoifna aggiungere il 25 o|o per 
iptte di posto e di raccomandasione, come gli editori engano 
per tpedtãione alVestero, 

Le »pe»e di dogana corrono per conto dei comprntore, 
II pagamento deve 'etsere fatio alVatto deWordinasione. 
Trattandoti di pochi libri, uon ai paga dogana e Ia spedizio- 

ne paò enere fatta direitamente ai compratore. 

Per ordinazíoni di pareoohi volnini, dovendoii pagaro Ia do- 
gana, c conveniente far venire le ordinazíoni ai noitro indirizzo, 
per evitare perdite di tempo. 

Nol o'incaricheremo gratuitamente dello ivincono dei volnmi, 
dietro lemplice rirabono delle ipeie doganali. 

Per aeeordi preii con le prineipali caie editricl, saremo fra 
breve In grado di annunziare, con molto autlcipo, le novità li- 
brarie, per le qnali raccoglieremo prenotazioni, mandandole in- 
bito in Itália, in modo che, appena eicono le novitü taranno IU- 
bito inviate ai elienti. 

UlllllllVIWBDIlILHIITIILIIIIIlTa' 
SCIENTIA - (Rivista di Scicnza) 

L'Itália, anfhe clopo il raflSiungimenlo delia sua 
indipendenza e unilã. ha solíerto di quelle ingiusli- 
xie cui vanno soggclli i nuovi venuli. Nuovi venuti? 
Cosi veramente non dovrebbe dirsi di quei popolo 
che ha dato alia scienxa Leonardo da Vinci. Ga- 
lileo. Torricelii, Malpighi, Víco, Beccaria, Galvani. 
Volta  Ma i lunghi   anni   di   aervaggio  avevano 
a poço a poço spenla e fatta dimenlicare Ia fu'gida 
luce che quesii sommi avevano irradiata in tutlo il 
mondo. E lltalia nuova, torta Rnalmente a naxione 
libera ed unile, risenli e riaente lullora. per quanto 
concerne Ia sua poslzione morale e intclletluale fra 
gli allri popoli civili, delle sue origini troppo re- 
centi. 

Importava perció elevare il prestigio delia scienia 
e dei pensieio italiano nel mondo, cercare di ridare 
alia nostra língua, quale tramite di espressione e 
di trasmissione delia nostra coltura, quella dilTu- 
sionc e quel pregio che il Rinascimenlo glorioso 
le aveva dato in tutta Europa. 

Quali i mezti piú adalti 7 Ci si urfava conlro un 
circolo vizioso i il poço prestigio in cui erano te- 
nuti Ia scicnza e il pensiero italiano nan incitava 
gli Mudiosi slranieri a impassessarsi delia nostra 
língua, c Ia non conoscenza di quest'ultima era 
d'ostacolo • che quanto di buono si produceva da 
noi venisse conosciuto allestero. 

Per rompere qutslo circolo vizioso oceorreva 
una rivista  italiana che  portasse   alfeslero  il mi- 
Sliore contributo che alia scienia e ai progresso 

elle idec dava U pátria nostra. Ma era dunque 
anzilutto necessário Irovare il modo di faria uscire 
dai nostri coniini e darle una diífusíone mondiale. 
Ora. delia maggior parte delle riviste italiane, per 
non dire di lulle, avveniva, invece, che allestero 
rimanevano quasi sconosciule: lette, ai piú, da quei 
pochi dotli e specialisti che, caso raro, avesstro 
dimestícheiza colla nostra língua. 

Come risolvere dunque il problema per oltenere 
che una rivista italiana potesse andare allestero, 
easerví gradita, intesa, desiderata, e   alia fine   im- 
P»** ? .■,... 

II compilo era árduo, Iroppe eèsendo le diffiWtí 
intrimeche da un lato, e, dal feltro, le diflidenze da 
vinecre. Oceorreva : 

' 1 .o Che Ia traltazione fosse di carattere inter- 
nazionale, cíoé con larghi riferimenti a tutte quelle 
torta e forme dello scibile, capsce di inleressare 
fulto il mondo dolto o almeno coito, e non psreasc 
limilata ad argomenti d'intereise esclusívamente na- 
zionale. 

2.o Che a co'laborarvi foasero chiamati gran. 
di nomi, e non solo d'Itália, ma di tutte le nazioni, 
onde imprimere alia rivista un aaptüo infernazio- 
nale. Non consigliabile sarebbe stalo. per Ia sua 
diifusione all'eslero, affidare tulti o quasi gli argo- 
menti) ai soli scienzíati ifaliani, enche se di indi- 
scusso valore. 

3.0 Che si risolvesse Ia questione delle lingue, 
accogliendo quelle piú diffuse. Senonchc cio avreb- 
be portato, te non próprio alia confusione   di Ba- 

bele. a un atpetfo un po' troppa poliglotla delia 
rivista, col ptricolo che ciascun paese non Ia con- 
siderasse accesiibile che per quella sola parte 
scritts nells própria língua, a scapito cosi delia 
sua dilfusionc. Non vi era che un ctpedienlc: dare, 
in appendice ad ogní fascicolo, Ia traduzione fran- 
cese di tulti gli aríicoli che nel testo compsrísiero 
nella língua oríg'nale deiraulore, il francete etsen- 
do Ia língua piú generalmenle conosciuta in tutta 
Europa e Ia piú adatta alia divulgtzione dei tapere. 

4.o Che gli aríicoli, non seltanlo fossero det- 
tali dalle maggiorí autoritá in ciascun campo delia 
scienza. ma mirastero a larghi orizzonti. evitando 
ogní spreialismo molto rislrelto, ogní tecnicismo 
troppo attruso. ed assurgendo sempre alia visione 
sintética delle queslioní piú fondamenlali, che po- 
tesse inferesaare un ínDnitamente maggior numero di 
persone. 

Con quesii crilerl fu fondaia, fino dal 1007, In 
• Rivista di Scienza >, che prese poi il nome piú 
internazionale di "Scientia*. e che, direita dapprima 
da G. Bruní, A. Dionisi, F. Enriques, A. Giardina 
ed E. Rignano, fu poi affidala. alia fine dei primo 
semestre dei 1915, alia direzione esclusivn di Eu- 
gênio Rignano. 

Raggiunse Ia rivista Io scopo che ai p-oponeva, 
di diflbndere, di insinuare, di imporre, per cosi dire. 
il sapere noslro c di comporre c armonízzare il 
sapere di tulti i migliori ingegai dei mondo inlero 
solto Tegida, Ia guida e Ia tornia di un'impresa edi- 
toriale ed intellellualr italiana 7 La rispotfa alfer- 
maliva é data: dalla collaborazione volonterosa, 
premurota, che le hanno dato e le danno in sem- 
pre piú nolevole misura, grazie ali autoriti acqui- 
ststa e alia simpalia che ha saputo destare, le piú 
eminenli autoriti tcienlifiche di tutte le nazioni ci- 
vili d'Curopa c fuori d'Europa: dalle quealíoni di 
capitale importanza che tono stale trattate, tali da 
riuscire di supremo interesse a Intti gli ttudiosi e 
a tutte le persone colte in genere: dalla verielò 
slessa delle discipline prese in considerazione, quali 
Ia storia delle scienz;, Ia matemática, rattronomia. 
Ia geologia, Ia fis<ca. Ia chimica. Ia biologia. Ia 
psicologia, il dirillo, leconomia. Ia sociologia. Ia 
tloria; dalla diffusione in breve tempo oltenufa, e 
continuamente in aumento in lulle le nazioni dei 
mondo; dalfaccoglienza. infine. che "ha incontrato 
da parte delle rivisleV 8t\ giernali, non solo d'lla- 
lia, ma anche dl rrancia, Inghillerra. Stati Uniti 
d'America, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, 
Svizzera, Spsgna e Portogallo, Rutaia, ecc. 

E non tollanlo d' argomenti di pura scicnza si é 
occupala Ia Rivitta, bensí etsa ha visauto, lulle le 
volte che era il caso, delia vila alesaa dei popoli. 
Alio 'scoppiare dei conflitto mondiale nel 1914, 
•Scientia» indisse fra le personalití piú insigni di 
lulle le polrnze in guerra, — manlenendo cosi, an- 
che in quesla oceasione. il suo carattere interna- 
zionale, — un'inchiesta sulle cause delfimmane ca- 
laclisma che aveva Iravollo TEuropa; e quando 
nel 1913 entro nel conflitto anche 1'Itália, un'allra 
inchiesla venne aperta, fra gli scrittori piú eminenli 
di tulti i paesi delflntesa e neutrali, sulle grandi 
quettioni internazionali aollevate dalla guerra, ele- 
vandosi a prezioso strumento di propaganda in tutlo 

li mondo per Ia causa noslra e dei nostri alleaii. 
che f Ia causa stessa dei dirillo e delia giustizia 
internazionali. Le due inchiesle sono riuscite di (ale 
interesse » sono coti universalmente note che inu- 
t.le sarebbe soffermarcisi qui piú a lungo. 

La Rivista ha cosi meraviglioiamentt raggiunfo 
Io scopo prefissesi, che i miopi difficilmente avreb- 
bero palulo immaginare e tperarr. Prima delia 
guerra e durante Ia medesima essa é riuscüa ad 
essere un alio ed elBcace propugnacolo d'italianiti 
in tutlo il mondo. Rispondendo a bisogni dello spi- 
rito piú universalmente sentiti ha saputo acquisfare 
in breve tempo una d ffusione veramente interaa- 
zionale, quale nestun' altra rivista scienlifica dei 
mondo aveva finara rafgiunlo. Nel tempo stesso, 
pur manlenendo sempre scrupolosamente il suo ca- 
rattere e il suo aspello internazionale, hs saputo 
portare e fare accogliere con simpatia, in ogni parte 
dei globo, in ogni campo delia scienza, il punlo di 
vista italiano, tanto piú facilmenle, in quanto non 
gii violentemenfe o subdolamente imposto, bensi 
prrs-nlato nelle forme piú franche. piú purê e piú alte. 

Ed é di quesla sspiente e feconda opera di ita- 
lianilá che piú specialmente debbono gloriars! c il 
Rignano, che ogni piú aíTettuosa e degnn cura ha 
dedicafo e dedica ai suecesso dei nuovo strumento 
di coltura. e Ia casa Zanichclli, che ne é Ia for- 
tunata editriec. 

Prof. ALBANO SORBELLI 

L'abbonamenfo annuale alia rivista " Scientia . 
costa Franchi i5. EAmministrazione dei Patquino 
s'incarica di fare abbonamenti ai "cambio dei 
giorno". Basla telefonare Tordinazione ai Noslro 
Ufficio - Central 2741. 
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LlOrtELLO VENTURI - La  Critica   e TArle  di 

Leonardo da   Vmci ,       . L. 18,— 
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mi II e III L. 13.— 
MARIO MISSIR0L1 - Polemica I berale L. 7,— 
FILIPPOCARL1 -LequilibriodeüéNazioni L.23.— 
PAOLO ORANO - LMlalia e gli altri alia conferen- 

za delia Pace L. 3.— 
ALDO VALORI - La guerra'e noi . L. 260 
ETTORE   ROMAGNOLI    -   Lp   scimmione   in 

"«lia L. 7,30 
EMÍLIO BODRERO - Itália nuova ed anlica L. 6 30 
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Aggiungere il 23 0|o di tpetc di porto. 
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UM lettero M Cav. Manferoce 
ai ** PasQuIno *' 

DalPegregio cav. dott. Manferoce, addetto 
Aommerciale d'Itália ricoviaroo Ia tiegnentc 
lettera : 

(Rfoeryntn) 
Caro Panquino, 

appona Rlnnt.o In 8. Paolo gono stato sor- 
preio da nna internsiante polemica iinlia 
quarta pagina dei giornali, cho mi ha rlvela- 
to delle eoie affatto nnovo per noi abitnati 
allevecchie forme di commeroiare alPeoropea. 

In Europa in generalo ed In Itália in par- 
tlcolare quando si è vendata nna merco, ai è 
vendnta quali li ila- 
nole flnttuaielonidel ^^—^^^^—^m. 
mercato e quando 
■i è ordinata una 
mercê Ia si paga 
senza discntcre o se 
d son delle tratte 
per Io me/.üo si riti- 
rano senz'aItro. Ri- 
tirare delia mercê 
dalla dogana me- 
diante cinqnccento 
mil reis pagaii ai 
rapprcsentanto per- 
chè chloda un oc- 
ehio, sono cose che 
da noi — molto ar- 
retrati ancora—non 
si concepiscono. 

