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rcansi 
Mon e Ip lÉi 

per una imporfonte 
sírada Ferraía in cosíruzione 

Pagasi bene 
.QQ-. 

Per informazioni rivolgersi alio 

Av. Rangei Pestana, 162 
==5. PHUüa== 

Itnportatrlce 

Casa specialisla in ferrareccc, olii, gçmme. 
pneumolici e cuoiami 

J. Antônio Zuffo 
importazione diretta di articoli per  Ia  fabbrica-  i 

zíone di vcicoli 

Ferro in verghe semplice c galvanizzato 
Tinte, vernici, pennelli. olio di lino e acquaragia 

LargoeeneralOzorlo, 9-A-T8I.I332CW. -S. PAULO 

OHlolBt: Laif o Statral 0iorlo,9 

SCIROPPO 
PAGL1ANO 

o 
y s^- dl riRKMZK 
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Unlca Indlcata per una çüro deputotlva dei eengue 

Esclusivo Concessionário e Depositário per lullo ú Brasilc: 

Rua Quintino Bocayuva, 4 - Caixa 907 - S. Paulo RttaAonçalves Dias, 30 - Caixa2171 -Rio de laneiro 
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tetlr beni sipífln 
vestirsi  nella 

SARTORIM 
- Dl- 

»   Ulttmt Movllà   -- 
in SiolTe estcrc e nazionali c 

colori di modo 

con annnM ofikini per rlpinzlone e 
riforme dl piinoforll 
vrechi. Qunhiitl pil- 
noforle, creduto In- 
■ervibile, divcnla 
nuovo. SI iieiliimo 
i pifiowntl 

Aceordi ICfãOO 
Telefono ChUde 2262 

AoLelodcOttfo-ltfíSSito- 
InporUzio- 
ne dlretta. 
SpecialiM 

In ablil  ra 
nitvra 

Telef. 2126 
Central 

S. PAULO 
■«• •. Bsato  N. T»» • Sobr 

roadoria Ardbigiil 

coHcessm/iM escu/s/w: 
2ArtOTmi»OREN»l«e£ 

AnnliualodallLaboralorio.Chiinkodtllo Sitio di S. Paulo c approvalo dslla DirezionedelServizioSaniiaiio 

Fabbrica di Mattonelle 
P-INI »MIUNI 

Iffitjnlifclltlli-Tavoliro(ondiequadra|i,scg'ir.8raj|ni,balau>lraie,dccorazioni 

VlCKriTE IVriOEÍI-l - áacWdiBi Ajrolâi 
Filial» IB Liaaair* 

S'iucaricu di collocare mattooelle tanto !u S.Paulo chenuirioterno 
Kua Olinda N. 1C — Telefono, 2G92fcidade - S. PAULO % 

♦♦ Deposito di Gcncrí Alímcnbri :• 
KSTKIIl W. NAZIONALI 

VINCENZO GIORDANO & C 
■ Impertotevi i 

Manleiga marca   ÁGUIA 
mJC^m^^mi^^   cia pasto llaliani e Argenlini - Sal 

Vim fini 
alam! 

Formaggi - Antipasii - Conserve ■ Marmelale ■ Gelatine 
di frutta - Frutia secche   -  Legumi  -   Mosiarde,   ecc. 

I. SJfhi|niiJ7-l Jil.27« IW. - tnilli 1f5S JJIULO - ^^.H^! 

- OFFICIffl UCMNICfl - 
MichiiB Chiara I Fratello 

Con afoeuo «al«irr» ELEtTROOAL- 
VANICO -• Imporlazioar dl Bfclclelle, 
Motocicltlle e acceuori •• PenoHile abi- 

liulmo. Rlparizlmil garanlite 
RUA OENCRAL OZORIO, 25 • Tel. Cld. 1373 
Uniu Filiili; RUA S. CAETANO 194 • S.NUM 

Specialità in Vini di Lasso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barbera finissiino spumante — Grignolino  — Braccbetto 
Uurolo   —   Barbureaco   —   Nebiolo  —   Moscato di Canelli 

Freisa — Bianco Secco 
VENDITA ALLTNGROSSO  ED AL MINUTO 

Importo tor* 
Grande Asaortlmento in GENERI ALIMENTARI ITALIANI 

Rui 0. Jisi di Birros. IS.li-l - TiliLOiidi 5083 - S. NILO 

.. ■..J.;;,.^.  .    . 
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Bortolato (BL Cosenza 
SARTI   . 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
Tdefono, 43õ3 Centrtd 

5. PAULO 

I TIMU rÍB|i0TaaiM«M • I itovul «•■ 
—» iBVMOhlmt, M «MM Ia =~= 

dei Dr. Luiz Pereira larretto 
Único prcpirtto cht d< vífore ti cuoto npclhrto, coaterva II color utnnle dei 
cuclll cd cvIU li caduU A ml. Ia vcodiu preMo 11 depotIUrlo Jo«é Jonl — 

Salto Braail, Rua Boa Vtala, 53 • acllt prtocipali Farmacic t protaacric. 

Casa Elattro-Maocanloa 

.>•.- 

Mltrilt RataraU tauasa Conteüione ffl IBMO 

In MIHIíN Tikin. iM - TIWOM.: Cntnl-SIH 
—   S.PAULO   — 

II Thuun Inili I Irali 1 PlBUS dB [PJStBl 
Tcldodo, 3626 cwlr. • S. PAULO 

CoiapMo •uortiMenla di «ficaD di clcl- 
Iricilâ di priaw qulili. SpccMMi in «wol- 
gimcnli di imlori ckllrki. diMmi. •Hcnialo- 
ri e lr»sform»(ori elcttrki di «Ha c h—n 
Insienc. RipirMioni di qualunquc «ppa- 
rcechio cldtrico — Compranti «olori, dina- 
■i, etc. di qualunqut fabbrica. 

CONKLill'8 
to fiai 

NON 

£' rideale, il non plot ultra dellc 
R*nna»   StllosrafloH* 

LA5CI* CADERE UNA COCCIA 

A^N^yyV^^^J^^NNy-,'*- ".vrr^V» 

A T1TOLO Dl RECLAME    una per 13^000 - Franco di porto 

CMS Moraa* - Rua Marechal Deodoro. 32 - Telec.u. M"32 

VIN4 INSO IMWRANt 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

A. Soavone & Irmãos 
INDUSTRIAL! E 1MP0RTAT0K1 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade,23 -Telef. 88á6.Cas. Pottale, IBOl 
UFFIGI: Rua Quintino Bocaynva, 4—Telef. 5826 - Central 

4* ff 
FaUrlca di Sarratura 

SantaMarina 
ftua Visconde Abaetc,lJ-13 

Si fanno scrralarc dl qnalilad 
tipo c tomato per mobili ordl- 
nari c di Insto. • Per preventivi 

e cataloghi dirigeril a 

Biuseppe Perrettl 
Avenidj.-Ronae1 Peofana, 316 

BRAZ - S. MULO 

Stef ano IRezzena S G 
Negozianli di legnami per costruzioni, 

segati e in tronchi 
COMPRA-VEKDITA DI 

Macchine per industrie 
Deposito: Rna Barão do Campinas N. 89 

Telefono, 4165 Cidade 
Casella Postale: 1550 — 5. PAULO 

Iierizloni e riprodnzioni in vetro — 
Imegne - Tavolette • Annunei - 1- 
■crizioni ia vetrine • Annunei luml- 

noii - "PlMehe-Speechi" per reclame - Lettere di zinco in rilievo 
Chiedete preventivi e "cronula" ali» flEBIflHII DIIC6II 
Rua Quintino Bocayuva, 78 - Tc- litNLiilH 11113011 
lefono 4028 centr. - Caixa 1244 • S. NM    •■■ ■ ■••■■■■I ■•"••• 

RcstaurantRomagnoIo ss Marco Finetti 
Cnctaia alIMtaliana a qaalunqne ora — Si accctlano pcniionhll — Vinl c Bibile di 
ognl qnalltt • SpeclalilA In Ti(liatelic caialinglN - Coiazlonl c puazi a domicilio 

====== PREZZI MODICI .    . 

Rua do Seminário, 14  -  Telefono, 1966 cid. - S. Paulo 

Qipilaria i fabriu li Ititto 
a aauotti ArlaloAmao 
Bonda de malha - Bonela para homens, 
meninos e meninas - Concertam-se nar- 
da chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qualidade, reforauan 
se enapeus de cabcft. 

Rua da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
Telelono, centr, 3336 

Hotel Rcbccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia  Luce 

S. PAULO 

Dottor W0BM8 
DENTISTA 

Consuili dallc 8 wil. alie 1 p. - Tel.: Cid. 2702 
Accetla pagantenli • rale mensili 

Rua Major  Scrtorio  N.  67 
s. BAULO 

VINO ABOENTINO 
delia inrape-    TOjRr^     Meadoie 
rabile Marca     > WI\W   (Argentlnei) 
II piú genuíno, di pura wf», ai vende, 
a 11 $200 Ia bodigüa nella conoaciula 
cantina di Rua do Carmo, 44-A — 
Telelono, 4213 central — S. Paulo.  \  
I buoni cuochi e le buone 

massaie preferiscouo 
•   sempre il 

Pastlf icio [apuso 
per lotllma qualitá dei suol 
prodotli, e per Ia convenien- 
za dei prèzzi sulle allre case 
congeneri. 
Rua Barão di Itapetininga, 31 

Telefono 15465 central 

n 
H 
T 
Dccellente 

I doia dei cuaca 

Bíitasa"   • 

Hmareila 

i las-Uitra 

nromatica 

Aubüme 

! 

o" c 
«o 

é i 
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MAHüFflCTORA Df CHAPE05 s 

AMMORdoBRAZIL 

fm £ DBPOSITO emi. fc 

iMECHIHnnSClIlVEIIE 
"ROYALN.IO,, • 

Un modello^di precisione e perfczione... 
JLili silUi. li pli mtici. li pií pvhtti. li Pu nini 
Una volla ocquistala Ia "Royal.non Ia cambiercte piú. 

w Agenti egelnsivi: 

CASA ODEON 
t. PAULO - BnalSáo Bento M. U - I. PAULO 

Macchinc calcolalrici - Casseforti - Curte diverse 
:—:        Naslri - Articoii di cancelleria.        :—: 

ANDAR PRAT. 
EST,:       Jvi.odeORD. "J-VèJd dVQNV 

     -  dl^WMMaiâÍãÍÚÍÉHUáAHM> ^-",-J-J1 



Prodolto delia "DlltlllerU Bellard11 di E. Manograsso & C. — 5. Paulo 

= MISTURA= 
FmiiiiKj HntriHia 
Prtparato mi jjgflgj ERICH ALBERTO BRUSS 

Ippmiti dalla Ditniiu Gnitali dilli Siliti hUliu 
Piemiata con Diploma d'Onore c Mtdaglia il"Oro daita Ac- 

cademia Fisico-Chimicn Italiana di Paleimo— Medicamento com- 
posto con radiei di pianle medlcinali 

ABRHENAL, FEBBO E OLTCEBINA 
RIMEDIO SOVRANO PER L4 CURA deilAnemia. do- 

rosi, Fiori bianchi, Sospensioni, Irrtgolarilá delle meslruazioni, Co- 
liche uterine, Diapepsia, Svoglialeua, Pailidezza, Indebolimento 
polmonare, Mal'ria. Purgazione e ronzio delle orcechie, Neura- 
atenia, ecc. - TÔNICO RICOSTITUENTE e DEPURAT1VO 
SENZA RIVALI   per uomini, signore c bambini. 

MigliaU dl curell - Migllala dl attestatill 
ID niditi ii tutti li Finuc» i Dioghiiii 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMAQA SANTA LÚCIA 
Rua S. ]oão N. Z60-B -- Telefono: 1678 Cidade 
=— S. PAOLO (Brasile) — 

ELIXIR 
anti-nsmatito "Santa luiia" 
 Preparato dal farmaciita ■   i 

J 

Erich Àlbert Gauss 
Approvato dalla direzione generale delia 'Saúde Publica* 

ESCLU5IVAMENTE  per Ia  tura  dt!!'ASMA.   BRONCHITF. 
ASMATICA. BRONCH1TE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Allivia in poche ore — Cura radicale in poche settimane 
pmezzo: ssooo LA BOTTIQUA 

Tenifugo Gauss 
aoprovalo delia direzione fienerale delia 'Saúde Publica' 

RIMEDIO SOVRANO per 1'espuliione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, seoza dieta alcuna e  senzallri .purgonti, 

Prezzo: 10$000 la bolligüa — Per pcsla, 11 $000 

Pasía Lanol 
Pcmsln inegnalabile nella  cura  de11'ECZEMA.   EMPETIGGINE. 

FERITE CRONICHE — Preizo. 4$500 il vasello 
In vendifa prcuo lulle Ic ilroghiric t principili faraade di S, Paula e dcirinlcrm 

SfmiSialJiü^KMt! 
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F. Matarazzo i C." L* 
Corrispondenli UÍTiciali dei 

BANCOdiNAPOLI 

P[eiollazioideltÉiiS%riinO 
Inconvertiblle fino ai 1931 eiente da ogni imposta 

presente e fatura. 

h iuiiii MUili H L Ubln Kl Tan 
F. MATARAZZO 6> Cia. Lda. in San Paolo e presso 

le loro Filiali cd Agenzie. nonché presso tulli i loro Cor- 
rispondenli deirinterno, hanno posto in vendila i Tiloli di 
questo Prestilo. 

La soüoscrizione resterá aprrla dal 5 GENNAIO ai 10 
MARZO 1920. 

11 pagamento delie cartelle sara fatto in moneta brasi- 
liana, ai cambio ufiiciale giornalmente fissalto dalla R. 
Ambasciala di Rio de Janeiro. 

II prezzo di emissione é di Lit. 87.50 per Lil. 100 di 
capitale nominale. piú grinteressi 50|o dal 1. Gennaio 
fino alia data dei pagamento e con deduzione delia ce- 
dola di L. 2.50 scadenle il I. Luglio 1920, che viene in 
tal modo anlicipatamente pagata. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanica - Soe. Italiana áiNavlgadonc 

La Veloce - Navlgazione Italiana a Vapore 

ReVifforio 
AHcso da GÊNOVA il 26 Gen- 
naio, partirá dopo rindispcnsabile 

sosla per Buenos Aires. 

Re Vittorio 
AHcso dal PLATA il 9 Feb- 

brtio.parlirà dopo rtndisprnsabilc 
sosla per Rio, Daksr c Gênova. 

PROSSIME PARTENZE 
Per^Plata 

íiRlNCIP. MAFALDA 
da RioJI 22 Febbralo 

Per fEuropa 

NIIC, ItflUI da Rio 1*8 Msrto. 

Pasiaggi di 3.a dane: per TEnropa, llre italiano oro 420 
sul "Princlpeiia Mafalda': 410 sul "Re Vittorio": 870 ■nll'"In- 
diana", pift le impoite. Per 11 Plata 105$000 inclute le impoite 
per tattl i vapori. 

AGENTI PER 8. PAOLO E SANTOS: 

F. Matarazzo S G.iB lm 
8.PADL0: Hua Direita. IS-SflHTOS: Rua XavÍBP da Silveira, 1Z0 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE: 

"Itália - fliMPlca" Sociitk dl Imprasa Harlttin» 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

immm 
itf 

LIMITADA 
Concessionário dei prodolti delie 

Industrie Riunítc WR MATARAZZO 
Mi ciitnii: NI DIUITI. IS - 8. PMIO 

Tclegranmi: MATARAZZO - Caaclla, 66 

.nu ALI ■ 

Siitis.llili Jaublitiiiii. (iritili.hiin llmiiiuiii ft S.» fl 
STABILIMENTl INDUSTRIALI i 

Malini Matarazzo — S, Paulo e Antonina. 
Filatara — Tetaitura — Caicamiflcio — Haglieria e Tintoria 

•Marlangela". 
Filatara — Tetiltora — Candeggio e Stampcria dei llelerazlnho 
Fabbriea dl Sapone "Sol Levante*. 
Fabbrica dl Olio "Sol Levante". 
Fabbriea di Olli,Saponi, Candele, Grani eLubrif ieanti in S. Gaetano 
Filatara di Rlao. 
Amlderia e Feeolarla 'Matarazzo". 
Raftineria di Zacehero. 
Maeinazione di Sale. 
Stabillmento Metalgrafico. 
Segberla "Matarazzo". 
Fabbriea di Stratto in Ponta Groaia. 
Compagnia di Navigazione a Vapore UF. Matarazzo*. 

II Banco di Napoli 
(IstHufo di emissione dei Regno d'Kalia) 

Autorizzato per le diapoaizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad aaaumere il aervizio delia 
raceolta, tateia, impiego e traaminione nel Regno, dei risparmi 
degli emigratiitaliani, ha nominato a partira dal l.oGiugno 1915ino 

Corrispondente Ufiiciale per Io Stoto di S. Paulo 

Fa Matarazzo & Cia. Limitada 
Ia qaale da detta data. rleeve le aomme che: 

a) debbono eaaere pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debboqo enere depoaitate nelle Casie di Rlsparmio dei 

Banco dl Napoli- e nelle Caiao Poatali; 
c) debbono eisere implegate in Itália in qaaliiaai altra manterá 

Delie lomme veriate ai rilaiciano acontrini di ricevuta che por- 
tano rindicazione delia aomma in lire italiana, dei cambio e 
deiraromontare in réia effettivamente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
—— Sodcti Maattc FLOWO & RUBATTINO • LLOYD ITAUAHO—— 

k. 
Transoceanica s*cictà itaiuna u unituiou 

La    VelOCe   Navlrazloac Italiana a Vapore 

* ' 

r • 

^ 
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nÒSCANO 
imiMENEIWLaUWEIROO 

emPEos DE. 
POLtlflE FELTR0 

COLONIftLE 
Abbonamcnio annuo   10$000 
Un fcmcstr*     6$000 

•Co fempo e con Ia paglia maturano le nespole...» 

Iffltl: Rua 13 Novembro. 32-?ü!*!r 
Caixa, t» ■ Takl.i Cnlral, J741 

S. Paulo> 24 Gennaio 1920   J Num, w 

C/i uffíci dei "Posquino" — re- 
dozione ed amminisírazione — so- 
no sfafí frosferifi in rua 25 de Mar- 
ço, n. 15, presso Io sfabilimenío 
tipográfico dei giornale. 

La Colônia si fa onore 
Alia diitanza di circa un mese dali'aper- 

tara dei Nuovo CoBiolldato Ia colônia ita- 
liana dei Brasile continua a tenere quel pri- 
niato col quale iuizió le tottoicrizloni. 

Mentre, nel primo giorno, tutte le Bancbo 
dl Buenos Aires raccoglievano assieme poço 

. piíi dl trenta milioni, una sola Banca di San 
Paolo ne raccoglieva oltrç cinquaata e Ia 
stessa Banca, dopo aver ragglunto nella set- 
timaua scorsa 82 milioni è iu grado oggi di 
aunuuziarne quasi cento. 

Tutte le Banche di Buenos-Aires, vlceversa 
non haono raggiunto ancora gli ottanta I 

Pare che questa volta gli italianl dcl Bra- 
sile siano declsi a mantenersi in prima linea 
fino in fondo e non solo fra le repubbllche 
dei Sud America. 

Se le sottoscrizioni prooedono con entusia- 
smo ovuuque vi sono italiani emigrati, da 
uessuná parte, fínora, ei sono state annun- 
ziate sottoscrizioni cosi ingenti come quelle 
cbe sono state fatte in Brasile e piii parti- 
colarmeute in San Paolo. 

I milioni cbe dairestero si riversano in pá- 
tria, sono fra tntti i piü benefid: qnello cbe 
gli italianl emigrati so^toscrivono è oro HO- 
nante per Tltalia. Non 6 oro cbe entra, a ri- 
gor di terraini, ma è c^ro cbe Impedlsce ad 
altro oro dj uscire dall4 nazione, per essere 
implegato in acquisti, 11 cbe ò Ia stessa cosa. 
I milioni cbe si sottoscrlvono fuori saranno 
domani adoperati per mandare in Itália ge- 
neri alimentar! e matéria prima, sensea cbe si 
accentni magglormente per queste cotupere 
Io sbilancio cambiario: anzi le sottoscrizioni 
fatte fuori dali' Itália, serviranno a far mi- 
gliorare sensibilmente 11 cambio o ad impe- 
dlre per Io meuo nuovi ribassi, sealtrl fat- 
torl non intervcrranno a turbare — come non 
è probabile — Ia situazione geuerale delia 
Europa. 

Un miliardo circa si calcola cbe si possa 
raccogliere all'estero per sottoscrizioni ai 
Nuovo Consolldato ed in questo miliardo Ia 
maggiore contribuzione sara rappresentata 
dagli italianl dei Brasile. 

Una sara intarasaanti 

La sitazione àHuale dei concorrenli alio coppa dei 'Successo dei PresiHo» 

Un fatto assai coufortevole si- ò verificato 
in questi oitimi giorni. Non ostante gli scio- 
peri e Ia situazione anormale creata dal me- 
desirai in Itália e non ostante tutte le gon- 
fiature delle varie agenzie americane e nord- 
americane, le sottoscrizioni non banno súbito 
alcua arresto, anzi ai contrario -banno rice- < 
vuto un maggiore impulso, tanto cbe Ia sola 
"Banca di Sconto" ba potuto avvicinarsi a 
grandi passi ai cento milioni. 

La fiducla degli italiani nell'avvenire del- 
Tltalia è piü cbe mal ferma, c piii cbe mal 
incrollablle. 

La bufara cbe grava sul cielo deli' lutera 
Europa passerà e 1' Itália, nella largbezza dl 
vedute dei suoi governanti e nello saggie ed 
equanimi concessiuni cbe saprà fare alie cias- 
si lavorutrici, troverà prima di qualsiasi al- 
tro paeso 11 próprio assetto sul quale rico- 
struirá Ia sua vita tranqailla di lavoro e dl 
beuessere. 

Sottoscrivendo ai .Nuovo Consolldato si 
contribuirá direttamente a far si che qaesto 
assetto, sul quale brillerà Ia pace sociale, sia 
raggiunto nel piü breve tempo. 

La Banca Italiana di Sconto 
per faciliiare le Hottoserizioni ai Nuovo Con- 

lolidato tipo 87,õ0, 6 ojo 

Acquista Buoni delTesoro Qúinqacnuali (Sca- 
denza 1924) per  conversione   in  Nuovo 

f Consolldato 5 0(0 - 1920 ai prezzo di L. 
1 100 per ■ ogni 100' lire di nominaie.   e 

Accctta Cedole di tltoli italiani giá scadute, 
alia pari In lire per conversione in Nuo- 
vo Consolldato 5 o|o - 1920. 

Concede Ia Voltara di lire italiano deposita- 
te In Conto Correste da utilizzarsi in pa- 
gamento dei Nuovo Consolidato 50(0-1920 

Accetta lire italiane, cbeque e ordinl dl pa- 
gamento di altri Istitnti in pagamento 
dei Nuovo Consolldato 5 o|u - 1920. 

Concede tutte le facilitazionl possibili. 

I piü perfctti eeleganti nella 
" SCUOLA DI TAOLIO dei — FígurinipepSiPti 

Prola Francesco Borrelli 
Abfaanamante annuo.   .   aOSOOO 
Rua S. João, 83 - Caixa 1112 - S. PADLO 

& 
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10 IL PASQUINO COLON1ÀLE 3 % 

(T II wtiNli il pari In I iittwltM U rmltti 1 

Le scimmie: — Bella ideal Lo faremo anche noil... 
i J 

note zalle listei 
0 o o 

Prima ancora cbe le altre banclie íncari- 
cate delia sottoicrizione pabblicagsero Ia lo- 
ro prima lista, Ia Banca Italiana di Sconto 
alia distanza di pocbi giorni dal suo splen- 
dido debntto con 58 miloni, ba pretentato ai 
pubblico un'aitra lista di sottoscrizione con 
i'aggiunta di altri ventidae raillonil 

£' una maguifica affermazlone il cui signi- 
ficato va oltre il valore delle operazioni 
dei Prestito. Eisa dimostra cbe r<stituto 
di credito prettamente italiano ba sapnto im- 
perai nel nostro ambiente, nei pocbigsimi meai 
dei «uo implanto fra noi. 

Quanto abbiamo scritto, in occaaione delia 
inaugnrazione delia Sede di S. Paolo attor- 
no alia neceailtà cbe Ia colônia tentiva di 
una aaa própria banca nettamente italiana, 
ed airentuaiaamo col quale era stata accoita 
Ia venuta delia Banca Italiana di Sconto ed 
ai ano aienro aucceaao, ha %vato durante le 
prime settimane delia aottoaerizione dei Pre- 
atito nna magnífica conferma. 

£' un vero plebiacito quello cbe ai ata rac- 
cogliendo attorno ai nome delia Banca Ita- 
liana di Sconto! 

Hanno cominciato col dare il buon eaempio 
i piú  grandi  capitalisti  ed industriali e  ia 
fran massa dei commercianti. degli nomini 

'affari, dei piecoli e dei groaai possideoti, 
dei borgbeai, dei professlonisti. degli operai 
ateaai, li banno aegniti. ,^í 

Ottanta milioni in pocbi giorni I £' un re- 
cord cbe ai atabiiiace per Ta prima volta e 
cbe difficilmente oramai potrà esaere battntol 

1 nomi di cospicue peraonalità dei cora- 
mercio e deirindustria sono pareecbi anebe 
ia questa seconda lista. Notiamo fra le prin- 
cipal! sottoacrizioni quelia dei slgnor LUIGI 
SIGA di Bio de Janeiro, con tre milioni; 
quelia dei aignor PALARIDE MORTARI con 
due milioni e mezzo (oltre ad un mezzo nii- 
lione aottoacritto In nome delia aua aignora 

Ir. Plimti liidicclii, imciti 
Ba» do Carmo N. 11   —   8. Paulo 

eietà dl M. S. Frateilanza Italiana con Ia 
cifra di 10.000 lire. 

£' un eaempio cbe tutte le aocietà italian*. 
dl tutto lo Stato, dovrebbero imltare e au- 
bito, ciascona seeondo le proprle fone e le 
proprie riaorae. 

£' da atnplrai anal come fino» neasuna 
aaaociazione italiana abbia aentito 11 dovere 
di mnoveral per II preatito, aia per aaaeeon- 
darne Ia propaganda, aia per .lottoacrlvere 
dei próprio. 

In altre parti, come informauo I telegram- 
ml, le aaaociaaionl itaiiane aii'eatero banno 
quaai avoeata a aè ia propaganda. 

In S. Paolo, invece, ai dorme. 
Ci aarà quaienno capace di avegliare le 

aaaociazlom e di ricbiamarle ai compimento 
di nn dovere? 

In Itália ai è mobüizzata, ai pnò dire, tutta 
ia nasione, per assicurare II suecesao aí Nuo- 
vo Preatito: nomini pubblici, enti, aaaocia- 
zioni di qualunque genere ai aono moase ed 
agiacono con energia e con entusiaamo. 

Le aaaoeiazioni itaiiane dl San Paolo po- 
trebbero, nel próprio aeno e fuori avoigere 
an'attività aaaai profícua. 

