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•Col (empo e con Ia paglia malurano le nespole...» 

JMJMg W-WMMrt 
BOMA, 6 — LK sltuasioDe è graviuim». Lm 

guerra eoropes atm par rleomlnelare. Qaetta 
volta è Ia Juco-Slavia ehe tninaccia U mon- 
do per reoderlo aehiaro. 

Notbie da Belerado informano chc i eiu- 
eo-alavl non vogliooo rieonoscere uè il Pat- 
to di Londra, nè quello di Parigi, nè quello 
di Roma, nè qoello di Toriuo e tanto meuo 
qnello dl Piraporr, Sono aiqiena diipoiti a 
ntpetUre il patto che banno fatto con Wil- 
son che ha promeuo loro una "gorgeta" se 
reiistono agli italiani e coniegnano Klumc 
alio itrosziuaggio americano. 

Nitti ha eonvoeato il eoutiglio dl guerra. 
Non 6 improbabile Ia leva in maita per re- 
•Utere alie terribiii minaeee dei ciuco-ilavi. 

BOMA, 6 1|2 — Cooata iu modo non dub- 
bio ehe 1 cinco ilavi hanno mobilitato. Eiii 
diipongono di un reggimeuto di aoldati per 
ogni fneile e di nna baionetta per ogni reg- 
gimeuto dl aoldati, 

Hanno nn appetito itraordinario. Le popo- 
lazionl dei confine fuggouo per paara d'ei- 
•ere divorate. 

BELGRADO. 6 1|1 — üu eomunicato uffi- 
ciale dei governo jngo-alavo imentiice nel 
modo piü asaolnto i maltrattamentl fatti alie 
popolaaioni italiane delia Dalmaxia. 

I cinco-slavi atanoo appena cercando di 
dlmoitrare praticamente come gritallani poi- 
■ono vivere pacificamente totto 11 regime 
eroato. 

A eonlerma di ciò le autoriti citano 1 nu- 
meroai italiani maaaaerati che adeaso dormo- 
no in paoe uei cimiterl. 

PARIGI, 6 — Nel oircoli fraueeai regnano 
vive preoccnpazioni per quello ehe auecede 
Ira ritalia e ia Jugo-Blavla ed 1 buoni fran- 
eeii non riescono a comprendere perchè gli 
italiani non eedano anzichè compromettere 
Ia paca dei mondo. 

HUlerand ha teiegrafato a Nitti pregaudolo 
di laaeiar eorreree «Ji  dare ai  ciuco-alavi 
magari ristria e-Trlei 

spo tutto tr conehiude 11 telegramuia — 
Ia Franela noSSci rimette niente. 

ad LONDRA. 6 — Llnghiiterra cdmtncia 
eaiere atanea deiralfare deli'Adriático. 

Ha diehlarato all'Italia che se Ia questione 
non sara risolta súbito, 1'IngbUterra toglicrà 
il suo appogglo. 

Nitti si 6 atlrettatoa rispondere:-Solo co- 
si possiamo ancora sperare di eavarcefa bene. 

-WASHINGTON, 6 — üua nota ufficialo 
amentisce nel modo plü categórico che gli 

SCÜOLADITAGLIO 
per Strti c SarUoe 

S. ScUavo c Signora 
Cblcdtre protpetit 

■uitt. inminM. H-IMM 

Stati Unitl siano d'accordo con 1 cluco-slavi 
perchè questi reslstano alia pressione degli 
alieatí. 

Tntfal piü sono 1 einco-slavi ehe sono di 
aceordo eon gU Stati Unlti. 

ROMA, 7 — La rottura è imminente. Pa- 
rava Impossibile ehe dopo tante rotture dl 
aeatole ei fosse qualche coi'altro da rom- 
pera. y 

Ma i einco-slavi sono deeisi di rieorrare 
alia fona. Hanno gli mobilitato dieci plo- 
toni ed nno squadrone. 

I marlnai, in maneanaa di navi da guerra, 
si sono laneiati a nnoto eontro 1'Itália, de- 
eisi d'ÍDipadroulrai di Venezia, Brindisi, Ta- 
ranto e dare poi 11 gih> per 11 Mediterrâneo 
per impadronirsl di Gênova. 

UHtau mn 
BELGRADO, 7 (notte) — Un eomunicato 

uffleiale informa ehe II governo era convinto 
che ritalla flnora scherzasse. 

Essendosl persnaao che diceva sul serio, 
ha... calato le braehe. 

Tra qualche ora Ia questione deirAdrlatlco 
sara risolta. 

Sono. gii state invlate a Wilson le coudo- 
glianze. 

U vtoluirai «i 

MtallIltiiitl-NttllitMiilNMllDIin 
MARCA   - 

Prefcrite dal baeagmUI • Prewo tattl I prlacipali urgaJ 
Francisco Ctudaniu - ™.SSiS£tpi£ 

lldMpMl 
PARIGI, 5 — Stamane Mlllerand ha con- 

segnato ai ministro tedeseo Ia liata dei col- 

pevoli delle violaaioni dei diritto delle genti. 
Ha dato 48 ore di tempo per Ia couaegna. 

PARIGI. 5 1\2 — (ufficiale) II ministro te- 
deseo ha preso Ia nota, vi ha applicato un 
bollo... naturale e 1' ha restitnita a Mlllerand. 
Súbito dopo gli ha voltato 11 sedere e se n'è 
andato a Berlino. 

Mlllerand è rimasto a bocea aperta e due 
mosehe ne banno protittato per eotrarvi. 

LONDBA. 5 8(4 — La notizia dcIl'...affron- 
to fatto dal miuiitru tedeseo... alia nota dei 
colpevoli, ha prodotto qni atraordinaria im- 
pressione. 

Lloyd Georgc ic vltta dei succeaio otte- 
nuto da Mlllerand ha deciso di nou fure ues- 
sun passo. 

BERLINO. 6 — Una nota ufficiale av verte 
che a tutte le altre richieste degli alleati, 
cloè, indennità, earbone, navi, ecc., ecc, i 
tedesebi rlspouderanuo voltando il deretano 
e dicendo: Andatele a prendere. 

Si teme però che gli alleati... Talibiano gii 
preso. 

Lt aoUilt allarmutl — La Jagoilavla ■oblllna 

— E cos'é qucs(a roba ? 
— Un MCCO ed una sporlt.. per raccogliere !« Icgnaíe degli iialiani. 
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La Colônia i — Mo pcrché non scrivefe qualche cosa di votlro sul prctlilo ? 
/ fanlullisti i — No, graiie t Si fa mcno falica a pubblicire gli annunii a pagamento. 

II presfiío ed i giornali 
Quattordici niiiiardi I Mnntre scriviamo que- 

sta cifra ò già stata sorpassata in Itália e le 
dichiarazioui fatte dali' ou. Mitti, in qnesti 
giorni,. lasciauo prevedcre clie il prestito an- 
drá multo j id in su, nonustante le agitazioni 
pulitichu ed economiche c.Iie hanno turbato Ia 
vita italiana, iiunostautc Ia continua campa- 
gna di deni^raüione e rti allarme die a! no- 
stri danui subdolameute cuuducono le agen- 
nie ed i giornali strauieri. 

Ij'iiltima posla fflunta dairitalia ei ha re- 
cato i giornali delia vigília deirapertura dei 
prestito. Aprendoli e scorrendoli fugacemente 
abbiamo lacilnicutc coiapreso le ragioni dello 
straordinario suecesso dei Nuovo Gonsolidato 
cbe sorpasserA tutti i prestiti prucedenti. 

I giornali di ogui partito, di ogni temienza, 
di ogni carattere esaltauo tutti, con Io stesso 
entusiasiuo, con Ia stessa incroilabile fiducia 
nei destiui delia pátria, il Nuovo Prestito. 
Tutti fanno a gara per metterne in rilievo Ia 
iiuportauüa e Ia imrtata; tutti si sfor/.ano di 
dare alia propaganda di questa operazione il 
massimo contributo. E' Ia voce stessa delia 
uazione rhe amnioniscu i cittadíni a non 
rispanuiarsi, a dare tuttu 11 possibile contri- 
buto ai risorpinicnto delia pátria! 

Siogliando i gioruali d'Italia e vedendo con 
quale hupegno tutti si sono inessi disinteressa- 
tamente ul servizio delia nazione, ei o vcimto 
spontaueo alia mente nu confronto umiliante. 
In Itália non oi sono per i giornali i grandi 
auminzi delle Banche incaricate delle sotto- 
serizioni, non ei sono le pagine intere con 
gli elenchi dei sottoscrittori. 

I giornali di loro iniciativa danno alia prur 
pagauda dei mrestito tuítoí qucllo che 'posso- 
no: sono artiopli coi quali 6 dimustrata Ia 
couvenieu/.a delToperazione ; sono interviste 
d autorevoli iinanzieri e politici che dimoí 
strano come il Prestito facilitando airitalia 
Ia sua ricostruzione le apporterá Tautica ]iro- 
speritã; sono dati statistici; sono note espli- 
cativo cbe dimostrano come fatalmente Ia 
sitiiazione cainbiariír inigliorerà una volta 
sottratta dalla circolaziuue rini|ionente massa 
cartacea; eono moniti, iniine, alie classi ab- 

:RIMI 
BRIOSOHI 

bienti affinchè tutelino, assieme a quelli delia 
pátria, anclie i proprii interessi, assicurando 
con il concorso ai prestito Ia ripresa geue- 
rale dei lavoro e Ia pacificazione  sociale.... 

E ira noi ?... 
Tutto il contrario. Abbiamo tro quotidiaui 

in colônia. In nessuno di essi, in. nessuno, ei 
évdato vedere un solo articolo, d'iniziativa 
redazionale, una nota, un raffronto, un'inter- 
vista, che parli dei prestito, che ne spieglii 
Ia portata, che suggestloni Tarabiente. 

Annunzi si, molti, moltissimi; cercando Tu- 
no di sovercliiare l'altro, cercando Puno di 
atlirare Tattenzione piii deiraltro. Annunzi di 
un quarto, di mezza, dl una pagina intera, 
questo si, ma tutti annunzi a pagamento; 
quegli annunzi coi quali le Banche cercano 
di attirare Ia clientela ai loro sportelli con 
Tofíerta di maggiori agevolazioni. Piü di que- 
sto no! Non un articolo che spinga (questa 
nostra generosa e patriottlea colônia a mol- 
tiplicare i suoi sforzi, non una iutervista che 
esprima Ia fede di chi, con nbbilissimo esein- 
pio, ha dato tre, cinque, dieci e piü milioni 
alia pátria; non una nota cbe provi quanto 
utili slano alia uazione le sottoscrizioni del- 
Testero. Fortuna che Ia colônia è molto mi- 
gliore dei suoi giornali e sa complere da sé 
stessa, senza troppe sollecitazioni il suo do- 
vere. Ma chi vorrà negarc che di pin, assai 
di piü, infinitamente di piú potrebbe dare se 
fosse gnidata da una campagna di stampa 
inteiligenle ed ispirata alTintercsse supremo 
c nobile per Ia pátria, anzichè a quello me-v 
schino delle tascho dei proprietari dl giornali ' 

11 Cambio ed il Prestito 
Non ostante 11 disinteressamento generale 

delia stampa le operazioni dei Prestito pro- 
. ceduno ncl modo piii soddisfacente. La stes- 

sa delicata situazioue attuale dei cambio 
Ia cui depressione ha raggiunto oramai limiti 
che non era possibilo conceplre, non ha ar- 
restato le sottoscrizioni che continuano ad 
affluire numerosa alie Banche, tutfal pin con 
Ia riserva delia chiusura futura dei cambio. 

La Banca italiana di Sconio aveva giii 
superato, in principio delia corrente settiina- 
na i centoãíeci milioni di lire italiane ed a 
quosfora, probabilmente avrà raggiunto i 
centoquindici. 

Quantunqae Ia Banca Italiana di Sconto 
non abbia pubblicato Ia sua nuova lista, sap- 
piamo però che in essa figurano nuove cos- 

  J VIC 
Opllmítrlco, linrctto neU-UalverilU dl   . - 

SptclaHiU ptr 
ItüaM delia 
viita con iMt> 

BADAIó H. 52 • Primo plsao 

' to  e reUUvo 
adatlaaiMlo 
degll octhlaU 
• RUA Liseao 

Elevador • S. PAULO 

picue tottoscrizioni, come quella dei oolon- 
nello Nicola Matarazzo di Ire milioni. uns (li 
una ditta italiana deirinterno di 500 mlla 
lire e numerose sottoscrizioni di oltre cento- 
mila lire. 

Dairinterno speclalmente tono afflnite alia 
Banca di Soonto numerosUsime ■ottoacrlzioni, 
quantunqae essa non abbia mandato In giro 
nessun commeiio-propagandiita, ma abbia 
affldato 1'incarico ai propri corrispondenti 
che hanno sapato svolgere an lavoro intelli- 
gente e profieno. 

Dal canto loro i dlrettori delia sede di S. 
Paolo non hanno rallentato an sol momento 
il lavoro dl propaganda e tutto fa ritenere 
che prima delia chiusura dei prestito Ia Ban- 
ca Italiana di Sconto avri da sola sorpassata 
(•'assai Ia cifra totale che per Tultimo prestito 
ragglunse Ia colônia italiana dei Brasile. 

E per una Banca giunta, li può dire, ieri 
sul mercato questo fatto segnerà un uon pic- 
colo trionfo. 

V     ▼ 
Mentre dura il piü assoluto mistero circa 

Ia cifra esatta raggiunta dalla Banca Fran- 
cese ed Italiana — i cui inipiegati addetti ai 
prestito hanno ricevuto ordine categórico di 
non parlarc, sotto pena di licenziamento im- 
mediato — si ia invece che ai Banco di Na- 
poli figura già una preuotazione di cinquanta 
milioni e che alia Banca Italo-Beh/a l'intel- 
ligente o tenace lavoro di propaganda fatto 
ha dato i suoi buoni frutti. 

Anche questo istituto raggiungerà questa 
volta una cifra oospicua, di grau luuga su- 
periore a quelle delle altre volte. 

Ma quello che si è fatto fiuora complessi- 
vamente sarebbe nulla in confronto di quello 
cbe si potrebbe ancora fare se Ia situazione 
generale d'Europa si ehiarisse se Ia precipi- 
tazlone de! cambio si arrestasse. 

Se Ia lira — come ei auguriamo — coinin- 
ciasse a rialzare uu poço con tendenza ad 
una fermezza sempre maggiore — affluireb- 
bero alia suttoscrizioue milioni e milioni an- 
cora. 

II rialzo delia lira tavorirebbe auzichè dan- 
neggiare ia sottoscrizionc, 

Quel senso d'incertezza che diffoudc il pre- 

Li uiati ukklinzim iilli lista • Di siprilim 

« 
. l . 

T 

%-1 

■**< 1     i 

— Mi io non vedo lista nessuna I Se c'é dev'es- 
sere mollo piceola c allora si spiega il sllenilo... 

um 
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etpltare deli» inoueta, icompareodo d'ua (ubi- 
to, fsvorirebbe raffluuo di nnovi capitall ai 
preatito. 

Abbiamo aentito moltliaiiui diehiarare obe 
preferlrebbero pagure Ia lira a 400 reli au- 
zlcbè a 2ít0 o meno. 

Fortuuatamente pare cbe oramai ai aia giuuti 
ai ponto culminante delia criai cambiaria di 
tatta Europa. Non 6 ponibile cbe Ia sterlina, 11 
franco Ia lira contínuino qneata aeeaa preci- 
pitoaa a aolo vantaffgio dei doliaro. Una ira- 
minente rcazione è latale e noi ei auguriamo 
cbe eiia ala rápida, radicale. 

Quanto prima «asa ai verilicberà, aarà tanto 
di guadagnato.ancho per le operagioni d«I 
Preatito, per quanto glMtaiiani tutti guardino 
eon occbio aereno e ledo ineroilabile verso 
Ia pátria luntana. 

L'£N1GMA 
Confessiarao aioccrimente cbe aiamo rima- 

ati umiliatiasimi per Ia maneata pubblicazio- 
ne — aoche nella aettimana aeoria — delia 
liate delia Banca Franreae ed Italiana, umi- 
liatiasimi noi, per Ia figura barbina fatta da- 
vanti ai nostrl lettori ai quall avevamo as- 
siearato. con matemática certezza e plena 
buona fede, cbe Ia imbblicazione era immi- 
nente; ma anche Dmiiiatissima Ia colônia cbe 
non riesco assolutamonte a apiegarsi le ra- 
gioni per le qoali Ia Banca Franceae ed Ita- 
liana ostenta cosi Ia nessnna importanza cbe 
le dá e Ia iiessona aoddisfazione che è di- 
sposta purê a darle. 

Se Ia maneata pubbiicazione delie liste fos- 
se Ia couseguenza di un iusuecesso. Ia cosa 
aarebbe ancora perdonabilo. Si oomprende- 
rebbe assai bene cbe Ia Banca cbe ba tenuto 
sempre il primato uei precedeuti preatiti, che 
ba una fitta rete — o una fete ritta — di 
corrispomlenti ali'interno, cbe 6 Ia meglio 
appareccbiata per queste manifestazioui di pa- 
triottisrao e cbe quest' anno ba inviato per 
1'interno, quali messi delie aotorevoli per- 
■oue e dei gloriosi reduci — si comprende- 
rebbe assai bene cbe una tale Banca non 
desiderasse di venire In pubblico con nna 
liata interiore a quella di aitre banebe, se 
non fosse rinscita, coroe le volte precedeuti, 
a eoliocarsi in prima linea. 

Fortunatamente per il preatito le cose non 
■tauuo cosi. La Banca Franceae, secondo al- 
cune intormazioni cbe abbiamo ragione di 
ntenere giuato — se non ba sorpasaato i cin- 
queeento o seicento milioni — Ia aettimana 
acoraa come dicemtno era a quattrocento —po- 
ço ei manca. Hi sa fra 1'altro che sia il pre- 
sidente delia Repubbliea, sia quello dello 
Stato di B. Paolo, sia aitre personalitá ban- 
no sottoscritto delie summe varianti, da ciu- 

La Hita delia Banca Fiaiun ti Italiana 
.V 

1 

Un parto laborioso 
I patrlettlel glornallstt oolenlall «smlstono la-p«rtori«nt* 

I giornalali: — Ma sbrigali • ni;ll;r fuori ia (m lis'oI O^ni seüimsaa che passa sono coifos de^reis 
ch» pcidiamo.. 

Lê Bmrbagiênaa: — Vicne fuori 7 Non viene fuori?.. 

que a dieci miia lire, cbe tradotte in contos 
de reis arrivano e sorpassauo il conto ed i 
due contos de reis. 

Noi non siamo di quelli che ritengouo esi- 
gue queste sottoscrizioni e che le interpreta- 
uo.quasi come nna gaffe delia Banca Fran- 
ceso ed Italiana cbe le ha sollecitate. 