Siccome  io  sono 
per stn-     ^_ 

diare i mercati non       "W^^^^^^^^^^M 
posso prescindere 
dai mercanti e dai sistemi di mercaoteggiare. 
Capisco cbe, nuovo deirambiente, certe cose 
possono impressionarmi senza ragione. £' 
appnnto per questo che mi rivolgo a te per 
sapere se le consnetmlini araericaue sono tut- 
te di questo gencre. 

Bisogna bene, prima di fare qnalche rela- 
cione positiva, che io sappia se Ia cosa 6 
generale, perchè cosi almeno posso preparare 
gli esportatori italiani a... rasseguarsl a non 
ricevere tanto facilmente il loro danaro ed a 
sapere. viceversa, che i loro rappresentanti 
guadagnano flor di qnattrini. 

Sapendo queste cose almeno gli esportatori 
italiani comprenderanno che debbono elevare 

assai i loro 
capitali 

perché non 
è con pochi 
milioni che 
Piü ne a- 

Certo è che 

<*•• 

'Siltesiiminjiiaiin.} 
— che alcnni direttori testíí boceiati nellc 

ele/iioni .lei Palestra non sappiano convin- 
cersi airidea di dover rinnnciarn alie splon- 
dide pnssegtriato in nntomobile fattn per in- 
narleo dei soei. 

— eho gli stessi abbiann minacniato di la- 
sciaro Ia Palestra senza sqnadra, perchÍ! i 
gloocatori a loro volta non potranno rinnn- 
ciare alie frequenti libazioni di "champagne* 
fatte nei salotti piü eleganti*delia capitale, 
accompagnati dalla cessata direziono. 

Lloyd Sul-Americano 
Societá di Assicurazioni Marittime e Terresiri 

Capltalts Bi. 4:O0O.OOO$OOO 
— Sede: MO BB JANEIRO — 

AQENTI: 
BE LU di O. 

loa Lik. Badaró, 109-U1 
Tclcf.:Cenl.36l -Caixa, 135 

Telegrammi: "Bellico,, 

Fumate Sudan 
possono operare in questi paesi. 
vranno da perdere meglio sara. 
cosi piü facilmente si assicureranno uno sboc- 
co ai loro prodotti e riusciranno ad imporre 
le loro marche anche in concorreuza coi com- 
mereianti nord-americani che, retrogradi come 
sono, vogliono i ttoldi prima. 

Sono da assai pochi glorni in San Paolo, 
ma ho già avnto campo d'apprezzare il com- 
mercio italiano. 

La raia intenzione sarebbe di telegrafare 
súbito in Itália che mi richiamino indietro, 
prima... che portino via Ia camicia anche a 
me. Se puoi darmi qualche achiarimento te 
ne saro grato. 

Tuo dev.mo Cav. Manferoce. 

Qnesta lettera ei è giunta a mezzanotte. 
Troppo tardi per darle una conveniente ris- 
posta. Speriamo per un'altra volta. 

0 
Unic» rivista mensile bruMiana di ricaan « lavori in bianclicria. 
Abbonamtnti p«r il U20 (V anuo di pubblicazione)   con   di- 

rillo at N.ro di Dicembre Cra«s, 6$000 franco per lullo i Brajiie. 
Spedire vaglia, Ullera "registrada com valor. cie. alia 

AGENZIA LILLA-EDITORA INTERNACIONAL -R. Libero 
Dadarã. 101 c 101-A - Caiu 734 - S. Paulo. 

N. B. — Chi d manderã 300 reis in francobolli riceverí un 
a. qnalunquc di sagjio, citando questo üiornale. 

— che per rapprcsaglia Menotti e Picchetti 
abbiano promesso ai giuocatori che da oggi 
in poi si incaricheranno loro di condnrli da 
Madama Sanchez, però sempre dopo i gino- 
chi, ad evitare che, come uel giuoco con l'V- 
piranga, i giuocatori si trovino ancora sotto 
i fumi dei "Veuve Clicot». 

— che liattistini, uclla celebre assemblea, 
invitò Menotti a spiegaziooi in istrada, ma 
si guardo bene dairinvitare Picchetti, per 
tema che questi avesse nccettato. 

— che Ia prossima assemblea sara presie- 
dnta dal Picchetti, perchè Io stesso non soffre 
di svenimenii come Menotti. 

Fumate Sudan Extra 

Per un carro allegoríco su D^nnunzio 
Caro Pasquino, 

Ho visto nei ?aofulla annunziato eho gli 
Argonautas, ia omaggio alia colônia italiana 
stanno organizzando un carro carnevalesco 
... dannunziano. 

II Fanfulla 6 andato in brodo di giuggiole 
ed ha invitato i graudos ed i commercianti 
italiani a concorrere alie spese per tale carro. 

io mi domando se sono cose queste da in- 
coraggiare e patrocinare o non piuttosto da 
criticare aspramènte. 

II gesto di D'Annunzio non mi pare debba 
essere trasformato in una carnevaiata e piut- 
tosto che un omaggio — anche se le inten- 
zioni sono queste — mi sembra debba sal- 
tarne fnori quasi un Insulto per Ia colônia. 

Senza caicoiare che Tapparizione di quel 
carro potrebbe dare Inogo anche a spiacevoli 
incidenti. 

Gli Argonautas hanno molto spirito e moita 
iniziativa. Non sarebbe il caso di pregarli, 
iu omaggio alia colônia italiana, di trovare 
qualche soggetto piíi opportuno? 

Non sarebbe il caso che ai Fanfulla fa- 
cessero sfoggio di un p0 piíi di buon senso 
e di critério? 

tuo Âssiduo 

La soluzione delia questione di Fiume 
(ULTIMA  ORA) 

PARIGI, 8 — Si pnó considerare risoita Ia 
questione di Fiume. 

Nitti ha presentato agli alleati ottoqnesiti 
che sono i segnenti: 

1. — Pinme eontinnerA a rimanere nello 
stesso pnnto in eui si trova. 

ií. — l.e aeqno dei  porto di Finme  non 
potranno essere roai asciugate. 

8. — I vapori   che approdano a Fiume 
potianno sbarcare passeggeri se ne hanno. 

4. — La conduttura deiracqua   potabile 
non potrà mal condnrre vlno. 

5. — Oli abitanti di Fiume potranno con- 
tinnare a mangiare e bere se ne hanno. 

6. — II elelo di Fiume non potrà essere 
toecato da nessuno. 

7. — E' permessa in  Fiume l'uso delia 
lingua italiana. 

8. — Fiume è concessa all'Itaiia. 
Finora sono stati approvati i priml  sette 

quesiti ed i francesi e gl'inglesi si sono mo- 
strati molto amici deiritalia. 

Solo hanno dichiarato di non poter aderiro 
all'ottavo. 

Trattandosi però di un solo quesito snotto, 
si spera che Tltalia non fará questione di 
vederio approvato. 

CLUB ESPERIA 
Nella prima seduta dei Consiglio Direttivo 

di questa Societá. eletto dairAssemblea Ge- 
nerale dei soei il giorno 11 corrente, si è 
proceduto alia nomina deile cariche che ri- 
masero cosi distribuite: 

Presidente, Ingegnere Oiovani Bianchi; Vi- 
ce Presidente, Signor Ferruccio Ferrario; Te- 
soriere, Signor Roberto Monzeglio; Segretario, 
Signor Livio Manini; Economo, Signor Glo- 
vanni Seita: Direttore di Canottaggio, Signor 
Emilio Bourdelot; Consigliere, Signor Enninio 
Ccriani; Consigliere  Signor Ignazio Maspoli 

B TEHTRIB 

A»ello 
Si aviii slascra in quesfo ccnlralissimo (cairo il 

secondo bailo carnevalesco e Io spcllacolo di caf- 
fr-conceilo ai quale prenderanno parle: Lena 0'0.- 
feo Ia Tine canlanle deite moderne cemonette, Cicco 
e Cola, Krenucr-Dcl Mastro celebri ballcrini c allri 
imporianti numeri. 

V      V 
C»aln« Antaretic» 

Conlinuano con auecesso gli spellacoli di jenere 
libero e caffé-concerlo organiziali dallmprcsa Alonso. 
Durante Ia sellimana il pubblico accorse numeroso 
e non risparmió epp'aasi a lulti gli ariisli. 

Siastra grande spcllacolo e bailo fantasia. 

m um mm 



I deputatl calonlall 
Strano ambiente, il noitrol 
Appena il 'Tanfulla" arnionzió clie era ita- 

to creato, in Roma, il Parlamentino dei de- 
pntati colonial!, Ilorirono, come superbi flori 
tropicaü, le pifi grandi gperanze e, con le 
iperanze, Ia piíi curioie autocandidatnre alia 
depnta/.ione. Anche uoi, a tltolo dl cronaca, 
ce ne occnpammo largamente. Poi, dopo ((ual- 
che glorno, Ia cosa •fnmò. Non si parlo piíi 
ehe dei panettone di Natale, dclle «trennc 
dei barbieri c dei regali che Ia Befana fece 
ai IOCí dei Oircolo Italiano e di (|uelli che 
il Paiqnino fa ai moi coilaboratori. (?) 

Ma, adeiio. Ia questione dei deputati ri- 
galleggia. II "Fanfnlla" ha pubblicato che le 
colonie di B. Aires e di Montevldeo hanno 
già fatto le deslgnazioni dei loro deputatt — 
e qneito bast<'> per far ribollire Ia pentola 
delle ambizloni. 

Nel circoletti e capannelli, che si formano 
giornalmente in ma 15, si è disenssa, con 
grande fervore, Ia candidatura di varie per- 
•onalità che finora.ai sono mantennte in gran 
riserbo. 

E' certo che se ia ambizloni sono grandi, 
Íiifi grandi ancora sono le circospezioni con 
e qnali si ammantano le manovrnccie dei 

papabili. 
Apparentemente nessuno se ne interessa; 

ma l retroscena sono cariosissiml. 

Vediamo le apparenze: 
II cav. X ó ferraato, per via, da un amioo: 
— Danque, il manifesto è pronto? 
— Quale? II manifesto dei vapori? 
-- Via, non fare Io gnorri l La candida- 

tara, Ia caii-di-Ua-tu-ra... 
— Non d penso nemmeno. 01 vuol altro I 

Non ho tempo da perdere, denari da buttare, 
idee da caldegglare, penna facile, parola flui- 
da... No, no; não é commigo; mo embarco 
nessa canoa... 

— Eppure mi avevano detto che eri stato 
a visitare il presidente delia societíi Tale, 
che avevi promesso un sassidio alia societA 
Talaltra, che... 

— Oh! Diol Capirai, nella mia posizione 
ei sono degü obblighi... E, poi, se non si fa, 
ei criticano; se si fa... 

— Bravo, bravo I Ecco delia stoffa huona. 

Cosi, alia chetichella, in sordina: e poi, 
un bel glorno scoppia Ia bomba e tntto è 
preparato, preeordinato, impiantato. E quan- 
do vcrranno a proporti ia candidatura, nlc- 
chierai, farai qualche piceola mossa dl ras- 
segnazione, come per (tire: — oh I Dio, dam- 
mi Ia forza di portare quest' altra croce I — 
mentre... 

— Behl behl Parliamo d'altro, tanto pi» 
che Ia pera non >\ ancora matnra.. 

Hai visto 1'equilibrista dei Casino? Che 
abilità, che licurezza... 

y    v 
Vediamo Ia realtà. 
Una será cVestate; il nostro cav. X entra 

in uno stablilmento tipográfico: 
— Caro il mio proprietário, vengo per un 

grande lavoro; ma... esigo moita discrezione. 
— Comandi. 
— Mi oceorrono due mila risme dl carta... 
— Ma lei vuol giuocare ai rialzo delia car- 

ta? Costa giá cosi cara... 
— No, no. Ne ho di bisogno per fare quat- 

tro mila manifesti in grande, a colori, coi 
colori delia bandiera italiana e con due ri- 
tratti: 11 mio « quello dei Be... 

— Va bene. Costa... 
— Costi quello che traole. Non bado a spe- 

se. Non voglio che 11 mio ritratto sia piii 
grande di quello dei Be. Quegli asini dei 
"Correio" quando li pubblicarono, non face- 
vano distinzione nella dimensione. Adesso co- 
mando io e voglio... 

— Sta bene; e Ia dieitara dei manifesto ? 
— Eccola... 
II cav. X cava di tasca un rotolo di carto 

un po' unte e Io consegn»; religiosamente ai 
tipografo. V 

Per qnanti sforzi abbiano fatto, i nostri 
"reportera" non sono riusciti ad avere.nna 
copia dei manifesto. 