Avanti I Cbe qualcuuo prenda riniziativa e 
le aaaoeiazioni itaiiane dello Stato, con lo 
■ole loro forze, aaaicureranno qaaicbe altro 
milione ai Prestito. 

e parecebie altre piceole aottoscrizioni In no- 
me di tutti i auoi figliuoli e tutte le ane ti- 
gliuole; quelle dei aignor LUIGI MEDICI, 
dei Colonnello LUIGI MINERVINO NAPO- 
LITANO, dei aignor PASQUALE BABBEBIS 
di un milione ciaaonna; qoeila dei aignor 
VINCENZO CÔMODO di 400.000 lire; quelia 
doi aignori BRUNO e BRUTO BELLI di 850 
mila; quelia dei aignori DOMENICO FRU- 
GOLI, DOMENICO LERÂRIO di 800 mila; 
quelia dei siguor FILIPPO PASCABELLI di 
250 mila; quelia dei prol. GARLO BRUNET- 
TI, J. BOSISIOe FILHOS, EZIO BATTISTINI. 
PIETR0 ROSETTI. MARCO F. BERTEA. 
GAETAN0 PASSERO, Cav. Uff. ENRICO 
SECCHI e STEFANO PINI dl 200 mila, e nu- 
merose altre di centocinquanta, cento mila e 
cinquanta mila lire, fra le quali ultime figura 
anche IL PASQUINO COLONIALE, deciao 
oramai di tare Ia concorrenza ai "Fanfulla, 
anche nelle aottoaerizioni ai Preatiti, oltre 
cbe nel numero degli abbonati e neila tiratnra, 

Un rllievo apeciale merita ia seconda aot- 
toaerizione dei signor MICHELE SANTINONI 
che in questa nnova lista figura con nn'aitra 
coapicua aomma: 1.571.900. E* ia prova piü 
bella delia fiJucia aaaoluta che ispira 11 nuo- 
vo preatito nei noatri connazionali e delia 
bontà deiFaffare. 

Anche Ia aottoaerizione dl 500.000 lire delia 
Ditta ANTÔNIO JAB0R, quelia di 100.000 
lire dei aignor ANTÔNIO PACHECO e le al- 
tre rainòri di J08F.> ISCO de OLIVEIRA, 
THEOPlfibO de ANÓBADlS RIBEIRO. AR- 
COWAL.de OLIVEIRA, ecc. ecc. mtritano 
d'essere rilevate come quelle che rappresen- 
tano ia partecipazione spontanea e significa- 
tiva di ditte atraniere e prlvatl brasiliani al- 
Popera di ricottruzioue delia  noatra pátria. 

Ma non abbiamo ancora finlto, chè Ia ae- 
conda liata delia Banca Italiana di Sconto, 
indica qnalche coa'altro d'lnteressante. 

Vediamo, per eaempio. figurare fra i sotto- 
scrittorl una prima Società Italiana, ia So- 

La seconda lista delia Banca Italiana di 
Sconto coutiene anche inolti nomi di sotto- 
scrittori deirinterno: vi fignrano sottoscrit- 
tori di Taubatè, São Carlos, Rincão, Monte 
Alto, Limeira, Ribeirão Bonito, S. Rita, Rio, 
Cachoera, Uberaba, Vargiuba, Catandnva, 
Araras, ecc. ecc. di paesi viciai e dei paesi 
lontani, di paesi piecoli e dl paesi grossi. • 

Questo vuol dire cbe Ia organizzazlone 
delia Banca procede in modo rapidíssimo an- 
che nell'interno e cbe anche gl'italiani dei- 
Pintorno hanno aaputo riapondere con entu- 
siaamo ai feiice tentativo di stabilire in San 
Paolo una Banca prettamente italiana. 

Per chiudere osserveremo ia non piceola 
influenza che banno avnto sul succeaao delia 
aottoaerizione i tre premi di complesaive cen- 
tomila lire, stabiliti daila Banca Italiana di 
Scooto, per sorteggiarli fra i snoi sottoscrit- 
torl. Le sottoscrizioni di lire duemila (somma 
mínima per aver diritto ai sorteggio) sono 
numerosissime, e coutinueranno neila stessa 
proporzione per tutta Ia durata delle ope- 
razioni. 

Effettivamente chi, dovendo aottoacrivere, 
Ia piceola aomma di lire duemfa non pre- 
feriace farlo presso Ia Banca cbe offre questa 
atraordinarla probabiNtà di un vistoso pretnioV 

E chi, a vendo poço pift di 400|000 dispo- 
nibili non li impiega in cartelle fÍHttifere dei 
Nuovo Consolidato, tentando Ia sorte ? 

Alie volte anche dei piecoli particolari 
concorrono ai aucceaao di nna iniaiativa. e 
quelia dei aortegglo dl centomila lire ha ia 
aua bnona parte di mérito nell' imponenza 
dello liste delia Banca Italiana dl Sconto. 

Tanto dó cbe è vero che sono saltati fuori 
aubito grimitatori I 

Al momento di andare in maechina sappia- 
mo cbe ia Banca Italiaoa di Sconto sta per 
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// Nuovo Consolidafo, largamente sottoacrítío, assicurerá Ia Pace Sociale. 

'1 

pubblicare Ia sua terza lista delia sua sotto- 
scrizione che si avviclna a grandi paisi ai 
CENTO MILIONI! 

Cento miliòni in tre lettimane appenal 
Per comprendere bene Io sforzo fatto da 

qaesto Istituto basterá dire che a meti delia 
corrente settiniana a Buenos Ayres, FBA 
TCTTE Io Banche incaricate delle sottoscri- 
zioni 8'erano raccolti appena settantasette 
milionl I 

Note alie liste...clie nonvengonofuorl 
*!**>****-***•**** 

Contrariamente a qaanto aveva annnnziato 
una settimana prima sal "Fanfulla,, Ia Banca 
Francese ed Italiana non ha pubblicato do- 
menica icorsa Ia sua prima lista di sotto- 
sorizioni ai prestito. 

L^spettativa dei pubblico che era vivís- 
sima è stata un po' delusa. 

Veramente non «appiamo spiegarci nem- 
meno noi questo ritardo, che non puó asso- 
intauiente rappresentare nua speuie d'insuc- 
cesso dei poderoso istitito dí credito che è 
sempre stato alfavauguardia di tutte le pre- 
cedeuti sottoscrizioni. 

Bagioni senza dnbbio poderose avranno 
consigliato di tenere ancora celati i risultati 
ottenuti finora e che, per qnel che ei è stato 
assicurato, si riassumono in una cifra impo- 
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üaa talla ■•U» lakaraiM 

Come posso Are «rf õllôfíot-ne bene dm ia una volta? 

nente. Moi «Trenimo preferito reder pnbblleate 
Ia UiU perehè ei tembra ehe qneito pubbli- 
casiooi abbikno nna noteTole inflnenza nlls 
propaganda: eue eontribaiieono a ■tabilir« 
una tpeeie dl nobile emolazione fra I sotto- 
■erittori. e tono anche nna nobile gara fra 
grUtitoti di credito, ognono dei quali li lfor> 
seri dl ragginngere e lorpanare l'altro. 

Barà forie per voieni anioarare ii primo 
posto anehe qoeita volta ehe Ia Banea Fran- 
eeae ed Italiana non vuole seoprlre le pro- 
prie batterie agii altri banehi? 

Non erediamo, tanto piü ehe neuuno può 
illnderai di poter ragginngere mai e poi mai 
i riralUti deiriititnto Baneario piü antieo, 
meglio organiaaato, ehe pouiede nna fitta 
rete dl eorritpondenti in tntto {'interno ed è 
"ii meglio appareeehiato per qneite manUe> 
■taaioni di patriottiimo*. 

Cè ehl pensa ehe le ragloni delia non pnb- 
blleaslon» siano delleate. 

La Banea Franeese ed Italiana è stata in- 
earieata anehe delia eolloéaaione dei Frestito 
Franeese. E' natnrale ehe per qnesto fatto 
venga a trovarei in nna posiafone nn po' 
dlfffeile. 

Pabblieare i risnttati grandiosi dei Frestito 
Italiano, sensa poteè aneer dare 11 eorrispet 
tiro risalUkto per il Frestito Franeese sarebbe 

"nna nmnean» 41 rignardo per i franeesi e 
per Olemeneeau. anèbe se qaesfnltimo è an-- 
dato a rotoli.   i *        ;    * •' 

E* rero chs il Frestito Franeese è vennto 
nltimo e non avrebbe diritto a lagnarsi dei- 
ia snperiorità d-l sneeesso di quello italia- 
no, ma i franeesi sono seontrosi e poi si cre- 
dono snperiori a tntti... 

Meglio andar d'aecordo. 
V     V 

Qnando perd saranno pnbblieati i risultati 
delia Banca Franeese ed Italiana In mérito 
ai Frestito Italiano si  dovri ammirarne an- 
cora di piü gli sforzi. 

Fensate. . , 
Gli altri banehi, in «n dei ««nti, tanno Ja 

propaganda semplleemente ai Frestito Italla- 
no;l» Banca Franeese ed m**'.**™** 
deve fare Ia propaganda ancbe a qnello iran- 
eese. Deve dividere i snol sforzi fra i due. 
divldere i saoi impiegati. dividere Ia propa- 
ganda, dividere tntto I E non sempre si pno 
avere 11 eolpo tfocohio dl Salomone e am- 
dere a meti ginstal 

La sitnasioae non è delle piü taeili, non 
tanto perehè gritalianl possano lagnarsi dl 
vedere Ia banea fare Ia propaganda dei pre- 
stito franeese, magari senza seapito di quello 
italiano; ma speelalmente perehè i franeesi 
non vedranno ai sienro eou baon oechlo Ia 
propaganda fatto al Frestito Italiano. 

Be gritalianl .^ono generosi e delieati. i 
franeesi non io sono affatto. Basti dire ehe 
pare ehe ia sede di Parigi si sia rifintata cate- 
gorieamente dl aderira aUa riehiesta delia Ban- 

ea Franeese ed Italiana dl 8. Paolo psr aotto' 
serivera al Frestito Italiano eento mllk»1 

e eon grandi sforsi e grandi inslsteaae abbia 
appena permesso Ia sottoseriaione dl dleei 
nullonl. 

▼    ▼ 

A dire li vero, dopo i 35 mllioni sotto- 
serittl da nn'altra Banca, Ia Franeese «d Ita- 
liana non el fa Ia piü bella tlgira.ma, in- 
fin dei eonti, pura se era prefenbile ve- 
derla metterne eento oel Kaovo Oonsolidato, 
anehe dleei mllioni sono i benvennti e eon- 
tribniranno ancVessi ad elevai* Ia eifra eom- 
plessiva delle sottoserisloni eoloniali «d a 
sollevare le finasse patrie. 

Pare ehe Ia Banea Franeese ed Italiana 
Írabblleherà oggi sabato o domani domeniea, 
a sna prima lista. 

Bari nna soddisfaslone anehe per i patriot- 
tlel glornall itallani ai qnall Ia maneanza 
delle pubblieazioni eltate, eominelava a dare 
seria noia. 

Ognl pnbblleazione è nna prima pagina in 
piü di pnbblleltà ed ognl prima pagina rap- 
presenta nna discreta eifra. 

Se ia Banea si ostinasse a non pnbblieare 
niente, eorrerebbe il rlsohlo dl.... mettersl 
eontro tntta Ia stampa coloniale Ia qnale — 
manco a dirlo — ha per 11 prestlto Fentu- 
siasmo piü disinteressato. Infatti Barbagianni 
dleeva i'altro glorno, eonfldenzlalmente ad 
sn amleo: 

— Be ei fosse nn prestlto ognl sei mesl, 
potrei finalmente far venire le linotypea e ia 
rotativa I 

E Dionisio Bala dleeva: 
— Be continua ii prestlto per tre annl ia 

ViUoria è assieurato! 
Poei poi ha eonfessato a Carinl: 
— Un prestlto all'anno e mi compero tutte 

le ville dell'Avenida. 
Bolo 11 Torsolo è aftlltto e mormora: 
— Speriamo ehe slal Tultimo! I soldl di 

Lnlglno stanno per finire e se dovessi sotto- 
serivera altre cinqnantomlla Ura ad un altro 
prestlto, non sapral dove andarle a prenderei... 

•i ItaÜMM a pifelUiMrt to SM Ustt. 
ti (lorrimllstl oolenlmll. 

BRNCA FRflNCESE eo ITALIANA 

Vieni. M viçai, vieni, vieni dilctta 
mcfli luori. medi fuori, Mclfl fuori Ia lisieHa 

Btm c hom, Um e bom, Um e bom 
Sc que»! annuniio noa d darai, non d darei 

Saraa guai, aaran guai. aaran guail... 
Blm e bom, Um c Aora. Um e bom. 
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II Crate C«MB. AUflANDBO SICIUANO che ha solioscritto olaqm ■Uloal presso Ia Baaea Italiaaa di fooatf 
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Nuovo Consolidato 5 0|o - 1920] 
II prezzo di vcndila é di Lirc 87.30. oltre airinteresse dcl 5 o|o valore nomiJ 
nale. dal l.o Gennaio 1920 ai giorno dei versamento, e sotto deduzione delia] 
.  cedola di Luglio 1920 . 

ftMHda LISTA DI MTTOICIITTOU prMM it CasM MUa BAMCA RAUANA DI l60IIT0a lullo il 16 Gennaio 1020: 
üpNtipntiiiili lin5l.33l.3N 

S. PAOLO 
Ollavio Glovinc 23.00o 
Elide Giovine 23 000 
Oratio Romeo JO.ooo 
Ângelo Kicco IOO.000 
Viltorio Ricco 2.000 
Silvia Ricco 2.000 
Wanda Ricco 2.000 
Tino Ricco 2 000 
Irmã Ricco 2.000 
Viltorio Ricco 3.000 
Angcleri Rosina IO.000 
Angrleri Angelina 3.000 
Angelcri Pederico 3.000 
Antonini RalTaele 2.ooo 
Roveroni F.co Parlde 2.000 
Paaganello Prancesco 30.ooo 
Tacchi Giovanni 14.ooo 
Caelano Coslabile 30.oqo 
Giaquinlo Ângelo IO.000 
Amadci Giacomo 40.ooo 
Enrico Tossrlli 2.ooo 
Américo Lombardi 93.ooo 
Filippo Paacarelli 230.ooo 
Valcnlina Mtdici 2.ooo 
Yolanda Mediei 3 000 
Rosalina Mediei 2.000 
Zilda Mediei 2.000 
V.arina Mediei 2.ooo 
Irene Mediei 2.oao 
Silvio Mediei 2.000 
Luigi Mediei 2.000 
Mario Mediei 2.000 
Ranl Mediei 2.000 
Luigi Mediei                 l.OOO.ooo 
Alessandro Zuecolo IOO.000 
Domtnico Sigilli 30.coo 
Dr. Vincenzo Graiiano IOO.000 
Foriunato Fareone lOO.ooo 
Joaqirm  Pacheco lOO.ooo 
Joio Didicr 20.ooo 
Dr. Prof. Cario Brunelli 200.ooo 
Rosa Olegario lOO.ooo 
Paaquale Darberis        l.OOO.ooo 
Giuseppe Franceschini 30.ooo 
Domcnico Frugoli SOO.ooo 
J. Bosisio Filhos e C. 200 000 
Amadco Lcsina 3.ooo 
Isoletta Tcrzi 2 000 
Aida Braglia 2.000 
Franco Schoch IO.000 
Margherila Braglia 2 000 
Maria Formenli IO.000 
Albtrlo Schoch lO.oco 
Gannino Schoch IO.000 
Coslanlino Magnanini 21.000 
Anlonio Pugliese 10.000 
De Mase Pielro Tu Gius. 3.000 
Arcangelo Sarlori l.ooo 
Giuseppe Bernardonl 3.000 
Giuseppe Bernardoni 2.000 
Pedro Falchi IO.000 
C»v. Casimiro Fidliola 10 000 
N^N.                 ^ 30.ooo 
AlQelo Launato 40.ooo 

i Girolamo Monlurri 14.3JO 
Prof.'i»ie(ro Galblali 2 000 
Ferdinando Sandreschi 3.ooo 
Cristina Sandreschi 3.000 
Assunta Sandreschi 3 000 
Roceo S. Salimbcni 8O.000 
Giovanni A. Caixa 23 809 
Tommaso Laporla 3.oto 
Maria Laporta 3.coo 
Nina Laporta 3.000 
Mariannina DAmico 3.oeo 
Francisco Cabale IO.000 
Mario Barreto SO.roo 
Francisco Oerici 3.000 
Valenlino   Galisl 2 000 
F. B. 23.000 
E. S. I.loo 

Anlonio Laçava 4 000 
Ângelo Leosla 2.000 
Antônio Pugliese 8O.000 
Vincenzo Orlando S.oeo 
N. N. 2.000 
Carmine Monloae IO.000 
G. M. IO.00 
Col L. M. Napolitano    1 .OOO.000 
Pielro Trompco Galti 3oo 
Antônio Giullani 3.ooo 
L. B. 2.oao 
Ezio Ballistini 200ooo 
Giuseppe Lamberfini 600 
Rosa Fumagalli 2 3oo 
Signorini Giuseppe 2.000 
Leonardo Locolelli 2.000 
Pcllrgrini e Sarli 10 000 
Vito Madio Chiarella 1.000 
Donalo Spilotro 7.ooó 
Mxhele Zangari   • 20.ooo 
Domcnico Lcrarlo 300.oao 
Geralda Tedesehi 2.000 
Fernanda Tedesehi 3.000 
Mario Tedesehi 2.000 
Arnaldo Tedeseht 2 000 
Arluio Tedesehi 2.000 
Antonieita Tedesehi 2.000 
lida Ttdesehi 2.coo 
Olga Tedesehi 2.000 
Tulio Tedesehi 2.000 
Renato Tedesehi 2 000 
Domenxo Sigillo IO.000 
Ines Celani l.ooo 
Albcrtina Alcantenni 30.ooo 
Di Giuseppe Ramoya 30 000 
F. B. 2.3oo 
Pasquale Petrillis 2.000 
E. T. 2.000 
I. T. 2.000 
A. T. 26.000 
Luiz Consolmagno 8O.000 
Joio Pascarelli 6.000 
Giovanni Glordano lOO.ooo 
Salvatore Gaeta 2 000 
Miehele Gaeta 23.ooo 
Marcella Ghedirii 2.000 
Orlando Ghedini 2.000 
Maria Ghedini 2.000 
Renato Ghedini 2 000 
Elia Ghedini 2.000 
Giovanni Ghedini 2 000 
Oresle Ghedini 3.ooo 
Bernardino Messina 2.000 
P. B. 3.000 
Miehele Catlano 33.ooo 
Eglantina Mancinelli 3ooo 
Vincenzo Cômodo 400.ooo 
Giacomo Cadrobbi lOO.ooo 
Donato Vito IO.000 
Paoio Barbcris IO.000 
Giuseppe Robortella 3.ooo 
Carmela Robortella 4.ooo 
Onofrio De Donalo 11.3oo 
Bruto e Bruno Belli 330.ooo 
Archimede  gUiy' 3.000 
Ferdinando GraSsi 2.000 
E. G. ^ IO4100 
Adele Grislofoletli '* 2.000 
Lívia S. Grassi 2Ò30 
Olga Vio 2 000 
Maria Vio 2.000 
Ada Vio 2.000 
Aldo Vio 2.000 
Enrico Vio 2.000 
Cupidi Elide 33o 
Fred. I. di Villalla 40.ooo 
NíC''B Giardulli 20 000 
F. Vigglani 100.oao 
Vincenzo Scandura 42.ooo 
Maria Scandura Poli 2 000 
Lina Poli Scandura 2 000 
Miehele F0I1 Scandura 2.000 
Antônio Poli Scandura 2.oop 
Domenico  Sigillo 20.ooo 

F.  Maatrocchírico 20.000 
Giuseppe Giullano 20.ooo 
Alberto Benincssa 20.ooo 
Maria De Blasi 30.ooo 
Vito Nicola Faceiolla 3aooo 
Maria Bosisio 10 000 
Áurea Bosisio 2.000 
Yolanda  Bosisio 2 000 
Paolo Bosisio 2ooo 
Giuseppe Bosisio 2.000 
Eira Bosisio 2.000 
Luigi Bosisio 2.000 
Ennlo Bosisio 2.000 
Iride Mcrfarl 2.000 
Vilma Morieri 2coo 
Lidia Morlari 2.000 
Alfio Morlari 2.000 
Paride Morfari 2 000 
Elidio Meriari Zooo 
Renato Mtilsri 2 000 
Odino Morlari 2.000 
Carmeln C. di M-rioo 2.000 
RafTacla C. di Marino 2 000 
Emilio C. di Marino 2.000 
Menolli C. di Mirim 2.000 
Emilia Giordano 2 000 
Anlonio Martelli 2 000 
Pielro Roselli 200.000 
Cario Felice Anselmo 3.000 
Uagherlni Vilaliano 1 000 
B. Maranghello 6 000 
Biolati R. Vincenzo SO.ooo 
B. F. 2l.aoo 
Antônio Pollie 2oo 
Pielro AndrosoQi 2.000 
J. Donalo 2.000 
Annunzialina Anselmo 3 000 
Achille Melinaro 30.ooo 
Bernardo Rossi 4.000 
Soe. M. S. Pr. Italiana IO.000 
Pilo Ercolani 3.000 
Viltorio Androsoni 3.ooc 
Antônio Marlinrlli 3.000 
M. Gravina di Vito Nic.    10 000 
Salvatore Mônaco 6.000 
Andréa Giannuccolo 23.ooo 
Peliegrir.i e Saril 13.000 
Arnaldo Meeozti 83.ooo 
Agostino Solimene 30.ooo 
Giovanni Giordano 23.ooo 
Alberico Vannuechi IO.000 
Beniamino Ermellini 30.ooo 
Alfredo Sátira lOO.ooo 
Tommaso Raso 133coo 
Arnaldo Raso 3.000 
Ada Raso 3.000 
Mario Raso 3,ooo 
S. A. 10 000 
A. A. 10 000 
Giuseppe Barone 69.100 
Palaride Morlari           2 300.ooo 
Calcrina Morlari 300.oao 
F. Spadini 10 000 
Giacomo Ranalle r, 2.000 
Miehele Carusi 8.000 
Vito Giuseppe Macllaro   23.000 
Donalo Bovino 23.090 
Wadih Pedro e Irpião 470 oeo 
Caruso Giuseppe Antônio 30.ooo 
Alberico Vannuchi IO.000 
Ernesto' Láudisio lO.eoo 
Tilina Rondino 2.000 
Vincenzo Rondino 3.000 
Donato Polenza 30.ooo 
Pederico Maroma lO.ooo 
Heitor Fosehini 2.000 
Geri 111 Ezio 2.000 
Celeslina Raso 3 000 
Domingos DeSne 2 000 
Adelino Define 2.000 
Felicia Define 2.000 
Angelina Define 2.000 
Mario di Carmine Define   2.000 
Gino Beretlini lO.ooo 

Franc;sco Beretlini 3.ooo 
Angelina Beretlini 3.ooo 
Elio Beretlini 30.ooo 
Alceo Collro 8000 
Graiicls Vidal Collro 2.000 
Ângelo Moroni 20.ooo 
Pederico Rieci di Luigi 2.000 
Visani Giuseppe 24.ooo 
Assunta Giusli 30.000 
B. A. 63ooo 
G. A. 63.ooo 
C. A, 63 000 
N. A. 63.ooo 
A. A. 63.ooo 
P. A. 63.ooo 
Pcrsigliano Mengafo 10 000 
Anl.ta Aloi Perlignano 2.000 
Rosina Vernllo lO.ooo 
Pasquale di Lessa 2.000 
Agostino Barfolomei 30.ooo 
Diomede Berlolocci 74.4oo 
Nclale Caruso 3.000 
Lúcia Labale lO.ooo 
Mod. Gravina di Miehele IO.000 
Angelina Scllanni IO.000 
Vito Di Russo 13.ooo 
Coslanlino Di Malheus 20.ooo 
Msrianna V. Napolitano 2.000 
Umb. Minervino di Luigi 2.000 
Eug.io Minervino di Luigi 2.000 
Mario Minervino di Lu gl 2.000 
Raff. Minervino di Luigi 2.000 
Anl.ta Minervino di Luigi 2.00a 
Aures Minervino di Luigi 2.000 
Nelson Minervino di Luigi 2.000 
E'da Minrrviro di Luigi 2.000 
Anlonio Pagano lOO.ooo 
Vincensina Tramontano 3.000 
Giuseppina Trameotano 3.000 
Giannina Giacomini 2.000 
Aladina Filippi 4.000 
Ant. Aymoré Pereira Lima lO.ooo 
N. N. 12.000 
José Begossi 30.000 
A. S. 2OO.000 
Nicola Cenlrone 2.000 
Maria Scafigno 2.3oo 
Franeesco Labbate 2.3oo 
Erasmo Pitlacci 3 000 
Francisco Cenlrone 3.oeo 
Antonia Simone lO.ooo 
Vito Tanese 10.000 
Vito De Ruso 10 000 
Angela Sellanni 10.000 
Angelina Roveglio Bosio IO.000 
Antônio Oebellis 10.000 
Miehele Carusi ' 2.000 
RalFaclc Avlno 20.000 
Caetano Passem 200.ooo 
Dino Giorgetli 3.000 
Vincenzo Belli 2.000 
Vincenzo Belli 2.000 
Vicnenzo Belli 2.000 
Franeesco Amendola I0O.000 
Viecnte Miani e F.o lOO.ooo 
B. P." 10.00% 
R. G. ' 3.o«o 
Luigi Celes'e < 3.000 
Giovanni Celeste 3.000 
Gavioli Emidio 7.ooe 
Lctizia Bellueci 3ao 
Ângelo Frioli 2.000 
Ant. Joaquim Alves Motla 30.ooo 
Giuseppe Capra l.ooo 
•II Pasquino Coloniale* SO.ooo 
Cav. Uff. Enrico Secchi 200.ooo 
Antônio Jabur 300.ooo 
Slefano Pini 20p.ooo 
A. B. 200.000 
Américo Giorgetli 23.ooo 
Florindo Giorgetli lO.ooo 
Mario Giorgetli 3.oco 
Ivo Giorgetli 5.oco 
Dr. Caetano Pelraglia 30.ooo 

Teresa Ferrando 
José Fr.co de Oliveira 

3.coo 
23 000 

-JU.TRE LOCALITA* 
Wü. Taubatí 28000 
Anlon'o Nese, Monte Azul 40.000 
Anlonio Nese . 3.ooo 
B. F..  Taubolé 20.000 
L. Ernesto, Campinas 22.3oo 
Ninei Predsano    . 22 3M 
R. Rolundo. Varginha lOO.ooo 
J. Saccomano, M. Alto I13.3oo 
Rubino Ricardo, S.Carlos 23.ooo 
V. Catanzaro, Rindo 3.ooo 
Uaberlo Baroni, Amparo lOO.ooo 
Joio Msggiotti, Uberaba 30.ooo 
Pielro Flora, S. José 

do Rio Pardo 12.000 
Cario di Pano, Araguary 2.000 
Domcnico Curatolo, Santos 2.000 
Domen. De Luca. Limeira SO.ooo 
F.co Palloni, Rib. Bonito lO.ooo 
P.eiro Atlilio, Titté 3.coo 
S. Paolillo, Limeira 23.ooo 
S. Paohllo        . 33.000 
P. de Luca       . lOO.ooo 
F. Scalclnali. S. Carlos 6O.000 
Piero Roversi »       2SO.ooo 
Anlonio Lagazzi, Araras 20.000 
F. Lembo. Vila Raffard 13.ooo 
Camillo Perri,  Ca- 

landuva SO.ooo 
Lugl Sica, Rio Janeiro 3 OOO.ooo 

25.000 
2.000 

30.ooo 
3.ootf 
3,9oo 

lOO.ooo 
3 000 
2.4ao 
4.000 

E. A.. 
F. Geminiani, liuverava 
Giuseppe Pugliese   , 
Filibei Io Geminiani   „ 
Arnaldo Geminiani    . 
Can. Vito Fablani   „ 
Enrico Gaeta m 
Salvatore Conte, Amparo 
Viltorio Zanninl, Limeira 
Miehele Sanilnoni (se- 

conda sotloscriz.) .   1.37l.9oo 
T. de Andrade Ribeiro 

S. Rita do Sapucahy 
Vitorio Zannini, Limeira 
F. Guisard Filhe, Taubaté 
F. Marcondes Maltas . 
Feliz Guisard . 
Aldo Ghiflgino Rio Janeiro 3.ooo 
Américo Ghiggino 
Raffaele Rosa . 
P. Anacleto Moreno . 
Maria Theresa Melan- 

drin Marchcsini     . 
Maria Franeia . 
De Lúcio Franca      . 
G. Geminiani, Cachoeira 
A. de Oliveira Limeira 
D. Redondano        . 
Carmine Calzerano . 
Cario Tomaselli. Araras 
Anlonio Senise, Santa Rita IO.009 
Sdvia Ferre, Osasco . 2ooÃ 
Pomoeo Sic% Rio Janeiro 2.000 
G. Beltrame, Santa Rita 1Ò.000 ■ 
Vivona Gseland Taubaté, l.ooo ■ 
Vivona Gaelane „ l.ooo 
P. Giorni, Rio Janeiro 130.ooo 
Marco F. Btrfea . 2OO.000 
G. Navarro. Varginha lOO.ooo 
A Masci, S. Carlos 130.coo 
A. Delbosco, Cascavel lO.ooo 
R. Gagllardi, Sorocaba 6.000 
A. D'Augusto, Sorocaba 2.000 
Anlonio Finalli, Anhumas lOO.ooo 
C.el J. Vergai, Soccorro 1 l.ooo 
SquarcinoFlamlnio,Taubaté l.ooo 
Spinaio Andréa, Vallinhos   1.3ao 

Titali il ini 

lire UJ 
La BANCA ITALIANA DI 8C0NT0 (Brasile) ba deitinato tre premi rlspettivamente dl Lire 60.000, Lire 80.000, Llre 20000 dl PRE8TIT0 dei NUOVO 
CONSOLIDATO 5 o\o - 1920, che verranno estratti a sorte fra l signori iottcicrlttori dl almenú a lire 2000 completamente pagate prima delia chiusara 

uíflcíale. II aottoscrittore concorrerá ai premi con nn sol numero che gli verrà aiiegnato, anche ae avrá lottoicritto In varie ripreie 

gf-^V^..-^.- ■■ -        ..     ^ !>■—fl 1     P  . às 
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La eadata «I ClraiamMa II «raM,. loMa-ToU* 

li Itália — Meno male^l Chiisà che adenso qnalche nube non potia   i UAnnuntio — Chi Tavrebue dovuto dire che per gli italiani era 
■vaoire. I piíi faelle andre a Tokio che a Finme I 

La tigre in gabbia 
'^S^1^^^^^^^^^ 

(Noitrl tclcgramnii pirtlcolarlulml da Parlgl) 

PARIGI, 19 gennaio — Stamane 6 stata 
accalappiata una grotia e vecchia tigre che 
era ii terrore di tutti. La caeeia è atata emo- 
zionantiaiima. La vecchia tigre non era aoi- 
tanto munita di acatiiaime zanne e di pode- 
roti artigti, ma era anche dl un'a*tuzia seim- 
mieica. Quando i cacciatori erano pochi e 
maldeatri, ia tigre ti avventava eontro i mal- 
capitati e 1 ooveri cacciatori diventavano dei 
lempiici plfferi di montagna. 