Ci sono alcuni cbe dicono che Ia cifra è 
cosi mesebina da sembrare nn'eIemo«ina e cbe 
con un po' di tatto Ia sottoscrizione aperta 
dairambasciatore d'Italia con 250 mila lire, 
avrebbe potuto essere arriechita daile ade- 
sioni di almeuo ceutomiia lire ciascuna dei 
persouaggi cbe viceversa figurano con dieci- 
mila lire solo. Quelli che dicono questo assi- 
curano aoche cbe uu'alta autorità dei nostro 
Stato soliecitata a aottoscrivere avrebbe det- 
to: Con molto piaeeret Mettano purê eento- 
mila lire i Ha poi Ia stessa autorità avendo 
sapato cbe ai Presidente delia Bepubblica 
avevano fatto aottoscrivere solo diecimila lire 
aggiunse:— Ia questo caso non posso supe- 
rare quella sottoscrizione i 

Ma non divagbiamo. 
Bitornando alia maneata pnbblicazionc dei- 

la lista delia Banca Franceae ed Italiana e 
pur ripotendo che noi siamo assolutamente 
convlnti cbe Ia lista 6 nata imponente fio dai 
primo giorno e si è andata ip/jrossando ogni 
giorno di piú, nelle mani delPcgregio dottor 
Rossi, (fôbbiamo tuttavia conveuire cbe se, 
vfcevérsa, nella'coiunia molti si mostraiio 
scettici, non banuo tutti i torti.    *\      ,. 

— Cbe quattrocento o ciuquecetno mílipni 
d'£gittoI — dice"qnalche sceitico, — Sarau- 
no quaranta o cioquanta. Solo con IMosuc- 
cesso si spléga Ia maneata pubblieazioue del- 
ie listei 

La Banca Franceae ed Italiana ata faceodo 
sfurzi ercuiei per raggiungere aimeno aliuc- 
no 1' aitra Banca. Vedrete, dicono gli scet- 
tici, che solo si deciderà a pubbiicare le 
sue liste, quando avrà raggiunto o sorpas- 
aato, magari di una sola lira, 1'altral 

A questi scettici ricorderemo cbe ia Banca 
Fraucese ed Italiana, con ia sola sottoscri- 
zione iu nome próprio che ba inlenzione di 
fare, può superare ia cifra raccolta dali' aitra 
Banca, e... ci pare cbe basti questo argomento 
per persaadere i dubbioiii. 

V     V 
Detto questo, però, a difesa deiristltuto di 

Credito «meglio apparecchiato per queste di- 

mostrazioni di patriottisroo„ desideriamo ag- 
giungerc una nostra osservazione, condivisa 
da tutta ia colônia. 

Non ci sombra cbe questa volta Tlstituto 
in questione abbia sapato svolgere tatta quella 
attivitá iotelligente ed cfficace che aitre volte 
gli abbiamo visto spiegare. 

Kicordiamo, per esempio, che noII'ultimo 
prestito, quando non c'era, si può dire, con- 
correnza di banebe e quando non c'era Ia si- 
tuazione favorevole di cambio che c'e oggi, 
lin dai prirai glorni Ia Banca Francese ed 
Italiana si spinse alia propaganda pratica 
con nna grande alaeritá. 

II comm. (o cav. ulf. ancora non si sa be- 
ne) Vincenzo Froutini fece da solo, iu poebi 
giorni, quanto tutto ii reggiraento degii at- 
tuuii impiegati iucaricati nou ha fatto in un 
inese. 

II cav. nff. (o comm.?) Froutini nou sedeva 
olimpicamente uei ano ufficio a distribuire 
sorrisi melliflui P molte strette di mano ai 
ciienti che si degnassero audare alia Banca 
a sottoscrivere; nè perdeva il ano tempo a 
contempiare le statuette-Eicordo od i cartello- 
ni dalfincerto colore delia bandiera. 

II cav. uff. (o coinmendatore?) Frontini gi- 
rava ia piazza in qaalunqje momento potes- 
se essere libero;  andava  lui a sollecitare i 

J Industria di 
CtntetíBPía e BiscotteriB 

''I bamUini da uno ad ottanfanni 
preferiscono i 

Biscotti Bertini 
per Ia ioro  fina elaborazione e per il 

•loro gusto squisito 

ERNESTO BERTINI 
70 - Rua dos Italianos - 70 

Telefono, cidade 1611 
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"E' UD fiasco I £ noa poteva eiiere divcr- 
■rnueute. Barbagiaoni, Ia itatuetta e Ia ve- 
trlua dove quetta è esposta)...., — Cecere. 

'Io uon «o, nè voglio lapere. Solo ml teiu- 
bra chi noa d facoia belli figura a noa pub- 
biicare uieute, ipecialmente dopo avorne preao- 

I pl&ptrfetti ceteguilincIU 
SCUOLA DI TAQLIó dei — FlgoPinipBPSiPti 

Prol. Fraaoesoo Borrelli 
AbboBani*nt« sanue •   .  SOSOOO 
Boa 8. João, 88 - Gaixa 1113 - S. PAULO 
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ritardatari, ad imporre addirlttnra, ool raoi 
modt brutehi, ma •impatlci, Ia firma dl una 
detorminata lomma. L^bbiamu visto nol itea- 
■I tia nelle grandi, eome oelle modMte caae 
commerelall, rabbiamo sorpreio molte volte 
nelle rlunioni eoloniali a itrappare lottoscri- 
zioui pleeole o grandi. 

Qneata volta, luveef, newuno ai 6 mono. E' 
vero che nestano e'è oggi ohe poeta vantare 
le tnflaenze e le ■impatíc dei oomm. o eav. 
uff. Froatlnl, ma è aoobe vero che neiiuno 
■i è leomodato per niente. 

Coil è avvennto naturalmente che moltl di 
coloro ehe per 1 urettlti preeedentl erano itatl 
■olleoitati dalla Direzione delia Banca Fran- 
eeu e non Io furono quetta volta, si sono 
convintl ehe Ia aottoteriilone preuo quell'!- 
■tituto non puô eitere itrepitoia. 

Fortuna ene tiamo qni noi a aottenere 11 
contrario. Tuttavia anehe noi, dl fronte ai 
fenômeno... traaeendeutaie, ultramarino ed i- 
dranlieo delle maneate pubblicazioal, presi 
tra le eorrenti pifc diverte e... turbineggiantl, 
abbiamo una grande paura di laaeiarei tra- 
■ciuare a poço a poço dalla atidueia e dallo 
scetticiimo. 

La itorl» ammaeitra che 1 grandi cambia- 
menti tono ponibili anche da na momento 
all'altro e ehe i poteuti e gli •trapotenti — 
uonchè itrafottentí — di ieri, pouono da un 
momento airaltro... traballare. 

Se domani Ia Banea Franoese ed Italiana 
uiclaie cou una liita meichlna In confronto 
di quella ehe il pubblico ei atteude da lei... ti 
avrebbe fone ragione dl credere che avetie 
perduto na poeo dei IUO antico prestigio. 

Ma cid non è, e noa eari mal. 
Vedrete, iavece, ehe Ia Banca uteirà fuori 

con una bomba formidabile. 
Probabllmente taee ancora perchè vuole 

completare prima 11 millardo!... 

Q*aplnlane degll altrl 
Abbiamo voluto interrogare varie peraoue 

■ulla mancata pubblieazioue delle liste delia 
Banca Francese ed Italiaua, iudieeudo uaa 
specie di referenduai privato. 

Eoco le risposte avute: 
"Mi di Tidea che stavolta se Ia siano fatta 

nei calzoui,,. — Miehekme. 

"Non siamo miea dei salamil Stiamo zitti 
"por einquanton solo per poter fare colpo 
airultlrao. Sara peggio dl una bomba, quan- 
do verrá fuori!„ r- Dr. Rosti. 

"Gritaliaui sono sempre stati oavalieri: 
non voeliono far displacere ai trances!,,. — 
Luigi CaiteUo.        

"Hanuo paura dei bolebevismo I. Se sfode- 
í raitp tntte quelle eentinaia di miliohi che han- 
uo raocolto, temono un assalto..—AficA«{ó<to. 

"Chi va piano, va sano e va lontano t, Da- 
tele altrl tre o quattro anui dl tempo per rac- 
cogliere le sottoscrlzloni e vedrete ln — II 
ciiladino che protetta. 

In neÉle mie 
íl 

andando a cercare in altra parte il 
sarlo che vi sappia vestire con ele- 
ganza. ¥lsttatt 

VEIíIIíI italim 
OI 

UBlMrilletU>ArlHa*C. 
Rua Gen. Carneiro, 7>A 

dove (roverete il piú riecoe scelto 
assorlimento di síolíe estere e na- 
zionali nonché  una 

SÂRTORIÂ Dl PRIM,ORDINE 
direita da abili tagliatori. 

MIMH KtnifltsiM — hmi illi pirtili li Ml! 

IIMB{.»l.in{.10S).11l{.1l5M20|.et. 
Non dimenticate 1' indirizzo : 

IRn Ooneral CarneirOf 73 A 

Telefono i Cenlral 2302 

nunziaU Ia pubblioazione tre settiuane Ia, 
— Barbaijianni.  

"E' una congiura contro Ia ViUorial 1 
uiilioui ce li Imuno, solo che non vogliono 
dare r-aiinuiizlo-. — Baia. 

•La lista delia Banca Fraucpse ed Italiana 
è come 11 mio Nottumo. Le manoa ia... «u- 
lica per uscire,. - ItagognetU. 

•La vorità vera è che in una pagina sola 
di giornale che ei starebbe e preferlsoono 
pubbllcare solo il libro d'©™: le palauche 
per6 ei sono,. — FurUmeUo. 

"Cbe ei sia ogouu to dice; dove sia neasun 
Io sa... Quesfé Taraba feulce trala-le-l»-tra- 
la-lk». — Serpieri.  

Se uon Ia vogliono pubbllcare nei quotl- 
diani, Ia pubblicbiuo almeno nei mio Guerrin 
Tapino. Cosi oltre alia stataetta i sottoscrit- 
torl gnadagucranno anche Ia rogna.. — Afãs- 
«mino. ■ • 

■Io seberzo I Ma il i>iii convinto dei sue- 
cesso sono io. Ad occblo o oroee ealeolo da 
mille ai duemila miliooln. — II Tortato. 

"Ma che iusuecesso d'Egitto! Solo io ho 
portato alia Bauca eentoquiudiei milioni ,.— 
Carini. 

"Non mi pronuncio! Certo che si vede su-, 
bitu che quetta volta io con mi ei sino mes- 
so d'inipegnon. — Romeo Gambini. 

"La culpa c di Froutini 1 Non doveva ca- 
piro ehe il suo posto, in quetto momento uon 
era in Itália?, — Schiffini. 

"La verità Ia diremo õopo. Non pubbliobia- 
ino le liste perché 1 giornalitti ti suuo metti 
d'accordo per... pelarei". —  Versa. 

Tabeliã dei cambio 
(liorno 8-1-1920) 

LONDKA, 90 glorui  .   .   .   .   iJ8 33|32 
. a vitta nou ei ti vede 

PARIGI, 90 giorni.   .     chi vive tperando... 
a vista.   .   .   . un fracco di legnate 

ITÁLIA, chi-qne valor do tello 
vaglia ....     pinga com limio 

BERLINO, 91 giorni (a chi ue cumpera) 5|000 
PORTOGALLO        0,001 
NEW-YOBK. dollaru 5:000$000 
PESETA        SOOIOOO 

GainMo eslero 
GÊNOVA tu LONDRA, tolo cou Tareoplano 
PARIGI tu LONDBA, nemroeno in areoplano 
NEVV-YÜRK tu LONURA, uma caixa de sabão 

e corda. 
Pruzzo, delia stetlina .   .   .   .   ^.   ..f|200 

Previsioal dei mercato 
Concordata generale ai 0,00 1|3 

"PAÜARIA CONCÓRDIA, 
Solto quesla denominaiione, esitle da moili snni ' 

in Ribeirão Prelo, geslila dal connazionalc Fede- 
rico Mazzoni, una pancüería di pri nordine. che 
ferebbc onore a qualsiasi grande cillà La 'Pâdâ- 
riê Concórdia", Infalli, chr c Ia principalc dei 
luogo, produce ogni qualild di pane. comnne « di 
lusao, nonché bisceld, gillelle, paste etc. 11 tutto 
manipolalo con farina di primtstima quali'à e cello 
in forno di modtrnisMmo sIMrnia, a calore continuo. 

Annrsso alia paneiferia. il S g, Mazzoni ha una 
elüaia fabbrica di caramelle e bisro'li, che nulla 
hanno da invidiare alie marche piú acereditafe. c 
uno spaccio di zuechero, caffé. confclli, latliciní, 
burro e aitri articoli conganari, che vende ai mi- 
gliori prezzi. ragione per cui questo antico alabili- 
mcnlo va acqulslgndo sempre meggior incremente. 

■ 

■saa» 
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La MtpMia dl Marcaal r. â. 
Mtdid»» tntuHk. hUlattit Wacnc. P«-« 
Coninlt.: Ay.Btngel Pestana, 180, lobr. 

Mlt 3 allt SJMM. • TckfOM, 4W • Bnx 
KM.: Roa dai Flona 88 -Tel. 8799 Centr. 

Un Ulegramma dalla Lima. 

• U rísvegKo delia Dantc . 
UH AfrELLO ALU C0L0SIA 

II DDOTO eomlglio delia Dante pare non 
■Ia aoio auimato dl baone iatenzioni. Si è 
meaio anche all'opera eon fede e con entn- 
aiasmo. La prova il manifesto che segae, lan- 
eiato aila eolonia, atfiochè eollabori ai riive- 
glio delia Dante. che, come ai vede, ai pro- 
pone nn'azione Immediata per Ia diffaiione 
delia noitra cnltara. 

Per oggi ei liroitiamo a publtiicare Tappel- 
Io, riaervandoci d'oecaparcene in nn prosii- 
mo numero: 

Italiani! 
La grande guerra, gloriosamente virtta, a- 

vrebbe invano integrato i eonfini delia Pátria 
nostra immortale. se Talto senso di dovere 
di qaanti nei cimento delie armi a Lei fecero 
oloeansto di fiorenti e balde energie e di sao- 
§ae e di vita e di averi, ben fosse secondato 

alia concorde intesa di tnttl i snoi figli per 
onoraria nelie incrnente, gagiiarde e feconde 
lotte eirili. 

E Ia Dante Alighieri, il cni programma, spe- 
cialmente airestero, ba per fine precipuo di 
diftondere, nei nome dei Divino poeta, i te- 
■orl etici ed estetici delia nostra lingoa e le 
nniversali benemerenze delia nostra cultura, 
e racoogliere attorno alia fiamma delie piü 
eccelse idealità patrie tntti 1 membri delia 
nostra grande famigiia e tenerli avvinti alie 
gioriose tradizioni delia nostra storia e delia 

nostra eiviiti, non pnò venire negletta da 
quaisiasi italiano consolo dei propri doveri 
verso ia Pátria. Ond'6 che il Comitato di San 
Paolo rivolge caldo e vibrante appello a tntti 
i eonnazionali. perohè senza dlstlmlone di 
sesso e di grado, aceorrano eompatti nelie 
sue file e diano ia solidarietà dei nome. Ia 
saggez/a dei consigiio, l'ausiiio econômico. 

Italiani I 
II nostro Comitato. nei ricorrere a voi, non 

vi nasconde che neli'ora volgente nna grave 
criai agita • minaccia Ia sua esistenza. Esso 
non potrebbe piíi oitre, come per il passato, 
eontunare a dibattersi fra le ritorte dl nna 
lenta agonia aila quaie è preferibile il morire. 

Sono oggi nelie vostre mani i distini dei 
solsdialo; pensate alia somma di responsábi- 
lità che grava in qnesto momento sa noi 
tottl di fronte aila Pátria, e deeidete. 

L'attaale Consigiio opina che il Comitato 
di San Paolo, senza Io svolgimento dl nn 
programma intensamente fattivo, dettato dali* 
neoessiti dei tempi e dairinoremento delia 
delia nostra colônia, non avrebbe ragione di 
esistere. 

E Ia Dante è povera: ha quanto appena 
le basta per vivere di vita rappresentativa, 
come nn símbolo astratto, senza alenna fnn- 
sionalità programaatiea; mentre oceorre isti- 
toire nei rionl pifa popolari dl qnesta capitale 
nna serie dl scnole modello, che agevolino 
ristratione dei figli dei popolo. 

Nei perseguire le alte idealità ehe sono 
parte integrante dei nostro programma, stu- 
dieremo, inoltre, ristitazione dl nna Cattedra 
Dantesca dl lingna e letteratnra italiana 
alio scopo dl diffondere in qnesto paese amieo 
I capolavori delia nostra cnltara e ia sfol- 
gorante lace di latinitft emanante dalla di- 
vina epopea dei nostro Sommo Poeta e ce- 
mentare in nna afera di pensiero superiora i 
vincou di eonfraternizzazione italo-brasiliana. 

Italiani I 
In molte emergenze avete dato luminoso 

prove dei vostri sensi generosl per ogni o- 
pera bnona; il vostro passato d dlee qnindl 
che anche qnesta volta non sarete per venir 
meno alie vostre nobili tradizioni, ai sensi di 
qaeil'altissima devozione alia Pátria che tanto 
vi onorano. 

E vi ringraziamo per Essa, in nome delia 
Dante. 

San Paolo, 4 febbraio 1920. 
II Consigiio: Cbmm Am. Oaetano Pepe, pre- 

sidente ; Prof. Dott. Arturo Ouarneri, rl- 
ce presidente: Sag. Bernardo Leonarâi; 
Prof. Dott. AnnioaU Fmoaltta, Ing. Dou- 
te liMi, Sag. Naaarmo Oaudmti, Oiulio 
Romeo, Cav. Franeeeeo Murino, Rag. Pa»- 
qu<ãe Fnueà. 

La «aaittaat dtU'A«rtattea - La "variaialra" iltaailaat 

Hbrcria Itoüaiu o A. TlSJ & C 
RUA PLORENCIO DE ABREU. 4 

Cilm Portal R - Tclelono 2113 Cnlnl • S. PAULO 
Per il plccolo mondo 
Reccnll 

srritl 
Grande varieiá in cdizioni di lusso 

ed economiche 

T aa |va««vwa«p nawaacsw 
nj|Llbrlp8rstr8nn8pXKú 

L'Itália: — Sono stufá di chlaochieral Adesso ti lasclo andara nna legnata... 
La. Jugoelavia:   —   Fai presto a dirlo 1 Capiral che se faccio ia prepotente è perchè soa 

sionra che gli altri ti tengodo stretta. 
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Per Ia nomina dei deputati coloniali 
U straiaqprtaBtlMima usemUclMUM Mto AMMiailMluta* itaUuUMlmt alia Caafra « Camtrd* 

■ lu wm (tnn il npHiH) iiuissiiu • Li iniu M ktthíií iimiati ii mpillin li trn - II Iriiifi fl MNiml witin... il matü «Mil 
li tilnriMi iirisHMi Mniili - Li iitai rinim ülli uniiiim - II Usam il liitiiiii • iriilinnill -1 aifliiH • I pmriMl 

TCITTI   I kHTII 

Dae, anzi, e fone di piíi tono le pnmeue 
ehe nol dobbiamo fare prima di pamre alia 
cronaca dei grande avvenlmento coloniale. 
Ânzitatto, non oitante IMntervento di vari 
giornalisti colonial! e di pareeehi maeitri, do- 
po ia rlonloue tntti i mobili principali sono 
•tati trovati ai loro posto. E' vero ehe il ae- 
gretario delia Camera di Commercio li aveva 
fatti invitare ai soalho per miiara di preean- 
zlone, ma il fatto va tnttavia rilevato Io ttetio. 