Ma il figlio delia lavandaia che fa 11 bu- 
cato ai proto dello stabilimento tipográfico, 
che deve fare fimportanta pubblicazione, ei 
ha promesso una copia... 

. Possibilmento Ia pubblicheremo nel numero 
ventnro. 

leri Taltro nel "Piccolo, 
unnnnzio: 

6 apparso questo 

Competente maneia a chi consegnera in via 
X, n. Y «na busta contenente degli appunti 
per un ãiscorso. 

Forsn Tavrà trovato un nostro amico; for- 
se un capo scarico ha vointo giocare un tiro 
birbone all'autorc degli appunti — il fatto si 
é che ieri trovammo, nella nostra easella po- 
slale, una busta contenente degli appunti... 

Ne pubbllchiamo qualcuno: 
"Io, per ver dire, non sono il le ego o qnel 

tale che voi pensate. Non dovete credere ai 
miei nemici che mi dipingono como una ban- 
dieruola. E' vero che Ia mia casa è di paio 
in frasca; 6 vero che non bo moita memória 
tanto che dimentico oggi quello che ho det- 
to ieri... Ma solo gl' imbecilli conservano, 
intatte, le idee. Ieri ero ai verde? Ebbene, 
oggi sono ai bianco. Domani ? Ma il domani 
è nellc mant di Dio. 

Ieri Taltro ho osteggiato Ia llnea diretta 
dl navigaziene per 1'Italia ed il Brasile? 
Avevo i miei motivi. 

Ieri ho caldeggiato 1'idea delia linea di- 
retta? Avevo i miei motivi... 

Coerenza ? Ve Tho detto: Solo gli imbe- 
cilli non cambiano idea. 

E poi, io vado per Ia mia strada; e, se 
qualche volta vado in teatro, e per ammira- 
re quel grande capolavoro: — Sperduti nel 
buio... 

...Si, blsogna dire e ripetere a Roma che 
gli italiani dei Braillo hanno bisogno di una 
gnida e che non basta ia Cuida Levi e ITIo- 
rario Official. 

Blsogna dire e ripetere che gli italiani dei 
Brasile hanno nn glornale piccolo, ma ehe è 
troppo piccolo per le mie firme e por Ia mia 
persona. Quando ho fatto atampare P. M., 
Rusticus, III» ego, Barba O., ecc, che spa- 
zio mi resta ancora per.parlara di me? 

. ...Mi rivolgo alia beiemerita classe dei bar- 
bieri con ta|to ii rispotto <loro > dovnto. Io 
non sono mái stato ün tonero amico loro. E 
Io confesso, ho avuto torto. Amante dei pelo 
Io lasoiavo crescere come il "capim* senza 
pensare ali' estética e senza pensare ehe 0*6 
ai mondo una classe rispettabile di persone 
che il Innario abarca, sbarbando o spelands. 
Ma è stato un trascorso di gioventú. Cam- 
bieró le mie idee — ma voglio 11 vostro vo- 
to. E, poi, pensate, riflettete... noi siamo un 
pochino colleghi. Quando i clienti aspettano 
i famosi cinque minuti, non fato anche voi 
altrl i giornalisti ? Non contate tante e tante 
baile? La differenza? Piccolissima. Voi le 
contate ed io le scrivo. 

...Ma é ai banchieri che io rivolgo un cal- 
do appello.   Nessuno piíi di me è abile noi 

•;•• 
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Tckf.: CMMh 49» IN Ml Hl|llUl|l. II 
BpecialiU lu Caramello TORINO e PA- 

8TIQLIE -ÜAKDAKO, digoitive e Ulue- 
tap"  "'occoUUul e confetturo flui. 

MIRIU li saMi ií IUH inpfi pir mili 

dire e uel uon dlre e neiiuno piii di mo cono- 
sco 1 proverbl: H nUentio é d'oro I Chi par- 
la lia una oatnicia; ma chi cominciu a pai- 
lare e poi tace — ne ha due... 

Candidaiuir popolari 
II programna di PaslalcraKa 

PasUiciutta <! uu gionmlista. Non mette a 
parte, ooiue Ser Pierl, i regnanti e i miuiitri 
dei mondo intiero; non è "menagraax" co- 
me Barbtgianni; non è ■entimentale come 
Cyrano, nè "cantaridino* come Kago, 1' illu- 
■tre autorc dei 'Cropucolo di un poeta ai 
baio*. 

Ma c na giornalista atile. Tatti i giorni 
fa, e come Ciancbettini, porta a domicilio dei 
clienti i... manifesti dei cinematografi e i pro- 
grammi dei teatri. 

Ha doe earattoristicbe: 1' appetlto o l'aiu- 
bizioue.' lufatti é aoeio ouorario dei Circolo 
Filodrammatico di Cbora Menino. Ma noa gli 
baata — vuol euere depotato. Ed ha lau- 
ciato Ia tua candidatara con un manifesto 
che ha fatto itamparo nel rovescio dei pro- 
grarami dei Casico Antarctica. 

Uccono alcuni brani: 
"Andei, 

Non si vive di loio pane, nó di sola pa- 
staaeiutta. C'è ai mondo anebe Tideale — ed 
io avró sempre il mio ideale infranto, fintau- 
tocbè non andrò a difendere in Paríamouto 
gli interessi dei eine e dei teatro. 

Bisogna mettere il dito snlla plaga dclie 
coriito cbe sono contrattato in Itália in lirc 
o poi pagato in reis e che devouo fare altri 
■nestieri se vogliono inaugiare ia pommaroia 
in coppa alia pasta asciatta. 

Bisogna finirla eon lu storpiaiuento o so- 
stitaziono infraucesata dei uunii italiani ai 
teatro; le paechiane di bassu puorto o le sar- 
tine di Torino, se vogliono daria a berie sol 
palcoscenico, non ai devono plii battezzare 
"Fifi de ia Purèc" o *Lili per tombo" come 
corte donnettc che hanno toinbato in rua 
Ipiranga. 

Io mi chiameró sempre Pastasciutta auebo 
so domani dovessi diventare direttof! dei 
Teatro Mtiuicipaic. 

Bisogna finirla con Ia boria dclle artiste. 
Basta che una donnetta suppia trillaro tro 
noto: "si ia do", perebè si pormetta di guar- 
daro daIl'alto in bassu uu Pastasciutta. 

Hulla questione dei fischi a teatro, bisogna 
far sentiro unr voee "poço fa". O perebú (jiii 
a San Paoio non devo essore permesso di 
fisebiare a teatro?  . 

K dei "bagarinaggio", che mi dite? 
Uisugua rivoluziouaro tutto il sistuiua vi- 

gente perimpedife Io stfoií/.iuaggio dei pob- 
lilico,  quando Ia ricerca dei pusti 6 febbrile. 

Proporrü di far venire dei carabiuieri. 
li ia questiono delia "ciaque"? Porchó de- 

vuno guadagnare deliu misorio quui disgra- 

Itilluia ál Scoilo sei BrailU 

II grandioso cdiíicio per Ia sede di Santos,   che si sla costruendo in pleno  centro 
delia vicina cíltá — (Progctto dellint;. Cav. Eduardo Losclii.) 

ziati clie, tutte le soro, si sbatacchiavo le ma- 
ni fino a speilarsolo, quando i divi e le dive, 
piii o mono casto, gundagnano dei tesoriv 

Senza i bravi "claquers* quanto divo po- 
trebbero fare il "bis" di quelia stacciata "re- 
clamo* ad invito: 

Vivo sola, solctta, 
Nella mia biauca cameretta... 

quauti tenori potrebbero ripeterc, in una so- 
la será, guardando fissamento quaicho paleu 
di prima fila, ia dicbiara^ioue a'auiüre: 

"Taino, como il fulgor dol creoto" ? 

üià; ma cbi l'ba uiai visto il "lulgor ilul 
croato" ? 

Ancbo Ia questiono dei librctti d'opera va 
discussa. Bisogna finirla coi librctti che hau- 
no divulgato tanto corbellcrio cume "sento 
1'orma-dei passi spietati" o il cinisino liber- 
tino di "questão quclla, per me, püri sono" 
o 1'esaltazione delle negro cou quul 'celeste 
Aida"... 

Bisogna che ia ciasse teatrale abbla il suo 
duputato; elcUori... 

II manifesto di Massiminn 
Massimino, ieditore dei Tupino. ha fatto, 

per benino, 11 suo manifestino. 
Per Ia miglioro intosa, ve no offriamo una 

prosa: 
"Amici iutellettuali, 

Ce stova, nella storia delia collottività co- 
lonialc di qnesta America dei sud, uu guaio 
grosso assaio. 

\é\i guvoruo nosso nunca mais lia saputo 
como stanno lu saporo o lu studio di cbista 
carcuinanada de S. Paulo. Mundatomonne a 
io ne lu parlamcntu ; ({uaudu mi avranno sen- 
tuto, lu guvoruo sentirá riiumediato bisogno 
di niauuare dclle migliuia di tounollato di 
paglia o di aprirci dclle scole. 

| 

Farina Favilla 
  _ LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, Fauilla Inmharrii 11 iMGnmitariiiiri.siCiiniKtii.3iz 
— — INSUPERABILE l        I flllllu LUIUIIOIIII R l. KfisiÍD: -Usvíi Lenknii* - Im - $. Mt 

Brande deposito dl zucchero Mascavo. Redondo e Grystal 
 «d «Itrl artlooll  
IAwisidino i nostri numerusi timki c clienlí e gli íi^i-icullori in gencrale che ri- j 

ceviamo qualtidst quanlifá di cerealt sia in consegns che per coulo noslro, inli-: 
cipando denaro. senzn ricliiederc commiuione per le merci in consegna. 
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LA OBAMDE EIICMMCA. - ia tuMultiu IUMUINI dil Pilntn. - Ciricli i fiiii i iniichi i ifudo. - Kl nli- 
zioM dilla comiNiiii ipiPtin. - Enrico Billi iMiuti umciillo dil Pilntn. - Mtiitiii taítiitoimiito cmi 
li IH piitoli i RN li tran. • Hmnno vnol fmlnliili i Pinliitti I uln. • Titti iinlnfluiii i il rlnuiin 
li iiulnii. - Minott! fnm, plmii, si dtynra, ivim, FinvIiM, lisiim. - Piccliitti vnoli npillin Mttiitiii, Ileso 
noli npillin Pinliitti, Toccl voolo npillin RíGCO, rniMlIn noli npillipo Pinhitti, httiitlnl, liicco i Toccl. - 
PIF firia uri non il npiiii nmuno. - RI ntll Ri lotii Fraioil. fnfragoioío. Bilini fngiiinlito icc. icc. - lifllmo 
li porto ROí potndo ntnn Ml coniilio dilio flioitn. - II prognmiM dilli ■inomii: "diticl I Midi". - II pro- 
iniM dillo uiiloriiu: "non w li dioio, pirchè M onti gil nongioti iblnitiiH". Vinu il portito dl "Sncci., 
quilo chi IOO no! nungiarc. - "lottiitiii sol contra Polntra Tntti,.. - II comunicito il Fnfilii. • l'ittm dilli 
PliPOitl ICCi ICC. (Tuíti i parlicolari meno quelli giusli) 

Veramente dopo qael po' pu' ili iciuúiario 
pubblicato piü sopra, avreinmu il diritto Ui 
ritenerci esonerati dal tare Ia croiiaca par- 
ticolareggiata deila grande "encreiioa" di 
lonedi «era, tanto piú che liagognetti — cliü 
fa tntti gli aforzi per aiutare a trasformare 
il "Piccolo" in un gioruale umoristico — ei 
ha prece juti di pareccbl giorui con ia sua 
aemazionaie cronaca a bate di: "il tale do- 
manda di parlarc. Gli 6 concegsa ia parda. 
Parla. Smette di parlare. Si siede". 

Ma siceoma i nostrl lettori nou ei pcrdi- 
nerebbero di cavarcela con cosi poço, ecco- 
ci ad assolvere il nostro compito di ledeli 
croniiti. 

L'aiseniblea ebbe luogo lunedi será e si 
sarebbe indabbiamente svolta Benza incidenti 
se i portina! dei Conservatório avessoro viu- 
tato Tingresso ai rappresentante di Uarba- 
gianni. Sfortauatamente non fu cosi. Non ap- 
pena il delegato delfuntorevolc organo oom- 
parve nella sala, scoppió il primo tumulto 
che fu il preanuanzio di una seduta vera- 
mente drammatica. 

La discussiouc fu vivacisslina. ai puuto 
che, como si legge nel Ticcolu", uulla sua 
inouanieutalo descrizionu dei giorno seguen- 
te, "volaruoo alcuni fiscbl", factmdo cuacor- 
renza ad floover. 