E quando ii aocceno ie arrideva, ia tigre 
era di una violenza e di an'audacia aenza 
pari. Quando i cacciatori erano nnmerosi, ia 
tigre era irreperibile. 

Tutta ia Francia era preoccupata dei faati 
e dei nefaiti di queita tigrona, che non ai 
acconteotava aoltanto di apargere ii terrore 
in eaaa, ma anche aireatero. 

Venne deciaa nna grossa spedizione alia 
quale presero parte gli uomini piü arditi del- 
ia Francia. La lotta incomiuciò di bel mat- 
tino. Nevicava; e non si poterono mettere 
in azione gli antocarri blindati con Ie mitra- 
gliatrici. 

Uno sqnadrone di poihis, comandati dal 
sergente Millerand, pittorescamente eqnipag- 
giato alia moresca< venne incaricato di sco- 
vare 11 pericoloso animale. 

Alie nove 1 polida trovarono le traccie 
delia tigre nel Bosco di Boniogne; dopo af- 
iannose rieerche venne icovata Ia tigre in 
un padiglioncino dove si cuatodivano gli at- 
trezzi dei giardinieri. 

La ttgre, vistas! in pericolo, diede un balzo 
incredibile e riusel a saltare il cerchio che 
gli avevano fatto attorno 1 cacciatori; ap- 
pena libera, Ia tigre si diresse verso il cen- 
tro delia cittá. Correva a precipizio insegui- 
ta dai cacciatori che avevano messo le ioro 
cavalcature a un galoppo furioso. Quando 
arrlvô nelia piazza dei Parlamento, che era 
occupata da nn grosso reparto di guardie 
mnnicipali a cavallo, ia tigre si vide perdnta. 
Ma non si perse d'animo; e, non potendo 
oltrepassare il curdone delle gnardie imbucò 
11 portone dei Parlamento, che era gnardato 
da un veccbio portiere mezzo addormeutato 
e si ando a nascondere sotto Ia poltrona dei 
Presidente dei Consigiio.  ♦' 

OU uomini che l'avevano inseguito s'erano 
intanto appiedati e rincorsero 11 pericoloso 
animale sino neiraula dei Parlamento. Fu 11 
sergente Millerand che riusel a impadronirsi 
delia tigre gettandole dapprima nn grosso 
tappeto sulie spalie e mettendole poi nn gros- 
so bavaglio, aiutato, nelia bisogna. dai suoi 
uomini. 

Legata con grosse catene. Ia tigre venne 
earleata sn nn camion miiitare e trasportata 
nel Oiardino Zoológico dove è stata rlnehia- 
sa in nna solldissima gabbia. La notizia del- 
ia eattnra dei feroce animale * stata appre- 
sa con viva gioia dairintera popolazione. 

Comineiano «d arrivare da tutte le provin- 
de e da molte città delfestero vivissime fe- 

SCÜOLADITAGLIO 
per Siiti c Sarlloe 

S. Schiavo e Signora 
Chlcdfre prospclll 

MM IU. ininnnu, ti • s. NKO 

licitazioni ai sergente Millerand per 11  anc- 
cesso rf^iortato nelia pericolosa impresa. Co- 
mnnicano da Roma che tntte  le case  sono 
imbandierate. 

Continua a nevícare a larghe falde. 

.  Un grosso equivoco 
Nna Si Irada di una vera tigre 

PARIGI, 20 gennaio — II telegramma rife- 
rentesi alia caccia di nna tigre in plena Pa- 
rigi va modificato nel modo cbe segue. Non 
si tratta dl nna vera tigre, ma di nna per- 
aona che per le sue speolali qualiti aggreasive 
veniva chiamata Tigre. Si tratta nè piíi nè 
meno che dei Presidente dei Consigiio rar. 
Clemencean. Vi fu è vero una caccia, ma una 
seraplice caccia política che ebbe per risulta- 
to di mettere nna buona volta 11 bavaglio ai 
terribile uomo político e di detronizzarlo per 
sempre dal ano "cadregliino*. 11 cacciatore, 
che riportò 11 trlonfo, non è nn sergente de- 
gli spaki, ma mr. Millerand, una personalità 
spiecatissima dei mondo político. 

Quel che di vero c'è nelia notizia, comuni- 
cata con troppa fretta all'e«tero, è il segnen- 
te: Cera nelia Francia un uomo terribile che 
aveva salvato il paese durante Ia tremenda 
gnerra. Peró se queiruomo aveva avuto cam- 
po di spiegare tutta Ia sua combattività, tut- 
ta Ia sua audácia e tutto 11 auo talento du- 
rante 11 período rosso delia guerra, morden- 
do, dilaniando e spezzettando tutti e tutto, 
pur di riuscire nel suo intento (e c'era riu- 
scito), quesfuomo era fuori di posto nel pe- 
ríodo blanco delia pace. Troppi scatti, troppe 
furie, troppi denti, troppe unghie. 

. Era un anacronismo. Con lui ai potere Ia 
vera pace non si^mrebbe mal  avuta ■»- nè 

f. 17- 
> 
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'J   Xarope   ^j 
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coi nemici vinti e neppure con gli alleati che 
avevano aiatato il Tigre a vincere. 

II detronizzatore dei 'Tigre" è un uomo 
pacifico, dalla testa equllibrata, daile vcdiite 
ginste, dai nervi calmi, dotato delle migliori 
doti dl eqaanimità e di equilíbrio. 

•A qaesfnomo, cbe è mr. Mílierand, tono 
giai'ti da tutte le parti dei mondo telegram- 
mi di felicitazioni, riproniettendosi — tutti — 
Tinizio di aii'era di pace e di tranquilliti. 

Anche il "Pasquino Coloniale* ha inviato 
un lungo telegramina a Mílierand, felicitan- 
dolo per Ia víttoría riportata gulia Tigre. 

(n. di r.) 

M siiDim \\m 
Qual* dará ai Praattt* Ia cala- 

ala italiaM ial ■raaUa? 
**1******>*Sf>f>*V*** 

Un concorso dei "FUtlHHO" con 
SOO lirt di prêmio 

E' convinzione generale che qucsla vol- 
ta il preslito supererá per somme rac- 
colle fra noi,  lutli i preslili prccedenli. 

Ma quanto sottoscriverá complessiva- 
mente Ia colônia italiana dei Brasile ai 
Nuovo Consolidato. tipo 87.50? 

Per rispondere a questa demanda ab- 
biamo deciso dindire un concorso fra i 
nostri lettori. 

Dareno SOO lin. íi tartilli dei num Cnstlidato 
a thi rinstiiá i stabilín Ia tlFM PIO' IPPIOSU»- 
TIM i vulli thi ii||iii|iraiii li uitisiriiini tii- 
pliisin dtili italiiii tuUiili ul Itatíli. 

Per prendere parte ai Concorso basta 
riempire lunita cedola c spedirla alia no- 
stra redazione. 

Pubblicheremo seltimana per settimana 
i nomi dei conccrrenli e Ia cifra dai me- 
desimi indicata. 

Alcuni giorni prima che finiscano le 
operazioni dei Preslito chiuderemo il no- 
stro concorso ed il prêmio di lire cin- 
quecenfo verrá dato a chi avrá indicato 
Io cifra che piú si approssimerá alia ci- 
fra totale delle sottoscrizioni. 

Ecco ia cedola da .riempire : 

IL PASQUINO COLONIAIE - S. Paolo g      —        J'° » 
COIlOOBI» AL PUMIO DI 

900 LIB^  * 
" II Nuovo Consolidato dará in (ufto 

il Bresile Ia somma di  

Firma  

Indirizzo  

Tigliare e spedire a "Redazione Pasquino' • Se- 
zione Concorso - Caixa 927 - S. PAOLO 

UlflBlMiml ftteflFamiiitelnii 
La oauaipM ial kaliar 

LONDRA, 20 — E' itato comegnato al- 
rOlanda Ia nota ultimalum con ia qnale gli 
aiieati chiedono Ia... entrega dei kaiier per 
targli il processo. 

La notizia ha fatto nn'enorme impressione 
a Gugiielmo. Ha mangiato a cena tre cbiii 
di maecheroni e due polli, sen/a il resto. Si 
teme che abbia voluto cosi soicldarsi. 

AMSTEBÜAM, 21 — II governo olandese 
si è rianito d'argenza. La regina Guglielmina 
uon sa che pesei pigliare perchè Ia nota par- 
ia chiara. Gli alleati chiedono perentoria- 
mente Ia consegna dei kaiser, minanciando 
TOlanda delle piü severo rappresaglie. 

L'Inghilterra ha díchiarato che non consu- 
mará piú 11 formaggio olandese; e ritalia ba 
minaceiato di far seqnestrare tutte le copio 
áeWOlanda di Edmondo De Amicis. 

Siccome però gli allettti haono concesso 
airOlanda di rioviare Ia consegna caso mal 
Gugiielmo fosse indisposto. 11 primo ministro 
ha ordinato che sia dato un purgante all'cx 
íraperatore tutte le mattine, iuvitando i mini- 
stri alleati a sincerarsi degli effetti. 

LONDRA, 22 — Telegramrai da Amsterdam 
informano che Timperatore Guglielhio versa 
in gravissime condizioni di salnte. Tutte le 
mattine ha dei vlolenti... sboechi di  sangue. 

In tali oircostanze sarebbe inumano volerlo 

/A PAZ 
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LONDRA, 21 - La riunione dei eonsigllo 
si è protratta per varie ore. II ministro deli» 
guerra ha proposto Io schiaeeiamento imme- 
dlato dei bolchevismo mediante un radio- 
gramma da inviarsi a Lenin intimandolo di 
suioidarsi entro 24 ore e di sciogliere in te- 
goito i Soviets. La proposta non è stata tro- 
vata pratica perchè si teme che Leniue non 
riconoscendo i governi borghesi non voglla 
dai medesimi ricovere alcun ordine. 

li ministro delia marina ha proposto «I. 
lora un'alleanza offensiva con tutte le nazio- 
ni d'Europa per sobiaociare il  bolchevismo, 

Un'altro ministro ha proposto dl avvele- 
nare coi gaa asfissianti tutti gli abitanti del- 
ia Rússia,- un'altro di seannarli tutti ed un 
altro infine di radere ia Rússia ai suolo. 

Alia fine è prevalsa una declsione non mol- 
to diversa, queila cloò di iniziare eoi soviets 
le relazioni commereiali e di rieonoscerli di 
fatto, se non dl diritto, come governo effet- 
tivo delia Rússia. 

Si spera con questa energiea misura — che 
beu dimostra come gli inglesi, volendo. po- 
trebbero schiacciare di colpo Jl bolchevismo 
— che i soviets si deoideranno a non mole- 
stare le possessioni inglesi. 

Se poi contlnnassero, allora 1' Inghilterra. 
che non ha paura di nessuno ed è Ia regina 
dcl mondo, è pronta... a fare ai bolchevichi 
tutte le concessioni che vogliono. 

La qvaattaaa il rima 
ROMA, 22 — La questione di Flume si av- 

vicina oraraai ad una soluzione. Siamo giunti. 
airultima  fase fdella fita, Ia 
quale era composta di pnrecchie 
parti. 

Nella prima parte Ia Francia 
e ringhilterra facevano finta di 
essere d' accordo con 1' Itália 
per le sue rivendicazioni e da- 
vano Ia colpa a Wilson. 

Nella seconda parte Ia colpa 
venne scaricata auiringhilterra 
e Ia Francia fece finta d'appog- 
giare 1'Italia. 

Nella terza parto Clemenceau 
sMncaricó di saivare le apparen- 
ze deiringhilterra e degli StatI 
CnIU, assumendo Ia responsabi- 
litá dei diniego. 

Adesso chi è stata incaricata 
di fare Ia fita è stata Ia Serbia, 
che gli alleati hanno [obbligato 
a respingere le offerte delITtalia 
che flngevano d'appoggiare. 

Non essendovi piü possibilita 
di eontinnare a fare a acariea 
barili, Taffare si puô considera- 
re risolto. 

La conferenza dl Parigi asse- 
gna Finme alia Serbia, ma l'lta- 
lia se Ia prende e non Ia lascia 

trarre alia sbarra dei Trilmnale od ai ceppo 
dei carjefice. 

G.i alleati desisteranno dalla richiesta pa- 
ghi di aver constatato che II dito di Dio vin- 
dlce e giustiziero si b rlvelato. 

N. B. — II purgante era naturalmente Io 
Sciroppo Paghano. 

I baloharlatt a llngUlIerra 
T<ONDRA, 20 — Stamane Lloyd George 

leggendo i telegrammi pervenotigli dall'Asia. 
si è messo una mano sul di dietro, come se 
gli avessero dato un cálcio ed ba esclamato: 
— Oh Dio! Sento rumore I... 

Ció è stato in consegnenza delle ultimo no- 
tizie riguardanti le avanzate dei bolchevisti 
che mettono in pericolo l'iiitegrità deirimpero 
inglese. 

Lloyd George ha súbito convocato 11 eon- 
sigllo dei ministri per decidere il da farsi. 

| y Soflan Extra I 
tSronde (esto sportlua 
Nel bellissimo campo, ormai eonosciuto da 

tutti gli amatorl dello sport, delia "Uniáo 
Artística Recreativa do Cambncy", avrà luo- 
go li giorno l.o Febbraio una grande festa 
sportiva con giuooo di !ott-ball fra le valen- 
ti squadre Ricreativo F. B. C. e il F. B. G. 
Guanabara ed altre gare. II dou delia festa 
sara peró rappresentato da una sfida di una 
corsa in bicicletta, di 25 giri di pista (10 ki- 
lometrl) fra due amatori: sig. Giovanni Lu- 
chessa. proprietário dei Ristorante Santino a 
rua Boa Vista, dove si beve il miglior Bar- 
bera delia pia/.za, e 11 sig. Giuseppe Império, 
detto Pistola, rappresentante dei liquori del- 
TAntarctica. 

Sara Touverture dei carnevale. 

m, 
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S<ia.iiiiiiiii,tiiiaiiiL 
*- che ■! tis seoperto ehe nn lorito egu%- 

le a quello prevenato sll» Feckruione dclle 
.Heaole per orgftnixitre 1» nomina dei depa- 
Uti coloniali era ttato ricevoto in 8. Paolu 
da molte altre loeietá e da prlvati. 

— ehe ti trattl di noa speeie dl cireolare, 
ma ehe Uincarleo vero fone itato affldato ai 
Oontolato. 

•- ehe il reggento cav. Camerani ateste 
per fare una convocazione, come ba tatto il 
■ao collega di Rio de Janeiro, na ehe tia 
■tato aorpreao dai... 

ta eontro RarognetU e cli abbia imposto dl 
aaamnere Ijl Ta mponaablliti dal momento 
ehe Ia eoia è seria e non si tratta di nna 
"fita". 

— ehe 11 "Pasqoino*, impietosito dei easo, 
ed in vista dell'aamento dei preizo delia Man- 
eheria in genersle, e dfllle matando in partf- 
colare, abola deeiso, ai momento opportnno, 
dMnterrenire a (ar. eeuare... Io seandalo dl 
nna qnerela ehe non ha aienna ragionc úl 
esistere. 
' — ehe sia stata assai ammirata ia dlsin- 
voltara dei •PIocolo" e delia -Vittorla* di 
uereoledi seorso, I quali sono nseiti senza 
nemmeno nna riga concernente Ia tragédia 
svoltasi in plena rna 16 qaeila mattina. 

— ehe, In compenso,! due glornali portai- 

AOENTI l 
BE LU & G. 

raid di Pcdatella e 
per non sascitare 
encrenca» abbia la- 
seiato correre. 

— ehe 11 medesl- 
mo reggente si sia 
riservato di interve- 
nire non appena Ia 
cosa sara messa sn 
nn terreno di se- 
rleti. 

— cho moita gen- 
te ehe era «olita ler- 
marsl in ma 15 No- 
vembre, nel trotto 
fra il Bar Pinoni e 
Ia Cata de calçados 
ÍHark,  abbia eam- 

iato... 11 luogo di 
soita      comegncn-     ^^ 
za di una stataetta      ^"^^^^^^^^^^^ 
apparsa nellevetri- 
ne delia Casa dl  Cambio di G. Tomaseili. 

— ehe nel primi einqne miniiti dopo ehe 
Ia stataetta era stata eblloeata e quando il 
dott. Rossl stava ancora eontemplandola eon 
ammirazione, avvennero i segoenti incidentl: 
l.o, nn eavallo stramazzò sul selclato, rom- 
pendo il motore i cni pneamatlei scoppiaro- 
no spandendo a terra tntto il vino ene eon- 
tenevano; 2.o, una slgnora sdraceioló bat- 
tendo a terra qnolla parte... ehe non vede 
mal il sole e spandendo, eec, eee.; 8.o, a nn 
cliente delia Casa Tomaseili cadde dl mano 
nn òrologio d'oro andando in mlnntlsslmi 
frantumi. 

— che in vista di tntti qnesti poço plaee- 
voli incidentl e dei fatto che da nn momen- 

to airaltro 
il movi- 

mento del- 
ia casa si 
è arrestato 

11 capo delia medesima abbia inviato nna 
cortese lettora ai dott Rosai pregandolo dl 
mandare a ritirare Ia stataetta, ma ehe il 
dott. Rossl abbia pretérito retponsabillzzarsi 
per tnttl gli eventual! danni fino alia som- 
ma dl 1.000 contos. 

— che riotimaziooe a eomnarire in gludi- 
zio per Ia.qnerela de! CorinthlaAs ala cadnta 
«o|^|ana tegola ulla testa dMBacbaglaBnl, 
«he oraraai non ei pensava piTk 

— ehe il medeslmo abbia fatto nna stnria- 

Lloyd SulAmericano 
Socieiá di Assicurazioni Maríttime e Terrestri 
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■M Ub. Baiaré, 10t-lU 
Telef.: Cenl.361 -Caixa. 135 

Telegrammi: "Bellico. 

Pamale Sudail 

gero  però delle novclle e dclle commrdle. 
— ehe in colônia non si faccia che parla- 

ra di nna grande combioazione giornaflstica 
che farebbe capo a Barbagianni, alntato da 
un istltnto di credito... internazionale e che 
■I propone 11 trnst delia stampa eolonlale. 

— ehe il "Pasquino* abbia riflntato sde- 
gnosamente dl far parte delia comblnazione 
avendo resplnta Ia proposta dl dnecento con- 
tos per Ia cesslone dei tltolo dei glornale e 
dl cento par Ia cesslone di qaattr'oechl. 

— ehe 1'improvvisa partenza dei eav. Man- 
feroee. che è rltornato a Rio snblto, mentre 
aveva promesso dl rimanere a longo in San 
Paolo, abbia dato Inogo a dei eommenti. 

— ehe fra Taltro sl dica che II eav. Man- 
feroee abbia avnto panra snl serio obe rima- 
nendo a S. Paolo a stndiare il eommercio 
italiano gli portnssero via Ia camicia. 

— ehe tanto Ia dltta rrngoli, quanto Ia dit- 
ta A. Fortnnato abbiano ueclso dl far poh- 
blicare i rispettlvi eomunicati eirca Ia loro 
vertenza nel Bollettino Uffloiale delia Came- 
ra dl Commercio, per panra ehe in Itália 
passasse Inosservata Ia interessante rivelazlo- 
ne dei metodi italn-braslliani dl eommerelare. 

— ehe per qaesta opportnna pnbbllcaalone 
sl spera ehe Ia fldnoia degll eiportatori Ita- 
liani nel nostrl mernati anmenterA sempre di 
pi A... "V-       ' 

— ehe essendosi fatto notaro àl Xanifico 
Podo rabbondanza dei telegrammi deli' «Es- 

tado» sagli seioperi d* Itália, Poelo abbia 
esclamato: — Qaando io pnbblieo i servizi 
delia 'United Presse*. strepitano perehè do.« 
guarida ad nn,affensia ehe dlffama I'Itália, 
e qaando non li pnbblieo strepitano per Ia 
mancanza di notizlel Gramai ae ho piene le 
tasehel 

IL CALDO E LWSOLAZIOKE 
Nci giornali quesi qaolidiMMacnIe si leggono 

ceti d'itsoUtioae avvcaa*) ■ Rio de Janeiro, ocea- 
•ionasli dcl caldo CCCCMíVO. QJí ia S. Paolo noa 
se ac acate acaadic parlsrc, gratie — dicono al- 
enai - airallura in cui si lro»« sfuala Ia citté. 
La raflionc vera, inveoc, sia nel faHo che Mia Ia 
popolaiione di S. Paolo usa i Icggcrissimi eappclli 
di paglia aarea BnmeHo. dcnoMinall appmlo Cjrfw- 
Ltvea che ti Irovano ctclativamcnfe prette Ia 
Caia Hêl Shtt di Srrafino Chiodi. ia Piatsa Aa- 
loaio Prado. 12. 

I VALES dd "Pasquino'' 
Richlamiamo rattensione dei nottri lettori 

eni oofes ehe ti trovano nel "Patqaino. nel 
presente namero e ehe si troveranno sempre 
nel saecessivi, ora di 300 rela, ora di 500 reis, 
e talvolta anehe di 1$000 e pld. 

Qaetti vale» rappretentano danaro contan- 
to e tonante. 

Intatti Tamminlttrazlone dei Patqaino, ehe 
sta montando presto lo Stabillmento Tipo- 
gráfico próprio, in rua 25 de Março n. 16, 
nn grande depotito di llbri, accetterà qaetti 
vale» In pagamento per II valore dlehiarato, 
fino ai dleci per cento degli aeqnitti che sa- 
ranno fatti dai nostrl abbonati e lettori. II 
ehe eqüivale ad un seonto reale dei 10 per 
cento sal prezzl da noi stabiliti per Ia ven- 
dita dei libri itallani, prezai ehe sono già In- 
ferior! dei 80 e 40 per cento dl quell! prati- 
cai! dalle varie librerie dl San Paolo. 

Come è detto nel vale», i medesiml avran- 
no valore solo per le opere ehe abbiamu in 
deposito e non per qnelie ehe 1 nostrl abbo- 
nati e lettori desiderassero far venire diret- 
tamente dali* Itália, ai cambio dei giomo. 

La libreria Ia stlamo montando adesso. 8a- 
ri pronta fra qnalche settimana. Perd abbia- 
mo gii comineiato a rieevere varie edizion! 
ehe abbimo gii messo in vendita. 

VAI 

500 reis 
Qaetti VALES nnmo tcecMtli ta pt- 

SiaMato Itao ai dicei p» etnto dcl vi- 
lort dcgii ícanifll ftttl ta UM anmo Ia 
Libreria dcl Puqutoa, rna 25 de Marta 
a. 1S. 

Rtttano ctdme Ia ordinazioal dlrtUc 
dei Ubri, ai cambio dcl giorM. 