Seeondariamente, a ime^ire le voei mene 
in giro non eappiamo bene da chi (te Io ea- 
peuimo agiremmo con tatto il rigore delia 
legge) dichiariamo ehe non è aftatto vero 
ehe fra nol e Barbagiannl dano intervenoti 
degli aecordi e ehe 11 inddetto aignore sia 
andato airatiemblea eontrattato da nol, per 
mandare per ária l'iniziativa col suo appoggio. 

Nol non sappiamo se fra ii medeiimo ed 11 
prof. Pedatella esUtano profondi rancori od 
odii. £' lecito supporlo, dato l'appoggio ehe 
ii primo ha dato ai 'secondo. Non ■appiamo 
nemmeno ee egli ti tia deciio ad interve- 
nire quando ha aapnto ehe Pomodoro Mona- 
chelli aspirava aila depatazione. Qoello ehe 
poitiamo asiicurare nel modo piíi categórico 
è ehe fra nol e loi non é cona neuana in- 
tesa, anche te le apparenze poisono laiciar 
■upporre il contrario. 

Se 1'inizlativa naofragherá perchè noi le 
■iamo eontro e perchè Barbagiannl l'appog- 
gia, qaeato non lignifica affatto ehe tia in- 
tervenuto un... conluio ira noi anche se, con 
metodidiversi.tendiamo tutii alio steiso «copo. 

Per spirito di ginstizia dobbiamo però ri- 
conoicere ehe se 11 naufrágio avverrà 11 mé- 
rito sara assai piü delPappoggio di Barba, 
ehe delia nostra opposizione. 

Detto qaesto passiamo senz'altro a fare 

Ia cronaca delia rtanlonc 
La riunione rinscl imponentissima per nu- 

mero d'intervenuti e per il prestigio dei me- 
dasimi. Cera, è vero, qualche piceola man- 
cauza, come, pei esempio, quella dello auto- 
rità consolari, ma in compenso e'era Mariano 
Rango d'Âragona; mancava Ia rappresen- 
tanza delia stessa Camera di Commercio nçl 

eui ioeali si teneva l'assemblea (ravv. Ricei 
diebiaró ehe rappresentava appena sè stesso 
e nemmeno intero e ehe como segretario del- 
ia Camera si limitava solo a tener d'oe- 
ehio le poltrone) ma ia compenso e'era quel- 
lo dei Club Flor da Moeidade. Non c'era nes- 
sano delia Dante Alighieri, ma qoesta grave 
maneansa era sostitnita dalla presenza dei 
Nobile Msssimlno Rossi. Se invano si sareb- 
be oeroato il rappresentante delia Società 
Italiana di Benefleenza, in compenso f'era 
Monieeili ehe rappresentava infinito societá 
Maneavano gfindastriali. maneavano 1 pro- 
fessionisti, maneavano i commercianti, man- 
eavano i capitalisti, ma in compenso e'era- 
no Mazzoldi. Picearolo. Oradilone, Aseanio 
Del Mazza, Baia, Petlinati, ecc. ece. ehe rap- 
presentando Ia stampa, erano in grado di 
rappresentare tntte le classi soeiali delia co- 
lônia. A faria breve poehi, ma buoni; uno 
meglio deiraltro. 

Ia dUcnisloac 
PEPATELLA aprl Ia sednta ricordando 

brevemente ehe non essendosi trovato nessun 
uomo di coraggio ehe volesse assumere Tin- 
carico di fare le elezioni, se Terá assunto lui, 
col fermo propósito di andare fino in fondo, 
eloè di farsi eleggere deputato, ma slceome 
non tutte le ciambelle, in questa benedetta 
colônia riescono eol buco, egll era pronto a 
sacrificarei sulFaltaie delia colônia dichia- 
rando esaurito il suo compito ed invitando 
l'assemblea ad eleggérsl un presidente. 

ROSSI (nobile e poi anche Massimino) chle- 
de Ia parola e svolge una magnífica orazione 
nella quale dimostra ehe finalmente c'è stato 
un uomo ehe ha eompreso quanto egli fosse 
utile alia Societi (ed ai Circoli) tanto da no- 
minarlo redattore delia ViUoria appnnto per 
Ia rubrica  Circoli e Società. E per questo 

fatto ehe provava come il direttore di quel 
giornale fosse un uomo dalle iarghe vedute, 
ne proponeva senz'altro Ia nomina per ac- 
eiamaaíone. 

BAIA risponde riograziando oommosso e 
dicendo ehe toceava a Pedatella pelarei Ia 
gatta fino in fondo e Pedatella, ehe atava 
per svenire alia proposta di Rosai, rlnviene 
ed accetta un entusiasmo. 

Parla Pamodara MaaicalU 
E' un gran pezzo — egli diee — ehe Io 

cerco di risolvere un grave problema: quel- 
lo eloè di... dedicarmi tutto alio stndio dei 
benessere sociaie e coloniale, senza essere co- 
stretto a togliere a questi studi il tempo pre- 
ziosissimo ehe adesso debbo impiegare per 
lavorare a fine di guadagnare da vivere. 

Questo dei deputato coloniale mi pare un 
buon impiego, tanto piii ehe c'é un viaggetto 
airanno da fare in Itália, e Taria di maré mi 
fa molto bene. 

Bisogna, però, prima d'ogn'altra cosa ri- 
solvere il problema principale: Chi paga le 
spese? Non vorrete mica credere ehe le vo- 
glia pagare io I, esclama con foga Toratore 
Quinai prima di procedere oltre sara bene 
ehe si studi a fondo questo partieolare, per 
evitare eqnivoci dannosi alia sincerità del- 
Topera cbe intendiamo compiere. 

Parla Picearolo 
SarA breve — comincia col dire — Io ero 

giá un po' eontro 1'iniziativa perchè non mi 
sembra nè carne, nè pesce; ma adesso poi 
ehe ho capito ehe Pomodoro vnol essere de- 
putato, saro contrarissimo. Cosa andrete a 
fare, onorevole Pomodoro, a Roma? 

UNA VOCÊ: — A bere il vino delli Castelül 
PICCAROLO: — Ah giusto quello I Voi vi 

troverete in condizioni ancora pcggiori di 
ijuelle in cui si trovo Menctti Falchi quando 
per andare ad una seduta dei Parlamentino 
Coloniale dovette farsi prestam 11 frak dal- 
l'avv. Alberico perchè il suo se Terá dimen- 
ticato a S. Paolo I 

E non è tutto qui. Come si faranno le ele- 
zioni ? Che critério si dovrà nsare ? 

Ali' blea per Ia nomina dei deputati 

.v  ',y 

Pedatella: — Grazie dei tuo appoggio,.. 
Massimino: — Disgraziato 1 Non  capisci ehe t' appoggia solo per 

rovinarti riniziativa ? 
La Colônia .- — Ei miei rappresentanti dove sono ? 

 » «■éW^—«a» 
■'■t"- - JJW 
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UNÂ VUÜE — Quando umi ju. colônia ti 
■on tatte le cote oon critério ? 

PICOAROLO — Non ne parliamo piü. 
PEDATELLA (interrompendo) — No: blio- 

gna parlarne aneora. Io non largo tanto fa- 
cilmente. Bala mi veriga In alnto lei. 

BAIA — Reeoml. Dateml nna Mgglola. An- 
zl no: baita Ia mia parola per domlnare Tai- 
aemhlen. E' neeesiario, o ilgnori, dlicatere Ia 
cosa nni IUOí veri termini. Si voole aromet- 
tere ti o no che Artom abbia inearleato Ia 
Federaüione ? 

UNA VOCÊ — Solo te 6 diventato matto. 
BAIA — In tal cato, telegrafiamo a Roma. 

ehiedlamo Ia conforma delia pazzia ondelnl- 
zlare immedlatamentc i lavori eleitoral!. 

UB patltorto 
S'impegna «ublto dopo an'aeeaIorata di- 

■oniiione eirca Tlitltato Coloniale dal quale 
é partita l'lnlzlativa. 

L'lng. Dante Iioldl nega che lia nn mani- 
cômio; II prof. Plccarolo dice che poço d 
manca, Honleelll replica che dal momento che 
rittituto ha... laneiato Ia depotazione che poò 
portare, lal oratore a Roma deputato, è una 
gran bella cosa. Io non permetterò — log- 
glnnge che li fabottl una inlziativa coal atile, 
>e prima^non mi avrete trovato un altro im- 
plego dei genere. 

Non legulremo — troppo ei vorrebbe — Io 
■volgerii delia diicnisioue eirca le rappre- 
■entanze delle varie elawi colonial!, cirea i 
dirittl pifi o meno conealcat! degli operai, 
dei coloni, ecc. ecc. e delia necessita, per 
Honleelll, che essi abbiano nn rappresentante 
a Roma. 

Andiamo súbito airepisorlio finale. 
Ad nn certo momento s'alza Barbagianni e 

chiede Ia parola... 
Inveee dl nn giornalista, cl sarebbe volnto 

nn operatore cinematográfico per apanhar 
quello che suecesse. 

Fa nn fuggl faggl generais: parecchl si 
buttarono dalle scale, altrl dalla finestra; 
quelll che non poterono scappare si mísero.. 
suli'attenti con Ia mano destra... ai caldo. 

Ma Barbagianni noa si sgomentõ. Egil mo- 
stro come dne e due fanno qaattro che l'ini- 
ziativa era ottima e che anche lui avrebbe 
aecettato volentlerl l'inearico d'andare a Ro- 
ma a perorare Ia causa delia colônia, non 
toss'altro per quello che rignardava Ia con- 
cessione delle croel da cavaliere. 

AU'UMaiUM Ira i depntatl 

U varo delia dapatailoae eoloaialo — La ocaualsslcaa 

La coWa: — Tò I Anche Barbagianni a bordo ? Allora il naufrágio é certo,.. 

Messimino espone il suo... prognaimõ polUieo. 

Propose infine un ordiiie dei giorno ingimi- 
gendo ad Artom di rinviare Ia riuninno dei 
depntati colonial! fino a che Ia colônia di S. 
Paolo non si sara mossa d'accordo per eleg- 
gere i suoi. 

L'ordine dei giorno fu vetato airananimità. 
Era cosi concepito: 
"Considerando che Ia fine dei Carnevale si 

avvicina con passi spietat!; 
considerando che, per quanto spirito abbia, 

il "Pasf(aiuü" non puó bastara per tenere al- 
legra Ia colônia tutto l'amio ; 

considerando che ad ogni moilo Ia deputa- 
zione coloniale puó offrire ai "Pasquino" uua 
inesauribile fonte di matéria; 

si delibera 
che Ia colônia nomini i suo! candidati, ma 

che prima si   chiedano  ali' on.   Artom  I  so- 
guenti schiarimenti : 

a) I disertorl avranno Ia preferenza ? 
b) I carabinleri saranno aboliti ? 
c) I depntati colonial! godrannodi uno spe- 

ciale salvacondotto ? 
d) I deputati colonial! godranno delia fran- 

chlgia doganale? 
e) Quanto paga Artom per ogni deputato ? 

▼     T 
In attesa che venga Ia risposta dali' on. 

Artom è stato deciso di nominare una com- 
misslone provvisoria. 

Per ananiiu!t& vennero nominatl a farne 
parte Piccarolo, Honleelll e Barbagianni, qua- 
h rappresentant! deirarraonia coloniale. 

OBOHDflDOlH0DERII0l9Z0! 
U«íc« rivisla roensile brasliana di rI»MÍ e lavori in biancheria. 
Abbonamcnli per il 1920 (V «nno di pubblícazione) con di- 

riHo ai N.ro di Díctmbre Crãtis, 6$000 franco per lullo il Brasile. 
Spedire vaglia, lelfcra "regislrada com v«Iorn etc. alia 

AGENZIA LILLA-EDITORA INTERNACIONAL -R. Libero 
Badarã. 101 c lOt-A - Caixa 734 - S. Paulo. 

N. B. — Chi ei manderà 300 réis in firancobolli riceverá un 
n. qnalunquc di sa&iio. citando questo giornale. 

La caecía alcadreghíno 
Azíone semiseria con atti sguaiali e 

scenaccie a piacimenlo 

Avevamo fflà pubhlicatn Ia relazione jaita 
dal mostro inviato speciale alia riunione, 
quando ei è giunto il seyuente resoconto ale- 
nogrojico ujfiriale inriatoci dalla Preniden- 
sa. Forse ei sara fra Vuno e Vnltro qualrhe 
piecola difjereiiza: 1'esseneiale 6 rhe ei sia 
Ia salute. ' 

Gli avveninienti si svolgono nell'anno di 
gra/.ia 1920 neüo sale ileUa Camera Italiana 
(li Coinmercio di San Paolo. In fondo alia 
sala un longo tavolo. Da un lato e dali'al- 
tro alcune poltrone. Sedie non numerosc spar- 
so per Ia sala. Le finestre dando sulla via 
15 Noveiubre, donde di tempo in tempo ar- 
rivano i fiscld delle sirene poliziali. 

Peraonaggi non troppo numerosi, una ven- 
tina appena, ma ia compenso tutti di secon- 
daria importanza. I peraonaggi principali man- 
caoo. Manca Ia signora padrona di casa, 
manca il capo utficiale delia-colônia, manca 
il cav. Circolo Italiano, manca il comm. Pa- 
tronato, manca 11 sig. Dante Alighieri, le si- 
gnore Kspcria e Palestra, nonché molte altre 
rispettabilissime signore latitanti. 

Dopo una lunga attesa, visto che Io spe- 
rar era indarno, il primo amoroso nette il 
suo nobilissinio sedere a irontatto dplla pol- 
trona presidenziale e Ia cotnmedia *«braincia. 

Meaatella ^ 
Signori miei, in nome deiristituto Coloniale 

e di H. M. il lie d'Itália diebiaro aperti 1 la- 
vori di quesfassemblea. La Federazione del- 
le Scuole Italiane sette raaestri senza pa- 
tente, ha avuto 1' alto ed iuimeritato fvoci: 
"bravo",) ouore di essere incaricata dairisti- 
tuto Coloniale deiriuiziativa per Ia noiniua 
dei   deputati  coglionati.  Sarebbe  stato  piii 

ffâfrnef-Zõtsvn&i 
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■emplice nominarci da noi iteui; Io, per o- 
■empio, che conotco da capo a fondo il Re 
dei cnochi; Mauimino che avrebbe potato 
andare in Itália ad integnare come si cura 
ia rogna e ai ammazzano i pidocchi; Éden 
Laccnia che avrebbe contribnito largamente 
a riiolvere Ia orlil vinícola, «oc. Avevo sot- 
toraano quanto oceorrèva. 

Ma Io tpirito democrático da cai fui lera- 
Íire ispirato nella mia vita dl tedele ed nrol- 
íssimo suddlto di S. M. o Ia paura dl far 

perdere alia Federazlone deüe Senole qnella 
popolarità che le permette dl "cavara" dl 
quando in quando qualche conto di rela in 
compeiiio dei titolo dl sócio onorario gene- 
rosamente elargito, non mi ha permesso II 
farlo. E vi ho eonvoeati, o signori, perchè 
veniate colla vostra presenza a dare alie mie 
fesserie quell' antorità che di per sè non 
hanno. 

Sn qnesto programma, eioè, SB qnelio che 
voglio io, apro Ia dlseusslone. Tutti possono 
prendera Ia parola, pnrchènon sioppongano 
ai miei desideri ad ai bene Insnperabile del- 
ia Federazlone. 

Viva II Re I (Lunga pauta) 

Pomoior* 
Parlo in nome dl 1473 societi, ognnna del- 

le qnali conta ã.ooo soei contati e bollati. 
Ii'aatorltà delia mia parola è qnlndl Indi- 

scutiblle. E parlo per appoggiare Ia parola 
dei compagno Menatella. Noi dobbiamo fare 
i deputati, cioè, dovete farmi depntato. E 
una soddisfazione alia quale le classl lavo- 
ratrici hanno diritto. Esse hanno cercato 
darmi un giornale, ed io rho liquidato. Han- 
no cercato darmi un uflicio dl assistenza e 
m'è morto sulle braccia. Contentateli adesso 
e fatemi deputato. 

Altrl si preoecupa di sapere che cosa an- 
dranno a fare I depntati a Roma.  Cose   di 

JJBREftIA DEL "PASQUINO" 

200 reis 
Qjnll VALES iârmno iccctttti In pi- 

Cinmto liso ai dlccl per cento dd va- 
tre dtgii acoaWI latll ta Hbrl prtMo Ia 

Libmla dcl PaiqslM, ma 25 d* Março 
a, 1S. 

Rtataso «sclnw I* erdtaaaleal dlrtltt 
dal Ubrl, ai caabio dal gtono. 

rm:&^^:MW:^:.W&:,?m 
mínima, (}i nessnna importanza. Ben diversa 
e pib importante è Ia questione che deve 
preoecnparel. — Chi pagheri qnesti deputa- 
ti ? Perchè m'lmmagino che non penserete gi& 
che essi debbano andare a spese loro. In tal 
caso si tratterebbe di un privilegio riservato 
ai soii riechi ed io ml rjbellerel. 

Qnesto, ai pifi, dobbiamo ehiedere a Roma: 
chi mi pagherà quando saro eletto depututo. 

FuItTMl* 
Caríssimo compagno Poroodoro, mi pare 

che non abbia capito próprio un aecidente di 
ciò che vogliono da Roma. Tu pensi a farti 
pagara dalFIstituto, e 1'Istituto pensa a farsi 
pagara da noi. Qnattrinl esso vuole, quattri- 
ni. I deputati sono un di piíi. 

Del resto b pifi che giusto. Con tutti quegli 
Artom che ha da  mantenere!  L'Artom   che 
ha incarleato Menatella, 1'Artom che ha inca- 
ricato Pepe,   1'Artom che ha fatto il regola 
iwnto, rÂrtom che  Tha dlslatto  coile istru- 

zioni mandate ai giornali, ed altrl che po- 
tranno presentarsi da un momento alraltrol 
Altro che trinltil Si tratta addlrlttnra dl 
dozzinç di persone in nna prsona sola. 

Eppoi, sapete che cosa si mole? Che co- 
sa sarete quando eletti deputati ? AnsI sapete 
che eosa ò 1'lstituto Coloniale? Qui ata II 
bmilli» I Che cosa è IMstituto Coloniale ? Io 
Io so, ma non Io dloo (cantando) "Oscar Io 
sa, ma noi dirá,. Non Io dlrA, perehé cosi 
non potrete andarvi e v'andrA Io solo, io ao. 
Io  

(Protute viviêtinu dei numeroti atpiranti; 
Pomodoro tbufta come una locomotiva. Mai- 
simino drizua U orecchie e dá un raglio che 
ta riníronare tutto Vedifiaio, come te do- 
veste cadere da un momento aWaltro). 