TuUavia non fu cosi trágica come vorreb- 
bo far credere Battistiui uel suo coiuuuicato 
sul "Fanfulla". 

Vi furono è vero winacce di pistoleltate, 
ma per fortuna Battistiui, quando il sig. Da- 
videPicchetti ne propose Pespulsione, non ria- 
scl a trovare Ia sua pistola, lasciata per pura 
combinazione a casa u per quanto gridasse 
ai vicini: — Chi ha uua pistola da prestar- 
iniV Su, via, fuori Ia pistola, clie voglio iu- 
filzargli due paliei — nou riusci a persua- 
dere nessuno a tiraria fuori... 

Ma audiamo con ordiuo, se purê si puó 
undare con ordiuc, in me/.zo a tanto dlaor- 
dine. 

Ânzl, a che pro' andare In ordine ? 
K' ineglío addirittura andare per auiumi ca- 

pi, e notare le fasi principal! deirassemblea, 
che si protrassu nientemeuo che fino alie tre 
dei mattino. 

11 risaltato piü importante fu Ia sconfitta 
dei partito che dominereino doirappetito, suu- 
ül nesnuna maligna allusione, intendiaiuoci 
bene. Era il partito cul facevauo venire l'ac- 
quolina in bocea quelle svariato cinquantine 
di contos de reis che il consiglio attaate è 
rimeito a mettere insieme, a differenza dei 
cousigli precedentí che non sono riusciti al- 
tro clie a fare dei debiti ed a lasciarli in 
erndità ai suecessori. 

II partito delfappctito fu clamorosameDte 
sconiitto ed il mérito principalc spelta ai sig. 
Enrico Belli, che si ri velo nu abilissimo str:.- 
tega ed un coraggiosissimu soldato. Egli af- 
frontò risolntameute gli avversari, in uumpu 
scoperto, gaitando fuori dullc triucec delle 
allusioni, c dicendo pane ai pane e vino ai 
vino riusci a meltere ad uno ud nuo con Io 
spallc ai muro gli avversari, divenuti csi- 
genti iu rappoito alFopera dei consiglio at- 
tualo, seuzu ricordarsi delia loro gestione 
precedente. 

Per acclama/lone unanimo il sig. Enrico 
Belli, che riusci a mettere in fuga — non 
inetaforicaraeute parlando, ma próprio dalla 
porta — il gruppo avverso, venne uorainato 
grande maresciallo dei Palestra, con gli steí- 
si onori e Io stesso significato con cui Juf- 
fre c FüCII vciinero nominati grandi marc- 
scialli di Francia. 

Coadiuvarono alia scouütta altri valorosi 
in sottordiue : Menotti Falchi con le sno pa- 
tetiche e commoventi lagrime; Alcântara Toc- 

ci con Ia sua eloqueuza pacificatriec, l'ing. 
Dante Isoldi, il plttorc Petrilll, il dott. Ron- 
dino, il sig. Picehettl e molti altri che sa- 
ranno tntti proposti per Ia medaglia ai va- 
lore, ma il mérito principale spetta alia 
commissione sportiva che ha tatto tante cap- 
pello o si è comportata in modo tale da alie- 
uarsi il 90 per cento delia simpatia dei soei. 

Ma torniamo airussemblea. 
Uopo che Enrico Belli ebbe fatta ia sua 

requisitorla contro Ia Commissione Sportiva, 
questa erreò naturalmente di difeudersi e per 
difeudersi... prese roftensiva contro Menotti 
accusandolo di nverc compromesso niento 
po' po' di meno che il prestigio dei Palestra. 

Menotti preso cosi ali'improvviao dalFat- 
tacco iogiusto, stava per ritorcerlo contro 
coloro che in mala fede Io stavano acen- 
sando, ma sul piü bello Ia commozione Io 
víuse. s'accasció sulla seggiola 3 le lagrime 
eomiuciarono a sgorgargli con talo abbon- 
danza dagli oechi, dal naso, dalla bocea, che 

Pcrchc il 
SIGARO Pérola de Cubo 

— rivau liuinili, i il pií suisiti? 
Pcrchc com» nell' isola tli Cuba, queslo s^ciídle »ig«ro 

c tdbbricAlo «.on siMciale Idbacco Avvna, c tlivato ndlo 
stesso jfrado di Utíludine e con Ia slessa cura. dando un 
aroma capace di dcl>ztare il piii c»:gcntc lunuture, é idên- 
tico ai piü famosí PUROS d! Av.inu. 

In vcndila pressi I; migliori labaecherie di S. Paulo e Rio. 
Diploma d'Oiioredelia "5oti«lád'Aíjritü!luia„ dei Crasilc. 

S. PAULO - Telefono: Centra! 5414 
RIO - Telclono:  Central 4362 \ 

1 31 a n t a n deirassennbl e a 

L'offannos!i[ricercíi delia relazione        Li   boccinfura   dei   partito   delia        Menofli reagisce ai vlolenfi allac-        Un momento trágico i — ballistlnl 
delia C. S. guerra ad ollrama. chi dellolCcnsiva. cerca Ia pistola, . 

•    -t 

<  ' 

=S 
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RIOSOHI 
a momenti i soei morivano auiiegall. Fortuna 
clie e'eraoo pareecbi mediei uresputi o cou 
una sempllce faiciatura, precednta da un tam- 
|ioue ncgli ocehi si riuici a Irenare ii piantu 
dei preildente. 

ho lagrime dl Menolti valiero a «coulig- 
gere definitivamente gli avversari; raHsein- 
blea oommona vollo rieonfermaro unanime- 
inente Ia própria fiducia in Heuotti ebo vennc 
eletto plebiioitariameute o quaai, noiiogtantc 
I veemeuti dleeoni di BaUUtini. di Ualaggi, 
dl Kocco, di Laureuzi, di Koberti eec. ecc. 

II partito bocolato in plena rcgola. atrepita 
adetio e minaccia i'annullaraento dello ele- 
üioni e garantiiee ai suei adepti ia rittoria, 
mediante i'appllcazione  dei bolebevlimo, ma 
II primo pauo fatto. rappreientato dal pro- 
clama di Battittini ml "Faufnlia, ba com- 
promeuo ia loro poiizione. 

BattUtini tara «enza dubbio un bravo let- 
terato, un polemista lormidabilc, un corag- 
gioso battaglicro soldato, ma il suo comuni- 
cato rivela troppa stizza, troppo astio, troppo 
desiderio di "encrencas, barulhos", ecc. ecc. 
cd il Palestra, invece, per prosperara ba bi- 
sogno di tranqnillità, di armonia, di fratcl- 
ianza Ira i soei. 

Motivo per cui quelii clie amano 11 Pale- 
stra, messi in guardiã, sapranno difendersi 
strennaineute r.ontro il... bolchevismo. 

Ed 11 "Pasquinon c qui pronto a dilendere... 
il partito deirordine. 

Sappiamo che uua delle primo modilicazioni 
rbe il   nuovo Consiglio  Iara   nella socielú. 

sara il rinnovamento completo delia squadra. 
Alcuni membri dei Consiglio larauno in 

quesfanno Ia loro "estrea, sul "campo inci- 
priato,, di ragognettiaua memória, 

La nuovo squadra sari cosi composta: 
De Hartino 

]>. Uarberis — A. Crlstoforo 
lz/,0 — Picebetti — Giuliiinu 

Merlo — Sutti — Koberti — Vaudaguutli — 
Vauiiucuhi. 

II hlistii i li ihúni Mli oritli MritwdiiiiM 
(La volpe e Vuva) 

ol cambia dai glatna 
esclusivaroenlc per gli obbonali  dei 

Paiqalao ColoaUle per II1920 MENOTTI (dopo aver lenlalo InvttO di õmvar 

c/)- Ali I Nío prestai  E' ainda aztde... 

Gran  Mondo Hr. 60.00 
Tullo         .           .           .           . Fr. 45.C0 
L'lllus(ratione Italiana Fr. 72.00 
II Mondo   . Fr. 55 00 
II Primalo Aríltl co Italiano. I.ire 40 00 
La Sccna lllustrala. Fr. 35 00 

(con tubo) Fr. 41 00 
II Sccolo llluslrato. Ir. 37. 
La Scienza  per TuMi. Fr. 25 30 
La Leitura . Fr. 12 30 
Noi e il Mondo .      Lire 12.50 
II Sccolo XX Fr. 12.50 
Varielas     . Fr. 12.30 
II Romamo Mensile .      Fr. 1250 
La Domcnice drl  Corriere. .      Fr. 1050 
La Tribuna lllustrala Lire 10. 
Corriere dei Piccoli Fr. 10 30 
La Domenica ll!uslra'a Fr. 1030 
Giornaie ill. dei Viaggl Fr. 15. 
L'A»ino L:re 10. 

II 420 . . . Lire 
La b gsreita .       I. rc 
II Morgani (giornaie di scirnze mr- 

(iiche) cuniul.-tivo col "Bollellino 
delir Cliniihí,   . . .      Fr. 

I.lmprtsi Moderna. \'t.   (oro) 
L"Eipoitezionc (tiuda prolica per 

l'linportalcre e i'C-pnrlalorc ils- 
liino)       . .      Fr.   (oro) 

Minerva (Kimln dsllf Kivislt)      Fr.  (oro) 
Lr riviste vergono  sprdile  dalllfalia,   direitamente 

agli abb^nati. 
Ordinazioni accompnjnate dalllirpcrto, alia 

Amminisfraziooe dei Pasquino Colonialc 
- 5. PAULO — 

Rua 25 de Maiçs, 15 - (vicino ai Ponte do Carmo) 
Caixa postal, 927 

10,— 
10.— 

IBOO 
30 00 

25 00 
24.00 

Prol. Dotl. A. Cariai 
Mnm mil holli 41 Miciu 

Analisl inicroKopichc  e chimiche.    Riccrchc 
ballchofogiche c ulolojkhc 

66   —   Rua Aurora   —   ÔO 
Telefono Cidade, ITtiO 

Dali* 8 ailt • a dali* 4 alk » paia. 

flEI liil 

CASA Dl MODA 
PER REGALI 

Artifttici — di lusso — buon gusto 
Abbondanle ed eccellente assorlimenlo 

- IN - 

- Pietre Prezlose - 
- ED - 

in arlicoli di oro, plalino. argenlo, 
avorio e marmo 

F-IDUOIA   V 
é Io parda che pronunziano futti quando 

si Iratta- delia t 

CASA" 

Benío Loeb 
Rua 15 Novembro* 57 

Reitanraat "Fatoll,, 
UUA DIUEITA, 5 

ii' slata aperta nna auova sezione nello 
stesso aalone delia Confetleria, pltnterrc- 
no, dove viene tervita Ia colazionc, e nel 
pomerigKio \i, latia r ciaccolalla. Cucina 
dl primiitinto ordine. Servlzlo Inappnn- 
tablle totlo lutli i rigoardi. 

Restaurants* Paulo 
= antico Manara = 

di Amedeo Bncolarelli 
Rua da Boa Vista, 50 

VERA CUCINA ITALIANA 

V 

Til RESTAURAN.T 
Tea-Room-Café 

MODERNITA* — LUSSO 
COMFORT 

ÍJFç 

Avenida  Paulista 

I buoni cuochi e le buone 
massaie preferiscouo 

sempre il 

Pasíificio [aruso 
per lollima qualitá dei suoi 
prodotti. c per Ia convenien- 
za dei prezzi sulle altre case 
congeneri. 

Rua Barão de Itapetínínga, 31 
Telefono 34Ó5 central 
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ktt flintti MmlL imati 
Bua do Carmo n. 11 — S. Paulo 

Q Piccola Posta í 
CAVALIERE BIS - Adesso se 

nc c accorlo il iuo amico I Dopo duc 
meai 111 Capísco che un diversivo 
era necessário, ma digli che ei fa- 
ceva piú bclla figura se slava zillol... 

SOTTOSCRITTORE - Cosa 
vuole che Ic diciamo? Solloscriva le 
500 ir.ila lire e rinumi alia slaluclla 
se ha lanlo paura I Oppure sollo- 
scriva 499 mila c 999 lire, cosi non 
avri dirillo ai premio cd ogni peri- 
colo sara scomparso. 

La sua peró ei sembra una scioc- 
cheiza I Ci consta che ai «Liceo de 
Aries c OGcios» nc sono slale ordi- 
nale nillc di quelle slaluclle 1 Solo 
lei ha paura t 

BATTISTINI — E' próprio cot] i 
non c'é piú religionc I 

PETTEGOLA — Piove Iroppo 1 
Non vorrei rcvinarnii Tabilo vcechio. 