■m:0?. 'rr&. .^r^; ^vT .m*: t ^ 

^    La cura radicale i.poaitiva delia 

f^onorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con Tuso   ** 
delia Rlenolina 

tf 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

I. "RI FNm INV k un rinrdio ncravialioM nella cur* delia •lonoriw «úl* o crônica e per lullc Ia niaUIlie vcaarec. EKaiina le manifaalazionl akrae, aslinaue complelawaale 
i «r» tól-tar«i«i. a cura iB ick? MtoraH diSn^a^M daM. malallia. La "BLENOLINA" ha d.te p.o»e ben chiara delle aat proprieM cur.H.e. SPECIALMENA NEI CAS! Dl 
MTllB?^CHB.Í.f«Wifc£3ll iASK radical-enl. In p«hl .tomi. Le "CAPSULt ANTI-BLENORRAGIÇHrH: 84" ««o d» effdto «rprç.d^le «.IU cura 
delia GONORREA, cialile. ealarro vejcicale a InDanmuione delia vescica. noa conlenendo nè salol. nè urolropina. nè auurro di mMeno. ubebe, sandolo e ní olio dl copaiba, che 
fanno tanto male all^orgâniamo, «pedalmenle alio slomaco, giacchè SOM un accellenle prrparalo ntuonale. senta rivali c che non preduca distarbi dlgeshvi. anil li eviia dato to tua azione 
slimolanle.   Quesli prodoHi si Irovano to vendila nelle primarie I armacie e Droghcrie e Ml Deposito Ccnarale I 
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"Puquino,, Hondano imlano p 

namna a ca- 

Btwtkwku 1» rltevda I 
Fortuna che c'é un provérbio che dice 

(ardi che mai I Ma per forluna, anche, che le Slren- 
ne che avevano (alio venire per i piccoli lellori dei 
• Paiquino». sono cosi belle e co»í aliraenli che 
non c) sarí baoibino, né bambina. capace di ri- 
nunziarvi, ricorrcndo matfari ai bolchevisnío .. ía«i- 
liarc pur di coatringere il babbo e Ia 
pitolare. Dclle iremila e... quinhentos 
casse di libri per ragaizi che aveva- 
mo ordinete in Itália nove «eai fa, 
ncila speraaia che ei arrivasacro per 
le reste di Nafale, appena adesso 
cominciaaio a ricevere... i primi bft- 
laglirni. Poche caasc, ma che bella 
roba t Che superbe edizioni I Che 
f plendide illnafraxioni I Che eleganU 
rilegature, ma sopralulto che delizio- 
si l.bri t C'é próprio lutto quello che 
i bambini e le bambine, da,.. lei nesi 
a qundlci anni amano leggere: rac- 
coali di fale meravigliosi: fiabe stu- 
pende, viaggi faataslici, avvenlure e- 
moiionanli, storie commoventi. Ce 
iiBa'superba edizione dei "Pinocchio, 
quella celebre illustrata dal Mauino 
e che costava in llalia, prima delia 
guerra, Ia bellczza di Irenla lire ; vi 
sono le fiabe dei Gozzano; i libri 
ameni di Gían Bislolfi, i volumi in- 
teressanKssiai dei Collodi, dello Xime- 
nes. dcl Cioci. dei Capitano Salgari. 
i giocafloli vivenli, ecc. ecc. Ci vor- 
rebbe tuilo il * Pasquino . cola per 
elencarli. E' meglio che i bambini 
non vengano a vederli nella nostra 
amministrazione, in rua 25 de Março 
n. 13, altrimcnli non si decideranno 
piú ad andarsene, o ci vcrranno por- 
tara via lulli i volumi che abbiamo, 
o andranno a casa a comunicara fr«- 
gicameale ai loro babbo, che sefrion 
dá loro i soldi per fare un grande 
assorlimcnto, si... suicidrranno. Per 
ció é, meglio che non vengano. Se 
poi. ad onta di tullo vogüono vtnire 
aliara si sbrighino, facciano presto, 
alfrimcnti troveranno tulto esauritol 
Figurarsi che [delia grande edizione 
de «Pinocchio» ne abbiamo ricevulo 
appena cento copie ed abbiamo giá 
una sestantina di prenotazioni, solo 
per averne annunziato iarrivo ver- 
balmente, ad alcuni amici I 

▼     ▼ 
Itodolf o Bal   '^■^ 

La trágica Gne di queslo giovinello 
innanzi ai quale si schiudeva COJí 
bella e cosi promellente Ia vila, non 
consente che si trovino parole di con- 
forto per gli straziati genifori. Se vn 
ceoforto hanno potulo avere è stalo 
quello di vedere quanto Imljcra co- 
lônia abbia partecipalo al loro dolore. 

Rodolfo Bei era un giovinello di spiecata intel- 
ligenza e di un'educazione finisaima, c nella vila 
avrebbe cerlamenle oecupafo un posto di rilievo. 
Tanlo p'u dolorosa é s'a(a Ia sua perdila. 

Porgiamo airegreglo aignor Malieo Bei ed alia 
sua ^ignora le noslre piú senlife condoglianzt. '^■^ 

▼      ▼ 
Col Tomaao dl SATTOIB 

E' alleso col "Tomajo di Savoia. il 25 corr. 
il signor Elia Belli, sócio delia Dilfa Pieri e Belli 

che alcuni meai or sono, accompagaato dalla sua 
üentllisaima aignora, ai reco in llalia per un viaggio 
d^affari c di diporto. 

Sappiamo che ia llalia ha conchivso imporlanü 
affari che daranno aempre meggior aviluppo alia 
sua Dilta che graiie aUmiziativa, alia scrupolositi 
ed al lavoro dei soei componenti ha oecupato une 
dei primi posti nel noslro commerclo. Anticipiamo 

mcgiio   • a lui ed alia sua aignora un  eerdiale  benlornalo. 

Olovkaaaal Bsllavlaa 
E* parlilo alia volta di Rio de Janeiro dislac- 

cato definitivamente a quella suecursnie Icgregio 
signor  Govanni   Billarin,  recentemente   nominalo 

Tutti i sottoscrittori dalle 

2.000 lire 
m su dei Nuovo Consolidalo lipo 87,50 5 o|o 
coneorreranno al ■orteiglo dl ire premi 

per complessive 

Lire Centomila 
Un prêmio di lire 50.000 
Un prêmio di iire 30.000 
Un prêmio di lire 20.000 

VUttm gwmMtm 
Abbiamo ricevulo Ia gradila viaita dei noslro 

buon amico e antico corrhpondente di Franca ai- 
gnor Francesco Elia, c quella dei Maestro di Mu- 
sica Francisco A. Paccielo, noslro fadele abbonalo 
di Bica de Pedra. 

Nall» Daaatm  Allglalmvl 
Si nota un certo risveglio in quetla socelá, Non 

alludiamo alia siampa delia conferenza dcIPamba- 
seialore Azeredo, oltima iniziaHva aenza dubblo, 
ma che non ha infmenza soverchia auiraliivitt del- 
lassociazione. 

Intendiamo invece riferirci airintense lavorio che 
alcuni dei nuovi consglieri atanno 

^^^^^^. compiendo con entusiasmo per ac- 
erescere le falangi dei soei con ele- 
menti capaci di dare un po' di fila 
alia Dante, 

Se le noslre informazloni non ao- 
no ei rale molte decine di soei nuovi 
sono stali falti in quesli giorni. Una 
volta aceresciuto il numero ed au- 
menlate cosi le risorse aperiamo di 
rivedere Ia Danle dare segai aua cf- 
lineri di ulile vifal tá. 

Isag. Cmmlllo Boaal 
Si trova in San Paolo, giunto da 

poche sellimane dalfltalia, un g«- 
vane e valoroso professijnisla ita- 
liano, Ting. archifello Boni Camillo. 
che intende fissare Ia aua retidenza 
fra noi. dedicandosi specialmcnfe alie 
co<fruzioni civili. 

Auguri di felice svecesso. 
▼     ▼ 

I asoatrl •■atei 
non si dimenllchino che il «Pasquino» 
pur avendo impianlalo finora solo 
322 maechine da stampare é gii in 
grado di eseguire qualsissi lavoro 
tipogiafico, dalla siampa di busle, 
circolari. fatlure, airopuscolo, al li- 
bro, nonchê .. ai biglielli da mille. 

II noslro stabilimenfo tipográfico 
oecupa lulli i (abbricali delia Rua 23 
de Março, ma 1'entrala principale é 
dal numero 15. • 

rf^W^VMWW^ 

Sottoscrivete oggi stesso presso Ia sede di 
S. Paolo, rua 15 de Novembro, 44, o presso 
lAgenzia di CiHá, in rua Benjamin de Olivera, 
n. 146(Braz). 

▼   ▼ 
I iig» dmllm éamrrm 

Dallegregio doll. Sérgio 

Vice-Direlfore  delia   Banca   Franceae   ed Kaliana     sciando nel 
per TAmcrica dei Sud. 

▼     ▼ 
Zaisobl Zmasoblal 

E' venuto a alabilirsi in San Paclo'chiamalo ad 
un posto di fiducia dalla Casa Camba, per Ia quale 
viaggiava Tinterno, il caríssimo amico Zanobi Za- 
nobini. 

Rallegrandcci per Ia sua carriera ci compiaccia- 
mo per averlo fra noi. 

Thomaz 
abbiamo ricevalo un interessante vo- 
lumello di propaganda per TOspiiio 
dei figli delia guerra, sorlo in llalia. 
per opera di Monaignor Costantini e 
destinato a risolvere uno dei piú de- 
licali e p'u angustiosi problemi con- 
seguenti alloccupazione nemica. 

Conliene interessanti scrilti di Lui- 
gi Luzzali, mona. Costantini, Emma 
Manocorda, Annie Vivanti ecc. ecc. 
E' venduio a beneficio delIQrpizio. 

#. ▼. ^ V ■ 
Ws» Ivtto 

.La acllimana scorsa, dopo Ire lun- 
ghi mesi di malatlia, si spegneva, la- 

p!ú profondo dolore i suoi   genilori, il 
pircolo Ezlo, figlio dcl signor Romili Cunlo. 

Condoglianze sincere. 

Lo Stmblllsmmaato M«al«al* 
•• Sotavo a* SauMm „ 

Con seriilura pubblica in dala 17 dei corrente Ia 
Campassi e Cemin,   proprietária  delia rino- Dilla 

mala "Casa Edilora Musical Brasileira, ha acqui- 

BC 3DC 3DC IQ 

FERNET 
BR/OSCHI 

Be DDC 3ÜC 

Cicco D* Paul» 
Un allro viaggialore che ai ritira dalla vila... nô- 

made per slabilirsi fra noi. Ha lasciato il posto 
che occupsva da vario tempo nella Compsgnia 
Puglisi per dedicarsi «gli alfari per conto próprio. 

Auguri di affaroni d'oro. 

PastinDiiitlNti-F8itaiíiiioliii-P»taalllivi 
-   MARCA   - 

Preferite dai buonguitsl. Presso tutll i prineipsli aegozl 
Francisco Cascianna - Ç^MlLto 

•41 



*fc" 

l IL PASQU1N0 COLONIALE I 19 

I depatatl ooloniaU t Ia rtdarailaM deUa Sonola Vn iraaia past ra daktll apaUt 

// Torsolo — Ma, caro Pedatella, non ti pare che per mettero in 
ridicolo Ia coia, Io ala piíi che sufficíente ?... 

Pedatella — Quando me Io aon tlrato addouo, non pcnsavo mlea 
che fone cosi peiante I Va a finlre che rotoliamo Io e lui I... 

sfalo Io Siabilimenlo Musicalc "Soltro de Souza,, 
ilabilifo in Rua ÍJbcro badaró 163. 

Lo Siabilimenlo continueri a funzionare ncllo 
slesso edíficio e conservei à Io sfesso nome c re- 
ilerd complelamenle indipendcnle dalia Casa Edi- 
tora Musical Brasileira, che riaarrá nelfAvcnida 
Brigadeiro Luiz Antônio, 5\. 

▼ ▼ 
I nestrl eorrlayoad.ntl 

Ha eccellalo Ia enrica di nosiro corrispondenle 
da RibeirSe Bonito, rrgregio slg Giuseppe' Lupo- 
rini, ihe ei é slalo corlese di una visita in reda- 
zione e ei ha súbito comunicato una lunga lista di 
nuovi abbonati. 

Col suo interessamento e con le sue relazioni 
siamo sicuri che anche Ribeirio Bonito, deve vi- 
vono tanli ifaliani, diverri presto una delle piazie 
forti d:l  •Pasquino». 

T     ▼ 
Kavlats do Brasil 

Un altro otiimo numero, quello di gennaio, con- 
tenente interessanti arlicoli e le solite rubriche, o!- 
Ire alie ripreduzioni di splendidi quadri dei Ber- 
nardelli, dello Zimerman e di disegni dei Norfini. 

La Rivisla ai é anche aceresciuta di pagine ed 
ha nrgliorato a:sii anche Ia coníetione técnica. 

▼ ▼ 
Clrcolo F. Aasor* •ll,Arto 

Abbiamo riceruto un cortese invito dalla direzio- 
xione di questo circolo per un gran vegllone in 
masthera che avri luogo neli'ampio cd elegante 
Teatro S. Pedro, sito in rua Barra Funda, l'ulliino 
lunedí di carnevale. 

II veglione aará assolufamente familiare. 

J. VION 
Oplimctrico, laarnto neU'Uni««riia di Ptnityanla 

 ^ .,tíí' S. Ir,) r— 
_  ••        S~S*\ Speciâlltta fcer 

BADARó N, 52 - Primo plano 

ipecialltta Vtr 
reitme delia 
vista con title- 
tema icicnlill- 
co e relativo 
adattimento 
degll occhlall 
• RUA LIBERO 

Elevador - S. PAULO 

I/ELEOANZA DEL... PIEDI 
avere un paio di acarpe eleganli conta meno che 

nuila, se quelle acarpe non sono lucide. Vestite un 
uomo nel modo piú impeccabile. abb'g'iate una si- 
gnora con Tabilo piú bello ma queli'uomo e quella 
signora saranno d'una eleganza incompleti, se voi 
non darele loro un paio di stivali meravigliosamenle 
lucidafi, Saranno sempre degli esseri senza una 
bi.se solida, anzi senza qna base lúcida,,. 

Tale lucenlezza delia nostra „ base si otliene 
soltanto, adoperando Ia Cerollnm il lúcido da 
acarpe per eccellenza, che le conserva íresche,_ ele- 
ganli, morbide, luctdissimc, scinlillanti. 

I deputatl coloniall 
•W^tSi^^WWW^ 

E* aperfa Ij campagna eldlorale. — II 
mandato alia Pederszione delleScuole. 

Lunedi mattina, quando abbiamo letto nel 
"Fanfulla" Ia comnnicazione delia Federazio- 
ne delle Scuole Italiano, rignardo ali' impor- 
portante questione dei deputatl coloniall ed 
abbiamo visto che alia Federazione stessa è 
stato affidato rincarico di organi/.zare... il mo- 
vimento elettorale e dMndicare alia colônia 
i candidati, e quando abbiamo letto il tele- 
gramma col quale venne comunicato a Roma 
rinizio dei lavoro, abbiamo tlrato un sospiro 
di aollievo e di soddisfazione. 

— Meno male I — abbiamo pensato. 
Sicuro, meno male I Perchè Ia nostra pau- 

ra era che Ia felice iniziativa deiron. Artom 
per dare alie colonie una rappreseutanza in 
Koma, non fosse presa abbastanza sul serio 
dalla nostra colônia e flnisse od in una car- 
nevalata o moriss* prima ancora di nascere. 

Viceversa affidata alie cure delia Federa- 
zione delle Scuole Italisne si può star sicuri 
che non morirà e che certamente fará molto 
"barulho", perchè, PedateUa doce, sara Ia 
cosa pi A facile di questo mondo portare in 
piazza, ai eomizi pubblici ed a queili eletto- 
rali, venti, trenta, cinqoanta, cento, duecen- 
to mila personel 

La Federazione delle Scuole Italiano è sen- 
za dubblo una delle piú antorevoli, nonchè 
anticbe istituzioni delia colônia ed una delle 
piü battagliere. 

Basta ricordare i tempi dei oonflitto eon 
r„Unione Magistrale" per convincersi delia 
sua... vivacltà; basta ricordare le searamue- 
ce, le scaramuccette, le battaglie, lé batta- 
gliette, le pugne e le pugnette svolte attor- 
no airistltuto Médio, alia Dante, ecc, ecc, 
le fraterne nonchè federate "pancadas, scam- 
biatesi a piii riprese fra i maestri e le feroci 
polemicbe sul giornali, per non mettere in 
dubbior ropportuuità delia scelta fatta dallo 
on. Artom il quale deve ben aver compreso 
che Toggi appartiene ai... bolchevismo. 

Da qnalche anno, veramente, le fnnzioni 
delia Federazione delle Scuole Italiano erano 
divenute piü pacato e meno bollentl, 

La Federazione si riuniva ogni tanto, alia 
presenza di sette od otto soei ed alie volte 
meno per emettere un ordine dei giorno o 
per approvare un verbale, ma specialmente 
per vedere quale personalità in colônia fos- 
se degna d' essere oominata "sooio onora- 
rio", mediante 1'offerta di due contos alia 
Federazione stessu, da erogarsi... Veramente 
non sappiamo dove venissero applicati i doe 

contos de reis dei mnnifici oblatori, ma cer- 
tamente saranno stati applicati secondo gli 
scopi delia società. 

Se le sue funzioni si erano andate limitan- 
do, non vuol dire però che anche in Itália 
non fossero conosciuti gli alti servigi resi 
alia colônia dalla Federazione ed il grado di 
autorità dalla medesima goiluta. 

Lo prova il fatto che fmr esistendo in 8. 
Paolo una florida Camera di Commercio che 
raecoglie gli elementi piú rappresentativi 
delia colônia, che pur esistendo un' antichis- 
sima società di Benefieenza che tiene attor- 
no a sè tutte le olassi delia colônia; pur 
esistendo un 'associazlone cultnrale, come 
Ia Dante, e numerosissime altre società im- 
portanti anche popolarl — da non trascu- 
rarsi col sutfragio universale — citiamo fra 
tutte Ia Leale Oberdan — rincarico è stato 
dato alia Federazione delle Scuole Italiano, 
che, implicitamente, è riconosciuta Ia piü au- 
torevole fra tutte le associazioni coloniall. 

Motivo per eui prendendo atto di questo 
riconoscimento ufficiaio non ei resta che 
esortare il sempre solerte suo presidente a 
mettersi con impegno airopera! 

Non faccia caso se qualche iusolente oserà 
mettersi a ridere o se qnalche altro fará del- 
le balorde insinuazioni. 

Egli ha il potere nelle mani e 1' adoperi 
senza restrizioni I 

La colônia s'inchinerà a lui e finiri per 
riconoscere eon glubilo d'aver finalmente tro- 
vato il... suo capo. 

Però non sia... minchione. 
Faccia intendere ai candidati, súbito, che 

per aver diritto ali' appoggio delia Federa- 
zione sara bene farsi nominare'ioei beneme- 
riti, con Ia solita contribuzionel... 

¥ Limpressione in coloniA 

Perchè il 
SIGARO Pérola de Cuba 

=— llnii Huíiuli, i il pil mbiti? 
Perchè coma nell* isola di Cuba, qucslo speciale «igaro 

é fabbricato con speciale fabacco Avana, caltivalo nello 
ateaso grado di laliludine e con Ia stessa cura, dando un 
aroma capace di rfeliziare il piú esigenle lumafore, é iden- 
Uco ai piü famosi PUROS di Avana. 

In vendita presso le migliori tabaecherie di S. Paulo c Rio. 
Diploma d'Onore delia "Società d'AgrÍcoltura„ dei Arasile. 

S.PAULO - Telefono: Central5414 
RIO - Telefono :  Central 4302 
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L'impressione In colônia per Ia iniziativa 
presa dalla Federazione è stata delle migliori. 

Naturalmente non sono mancati i solitl im- 
becilli a  fare le piú acioeche  criticbe. Cè 
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fcrtninflilt ia Asta 

VImptro — Oh 
faro In fretts 

Diol Ml pare di traballan... 8arà pift pradente     LingUn - Ptattoito ehe Tederti eonpenra dai 
Ia PM» eon eoatoro... apo>to » ▼•ndertl Io Ia neree ehe fabbitogna. 

dai tedetebi aono dl- 

■tato, per eaeraplo, ehl ha volato telegratare 
In Itália urgentemente, per aapere ae l'on. 
Artom ala dlventato matto; e' è itato ehl 
ha aulenrato ehe deve trattani di nn eqni- 
voeo e ehe fone Ton. Artom «'era diretto al- 
ia 'Federazioue delle Societi Italiane* pen- 
■ando erroneamente ehe ne eaiateaee nna an- 
ehe qai, eome ne eiiatono In qnaal totte le 
eolonle. 

Non è maneato èhl ha Inainnato ehe ae 
anehe Fon. Artom — ehe dimoatra d'aTer nna 
bella eonoaeenia delia nostra eoionia III — 
ai foaae diretto próprio alia Federaaione del- 
le Senole, qneata avrebbe dovnto eompren- 
dere ehe non toeeava certo a lei metterai al- 
ia testa di nna iniaiatira eoai Importante, 
per Ia qnale oeeorrono prestigio, aderenze, 
antoriti, eee., eee., ed arrebbe dovato deell- 
nare l'lnTÍto modestamente. 

Natoralmente qneate aono voei di interes- 
aatl o dl InvidlosL 

Noi intento sappiamo ehe pareeehie peno- 
naliti eoloniall si sono affrettate ad aderira 
ed hanno telegrafato In terminl ineqniroei a 
Pedatella, ai qoale è ginnta persino nna ee- 
ata dl eaeloeaTalli. 

Sappiamo pnre ehe li presidente delia Câ- 
mara di Commeralo ha eapreaao totta Ia sua 
aoddlafaaione per ia gatta da pelara ehe gli 
hanno tolto dl mano, perehè prima era eon- 
vinaione generale ehe foaae ehiamata Ia Câ- 
mara dl Commeralo a dirigera Ia... eampagna 
elettorale. II Comm. Pagfisl si è affrettato, 
eontento eome nna paaqna a eoneedera alia 
Federaaione le sale delia Camera. 

Di piü Ia Federaaione delle Senole si 6 as- 
alenrata l'adealone dei plA antoravole glornale 
aootldiano dei Braaile, li "Fanfalla' e qnello 

ei pift antoravole glornale aettimanale, 11 
■Onerrin Tapino". 

Non sappiamo se In eamblo ala stato ofler- 
to a Serpierl nno aeranno dl depntato eolo- 
niale; sappiamo In compenso ehe II nob. Haa> 
simino dei Tignosl Bossl ha già rieevnto 
assienrazioni formall per Ia ana elezione qna- 
le rappnaentante delle elassi eoltl...vate. 

Quanto agll altri rapprasentanti ancora non 
sono atati fatti i nomi aeelti dal prof. Peda- 
tella. ehe ei ha promesso, perô, dl eomnniear- 
eell non appena arrá deeiso In mérito. 

Naturalmente egll, eome fanno gll oomlni 
politicl Inearleatl di formara i gablnettl o di 
risolvera le crisi, vorrà prima consultara I... 
eapi partitl delia colônia. 

Cl consta, anal, ehe egli ha già avuto im- 
portanti eolloqul eon II Comm. Caetano Pe- 
pe, col slg. Oiuseppe Mortari, eon II capo dl 
ognl dlssldenza sfg. OInseppe Tomaselli. eon 
Barbagiannl e eon Mlchelottl, rappresentante 
bolchevlko. 

Cercheramo nella pronima settimana di a- 
vera maggiorl informazionl sn qoesto impor- 

tantíssimo aTTenimento político. I lettori pos- 
aono eaaere eertl ehe 11 •Pasqaino" sapri 
manteneral airaitesza delia sitnasione I 

Frasl c corameatí 
Diamo in sneeinto aleune frasl colte a ve- 

lo Innedi mattina per Ia clttà. dopo 1' nseito 
delia pubblieadone anl •Fanfulla" :   . 

«Questa volta ehl ha II mestolo In mano 
•ono Io". Pedatella. 

■Guarda ehe robal Ma gl* Io l'ho sempre 
detto ehe In Itália non sanno mal qnello ehe 
fanno". 

11 Mnto. 
"Qneato 6 nno seherzo dl Serpierl per pren- 

dera in giro Ia Federaslone, o è nno seher- 
zo delFon. Artom per prendera in giro Ia co- 
lônia*. 

II cittadlno ehe protesta. 
•II colpo è stato forte per me. Boselll de- 

. ve essere rimbambito. Non doveva avvisara 
Ton. Artom ehe Tunleo colonlale antoravole 
aono Io?» 

Oaetanino. 
•Biaognerk ehe me Io tenga buono I Non 

ai sa mal. Potrabbe rinscira dawero i In eo- 
ionia ae ne sono viste an.he dl peggio». 

Lnigino. 
"Ma eome nol II prestigio delia eoionia 

anzitutto. Noi eoaalpotevamo rapprearatara ?* 
I pVesidenti delia Camera, 
deli' Ospedale. dei Cireolo, 
delia Dante, eee, eee. 

•Se neasnno ha il eoragglo di parlar cbla- 
ro ei penserò loi » w» «„«   .»«..*.. .   ■f^\ \     > Brodo, 
o ei ponsero 101 

E' una bnffonat»» 
•Io mi preparo già a cedera addlrittora 

anehe Ia dirazione dei eonsolato a Pedatella. 
Non ei sarabbe da meraviglianl ehe ml 

venlsse dairitalia nn ordlne in questo senso». 
Cav. Camerani. 

Mannaia I E dleere ehe ee ne alo aerlttn 
delle lettere anonime contra ai miniatero de- 
gli esterl, per ordlne dl Zisil» 

0 Pedreiro. 
"Questa é rocoasione di aftermare Ia mia 

"Vittoria". Visto ehe nessuno prende snl se- 
rio Ia cosa, Ia prendera Io". 

■v Gustavo Marti. 
"Io me ne lavo le mani, Col maeatri, non 

si va mal". 
Busticns. 

li im nviim n priL rninin 
Appena Uggtmmo nei giomàUmi, çroiri di 

formato, ma pieeoli di contenuto, ene il oro/. 
FaUinnmtí era êtato itwarieato di inusiart 
il lavoro di preparaetone per Ia nomina dei 
deputou toumiali di 8. Paolo, ordinammo 
ai noêtro viee-eoUo-eapo-reporter di «Mor- 
dorto • di 'tirargti il eerme". (Tirara 11 ver- 
me—<« linguagãio reportieUeo eignifieajar 
parlare anote ü piü iaeitumo datadtumi) 
tanto per non eeeere da meno deUa Vittoria. 
Ed teco, tenz'aUro, quanto ei ha eomunieato 
il noetro vice eee. ai quede, per V eceellente 
eeroieio reeod, abbiamo promesso un aumen- 
to di stipendio.     _>___ 

Ho trovato rillustre prol. Fattlnnanzl ne! 
suo studio. seduto aceanto ad un grosso ta- 
volo, Ingombro di faseleoli di Penna e Pen- 
nino — ia grande rivlsta didattlea ehe Io ha 
raso celebra anehe a Baurft. 

Leggeva nn gran librone. 
— L/ineomodo ? 
— No. Stavo leggendo le Vite degli nomini 

Oluebri dl Plutareo e penaavo ehe si potrab- 
be diventara Pinto serivendo le Vite degli 
uomini illuetri di 8. Paolo. 

—' Sempra genlale I Ma Io seopo delia mia 
visita 0 nn altro. 

— Dica, dica... se le posso essere ntile.... 
— Utilissimo. Lei in questo momento è 

Tnomn dei glorno... 
— Oh 1 DIo 1 Non Io nego. ün po' di no- 

torletà, dei resto, Tho sempre avnta. 

Industria 4i 
[OnfBttBPÍfl i llttOtÍBPiB 

I bambini da nno ad ottanfanni 
praferiscono I ■ 

Bíscotti Bertíni 
per Ia loro fina elaborazione e per il 

loro gusto aquisito 

MattfcMd.t>liicirirtlilMBlw 
ERNESTO BERTINI 
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IL PASQUINO COLONIALE 

— D'»eeordol Ha ulUre cUIU direxione 
dei Ptnna e Ptoinino slU esrie» dl Grande 
Elettore dei DepuUti Colonislt, ne conveoga 
che è no bel Mito. 

— Si, ai. Ma lei ra benluimo che Ia vita 
noa è che ma eerie dl lalti. Tatti i nortrl 
granai omenoni hauno proeedato per salti, 
contrariamente ai veechlo adagio ehe dice 
.Votara no» fadt taltertUcu. 8o bea io da 
qoali plannre hanno inliiato Ia loro earrlera... 

— Oliêtom. E' nn mérito loro. Ma renia- 
mo ai noeelolo, come dleeva nn ghiottone 
ehe amava Ia peiehe. 

Si tratta dl nna cota nnova. £' Ia prima 
volta ehe In eolonia ai fanno le eleaioni dei 
depntatl. Mi aaprebbe dire coroe avverraono 
qneite eleaioni? Che ilitema è itato etcogU 
tato? 

— Oh 1 Ün aiitema faciliuimo, primitivo. 
Io faccio fare un grande eartellone e ei metto 
■a   le fotografle dei candidati... 

— Pardon l Un momento. Come ai regola 
per Ia aceita dei candidati? 

— Sempilelaaimo. Io adotto 11 lemma dl 
qael portogheee ehe ha fatto fortuna eon Ia 
casa VàU quem tem. Ecco Ia mia bilaneia. 
Vtile quem Um. Chi piü ha, piü vale. Tlaio 
ha cento nilioni ? Eceoio capollata; e coil di 
■egaito. 

— Ma nou le pare ehe ii danaro non rap- 
presenti tutto ? 

— Lo dice lei. Ma mi ta dire che coia 
rappreaentava Martinelli ventleinqqe anni Ia? 
Non aveva fone, anehe aliora, le qoaliti che 
lo hanno fatto trioníare ? Eppure aliora con- 
tava... come lei. 