(scattando) 
E' un'indegnità, nn'indegnità I A me si ora 

contendera un simile diritto? A me che sono 
11 pHi vero e maggiore rappresentante dei 
proletarlato paulistano? Io che solo potrò 
portara in Parlamento Ia você dei diseradatl, 
degli slrnttati... 

Martire 
Ma caro signore, non sono i soii lavoratorl 

che devono essere rappresentati in qnesto 
Parlamentino. Cl sono anehe altre categorie 
di persone che hanno Io stesso diritto e che 
dovrebbero essere qui oggi rapprasentate. 
Perchè non si invitano anche i rappresentanti 
dei comroereio, deirindustria, delia Banca..,.. 

Pomoter* 
Niente, niente. La mia missione è qnella di 

difendere il proletarlato, mandando gli altrl 
a qnel paese. Al pii'i, ai pifi potremo loro 
permettere — caso i denari non vengano da 
Roma — di farmi le spese, quando io partirò 
per Ia gloriosa missione. 

Brioschi 

MANUFACTORA Df CHAPE05 * 
RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA" — LU5SO 
COMFORT 

Avenida Paulista 
iMlrarut «FaioUp, 

RUA DIREITA, 5 
E* ttola aparta asa «nova MIIOM oallo 

••«•so uloae delU Coafctteria.plaaicrrc' 
ao, dova vlcnc wrvlta Ia coUtioaa. c ad 
pomcrlicio U. Ulh r dMMWto. CBCIM 
di ptiniiilno ordlac. Sarvlilo laappaa- 
Ublla Mito tatti I rliaardi. 

i      I 

lltrefcrlto dagll Italianl dl taon nato. 
percíè il Bi|||ore dl Rio di janS»? ^  ' 

■■. .£-•> 



B.'?*?'• -M ^ 
.!:  ■;'" 

.LI... JI ,;JíPIIII.í.. . - 'WiMm mmmm 

€ 11 PA5QUINO COLONIALE T 17* 

La MI ohc statfta I9M* pfMitaM clntoii 

La... politieft 11 divide, nu ia iperanza d'euer fatti depatati 11 rianliee. 

M—aMOM 
GiustiMimo. II compagneiro Pomodoro lia 

tntte le ragionl. Ad on cittadino, ad un pa- 
triotta come loi... 

P«BI«dOrO (forente) 
Protesto eontro qoette iniinaazionl. Io non 

credo nella Pátria. Se voglio andare a Roma 
è perchô IODO fra 1 poehi chfi avranno il eo- 
raggio dl gridare: abbatio Ia Pátria! 

■arba 
Ml pare ebe gli animi si nealdino ao po' 

troppo, e ■icoome 0*0 perleolo, eontiunando 
le eoie in qaeito modo, dl guadagnarci noa 
•ova, Invece delia medaglietta, ml ataninerò 
Ia parte dei paciere, cioè dl colai che ita eon 
gli uni e con gli altri. Sapete bene che ia 
qaeito IODO maestro imaperabile. 

Danqae: noa tappiamo, è vero, ció che i 
depatati dovraono fare; ma ool potremmo 
fiogere dl laperlo e tutto è aereoato. Del re- 
sto, io sono patriotta, voi Io sapete-; ma on 
no' dl bolseevismo non starebbe mica roale. 
Si dice che i bolseevisti spendono tanti de- 
nari per Ia stampat 

Presento qaindi an ordiae dei giorno che, 
mi pare, riassame tatte le opinioni e fa tatti 
eontenti. 

Pvatarmla 
Ma Io bo già presentato an ordine dei gior- 

no che ha qainai Ia preeedrnaa e che deve 
essere primo messo in votazione. 

MtaataUa 
Ecep: eiA che dice Paoternolo è vero; ma 

io in omaggio alia democraaia ed alia liber- 
ta, nonebè ai miei yerai maeeheroniei, valen- 

H» domrdeiraatoritá dl cai mi trovo investito 

come rappresentante deli'Istitoto e dl S. M., 
do Ia precedenza ali'ordine dei ginrno dl 
Barba. 

(üragano d'applaasi. L'ordlne Barba è ap- 
provato airananimità). 

Meaatalla (commosso) 
Ed ora che siam glanti ai fine deli'opera 

nostra, permettetemi che vi ringraai per quan- 

FmMto Sudan Extra 
to avete fatto, ehe è veramente patriottleo. 
Da otto giorni io non mangiavo, non beve- 
vo, non dormivo, non faeevo d'altro. 

La mia' grande paara era che mi la- 
scinste solo e che qaindi Io fossi ohbllgato 
a farmela eoi miei quattro maestri cho non 
sono maestri. Ora, perA, respiro. Voi mi ave- 
te data Ia vlta, prestandovi a langere da 
romparse in qaest^ esilarantissima eommedia. 
Vostro rappresentante io saro sempre col po- 
polo e pel popolo. Nell'anione dl cni abbia- 
mo dato oggi l'esempio, troveremo le forze 
pel nostri fatari trionfi, se io eootinaerò ad 
appoggiare il bolchevismo degnamente rap- 
presentato da Pomodoro e qnesti eontinneri 
ad appoggiare Ia monarehia nmllmente rap- 
presentata dal sottoscritto, che vi parla. In 
qaesto momento, adanqne, in eai, eólia no- 
mina delia Commlssione, viene alia lace il 
primo "soviet" di S. M. In qneste loatsne ter- 
re, permettetemi dl salatsrlo ai grido di "Vi- 
va Soa Maestà; viva il bolchevismo; viva 1 
maeeheroni alia pommarola 1". 

(II momento fa invero eommovente. Pomo- 
doro Tonieelli si getta nelle braeeia di Me- 
natella, grldando: "Andremo adanqne a Ro- 
ma a spese dei gonzi I*. I presenti applandono 
e piangono come tanti vitclli, o bovi, se me- 
glio vi piace, minaecíando un'inondazione 
per via 15. II grandioso pabblico dei 20 pre- 
senti lentamente sfoila. lasc.iando ognuno 
qaaicosa dietro di se. Mastimino lascia ao 
ferro ai terzo gradino delia scala). 

Cala Ia ieln per non dlzarsi piu. 

ValUi 

'^   Xo-rope 
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DP. Plmti ludRcbi. inwito 
Bu do Carmo N. 11   —   a Panlo 

IIUTUIA SCOPEBTAOIIURG0M 
I "PISIIéIO,, corrispoNla cn Ia Ima 

^«^^^^^^^^ 
Gl'inerednli iion mancano mui I Âppena A 

■t«U aimun/iata Ia icoperta di Marconi, gli 
iogleil od i francetl si lono mesii a ridern 
con icherno. Nataralmento perchè Marconi 
non era dei loro. 

Fortuna che noi, ehe non stiamo con ie 
mani In mano, abbiamo volnto mbito profit- 
tare [delia icoperta marconiana e ei ilamo 
Mos^ltro roeul in relazione con gli abitanti 
delis Lana ai qnall abbiamo mandato I tele- 
grammi che legaono, ottenendoue Ie relativo 
rltpoite ehe pare pabblichiamo. 

Non ilamo ancora antorizzati a dire qaale 
sistema speciale di telegrafia abbiamo ado- 
perato, perché Marconi vuole prima registrar- 
lo alia Giauta Commereiale; e nemmeno pos- 
slamo palesare il códice usato. 

Non tarderemo però a farlo, con Ia debita 
antormazione. Ecco intanto come ei mettem- 
roo in relazione coi lunatici: 

Ahilnntí, Luna 
Favorite direi gc eaistete. — Pasqnino. 

Pasquino, Terra 
8i... Si... Si... Si... — Ahilantí Luna. 

Abitanti, Luna 
Favorite direi se si sta benc nelia luna.— 

Pasquino. 
Pasquino. Terra 

Si... 81... Si... Si... — Abitanti Ijina. 
Abitanti, Luna 

Favorite direi sé avete grlppe, caroviveri, 
bolchevismo, creditori,  giornali  coloniali e 
simili gaai. — Pasquino. 

Pasquino, Terra 
SI... Si... Si... Si... — Abitanti Luna. 

V     ▼ 
Como ha diehlarato anche Marcou! finora 

Tanica lettera intelleggiblle era VS che nolla 
Hugoa degli abitanti delia luna significa <SV. 
Però nel dubbio ehe si trattasse delia sem- 
pliee coincidenza di an fenômeno natarale. 

■ * abbiamo cercato di chiarire súbito l'eqaivoco 
eol seguente telegramma: 

Abitanti, Luna 
Rispondete sempre st a tutto come se non 

sapeste dlre altro. Siete cosi salami da   non 
eonoscere altre parole ? — Pasquino. 

La risposta ritardA molto. Stavamo qaasi 
tít,. per perderetqcnioperanza ()uu|do 11 lattori- 
^. no ^el telegníro venno a conse^narci il se- 
L% guente dlspacclo: 

Ptr Irraart U prtelplslo itl emkto 

u    3/   -/ 
:^fe 

\L.*    -^J&iK&ííilm&wÊtí^ ^íkàü^ 

l f Hw&m 
\ « d ^ i JC % &•     m 

/^\ \y^/ 

^.. 
Provvedimenti ehe sHmpongono. 

Pasquino, Terra 
No.,. No... No... No... — Abitanti Luna. 

I''ignrar8i Ia nostra gioia e Ia nostra  sor- 
pres.i I Súbito telegrafammo : 

Abitanti, Luna 
Allora chiodeteei volaltri qaalche cosa. — 

Pasquino. 

Ci pervenne  in  consoguenza  il   seguente 
telegramma: 

Pasquino, Terra 
Pregbiamo informarei se vera vendita Fan- 

Jnlla; se vero  Giuseppe  Mortari nominato 
cavaliere;  se  vero incarico  dato Artom a 
Fodatella. — Lunatiri. 

T lettori   possono immaginare   come rima 
nemmo a booca apertai 

Nespole I Nella lona conoscono perfino i 
nostrl aflari   coloniali I Ma non ci eravamo. 
ancora rimessi dalla  sorpresa  quando  rice- 
vemmo nu altro dlspacclo: 

Pasquino, Terra 
Avvisate Banca Franeese Italiana  che lu- 

natici deslderano sottoscrivere mezzo milione 
prestlto, eondizione non sia loro mandata sta- 
tuetta. — Lunatici. 

Era il colpo di grazia. La meraviglia delle 
meravigliel Dallo stupore sveoimmo e DOU 
osammo telegrafaPfrpiíi per paara che gli abi- 
tanti delia luna éi aVvisassero di qoalclie 
nostra prossina scadenza. Essi banno dimb 

* strato di conosoero troppo bene Ia vita ter- 
rena I... 

I noatrl ulclnl... 
Oggi in fine nc voglio contar una 

e despois non vi sfotteró mal piú; 
Ecco: í Iclefrachisli delia Luna 
Chíamano giorno e notle di lassú I! 

Arrivan sempre con lazzurra fiamma. 
Soltanio S...S. .S...S... da quel lato I 
"Fanfuila, ha ricevulo il telegramma. 
E iui che é fino non 1' ha decifrato ! I 

Voglion un Redattor che sia capacc 
Fondare nel planeta un buon giornole. 
E non fanno quistione di dinleri 

E né se scrive benc o scrive male, 
Se sia cortese oppur se sia mordace... 
II Redattor... devessere Serpieri! I 

VICENTE PEGORELLA 

Central Hotel 
La piú modems coslruzione dl S. Paulo' 

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

Qmlo di lulfe Ie llnee Iranvlarie — Grande sa- 
^ ll>ne — Risloraale, senrisio di pr!m'ofdine, allar. 

cari» ed • prttio fitso. Si acccHano pcnsiontsli 
inieim çd cslcrni a prezsi mili. 

Proprietori: Gsllocct è Ktliere 

La cura radicalee positiva delia 

Oonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con Tuso   •• 
delia Rlenolina 

ff 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

La "BLENOLINA" è un rlmrdip meravitflioao nella cura delia «gonorrea* acufa o crônica e per futle Ie malalfíe veneree. Elimina Ie manifasfazioni ctfcrne. aslinifue complctawanle 
i flermi dclfinfezionc c cura in pochi giòrni i danni causali dalla malatlia. La "BLENOLINA" ha dato p'ove ben cKiare delle svc proprielá curalive, SPEC1ALMENTE NEI CA5I DI 
AfALATTIE CRONICHE. infezioni di molli anni. curandole radicalmente in pochi giorni. L« "CAPSULE ANTI-BLENORRAGICHt N. 24" sono dua effctto sorprendenfe nella cura 
delia GONORREA. cistife. calarro vescícale e infiammsaione delia vescica. non confenendo nè salol. nè urolropina, nè azzurro di mltilcno, ubebe. sandolo e nè olio di copaiba, che 
fanno tanto male ali'organismo, spccialmenle alio sfomaco, giacché sono un accelltnte prepareto nízionale, senia rival! c che non produce disturbi diflestívl, anzi li evita data Ia sua azione 
stimolanle.    Quesli prodolti si frovano in vendita nellc primarie Farmacie e Drogherie e nel Deposito Genarale ; 

FARMÁCIA d DBOOHERIA CASTIOLIOME — RUA SANTA EPH1GENIA. 110 — S. PAULO 
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Ali» tlittanz» di una dnoina dl giorni dal- 
la trágica snoraparaa dei eomm. Rrmellno 11a- 
tarazzo, le roanitetta/Joni di complanto e le 
eiprettioni di aolidarieti verão Ia tamiglia 
OOíI duramente eolpita nei anoi pid eari af- 
fetti, contlnnano eon Ia ateaaa imponenza e 
Ia ateaaa larga parteelpaaione di tutte le elas- 
si soelali e di tuttl i paesi. 

Dalfestero e dal Brasile contlnnano a plo- 
vere tasei di telegrammi; Ia posta reca ognl 
glorno alia desoista famiglia menti dl lette- 
re che eontengono le espressioni di eordogiio 
di nn numero infinito dl persone e Ia villa 
dei ConÜ Matarazso eontipna ad essere Ia 
meta dl nn mesto pellegrinaggio di amici e 
di devoti ammiratorl. 

Mal ai è avuta — eredlamo — una cosi 
larga parteelpaxlone alia aventura di una ta- 
miglia, ma mal, anehe, nna persona era rin- 
seita, come li Comm. Ermelino, a eattivarsi 
tanta stima, tanta simpatia, tanto affetto e 
tanta gratitndine. 

In tntte le assoelaaioni delie quali il Comm. 
Ermelino faceva parte, ia sua morte ha la- 
sciato un vuotò dilficilmente eolmabile e tnt- 
te le società, con eommemorazioni ed altre 
iniziatlve, hanno voluto esprimere Ia gravita 
delia perdita che le ha colpite. 

La messa in snffragio deiranima deirinte- 
iiee industriale è stata pol nna nnova ed im- 
ponente prova dei complanto generale. 

Mal in San Paolo nna simlle f unzione re- 
ligiosa ha avuto Timponenza di quella cele- 
brata per l'anima dei Comm. Ermelino Mata- 
razzo, e mal folia eguale vi ha assistito. 

Tntte qneste manitestazioni^purtroppo, non 
coropensano Ia grande perdita e non atte- 
nnano 11 dolore dei parenti, per i quali non 
c"è conforto.       ^ 

▼ ▼ 

•*vl»4 «m» ■ucetaraal* to •• Paolo 
Siamo informati che una delle magglorl 

CaseEditrici dellltaüa sta per aprire nna sne- 
cursale In San Paolo, eon nn grande depo- 
sito delle sue edizloni e un negozio per Ia 
vendita delle medesime. 

La Casa Edltrice in parola, sempre secon- 
do le nostre informazioni, avrebbe già spe- 
dito da Gênova una grande quantitá di libri 
destinati a San Paolo, II che ia supporre che 
l'apertura delia snceursale debba essere im- 
mineate. 

Come i lettori vedono c'6 nn grande risve- 
glio in favore delia propaganda delia Cultu- 
ra Italiana e delia ditfasione dei libro ita- 
liano; ' •   *• 

Anehe. in San Paolo in qnesti ultimi tempi 
se ne sono avuti segni pafesi. Anzitntto èln ' 
via di Oreanizzazione Ia grande Società Anô- 
nima "II Libro Italiano", iniziata dal signor 
Giuseppe Mortari; seeondariamente 11 "Pa- 
sqnino Coloniale" sta montando una libreria 
di primissimo ordine, che sara nn esponente 
magnífico di tntta ia moderna prodnzione li- 
braria Italiana. 

Adessopoi eominciano a venire diretta- 
mente le Case Editrici ad Impiantare le pró- 
prio snccursall. 

Tuttl dobbiamo rallegrarci di questo bené- 
fico risveglio in favore delia nostra eoltura. 

SperTamo che ia colônia sappia asseconda- 
re qnesti sforzi e rispondere degnamente alia 
iniziativa degli editori Italiani. 

▼ ▼ 
II C*mat«nd»tov* *»1I» Awlcolo 

Apprendiamo con piacere che 11 oav. nff. 
dottor prol. Alfonso Splendore è stato con 
recente deereto nominato Commendatore delia 
Corona d'Italia, in prêmio delia distrulone 
delle arvicole — topi, per chi non Io sapesse 

— da lui compiuta ucl Lazio e nelia Cnm- 
pania. , 

Cl eongratnliamo sinceramente eon lui e 
piü ancora eon Io suocero eav. Sehiffini che 
se, per ringlustizia e ringratitadlne pátria, 
non 6 stato ancora fatto cavaliere ufficiaie, 
vede almeno attorno a sè, nella sua famiglia, 
dei eommendatorl. 

Mello stesso tempo richiamiamo sul fatto 
Tattenzione degli aspiranti eoloniali. 

SI mettano ad ammazzar topi anehe loro; 
ò il método plh spleeio per arrivare alie crocil 

Profillate drl cambio atluole per abbo- 
narvi alie Rivisle cTIlalia. 

Consullaie i seguenli prezzi che é pos- 
sibile ollencre oggl; 
■MMMíMHI SIM 
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 ISHN 
Focciamo abbonamenli a qualsiasi  al- 

Iro giornale o rivisla. 
Profítiate dei cambio favorevole súbito! 

Co»dogIl»AS* 
Airamico Enrico De Martino che ha avuto 

Ia aventura di perdere Ia mamroa sigoora 
Qlnseppina De Martino ed a tnttt i parenti 
presentiamo le piü sentite condoglianze. 