LENIN — Non sappiamo nulla di 
nulla. E' slala una sorpresa per noi 
queUavyiío nel "Panfulla. col quale 
si apriva il concorso ai Posta di Se- 
greiario deiro>pcdale. 

Probabilmcnle {'aw. Tripoli vorrá 
dedicarsi solo alia professione che 
csercitava giá con suecesso. 

Quanlo egli accenni deli'«orar io> 
e delle «manaioni» ci sarebbe quasi 
da dubilare che il punlo di disaccor- 
do fosse quesfo. 

Non si possone peró negarc i ser- 
vizi che per lanli anni Vcx segrelario 
hn preslalo. 

BARBAGIANNI ^CARFOGLIO 
— Rallegramenli! I luoi progressi 
sono veramente sorprendenli I Adesso 
comincio a credere che Ira... qual- 
che accolo compererai anche tu l'au- 
lomobile, I! costruirai una villa alia 
Avenida c sotloscriverai ai Prestilo 
qualche milione. 

Ho aaimirato sopraluflo in le Ia 
maestria nel... virare di bordo. 

Neanchc un capilano di lungo cor- 
so avrebbc sapuio fare una virala 
simile. 

Evviva loneslã I Evviva 1' aposlo- 
lafo ed un bacio ai bimbi. 

ACHILLE — Sei slalo impruden- 
te a pubblicare   quel conunicalo   in 

CirriipMdníK Uffíciili dil R. Tmn líilim 
■*r 

MgimliBiMÉliiiiiili-TiiHyje 
Prestito delia pace sociale 

Nuove condizioni 
La Basca Itals< 

yucnli tacilitozioni: 
offrc ai soüoscriüori le se- 

li0 — Al soüoscrülorc che paga il 25 o;0 allaüo 
delia soltoscrizionc, accorda di pagarc il resto fino ai 31 
dicembre 1920 ai lasso scalare dei 5 3|4 o|o; 

2i0 — Al soüoscriüore che paga aliado delia sol- 
toscrizionc il 50 0|o, accorda di pigare il resto fino ai 31 
dicembre 1911 ai lasso scalare dei 5 3|4 0|o; 

3.° — Al soltoscritlore che soltoscriverã in LIRE 
ITALIANE accorda di pagarc solo il 5 o|o sul capitale 
sottoscrilto allatto delia soltoscrizionc, ed il resto fino ai 
31 dicembre 1920, ai lasso scalare eccezionale dei 3 o|o. 
mentre il soltoscritlore riceverá il 5 314 o|o circa, sul ca- 
pitale impiegato, incassando le cedolc; 

4.o — Al solíoscrillore di 20.000 lire che pagherá 
per intero ali' atlo delia soltoscrizionc. REGALERA" LI- 
RE 100 CAPITALE NOMINALE. cioc. pagando il sol- 
toscritlore solo 20.000 lire dei Prestito nc riceverá 20.100 
c cosi di seguito per ogni 20.000 lire sottoscrilte. 

5.o — Al soltoscritlore di 500.000 lire che pagherá 
mela allatto delia soltoscrizionc regalerá 3.000 lire di ca- 
pitale nominale e gli pagherá súbito Ia cedola di Lire 
12.500 a scadere il  1.0 GENNAIO 1921. 

ITAUANI! 
Per il bene. per Ia grandezza d Itália, date le vostre 

economie, date tutlo quanto potetc. I voslri capitali sono 
sicuri, 1' Ilulia ha sempre mantenulo : propri impegni c 
sempre li manteria! 

"^ ^"^ 
La BANCA ITALO-BELOA riceve Ic sotloscri/ioni in: 

I 
SAO PAULO — RÍia Alvares Penteado. 37 : 
RIO — Rua da Quitanda.  125: 
SANTOS ... — Rua  15 de Novembro. 119; 
CAMPINAS . — Rua barão de Jaguura : 
S, CARLOS . — presso il  «Banco  de Credito Interna- 

cional > ; 
R1B. PRETO   — presso i slgg. Beschizza & C. 

II preferito dagti   itallani dl buon guito, 
peretaè II mlgliore di Rio de Janeiro. 

quel giornale. Adcsio non mi awra- 
viglierei se il giudice fi desse torto. 

Naa Io sai che porta itttafare? 
MICHEL1NÓ - Lultima posta d 

ha recato dalTIlalia un aacco H ao- 
vili. 

Aniifuffo il cav. Tcdeachi Tcrré a 
S. Paolo piú presto di quello che 
non si creda. (t baststo che il Ac- 
co/o diccMe che non veniva piú, per- 
che si decidesse a venire). Prcccocri 
il ca*. Tcdeachi un addetto coasolare 
che deve essere gli ia viaggio e 
lanlo. vicino a noi che probabiliãcnle 
avia assisli'o ia maré ai trágico af- 
fonJamcnto dei «MafaMa». 

Quanto ai cav. Camcranl d con- 
sta che ha ordinalo ai suo asrto 12 
paia di vcsliti nuovl, dicendo che qui 
coslano meno che in Europa c cke 
vuole rifornirsi, il che ci (a aospet- 
lare che sia vero quelle che Martel- 
loni ci ha scrilto daver sentito dire 
da Beverini c cioé: Camerani é 
Iroppo buon elemento per laactarlo 
marcire in S. Paolo: ma Io faro ve- 
nire a Tunisi con me. 

Ci sarebbe anche «Tallra novili, 
cioé Timminenle nsmina di Merca- 
felli alia Direzione dei Personale dei 
Ministero degli Esteri. Ma siceome 
queala nolizia potrebbe fare dispia- 
ecre a Birbagianni, c mcglio noa 
daria. 

MENOTTI — La lace c li che 
viene. Ma a quali patli 11 

E'a meglio resfarc ai bnio. 
i casi resta lin dora invitata 
solenne inaugurazione. Vi 
grandi fcsfeggiamenli: gara di foot- 
ball. gara a chi dorme piú ia frella. 
soiríe danzante. spetlscolo ai Mu- 
n.cipale e regale dal Rio Mandaqui 
fino a Santos. 

Gluivilali dovranno pertarsi dietro 
ciascuno una cassa di Chianti. 

MARCELLO-MARCELLINO - 
Domenica sono andato airEsperia 
apposla per volarli e tu non li sei 
r«flo vedere 1 Cosi iavece di votare 
te. lio vuolato una botliglia di birra. 

Ma perché non ti fai piú vedere? 
Sen<a di le le cose non vanno a- 

vanü. Fignrati che anche lacqua dei 
Rio domenica era suja. 
Í LUIGINO — Scusa se non ho 
petuto venire aHappunlamenlo. Del 
resto non cc bisegno di vederci. 
Siamo gii iatesi. Figurati se io non 
porlerõ Ia tua candidatura I Un dc- 
pulalo piú coglionale di te dove si 
potrebbe trovara per il Parlamento 
drgli italiani alleslero? 

In tutli 
per Ia 

saranno 

StlWadiHl<ilitNiiPalilRi 
Ftbbrlta de Mkllsi, Cintos, Aneios 

de iodai si qnilldidci c de 
BOLLAS DE FOOT-BALL 

Preyo para  fazer concorrência 
BOIIíS N. 1 Mires Pslmelrsi.   .    5$000 

•      .    2 » .   .    7S00O 
>       >   3 » .    .     9t000 » .   .   121000 

m .   .   HtOOQ 
Bltnco • .   .   161000 

.   .   201000 
Friendelrelch   201000 

Pedidos pars o Interior mais 11000 
Rua do Gazomelro, S2 ■ S. PAULO 

tf 
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Industria di 
DHftítBPía s linttvii 

I hamblni da nno ad ottanfanni 
preferitcono I 

Biscotti Bertíni 
per Ia loro tina elabnrailone e per il 

lóro gaito ■quiiito 

ERNESTO BERTINI 
70 - Rua dos Italianos - 70 

Telefono, eidade 1611 

LA CROC1ATA 
« « «  
La Culogna tcãiana no Bratilio 

Per gparare jocheUi e eannonate, 
Per pagarê rifretehi e limonate 
E per andare logo in viêibilio 

Quando qui teega quacehe peszo grosso, 
Nouetpenea trez vetes, nettambòco 
Oiudtea tum for molto e di far poço!! 
E st fa teortieare infino attosso... 

Cheecosa d ricava, avvaeeagliaio, 
Mostrasse semgre prímat interpari, 
Se per Cclogna é sò considerata 

Tutta questa súcia di crapari 
Cke ficearan gravuH e rimeainti 
E noi... poven jessi, seugliambati!!.' 

Prosill Infinalmcnle queslo che aggío schiaflato 
quaMopra è Ia pura vcrdalc aaarotaada. Immagi- 
aatevi voialri che i arri»a il Ceniole, subbilo aiac- 
comingia a fare Ia quntua, e li vae Peror.lla col 
suo indivisibbilc compairo Luviggio. Cebbisogno dl 
conbrare 5 duxre di fochetti, 3 di Iracchi, 6 di 
(achclloai. Cebbsogno dcllarco Iriunfalc di foglio 
dl palmidi oppunc di banantre mislurale con baabú 
colle lambarine c altri piccoli ingrcdicali. Moldo 
bene. dcspoia ei *olc Ia aciaranga coi dcbbili bc- 
vcraggi, inscguilamtnlc ciabbiaogna Irovare Ia casa 
dcl boi come ai fa aellcpoca dcllc leroni ccc. 

Arriva Lambasc<alcre, Ia ricelta è debrala pec- 
ché Ia cota é mas gravula. Arriva il RcddilaMa, ia 
aliara aolaawalc Ia Madonaa delia Torrcnunziala 
poleri sabbere tutlo quello che si fa preciso. 

Moldo brne. Ma quaado si feteia Ia conda. Ia 
fesla chi Ia ha fatia? E chi Ia de*e faie? Tuíli 
aoialdri che lulli somaaii imburriiao Ia soma ncers- 
aaria, di qacsla forma c di queslo gcllo nolaldri 
Svtrinfclici   anivaicme  mas pcggiore di  Ecce  e 

ao il qualc cuio gli arripase solamcnle atile sue 

Saafe mane una canna di bambu che solamcnle po- 
teri precisara per apeieciare e slulare i lambloni. 
C aoialdri siame sembre i poveri fessi, 1 marcianü, 
acòrdati e esehcssili. Moldo bene. Sc Ia kgge è 
gualmenle per ledos, io penso che cada qualc dl 
aoialdri devesse essere criic.ncalo mani e piedi e 
ao crucifisare solameafe colui Ia qoaV che perché 
ha aprulo Ia listra con una palacca dimais, dlmo- 
dacche queli aldri che firaao li paae dai incisivi c 
caaini dei snoi Bglf, che soao i verdafeci cobri su- 
deli c che slanno tembre ammiaaedill dl pcrJcte 
quacehe ociliio collo slromlo dl quacehe focheltone 
e di morire aafisialj solto Ia palia di quacehe ca- 
valicre imbiuarrilo o di quacehe ro'a di lomwel 
oppuraache recebfre aulla ctpezza o suila noplata 
quacehe pelrata di moleeco e vie discorrendo. 

Io ccgiesso mo'do b:ne che i cusloio mandare 
una croce cavallare a cMKhcduno di nolaldri (e 
ce nc verrcíscro dl croce e di collarjgni) ecco poi 
Rereui che aggio pcazalo pedire elio Covcrno Ta- 

ane di awnUrc a fere nel Irapisdo o nello siallero 
di Caslcllamare Dislabbia o quelio di Polignsno 
Ammare solamcnle una croce di una enquaniinadi 
Suintali che serra impiealala suila serra de Ia Man- 

ichera con quesle diceria: «Ai cenercati delia Co- 
•logne Taliana sembre'prondi aflare Ia paríc dei 
•caratri e de le veeche pe sembilerna lembrants 
•qui ce Ia tcbiaffi Ia Pátria sciorando sembre*. Ecco, 
silelloco. accessi aoialdri poterremo ficare sosegali 
e no ogliaremo mas ai prokggiuli che fallaao sem- 
bre il solilo riloracllo sosigni: «Quanto io nacque 
mi disre una você* ccc. 