— Come noi! 
— Sià. Ma torniamo ai eartellone... G1I e- 

lettorl..... 
— Plano. Chi aaranno gli elettori? 
— Chianqne vuole. Basta che eiano itallani. 
— Devono espere leggere e scrivere? 
— Non 6 necessário. Per qaesto le dicevo 

che ho ideato il eartellone. 
— E dove sarannu eonvoeati gli elettori? 
— Dappriraa mi soo detto che a 8. Paolo 

uou ei sono uè nn saione nè nu teatro tanto 
grande che possano contenere tutti gli elet- 
tori. Ed aliora ho fatto na peneata. Li eon- 
vocheremo nella Várzea do Carmo. 

— Benonel E se piove? 
— Aprlranno 11 parapioggia. Dnnqoe tor- 

niamo ai eartellone. Ho già ordinato Tarma- 
tara In iegno ai fratelll Fioravanti; snirar- 
matara, ene aarà alta 48 metri e larga 84 e 
meazo, verrà infisso li eartellone ehe eouterrk 
Ia fotografia grande.al natorale di 30 grandi 
iiomini. 

ir Ventimila, vorrà dire... 
— Sotto ia fotografia vi saranno due citre : 

Ia prima progressiva: uno, due... 
— Uno, due I Mi par di assistere airistrn. 

zione dei coseritti... 
— Non divaghl. Oltre ai numero progres- 

sivo, In nero, vi sara nn numero rosso, indi- 
cante 1 mitioni ehe possiede ognl candidato. 
Gli elettori voteranno a loro piacimento Tu- 
HO, 11 due eee. 
'1-rr Ma sark un pò' seabroso, se vorranno 
votare 11 sedicit 

— Faranno il lóro cômodo I 
— Lo credo. Ma quelil ehe non sanno leg- 

gere come voteranno? 
— Li aluteremo. Cl saranno due assistentl 

ai eartellone con due lunghl,bambb In mano. 
Faoeiamo un esempio. Si avanza un analfa- 
beta. L'assistente gli domauda: 

— Embê. E vol per chi votate ? Gnardate. 
Qnesto che ha Ia fronte spazlosa ed ò senza 
bafli? 
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DOTT. F. â. DILLAK 
Ex-Interno, per concono, delia Cllnlct Osletrlca 

delia Facoltí dl Medicina 
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- No, no — dirá, per caso, — qoello nou 
lo conosco. Voglto votare qnello laggiü... 

— Qnesto qui — e rassistente glie Io in- 
dieherà eol bambu — che è toaso, che ha Ia 
panela grossa, ehe ha un barbone da mare- 
seiallo dei carabinierl, ehe ha 11 parapioggla 
appeso ai braeclo e Ia eroee da cavaliere ai 
petto? 

— 81, próprio qnello II ehe mi ha prqmeaao 
un quarto dl provolone se lo voto... 

Come vede, I» votazione sari semplieiseU 
ma. E non ei aaranno imbrogli. 

— Glie lo eoneedo. Ma lo non vorrei fi- 
gurara aul eartellone. 

— E perchè ? 
— Per Talfare dei numerl. Vada pel nu- 

meri rosai ehe indicano i milioni. Ma quel- 
Taltro affare dei numerl nerl progressivi non 
mi persuade. Faeeiamo Ia sapposisione ehe 
mi toceasse II numero dopo ii 15. Ma le pare 
ehe io, sia pare per nn movente nobile, debba 
figurara ai natorale eon il 16 rosso? 

» E poi, se rimanessi trombato? 
81 Immagina lei qaanti complimenti mi Ia- 

rebbero per quel nnmero? 
No, no. Io le auggerisco di saltara quel 

numero c dl sostituirlo eol 15 bis. 
— Cl penserò, ei penserò... 

CaaiMatwt-yrotMto 
Sulle oantonate delle vendo* prossime agli 

stabilimeiitl induatriali è atato aflisso questo 
manifesto: 

Operai di tutta 8. Paolo, ünitevi! 
Uuitevi per protestare eontro le candida- 

ture ufficiall e inezz'uffieiali delia borgbeaia 
ehe aspira alia medaglletta di depntato co- 
lonlale. £ ia voatra protesta sia dignitoaa e 
fiera. Non uno di voialtri vada alie ume per 
snffragare eol próprio voto rantoriU dl Ti- 
zlo o di Caio, borghesi. 

Non laselatevi lllndere. I michionl colonial! 
se adesso, per ottenere il vostro voto, vi 
promettono le sei ore, I salari massimi e ii 
sabato Inglese — appena aaranno elettl si 
dimentleheranno delle voatre aspirazionl e dei 
vostrl voti. 

Abbiate fiducia In me. Se ia sovranitã po- 
polare mi facesae Talto onore dl mandarmi 
fn Parlamento, io mi batterei per le piü alto 
o noblll battaglie. 

Io propugnerel non solo le sei ore, II sa- 
lário massimo e II «abato inglese, ma pro- 

rVMATB 

porrei anehe II lunedi italiano. Non aoltanto 
Ia grande e nobile classe dei ealzolai deve 
mantenere Ia soa alta tradiaione dei lunedi 
— ma tntte lo classi dei iavoratori devono 
godere di tale prerogativa. 

E c'è poi nna questione nella qukle richia- 
ma tutta Ia voatra attenzione: Ia tchiusura 
dei bars e delle bettole nel pomeriggi dome- 
uioali. CIA vi nuooe e vi otlende. Orbene, bi- 
sogna lottare per lar cessare questo seoncio. 
Quando saro depntato, r-i impegnerò perchè 
In via diplomática venga premuto sulle an- 
toritá statali, affinchè sia ottenuta l'abolizio- 
ne delia chlnsura dei botteghini nelle ort di 
sosta, di riposo e di svago. Faro trionfare il 
principio; libera bevuta, in libero 8Udo ! 

Pel Partito Socialista: 
Pomodoro Toricelli. 

CMI farte ffaaikia 
 81, e permettetnni ehe pigli fiato I 
(E mmtre Condido ri esctuaa ü eudort e 

beve un òiedUsr e d,aequa il fóUo udUo- 
rio ri Mandona a rutnorost eommentf. Nel 
vasto androne domina, aul consto deite vod 
oecolorate, il tintínnto d-d biechieri...). 

Set.. E riprendo il mio dire. Condenso il 
mio pensiero, ehe vi ho svolto sinceramente, 
eon qnesto raecomandasione: dovete asto- 
nervi dal votare. 

Neasuno dl quelil ehe manderesto in Par- 
lamento potrebbe esservi utiie. Ii Parlamento 
è fatto pel gonsl, per gettare Ia poivere ne- 
{(11 ocehl aí crednlonl, per gabbare le fedi 
ngenae. Del reeto sono dei mio parere:Kra- 

potkine. Costa, Lombroso. Lenin, Rosa Lu- 
xemburg, Malato, Tolstol, Nabueodonoaor, 
Gorkl, Santo Brigida, Leo TaxiL Cianebet- 
tlnl, Grisostomo, Clara Tadattl, Oorl e tutta 
Ia famiglia De Tappeti. • 

Nè peneate ehe ei sia nn nomo che possa 
espone francamante il ano pensiero. Nemma- 
no Rotellhii — ehe è stoto li grande Raba- 
gas. — Lai, che adesão non paò plb bere, ve 
Ia darebbe a bere facilmente. Ha sempre nn 
grau fascino, quel faaeinatore di foliei Ma 
statevene lontani, non cadete, ae domani 11 
telégrafo vi porterà uno di quel suoi inviti 
ehe sembrano fatti dl latte e mlelcNon fato 
come le mosebe, ehe ei caseano stupidamen- 
te. I dominatori han fatto 11 loro tampo. U 
popolo deve aprire gli oechi e dominarsl d» 
sè. Cosi Ia pensano Cristo, 11 gran Sennsso, 
rabate|Casti, Semiramide, D*Artagnan, 11 gran 
Kon, Pinocchio, Bavaebel, Argia Sbolenfi e 
il vostro Cândido..». 

âaaha wm paatal 
E' apparaa rautoeandldatnra dl nn poeta! 

Diamine, bisognava ben dimostrare ehe Ia 
colônia non è soltanto composta di iavora- 
tori e dl capitalistil E ringegno e Ia coltu- 
ra, dove dovevano fignrare se non nel Par- 
lamentino? Quando cf dissero che un poeta 
ianeiava Ia sna candidatura, pensammo ehe 
fosse 11 eav. Bis; ma ei hanno persnaso ehe 
non era lui. Ia foga deli'aspiraute e il sc- 
guente manifestino: 

£teltoW, 
Io penso a vol, earissimi elettori, che ado- 

ro come Ia donna dl euori. 
Io mi presente eon Ia earamella. 
Non vb in eolonia figura piü bella t 
Fato moita attenzione 
Chè non sono nn cogilonel 
Chi sou? 
Sono un poeta. 
Che faccio ? 
Scrlvol 
E come vivo? 
Vivo I 

In mia povertk lieta 
Seialo da gran aignorino; 
Ed è única mia meta 
Figurar nel Parlamentino 1 
Io non parlerò dei bacealà, 
Ma dei dolee canto dei sabiá, 
E dei bon ton e dei cinema 
E delle donne dl volntti. 
Abborro Ia poeaia sfianeata, 
Adoro il sorbetto e Ia cioceolata; 
Profumi o flori aon Ia mia soma... 
Fato, fato eh'io possa andara a Roma! 

Bago GnUti 
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rttlo •) N.ro di Dkcnbrc Gnlls, «$000 frmeo per fulio il Bruilc. 
Spcdirc vaglia. Micra 'rtgiilrada coia valor. ck. «Da 

AGBNZIA ULLA-UMTORA INTERNACIONAL -R. Libera 
Badart. ISI e ISI-A - Cahu TM - S. Paala. 

N, B. — Chi ei manduã 300 rèii in francobolli rlccveri u» 
■. qaalunqut dl Mg(ie, citando qacsle (iernale. 

é 
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22 IL PASQUINO COLONIALE 

(I Piccola Posta 

BARBAGIANN1 — Non puoi crt- 
dere quanic ricafe abbia fs(io siba- 
to quando ho vislo In prima pagira 
dei «Piccolo» t Cespifo I che disin- 
vollurat A»e»a rauione Sthiffini, 
quando ie, In qnei beali (empi, di- 
fendevo Ia illibsleita. Ia driliura. Ia 
indipcndcnza di "vossn mecé". Sei 
che diceva allora? 'Ms che idealil 
ma che balfaglie I Un po' di soldi 
vuolet.. 

PROTESTANTE — L' imonagina- 
vo I Adesso cominiiamo <on Ie pro- 
(eslc. Tulla invidia. naturalmenle. Voi 
avele comprtsa che Pedalclla con 
quclla mossa si é assicurala Ia pró- 
pria cleiione a dtpulala e ciccale! 

Perché non vi siele mosso prima 7 
Le clrcolari deli' on. Arlom. col 

• preciso mandato • sono pervenu<e 
•d alire socielS. II club «Pior da mo- 
cidade*, ptr escmpio. sUva per oren- 
dere lui hnizialiva. A<:che il 'Foot- 
bal Club di Mandaqui' h« ricevulo 
invito di promuovcre le elezioni ma 
ha deciso limilarsi ai solo collcg<o 
di Mandaqui. Naturalmenle manderá 
alia Comera il Torsolo. 

PINOCCHIO — II prof. Pedalei- 
la non ha ancora specíficata come 
si dovrã procedere alia nomina. Sta 
studiando un sistema nuovo che. pri- 
ma di rivelare, fará regislrare al!a 
giunta per Ia patente. 

A noi sembra che, per ron fare 
ingiustiiie, 1' único modo sarebbe 
quello dl meKere dentro un'urna pluf- 
tosto grande, i nomi di lulli gü ita- 
liani, indistintamente, che risiedono 
in Brosile. Poi tiransi a sorte i d eci 
fortunali che dovranno andare a Ro- 
ma almeno una volta allanno. 

PETTEGOLA — Mi sono infor- 
mato secondò il vostro desiderio, Pe- 
ró il capo clellore delia colônia ai é 
mostrato molto riservalo ai riguardo. 

Invano ho cercato di fargli in'en- 
dere che il suffrsgio famminile é sta- 
to approvato e che perció é lógico 
che anche le donne posaano aspira- 
ra ad essere depuiatrsse coloniali. 
Si é trinecrafo di Ironte afa non re- 
troatlivitá delia legge. Egli mi ha as- 
aaaicurato che siceome Ia legge non 
va indietro. neanche le donne posso- 
no andarvi, 

Pcró tutfe le speranw non sono 
perdufe. 

Ritornerò alia carica. Figuratevi! 
Chi puó essere piu inferessato di me 
nella cosa? 

SOTTOSCRITTORE - Se le 
nosire notizle sono esatte pare che 
Ia Banca abbia telegrafalo a Parigi 
per avere il permeaso di rigalare 
centomila lire ad ogni sotloscritfore 
dalle cinque mila lire in piú. 

Da Parigi peró non banno ancora 
risposlo. Le comunicazioni lelcgrafi- 
che sono piutlostc lente adrsto. 

DIONISIO — Altenfo alie cap- 
pelle I Mi pare che cominci a farne 
anche lu, contrariamente ai program- 
ma. Vedi trafiletto suirolio c vedi tuo 
alleflgiamento  sui depulaii   coloniali. 

Ma ti pare che, come si c comin- 
ciato, ei si avvii verso una cosa seria 7 

RUSTICUS — Mi hanno defle 
che sfai per Tare un colossale nego- 
zio I Ma come hai falto a trovara 
tanli soldi 7 Non vi sara mica Schif- 
fini per Io mezzo ? 

Slai attcnlo perché giá una volta 
li ha messo in galera... Appena fal- 
to laffare vendimi — o regalam! — 
quella mezza maechina che adoperi 
adesão. 

I 
CopiiipNinti Dfficiili dil Ltamltilíno 

^Eiii«ioK[iiiiiMiiiimniiiiii-Tim/jo 
Prestito delia pace sociale 

Nuove condizioni 
La Btnoa ItalO-Belga ofTrc ai sottoscridorí le se- 

guenti facilitazioni: 

1.° — Al soUoscnllore che paga il 25 010 allallo 
delia soltoscrizione, accorda di pagare il resto fino ai 31 
dicembre 1920 ai lasso scalare dei 5 3|4 o|o: 

2i0 — Al soüoscriltore che paga allallo delia sot- 
(oscrizione il 50 0|o, accorda di pagare il resto fino ai 31 
dicembre 1921 ai tasso scalare dei 5 3|4 0|o; 

3.° — Al soltoscrittore che sottoscriverá in LIRE 
1TALIANE accorda di pagare solo il 5 o\o sul capitale 
soltoscrilto allallo delia soltoscrizione, ed il resto fino ai 
31 dicembre 1920, ai tasso scalare cccezionale dei 5 o|o, 
mentre il soltoscrittore riceverá il 5 3|4 o\o circa, sul ca- 
pitale impiegato, incassando le cedole: 

4iO — Al sotíoscrittore di 20.000 lire che pagherá 
per intero ali' atto delia soltoscrizione, REGALERA' LI- 
RE 100 CAPITALE NOMINALE. cioé, pagando il sol- 
toscrittore solo 20.000 lire dei Prestito ne riceverá 20.100 
e cosi di seguiio per ogni  20.000 lire sottoscritte. 

9tO — Al sotíoscrittore di 300.000 lire che pagherá 
meta allallo delia soltoscrizione 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. 

ITALIANII 
Per il bene, per Ia grandezza dltalia. date le vostre 

economie, date tulto quanto potete. I vostri capitali sono 
sicuri, rilaiia ha sçmpre mantenuto i propri impegni c 
sempre li monterrá I 

La BANCA ITALO-BU0A riceve le sottoserizioni in: 

SAO PAULO — Rua Alvares Penteado, 37 : 
RIO  Rua da Ouitanda,  125 ; 

Rua   15 de Novembro.  119; 
Rua Barão de Jaguara ; 

S. CARLOS . — presso il   • Banco  de  Credito 
cional > ; 

presso i sigg. Beschizza & C. 

SANTOS.. 
CAMPINAS 

RIB. PRETO 

Intcrna- 

Sai chi ala per arrivarc7 L'avv, 
Panighetli. II dott. Baia gli ha tele- 
grafalo a bordo ofírendogll un conto 
di reis ai mese per Ia carica di vi- 
ce direllore delia «Vittoria». 

Pare sia disposto ad acceffarc, 
MANACG1A LA ROCCA • Ave- 

le raglone: Taffarc é grave. CO.T.C 
si fa adesso a patsare Ia domenica? 
Conosco raolii amici che prendono 
un trenó qualunque c vanno nel pri- 
mo paesc che capita lero fra il bi- 
parto a passar Ia domenica. 

Cê p:ró un rimedio, anche sen- 
aa andar lonlano. Comprate ai sa- 
bafo due copie dei 'Pasquino* c tf- 
nelene una da leggere Ia domenica. 
Sara il p'u btl passatempo. 

SCULTORE — Lallarme é tul- 
Tallro che ingiusi Gcalo. Non ei man- 
cava allro che Ia spagnuola adesso! 
Sappiamo che alcuni artisti vogliono 
chiedere ai governo ché non tiano 
accetlati i boztelti arrivafi col va- 
pore "Malfe", che come «apele ha 
dovuto andare ali' isola dei Gsvcr- 
natore per fare Ia quarantena, tanta 
era Ia grippc a bordo. 

Porlare quei bozzetti grippali a 
San Paolo, tignifica voler far cor- 
rere il peiico'o agli allri bozzelli di 
prendere essi purê Tepidemia I 

MA CHE ROBAI — E adesso 
ve ne accorgele! Cerfe belle figure 
Ia colônia le fa appunfo prr Ia se- 
reia dei giernali 1 II 'Fanfulla. a- 
vrcbbí potulo subilo, con due righr, 
laglioie le ai delia... fanlasa a Pe- 
detella, ma, viceversa, gli ha dalo Ia 
magulore imporlanza. Questo é nien- 
1e I Vedrele le beghe che ne verran- 
no fuori. Ci senliamo giá ingras- 
sare l... 

PATRIOTA — Siamo daccordo 
con voi. Se sara il caso. anche a 
coslo di passara per antlpatrioli. di- 
remo sinceramente tutia 1' inopporiu- 
nitá delia nuova soltoscrizione fiu- 
mana. 

SAL. AME — Adesso che é co- 
roinciata Ia concorrenza dei premi, 
chissá dove andremo a finire. Pare 
che Ia Banca llalo-Belga voglla re- 
galara ai sotloscrillori un milione ed 
il Banco di Napoli ne vog'ia rega- 
lara due. 

E' un vero peccalo che vi siano 
solo queflro banche incaricate delle 
operazioni dei Prestito, perché, allri- 
menti era Ia volfa buona che i sot- 
tossiiltori divenfavano futli riechi. 

5CANDALIZZATO — Oramai Ia 
coso ha uns barba lunga ire mefri. 
E poi non era stato forse previsto 
fin dal principio, Peggio per quei... 
bonomi per i quali una leltera drl- 
rambasciata é p'ü che sufflelente per 
far sciogllcre i cordoni delia b.-rsa 
per le pu boiorde inlzlalive.  .. 

Ad onor dei, vero peró dobbiamo 
aggiungere che Ia leltera aveva ap- 
pena 1' inlrsfazione deli' ambasciota, 
ma che era stala firmota all'insapula 
deli' ambisciatore da un porlinoio 
stmplicemente. II che rende ancora 
piú... cômica Ia freita dei coloniali a 
sbersare i contos di reis necessari 
alia stampa dei libro contenente flü 
arlicoli di Dago. 

AURÉLIO IL PUNGOLO - Hsi 
ebbandonato il giornalismo e selíi 
ancora fuori con le tue sgrammali- 
calure nei comunicitati o pagamento ! 
Ma Isscincislare! TanioIacroceé si- 
cura Io slesso. 

ATTIL10 SREGOLATO - Vi 
hanno delta una bestialilá: E' slalo 
Barbagianni, non noi ad inizlare qucl- 
le trollalive I Chi volefe che nffidi 
un'impre:o iimile ad un giotnale u- 
morlstico 7 

•1 
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Central Hotel 
La piú Moderna eoalruiione di S. Paulo 

»—RUA LIBERO BADARÔ —S 
(prcase il Largo S. Btn(o) 

Paulo di lulle le linee Iranviarie — Grande sa- 
lone — Riafcranle, aervixio di prinTordine. alia 
caria ed • prcixo fltao. Si acccttano pensionitli 
inlerni ed calem! a prczii aiili. 

PrapricUri: Gallocd k Rirllarc 

! 

a IL PROLETIUO CHE PROTESTA 

Un  ríngraziâmenfo 
^#^^^W%#MW^ 

Abbiamo Irovalo per lê ainda Ia stguenle Itl- 
ferina che lenlamo a disposUione di chi t avesae 
perdula, 

Spcliabile Dirrzione delia 
Banca llaliena di Sconlo. 

I solloscrilli vengono a ringraxiare vivamente Ia 
apelfabilc dirciione delia B. I. S. per aver avuls 
Ia fclicc idea di alabilire dei premi cospicui in da- 
nara per i aoffoacriHorl ai Naovo Conaolidalo. 

Solo cosi, noi abaixo asaignado», che abbiamo 
aollescrillo preaio Ia Banca Pranccac e italiana, 
abbiamo polufo avere anche noi il noslro bravo sor- 
feggio in danara. 

Se Ia B. I, S. non avesse islifuil: i suoi premi, 
m»i piú Ia B. p, e I, avrebbc pensale ad una ec- 
oa aimile, come Io provano i preccdenli preslifi. 

Graiie dunqne vivissime. Se codesta spcliabile 
d rezione avesse delia allre buone Idee da melter 
fuori, lulle a vanlaggio dei solloscrillori, gli abai- 
xo aisignadoa Ia pregano di rendtrie sob Io di 
pubblico ragione, In modo che Ia B, F. e I., previa 
consulta a Parigi, possa copier.e, e noi possiamo 
usufruirne. 

Coi piú sentiti ringraziamenli 
Devotissimi 

/ soíloacríllori delia Banca Franctae 
ed Italiana per 1'America dei Sud 

Che rido Sigor Direllorre. 
Parese che siamo propio nel bolsiviamo, 

uma i tojletti, poi tuto vai di suvo piede, 
eommo si dice, dinfati i 160 etnii dela Pa- 
lutra $onno ntati ranqiati coni piedl delfot- 
tiballe indove che, Ia Danta, cola tenta, nona 
rangia un p.... vinten, e acho che ge un «t 
mette ai calei un rangia nada. 

Lami deve icoaarre M Ia mia ignoramia 
non riva ala mva, ma non poso capirre 
/torché nipia provibito che un morto poma 
paseare perla venida Pavoliita, indove che 
ti olia, a ochio nudo, che euei siniori un vo- 
liono vedete cuelo che ei tocherü un bel gior- 
no anche a loro, masé Ia cota dovete pegare 
anco eueli delalàltre ttrade ti farano Ia ri- 
lativa petitzione e alora Rodovaglio ti deverá 
portarre i .morti in rioplano per non pa- 
tarre per nituna venida, per non ttragare 
Ia digettiona di lar tiniori. Fino che sano 
i denti in boca un tità cuel che ei toca, dic- 
ee il provebio, e lé poritto che i giurnali se- 
miteri tene fatio di tu ti i colori e Ia tete- 
manna è ttata grávida di cantonatte. Io dieco 
che ^ un ti devono poldicarre ala cieca tuli 
i  tiligrami  che  rivano,  porchv,  se,  putta 

caso, una 
genaia ti ti- 
legrija ai 
dtretorre 
dun   giur- 

nede, che Véunjesso, lui primma di poblicarlo 
vi scometo Vaso dei colo che «peta Ia cunfer- 
ma ficialle; invece se gli dicheno cAc un so- 
marro vola, lui nun ta cuistione; di mane- 
ra che il peste daprUle (anticipatto e di ca- 
tivo adore) dela fandamento dei Principio, 
mi parette che un cera pressa di poblicarlo, 
che si poléva sperare unaltro giorno perla 
cunferma. 

fnite Sudon Grosso 

Un to te rendo li deia! Un ti tratava de- 
le fetterie eotidianne dele eireonfereme di 
Perigi o dele diverte legbe deUe nazionni. 
che mi parette che Ia lega, che fica terá 
euela di chi tene frega; un ti tratavva dela 
cuittione di Fiumo eo ramai ciabiamo fato 
lotto, che parese una brincadera, ti nun jote 
tropo dimait comprida, ch'io Io senpre detu 
che, le cose lunghe ti finisemo in serpente e 
mesto le diriturra un cascavelh. 

Poeri noi pecatrici. che venirebbe Ia volia 
dari tirarei nel terione e un legere nada di 
nada perla prologcjezione dele tistenza gra- 
mwna che ti mena. 

Menu malle che parese che il nostro OON' 
SOLIDATO ti vadi CONSOLIDANDO 
bastante, e mesto sele un benne, peril credito 
viaterialle, le cualehe cotta, ma un vedo na- 

Fmnate Sudan Extra 
tia peril credito moralle, che tarebe commo 
chi dieeste, perla in telettuvalità ch», te cê 
un vomo di gegno. deve andarre ramengo e 
detare il posto ai tpertaqlione perla falta di 
protezzione, fiteco-moralte e igénica pela cui 
cuale, lei mel,a vede chiara Ia titovazzione f 
Io asso chenò. 

Ije verdade perô che, cala pogio delin pren- 
sa, ciaceremo un carnavalo coni fmchi che 
daveremo anco il poero Danuzio inun caro 
masenraio che ei stanno facendo Ia [sotoscri- 
ziona, che parese in posiobite, perla cui cuale 
sara un sucesone piu me.lio, dela sotosensio- 
na dela Danta, che le tuto dirre. 

II dijelo se nel manego como disse Cristo- 
fero Col lombo a Pontvda, e acosi dieco io, 
che perin direttare un poeco lan biente ei 
vole piu tenpo che matorarre le nespole, e 
canta cavalo che lerba cresse e sela mangiano 
i carneri; coni cui cuali mela talutto ai co- 
rasone e suono senpre (anco per questo ano 
ca tcominciato malazzo anzichesi) il tuvo 
creato brigado. Yldo projeta,io 

i 
I 

Vermouth 
Chlnato 
Moscato Passito 
Spumanti 
Vini fini 

9 
Sempr* e dovunque preferite quelli delfinstiperabile marca 

G ANCIÃ 
F"1- Gancia (O. Cia. — Canelli - (Itália) 

Agente:   CMILIO  AJROUDI 
S. PAULO: Ru» Quintino Bociyuv» R. 4 . CAIXA. 907 
::   RIO: Rua Gonçalves Dias N. 30 . CAIXA, 2171    :: 
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.. Benedico .. 
Brêvo Pasquine. Ao klb lhai piglitto 
Le lut Mít Cinqvanteaiila Lin 
Al Prtãfíh Tafíaae ed hai pêgelo 
fíocÜ kshm (per «n mo di diie !!) 

Saluk e ligli muchi e buoaê sorte 
Peeché tu glá Maceati inpeUkmto. 
Vero Tortolo dêlk gémbe forte. 
LiitgUÊeeiuto, porém, apatêccato.'! 

Esee il «o/e e co/ 30/ Ia prwvidenza. 
E tu, eol tuo lavor, íhai suadêgaala. 
Ma or che sei acegalo a milionário 

E che hai Ia tua vecchiaia assicuiêld, 
Kieordali di me com rivereiua.. 
Mandami per Io meoo un calendário. 