Gomtl «I tfmo**» 
I nostri lettori conoscono assai bene Ia ve- 

na ispirata, facile, fervente di patriottismo 
dei poeta dott. Lueiano Magglorl che eoila- 
borò auidnamente nel Pagquino durante ia 
guerra. Qnelle poesie, ispirate dagli avveni- 
menti grandiosi ehe maturavano settimana 
per settimana e ehe erano il riflesso deira- 
nima degli Italiani emigrati che segnivano 
con ânsia, trepidazione fede e le vlcende delia 
pátria, sono state raeeolte, assieme a molte 
altre inedite, in nn volume, intitolato Comti 
di Guerra che è in corso dl stampa, a Mi- 
lano, a cura delia Società dei Oiovani Antori. 

Olà 11 fatto stesso d'aver trovato nn edi- 
'        "  <  

IL PASQUINO COLONIALE - S. Paolo 

CONCOMO Al. PimiO DI 

// Nuovo Consolidato dará in iullo 
il Brasile Ia somma di  

Firma  

hdirizzo  
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toro iu Itália dá uii'idca dei valore delia pro- 
dnzione dei dott. Magglorl e noi siamo lieti 
di porgergli da queste colonne i piü vivi ral- 
legramenU per il bel sneeesso. 

Quando Tedlzione sara pronta non manehe- 
remo dl occnpareene piü diflnsamente. 

L* rlvlato ISaltono 
lio telegramma di mmcolwll scorso, pnb- 

blieato dal giornali dei pomerlggio rllerlva 
di un articolo pluttosto vivaee seritto dal 
"Messaggero di Roma. contro i librai e gli 
agenti di riviste dei Sud America ehe, non 
ostante 11 ribasso delia lira, continuano a ven- 
dere ngli antichi prezzi. Per quello ehe oi 
tocea — anehe noi ei oecuplamo di librt a 
di riviste — i nostri lettori sono I migilori 
gindiei. .     . v Essi sanno ehe per le riviste faeeiamo ab- 
bonamenti ai cambio dtl piomo e quanto ai 
libri 1 nostri prezzi sono inferlori per Io u*- 
no dei 40 o 50 per cento dei prezzi praticatl 
da altre librerie dei Sud America. 

V»» ao»<o*oMSO 
Coroe preannnnziammo, Ia sei a dei 2 eorr. 

nella sede dei Otníro Ricreativo Italiano 
JSdueasione e Progrêtao ebbe luogo ia eon- 
ferenza delKavv. Floresto Bandcechi sn Ales- 
sandra Manzoni. 

L'oratore ehe ia nostra colônia conosco già 
da tempo oer un appassionato studioso delia 
letteratnra italiana e per uno squisito poeta, 
trattenne Taditorio affollato sn tntta Topera 
manzoniana esponendone i concetti fonda- 
mentali e l'ispirazione positiva, religiosa ed 
artística. 

Specialmente applandito fn qnando dlede 
rilievo airanima italianissima dei Manzoni ed 
alie manifestazloni dei suo patriottismo. 

La conferenza, durata quasi nn'ora e mma 
fu coronata dai pifa calorosi applansi. 

Dl rttome i 
11 «IgMO» VlMCOBS* r««BtlMt 

Assai piü presto dl quello ehe non tosse 
atteso è stato annnnziato il ritorno dei sig. 
Vineenzo Frontini, direttore delia Banca Fran- 
cesa ed Italiana per TAmerica dei Bnd, re- 
centemente nominato Consigliere Delegato, 
con Ia quale carica, virtualmente, cesserà tra 
breve dalle lunzioni di direttore. 

Si tratta di nna promozione meritata ehe 
roentre gli assienra maggiori compensl gli 
toglie il peso di un lavoro materiale este- 
nuante. 

II signor Frontini si ritirerà dalla direzione 
delia Banca verso Ia fine deiranno. 

Pare ehe 11 suo ritorno, alquanto precipita- 
to sia nn po* in relazione con Tinsuceesso — 
che oramai appare palese — delia Banca 
franco-italiana in rapporto ai Prestito. 

Se il sig. Frontini è gli in vtaggio, e se 
come si annnnzia sara qni fra dieci o quin- 
dici giorni — salvo qnarantene — avrk da- 
vanti a aè ancora dne. o tre settimane prima 
che 11 Prestito si chiada. Ed 11 sig. Frontial 
è nomo da saper eambiare lá1 sitnazlom dal- . 
le cose in poehi giorni, col suo tatto, con le 
simpatie che gode e con Ia sua energia. II 
che noi anguriamo sinceramente che avvenga 
neli'interesse dei Nuovo Consolidato. 

Heravlo Oil«lol 
Abbiamo ricevuto 11 nuovo fascicolo cor- 

rispondente ai mese di tebbraio contenente 
tutti gli orari aggiornati e le solite utilissime 
informazioni. 
Sono srrlvBtl 

Ouai se non fossero arrivati in tempo 1 II 
carnevale senza di loro non avrebbe avnto 
signifioato! Lallegria sarebbe stata velata 
dalla mestizia e dal rlmpianto. 

Fortuna che ri sono e ciascuno ne pnò tare 
Ia provvista che voole. Una bottiglia. nna 
cassa, dieci casse, cento casse. 

Tntte le principali case vendono gli Spn- 
manti. "Gancia*. 

'*$■ 

■rlf*'i.liWl1 
,: 

íM:*, isitS', 
Mfe^MUM 
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*m Uwmmn 
Oi ti eomunlem che il gioruo 

8 corrente «ile ore 2 si re»liz- 
serft uua riaainne di .aaeeU Al- 
lesns» nella sede deli» Soeletà 
Siolek FJ»vla« iu ru Floriano 

xoto 13, dovendoii trmttsre 
Wf omenti deli» muiima impor- 
tanaa per I» colônia ezeca. 

. P«fefeII«Ml«Bft »!••▼««• 
Dalia Secretaria d'Agrieoltara 

ei è itata Tnviata una eopia dei 
reeoote volame de Jorge de Mel- 
lo, iatitolato "A Terra do Café*. 

E' noa raeeolta degii articoli 
ehe sotto Io pteadonimo di «João 
Pedro de Jeiui* ii noto faaen- 
deiro e itodioio di tntte le que- 
•Uoui attiuenti ai eaflò, aveva 
pabblieato nei "Jornal do Com- 
tfercio". 

▼ ▼ 
Avcfelvlo AwmUÍUm 

VmtUwM 
Riebiamiamo i'atteoxione di co- 

loro cal poua interenare, IOI- 
Tanounsio pobblicato in altra 
parte dei giornale, elrca TArebi- 
vio Araidico Vailardi. 

Queito Arehivio Araidico cbe 
è itato fondato da moltiuimi 
anui ed ba otteuuto importaoti 
onorificenae e premi per ia ae- 
rietà delie sue ricercbe e dei auoi 
iotenti « per ia SUH perletta or- 
ganizxazione, 6 runico cbe poua, 
uel piA breve tempo ponibile, 
•odditfare a qnaluasi rlebieita 
per ricercbe e copie di itemmi e 
di notizie genealoglcbe. 

Altre volte tono comparei tra 
uoi dei rappreaentauti di pre- 
■nnti Arcbivi Araldicl cbe pero 
ueituna garauzia di terietá po- 
tevauo dare o cbe facevauo piü 
cbe altro Ia ■pecalaziooo delia 
buooa fede altrui. 

Le ricercbe deli'Arcbiviu Arai- 
dico Vailardi veugono invece, 
ove Io ai desideri, eaeguite iu 
carta da Mio, autetiticate dal 
Notaiu e dal R. Trilmnale di 
MUano. 

Cblunque deaidera avere no- 
tizie genealoglcbe delia própria 
famiglia, o deiidera delia fami- 
glia avere Io itemma, puó rivol- 
Serti con tutta fiducia alfantlco 

Tcbivlo Araidico Vailardi, cbe 
in caio di ricercbe iufruttuoie 
reitituirà Ia meti deli'importo, 
pagato. 

» Per altre ipkguzioui e per e- 
veutuali ordini di ricercbe gHn- 
tereuatl potaono rivolgeni alia 
ooitra amminiitrazioDe che rap- 
preaeuta TArcbivio Vailardi. 

▼ ▼ 

Con earattere intimo ai aonõ 
eelebrate ie nozze delia aignori- 
na Vilma Mortari, figlia dei 
grande indmtriale tignor Pala- 
ride, coi ilgnor ümbcrto Rebiz- 
zi, proprietário dello itabilimento 
Lito-tipografioo Beblzzi. 

Ai giovani spoii i uoatri mi- 
gliori auguri. 

▼ ▼ 
Vlalto gvadlt* 

Abbiamo avuto il piaoere di 
conoicere il noitro antico abbo- 
nato di Bragança, aignor, Pietro 
Boui ebe ringraziamo per Ia sua 
gradita visita. 

■.•AlMI 

CmiipiMhiti Bfficiili MI. Tmn IMini 
^r •v 

EÉdwaBiHalilMiili-TiilVJO 
Ppestito dalia paoa aoolala 

Nuove condizioni 
La BUM Ital«-B0l|a offre ai solloscriüori le se- 

gucnti facilitazioní: 

1.° — Al solloscriüorc che paga il 25 010 allotlo 
dello solloscrizionc, occordo di pagarc il resto fino ai 31 
dicembre 19M ai lasso scalare dei 3 3|4 o|o: 

2»o — Al soüoscrittore che paga allallo delia sol- 
loscrizionc il 30 o|o, accorda di pigarc il resto fino ai 31 
dicembre 1911 ai lasso scalare dei 3 3|4 o|o; 

3.o — Al solloscriüore che sotloscriverá In LIRE 
ITALIANE accorda di pagare solo il 3 0|o sul capiiale 
soltoscrilto allallo delia solloscrizionc. ed il reslo fino ai 
31 dicembre 1920. ai lasso scalare eccezionalc dei 3 o|o, 
mentre il sotloscrillore riceverá il 3 3]4 ©Io circa. sul ca- 
piiale impicgalo, incassando le cedole ; 

4.o — Al sotioscritlore di 20.000 lire che pagherá 
per intero ali' alto delia solloscrizionc. REGALERA' LI- 
RE 100 CAPIIALE NOMINALE. cioê. pagando il sol- 
loscrittore solo 20.000 lire dei Prcslílo nc riceverá 20.100 
e cosi di seguilo per ogni 20.000 lire sottoscrilte. 

8.o — Al solloscriüorc di 300.000 lire che pagherá 
mela allallo delia solloscrizionc regalcré 3.000 lire di ca- 
piiale nominale e gli pagherá subilo Ia cedola di Lire 
12.300 a seadere il  l.o GENNAlO 1921. 

ITALUNII 
Per il bene. per Ia grandezza dllalia, dalc le voslrc 

cconomie, dale lullo quanto polete.   1 voslri capilali sont> 
isicuri, 1'Itália  ha   sempre   mantenulo  : propri impegni e 

'sempre li manlcrrã I %? „    "'' 
— 

La lANCA ITALO-UMA riceve le sottoserizioni in: 

5AO PAULO — Rua Alvares Penteado. 37; 
RIO — Rua da Quitanda.  123: 
SANTOS. .     — Rua 13 de Novembro. 119: 
CAMPINAS . — Rua Barão de Jaguara : 
S. CARLOS : — presso il  • Banco de  Credito Interna- 

cional > ; 

RIB. PRETO   — presso i sigg. Beschizza & C. 

Probabilmente nennuo dei no- 
atri lettori Io eonoace. K' nata- 
rale, dei reato, perebè, fin'ora i 
■ignorl nomini banno pentato e- 
■cl nei vãmente per eè iteiti, uel 
eonfezlonare gli almanaechi. E 
ne banno falto di tutti i generi: 
commerclali,itorlci. artliticl, mu- 
■icall, seientlfici, «ee., ecc. 

Da qoel grandi egoisti ebe so- 
no uou ai sono nemmeno ricor- 
dati dei bambiul. Fortuna ebe 
ei ha pensato "Oolla", II geniale 
disegnatore torinese, i cui pu- 
pazzettl ed i cui disogui banno 
tanto sacoesso in tntta Itália. 
Egll ti è messo d' aecordo con 
Ia grande easa Edltrice Fratelli 
Treves ed ha eonfezionato uu 
almanaccbino per i bambiul cbe 
è nu vero eapolavoro. 

£' In forma d'albom, con gran- 
di disegni a colori nei ciuall, at- 
traverso Ia vita di due bambiul, 
sono illostrate le caratteristicbe 
di claseun mese delPauno. 

E' nu bel regalo da fare ai 
piccoli e, eomperato nella nostra 
amminlstrazioue costa assai po- 
ço : 2I4UO per Ia citti e 3$O0O 
per riuterno. 

Ne abbiamo pocbe 'copie: è 
meglio ehicderlo súbito. 

DairAgeuzia Lilla ei v, stato 
cortesemeute rimesso il n. 32 dei 
figurino "Brasil Moda" cbe COII- 
tiene gli ultimi elegaotissiioi fi- 
gurini, 

Vn cort*a« ••l«t« 
Da Buenos Aires riceviamo una 

corteso cartolina dei eomm. Tu- 
mezzoli, cbe, contrariamente al- 
ie uotlzie dtte dai gloruali seri 
delia colônia, non si è aucora 
imbarcato per 1'Italia. 

Egll attende a Buenos Aires 
Ia visita dei eomm. De Micbeiis, 
commissario generale deiremi- 
grazione, dei quale è stata an- 
nunziata Fimmiueute partenza per 
1'America dei Snd. 

▼ ▼ 

"FmilM" il SlPtiUilIlB 
•«•SSMlt 

Realizzaudo il loro sogno d'a-" 
more, si unirono in matrimônio 
il 7 corrente. Ia graziosa signo- 
riua Eiisabetta Canesin, figlia 
dei siguor Pietro Canesin e D. 
Anna Komano Obnesin, coi -si- 
guor ^elo Ca^clan.   W * < 

Fuusero da padriui pef Tatto 
civile e religioso per Ia soosa il 
sig. Antônio Canciau e siguora,  • 
e per Io sposo II aignor Dome- 
nico Canesin e signora. 

Nella casa delia sposa tu ser- 
vita una eolazione, e nella easa 
dello sposo ebbe Inogo il bailo 
che ai prolungó fluo a tarda ora 
iu lieta armonia, tra i numerosi 
iuvitati. 

Ai uovelli sposi i noslri auguri 
▼ ▼ 

A compiere il suo dovere di 
soldato 6 partito per codesta ca- 
pitale e di là per Matto-Orosso, 
ove raggiungerà il soo batta- 
glione, il sig. Carmine Carbone, 
delia Sartoria Carbone. 

Ai partente i nostri auguri dl 
buon viagglo. 
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a Plccola Posti D 
LUIGINO — Ho sapulo chc Ml 

In co'iera con me pcrchê da nn po* 
di (empo li irascuro. Devi scusarmi. 
Sai btne chc ho per le nani un af- 
fare molfo g-osso. Ti posso "atsicu- 
rarc peró che non osfanic ció li ho 
sempre In menle e piú 1' aflare s' in- 
gressa c piú penso a le con lene- 
reita c TíTO alfello Se non ceri lu 
ad aprirmi gli oechi a quesl'ora sarei 
ancora a balia... 

Pedalella c arrabbialo con le. per? 
thé non sei inlervenulo airaasemblea, 
menlre nella qualità di Presidente dei 
Comilali Inlcvenlisla avrcsli dovuló 
inltrvenire Anche qui dopo lullo si 
Iralla di un inlervenlo. E' un inler- 
venlo polilico, ma é ssmpre un in- 
lervenlo. 

Anche Tassenza di Pucc é stala 
nolalal E poi vuole essere falte ca- 
valiere. # 

GAETANINO — La semplice pub- 
blicazione delia lellera di Doselli era 
Iroppo poço. Nella divulgszione del- 
ia medesima il mérito era lullo dei 
"Panfulla*. La Oanfe poleva e do- 
veva fare qualche cosa di piú. Visto 
che nessuna asiociazlone si era mos- 
sa e ohe. alFínfuori di quella a pa- 
gamento, i patrioltxi giornali colo- 
niali non' vogliono Tare nessuna pro- 
paganda ai preslifo. Ia Danle doveva 
preprio per le ragioni che Ton. bo- 
selli ha esposle. inlervcniie e mel- 
lersi a capo di un' azione d' intensa 
propaganda. 

Mcno malc che Thai capita I 
AMICO C1L1EG1A - Rilevammo 

anche noi il telegranima pleno di pro- 
sopopca, ma per un riguardo al'a fa- > 

'MgUii dellestnto  ron ne   facennmo/' 
ccano, né   inlendiamo Farnf''odesjo. 

Por Ia stessa ragonc noa .inten- 
;/ diamo eccuparci neanche,dcir...eJifi- 

cante episódio dcl busto prr il quale 
prclendeva i soldi prima. E poi dice 
chc «dinnami alia maeslá delia morte 
scompaiono le miserle delia vita» 1... 
Sc poi non scomparivano. chi sa co- 
sa pretendeva c come si comportava. 

L'episodio é stato davvero poço 
decente. 

ASPIRANTE SOSPIRANTE - 
Cosa vuole che le possiamo dire ? 
Provi a for bollire Ia croce per Iren- 
laquaftro ore di aeguilo se realmente 
é a bordo dei "Tomaso di Savoic»! 
Forse cosi scomparirá il pericolo del- 
ia spagnuola. Peró, se dobbiamo es- 

fSocMiaiP™^ 

»crc sinceri, noi siamo convinli che 
Eila, appcna ilccveri Ia croce se Ia 
pnnttré ai petio scn^allro, sema 
preoccnparsi di qoalsiasi pericolo. 

MISCREDENTE — Che Interesse 
volelc chc abbia Tomaaelli a dire una 
cosa prr unalfra I Se gli ammalali 
da frecenlo chc erano sono diventati 
appena quallro. in meno di una se(- 
timana, vuol dire chc a bordo haino 
scoperto il bacillo delia grippe cd il 
relativo método di cura. 

Peró Ia grippe í sempre una gran... 
vigliacca. Avele (alto caso? I quat- 
tro ammalati. secondo le diehiara- 
zioni' s!esse di Tomasclii, sono di- 
stribuiu egnuno per un porto diverso. 
Uno era direito a Rio» uno a San- 
tos, uno a Monlevideo cd une a 
Buenos Aires, 

E' evidente che Ia spagnuola cerca 
d'inlrodursi cosi in tutli e qustiro i 
porii. 

Fortuna che da un momento al- 
Tellro é alteso un nuovo comunicalo 
di Tomasclii cosi concepito i «Con- 
dizioni continuano migliorare. Atlual- 
menlc esistono solo due ammalati, un 
mezzo per Rio. un mezzo psr San- 
tos, un mezzo per Monlevideo ed un 
mezzo per Buenos Aires*... 

CÂNDIDO - Mi hai fatio reló- 
gio delia trippa e ti   sei dlmcnlicato 

il piú importante delia medesima i il 
msaico. Dove Io hai messo? 