Perinlertllare queslallrappagliaz onc ei volesse so- 
lameale uaarUcolodifuolo dei Pasquiqo Ia prima pag- 
giaa. coa qa*slo rimedio • Ridtnda casl;galo mork- 
lurro > il prpbbio Covcrno Talieno subbilo sarebbe 
correto ascapczucollo per iappare i burracihi c 
spianare locarcha cologaale de le qualc cuia 1 ditli 
gravuti anaorgaaiizafo ua verdalero Iruato di quesle 
bug canche che si vedoao dai cosi dclll meacali e 
liggioleri con i cui quali chludo quesle mie carta di 
che voialdii feccieie peco caso. e a me chemmim- 
borle. voi (...censura) per quacehe p:ccol's>iaio sba- 
glio lipografíco o per pura mangania llmelogxa e 
indestinale e lerapetiea coaabbondania di casso me- 
filico e con queslo mi allirno 

VICENTE PECOBELLA 
Puailero Ambulaade 

SCUOUDITAGUO 
per Sarti c Sarllae 

S. Schiavo e Sigaora 
Chicdcre proipeni 

IN Ml. IHKTIMU. I] • $. MM 

Agi abbonatl di Rio 
E" partito per Blo, in viaita ai mille e aet- 

teeento abbonati che abbiamo in qoella città, 
il noatro aignor Oberto Qalbuaera., 

Data Ia diffieoltà deireaasione per Teiten- 
aione enorme delia oittà e dato il peco tem- 
po che il noatro Oalbaiera ha a ana dispo- 
sizione per fare Ia piazza, preghiamo gli ab- 
bonati di Blo di voler eaiere eorteai di la- 
aeiare in casa rimporto dei loro abbonamento 
che 11 noatro viaggiatorv, col pid amabile 
dei anoi aorrisi, ai fará un dovere dl ritirare 
mediante ricevota. .,' •«.    . 

Übrcria ItoBam D A. TíSÍ & Ca 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Caixa Postei R • Telefono 2111 Cenlrsl • S. PAULO 

P«r il piceolo mondo 
.KLIMperstriiine^TaiK,; 

Grande varielá in ediznni di lusso 
ed economiche 

Le ire píaghe d*£giffo 
^***t*^***** 

Ma come si può vivere dimmi tu: 
Un par di searpe, trenta mila rèsi; 
Un temo, cento e venti e forse pift; 
Ed una dnquantina gli altri arnesi! 

E badi che Ia sjtesa è hen modesta... 
Perun povero diavol come me 
Che ahnen due volte alVanno jà Ia festa !! 
(A gente qttante cose vò sapü!!) 

Ficco come un puleino stnsa penne 
E probhio scugliambalo addirittttra... 
A crise serve solo pè chi venne... 

Chi compra «empe deve andare in gihf 
L'ippisilonne é quês to: ho una paura 
Che vestenno nb pozzo magna chiu!!! 

^A0Wl0ljl0U 

Riguardo poi ai fatio dei eibàrio, 
In non ti dico niente: una cipolla, 
Un vò di pan, che basta ad un canário 
E che bollito può servir di colla. 

Un ehil di carne, che non è. di bue, 
Un litro di lenticchie o di Jagiuoli, 
Ti costa un oechio e forse tutti e due ! 
(E se non piangi di che pianger suoli ?) 

Riguardo ai vini, poi, stan batíezsati 
Fecehè i nostri patrisii sim devoti... 
(Che possano morir súbito schiattati 

Oppure éliminati dal cólera) 
Questi che non d'imbrogli i sacerdoti 
E causa delia nostra chebratèrà !!! 

^^^^^^^vw 

8e c t c'è gente che in vila stà aWinjerno 
E con Ia testa in gih là nella pece 
Sempre bollente /j«r // tuoco eterno. 
Sono i "SignorU" e cht ne fa Ia vece! 

Questi padron di casa, tutti sanno, 
Oià furono da Cristo maledetti 
Facendoli nhbaiare tutlo 1'anno 
Come i cani sooati dai cassetti... 

Ma dimmi un pocheUino, amieo caro, 
Se noi «forno obligati eternamente 
Far sempre Ia partaccia dei somara 

Che nè a lepnate fa im'arrelia 
Faeendosi montare mansamente 
Dal buon Padre Pasquale e Compagnia. 

VICENTE PECOBELLA 

La cura radicale c positiva delia 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOÍ 

con fuso   •• 
delia   . Rlenolina 

tf 
e delle Capsule Antlblenorragiche N. 24 

La "BLENOUNA" i un rinwdio MrnlgUoM nclla cur» delia •joaorrcf acula • cropica e per lultt Iç nalalü* veiwree. Elimina lemanifasUiioni^çrBe.asliníuecomplelaMBle 
I atrai dairiafeilone e cura in pachi kiorni i dannl causali dali* malallia. La ••BLENOLINA,,Jiad.loo'i»»benckU« deli. «prmrielícuratu 5PECIALMENTE NEI ÇASI DI 
AtkLATTIE CRONICHE. infeiioni di «olH anni. eurandclt radicalmenl. in pochi giorni. Lt "CAPSULE ANTI-BLENORRAGlCHe N. U sono d uo eHtHo Mrprndenlr nell» cura 
delia CCNORREA. cialile. calarro vcacicale t inOammMionc delia vesclea. non cenlencndo nè salol. nè orolropina. «è auurro di aHUeno. ubtbe, sandolo e nè oi» di copaiba, cht 
fanno lanlo nule alCarginumo. spccialmcnte alio stomaco. giaccli* aono ua tcccllenle prtparato luzionale, sen» nvali t che un produce ditlurbi digeslivi, anzi li evita dala Ia sua aziont 
sUmaUalt.   Questi prodolli si Irovane in irendila nclle prinaric Farmadc t Drogherie c ad Deposito Ccaarale : 

FAMUCIA 0 Diommu CASTISUOUI — RUA SANTA EPHIGENIA. no — S. PAULO 

%*&{ 
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Stefano IHezzena S B 
Negozianti di legnami per coslruzioni, 

setjnli e in Ironclii 
  OOMPBA-VKNDI IA Dl 

Macchine per industrie 
Deposilo: Baa Bario de Camplaas M. S9 

Telefono. 4165 Cidade 
Cnsclia Poslale;   1530 — 5.  PAULO 

CASA AURELI 
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Sartoria e Camiceria 
Stoffe inglesi e francesi - Abifi su misura i migliori in 
□uBlItá - Busto ed Eleganze 

Abiti da 65$ * 240$ 
— CONFEZIONE PERFEITA — 
ARTICOL1 PER UOMINI 

QUALITA' EXTRA e PREZZldOCCASlONE 
Camicie — Cravaüe — Colli — Calze 

Telefono.  Central 2-0-7-2 

MflMUFACTORA OE CMAPE05 * 

AMAIORdoBRAZIL, 

tCMP i DEPOSITO 6fm. m 
WMJOStljOHirACIO. 47.$PAUISk 

c ercansi 
lori e m 

per una imporíaníe 
strada Ferraía in cosíruzione 

Pagasi bene » 3 

= DD: 

Per informazioni rivolgerai alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
5. PHUün = 

~ê\ 
'.f\ 



•^       '     Unlci conrcssionari prr lullo il BrasJc i 

tf. P. Finlay (aCo. Ltd. 
lU N (UM. 71 -biuINS-Tiltf.bilnl.2S3l• S. PHLI 

Filiale in Rio de Janeiio -A». Rio Brenro,  I) 

SAO AS MELHORES 
!■■ 

Dl 
HiMbüe 

Hobile 

I rionfatora 

bccellente 

1 dolo dei cuoco 

Dustosa 

Hmmlla 

■ lus-üllra 

nromatíca 

Aublíme 
CALZ0LAI1 

Prlnu 
di farc 
icqui- 
sli di 
iomc 

ixr SCARPE vlnllllc II fabhrici K. 
GR.IMAI.DI • RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove trovctde un vi- 
tio "stork" di nodelll «indeml per qual- 
slaii ordlnazlone di FORMr 

MOTOCICLETTE. 
IICIClEnB 

Ingkti c amrricine 
.   per bambini 

Officim Meccanic» per 
ripàniienl di qualtlisi 
marca e per ruote di 

lutonuibili   •í/ 

Cisa Luiz Ciloi 
Rua Bar. ItapctinlnKi 11 

Telefono, cld. 4907 
Caiia 383 •• S. PAULO 

con SOOmetrí fl] 
lutte le case |^| 

che hanno viaggiatori 
Único depositário: 

Ml lio 
Caixa Postal, 551 
— 8. PAULO — 

Fülrin de Placai Eiialtmai 
   • d* Matai    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de  Metal e Borracha 

Medalhas c Oittinctivos , 
Falctai, Marcueoi k C. 

Rua Pior. de Abreu 6- Telef. 5438 Clr. 

VKMOOMSI 
rlcelle per vini nazionali e slranieri, con 
frrinenlazionc e rapidl, d*uva nazlonale, 
che posiono (areg(lare con vini stranlcri 
ntiliizando ie vinaccie per vim fino da 
Pasto, con ranna c Irutta e per guarirne 

dlletli. ■ Birra fina, durevole e che non 
lascla il solito fondo nelle botllglle LI- 
quori di ogni qualltá. Bibile spnnanti 
senza álcool. Aceto aenza ácido acetico. 
Cilrato di magntsia. Sapcni e nnove in- 
dustrie lucrose. ■ Per famiglia: Vini bian- 
chi ed altre bibile ielenicne che cnstano 
pochl reis ai litro, Non oceorrono apna- 
rrechi speclali. Catalogo grátis • OLINTO 
BARBICRI - Rua Paraizo, iS - S. Paolo 
Telefono, 295S Cttlral. 

N. B. ■ Si rendono buoni e durevoli i 
vini slranieri e nazionali, scidl, torbidi, 
scoloritl, flacchi ecc, con pota spesa e 
senza lavoto. 

TíS JR! nui 
Rua Barão de Itapetininga, 71 
Telefono. 4691 Cidade- S.PAULO 
Specialilá in tappezzeria di cuolo - l.tvori 
perfetUssinl ai masataw buon mercato. 

CASA PA8CH0AL 
Travessa do Commercio, 11 
Vendila di biglielli pel coato reale; 
Capilsle Pederelc 600 leis Ia frazio- 
ne: S. Paolo. 700 lè.a Ia frazlone. 

E' l'unica che d* tali vantaggi 

Banoo Popnlar de Cambio 
JANUÁRIO MONFEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Passaggl Marillini 

Cambio — Rimesse 

I 
_ 
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nüMi nunii mu iit mitHrtHrii. mm i MI nu 
. J. A. Pansardi t^újsrtj* 

•tenic delia Clinica Dcr.io-S.niopallca dl Napoli c dcgti Oípcdali Ne«k«r 
(praf. Albarran) c Sain» Louis (prof. Gauchcr) di Parigi. Con lunga pra- 
tica ncll'•Hopital liilerns)ional>. direito dal prof. Molz e neir«Hopilal d'UiO- 
legic». dircllo dal pref. Calliclln. 

CURA radicaV di-l!» BI.ENORRAGU ACUTA F. CRÔNICA. DEI RE- 
STRINGI MENTI URETRAI.I. CISTITI t di luUe Ir maUlIie deli' apparcc- 
ckio uriaario c delia gencrazione dclluorna c delia donna, stconde i piín- 
cipt plú mederni delia «cienza — ESAME direito drll'urelra e delia veicita 
ca« apparcccki aneciali elellrici c cateferiamo deflli urdeti - CURA SPE- 
CIALE E RAZIONAI.E delia SIEILIDE ACOUISITA cd ERF.DITARIA 
con criteri rigorosamente xcienlifici e moderai. 

Con».: RUA LIBERO BAOARO'. 67, 1 .o |>i«no.dalle 0 alie 11 e dal- 
le 2 ali* A Telefono (Centra1) 1151. 

Pcof. Dc. Carla Brunettl 
Docente e Chirurgu negli Ospedali di Roma 

t-arse 7 d* ••t*ml»ro, 2 - T»l, ASSO Ctr. 
—   Consullaiioni t dalle ore 1 alie 3 pem.   — 

Dltt. Rlfelrtl 

Dott. Giuseppe Farano 
Utilufo di técnica opera!oria di Napoli. gi aiulodelia MaterniM. dei R, 

Chirurgo degli  Ospedali  Napolctai   Uaiti — Opcrazioni — Malatlic delle 
•Ignore — Parti. — Conwltorio: Ruê José Bouifatío, 34 - Consulte: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 • central 
Raa Dr. SiUa Pinta. 18 — Bom Retire — dalle ore 4 112 alie 6 

Mttir rmiiii «lumii 
CH1RURGODENT1STA 

Malattie delia bocea—Lavori si- 
stema nord-americano. 