^M^MWSi 

Io Hino riMlvule farc «na speggie di lcga!om- 
barda coa il Vicio Prolcialio per il qualc cuio, che 
cosa «olde, alõ Ia aia siaibitia me paretcnno che 
che nei abbiastiaw allsliali dalla tlcaia inannia. 
crcaciaü e patciuli sello il neano leglitto. studiafo 
aggiaali Ia língua Braica eccclrra. ChercTO prob- 
bitaawale farc aaa aoggicble pe vcdcre se pole- 
«ano hitteddae lirarc il vcndro dalla miatría de- 
sciando di Irabagliarc coaK burri ia quesla mal- 
dcila Koamuaicala Redauione che ei ia vedere Ia 
■waala per il barracco delia fessstwa colla qua'e 
d Mariiuaaio Ia noifra c«pa e le nostre membre 
aaiaratciale, c voalare uno aldre giornalc umori^co 
inaia miglior, aolaawDfe per scugliaaiparc i... (Tre 
righe di aevera censura). 

Vedete, il Pasquino, a Oio piarendo, si ha falto 
il pane per Ia vecchiaia, e voi vederele (quale. il 
danara oggggionio face luflo) accoaic.*seronno lin- 
g-osaomenli le pusciaiioai di saechi, Pasquino di 
qua, Pasquino di li c Ia Cologna é bene espace 
mandallo a fare poranghe il Depiilafo Colognslo 
Taliano pe difenderci dallc taaipane e dai moscliilli 
borrasciuli i quali cui, sensa pieli ei sucano il san- 
gue peggio delle veniose. 

Appcna leggclli Ia listra dei bascisaaignaii ai 
Preslilo as Fanfulla, caddi pe terra come corpo 
morto e loco perdctli Tuso delia raggionr, riro- 
nelti addiriltura slonliato; mi feci una slrofínata 
sulle coppe degli oechi. mi síriculiai Ia tromba Deu- 

siaqaio e perguntai • me afcsso se ie ei vedeve o 
noa ei vedevo. ac ata«o iafessufo o liecato rimbam- 
bito, se atava dormenda o acetato, ac era vivo o 
se era in spirlto che I anima mia vagsbondsva ao- 
pra questa terra roscia. Basta, per non rompervi 
piú Ia devosioae c i rispeltivi alivali e boüe. glurai 
che mi Irovavo ia carne c osso ia Ciucchrri, pec- 
chi era piú fadle ie esaeic mslueco sfrcaato che 
trovara verdalera Ia nelisia deTassignalura dei 
Pasquino di una aomma disproposilala c quasi quasi 
alia RofBacildo o alia Roccofcllero. 

Quesfo é sbsglie di imprenia. disai io con mico 
mesmo, meoo apporrignaio,. vclevo lelcgraüecare 
alia Fanfulla, ma despois rasolvelli aapcllarc Ia con- 
firastaionc ofíieialle. ma quando qnesta coaíirmat- 
tioac seccari, non aaccio (alio qucllo che potarrâ 
acceatessere peeché il Pasquino perderá metate dei 
suo corpo di rcdssiionc, compreso una ciaquaafina 

di (ripofagi c 
revisari c Ia 
sua piú graa- 
dc. svendura 
aari    quclla 

di perdera rimmoríale Pecorella che ai trasformará 
in Pecara e pai mesmo andalla a procurara con Ia 
lanterna c eol Ismbione per leschine non troveri 
altro che molecoie dei suo spirilo irrequieto c vo- 
latiuanle come Ia piuma ai vealo eol qualc mi dico 
per pochi giorni ancora vostro accaaito collaboratore. 

VICENTE PECORELLA 
Punilero Ambulande 

Abbonalevi ai Pcuquino OoUmiale ed avre. 
te aaaknrato il bwon «nora c il buon cangue a 
vol c ai voslri diacendenfi. 

Procurate abboaamcnU ai Ptuquino e noi vi 
compenseremo con splendidi doni di Riviste d'lla- 
lia. che riceveréle gratuitamente per un anno infero. 

a TEHTRI■ 

Fomife Sudan 

Sc Vicente Ptcorella Invcce dl ostinarsl a coniervsrc 
Vlncognito ti fone rlvtUto, nol ollrc che rlagtsilsrlo ttn- 
«iiincnte per fargnls, plsctvol*, gradHa c gratalla coll»- 
borsiione, cli avrcanao probiblfincnte meno In maao 
qaakhc entinsio dl mlglials di llre Ia ctriclle dei Nuo- 
vo CantoHdsto. 

Tnlll gll sltri rcdaltorl haimo. a lin desuno, grallfici- 
zioae dl queito genert c pegeio. 

Nota delfamminlslrazloiic 4 oechi. 

MUI* paiiatl MUle Ulostraiioail 
conferri, quesfarno, V Almanacco Italiano 

"Bemporad ". 
Piccola Enciclopédia delia Vita Pratica, indi- 

spenaabile in ogni famiglia italiana. 
Ü' il principesco dono che il Pasquino olfriri 

ai suei abbonali  per il 1920. 
Abbonalevi ai Pasquino ! 

Cmmwmgmlm ItwmímmMmmrtlmUmwkm 
Sotto I» eompeteoM dei noto attore Eroe- 

■to Mnraili, verrà rapprneutato, 11 81 «orr., 
«1 Saloue Lyn dei largo Paysandii, 11 dram- 
m» ■Sanl. In onore deirnrtists Virgílio Ga- 
lante. Siamo iieori ebe Ia tala tark insnfli- 
ciente per eontenere 11 pnbblieo ebe In mana 
si reeheri ad aialitere 11 raddetto dramina. 
Cmalsam AmtmMtim» 

Gontinnano eon sneeeuo gll apetUeoli del- 
ia Compagnia dl "poebaden ■pleeandosl Ia 
simpática e graslosa attriee Maria  Oandiui. 

E' quasi eerta Ia "reentrée, dei notl e ap- 
pludltl attorl Cicco e Cola, grazle agli afor- 
ai deirimpresarlo Lulgí Tosone. 

Stasera, grande bailo maseberato. 
AmmUm 

La "tronpe. ebe lavora in qnesto elegante 
ritrovo, sta riportaudo dei veri e elamorosl 
saeeessl. 

Oggi ei s»rà un grande spettaeolo di caffè 
conserto ed nn... grandíssimo bailo a fantasia. 

ItitMraat «FaMll,, 
RUA DIREITA, 5 

E' $I«U aperta noa aaova sedonc nello 
tone ialon* delia Coaltttcria, pliatetrc- 

■M>, dove viem icrvtta Ia colsziaac. e «ei 
pomerlgjclç U, kHa-r claccaMé. CucHa 

vlxto Insppna- 
^ 

»«£ 
soMotulll t rignsidj 

RestaurantSa Paulo 
== ontico Monara == 

di AM«d«o ■meiarelli 
Rua da Boa Vista. 50 

VERA CUCINA ITALIANA 

II pretérito dagll itallsnl dl bnon gnito, 
perchi il mlgllore dl Rio de Janeiro. 

RESTAURANT 
Teo-Room-Caíé 

MODERNITA* - LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

Llbrcria Italtom o ^ J^j ft Q, 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Caixa Postal R ■ Telefono 2113 Central • S. PAULO 

Per 11 pie colo mondo 
.KLIlirlperstrenne^tó^ 

Grande varietá in edizioni di lusso 
ed economiche 

Prlms 
di fira 
acqal- 
sll  dl 
lorme 

ner SCARPE vhHate to labbriea  K. 
GRIMALDI - RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 - ove trovercle na vi- 
sto "stock" dl modani moderai per qnil- 
slasl erdkuxlaaa dl FORMF. 

UllirialitiNali.litiiiiPiliivi 
Fabbrtca de Maltas, Cintos, Arretes 

de todas ss qaslldades e de 
BOLLAS  DE  FOOT-BALL 

Preço para  fazer ooncorreucia 
Bollss N. Marca Palmeiras. . 

» Palmeiras. . 
> Palmeiris. . 
• Palmeiras. . 
• Palmeiras, . 
» Blaaco.   . . 
• Blanco.   . . 
» Frieodeirelch 

s«ooo 
VST"" 

I2*00U 
141000 
16)000 
201000 
201000 

-*ü 

Pedidos para o Interior mais ItOOO 

Rua do Gaxomclro, 82. S. PAULO 

'&&e£tí-'.~ '     --      ,r,-*.,M* l-.-.Jft^W.A.r        .    .^.■,,    ■ 
K:&*&*&Í*******^:- 
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ff   liffiimftimli.|iminiíiitaprMiMiiiÉntrii 
■MMTí altaMrtari aUiap^iM "Füiniiii c,, t,r 

■ èiimiaiored.imo»do ■ ravillat Lombaroí 4 Coiiip* 
RH BIIINI bniin, f 1 - S. PflDLO - dulli 31Z - iptiti mpiíi. Himii LMMí" nu 

[iruBlIe "Spopstmans,, 
Maré* rcgislrala N. 3723 c 3726 

Ollrceché dclhlote, «ucile cwiacltc porlaao ilta- 
Mio MlfiavolKro II ritrailodcl ml|llorl lootbilltn 
dl S. Paulo. - La CASA ORCCHI oNre IWIIIHIIBI 
fMtll • chi pmtattti It lio MtntaaaH lolograll* 
ckt lenMM I 10 vatoroal Uaaw cht, aolto U pairo- 
çWo dcIPA. P., dlapaUno 11 Caapioaala dl Fool- 

,4(11 ki S. Paulo. 
W- Graelal A Com». 
CanacHe, Bo^ona, Balaa lima, Coofclli. PraHHla * 
■■kCMMta.lS-lni     a,KoMi-       bMlM-IM-LMa 

BTITUTO PER U PROPAGAM)* 
DELIA CULTURA ITAUARA 

^*^^M*W%*^*^ 

Ci siamo gii occupali, in un breve acccnno due 
acllimane (a, deir*ltlilulo per Ia Propaganda delia 
Cullura Ilaliana*. cesliluilosi a Roma per iniiialiva 
delfcdilore A. F. Fonaiggini ed inauguratosi solen- 
aemcnle ia Campidoglio il giomo 10 correnle. alia 
presenza delle aulorilé governalive. 

Abbiamo purê pubblicalo gli artícoli dello Siatulo 
tigiurdimü gli acopi delia nuova Aaaociaiione che si 
conpenJiane fieTinlcnaificare, specialawnle alle- 
•lero, Ia conoscenza delia vila- inlellcltuale ilaliana. 
aia favoreodo il sorgere e Io avilupparsi di libre- 
rie, biblielcche, scuole libraric e d'arti grafifhe, a:a 
difíoodendo le pubblicazioni dell'Utiiulo sltsso, che 
aono: 'Lilalia che scrive", repertório completo e 
vivace delia vila infelleltuale ilaliana e le 'Cuide 
les", profili bibüogralui delle singole maleríe, bi- 
lancio dei contribu!o portato alia civilté negli ultinii 
decennl dagli llaliani. 

COB lullima poala abbiaoio ricevuto dairilalia 
noliiie piú parlicolari circa quesla ulile e pratica 
iniziatíva. alia quale lulti dovrebbcre concorrere 
perché essa melferi in vai are nel mando il pen- 
aiero cd il lavoro degli italioni. 

Ia San Paolo, prima ancora che fosse nola Ia 
fooduieac di questo Islifuto, si era g ó agifale il 
probleiaa delia propaganda delia cultura italiana. 
L'egrégio signor Giuseppe Morlari, fecondo di ot- 
lime idee d'inieresse generale, aveva lancialo una 
societi anônima per Ia propaganda dei 'Libro Ita- 
liano., con fini che coílimano assai con quelli dei 
nuovo Istituio. Non aappiamo per quali ragioni il 
signor Mortari si sia un po' ritirato dairiniziativa 
ene é staia fultavia raccolta da altri e specialmente 
dal signor Pasquale Barberis. dal dolt. De Matlla 
c dal dolt. Federico âatfi che crediamo stiano cer- 

cando dl dar forma contraia alie primitive proteste. 
Forse sarebbc opportuao foadere le due inliialive 
o, per meglio dire, dare alia iniciativa priveta un 
carattere in certo qual moJo ufficialc. fondando in 
S. Paolo. coa gli elemcnli che giá aJcrirono alia 
Societi Anônima «Il Libro Italiano*, una seiione 
deirisiituto di Propaganda, che, nei suoi Slatuti 
stessi poria l'incoraggiamento ai sorgere ed alia 
svílnppo d «lie librerie italiana allcslero, scopo per 
cai acra costituila lanoaima loealc. 

II campo che si aprircbbe davanti a quesla cem- 
binaiione sarebbe enorme i di propaganda pratica 
e morale insieme. 

Attcrno airistituto di Propaganda si  polrebbere 
raccogllere — ai diaopra dele  meKhine  tompeti- 
xieni coioniali che sogliono  accompagnire le  ma- 
nifestaiioni  delia  nostra vila  associativa — cerne 
duci i miglieri elementi   delia   colônia,   le   falangi 

'degli intellettuali, dei  professionisti. degli  studtnti, 
ecc. e, senza invadere il campo delia Dantr. si po- 
Irebbe compiere unopera altamente utile. 

Lanciamo Tidea. 
Ai volenterosi il raccoglierla. 
Intento il "Pasqulno. si mette a dsposizionc di 

lutti colore che volessero   inscriversi  soei, presso 
Ia Sexione Centrale di Roma. 

I sjei si dividono in quattre categorie; « Soei 
fondatori •. che pagano lire centomila una volta 
tanto; • Soei promotor! •, che pagano lire millc ; 
• Soei perpefui •. che pngano lire duecentocinquan- 
ta: e soei erdinarl che pagano lire dieci allanuo, 

I soei da centomila lire lasciamoli purê da parte: 
ma in colônia si potrebbcro c si dovrebbero fare 
parecchi soei •prometei i>, malli "ptrpetu'„ cd un 
infinito numero di soei ordinaii. 

Coa d eci lire airanne (meao di 3$000 ai cambie 
doggi) non soltsnto si dari il próprio contributo 

' ad una inizlativa assai bella e pratica, ma si rice- 
verâ una rivis:a mensile • L'italia che strive • il 
cui ebbonamento coslerebbe lire enqae. e Ire vo- 
lumi allanno che costana per i non soei. ciascnno 
lire 3,30. Pagando dieci lire. se ne ricevono 13.30 
in pubblicazioni c si fa parle di una sscielá che é 
destinata come il 'Touring Club. a riunire solto 
di si alcune centinaia di miglisia di se:i. e ad e- 
sercitare una notevole influema sulia propegaada 
culturalc d'ltalia. 

btltiti nr li Mmnli Ida [iitin Itiliiu 
•• KOMA •• 

Prctldeale Onorarlo: it MINISTRO DELIA PUBB. nrauzioiie 
Contlfllo Dirclllvo: 

FEROINANDO MARTINI, Presidente 
UBALDO COMANDINI. Vke-Prctldanle 
A. F. FORMIGOINI, Conilglkrc Delegalo 

flSTlTUTO SI PROPONE: 
Inteasillcare Ia Italta e di lar nola atfcstero Ia «Ms 

talclltttuale llallsaa, 
favartre II sornre e Io sviluppsrsl dl librerie, biblie- 

lcche, KWtle Ubrarle s d'arll gralkhe, 
premuevere Indnzloal delle opere pih rapprescnls- 

llve dei pcnslcre italiano. 
iilllulre premi c borte dl ttudlo per scrlliori, librai, 

arlicrl dei libro. 
dinoadere largamcale nel mando le He pnbblkazlo- 

nl. Iradollc In plb lingue altaando «con mezzi linora in- 
tenlall» an va jllsiimo plano, che, approvalo da una Cem- 
mlnlooc dl emhwntl pcnomlitá nomlnata dal Ministro 
dclWnlerno. avrebbc dovato essere avalio solto gli aniplci 
dei cesasto Solloiegrelarialo per Ia Propaganda atrEstero, 

I IOCí ricevono GRÁTIS: 
LITALIA CHE SCRIVE 

Rasiegna per coloro che lecgano. — Supplcmealo men- 
sile a tnlli i periodici. — Repertório completo e vivace 

delta vila inlclltltuale italUna. 
ABBONAMENTO ANNUO per I non saci L. S 

e le -CUIDE 1CS> 
«Prolili BiMIograliei* delle singole materie, biiancio dei 
contributo portato alia cIvilM, negli ultimi decenni, da- 

gli llaliani. * 
Tre volnmi alfanno — Prezzo di ognuno per I non 

soei Lire 3.N. 
TUTTI gli aludenli. gli insegnanti dl qualunque grado. I 
Eroicsiiontstl. le persooe coile In genersie. hanno r ob 

ligo morale e Ia mínima ulilllt pratica a conlribuire al- 
to ivlluppo dl quesla inlziatlva che melterá In valore nel 

mondo il penilero c II lavoro degli llaliani. 
CONTRIBUTO DEI Soei 

Fondatori mínimo L. 
Premalori    .. 

100.000 - Perpelul L. 250 
1.000 - Annuall   ..   10 

r&HfrMs.J.ewgasgca&asa E3D 

RI03CHI 
Ci -g^VAVtf 

Le pubblicaiioni dei Corriere delia Será 
Un telcgramma da Milano inviafeci dalFaoimini- 

strazione dei Corriere delia Será ci avverte che sono 
atati portati i seguenti aumenti ad alcune pubblica- 
zioni di quelTiapresa; 

Domenica dei Corriere da 8 franchi 10,30. 
Corriere dei Piccoli da 9 franchi 10,30. 
Romaazo Mensile da 10,30 a franchi 12,30, 
Prcghiamo lulti coloro che debbono inviarci ab- 

bonamenti di prenderne nota, 
Riceviamo purc cemunicazione che le riviste ed 

i giernali delia Casa üditrice Sonaogno hanno sú- 
bito un notevole aumento. 

P? 

Il Ü1011DRID M 
libkrioa Chimlea Artatila (Societá Anônima) Paltmo (Itália) 

Crístaltt e polvcre 

Agente per ii Brasile: 

ErMILrlO AJROLDI 
Rua Quintino Bocayuva. 4 — Caixa 907 

Talef, central. 2008 - Indirizxo Telegr. "Sicvelo" 

Ácido Citrico 
Cremore di Tartaro 
Ácido Tartarico ****«»•"« 

■■■   <*Q 
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Specialità dei giorno II miyliore c prcferilo 

^^^—^^^^^_^^^^m^^_^^_ «|U«lsln»l or«    —   — 
Torronc Crcrnuna, Âinarclli SaroiinOi bi.squils, e   .'Sa>oÍBiili 

Fabbricanli (Cibic)   Cnf. ItllO-ittSÍlliri   <l IliKMl I  tMMfdl 
CasclU Poslaie. 738 - SAN PAOLO 

ROOOO IVIOC 
-   SARTO   - 

Novità in stirgo blcu vcrdc-icuru o^marrAo 
delia Caia .Hooie, Mead & Som Ltd. dl Londra 

Praça Anionio Prado, 8 (sobr.) - Telefono, Central 2002 

Scinppo dl Santo fluntim 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Sanlo Agostino, in Gênova 
BtpWAtiV* fW MMllMUftl 

UsateU M Tolde leitiflrarc U TOitro unf«( « curarl» 
da tfBl tlzíwHà (Marca breveClala) 

Conoeisionari per tntto 11 Bratlle, 
Argentina, Urngnay e Ctle: 

M. CRISTINI (St C. 
R«a Abata ftnttaJo. 34 — S. FAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FABMAGISTI - 

Ao Baraíeiro da Luz * 
     Eccezionale Uqnldazioiie • ribatii itraordinarl    ' > 

Qceste Qacco 

«•ltU«ria • OreUeoria 
IMPORTAZIONE DIRr.TTA 

Questa cosa ollre a com- 
prare oro. argenlo e brillanli 
ai miglior prezzo, vende i suoi 
arlicoli con eccezionali ribassi. 

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

SlClC    CfiilVO *    Av^it/llafnrfnra) Avetedcllaforfora? 
Slcuramtnte avre- 

te gii utalo dlvetsi 
rimedi tenza guarire? 

Usate   allora   Io 
apccKico: 

Formula inglese 
Marca registrata 
E ne vendrete sú- 

bito il rlsultato. 
Prcmlato con me- 

daglla d'oro e diplo- 
ma d'onore nelle Ei- 
poaizlonl di Milano 
e Londra 
In tutte le Farmacie 

Drogherie e 
Profumcrle 

Uiln munlMirii w li 
tirilti iirinmii: 

Unill FICHER  (iii Eiítn  S. Pnli  tazn tiiiihii - hi S. Intl. 17 
In Sanlos i BAZAR EDISON — Rua General Câmara. 7 

IL "PILOBEMO 

HOTOCIGLETTE. 
BICICLEm 

inglesi c amerlcane 
per bambini 

Otfidna Meccanicaper 
riparaaioni dl.qualsitsi 
marca e per ruote di 

automobiii 

Caia Luiz Caloi 
RuaBar.Kapetinincall 

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

con SOO metri 
in lutle le case 

che hanno viaggialori 
Único depositário: 

HIO mo 
Caixa Postal, 551 
— S. PAULO - 

I 

ff UtilIufaMia 
qnaliuqne 

MM 
Se già qnasi non ti ha 

capelli, 11 "PILOOENIO,, 
fa naicere capelli nuovi 
e abbondanti. — Se ai 
incomincia ad averne po- 
chi, il "PILOGENIO, ira- 
pediace che 1 capelli con- 
tinnino a cadere. — Se ai 

hanno  molti capelli,   11  «PILOGENIO, aerve per 1'igiene dei 
capelli ateaai. 

Per il tratamento delia barba e lozlone di toeletta 

Rilogenio   sempre   Pllog©nlo 
In vendita in tutte le farmacie, drogherie e profnraerie dei Braaile 

Olatr«sloik« dlall» lovfov» 

Fabiu h Platai Esialtaias 
   • 41* Matei     , 

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de Metal e Borracha 

Medalhai« Distinctlvot   , 
ralchl, Marencol 4b C. 

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3458 Clr. * tf ^* 
1      ■  *) __ 

.riccttakU' Vlni naiionali c atranieri, con 
lermentulone c rapMi, d^va nazlonale, 
che posiono careggiare con vlnl slranierl 
utilizzando le vlnaccie per vlno fino da 
patto, con canna c frutta c per guarirne 
1 difetti. ■ Birra fina, durevole e che non 
iascia ilsolito fondo nelle bolUglie. Li- 
quori dl ogni qualitá. Bibite spumanti 
aenza álcool. Aceto senza ácido acetico. 
Citrato di magncsla. Saponi e nuove in- 
dustrie lucrose. - Per famiglia: Vinl bian- 
chi ed altre bibite igieniche che costano 
pochl reis ai litro. Non oceorrono appa- 
recchi speciali. Catalogo grátis • OLINTO 
BARBiERI - Rua Paralzo, 25 - S. Pado 
Telefono, 2958 Central. 

N. B. • Si rendono buonl e durevoli i 
vini slranieri e nazlonaii, acidi, torbidi, 
scoioriti, fiacchi ecc, con poça spesa e 
senza lavoro. 

Tappesxeria 
JoséGhilardi 
JRua Barão de Itapetininga, 71 
Telefono, 4891 Cidode- S.^AULO 

CâSA PáÉCÉOAL 
Travessa do Commercio, 11 
Vendita di biglielli   pcl  cotia reale; 
Capilale Federale 600 réis Ia fraiio- 
ne:   S. Paolo, 700 réis Ia frailonc. 

E' l'unica che dl tell vanteggi 

Btnco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONIEMURRO 

Rua General Carneiro N.  2 
Passaggi Marillimi 

Cambio — Rimesse 

^^«■v» | 

^■^MH^ ^ 



Olio di Ricino 
il migliore dei mercato 

Olio di Cocco 
garontilo puro di Coprah (Indie) 

SalnítrO   per e*plo.ivi 
' e conservazione di carne in conserva 

Ma. liolo e TonÉlí Melai 
qualiià insuperabili ■ 

NíB si tema eonoorrraie - Sompre Ia dep«silo 

Ifiainiatori delia Sorocabana '^tu^dr^vioín 
TORTELLTNI alia Bologneio, innafUalo dai mlgliori vlui Ita- 

SíitaTní^ F«taü««l ^lÜ NiailHIIIIII 
nel "LARGO DA EOREJA" - itabile nnovo, Igiene e conforto 

■ ■     ■ e cucina di prim'ordlne ■ 

Barsottí & Giorgí 
Av. Banf ei Pestana, 162 - 8. PAULO rEMPLÂSTRO PM"' 'SÜTVílHtT 

In vendita presgo tntte le tarmacie e drogherie 

Compra e uendlta dl 

PER INDUSTRIE E AGR1COLTURA 
0 

Istallazioní diverse    —    Motori elettrici 

Impianti e irasmissioni eleitriche 

-9*<Vb&- 

Ernesto Cocito ®.C, 
Boa ia Carmat II - Talelana, Ceatral 718 

-   SAN PAOLO   — 

Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

con grandi fonderie di ghisa, bronzo e'alIuminio. Officine mec- 
caniche per ia coBtraziono delle brevettate macchlne "TO- 
N^NNI^per ÍE pautara dei riao con pietre utiticiali di imerigllo 

'   RUB Antônio a* Oodoy» • • Cuclla Pulalt. l*M - S. V»«iIo 
Abbiamo  sempre pronto in OMosito materlale completo per Ia 
riforma delle'pietre di  ameriglio, gomme, ecc,  ecc,   che ven- 

.   * diamo ai mjgltorj prezzi.  

Ricordate che solo Ia    ^^ÍTLIJÍTL    1^^^^^^^^^ 
vende oggeüi ortisUci. per reáalo. in ORO, ARGENTO e  METALLO  BIANCO, 

■ convcnienli   per prezzi e qualitá. —  Stole econômico. 

Casa Malnca: LADEIRA 8. JOÃO N. 2 - Talatono, 4192 Central - Casella Postais 1181 



QMn MU ulittli Mllt ile mMinli. tlflHtltli i MU m 
Dott« J* A. Pansardi laureslo dslla R. Universili 

di Napoli e abililalo dal 
Governo Federale, ex-asfti- 

slenle delia Clinica Dirmo-Sifilopadca di Napoli e dcgli Ospedali Nciker 
(prof. Albarran) e Saint Louis (prof. Gaucher) di Pnrigi. Con lunga pra- 
tica nell' •Hopilal InlernalionaU. dircllo dal prof. Mofz c nell' «llopital d'Uro- 
logic», dircllo dal prof, Calhelin. 

CURA radicaV delia BLENORRAG1A ACUTA E CRÔNICA. DEI RE- 
STRINGIMENTI UREi RALI.. CISTITI e di lutte Ic inalallle deli' apparac- 
chio urinario c delia gençrazione deiruomo e delia donna, secondo i prio- 
cipi piú moderni delia scienza — ESAME dircllo delfurclra c delia vescica 
con apparecchi spreiali eltllrici c caleieriamo deflli urclcri - CURA SPE- 
C1ALE E RAZIONAI.E delia S1FILIDE ACQUISITA ed EREDITARIA 
con crileri rigoresamenle scienfifíci e moderni. 

Cona.: RUA LIBERO BADARO'. 67, I.o piano, delle 9 alie 11 e dal- 
le 2 alie S. Telefono (Central) 1151. 