INTERESSATO - Le neslrc in- 
formazioni sono positive... per Io me- 
no quanto quelle dcl "Piccolo" in 
rapporlo a'io stesso argomenlo. Solo 
il Munilico dice che non ne fa nienle 
e smtiene che se il "Panfulla" si 
vendesse lui dovrcbbc saperne qual- 
che co.«a. Gií I E cca c' enfra poi 
lui I Se a Baibigianni fa cômodo di 
vendere il •Panfulla» non avré mica 
bisogno di chiedere il permesso a 
Pocil 

CURIOSO — L' ultima slatislica. 
compilata a cura delia Sacieln di Me- 
dicina c Chirurgia, dava 130.000 
mediei italiani esistenli nel solo Slalo 
di San Paolo, di cui i due terzi nel- 
la ciHi. 

Si sono mc^si d'accordo per pren- 
dere solto cura un connazionale cia- 
scuno. Di piú non ne toeca loro. 

ABBONATO RIBEIRÃO PRETO 
— Eppurc é tanto semplice I I libri 
che Cila ti ha ordinalo sommano a 
lire 600 calcolato il 25 o|o in piú. 
Molliplichi per il cambio dei giorno 
ed avrá «mais ou menos» centoses- 
santa mil reis. Ce li mandi e faremo 
súbito Tordinazionc in Itália. 

PETTEGOLA — Avreste forse il 
coraggo di andare v:a adesso con 
quel po' di spagnuola che c' é in 
giro? Sapele bene che le pclkgolc 
hanno una sptciale predisposizione 
ad inspagnolarsi e Ia colônia non 
puó essere messa ai rischio di per- 
derle se almcno prima non sara sal- 
lato fuori quel famoso volalile che 
non si sa dove sia endato a linire. 
nonoslanle le rivelaztani sensazionali 
fslle a me da 'Domino Rosa». 

FOTO — Slai in gsmba I Sap- 
piemo che c stala invista una denun- 
zia anônima contro di le ai Comnrs- 
ssriate d' Aliaientaziene, aceusandoli 
di aver provocato e di conlinuare a 
provocare il rialzo delia farina col 
consumo faniaslico che stai facendo 
per Ia colla de! manifesti delia Ban- 
ca Prancesc cd Italiana t 

Cerca di fare un po' d'economia I 

/A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM 

DAS BARATAS 
CM TODAS AS DROGAWflG~ 

ratrtcanlt^NOVOinUflPICfl IIULO iRMílCIIUI Ci Mhnifl S C1-» 
RIM no muouu.s-ii-aio MUIO ■ i.«»or.io™ aiu oo «uno M 

Pumafe StldAli 

Che diavoló I 20 sscchl al giorno 
sono Iroppi, Ci sarcbbs da Incollare 
Tuniverso. 

SATA-NA5SO - Si. Cl consta 
che nella lista delia Banca Prancesc 
ed II liara figura un N. N. con ati- 
le milioni. Noa soppiamo chi passa 
essere, Forse qunlcuno che h« vinlo 
alia lotlcria e non vuol fsrlo sapere; 
forse quslcuno che ha falto in lem- 
pi anlichi un arrango coi credilori 
ed ha paura che i credilori vogliano 
Tallro novanianove per cento; forte 
anche qualcuno o qialcuna chc pur 
sollcsnivendo s He milioni avrebbc 
folio una figura borbina di fronte al 
pjbblico che s^llende una soltoscri- 
zione assai maggiorc. 

Noi cercheremo ad og<ii moJo dl 
indagare e non STó diffiJle saperlo. 
Basltrá tener d'oechio Ia cronaca 
ciiladins dcl "Panfulla* a cominr.ia- 
re dal giorno in cui verranno di.-tri- 
buite le famose statuelte. Se quelchc 
p?zzo g'osso che non figura nellc li- 
ste resta villima di qualche guaio. si 
puó sfar cerli che il medesimo é il 
signor N. N. dei sttle milioni. 

BARBAGIANNI - Bravo I Ab- 
biemo ammiralo Io zelo col quale li 
sri «ffrcltalo a smenlire il furto dei 
200 contos. E' cosi che bisogna fare 
per larsi vcler bene. 

VISIONÁRIO — Ma non faleci 
ridere! Che complolli pulilici, inter- 
nazionali. ecc, ecc. volele mei che 
vi siano I V. Li é rimasto villima di 
un lentalivo di "chanlage" andalo a 
msle   né p ú. né mcno. 

O a-do beci; i polcnfi personag- 
gi americani avcss:ro — come dite 
voi — oltenulo di slancare Tamba- 
scinlore italiano, non ne sarebbe for- 
se vcnulo un eltro? E poi quale mii 
ezione ostile ai nord-ameri ani ha 
svolto S. l: da merilirsi quell'. .of- 
fensiva ? 

Ci pare che a K>o si fissi un po' 
Iroppo nellidra deirinlervrnlo ameri- 
cano in quesle cose... ed intanlo pss- 
sano inosservale le vere cause... 

Quanto al ronfe Provana non Io 
conosetamo nemmeno di vis'a. ma Ia 
olliludine a:sunla ce Io rende eslre- 
mamenle simpaliro. Bravo I perdinci i 
Ogni tanto un atfo di cnerg a c di... 
di«u!ezione c necessária. 

QUARANTA CONTOS -- Ab- 
biamo fallq i-lanza a Dego perché 
teAgii prcsrnti enche noi quando Ia- 
ra Ia diáUMuizione ed isi luz:oni, co-< 
lontali dei quaronla contos che'' gli' 
paghcrnnno — 20 cfascuno — Tur- 

.chi e Nunzio. Non c'é in colônia 
un'«l<ra isliluzione piú meritevoü di 
tfppoggi dei   • Pasquino Colonialc». 

rtARRA — Atlcnlo a dislrrbuirli 
quei J00$000 e non a lencrli Ia, con 
Ia stu«i che sei il piú povero dcl 
"Piccolo,,. 

IjUTURISTA - Con rullima po- 
sta abbiamo ricevulo un sacco di li- 
bri chc fanno per voi. Tutli i piú ce- 
lebri e geniali autori futurislil Veni- 
Icci a Irovare in smminislrazlone. ms 
porlalcvi diclro un «carregador». Da- 
ta Ia varirlá di autori fulurisii e Ia 
init<-zza dei nostrl prerzi non ve ne 
endrclc di sicuro senza duecanlo o 
Irecente volumi. 

RODOMONTE - In nessun gicr- 
nale. eccezion fatia dei "Piccolo, vi 
era specilkafa quell' aceusa. I gior- 
nali che riporlarono   Ia   notizia.   dal 

m 

t •* 
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'Correio da Manhan. parlavaiw d«l- 
VÈmpresa Naehmal de Conalruaões 
Mwilimms che non ha nicnle a che 
%«dcre coa Marlinclli. Ma il 'Picco- 
!oa che lira Ir sue físsaiioni ha qucl- 
la di Mariinclli, fcce sui Taccusa c 
Ia Iruperaonó ia lal. 

Laccusa era qucs'a : * Degli ope- 
rai deirAraeaile di Marina lator»- 
«aao alia coslrutionc dl nivi per 
conlo deli' Impresa au ricordala e chi 
pagava loro i aalari era il governo.. 

Seaoaché il «Correio da Manhi* 
il giorao dopo ameativa Ia aua noii- 
tia. ia qnaafo c'era siato aemplice- 
taenfe ano acaaibio di operai apecia- 
lislilra rArtenale e Tlmprcaa a liillo 
a vanlaggio dei governo. 

II «Piccolo" peró si é gnardalo 
bcac di correggerc Ia própria noli- 
zia e lanto ineno dl dlre che Marli- 
nclli non centrava per nienle. 

Ma gü agll aposloli delia norale 
e delia buona fede é peraiesao lutlo. 

GABRIELE DANNUNZIO-Jun- 
diahy — Amnirlamo Ia voslra iao- 
deat'a nel acegliere qucl pseudônimo. 
Dobbiamo peró rinunciirc alia vosda 
corlese offerfa ii quanto abbiamo giá 
cot li un corrispoadente. Si vede che 
il nosfro viaggiafore, che ogni lanlo 
perde Ia valigia cbn gli abili denlro, 
qualche volla pedi anche Ia meno- 
ria. L'esscn(iale é che non perda i 
conloa de reis che riscuole. Quinlo 
a voi... dafevi pace... 

VALESKA - Noi abbiamo sem- 
plicemenle scherzalo. Ci duo!e peró 
di non polervi i ire chi sia quel si- 
gnore che fa Ia propagiada ai pre- 
aii'0 mi rilrovi eleganli. 

Noi siamo dei poveri (orsoli cai- 
piras che non frcqucnliano alfri ri- 
irovi che quelli di «Mindaqui», dove 
non mancano peró i "Trianons" ca- 
paci di fornire ai clienti deirolfimo 
spumanle Gancia. 

Rívolgclevi parlxolarmenie ai no- 
sfro collaboralore Prof. Borelli... For- 
ae cgli sare In grado di contenlarvi. 

VIAGGIATORE - Abbiamo ri- 
f  ccvulo   un (eltgramma da borde dei 

'Tomaso di Savoia".   II capilano ci 
^.aiicura  che  Ia  grippe che   ai era 

aviluppola a bordo non tts pneumo 
nica ma inicslinaie e che repdemia 

A
:é atila debcllala   perchí,  per   pura 
' commnaziane. si trovavano a bordo 

Ire miia   casse deli' insuperabile olio 
Berlolli.   II capilano Io ha sommini- 
Iralo a lulti i passcggcii, Io slomaco 
c gfinlcstini dei quali si tono sub to 
rinfonali e disinfttlafi. Tullí i bacilli 
sono slati... espula1. 

Eslinlo Sigor Dirtllotre. 
TI mondo sonno nropio adioen- 

taf.to unna gaiola di lochi! Inma- 
gini e calehli, a darei a cuel to- 
desço cã in ventatti i gatti »ji- 
rianti, cueli lagrimogegni e eueli 
inwlenatti, il grande prêmio NO- 
BILE dela pacia. Ci dico, Sigor 
Diretorre. dela PACIA! ÂÍain 
dove íè vista unna normilà de- 
sta che cui ? Epur $i move, di- 
ceva cuel veehio ala tuva meta, 
e acoel si seríve Ia storia di 
cuesto scuarcio di secólo in dove 
caveva raggione Maldaceia citan- 
do che cantava "O MUNNOK1 

MALAMENTE E UN SE PO' 
CHÍÜ' CANPA'. 

Purtropo che «orei sentire il 
parere dei ciechi di guera, a 
rispeto dei prêmio NOÍtlLE dei 
gassi sflsianti, che se pega Ia 
moda dei premi nobili cene vo- 
liono de mais, a qu) che ci son- 
no luso di mangiarre molti fa- 
gioli, chetl dado unna produzione 
strondosa di gassi nazionalil 

Le propio verdade che cuesta 
guera cià portatte tule le liberta 
possibali; dinfati ciamanca solo 
Ia legia <ii jarre il richtrimenlo 
peràn darre a Jarre pipi e spe. 
rare chinte dia perla risposta, 
che Ia litnica liberta verdadera 
che ciã ü povero povo, le euela. 
di poter mor ire di Jante suse- 
gaito, che un cè nisun Jiscalle 
che ci vadi a Jarre Ia multa, in 
dove che, un poi darre cuatro 
legnate a un burro porchè ci sono 
le tabela che dice di non mal- 
tratarre i nimali, ma ci poi dare 
cincue oazotti a una crianza che 
nisuni li diece nata. 

Dinfati il grando filosijo ro- 

imii Sudan Brosso 

manno Senapa, ti disse: "Pih 
tinparo a cognèsere i vúmini e 
dipiu majje ziono ai casornni*, 
e piü non disse, perla cui euale 
nassette Ia Protttricia dei nimali 
che ti pega per il colo i casorri, 
teli sanaeea nela caroeina e teli 
schiaja nel lisero dei deposito e, 
Ia proteziona sta nel fato cari- 
tatevolo che, inveei di Jarli mo- 
rire dijame ei vole molto tempo, 
teli Uquidano col gassn sjisiate 
premiatto, come ciú deto, conil 
grando prêmio NOBBILE. In- 
dove che si vede a oehio seminudo, 
comvio cueli che Jano i bagni a 
Rio, che un tuti i mali svéngano 
per noeéra che parese una Jola. 

Ma cuelo che ci Jarii svenire 
Ia volgare mosca aí naso dei no- 
st ri amiechi latinni, sara il mo- 
nomento a DANTO che il Gia- 
ponne, ti va arizeare a 2'occhio, 
ai nustro grando gegno. in dove 
ca deso uhti veràno a dirre che 
sonno unna raza in feriara che) 
nurti e poi anco mericMii un li 
voliono in casa suva per cuelo. 

Io asso che sarebero pih melio 
a trancarei le glandule iniziali 
nel cervelo di Vil-son e conplici 
che Vano fato citadinno onora- 
rio a Rommanel consideto Canpo 
deledoglie, perché cià passata 
le volgarre perna. 

Che cossa si merita adeso cuel 
grando leteratto giaponesse, con 
cuel nome acosi diseijilo che se 
lavesse sehtito Danío ti scapareb- 
he ancora, che mi parese 'chesl 
scrivv(t acosi Kakarucci-ümion 
e candíe unno scoltore dei nipon» 
eonun atiro nome un poeco sçor- 
bittico, ate le presunpoco Ueeel- 
lo-sgnac, tici fará Ia slatova a- 
queslra in cimma. Chi selo sa- 
rebe intognatto un Jato acos) 
inspetaltof Io mi spetavo pih 
tosto che Ia limagna, avese mo- 
nomenlatto Danto, me diceva che 

lera suvopatritioporcheil nome 
di Ughieri lera statto storpiatto 
in taliano che lera inveei lÀi- 
gkhyerykiKX. Ma cem vevano 
dele Jole cuei lemani a lasarli 
Jare porca miséria ! Adeso cano 
mesa Ia coda trale ganbe, con 
cuela sova cano vtUa, chen sabe 
cossa starano machinando, por- 
che eueli sonno binsi che tróeano 
il pelo rosso, manon i vizsi. 
^Abasta, mando che ei saram 
Ia naugurazziona dei monomento 
ci prendo un bilieto di aida e 
volta peril Giappone e ti vado a 
vederre anco il Mikago conil cui 
cuale mi pro fesso solo per cue- 
sta semana, porchê le voltato dal 
suvo viagio il Proletalio e che 
aritomerà a scriverci lui per 
davanti in cita. 

Vicio Proletalio 

Perchè non solloscrivo 

Caro Pasquino, 

Ti domando Ia parda.... per filio 
personale : 

Siccome, alcuni omici, sono rima- 
sli sorpresi per il faKo di non avere 
scorio il mio modesto nome nelle 
lunghe lisle dei solto crillori ai noslro 
CONSOLIDATO. mi corre obbligo. 
per non essere laccialo di anfipalriof- 
ia dichierare di aver giá soltoscrillo 
abba&lanza, per mezzo di diversi miei 
clienti, i quali hanno preferilo, solto 
{'impulso deli' ardente amor pátrio, 
solfojcrivere qualche migliaio di lire 
di piú, anitché pagarmi, in tulto o 
in parte, i servig! professionali da me 
loro preslati. 

Se questO'fallo causa a me dánno 
morale e maleriale. tuliavia il PRE- 
STITO va a gonlie veie e quesfo c 
{'importante. * 

Non so se mi sia spiegatc; mu 
peró ho dcllo! 

Tuo Aisiduo. 

Casa Azul Olio, Vcrnici.  Acqua 
di ragia e Tinlc pre- 

 arale di varie marche. 

Cremonini (St Ceccherini 
Depositari delia rinomafissima tinta   '50LIDOL» 

Liquido Iraspareníe per pareli — Bianco per prima mano N. 0 
Bianco malte N   1  — Binnco brillanle N. 2 

Avenida S. JoiO, 217 - Telefono 29Õ1 cid. - S. Paulo 
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IL PASQUINO COLONIALE 

AlIlUmo. aoucbé Mrffe O^ae AcwdMfe 
<Mb CoMaiiMtaM CteariVra ptt h M- 
bricnhm dei dtpwkH eahalili. 

llluslrc profcMOK, 
Dunque pare chc I'M. ArioM 1' «Ma rillalo hi 

mana vealra, riacarice di iaaJaw I rapprcsealaali 
per San Paolo, alIUlihiaColwüak. E acabia cha 
»ol loabbialc ricevuio próprio Menfre ao* d pen- 
aavale acppure. 

E' aempre cosi: i grandf aomini vengone sco- 
parfl quando meno a* PaspeUano. 

Skchi lon. Aríom !• lia rillalo a »oi: e «oi, 
modcsfaaMnle. Io avele preso con due aani e Io 
s(t(e rimenaado per vedere di íame «Mire qnakhc 
ceaa. 

Io alcnla*o a credcrlo, vcra«entc, mm depo Ia 
aascfliblca alia Caawra di Coouncrcio, ho dovnto 
convincenai che i próprio coil. Tanto piú che con 
*ei. e dei nwdeafaao voalro parere. per riáenara 
I alfaie, ei aono aache apiccalissfaae peraoaaliU co- 
me Moaicelti e Barbagiannl (veramente queaTnlümo 
é capace di far andare a male ogai cosa). 

Bene, pcrdlnci I L' incarko aon poleva estera 
meglio alDdafo (maaca aolo Brodo) e «oialiri M- 
prele fare le cose in modo da mandara a Roma 
dclle persoae degne di fare il facente fantione di 
»ice aoflo aspirante enorevele. 

Lasciale pare che Dago e Piccarde metlaao del- 
le palci nelle orecchic delia colônia; lasciale para 
che lentino di togÜare importenia ali' oggclto delia 
assemblea e dei mandato. E' invldia I 

L'affare é grosso ed é, forlunalamcnfe, ia maao 
vos Ira. Non lascialelo sfnggire. Rhncnandolo, ve- 
drefe che ingresseri ancora e poi. grade a D», 
qnalche cosa ne ascirá fuori. 

Ma ie, che sono mollo ignorante, volevo doman- 
dsrvi «na spiegszlone. 

Adesão, in época di evolusione galoppanie, alia 
vigília dei bolchevismo. adesso che anene le donne 
hanno acquisiafo dei diritti, volete dirmi se nelle 
istruzioni ricevufe od in qnelle sapplenwniari,  ri- 

chiaaic. **< twwa Jlaporiiioac dgairiilt U aca- 
so fnikl m 

La imu» mmmm votara «d aacbc essera nrfatç? 
PtrcM fiaera «to I caatrarió. 
Ia caaa aMmalm, caa gM aoadai cMH (che di- 

vtahwhbira «asÉIai pahblid») palftbbi andara a 
Raima aadw qaakhc doaaa dw. Ia eonsegucasa 
ddU desioaa diraalirabba "doaaa pabbhca". 

St cod laaaa. ai Bac di «vMara U (dica di far- 
cela dhtatara, aoa d aembra II leoso di dare il 
valo a qnakha daaaa libera profesaion^ls. alfoal- 
mcnle rasidiala adia... «aoaa estragada»'? 

Eaaa palrabba certamente dimodrara a «priorl» 
di esatre di lar^he vedatt, di aatara aaaai capace 
ad ia condisionc di ricevere qaalsiaai mandato. q«a- 
liMqae aa fossero Ia dimeasioai o Ia acabrodli che 

«r». < hbbrkats it\ •%■. Otemppt Coaiili e C. Av. 
Tlradcaln W s si Irovali vcndHa pressa le miglM 
Pratmaerie. Dreglietle a rsrmada. 