Specidilá  ia   bridfe-workj t deulitre tnalo- 
mkkc, «wssinu tslelic* c iunUUti, 

Avenida S. Jata. 33 — Tclcf.: Central 2288 
Consvlíe I dalle ort 8 alie 17 

Br. Salvalorc Lwato 
MEDICINA IN GENERALE 

Malatlic veneree, tlfilMchc c dei banbini 
Consaltorio: 

Avenida Rangel Pestana, 170 
Telefono, 161 - Braz 

SpMialiala per le aulaMa dei bamhini 
Ci-aHiilinla dei doltori Mancarvo dl Ria de 

Janeira e Capa delia Cliaica dei banliini 
drlla Sanla Casa di Misericórdia 

Visite dalle are 2 alie 4 aaaicridiane 
Rtsid.: Rua Bario de Campinas. 30 

Teleíona. cidade MOJ 
Cons.: Rua Major Ouediaho, 5 

Telefono, 103 ccnlral 

CUNICA OCCULIITICA ■ p.r il IrrflaaMMa 
complcla di Ma le aialaHie defli occM caa i 
■elodi  piú   rccenlt e elTiraci   —   DirHIoti; 

Prol. Dott. Alberto Benedclii 
dtlfOspediiHe delia Ben. Partouhrse 

Prof. Dott. Aanibale Pcnoaltea 
dcirOapedale Umbeilo I 

Rua Dr. Falcío. 13, dali' I alie 4 poncridiane 
TdcfaM 2344 - Cana PaaUÍ lOlO 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Operelore 

Chirurgia — Malattie delle Signore 
Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 3158 cidade 

Bfa tivitppt ■arkar* 
Chirurgo-Dentista 

Specialisla per le ■alallie deila koccacdeidenli 
Esrguiace qnalunqae lavoro di proltsi den- 

taria, conforme le raccnliMinie inveaziont. 
Cons.: Boa Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

••tta MattM PaMMlB 
CUrarfo-DealMa dcH'Oapcdale Uaberto I 

C Benetceaia Parlo|lwse 
Specialisla  dela enra delia Piorrea Alveolar 

(denli cke ai aiaavaaa) 
Rua Libere Badar6. 130 (sobrado) 

Telefono. 3140-Central 

Dott. Mario de Sanctis 
Dell' Istitulo di Patologia, e delia Policlinica dei prof. Castellino a Napoli. 
MEDICINA INTERNA SYPHILI5 - TUBERCULOSE 
Roa da Liberdade, 18-B (sobr), dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Centr. 4045 

BOTTa AMSBLO VK8P0LI 
Ex-assistente alia Materniti di Rio de Janeiro -e dl Chirnrgia alia 
Santa Casa. Parti-Operazlonl-Malattie delle Signore • delle vie uri- 
narie. Cura radleale delle infiammuioni. deiratero e delle malattie 
venereo-sifilitiebe. — CONSULT.: Boa Libero Badarò, 119 • l.o plano 
Sala, 1 — Consalte dall'1 alie 3 pom. — Realdenza: Avenida Briga- 
deiro Lniz Antônio, 94 — Telefono, 5766 Central. 

Prol. Dr. Aa Ovaratrl 
Docente di Medicina Operativa ' 

Rua Barão de ltapetinin§a, 10 
dalle Ml -a dalle 2 4 

Tcl.fono N. 5179 Cidade 
Caixa Postal 1377 

Medicina e Chirurgia Gencrale 
Dolta Ya wailaao 

deUa FacoUá di Medicina di Ria de Janeira. 
Ei-assisltnle di clinica chirargic. delia Sanla 
Casa di Rio e di qualla di 5. Paula. TraHn- 

menlo speciale delia Sillide. 
Rcsid.: Roa da Liberdade. 18 -Tel. 2384 eealr. 
Canal R.S. Jeia, 14(i°o!>relo'.'-Tel2X1]ccn. 

Dalle li alie It e dal!e 13 alie 17 

l«tl.ABtoBldlra«hio 
SpaciaIW. aellc malallie delle «ignore, ei- 

caadialora delia Cliaica Oslelrica delia R. U- 
niveniM di Napoli. Lanrcalo dali' Accademia 
di Medicina di Parigi. 

Consultório: 
32. Praça da Republica,   32 
dalle 7 alie 8 e dali' I alie 3 - Telef.: Cid. 3319 

Laigi Ctiart Passaüi 
Dentista deirOspedale ümberto I 

Lavori piü perfettl delia mo- 
derna   Odontologia 

Rua 15 dê Novembro, 6 - Sala 4 
Tekfono, Central 1009 -S, Paulo 

D«M. •taMMN Tipalii 
Madktna a Chininria teairala 

Uaraato per te raõüti dl Madtetas « 
■aUa-Can Smt prslteaa iiirtiM. Tratta 
eoa «adale ilgiurdo te matettte M bam- 
Mal, Mia dgMet • vaMrMMHtlHkha. 
TatefMM. 4S2aCantnl- Dalle 14 ali* 17- 
Rttldeau: A*. Rangel i>«eUaa,U-Tttelo- 
no, m-Bras-Odli t l|S aUt II l|2. 

Dott. Mareou* Bllaao 
Primário Ml1 

Madklaae 
Mloilomacoc e malatUe 
RMidcnsa: Raa S. Carios de Pinhal. 1 

TcIdaM, 307 Central 
CaainMario: Rna Boa Viste, 31 

TctetaM, UM Central 

Dr. Luiz Mígliano 
MEDICO SPECUjLISTA IN  *,      o 

Anallal Cliniohe 
R. Quintino Boomyuvm, 30-ai - Telefono 4-2-3 central 

Laboratório: aperto dalle S 112 a. m. alie i p. m. 
Rcsidenta: Rua Lavapés. 182 — Telef. 216S central  —  Analisi  complete 
e scrupolose di urina,' sangue,  feci,   aputi, latte. sneco-gastrico.  pú>. ecc. 

Specialitô : Rcazioni di Wassermann c coslanlc di Ambard 

I 

smíROBAom 

D«tl. Artara Xappaal 
Mrilco-cliinirga a oaleMca dela R. Univ. 

di Pisa, abililalo per lilali dal Cav. Federalc. 
Ex-Mcmo dtllOspedalc MaggiorediMilano. 
Malattie delle ugaore a dei umbini. Analisi 
micraacaplclie. Cara delle malallie venerce 
•llliliclia caa nuledo própria. 

COM : A». S. Jato. 13, dalle 2 l|3 .He I p., 
Tel. 3471 - cid. -Ret.: Av. Rangel Ptstana, 88, 
dalleSalla9adallcl3.lial3-Tei. 135-Brai. 

ela. Paallitaaa 
Serviiio  rapid^e scrupoloso a 

ora, laccndosi anche conaegna a donicilio. 
Draghc e medfcaascnli di qualilú e pureua 

garanlfii. 
FatascisU: Sttttalo Usztllttti 

Rua da Consolaoio, 505 (angolo 
Alam. Santos) Telef. 2550 • Cidade 

Dott. Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI       « 

f ) 1 ^    ■ a HI M ga ml a    Eletlroilai, Uretroscopia anteriorr e posleriorèT 
VIB    UnriClKlB    Çisloscopia, Catclerismo degli ureléri    :-:1- 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 9 (sobr,) 

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

▼gCkKP-OMe. «••• CIDADE m. P»AWIIkO 

m-sw 

Con lunga pratica nell'antIco "Isti- 
tuto Pasteurn di S. Paulo e neiristl- 

tuto Oswaldo Cruz di Blo. 
Reazione dl Wsuermann e antovacclnl. Eu- 

me completo dl urina, lecl, spulo. sangue, 
meco gulrlco, latle, pus, ecc. Peíl c tqua- 
me, tumorl e frsmmentl atologlcl. 

Aperto tutti 1 giorni dalle 8 alie 18. 



CMrM» • OHcfrlco. «bili. 
• F«coM dl Bahia, ci-Chi- teto dalla 

d«gli Oipadall di Napoli. Chi. 
dcIlOspedalc Uabfito i.. 

AVENIDA RANGEL PESTANA.I34 
DrihTaUaac4a«h I afc >-Td. l6Tf>Br« 

UMa Mn-BMnritn il lititrici-MiNiliiiai d.i Daicri 
Valsntlno Sola • G. Zaooaro 

Rw Aagasla. 327 - Telef. cld. 2964 ~ A*. S. J JíO. 88 - Tclcf. cid. 4279 
AN* chirurgi*. ■tlaltic dclle sifuorc — MiUIH* delia pcllc « Mntrco^ifililiclic — Vi« uriinric 

Cura MU Tuhtrcokal col nuovo mtUoio it\ prol. Le Mente» 
CwuuHwio: ffin 5. Joèo. 98 — TCMMW. cidwlc 4279 — Daltc 8 ilW 13 c dallc IS «li* IS 

•ttt«r MlMla Ptpi 
CHIRURCO-DENTISTA 

GaUMtle iiiod«niia»imo. MMIUí pwfda 
nt  Sftcialblain paul arlitcUi. Ealrumldi 
dcnli Mua U aiMino dolorc. ncdiaalc m fn- 

COM.: Rua Alvaru Penteado, a. I 
(l.ardo Mistricardia) 

dalii era 9 alia II t dallc IS alte ia 

Bortolato (BL Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 43ãi) Central 

S. PAULO 

1 v«Mhl rtaftorutMM* • i fltvui 
Ia  — 

MTIUIPA «ei DP. Luiz Pereira Barretto 
Uateo orcparilo cha U vleore ai caoN> captllato, tamm» H color aatarala dal 
caprlll cd evita Ia cadali dl aaal. Ia vcadHa pretw ti dapotliarlo Jo$< Jotzl — 

Salto Brasil, Rm Boa Vista, 53 a aalla prladpall rarawcic a prota«crk. 

Caaa Eiatlpo-Mleccaiiica 
ü TfeNN» Mli I Iraii 
iiütoiMirl,!» . 
Telefono, 3616 ceatr 

MINHICíS) 
S. PAULO 

Completo assorlimfnlo dl arlicoli di clel- 
trkttà di prima qualilà. Spcclalull irt avvol- 
Itimcn*! di motor! rMfrici. dinaml, olfcrnafo- 
ri c Irasfonnnlori eleftrici di alta c bassa 
lenaione. Riparationi di qualunque appa- 
rcechio cktlrko — Compransi motori.dina- 
■i, ecc. di quahinque fabkrica. 

CO||K|al|||,S       E' 1'ideale, il non plua ultra delle 
m—^^^m^—m^m~m    -.   R«rtrt*   StllografieH* 

Funiionamealo 4aranli(n . Ponta di oro - Orica aulonaüca 
NON LASCU CADERE UNA GOCCIA 

r^>tffi??*»**b**i>y?)'*- '.vrr^V»; 

A TITOLO Dl RECLAME    una per 13$000 - Franco di porlo 
CftM Mwaat - Rua Marechal Deodoro. 32 - T,l^^jMa 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

A. Soi ivone & Irmãos 
INDUSTBIALI £ IMPOBTATOBI 

DEPOSITO: Uua Q. do Andrade,23 -Telef. 8846-Gaa. Foatale, 1301 
DFFICI: Bua Quintino Bocayúva, 4-Telcf. 5826 - Central 

Ptans li Cristal laeri/.ionl « riprodozlonl au vrtro — 
laae^ne - Tavolctte • Anuonci • 1- 
acriziuni au vetrine • Aniiuiicl lural- 

noai - "Plaecbe-Speeclii1* per reclame - Lettere di sinm in rilievo 
Chiedete preventivi e "cruquis" alia nüBiriHII DIICBII 
Uua Quintino Bocayúva, 78 ■ lo- UrflLIIIH IIUuilU 
lefono 4028 ceutr.-Caixa 1 aí l-$.MIli    ■■■•••■■■■ ■•""•■w 

♦♦ 
Fabbrica di Serrature 
"SantaMarina 
liita Visconde Ahaete, 41-B 

Si fanno wrralure di qnslilssl 
tipo c formato per mobill ordl- 
ntri e di lusio. • Per preventivi 

e cataloghi dlrlgcril a 

Gíuseppe Perretti 
Avenida Rangel Pestana, 316 
K BRAZ - S. PAULO 

RestawantRomagnoIosa Marco Fínctti 
Cuciaa «ll'itiliana a qniiunque ora — Si acccttano penikmisti — Vinl e Biblte dl 
ogni qualltà • SpeclalIU In Tagliatell: caulinghe • Colazlonl e prantl a domiellio 

PREZZI MODICI 

Rua do Seminário,  14  -   Telefono,  19õõ cid. - 5. Paulo 

*• 

inife FiMiQ li QUÍZ2E 
e Auto-Cappi 

IVIA-r-rEO SCPI^IIMO 
RUA PIRATININGA, 118 -Telef, 553 Brft - S.PAULO 

Avendo orgauizzato um miuuzioBO Catalogo illustrato di tutti 
i tipi di veicoli di mia fabbricazlone apociale, come Trolly, Bi- 
roncini, ecc, richiamo ratteozione dei miei amici e clienti, affIncbò 
riobledauo detto CATALOGO che verrá loro apedito OUATI8, 

EappBileria "Santa mmu HICOLO B1I8ILE 
Variato aaaortimento di Cappelli fini, Berretti, Cappelll di paglia 
nazionali e atranieri 81 lavano cappelli di paglia Panamá, 
Cbile e Cipó con procesao apeciale SI rimoderna qnaislaai 
^ cappello di feltro  Prezzi Modiei. 
|ÜA BIACHOELOtt. 7        — .       Telefono n 8068 Central 

Brindi riUiiM ii BlilliNi 
Casa Blois 

Puleage dl legno prlvllegiite col n. 4351 
Telai di qualunuue laitura e ntemili per le 

fabbrlcbe dl lessuti. 
lu IN imifs. 41 - TIMIMJ3X(M. - $. NM 

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

Arlicoli per regali - giocali - Novilà aifracnli - lamagini, bronzi, slaluelie, 
busti, abaf-joura, vasi e poría-vasi in velro o lerra-colla, porcellane, vasel- 
lame, ecc.    —   OFGclna de pillura decorativa   —   Arlicoli Scolasfici. 