Dott. B. Rabbo 
Medico. Chirurgo e Oslclrico, abili- 
lalo dalla Facoltt di Bahia. ex-Chi- 
rurgo dcgli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo dcirOapedale Uniberfo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dallt 7 alU t c Ml* i «tlc l - Td. I67*-Bru 

Dofi Mario de Sanctis 
Dell' latiluto di Patologia, c delia Polidiiiica dcl prof. Castcllino a Napoli. 
MEDICINA INTERNA 5YPHIL15 - TUBERCULOSE 
Bna da Liberdade, 18-B (tobr), dalle 8 aUe 11 ant. • TeL: Centr. 4046 

Dott. RahiPti 
Spccitliilt per ICJMMH* dei bambini 

r.\-aui>ltnlc dti doltori Mencorvn di Rio  de 
Jantirn t Capo delia Clinica dei bamhini 

deli* Sanla Cata di Misericórdia 
Viíile dali* ore 2 alie 4 pomeridiane 

Rc»id.: Rua Bario de Campinas. 50 
Telefono,  cidade 5403 

Cons.: Rua Major Quedinho, 5 
Telefono. 101 cealral 

CLINICA OCCUUSTICA - p«r U IraNaoMuto 
roíaplela dl l*U* le mtlaHie defli occhTeM 
■Modi piú   recenti c etlcaci   —   DirrNori 

Prof. Dott. Alberto Benedctii 
deirOapedall* delia Be». Poriofliew 

Prof. DoH. Aaaibale Fenoallca 
deirOipedal* Uadwrlo 1 

RIM Cr. Fakio, 12, dali' I alie 4 poneridiane *ft -  - -     - TelefoM 2344-Cai 
' I alie 4 pônei 
■ia Poalal 1011 1010 

Cliniu MiN-CMnPilBi ri Oititrlco-BliiíolHlM <)*> D.^ 
Valentino Sola a G. Zaccaro 

Rua Augusta. 327 - Telef. cid. 2964 — Av. S. Joio. M ■ Telef. cid. 4279 
Alia chirurgia, MalaHie dellc «gaore — M.letlie delia pcllc t eenereo-aiíliliche — Vie uriaarie 

Cura delia Tubtrcolosl cal nuoeo nclodo dei prof. Lo Mônaco 
Consultório: ffva 5. João. M — Telefono, cidade 4279— Dallt B alie 12 c dalle 13 alie 18 

Dottor Nleola P«pl 
CHIRUKGO-OENTISTA 

CaMaaHo noderaiMiiao. Mauima ftM»- 
M  SpecialiaUin peizi aHiíctali. Edraiioai di 
denti teoia U MíOíMO dolorc, lÉaah u* pro- 

Coat.: R«a Alvartt Penteado, a. I 
(Largo Misericórdia) 

dalla ora » alie 11 e dali* 13 ali* IS 

Dottor Piiqule Siniigilli 
CHIRURGODENTISTA 

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

Specialitá  in  bridge-works e dentiere analo- 
miche. Hiassima esletica e durabililn. 

Avenida S. Joio. 33 — Telef.: Central 22HS 
Consulte I dalle or* 8 alie 17 

Dra Salvatore Ltvato 
MEDICINA IN OENERALE 

Malattie veneree, aifilillche e dei bamhini 
Consultório: 

Avenida Rangel Pestana, 170 
Telefono. 161 • Brai 

Br. StaMf f a Barbara 
Chirurgo-Denlista 

Specialuta per le malallie delia bocea e dei dcati 
Eseguisc* qualunque lavoro di protesi den- 

taria, conforme le rccentisiime invenzioni. 
Cons.: Bna Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Batt. Mattaa Paaaala 
Cbirargo-Dmrikta dellCepedal* Uabrrto I 

e Dcnelceai* Portoghese 
Specitlisla  delta cura delia Piorrea Ahtolar 

(denti cbe ai aiuovona) 
Rua Libero Badaró. 120 (sobrado) 

Telefono. 3140.Central 

BottoP. C.BRÜNETTI 
Direiiore dclIOspedole di 

Carilá dcl Braz 
Largo Sele de Setembro, 2 

Telefono, Central 4226 

BOTT.  ANBILO VE8P0L1 
Ex-assistente alia Materniti di Rio de Janeiro e di Chirorgia alia 
Santa Casa. Parti-Opera/.ioni-Malattie delle Signore e delle vie uri- 
naríe. Cara radicale delle infiammazioni deiratero e delle malattie 
venereo-sifiliticbe. — CONSÜLT.: Rua Libero Badaró, 119 - l.o piano 
Sala, 1 — Consulte dall'l alie 3 poro. — Besidenza: Avenida Briga- 
deiro Luiz Antônio, 94 — Telefono, 5766 Central. 

Prol. Bati. â. Cariai 
Mmn Hlli rmlU li Meta 

Analiii microtcopiclie  c  chimiche.    Ric*rclw 
balleriologiche . Utologicke 

86  —   Rua Aurora  —   86 
Telefono Cidade, 1769 

Dali* S dl* • • dali* 4 .11* a pM.. 

CASA Dl MODA 
PER REGALI 

Artlstici — di lusso — buon gtisto 
Abbondante ed ecccllente assortimento 

- IN — 

- Pietre Preziose - 
— ED — 

in arlicoli di oro, platino, argento, 
avorio e marmo 

RJDiJOIA 
é Ia parola çhe pronunzíano tütti quando;. 

"-   si tratta delia 

CASA 

Bento Loeb 
Rua 15 Novembro, 57 

mu^^^^^c^iu^^^^^c^m 

MMI «a»* 



Dott. Qlus«pp 
dei R. ItltMe H (ccnlea opcraterta dl Ni 

• Farano 
^rv.. -K...»..» „ .«•poli, g'è aliifedclli Matem II. 

Chlrwio degli Ospcdali  Napolclaai  Uaiii — Openiienl - MalaHle delfc 
aignore - Par!!. — ConwHerio: RIM Jo»i Bonifácio. 3* - Conwlle: Dallc 
_     _    _.        ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 
RM Dr. Silva Pinte, 10 — Bom Retiro — dallc ore 4 1|2 alie 6 pomer. 

Prol. Br. â. Ouraorl 
Docente di Medicina Operativa 

Rua Barão de ilapetininga, 10 
Mc t-n . « d«ll« 2-4 

Tchfono N. 5179 Cidtdc 
Caixa Postal 1377 

Medicina e Chirurgia Cencrale 
Dott. V. fhrailaoo 

4.11. FKOIU di MOKCíM di Rio de Janeiro. 
E>-auislfnte di clink. ckirurgic. dtIU S.nt. 
Cu. di Rio . di qiMll* di 3. Pnulo. Tr.lU- 

mnlo apwUk delia SMlidc. 
Retid.: RIM d. LibcrdMl.. IS -Tel. 22M cnlr. 
Cons.: R.S.Jcco.l4(Sobreloi.;-Ttl2xmcii. 

D.ll« II alie It « dalle 13 .11. 17 

Dott. Cario Mauro 
Medico c  Operetorc 

Chirurgia — Malallie delle  Signorc 

Rua Aurora. 143 (angolu di Rua Arouchc) - Tel.: 3156 cidade 

D«tt. ««Mppc TipaMl 
Medicina c Chirurgia gcnrrale 

Unrcato per Ia Paceltt dl Medicina di 
Mahia.Con lunca pratica di oapoUli. Tratta 
coa ipteiate ilguardo le malaUlc dei ba» 
blnl, ocilc aignore c venerco-ilfllilichc. 

Consultório: Rua S. Joio, n. 47 
Telefono, 4528-Central- Daile 14 alie 17- 
RciMen»: Av. Rangel PcaUna, (5—Teklo- 
no, 222-Brax-Dalie 9I|2 alie 11 ífl. 

Dott. Artaro Sappoai 
Mcdlco-chtrurgo c oslelríco dcIU R. Unív. 

di Pisn, ahilildlu per liloli dal Cov. l:eder«le. 
Ex-inlcrno ilJrOspcdftle MaMiore di MiUiio. 
Malallie delle sioaore e dei bambini. Ansliai 
microscopiche. Cura delle malallie veneree t 
siRliticha con HKlado proprto. 

Cons : Av. S.João, 12. dalle '2 I|2alle6p.( 
Tel. 3471 - cid. - Res.; Av. Run^rl Pcatana. H8. 
dalle S alie 9 c dallc 13 alia 13 - Tel. 135-Braz. 

■ott. eiwopp o Toil 
delle  R.  Cliniche  ed  Ospcdali  di  NMOIí, 

dellO^edele  .Umbcrlo |. 
Abililalo per IHoli e per (uni in 

Rio d. Janeira e Mi. 
Medicina c Ckimrgia i. general. 

Consultório: Ru» Bàrio llaptlining» 7 
*Mt 14 .lie 16 — Telefoio, 734 cenlr. 

Lolgl Couro PaooalB 
Dentiita deirOspedalc Uniberto I 

Lavori piü perfctti delia mo- 
derna  Odontologia 

Rua Jõ de Novembro, 6 • Saia 4 
Telefono, Central 1959 -8. Paulo 

Dott. Maroollo Bllaoo 
Primaria dcIfOepedale Umbcrto I.' 

Medicina c Chirurgia In generaie Malallie 
dcllo atomaco e degll iaünlinl« malattle 

dd MunbM 
Realdenxa: Rua S. Carlos do Pinhal, 1 

TcMono, 207 Central 
Conwllorlo:  Rua Boa Vlila, 3* 

TeMono, UM Central 

Dott. Aotonlo RoodlBO 
SpecialitU nellc malallie delle «dnorc. ci- 

coaditilore delia Clinica O&lclrica dctla R. U- 
nlveraiU di Napoli. Laurealo dali'Atcadcmia 
dí Medicino di Parigi. 

Consullorio: 
32.  Praça da Republica.   32 
dallc 7 alie 8 e dali'! alie 3 - UM.: Cid. 3319 

Dr. Luiz Migliano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Analiai Cliniche 

Dott. Salvatore Pepe 
FJcUrolisi, Urelroscopia anteriore c posleriore. 
Cisioscopia. Colekrijrao dcgli urtleri     : —: 

R. Quintino Booayuva, 30-* - Telefono 4-2-i cenlral 

Laboratório: aperto dalle A l|2 a. m. alie 3 p. m, 

Residenza: Rua Lavapcs, 102 — Telcf. 2168 cenlral   —  Analisi  complete 
c scrupoloM di urina,  sangue,  feci,   spnli. lalle, sueco-gastrico, puj.  ccc. 

Specialilâ : Reazioni di Watsermsnn c coslante di Ambard 

DEGL1 OSPEDAL1 Dl PARIGI 

Ule urlnarle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consullorio: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 9 (sobr.) 

dirimpctto al Teatro Municipale 
dallc  9   alie   II   e  dallc   14 alie   Ib 

TKCBirONO. «898 CIDADE S. ^AUbO 

/tmtRomm £5   DEL D^ J ESUINO     MACIEL — tm-sw 

Cou lunga pniticu nell'antico "Isti- 
tuto Pa8teur„ di 8. Paulo e nciristi- 

tuto Oswaldo Cruz di Rio. 
Reazione dl Wassermann e autovaecinl. £»• 

me completo di urina, iecl, aputo, sangue, 
n  lueco gástrico, lalle, pus, ece. Pell e squa- 
"   me, tumori e frammenll atologlci. 
Aperto tutti i giorni dalle 8 alie 18. 

EappBllBria "Santa ThBTOa" |||[0L9 
Variato astortimento dl Cappelli lini, Berretti, Cappelli di paglia 
nazionali e stranieri Si lavano cappelli di paglia-Panamá, 
Chile e Cipó eon proceno apeciale Si rimoderna qnalilati 

cappello di feltro Prezzi Hodiei. 
RUA BIACHDELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

Grande Fibbrica di liglíardi 

Pulegge di legno privileglale col n. 4351 
Tclai dl qualunqne lattura e utenslli per le 

(abbrlcbe dl teisull. 
In in iwrin, 4} - Tthlm 133S W. - S. PULO 

Grande Basal* Amepicano 
BUA DA LIBERDADE N. 4-A - TELEFONO, CENTRAL, 1467 

OSCAR   OIRARDEUI-I 
Arlicoli per regali - giocali - Novifà atlrncnti - Inmsgini. bronzi, slaluellr. 
busll. obat-jours, vaai e porla-vasi in velro o ferra-colla percellane. vasel- 
iame, ecc.    —   OíGcna de piilura decorativa   —   Aiticoli Scolaslici. 

EslrallD dl Pamidora Bertolll 
(OONOBNTMATO) 

Prodotto genuíno puro allanalisi chimica 

Deposito presso:   PÍei*Í   ®»   BelÜ 
Rua 25 de Março. 93 - Telefono Cenlral 343 • S. Paulo 

-CBBOTINA - E' il miglior lúci- 
do per scorpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo al cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Lorgo do Momorlo, 11. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PÀOLO (Brasile) 

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



SffiüGELOL S liiiti:: 

SPECIFICO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO 
Única crema analgésica per frizioni in tubi di ítagno, per pestature, 
eitortioul, iudoliture, ed iufiue per tutti i generi di dolorl   —   — 

In  vendita   prcgio  tutte   le   Fannacic  e Drogiierio 
Per ricliieite uiriiigrosso ed ai dettaglio dirigersi: 

J. RIBEIRO BRANCO- c.«ikM9:T.i.foni.M3r.M 
—   NMMll c Dreihcrla YpirMg*   mmmm —      S.   PAULO       

de S. PAULO 
uflidt Rua 15 de flauembro. 35 

orccince rcndcrm Rua [flane. RndrBde [GtBZ] 

IMPORTA qualsiasi specie di niaterialc per costruzioui c por 
ferrovie, Colori, Vernici, Locoraotive, Kolaic, üarboue, Ferro eÂcciaio 
airingrosso, Fcrrarecce, ülii, Cemeuto, Asfalto, Tubi per con- 
duttnra d'acqua. 

FABBRICA maccbinisini i piú perfeziouatí per caífè, riso, per 
1'agricoltura e per ie industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Chiodi, Viti, Bolloni ecc. - FONDERIA DI FERRO E  BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COaTRUTTOBI EU IMPRESÁIII 

Depo.ti(o, I abbrica c Gsragc : 

Rua Monsenhor Andrade c Américo Brasiliense   (Braz) 

STABIÜMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015» 
Miti isiti: i 1.1 S.i Hitioni -1.1, 1.1. - Wistin Uniio lirtu'! ■ lislilj-s i likiin 

"Farelo" puro 
- ai - "Trigo" 

Date ai vostro bestiame unicainentc FARELO 
PURO se volete conservarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando é   puro,  è   un   ottimo   alimento 
nutritivo, rinfrescante ed anebe il pin ECONÔMICO 

11 suo prezzo 6 PIU' BASSO di qualuuquu altro alimento 

Cbiedete a: SOCIEDADE AXONYMA 

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

A. Tpaoaiiella 
DESPACHOS IÍA AbFANDEOff 

DE SANTOS 
Rua Senador Fcijú, ;>5 - Caixa 5Ui 

8. PAULO 
Cairia de Crystal, salas IO e  1» 

Caixa, 103 - Telephone, cenlral 3247 

Irmãos Barana 
Avvisano II commerclo In generale che 
hanno sempre un grandíssimo stock dl 
scope di paglli di qualilasl specie, come 
purê spazzole per qualunque fine. V'è 
purê una grande quantitá di garrafoni 
vuoll che vendono alPingrosso ed ai det- 
taglio. - Consegne a Domicilio - Casa 

ed ufficio: KUA SANTA EPHIOENIA, 64 — 
Telefono, 1393 cidade 

11 
ManicliiDl rinnicaia 
Macchine da t^ucire e 
da ricamo 5inger, Ma- 
nlchini-Vendlla a rale 
nienslli - Si vende olio, 
aghi, pezzi di ricambio 
per maccliina csi fanno 
riparazioni  geranfile. 

R. Qiiinl.Bocayuva 64 
Telcl.   479 cenlr. 

5.  PAUIO 

âTv. Batt. ftDNI MCCI 
Segretarlo delis «Camera Italiana dl 

Comnwr^lo» • Ha rapprcsentinti legall in 
Mllano, Torlno, Otnova, Venrzia, Pado- 
v», Rovigo, Vcrona, Baiogna, Manlova, 
Ferrara, Lucca, Firenze, Roma, Napoli, 
Coienta, Cat«n«ro e Paleimo. 

Assome Kquidailcnl comnerciali e te- 
stamentarie tanto in Brasllc come mU'Ar- 
gtntlM, ncll'Uruguay c In Itália. 

Tratta qualsiasrquestione dl dlrltto ei- 
vile o commerciale anticipando le spese. 

Di coasultazlonl Wtall popolari • 10$, 
tultl I glorni noa festivl, dalle ore II 
alie 12 e dalle IS alie 20; neila sua re- 
aidenza In rua Piratininga, ti. 

Corrisp.: Caaclia Postale, 1236 • Tele- 
fono, Braz, 1332 - Indlrizzo telegr.: RICC| 

"Araldo" 
eccellente VINO paro d'UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sol) - 
vendono 1MB0TTIGLIAT0 (per 
dozssina): 

[ulaiílai IIBIIí (Di 
Alaai. Cleralaad, 3-a 

Telerono. 4736 CiKâ — 5. PAULO 
Ogni buttiglia porterà 1 'eticbet- 
ta con ia marca delia Casa. — 
Pre//,i convenienti. Vendes! in 
barili airingrosso  o  ai minuto. 

At TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premiato Paniliclo, Pasllficio 
- e Fabbrica di  Biscottl - 

Fabbrica e Scrittoio: Rua Amazonas, 12 
Telefono, 21-15 Cidade 

Succursaie: Rua Duque de Cailai, 37 
Telef. 30S-S. PAULO 

Farmácia Panliflana 
Scrviiio rápido e scrupoloso a qualunque 

ora. f.itcmlosi anclic coiMrgna a domieilio. 
Drojhc t mcdicamenli di qutiilú c pureza 

garantiu. 
FarnucUa: Setltalo Luzdlotti 

Rua da Consolação, 505 (angolo 
Alam. Santos) Telef. 2550- Cidade 

Caliatwo ia SOMO 
Se desiderate comprare nn buon 

paio dl stivalini, andate alia CA- 
SA YPIRANGUINIIA, perebò la- 
reteottima economia. Grande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

Calzolil i Ihgozliati dl CHOIOI 
Ollrt alie forme ferrale dal a. 18 ai 44 

d'agiii specie. ilo ullimando anche un com- 
pleto ansci limtnlo di forme liscie da uomo e 
sitfaora. glappfnesc e amciicane, nilimo »lile, 
cen punta media e finíssima, che le venderò 
»nia allerare i prmi * chi- ne vuole appro- 
Kllare - Rua Florencío de Abr«u 17- G. Ferro. 

■■t       i 

foiiopleiÉidiw: ?EBRALHEmA 
e CALDERARIA 

Si lavora fanlo per Ia Capiiale come per rinlerno 

Antônio Bardella     T(l<rono Cid'de *ú 

     S. VAVLO      RUA Dr. SÉRGIO MF.1RA. 14 
Barra Paad. 

Casa Editora Musical Brasileira 
CAMRASSI * CAMIN 

Av. Biig. Luiz Anlonio, 51 - Tel. 4162-Cenlr. S. Paulo 
Ultimo novltà dl Suooesso 

Toada   ....   Tanguinlio .   .   . M. Tnpynambá 
A Vida é Essa ! „       .   .   . M. Tupynambá 
Sarambé,   .   .   .   Tango   .... A. Paraguassú 
Sonhos de Noiofl   Valsa*   .   .   .   . P, Nlmac ,„,.,...   .  . "   , 
Sonhos de Oiro-.   ValiS.   ...   . P. Nifiac W1  """"Hp 

,   .  '.' A. Jacomino (Canh^Sol 
Tango.   .   v   .* . A. Jacomino (CanboTÍ) 

Pre»o l$300   - Propritlü riservale deliu "Certb"   -   Édulont clcganlistimc  -  Ed^per 
T' plano e picctla orchetlra 

Triste Carnaval. • Valsa, 
Àt! Barbinfif%,   Tango 

M mm     inUSI Premiato atelier  di Basti — 
.==    ininll    "    Coiletes - Ultime uovitá  — 

Cinte e Soution-Gorge. Catalogo grátis a riebiesta 

CAPPELLI PER SIGNORA 
Esposizioue  permanente   dei  piú   recenti   modelii  — 

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

Telefono, 5321  Cidade - S. PAOLO 

•H? 

 yp^H 



"Companhia Unilo dos Refinadores" 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNlACT 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

qiuliU. Leltl dl ferro semuiicV 
■     •    - ■ Tup. 

Caia il MoMll "«oldittlB" 
LA MAoaioie IN S. PAOLO 

Ounde usortiaenlo dl mobili in lultl gtl 
Mili c qiullU. LelU dl fer 
c snulttti. Mttcruurla. 
peuetii, itovlgll*, ulftiiili 
per cuciiii e •uri «ti. 
coli concernenti a 
qucito riin0 ^, 

Pnni niitNnlí 
IIIltlIllKi 

Abblimo 1'tuloir.ub.le a dlsposiiionc 
degpintemsali srnza compromesso dl compra 

Ttlifiun D. 2113 tMiii hi Jisi hiliu.J4 

BARBANTES Cordc • SptjíM dl lullc k qualifà c d^ni 
grosMzza sí Irovano in grande •locK c a 

^^^^^^^mÊÊmmmk ■    IMH^     — prcazi moderati. tollanlo prc»o Ia — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATEL.L.I DEL. GUERRA 

\ 

Rui Flomcio di Mny. IZMZM8I -Tilif. ZI3Z mt. - S. Pulo 

i 
OrnCINA dl 8CULTÜBA 
Pacciale e inferni di abilaz'onl - Impor- 
taz'one direita c grande alack di gef so di 
Parigi, Cimenlo a presa rapHa e Ci- 
mento bianco. -Decoraxiene in •STAFF». 
Progdii in •maqucllcs*. Lavori in pietra 
arlilSciale, - Slucco lúcido, marmo ar- 
liRciale, •Slmili-pierre* e imitaiiorc legno. 

Bsnrhi, vasi e grolie per giard ni. 

llnplda Circular. I (farm li (am) 
Tcli.-lono, central 856 - S. Paulo 

II ritrovo 
degli ítalíaní 

in SANTOS 
f IL GRANDE      ■■ 

mel MiOD 
- Dl - 

ainieppe lawitt 
Tatto il "confort" moderno 
Korvizio  di  "Restaarant" 

di priin'ordiue 
Pn(iiili|dliail-Tilif.4t9 

Oirimpe'to alia Dogtna 

Brande fabrica 
DE 

Vinho Quinado 
Inerofer 

O mais preferido e ofomado 
Licores   Finos,   Fernet.   Cognac, 

_   Cfames!. Vinhos Fin^s, .içtc. 

Eitabiiichiiinto Enotfmiico ^ 
Primitivo   cm   Trujillo   (Pcrú)   cm    1674   cm 

S. Paulo (Brasil) cm   1690 

José Inerofer 
Casa  Italiana 

Rua Rodrigo de  Barros  N.   03 
Tclephonc, 1104-Cidade 

S. PAULO - BRASIL 

SI  PRESTA DENARO 
Su abiti usaii, a lunga scadenza,   e   senza  inleress 

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

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 103  —  Telefono, 3550 Cidade 

Viceníe Lõüuchella 
Ncgoziante-Sarlo 

Rua Boa Vista, 50 S. PAULO 

"A CAMA VICTOr 
•• Fabbrica di letti di ferro e raatcrassr- 
lleti di fil di ferro, sedie, lavabi, culle e 

altri articoli congeneri 

Vitíorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

IN IfiHliin Tilias 73 - SM1.b« 

o Fabbrica di Calzaíure per Uomo o 
.  GòíarharrniO 

Vera cd única crealricc. élclla moda 
Ultima novitá   7* 

Scarpe con suole di 'Neõlin» 
Eleganza -Pcrfczioue-Economia 

Avenida S. João N. 103 ,. 
Telefono, Cidade 3651 — SAN PAOLO 

; J mü 



.■>..vKtabh.rt.é.- ■>.-;.■ ■ittf.aBMhaaaiu..,-.. -. ^^4. 

jrsTíwiSK- "■./.'•„■■ "'.■■V75.*íí 

«PA9QÚIW0 a)lONlAlE~ S.IW* 

liimUriÉi 
e oltre fovole 

quasi slraordinaric per 
fanciulli 

BÍBLIOTHECAQ 
~J!        Praça Dr. João N» 

■wff^W*? 

- Dl - 

GIÀN BISTOLFI^ 

In 8, illuitrato da 20 dUcgni di   | 
E. TODDI 

Lcgatu in tela: 8Sm 
Interno: 9*000 

--^R^---J 
■-• -.-:V...    .    i^"-    - S    ,.-•■...  . 

. 

Sogni di bimbi 
RACCONTI PER FANCIULLI 

Dl 

Achille Tedeschi 
IJ11 volume iu-8, iu carta di IUMO, riccaincntc 

illustrato da L. YOBBI 
Lo^alu in tela e oro: GS;!0iJ — lutonio: 7$U00 

LA 

PiflPBusim 
FIABE 

Dl 

GUIDO GOZZÂNO 

IB-8 grande, illustrato da 
12 diiegui a colori e 8 iu nuro 

di GOLIA 
Iu tela polieroma: 8|i00 

Per l'interno: 9|000 

í$Alf í i 

mm DI mw i DI m narrafe ai fanciulli 
DA 

Oiart   Sistdlfi 
Re Litichino c re Liliconc. - Don Caciotlino TíI adagino.  - ÍJuon Cuore srnza cuore, 

II lonnoe Ia sua profeMione. ovverossia Ia aloria degliainicie cSnosccnli. - Bocasso, il prif.cipe grasso. 
II frateilo dal ranoechio lurchino. . La bairbola vera che fa Ia primavera. - La domina dei sacco. 

.   Ls rosa Iroppo bclla. Una Iregedia dá ridtrc. - Parineila. - L'omcllo Gxhietlo. 

1^ t • 

■:7' Tfe 

Iu-4, illustrato dá diiogui 
iu  nero  e  da  16   tavole   a 

co.'ori, fuori testo, di 
BRUNO ANGOLETTA 

Legato in tela e oro:   9|600 
Interno 10$400 

,M 8 83   LEtPIMK 
Coll«slon* Tr«v«» — Nev«ií|% 

•.■'■■■'*-,lii WÍt0W***0*J*00 

Volumi pubblicati. in vendila presso Ia 
stra amminislrazione: 

• NovdU éPambo i tust 
• L'aUar» dtt pauato 
■ Le brietoU ael dêèHno 
• La tteüa confidente 

Un eaváüo neüa Luma 
Storie deTridere e da 
piangere 

MATILDE SERÃO • La vila 2 coii lunga! 
ADO. ALBERTAZZI • il diavolo nelVampMa 
EUGÊNIO BBRHANI - Spuntl d'anime 

ALFREDO PAN7JNI 
GUIDO GOZS5ANO 
MARIA ME88INA 
GUELFO CIVININI 
LUIGI PIBANDELLO 
E. L. M0R8ELLI 

EGISTO R0GGER0 

MARINO MORETTI 
ALE88. VARALDO 
CAROLA PROSPERI 
ROSSOD1S.8ECOND0 
AMALIA   GUGLIEL- 

MINETT1 
GRAZIA DELEDDA 
A.8.N0VAR0 
LUCIANO ZUCCOLI 

/ racconti delia mia 7ií- 
viera 

Conoscere il mondo 
Le avvenlure 
Voauioni 
Io oommemoro LuileUa 

• Ije ore inutili 
- II rítomo dei .figlio 
- La JUarmontua 
• PerehiholaeciataZina 

Seerkow 
MARIO PUCCINI        - Truechi 
8FINGE - II caetígamaUi 
ANITA DE DONATO - Donne di Maré 
ANT. BELTRAMELLI - NovdU Provindali 
VIRGÍLIO BROCCIII . Larcolaio 
Prezzo d ogni volume ! $800 - Interno 2$000 

' 

w 

. Dai rtspeHivi cdilorl ei soro tlale aegnalaie le 
seguenli Nuove Opere Tecnichr, che possiamo fer 
veaire dali' Kalia, ai cambio dd giorne, con lau- 
rocnlo dei 23 o|o sul prczto annuncialo i 

Prcf. Do». Luigi Rihaldi 

Tintura Bnirali dills Fibn Tmili 
1 tatiui Iffiii 

Con 2 lavok c 31 fiiure nel testo — U1 volume in l.o 
LIRE QUARANTACINQUE 

*W>wO^^^M^^^A^< 

Prcf. Giovanni Sirobíno 
*%,. 

Tmiti 1 Km 
Trallalo originale leorico-pralico «d uso dcgli in- 

duslriali in leasilura serica. ecloniere, lanicra, linic- 
ra - direllori di lessilura - ditegnalori di alofle ecc. 
Con 547 illasirnloai Inlcrcilsle Ml testo - Un vol. ta 8. 