Cirooli 
Ccnova Clab ^     , 

Doamlca tcarsa, ron «n slraordinsrla l ftarl 

VogUate, iHadra prahsaara. aoaché graade iaca- 
ricalo, aprinsi le «oatra vcdde sn qaesto mio ponto. 

Con ció vi randerate aacbc maggiormentc beae- 
merHa dia colônia, alTIlaÜa ed alia lef s delia na- 
siod, che i paraah praaahaa coa qndl allra lega. 

Ia atlesa. vogUate. coa i miei  ralativi ccccfcra, 
•!ú disaali oascqd. 

MARTOREL. 
ricevere i p!ú disflali oascqai. 

P. S. — DimenUcnvo di dirvi i ae per caso do- 
veste trovara In cosa troppo dará a scabrosa da 
risdvera, atdatcvid sopra a noa d pcasale piú. 
Sarft tt meno arigMora per toglierla dia viste di 
luiti c di faria eatrare ad dhaeaficafdo. 

f «««iietolípir «»oai»»l •• *•*> • ••"ÍS*.JÍPÍt 
dl coaWMTtaaels pretaml e serpeaUa». che si trovsao Ia 
vcadlis dl occsskMC «1 próprio Sstonc. 

C. D. R. Royd M    . ^^  
Ndta «puloM e spkndlds ssls drl «S^sdra». s iari; 

fuads. «vtà Inogo il 14 ventaro «n tn^MO bala • 
laatMÍá, promouo dslls Dlmloae deI >C. D. R. lUfab. 

fe«iio, manco • dltlo, uti compkto. 
Cl uri n coneofto ptr I masclwrial c le.. msKhsri- 

DnwBlb "Sporísi 
Marca ragiairata N. 3723 c 3726 

II 

ilslasç. qnesia csnamle partaao stsm- 
pato salPtovotocro tf rttrsnodel mlgHari lo^ballcn 
dl S. Psnlo. - U CASA ORCCHI olht bcWatlml 
tcgstt a chi primateii le 110  
cha lormano I 10 valorosl kü 

Bali Ia 9. Pado. 
Ovmclal A Cornsp. 

Caramcnc, Hsmbeas, Balas Nass. CaafeUt, PrsUaés e 
iHlsiMartOS-lm     Blamtti-      lsW:lm-nii.Mi 

lolograflc 
che. soMo 11 pairo- 

■   di root- 

nc mciHo... matefcírstí! Al pam» vlacllote s»» «sWarta 
mm bctllMlau mcdagUa d'ora. Scrvinumo da srfeHri I 
rapprcstataatl delia slamps. 

Circolo P. Amore airArle 
II 16 corrmlc tvremo «n veglloaç PaifwcateJamigUa- 

re ai «S. Pedro», promoaso dai glovani componcnfl II 
•arcolo F. Amore airArte». ., .     ,       , . 

Promeltc na ctlto brlUaate. Onerra dl laads-prohM, 
•scrpcntinsi* e confctt>, din», eçe. 

Siimo tknri che i tigg. lavtttil. dopo aver ptisalo Ia 
notuti ia divertimento, Ia tlmplangcraano caa • sanda- 
det>!!. 

▼      ▼ 

Villa Clemcntin» P. B. Clab 
Proneaso dalla loltrte Dirnlona dl qutata llorcale so- 

ci»li, ivrá luogo ocei «no splendldo bailo Isatasta. si 
Salonc Apollo, sito In Rnf Domingo* de Moraes, 131. 

Al migílorc grappo masetaerato sari oNcrlo aa rte i<gílorc grappo 
prcmlo. 

II «ciou» delia festa sat< una splcndlda •kcraMssc», II- 
gursndovi spltndidl e rlcchl oggelti. 

Casella Postale 466 - Telef.i Central 1174 

Tessuti di lana e abiti 
da uomo delle miglíori lab- 
briche Inglesi, Italiane e 
Nazio- 

nali. 

> 

**1 

Tessuti di cotone e di 
iino. Specialità inglesi di 

Tavlor 5. 76 
S.  102-^ 
l- S..12Qr 

h 

Tulle le qualtiá  e varielâ 
dí"foderami  ed acefessori 
per sartl.Setim.meUm. bot- 
toni.ferri, 

Forbid. 

i LOMBARDA 
Mos Ref inetti l B 

ImüKnlGiiiHy 
S. Í^AULO, 

Le migliori qualitá 
I prezzi piú convenienti 
II piú rieco e variato assortimento 

Campioni • liatini grátis a richiesta 

Articoli per bustaie. As- 
sortimento completo di cou- 
til di sela e di cotone. Ela- 
stici, fibbie e tutto 1'De- 
corrente per busti. 

m 

^ii>f:i 
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= MISTURA= 
fumliia iliurlula 

iHnim Mb KmhM imnli içlli Sihrti Mk!ia 
Pie«<ala cun Diploma d'Onor« * Mrdaglin d'Oru dall« Ac- 

cadcaU Fitico-CMmica Italiana di Palcinio — Medicamenle com- 
potlo con radiei di plante nedicinali 

ãMÊMnãi, r mo i ttTonnA 
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA dei'Anemia. Cio- 

rosi. Piori b.aichi, Sospcnsiani, Irrrgolarili deli: rnsalraaiioni Co- 
lichc ulcriac. Oiapcpiia. Svoglialeua, Pallidcua, Indebolimenle 
polmonarc. Mal«ria, Purgaiionc c ramio dcllc errechíc, Ncura- 
«knia. Me. — TÔNICO RICOSTI1UENTE t DEPURATIVO 
SENZA RIVALI. per uomini. ligaere c bambini. 

Milllaia « MNII - Miiltata di attostatill 
li mui ii Mti b Fimcb i ln|birit 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
lu S. 3iii R. ZN-I -- TBlifno: N7I Cldadi 
=——= f. PAOLO (BrMllo) ——» 

«C 

ELIXIR 
üntí-flsiiioííia "Santa Lúcia" 

•«-^——»Preparato dal farmaciata mmÊmmmimmmmim+m 

Erich Àlberf Gauss 
Approvale dalla dirciione gencralc delia 'Saúde Publica* 

ESCLUSIVAMENTE  per Ia  «ura  diliASMA.   BRONCHITE 
ASMATICA. BRONCHIIE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Allivla in po.he ore — Cu'a radicnle in poche sellimane 
. »    PRBZZO:  39000 LA BOTTIQUA 

m auss 
aoprovafo delia direzlone fienerale delia 'Saúde Publica*      i 

RIMEDIO SOVRANO per le^pultione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, senza dieta alcuna e  scnsaliri   purganli. 

Prezio: 10$000 Ia bofliglia — Per pjsla, 11 $000 

Pasía Lanol 
Pomala inegoilabile nella cura delfECZEMA.   EMPET1GGINE. 

PERITE CRONICHE — Preuo, 4$300 il vatelto 
!■ wtméHm frt—o tallc I* droglinlc c prlaclpili hnacic àl S.Paala c dclflaltrao 

SfndiMilil-KKÜ! 

«a Casa Zuf f o & 

Importatrice 

Casa specialisfa in ferrarecce. oiii, gomme, 
pneumutici e cuoiami   . 

J. Antônio Zufíb 
Importazione diretja di articoli  per  Ia  fabbrica- 

'xiòne di veicoli 

Perro in ?<èrj(be semplice c galvaM^zolo 
tinte, vernici, pennelli, olio di Uno e acquaragia 

LargoGeneralOzorlo, 9-A-T8l.l332Çid.-S.PAUL0 

OüleiBe: Largo Oaneral 0xorloy5 

K!n BepMito: «am. IBI MraUai. 74.74a. 7ft m N? 
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SPECIFICO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO 
üniea «romã analgésica per (ri/.ioni In tubi dl itagno, per peitatore, 
eitorilonl, iiulolitiire, ed Intine {ter tntti I generi dl dolorl   —   — 

mmmatato DKa.Twaet •••eo 
In vendlta  preiio tntte   le  Farmacie e Drogherle 

Por riehleste airingrouo cd ai dettaglio dlrlgeral: 

J. RIBEIRO BRANCO- c...ii..*».T.i.fo«i.6337.M 
PatMtta c Dra|lwri« VfirMiga   mmmm        S.   PAULO       

büia MediiiiiGi i liinrlilin 
de S. PAULO 

uíicti Rua 15 de nauembro. 36 
orfidnerpond<-ri.RuD mana. Hndvade [BBBZ] 

IMPORTA qaalslatl apeeie dl materiale per coitrnzionl e per 
lerrovie, Colori, Vernicl, Locomotiva, Rotale, Carbone, Ferro eAcciaio 
airingroMo, Ferrareoce, Olli, Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
dnttnrá d'aeqna. 

FABBRICA maccbinismi i piü perfezionati per caffè, riso, per 
l'agricoltara e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Ghiodi, Yiti, Bollonl ecc. — FONDERIA Dl FERRO £ BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
OOSTRUTTORI ET) IMPRE8ARI 

Deposito, Fahbrica r Garage i 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense   (Broz) 

STABIL1MENT0 CERÂMICO:  Água Branca - Telef. 1015 

Mki uiti: L 1.1 S.i Hitiiie - L I.. L Z. - WHIHI lalM üIIMS -MUi'i l likln 

4ê 99 Farelo" P^? "Trigo 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELO 

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

nutritivo, rinfrescante ed anebe ii pifi ECONÔMICO 
II suo prezzo c PICBASSO di qualunque altro alimento 

AOT. Mt. LUMI UCCI 

i. 
»» 

Chiedete av SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO ÇÀNTISTA1 

Rua S. Bento N. 61-A S.  PAULO 

A. Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Rua Senador Feijò, 35 - Caixa 59 

8. PAULO 
Galeria de Cryslal, salas 16 e 18 

Caixa, 103 •Telephone. ccnlral 3247 

Irmãos Barana 
Avvlstno 11 commcrcio in generile che 
htnno sempre un grandiitlmo atock di 
seope di pselia dl qualtlssi tpecle, come 
purê spazzoie per qualunque fine. V'4 
purê una grande quantiti dl garraionl 
vuoli che vendono alIMngroiso ed ai det- 
taglio, - Conscgne a Domicilio - Casa 
ed ulflclot RUA SANTA EPHIQENIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

linili Filkiti II 
Mllltlill llllfiUII 
Macchine da cucire c 
da ricamo Singer, Ma- 
nichinl - Vendila a rate 
mensili - Si vende olio, 
oghi. pezzl di ricambio 
per maechinaesi fanno 
riparazioni garanlite. 

R. Quint. Bocayuva 64 
Telef.   479 cenlr. 

S.   PAULO 

acgreiario uciw «UBMVTB iwiwna ui 
toainwrclo> - Ha rapprcienlaatl legall in 
lilano, Torlno, Otnova, Venezla, Tado- 
a, Rovlgo, Vcrom, Bolona, Mantova, 

Secretarie delia «CaMcra luilana di 
Coainwrclo>    "* 
Milano, 
Pcrrara, X~ncca, Flrénie. Roma, Napell', 
Coacnta, Catanzaro t Paleimo. 

Aanaw llqaidaalanl commcrciall t te- 
•tamenUrlc laato n Braslle come neirAr- 
gcntlna, ncIPUnnay c Ia Itália. 

Tratta quaittaiTqneatieiM dl dltltto ei- 
vllc o commrclalc anticipando le apest. 

DA coasullaikMi Icgali popolarl a in$, 
tatti i ilornl MM leitivl, dalle ore II 
alie 12 c dalle 18 ali* 20; atila sua re- 
aldenza ia na Piralininga, ». 

Corrlsp.: Caatlla Potfale. 1236 - Tele- 
looo, Braz, 1332 - InJirlzzo telegr.: RICCI 

"Araldo" 
eccelTente VINO puro d'UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sal) - 
vendoco IMBOTTIGLIATO (per 
dozzlna): 

(uliia, lumi I QL 
Alam. Clovalaai, 3-c 

Telefono, 4736 Cillà — S. PAULO 
Ognl bottiglla porterà I 'etlcbet- 
ta con Ia marca delia Casa. — 
Prezzi convenlenti. Vendesi in 
barili all'iogrosso  e ai minuto. 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prcaiato Paniflclo, Pastificio 
— c Pabbrica di Biscoltl - 

Pabbrlca • Scrittolo: Rua Amazonas, 12 
TdcfoM. 21-1S Cidade 

Sacnrsalc: Rua Dnqne de Caxiai, ST 
Telef. 3M - S. PAULO 

Caliatwo da MOMO 
So desiderate eomprare un bnon 

Saio dl stivallni, andate alia CA- 
A YPIRANGÜINHA, porebè fa- 

retcottimaeconomia.!»rande ven> 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint, Bocayuva, 37 

Casa Editora Musical Brasileira 
CAMRASSI & CAMIN 

Av. Biig. Luiz Antônio, 51 - Tel. 4162 - Ccnlr. - S. Paulo 
i* rtovltà dl Succeaso 
Tanguinho ,   .   .  M. Tupynambá 

„       .   .   .  M. Tapynarab» 
Tango   ....  A. Paraguassii 
Valsa  p-^"""'taiia-iiiuJÉtiiAM- 
Valsai   .... P. Nimac5"" ""«"«""" 
Valsa  A. Jacomlno (Canhoto) 
Tango.   .... A. Jacomlno (Canhoto) 

Ultlr 
Toada . . . . 
A Tida i Essa ! 
Sarambé. , . . 
Sonho» de Noiva 
Sonhos de Oiro . 
Triste Carnaval, 
Ai! Barbina!   . 
Prtfzo 1|300  - Propriclà riurvalt delia "Ccmb"  -  Edizioni clcganlisilme  -   Edü* per 

piano f piceola orchcilra 

■ BI    IRM9 Premiato atelier  di Busti — 
a=    IninH    "    Colletes — Ultime  novitá  — 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a riebiesta 

OAPPELLI PER SIQNORA 
Esposizione  permanente  dei  piít   recenti   modelli  — 

Confezlone oaprieciosa ed elegante 

N. 75 — Rufl Barão de Itapetininga — N.  75 
Telefono, 5321 Cidade ■ S. PAOLO 

Stefano Mezzena l B 
Negozianti di legnami per costruzioni, 

segati e in tronchi 
COMPRA-VENDITA DI 

Macchine per indualrie 
Deposito: Rna Barfto da Campioai N. 89 

Telefono, 4165 Cidade 
Casella Poslale;  1550 — S. PAULO 

é^ÉMÉ 
 »■   I  

tt. 
mém. 
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"Companhia União dos Rcfínadorcs" 

II CafFè e Io Zucchero 
 -marca "UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Caia «I MakUI «OaMittla'* 
. PAOLO 

dllposlxlnflc 

BARBANTES Cordt t Íf^\ dl luH« It qu»'!!» e d^ni 
groiMiu ti Iranao In grande tlock c a 

i    —^—■^—^^^^^—^-—    — prmi modcrali, MlUnlo prcuo Io — 

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

RuaFlorencio it Abreu. 1ZMZ9-I3I -Tilif. ZB3Z mt.- S. Pulo 

i 
OmCDIA il ICULTimâ 
Pacciatc c infcrni di abilazoni - Impor- 
tac;onc dirella e grande slock di gc<5o di 
Parigi, Cigxnlo a presa rapina e Ci- 
mento bianco.-Dccorazione in «STAFr». 
Progclii ia •■aquelk»». Ltvori in pietra 
arliGciale, - Sfucco lúcido, narnc ar- 
lifíciale,«Simili-ptrre» e imilaiionc legno. 

Banchi, »asi e grolte per giard ni. 

UMIíAI CiKular.Vdinn li tarn) 
Tcli.-fono, cmlral 826 - S. Paulo 

II rítrovo 
degli italiani 

in SANTOS 
E1 IL GRANDE  ■ 

li wuiiiíi 
- Dl - 

fiiiueppe Lauritl 
Tntto il "coufort" moderno 
aervizio   di "Restaurant" 

di prini'ordine 
hKiiahpikliail-TilifJtS 

DirimpeHo alia Dogtna 

Tônico MS neRvos, 
bo CCREORO e «oi fmscaLos 

^ ^ GOTTA^ PHYSIQLOGiCAS 
SILVA ARAU30 

Jfiuavunà-ioém-Molm-A nmnieo). 

SI  PRESTA DENARO 
Su flbifi usaii, a lunga scadenza,   e   senza interess 

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

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  —  Telefono, 8550 Cidade 

Viceníe Lâííuche/lâ 
NegozianU-Strto 

Rua Boa Vista, 66 8. PAULO 

"A CAMA vicror 
— Fabbrica di ietti di ferro e materani - 
Reti di fii di ferro, sedie, lavabi, culle e 

altrí articoli congeneri    i 

Vidorio Coppola 
IMPORTATORI 

&C^ 
UiIriialiiiiTiHai?]-^..^»/ S. Ptulo 

centra 

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

Ariicoli per regali - giocalí - Novilà atlracnfi ' Immsgini, bronzi, s(a(ue((e, 
busli, abal-jours, vasi e por<a-vasi in velro o ferra-colla. pcrcellane, vasel- 
lame, ecc.    —   Officina de piflura decorativa   —    Ariicoli Scolaslici. 

o Fabbrica di Calzaíure per Uomo ♦ 
A.  Colannarlno 

Vera ed única creatrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpe con suole di «Neõlin» 
Eleganza -Pertezione-Economia 

Avenida 8. João N. 103 
Telefono, Cidade 8654 — SAN PAOLO 

^ &i 

4 
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Ao Baraíeiro da Luz * 
_==   IcMiltute Uf ■MUIOM e ribual straorilaari 

Dceste Rocca 

IMPORTAZIONe DHKTTA 
Qucsla casa ollre a com» 

prare o o, argenlo c brillanli 
ai miglior prezzo. vende i suoi 
arlicoli con eccezionali ribassi.  A- 

Rua Couto dr Magalhães, n. Q4 - Telefono 4630 cidade - S. Paulo 
OfTicina di riparazioni per gioie ed Orologi ■ LAVORO PERFEITO 

Siete Calvo? SSSSESI Avete delia foríora? 
Sienrtimnte ivre- 

It glà uuto divrrsl 
rlmcdl tcazi goarire? 

Uute   «Hora    Io 
tpecifico: 

Formula inglese 
Marca registrala 
E ne veadrcle  sú- 

bito il rliuluto. 
Prcmlito con nw- 

dif lia d-oro e diplo- 
ma d'oaorc nclie E>- 
porzoni dl Mllano 
c Lomlra 
In luttc Ic Farmacic 

Drogbcric e 
Prolnmerl* 

MM mentarit m b 
larfili iirtama:      

fiiniN FIUEI - bti Um - S. PNII - bzn bliiüi - lu $. Intl. 17 
In Santos i BAZAR EDISON — Kua General Câmara. 7 

IL "PIIOBEHIO" VulMim 

Ml 8e gli qoaii non ti b» 
capelli, il "PILOGENIO. 
fa nateere eapeill naovi 
e abbondanti. — Se ai 
incomincia ad avente po- 
ehl, 11 "PILOGENIO, im- 
pedliee ehe 1 capelli eon- 
tinnino a cadere. — Se si 

hanno  moltl capelli,   11  "PILOGENIO, serve  per Figiene dei 
capelli atesai. 