Estratto dl Pomldam Bertolll 
(OONOKNTPVATO) 

Prodotto genuíno puro allanalisi chimica 

Deposito presso;    J^l^JPl   «Ow   jpdjLl 
Rua 25 de Março, 93 • Telefono Central 343 - S. Paulo 
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[wmaMiiUrtin DUOLE?^! m ssr 
SPECIFICO DtLLr NE\ KALGiE E DEL REUMATISMO 
Única crema «n«lgMÍ«l |»er Irlzioui iu tolii di •tugno, |ier pettature, 
Mtuniwui. iudulitiirv, «d iufino per tutti i generi di dolori   —   — 

p>i«Kno OKL. -rxjmoi mmmoo 
In ^veudila   |ireMQ  tuttc  le  Fannauio c Droglicriu 

Per richiesto airiugruvio ud ai dettaglio dirigeni: 
J. RBEIRO BRANCO- c^u.«s9^i.ic.i.o337.> 

:i> c Urogkfri. Y»irMl(«   ■—     .             S.    PAULO        • 

[iPÉia Hediaia 8 Min 
de S. PAULO 

uüti: Rua 15 de nauembro. 36 
ofücincci.nJcrio.nuB CTlans. HndrBde [Broz] 

IMPORTA i|iialiiiasi specie di iimtvrial(; per costni/.ioiii o prr 
ferrovic, Colori, \'i!ruici, Ijocomotive, Kutaic, C»rbou<-, TerrocAcciaio 
•iringrotMO, Ferrarecce, Olü, Cemeuto, Asfalto, Titbi per cou- 
dottora d' aei|ua. 

FADBUIüA mauchinismi i piíi puríezionati Der calli:, riso, per 
1'agricoltura « per ic iuilustric. Matcriale cerninicn e sanitário, 
Chiodi, Viti, Bolloni ecc. — FONDERIA  DI FERRO E BRONZO. 

Grande Ségheria a Vapore 
COSTRUTTORI ED IMPRESARI 

Deposito, labbiica c Gsrage : 

Rua Monsenhor Andrade c Américo Brosilicnsc   (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Tclcf. 1015 

Mki nilí: i I. C S.i IéIíIM   ». I., 11. - Wistri Diiii UIIM'S - lntil)'i i Rikrin 

êê Farelo" puro 
- *i - "Trigo" 

Date ai vostro busliaine unicameute FARELO 
PURU »c volete consurvarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è   puro,   è   un   ottinio   alimcuto 
nutritivo, rinfrescaute ed anelic il piü ECONÔMICO 

II suo prcaüo è PlU' BASSO di qualauque allro alimento 

Cbicdcte a: SOCIEDADE ANONVMA 

'•MOINHO SANTISTA" 
áua S.*£ento.N. 61-A S^PAULO 

A. Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Rua Senador Feijò, 1)5 - Caixa 59 

S. PAULO 
Galeria de Ctyslal, salas lü e 18 

Caixa, 103 ■TMcpheae. ctnlral 3247 

Irmãos Barana 
Avvisano II commcrcio In generalc clie 
hwmo sempre un grandíssimo slock dl 
scope di paelia dl qualilul specie, come 
purê spazzole per qualunque Une. V'è 
pare una grande quantIM dl garralonl 
vnoll che vendono alPIngrosso ed ai det- 
taglio. - Consegne a Domicilio • Casa 

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

Grade Filhin II 
MaDidlil ntiifKaaa 
Macchine da cucire e 
da ricamo Singer, Ma- 
nlcliini - Vendila a rale 
mensili - Si vende olio, 
aghi, pczzi dl rlcambio 
per inacclminisi lanno 
riparazioni garanlite. 

JosfiNotiletfeGeraril 
R. Quinl Bocayuva 64 

Telef.   479 ccnlr. 
S.  PAUI.O 

Segrelsrlo delia «Camcra luliana dl 
Cooiowrclo» ■ Na npfreani«airtl legall In 
Milano, Torfno, Ornova, Vcoeila, PBdo- 
va, RovJgo, Vtrona, Bolona, Manlova, 
Ferrara, Liiccs, Kirenie, Roma, Napoli, 
Coscnza, Calanzaro c PaleiOM. 

Assome liquidazioni coanwrciall e te- 
•lamenlarie tanto m Braslle come ncll'Ar- 
gentioa, nelPUruguay c In Itália. 

Tratta quaislasl qnestione di diillto cl- 
vile a commcrciale antlclpando Ic spete. 

Dà consullazloni legall popolarl a I0|, 
tatu I gloral aon ittIM, daila ore 11 
alie 12 c dalle 18 alie 20; ocIU sua It- 
sMeiua tal rua Piratininga, !5. 

Corrisp.: Catcila Poatale, 1236 ■ Tele- 
fono, Braz, 1332 ■ Indirizzo telegr.: RICC| 

"Araldo" 
eccollcntc VINO poro dWA di 
CAXIAS ;Rio Grande do Sul) . 
vendono IMBO TTIGLIATO (|)er 
dozzlna): 

[HMíIH. lurt a Oi 
Alaa. Clevtlaai, 3-o 

Telefono. 4736 Cillà — 5. PAULO 
Ogni bottiglia porterà I 'eticbet- 
ta eon Ia marca delia Casa. — 
Prezai convenienti. Vendeil in 
barili airingroiso  e ai minuto. 

Al TRE ABRUZZI 
FRÁNCESCO LANCI 

Premiato Panifido, Pastlficlo 
— e Fxbbrica d<  Riscoltl — 

fabtirica r Scrltlolo:   Rua Amazonas, II 
releinno, 21-15 CUnde 

Suecnrsale: Rm Duque df Caata», 37 
lelel. 3aS-5.P\ULt» 

Leiteria Perez 
Latte Paste urizzata 

e analizzato dalla «Impectori* di Hygle- 
ne> e dal Município 

Dolci Frcschl       Biscotli e bonbons Uni 

RUA ANHANGABAU". 103 

Calutwo te 
Sfl desiderate comprare un buou 

paio di stivalini, andate alia CA- 
SA YPIRANGUINHA.perchbfa- 
rcteoltima economia. Grande ven.. 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

blnlil Hliiuint) dl Ceoio! 
OKr« alie forma ferrala dal m. 1S ai 44 

«Tofini specie. >to ullioiando anche ua com" 
plclo assorlimeiilo di forme litcie da uomo e 
slsnora, giappanuc e americaae. allimo stile, 
con punU media c ftnnsima, che le venderò 
»riua altcrare i prezzi a chi ne vuolc appro- 
Itltara - Rua riorcncio de Abreu 17- G. Ferro. 

FaUKãooeialeottiDHliiiDi»: SEBRALHEMA 
e TALDERARIA 

Si lavora lonlo per Ia Capilale come per rinlcrno 

Antônio Bardella     1M™'Q** wi 

     S. PAVLO      RUA Dr. SÉRGIO ME1RA. 14 
Barra Fuda 

Casa Editora Musical Brasileira 
CAIVIRASSI & CAMIIM 

Av. Brii!. Luiz Antônio, 51 - TcL 4162 - Ccnlr. - S. Paulo 
» I - i Ultime novltâ ctl Suooes«o 
Toada   .   .   , ■ ~. Tauguinbo .    .   . M.  rupynainO*^ "J 
A Yida é EÜa ! „   .   .   .   . M. Tupynambá ^ 
Saràmhi.   '■   .   . Tango   .    .   .   . A. Paraguassú " 
Sonhos de Soiva Valsa.   .   .   .   . P. Nimac,!. ,4..   .',M.  .. 

* Sonho» de Oiro.   Valsa  P. Nfinao "^ ^"P"1"*" 
Triste Carnaval. Valsa.   , *,   .   . A. .Taconilno (Canhoto) 
Ai! üarhina!   . Tango.   .   .... A. Jacomino (Canhoto) 
Prcizo l-^UO  - PropricKi riservala deliu "Cemb"   -   Cdizioni clcifantísiime  -   Edi'c per 

piano c piceola orclieslra 

MHIB     1RM9 Premiato uteiier   di  Busli  — 
a=    InlnH    "    Colletcs - Ultime  novilá  — 

Cinte e Souticu-Gorge. Catalogo grátis a ricliiesta 

OAPPELLi PER SIQNORA 
Esposiziouc  permanente   dei   piíi   receuti   luodelli  — 

Confezione caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapefininga  —  N.  75 

^Ü^V Telefono, 5521 Cidade ■ S. PAOLO 

•■ 

- ' -   ■' 



Olio di Ricino 
il migliore dcl  mercalo 

Olio di Cocco 
goranlito puro di Coproli (Indie) 

SâlnítrO   per esplosivi 
e conservazione di carne in conserva 

M M e IIHúIí KW 
qualiià insuperabili 

NM Si tMM MBMITtBM - SMipN fU dtpOlit* 

Barsottí & Giorgí 
Av. Baaial FMUUM, M2 - 8. PAULO 

iella SoncilMa "^w***™*™ VíiO||íltOPÍ ■     iemioiiie   piatto di BAVIOU » 
T0BTBLL1MI ali» Bologneic. iimaffiato dal mlgliori rlnl iU- r^zís '«taütoi ;Lrr;s iraiiiciiini 
nel "LARGO DA EOREJA" • itabüo nuovo, igiene e conforto 

.  I e cucina di pr!ni'ordine   

["'EMPUSTRflPHEIir' 'SST^TJI^ 
In vcudita prcuo tutte le farmaeie e drogherie 

Compra e uendlta dl 

PER INDUSTRjE E AGRICOUTURA 

Istallazioni  diverse    —    Motori eleürici 

Impianti e (rasmissioni  eleltriche 

.-   ti 

BtneitoCocifo 
Bua do Carmoi 11 - TeiofonOi Contrai 798 

-   SAN PAOLO   — 

Per Ia pulíttira dei RISO sistema italiano 

com gratodi fóu^Rie^i'gblia, bronze eTMInminio, Officiiie'%ice- 
cabicbe per Ia' costruzione delle brcvettate nmachiue "TO- 
NANNI* per Ia pautara det riio con pietre artificiali di smeriglio 

M.tta Aateikl* éím Codey. 8 • CIKIU Po>uk. I*M - S. Paulo 
Abbiamo senipre prouto in depoaitu materiale completo per Ia* 
riforma delle pietre di   imerigllo, gommo, eco., ecc,   che vun- 
 diamo ai mlgliori prezai.         

r" 
Vi 

La Grandiosa, Líquidazione delia (^ASA ROCCO 
è l'avveniinento commerciale -dei giorno 

Vendila di oggeüi per regalo, ariislici ed ulili in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO a PREZZI IRRISORI 
Siate  econômico — Aprofillale delia vera ed única opportunitá de! giorno. 

Caoa Malrleo: LADEIRA 8. JOÃO M. 2 - Teloloao, 4192 Contrai - CaioUa Potlalo 1181 

m^ 



II PASQUINO c coMpMfo c steMpafo wirefllciH própria Ia Rw 93 de Março, 15-17 ■ Tddbae. Ccahal-.3365 

iii • i        y v  .   .tmÊÊÊaiÊÊfÀa       n    n" "'ml lílirTi   ir.ii n^í.iiiMm   -giir; ' n      .     -.ví.t *m ■oi J^n^^jJ 