LIRE QUINDICI 
•*^*s*^*^***^^* 

Ing. O. Harley di S. Giorgio 

POPIMIIPíO dBiringifliiiPf 
Un vol. ht I8.0 Isscabile - Legato in tela e ore 

LIRE SEI e CINQUANTA 
^s**^*^^^^^*^. 

i41 
Doll, Andréa De Mifri 

MiUvicniou dtlli iutiiii BÜMIMI 
'leFiwntí dal cirkm fonili 

4 <' Un VUIUOK In 8.0 eon M Hgnrc ael listo r 
LI^E TRENTA , 
^^^^^^^r^^r^^^/% 

Piof. Doti. Forlunato Consonno 

Coloranti dil Trifrailmitano 
Un volume In 8.0 

LIRE DIECI 

IR mliti insta rinliiitnziiii M "PIUBíM.. -hi 2HI Mirv. 15 - Uíxi 127 - (hr ilclinti pir tihfni tllmn il H. 2741 - [iitnl 
r*<awniiaMW*wiiwMaiiiiiiij.'>.i t WBIMWI 

II PASQUINO è composto c slampato neirolBcina própria in Rue 2i de Março. 13-17 ■ Tdcfoao, Ccalr«Í-3303 
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"Companhia União dos Refinadores" 
\ o. 

IICaffèe IoZucchero 
—^rriarca '•UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DELLA P1AZZA 

Caia «I MokUl "OtMattla" 
. PAOIO 

qimio 

dlipoiitioM 

BARBANTES CerHt • SptJU M lullc Ic qualilà e d'o>!iii 
groêMiu n Irovvo in grande tleck e ■ 
— prcui ■wl«f«li. teltanlo prciio Ia — 

CASA^ DELLE MINUTEZZE dei 
FRATELU DEL-OUERRA 

Ru Florencio dl «km. IZ7-IZM8I-TMif. 2IU mt.-8. Pim 

110 i 
ornciüA «i SCULTUIA 
Pacciitle c in'criii di abil«z'oni - Impor- 
laz;one Hiretla e grande slock di gctso di 
Parigi, Cimenlo a presa rapi Ia c Ci- 
menlo bfsrio. •Decoroíxre in 'STAFP.. 
Pio<t>l'i in •maqucitrs*. Lavori in f.ie!ra 
nr|Ticialc. - Slucro lúcido, miriro «r- 
I ficalevSimili-pitrrc» e iroilaziore legno. 

fídnihi, vesi c grolle per glerd ni. 

Avenida CiPGulap.^rniii dl (arii) 
Teli.-lono, centrei 856 - 5. Paulo 

II rítrovo 
degíi italiani 

in SANTOS 
E' IL GRANDE - 

- Dl - 

Qinseppe Lanriti 
Tutto il "confort" moderno 
SCTVIZíO   di  "Restaurant" 

di priin'or(line 

Pra(idaRepDbliti68-Tilif.419 
OlrlmpcUo alia Dogana 

SI  RRESTA DENARO 
Su abili usali, a lunga  scadenza,   e   senza   interess 

Tintoria Martello 
Galeria de Cryital N. 18 —  lelefono, 2440 Ceutral 

N. 103 Avenida Rangel Pestana N. 102   —  Telefono, «550 Cidade 

*"• " t.ê 
Vicente Lõííuche/lâ 

Nfgo/ianlt-Sarto 

Rua Boa Vinta, W S. PAULO 

l 

Brande fabrica 
- DE- 

Vinho Quinado 
Inerofer   . 

O mais preferido ç afam^do 
Licores   Finos.   FernetrCognac, 

'Qrcmé$. Vinbç^tinp^ ^etc.    "^ 
íltiMiGhNi^ Enthiiiu | ^ 

Primilivo   em   Trujillo   (Peru) 4m   1874   cm' 
S. Paulo (brasil) «m  1690 

José Inerofer 
> Casa  Italiana 

Rua   Rodrigo de  arros  N .   63 
Telephone, 1104-Cidade 
5. PAULO - liRASil. 

"A CAMA VICTOR" 
- Fabbrlca dj letti di ferro e materassi^- 
Reti di fil di ferro,- sedie, lavalii, culle e 

altri articoli cougeueri 

Vittorio Coppola 6o Co. 
IMPORTATORI 

lu Iriitfiiri THiat 73 - ^Jl2!,»8 S 

«%bbriça di Calzffure per Uemo ♦. 
A. Colámarino 

Verá éd única crealrice delia moda 
Ultima novilá 

Scarpc con suolc di «Neòiin» 

Elegauza -Perfczione-Economia 

Avenida 8. Joio N. 103 
Telefono, Oldado 8654 — SAN PAOLO 
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latir Ini significa 
vestirsi nella 

SARTORIA 
-Dl- 

--   Dllfaüo Movltà   -- 
in SlolTc csferc e nazionali e 

colori di moda 

miriiKiNaiitirtl-liffnlilinaii 
CM «nnnia olikiai per rlpirazloae e 

rilorme dl piiMfortl 
vecchi. Quililisl pii- 
notorle, credato In- 
Mrviblle, divcnt* 
nuovo. SI licllilane 
i piEimentl. 

Accordl ÍOtOOO 
Telefono Gldidí 2262 

AoLelodcOtiro-^iSSi*..- 

!!«••. 

ImporUzIo- 
BC direita. 
SpeciiHM 

Inibiu ra 
Biiiura 

Telel. 2126 
Cenlrtl 

S. PAULO 
to M. T.» • Sobr 

roadwla Ardtaghi 
Tipi t wtHiili tiMnfln. W. t. EHünii. Zl^ 

coHcessm/imescK/sm: 

AMIíZUIO doi;L«bor*lorii.CMaicodiIIo Slalo di S. Paulo c approvalo delia DirezionedelServixioSaniUrio 

Pabbrica di Mattonelle 
«riMI tMiunii 

Iflidullinllltl Tavoii rolondi r quadrali.trglie.ifadini. balausirafe.decoraiioni 
VICENTE MIOEUI • Saceeu.diE. Ajroldi 

8'incarica di collocare mattonelle tanto io S. Paulo cite uell'interoo 
Bua ülind» N. 10 — Telefono, 2Ü92 Cidade - 8. PAULO 

Ã 

«: Deposito di Gcnerí Alímcnbrí 
KSTKIII M. NAZIOKALl   ' *    v- 

VINCENZO GIORDANO & C 
Importatorfl: 

SpeclBlItá ^an,c'ga "«oca AGUJA • Vini fini 
—fí"^^^"^^— da paslo Italiani e Argenlini - Salami 
Formaggi - Anlipasli - Conserve ■ Marmelate - Gelalinc 
di frutla - Fruüa secche '.-   Legumi  ■ . Mostorde,   ecc. 

I. S. Epklinii. IM - Til. 2749 CM. - Cuilli 1f U ■ V NDLI • *£££%?. 

-OFFICIimMECCflHO- 
llckili Cbiira I Fntmo 

CM ameno «atcllrr» ELETTRO OAL- 
VANICO ~ Imporlnione dl Bicicleite, 
MotocklMte e accenorl •• Ptrionale abi- 

liMimo. RipanzKHii nranilte 
RUA GENERAL OZORIO, 25 • Tel. CM. 1373 
Piin Flllili: RUA S. CAETANO 194 • LMIIIO 

Spedalítà fy Víni dílasso e da Pasto dei 
PIEMONTE * 

Barbera finissimo spumante —^Griguolino —  Bracciielto 
liarolo   —   Burbiircsco   —   Nebiolo   —   Moacato di Cauelli 

Freiia — Bianco Secco 
VENDITA ALI/INGKOSSO  ED AL MINUTO 

mETRO 0RAS30 
Intportstor* 

Grande Aiiortimento in GENEBI ALIMENTAR! ITALIANI 
hi 0. Jiti li lims. IS. 15-1 - Tilif. OMi SOI} - S. MUI 
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11 PASQUINO COLONIALE zM 
í 

BIOHHBLIeHIVISTEiriTilLU 
Abbonamenti ai 
per gli abbonali ai 

«•TMUfMlMiuU 
II Corriere delia Hera 

La Tribana (Ronw)        Lire 
La SUàpa (Torino) Fr. 
II Oioraaled'Italla(Roma)Llre 
L'AvaDtll(lIllM)o) 
II Mattino (N«poH) 
II Seeolo (Milano) Fr. 
II Sole (Milano) Lire 
II Popolo d'lUUa (Milano) Fr. 
OuietUdello8port(MU.) . 
L'Idea Naaionale (Roma) Lire 

■Mtto Mtttauuli 
Illattrtzione Italiana        Fr. 
La Tribana Illutrata     Lire 
LaDomenieadel Corriere Fr. 
La Domenlea Illutrata     , 
II Corriere dei Plccoli       , 
La Domenlea Sportlva      „ 
Tutto (Rivitta •ettimanale 

tascabile illuitrata a co- 
lori -100 pag. 100 Ulait) „ 

Tutto e Gran Mondo (cu- 
malatlvo) Fr. 

Tutto e Illuitrazione Mili- 
tare Italiana Fr. 

Tutto, Gran Mondo e Illu- 
■traslone Mlllt. Ital.     Fr. 

II Morgani • Oiornale dl 
Bcienze Mediebe (enmu- 
latlvo eol Bollettino del- 
le Cliniche) Fr. 

II Oiornale Illunrato  dei 
Vlaggl 

L'Aiino Lire 
II Olornallno delia Do- 

menlea Lire 
II Marzoooo „ 
La Tribuna Coloulale        „ 

48.00 
46.00 
47.50 
46.00 
46.00 
45.00 
46.00 
56.00 
48.00 
48.00 
40.00 

72.00 
10.00 
10.50 
10.50 
10.50 
18.00 

15.00 

75.00 

60.00 

90.00 

18.00 

15.50 
10.00 

40.00 
1200 
10.00 

■Mate taiBiloluli 
Gran Mondo - lontnoia 

riviita intellettuale d'e- 
leganza, eco deirarte e 
delia moda Fr.   60.00 

La Seena Illuitrata Fr.   35.00 
.    . .     (In tubo)  ,    41.00 

li Mondo rlviitadllvMo)  „    55.00 
Seeolo II natrato  (rivíita 

r    11 íl IBMO)      «v ,    87.00 
H La Nuova Antologia      Lire 52M 

Minena (Rtviita delle Bi-  . 
vlzte) Fr. (orç)   24.00 

Critica Sociale (Kivltta dei 
Soolallimo) Fr.   11.50 

La Sdenza per tutti „    25.50 
II Cieio „      9.00 
Confereuze   e   Proluiiojii 

Fr. (oro)   14.00 

esclusivamente 
per il 1920 

Fr. 

Lire 
Fr. 

La Lettura 
Seeolo XX 
Varietat 
Nol e il Mondo 
Romanio Memile 
GazzetU Agrícola 
La RlvUta dTUHa Lire 
LTilustrazIoneColoniale  Fr. 
LItalla Cbe Scrive (rai- 

■egna per coloro cbe 
leggono) Lire 

I Llbrldel Glorno (Raue- 
gna bibliográfica in- 
ternasionale , 

LTuipreiaModerna(Uf{icio 
moderno e organlzza- 
zlone commereiale Fr. oro 

L'Eiportazione (Ouida pra- 
tica per l'eiportatore e 
rimport. italiano Fr. oro 

Riviita dellAviazione      Fr. 
Illnstrazlone Mültare Ita- 

liana (coze mllitari e 
•port) , 

II Prlmato Artístico Ita- 
liano Lire 

Bollettino delle cliuiche 
(raecolte dl caii cllnici 
e formole terapeutlebe) Fr. 

La Ronda (Político - Let- 
teraria) Lire 

Sdentia - Rivlita dl icien- 
ie e alta italianiti       Fr. 

12.50 
12.50 
12.50 
12.50 
12.50 
10.50 
86.00 
18.00 

5.00 

7.50 

80.00 

25.00 
18.00 

30.00 

40.00 

12.00 

24.00 

85.00 

■Ivtoto • ilomU «I 
Margberita (quindicinaie) Fr. 
Seeolo delle Signore        „ 
Ricamo Moderno „ 
La Novlti (memile) , 
La Modallluitrata (tetUm.) „ 
La Moda Illuitrata dei 

bambini (trimeztrale) „ 
II Rleamo (lettimauale) , 
La Bianeberia Elegante 

(meuiiie) „ 
OiorMll nmoristlei mww 

11 Gnerln Meiebino  (Ml- | 
lano) Lire 

II Travaio delle  Idee 
(con prêmio)  (Roma)    , 

Numero (Torino)     p^   r 
Satana-Befía Settimattale 

(Milano) \ 
II 420 (Firenze) n 
La Slgsretta (Firenze)      „ 
Rugantiuo (biaettimanalu 

in dialetto romaneico) „ 
Momignor Perrelll (blsetti- 

manale) Napolí -   , 

20.00 
15.00 
12.00 
15,00 
11.00 

15.00 
11.00 

15.00 

7.50 

ÍO.0O 
16.00 

80.00 
10.00 
10.00 

17.00 

2h00 

t 

fino ai 
prêmio 

Tutli yli abbonali che avranno 
31  Dicembre 1920, riceveranno 
deli Almaiiaoco Italiano Bomporad - 1920, edizíone 

che sara distnbuito non appena arriverá dali' Itália. 

pagato rabbonamento ai 
grátis e franco   — 

PASQUINO 
Io splendido 

completa, 

Dirigere ordinazioni, accompagnate dal rispettivo importo, aWammi- 
niitrazione dei Paaquino, rua 25 de Março, 16 - Caixa, 927 - 8. Paulo. 

Coll« 
I   LE8PIGHE  8 
»zlorto Tr»v«« — Nev4 II» 

l***!****** 

Volumi pubblicati, in vendila presso Ia no^, 
sira amminislrazionc: 

ALFREDO PANZ1NI  - 
GUIDO GOZZANO      • 
MARIA ME8SINA 
GÜELFO CIVININI 
LUIG1 PIRANDELLO 
E. L. M0R8ELLI 

MATILDE 8ERAO 
ADO. ALBEKTAZZI 
EUGÊNIO BERMANI 
E6I8T0 ROGGERO 

MARINO MORETTI 
ALE88. VARALDO 
CAROLA PR08PERI 
R0880D18.8ECOMDO 
AMALIA   GUGL1EL- 

MINETTI 
GRAZIA DELEDDA 
A. 8. NOVARO 
LUCIANO ZUCCOLI 

MARIO PÜCCIN1 
BFINGE 
ANITA DE DONATO 
ANT. BELTRAMELLI 
VIRGÍLIO BBOCCIII   
Prezzo d ogni volume 1 $800 - Interno 2$000 

li mliti pris» riiijilttriziiii iil "taviM.. 

lt»0¥e Opara Taoalch» 
Dai ri»ptllivi edilori ei sono slafe segnolaic Ic 

seguenli Nuove Opere Tccniche, che possiaae lar 
venire dali' llalia, ai cambio dcl giorno, con l*«u- 
menlo dei 25 o\o sul preiro annuncialo i 

Prof. Dolf. Luigi Rinaldi 

Tintura BMIFIIB dilli Fibra Tmili 
i Sostun flffini 

Con 2 ttvole c 31 Uzur« nel Icsto — U i volume Ia l« 
LIRE QUARANTAGINQUE 

NoveUe (Tamho i 
TJaltare dei pauato 
U briciule dei destino 
La etella confidente   I 
ün cavcdlo neUa Lu»m 
Storie daTridere e da 
piatif/ere 

La vitit è conl lungal 
11 diaoolo iteWampoUa;' 
Üpunti d'anime 
I racconti delia mia /K- 
«iera 

Cunoscere ü mondo 
IJí avventure 
Vucazioni 
10 commemoro Lutelta 

Ije ore inutili 
II ritorno dei figlio 
La fisarmonica 
Perchè ho lasciata Zino \ 
Scerkow 

Trucchi 
11 cantigamatti 
Üunne di Maré 
NoveUe Provindali 
Uarcolaio 

****>************** 
Prof. Giovanni Slrobino 

Tniuti i gora 
Trallalo originale feoiieo-pratko ed uso drgli in- 1 

duslriali in lessilura serica, ecloniera, lanicra,linie- \\ 
ra - dircltor! di lessilura - ditegnslori di slefle cec, 
Con 547 illuitrszjpnl intcrcslslc ml tcslo - Un »ol. Ia ». 

LIRE QUIND1CI 

Ing. O. Harley di S Giorgio 

roPMUbjriB dipranin >; 
Un vol. Ia 18.o «atablle - tegslo in tcls e oro 

LIRE SEI e ClMÒUANTA 

Doil, Andréa De Miíri 

La faUpinzione delia mataria coioranti 
derivanti dai capbon fosiiia 

Un volume in 8.o con 89 Ilgurí ntl testo 
LIRE TRENTA 

Prof. Dott. Fortunato Consonno 

Coiopanti dãTTPifaBiiiatano 
Un volume In 8.o 

LIRE DIEGI 

 ~~*à 
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I 
Per Stabilimenti, Offlcine, Scrittoi, Salotti, ecc. 

-   ■ ■*: 

Grande varielá di modelli e disegni   • 

\ 
PRE5SO: 

Cario Masetti <SL C. 
Ladeira Santa Ephigenia,  1   e  3 

La mamrior casa dei venere. Fondata nel 1890 

= MISTURA= 
Finiiiini ilwiiiili 
rWMPItl M ftfMdltl 

Premiai* eon Diplona d'Onerc * Mrdafllia d*Oro dalla Ac- 
cadcmia Fiiico-Chliaica Italiana di Palcrmo — Mcdicanenlo ço«- 
potto con radiei di plaate «wdiciaali 

Aimmi, mio i nTcuniA 
RIMUMO SOVRANO PER LA CURA dcll'AaMiia. Cio- 

roíi, Pieri biaachi. SeaptMioai. irrtgelarilé dcllc mealraaiioni. Co- 
lichc ulcriMf. Ditpcpaia. Svcglialena, Pallidciia, ladcbellamrte 
polnonare, Maliria. Pargaiioac c roaiio dcllc ortccliic, Ncara- 
•Icnla. tcc. ~ TÔNICO RICOSTITUENTE c DEPURATIVO 
SENZA RIVALI. per Maiiai, ligMfc t baabiai. 

«èvell- 
ii mAti ii Mil li himii i 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMAQÀ SANTA LÚCIA 
RM S. Ml R. 2R0-I   - TilifDBi: K7I GiMi 

8. PAOLO (■raillt) 

^R 

ELIXIR 
flníHhmtiiD "Santa IntiB" 

mmmmmmÊ—mm Preparato dal farmaeista —«■■■——• 

Erich Àlbert Gauss 
Approvato dalla direaionc sencralc delia 'Saúde Publica' 

E5CLUSIVAMENTE per Ia cura  drll'ASMA.  BRONCHITE 
A5MATICA. BRONCHITE ACUTA c BRONCHITE CRÔNICA 

Allivla 4n poche ore — Cura radicale ia poche aetllmane 
rmmxxo: B9000 LA mOTTlQUA 

Tenifugo Gauss 
apprevafo delia dircilonc generale delia 'Sande Publica* 

RIMEDIO SOVRANO per le.puliione ddla TEN^ o VERME 
1 SOLITÁRIO in 2 ore, aenza dicla alcuMa c  sentaHri  pur^ali. 

" Prcuo:. ICÜfOOO Ia. bolliglia — Per pesli, 11 $000 

Pasía Lanol 
Pomala ineflualabile nella cura dell'ECZEMA.   EMPETIGGINE. 

FERITE CRONICHE — Prcuo, 4*300 il *aaclfo 
U nmiHm prnM laHc U JragWric t prlKipaU fatMclc di SIPMU C UWMm» 

hinlti 
IIUIllK fimiitíiUlJKJa haUAZiM 

MdlWI-lMi 

■ , 



Ricordate che solo Ia    CiTLlSi^    IVCJCCC^ 
vende oggclli orlislici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO. 

convenienti per prezzi e quolilá. — Siale econômico. 
Matneti LAOTfA S. JOâO N. 1 - Ttlaloao, 41f 1 Ctatral - CaMlla Mitalt llfl 

MaCGHIIiaSSGRIVERE 
"ROY AL N. IO,, 

Un modello di precisione c perfczione... 

Li pio ulili. li pli pntlti. li plí perfetíi. li piú iriitii 
Una volia acquislala Ia "Royal.non  Ia cambierelc piú. 

— Agentí esclusivi: 

CASA ODEON 
8. PAULO - Boa Mo Boato N. 61 - 8. PAULO 

Macchine calcolalrici - Casseibrti - Carie diversc 
:—: Nastri - Articoli di canccllcria. :—: 

ViBojíatopí delia Sorocakana %iíS:T&\zíri 
TORTELUNI alia Bologneu. innafllato dai migliori vlnl ita- 
Kitroís '«taütai ?_rttts HiaiiKiHHi 
nel "LARGO DA EOREJA" - itabile nnovo, igiene e conforto 
=====    e caoina di prlm'ordine  ■ 

In vendita pret|0 tutte le farmacie e drogherie 
4 

Compra e uendita dl 

PER INDUSTRIE E AGRICULTURA 

Istallazioni  diverse Motori elettrici 

Impianti e trasmissioni  eletiríche 

E^rneçto Cocito ®>C. 
Bua do Carmo, 11 - Tolelono, Central 798 

—   SAN PAOLO   — 

Per Ia pulittira dei RISO sistema italiano 

con grandi londerie di ghiia, brouzo e'allaminio. Officine mec- 
caniche per Ia coitrnzlone delle brevettate macchine "TO- 
NANNI" per Ia pulitura dei riso con pietre artificiali di sraeriglio 
Chiedere graus cafalogo e prevenlivi ^««í/xc T/\«<»«*«%í O*/* 
— ai rapprtsenlanii esclusivi — VidUOd 1 OnaUlll «X L* 
R.»» Antônio do Codox. S • CucIU PoaUk. ies« - S, Paulo 
Abbiamo sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delle pietre di smerigllo, gomme, ecc, ecc, che ven- 
 dlamo ai migliori prezzi.   

■La^i iiaaitiri T 'i^ 



ITALANI!... 
Preferilc sempre 

I PRODOTTI ITALIANI 
Contro 
 Ia TO&SE 

n 
^ Influenza -, Catarrl - Raucedlnl - üaclnglte - Bcanchltl - Polmanltl ^ 

Sono insuperabili ed universalmenle conosciule le pillole cli 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE — ESPETTORANT1 — CALMANT1 - BALSAMICHE — VOLAT1LIZZANTI 

Una goccia dí OUD SCIDEHTE può lOVlMBE un motoFel-Usate quíndi sempre per í vostri automobili 

VOLEOBLITZ 
Prodolto ilaliano insuperabile delia SodetA E. RENACH & C. Milano - Esso proiunga In vita dei molori 

RAPPRESENTANTI ESCLU5IVI: 

Pasquale Barberis & Comp. 
D SAN PAOI.O 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori è spesso sono 

SopenoríaisliflilaiíProiliittíUerí 
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F. Matarazzo 8 C.1" L"' 
Corrispondcnti UfRciali dei 

BANCO-iNAPOLI 

PlBilIlHIttltliíW^rpO 
Ineonvertibile fino ai 1981 eunte d» ognl impoits 

presente e fatara. 

M inito idtt M L UüM M Tim 
F. MATARAZZO & Cia. Lda. in San Paolo e presso 

le loro Filiali ed Agenzie. nonché presso lultl i loro Cor- 
rispondenli deirinterno, hanno posto in vendila i Titoli di 
questo Prestilo. 

La sottoscrizione resierá aperta da! 5 GENNAIO ai 10 
MARZO 1920. 

II pagamento dclle cartelle sara falto in moneta brasi- 
liana, ai cambio ufliciale giornalmente fissatto dalia R. 
Ambasciata di Rio de Janeiro. 

II prezzo di cmissionc é di Lit. 87.50 per Lit. 100 di 
capilale nominale. piú grinieressi 5 0Io dal 1. Gennaio 
fino alia data dei pagamento e con dedurione delia ce- 
dola di L. 2.30 scadente il 1. Luglio 1920. che viene in 
tal modo anttcipatamente pagata. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanica - Soe. lUllana diNavlgazUmc 

La VeloGC - Ravlgadonc Italiana a Vapore 

Re Viítorio 
AHMO dal PLATA il 9 Fcb- 

braio,paríirã dopol'indispemabile 
wsfa per Rio, Dakar e Gênova. 

hiidioa ülilli 
Allcao dal PLATA il 10 Mar- 

io, partirá da Rio, doso 1* indi- 
apensabile aosla, per Gênova. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Ind-ana, 4 Aprilc da Sanlos 
Re VMorto, 14 Aprile da Sanlos 
P.SM MafaUa. 12 Maggioda Rio 

Indiana, 14 G udno da San'os 
Ke Villorio, 21 Giugno da Santos 
Assa MafaUa, 14 luglio da Rio 

Puiaggt di 8.a c|»eae: per l'Enropa, lire italiane oro 420 
■ai TrlncIpeM» Mafalda": 410 »ul "Re Vittorlo": 870 euir "In- 
diana", piü le impute. Per il Plata 105$000 inelalé le impoite 
per tatti i vapori. v •    • 

AGENTI PEK 8. PAOLO E SANTOS:        , 

F. IHatapazzo S Ia lm 
Um: RuDinita.]S-SAHTOS: RuXaviiPiliSiinin.lZO 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE: 

"Itália - Ampica" Sociità dl Inpnsi Marittlnii 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

F.MITIIini 
LIMITADA 

i»f 

Concessionária dei prodoüi delie 

Industrie Riunítc WR MATARAZZO 
Mi mtnli: IH DIIIITI. H -1 PilU 

Telearammi: MATARAZZO - Caaella, 86 

FILIALI: 

SiitN.liileJiiiin.litiiiii.tiiltili.liiinlirBilMiili lil1* Fi 
STABILIMENTI INDUSTRIALI: 

Malini Hataraszo — 8. Paulo e Antonina. 
Filatnra — Tessitura — Caseamifieio — Maglieria c Tintoria 

'Mariangela*. 
Filatara — Tessilara — Candeggio e Btamperia dei Beleusinho 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante". 
Fabbriea di Olio "Sol Levante". 
Fabbrica di Om,Saponl, Candele, Graui eLnbrifieanti in 8. Gaetano 
Pilatora di Riso. 
Amideria e Feeolaria 'Matarazzo". 
Baffineria di Znechero. 
Hacinazione di 8ale. 
Stabilimento Metalgralico. 
Segberia "Matarazzo". 
Fabbrica di 8tratto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Hatafazzu". 

:®= 

II Banco di Napoli 
(Istifuto di emissione dei Regno d'Iialia) 

Aatorizzato per le diiposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Begolamento, ad assnmere il wrvizio delia 
raceolta, tateia, impiego e trasmisilone nel Regno, dei risparmi 
degliemigratiitaliani.hanomiuato apartire dal l.oGiagno 1915 sao 

Corrispondente Ufliciale per Io Stato di S. Paulo 

Fe Matarazzo & Cia. Limitada 
Ia quale da detta data rioeve le somme che: 

a) debbono eisere pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono essere depoiitate nelle Casse di Rlsparmio dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postal!; 
c) debbono essere implegate in Itália in qualsiasi altra maniera 

Delle sonime versate si rilaaciano sconirlni di ricevata ehe por- 
tauo riudicazione delia somnia in  lire italiane, dei cambio.e 

, deirammontare in réis eífettfvamente pagato. 
f , „       & 

Àgenti per S. Paolo e Santos delia 
s« ,/ 

Navigazione Generale Italiana 
— Soclelà RIMIU FLORIO k RUBATT1N0 c LLOYD ITALUHO — 

TranSOCeanica   SscleU Italiana dl Ravirazione 

La    VeloCe   Narlratione Italiana a Vapore 