Per 11 tratamento delia barba e lozione di tooletta 

Pllogenlo sempre   Pllogenlo 
lu vendlta in tutte le farmacle, drogberle e profamerie dei Braslle 

Dia 

MOTOGIGLETTE. 
IICIGLEnE 

inctetl c anwrlcane 
per baniblai 

Ofliclna Meccanica per 
riparazioni di qualslui 
marca e per ruote ii 

aatomobili 

Casa Luiz Galoi 
RuaBsr.lUpelinlnetll 

Telefono, cid, 4007 
Caixa 383 - S. PAULO 

con SOO iMtPi 
In tutte le case 

ehe hanno viagcialori 
Único depositário: 

fiaiiii IüI 
Caixa Pottal, ôõl 
— S. PAULO - 

FaMn fe Placu Etnltalai 
   • a* Matei    

OFflCINA DE ORAVURAS 
Carimbos de Metal e Borracha 

Medalbat e Distlnctivos 

ralohi, Marraoel * C. 
Rua Flor. de Abreu 6- Tclef. 3436 Clr. 

rlcctle per vlnl nazionali e stranlerl, con 
Irrmcntazione e rapldi, d^uva nazionaie. 
ehe posiono sareegiare con vlnl stranlerl 
ntilizzando le vlnaccle per vino fino da 
pasto, con canna c Irntla e per goarirne 
Idllettl. - Birra fina, durevole eche non 
lasela II sollto fondo nelle botllglie. Li- 
quori di ogni qualitl. Biblle spumantl 
acnza álcool. Aceto senta ácido acetlco. 
Cltrato dl magocsla. Saponi e anove in- 
dustrlc lucroBC. • Per fanJglia: Vtalbian- 
chi cd altre blblte leienlche ehe costano 
pochi rela ai litro. Non oceorroao apna- 
recchl •peciall. Catalogo grátis • OLINTO 
BARBIERI - Rua Paralzo. M ■ S. Paolo 
Telefono. 2058 Central. 

N. B. • Si rcodono bnont e dnrevoll i 
vlnl slranieri e nazionali, acidi, torbidi, 
acolorlli, fiacctal eec., con poça spesa e 
senza lavoro. 

Tappexxeria 
-di - 

JoséGhlIardl 
Rua Barão de llapelininga, 71 
Telefono. 4891 CiJade- S.PAULO 

CASA PA8CH0AL 
Travessa do Commrrcio.  11 
Vendila di biglielti   pel  coslo reale; 
Capilole Federalc 800 réis Ia fraxio- 
ne:   S. Paolo, 700 leis Ia hasione. 

E' 1'unlca che di tali vaataggi 

JANUÁRIO MONFEMURRO 
Rua General Carneiro N.   2 

Passaggl Marillimi 

>        Cambio — Rimesse 

0 1' 

MC 
-  SARTQ^ ' , 

Najripè in sãiige bleu verde-geuro e marrSo <• 
delia .A!a«a .lloate,  Mead  & S|pi| ..Ltd.  dí^Loudra 

Praça Antônio Prado. 8 (sobr.) - Telefono, Central 2092 

tliiilnia i FaMu li Imtt 
dl eauotU 
Boncts ide malha • 
meninos e meninas 
da chuvas colocam.se 

icerlam-se gn 

de qualquer outra qualididd-', relormaU- 
se ciupeus de esbeça.        i 

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

Bazar GOLUMB^ 
■na sJ Boato, 87 

Telefono, central 5214-S PAULO 

Sciroppo dl Sinto üptlno 
Preporoto nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Dopnrativo por oooollonzal 

Usítelo se voletc fotUflcarc 11 vostro sanrue c cnrarlo 
da ogni vittosHà (Marca brevtllata) 

Cunoeasionarl per tutto 11 Braaile, 
Argentina, Urognay e Cile: 

M. CRISTINI <SL C. 
Ro» Alvares Penteado, 36 — S. FAÜLO 

— GHIEDETELO a TÜTTI i FARMAGISTI- 

Hotel Rebecchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Dr. VIBOOBIO DO Stanoao 
Mcdico-Opcralore-Oll-Irico gii chirurjo c«- 
porep-rlo dcgli Otpcdali Mi<iUri edelia Croce 
ROíSí ilalisna. Ex-assiilenle delia Matcrnilà di 
Napolie delia Clinica Osttlrlu-Gintcologica dei 
Prof. Spinelli. Operazioni oilerithc.TralIamento 
radiralc delle mala'.lie degli organi geniloli delia 
donna. Cura moderna delle malaHie venereo- 
aiOlitlche. Res. e Cons : Rua Seminário. 39, 
dallc 7-0 e dali* 1-3 - Telefono, 6063 cidade. 

Unics Stabilimento modello per Ia vendila 
di Gocalloli, Bambole, Velocipedi, gluochi 
ricreslivi e isfrultivi per ssla e per ária libera. 

Sempre le ultime novitá a prrzzi 
convenienüssimi 

I' 

mau   iiiüiifcahifcMiaíL 
-bula Ü* 
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LALMANACCHINO  Dl  GOLIA 
Almanacco  1920 per i bambini - Splerdido álbum in colori 

Per I bambini 
Nuova cdizione di gran lusso dcllc cclcbri 

«Inalm i Miio» 
di C. Collodl 

Un   volume in   gran   formato, splendida- 
mente illuslralo a colori  dal pitlore 

ATTIUO   MUSmiNO 
.300 pagine — 400 disegni in colori 

36 (roniespizi in colori 
30 (avole fuori testo in quatricromio 

E' indiscutibilmente il piú bel libro prr 
i ragazzi che sia mal slalo pubblicalo in 
Itália.— Kilegalo in tela c oro. I8$000. 
Interno, 20$aX). 

•^sr**^*-******^******** 

IOMUII d'aw«Bt«r« 
illustrati. con coperlina a coleri 
Giulio Verne: 

L'AgensÍB Tbomion e 0. 2*8(.Ki Int. ;j$a00 
A. Giannella: 

La Torpediniera da predn 
(rilegato in telat         • a|U0U   -   WW 

L'Aminiraglio Naafrsgatore 2$8UU   .  d$3ü0 
E. Ximenes: 

Faragialla 2|8Ü0   .  «$300 
II Carnet di ou elefante 21800   ,  8«800 

Emílio Salgari : 
Gli ultimi tilibuitieri 3|300    ,   «$800 
Ls crociera delia Tuonaute 81800   „  8$800 
II Bramlno dell'Aitam 8t800   „  «$800 
La rivincita di Janr «S«00   ,  «|800 

TEATRO 
Dl. 

ROBERTO  BRACCO 

Kaccolla rompida di lulla 
Ia pruduzionc Icotralc di K. Rraccu 

Volume |. — -Vou íare ad m/In. Cummcdia in un 
•lio, — i.uf, kh lui. Commccia in un «lio. — Lt di 
silfuxt. Kiaba in un «Mo. ~ fJnm doima. Dramma in 
quallru «lli. — 3.« edizions ri%cHula. 

Volume II. — AlflscAfr*. Dramiáa in un «Ho. — ír 
Mc/c. Commedi* ín Ire alli. — // 7'rion/o. Dramnia 
in qiwllro alli, — 2 a cdizione   ilveHu(«. 

Vo^me lll. — Don Pkfro Caruso. Vhêmma in  UM 
«Ho.  — Lm fine  dc/fmmort.   S«lira  in quallrn «Hi. 
tiori darmitcto. Idt lio ia un  m\\o.   —  Trmflcdic   dtila- 
nimm. Dramma in Ire atti. — ).« crfi/kne rivedula. 

Volume IV. — // diritto di viver*. Dr#nima Ín tre 
•Hi. — Uno drgli onesti. Comme^ia in im alio. — 
Spcrduli nc/ buio. Drairma in Ire «lli. - 3 « edieiene 
nveduU. 

Volume V. ' Maftrnitè. Dr«mm« in i(ii llro «illi. — 
// frullo mccrho, Comircdia in Ire «tti. — '2.a c.iiiiu- 
ne rivtdu «. 

Volume VI, '— La pkcoh fonte. Orammn in t{ttbo 
•lli. — fotofirefia senim... Schirzclln. — Ao/c di 
neve. Dr«mm* in un «Ho. — Lm chiatchici ina. Monó- 
logo. — 2.« cdizione. 

Volume VII. — / fantasmi. Dramma in quallru alli. 
— S'd/inm. Dramma in Ire *U<. 

Volomc VIII. — // pfccoh santo. Dramma in tir- 
que alli, con nola dJrAulorc- — Ad armi corte, Cum- 
mcdia in un «Ho. 

Volume IX. — Ntmmcno un bmio. Dramina in Ire 
«lli c un epílogo. — Ptrfctlo antore. Dialogo in Ire allt. 

Volume X. -~ Atnmntt lontmno. Dramma in Ire ali 
e Uocchiw cunxêcrmte. Dr«mm« ín un atlo e Llntcma- 
zionmlc. Ccmmcdia ín un alio* 

Ogni volume 3$300. interno 3$e00 

AIM UlMtrati a eolorl per bimbi 
II moderno Puroosiduo 
I ^iocaltoli viveuti 
Uno, due, tre is qnattro 

;?#I00 Int. 2$900 
:'#100 „ L'$900 
2<l0i»   „   91900 

Opera di Tériiak per bambini 
(splcndidc edizioni illuslratc) 

I racconti di surella Oractta   «|7U0 Int. 4|J0O 
Come Orsettalncoutròfortuna «$700   „   JJJüOO 
II romanzo di Paigualino con 

illiiütraziuiii in nero cd in 
colori 7f5(lO   „   »Sá00 

min um «arli per Mini 
AUtertn doei: 

Batnbol» (ritegatoj ü$l00 Int. 21900 
L. Miuni: 

L'uli;macBvalcala(rilegato)  2|d00   ,   -'#ÍMI 
Salcespeare: 

Teatro gcclto iier In giovcnlíi 
(rilegato) <$500   „   51200 
O. Collodi: 

II viaggio di Giauiicttino      21400   .   2>90fl 
Paula Lombrusu: 

Le fiabe di /.ia  Mariü -'«ÍOO   „   «I^OO 
Errera: 

Vita di Garibaldi «$000   ,  «$500 
Lipparini ; 

Satanello 21100   .   a$!)00 
Enciclopédia Leitcrar.a 

tascobilc-rilegata 3$000 Int. 3$500 

nsp ..  JÔ50-1Ô60 .. 

3t80ojiteno3S6oo 
— CARTEGGI POLIT!fÇIINEDlTI (Aspromonte. \ 
^nlana. LaQuèstionç.SocialcK4$500, irttertio5$^p0 
üLTnil SCRITTl E p^CORSI fXTRA-PARLAMENTA^I 

Praaso 6aaao • Intarno 54000 

Sogni di Bimbi 
Racconli per fanciulli 

- m - 
Achille Tedeschi 

..Ui) vulumc iu-8) iii  cariü ili   luss",, 
ricfameiit((ilIustral.o(lifwl.. Y0BBI 

'»' ■      * .* 

Píc/./o: Lcgnto in tela c oro: (lS«:.;ü 
Interno: 7S00O 

iillf Dl iOOlf [ DI JIEllf narratc ai fanciulli 
DA 

Qimn   Bistolfi 
Re Lilichino c rc Lilicone. - Don Caciollino và adagino.  - Buon Cuore arma cuorc. 

II lonno e l« sua profeuione, ovvcrouia Ia sloria drgli amíci e conouenli. - Bocasso, ii príncipe grasso. 
II fralello dcl ranoechio lurchlno. - La bambola vera che Ta Ia primavera. - La damina dei sacco. 

La rosa troppo bella. Una tragédia da riderc. - Farinclla. ' Lomelto fischicllo. 

«; j«u<ft! 
Iii-4, illiistrüto da diacgui 

in  ucro  e  da   16   tavole   a 
co.'üri, fuori testo, di 

IÍRUNU ANG0LETTA 

Legato in tela e oro:   9|6oo 
Interno 10$400 

dcl pmf. Parrone Siracuaa 

Precedi di lelteralura e maicria ilaiiana. 
Storia deija lelteralura iialiana. Storia del- 
larte. Antichità romane e greche. Mito- 
logia greco e romana. Lessico dei fran- 
cesismi. neologismi, barbarismi ecc, ecc. 

e corrispondenti vocaboli propri. 
Prezzo:  5$000  - inferno  3$500 ^— 

li milti inM riHiiiUnzlHi M "hmlM" - hi 25 ii Mim, 15 - Ciiu S27 - (hr ritlinti pir Mifin tlliiin 11II. 2741 .tiitnl) 

ite LlafittSiIiw<.'hw-*,-" ^ÉMMiliiliilÉiiiM ÉIIJMéíéííéM 



ama mu mm m m nitHriiarit. mimu i m mi 
Dott. J. A. Pansardi laureelodalla R. Universilé 

di Napoli e abililato dal 
Governo Ffderale, ex-a»»i- 

slenle delia Clinica D;rmo-5,filope(icB di Napoli c degli Ospcdali Netker 
(prof. Albarran) e Ssinl Louis (prof. Gnucher) di Parigi. Con lunga pra- 
tica neir<Hopilal Inlerhalional*. direlio dal prof. Mofz e nell'«ilopile! d'Uio- 
logic*. dirrtlo dal prof. C"lhclin. 

CURA radicae delia BLENORRAGIA ACUTA E CRÔNICA. DEI RE- 
STRINGIMENTI URETRALI. CISTITI e di lullc le malallie dellapparec- 
chio urlnario e delia generazione delluocno e delia donna, oecondo i pri.'- 
cipi piú moderrii delis scic^xa — ESAME dlrclla deli'urítra e delia vencita 
con apparecchi spreiali eklfrici e calelerismo degli ureleri — CURA SPE- 
CIALE E RAZIONALE delia SIFILIOE ACQUISITA ed ERüDITARU 
con crileri rigororamenle s<irn!ifici r. moderni 

Cons : RUA LI&ERO BADXRO'. 67. I.o tiano.dalle 9 alie ti e dal- 
Ic 2 alie S. Telefono (Centra)  II21. 

Dotf. Mario de Sanctis 
Deli' Uliluio di Patologia, c delia Pollclinlca dcl prof. Casicliino o Napoli. 
MEDICINA INTERNA SYPHILI5 - TUBERCULOSE 
Ras da Liberdade, 18-B (sobr), dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Centr. 4046 

Doít. Roberto Bonés Cildn 
Spccialisfa per le maUlIit dei bemblni 

Ex-«wuttnle dei dollori Mrncorvo di Riu  de 
Janeiro e Capo delia Clinica dei brtnbini 

delia Sanla Casa di M!sercordia 
Visite dalle ore 2 alie 4 poaicridiane 

Rfsid.: Rua Rnrio de Campinas, SO 
Trlctuno,  lilade M03 

Cons.: Rua Major Ouc ti"ho, i 
Telefono,  103 eenlntí 

CLINICA OCCULISTICA - per il (rallamento 
eomplclo di Ibüe Ic malallie degli ottlii cun i 
melodi  piú  recenli e effitati   —   Dircllori i 

Prof. Doll. Alberto Bencdelli 
drirOipedallc delia Ben, Poilouhcse 

Prcf. Dali. Aanibale Fcn allea 
dtll'Ospeda1e Umbc Io I 

Rua Dr. Palíáo, 12, dali' I ale 4 pomnidiane 
Tclcloao 2344 - Caia Puslal  lOlU 

Dolt. B. ■■bbo 
Medico. Chirurgo e Ojlelrico, «bili- 
tato dalla Pncollá di ftahir   rx-Chi- 
rurgo degli Ospedeli di Napoli. Chi- 
rurgo delTOspcdale Uiib-r'o I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA 124 
Dalle 7 alie • e dalle I alie 1 - Tcl  1075 Bi« 

Clinica Medico •Ciiipnpgiu ed Ostetrico-BiRecologici dei D«Heri 
Valentino Sola e G. Zaccaro 

Rua Augusta, 327 - Telef. cid. 2964 - - A». S. J Jêo, 8» - Tclcf   cid. 4279 
Alia diirurgia. malallie deite signorc — Malallie dilla pclle • »enereo-$ililit'clic — Vie urinaric 

Qira delia Ttibcnolosi cot nuovo mclodo dei prol. Lo Mônaco 
Consultório: Kut S. Joio, BS — Telefono, cidade 4279— Dulle 8 alie 12 e dalle II alie 18 

Dottor Nicola Ptpl 
CHIRURGODENTISTA 

GnMnflIo modrrtiiuiiiio.  Ma«ftinia prrlrzo- 
ne   üpeciüliüla in pcizi arliflciali. Üstraiioni di 
deitti icm* il minirno dolorc, meJianlc UM pro- 
cesso próprio. 

Cons.: Rua Alvares Pfnfeado, n.  I 
(Largo Mistricordia) 

dalle cre 9 al!e II  c dalle  13 alie 18 

-i t:. 

Dottor Pnquale SíRíIBIIH 
CHIRURGO DENTISTA 

Ualattie delia bocea—Lavori ai- 
atema nord-americauo. 

Spccialilã  in   brid|e-wo(ks c denliere  analo- 
miche, massima Cãlclica e dnrabililti. 

Avenida 5. João. 23 — Telef.: Cenlral 2283 
Con5ulle : daltc on 8 alie 17 

Dr. Salvaloro Lowato 
MEDICINA IN OENERALE 

MaUttic venerce, litililiche e dei bamblni 
Consultório!. 

Avenida Rangel Pestana, 170 
Telefono, 161  - Braz 

Dr. Olwwppt Darbaro 
Chirurgo-Dentista 

Spccialíila per le malallie delia bocea edei deafi 
Ess^uiicc qiialunque  lavoro di prolesi den- 

taria, conforme le rccrnIUsimc invenzioni. 
Cons.: Tiuii Major Diogo, 12 

Telefono, Central 59Í)9       - 

Doll. Malleo Paaaala 
Chírurgu-Dcn^sla HeirOapcdale Umbcrto 1 

e Beneflceaza Porloglisse 
Spccíalisla   delia  cura delia Piorrca Alveolar 

(denli che ti muovono) 
Rua Libero Badoró.  130 (sobrado) 

Telefono, 3140-Central 

Doll. P. C. DRUNETTI 
Dlrcllore dcllOspcdole di 

Caritá dcl Braz 

Lorgo Sele de Setembro, 2 
Telefono, Cenlral 4226 

DOTT.  ÂNGELO  VESPOLI 
Kx-assisU-utc alia Matcruitã di Kio de Janeiro e di (Jhirurgia alia 
Santa (Jasa. Parti-Opertiiíioni-Malattic delle Signore c delle vie uri- 
narie. Cura radicule delle iiifiamroaxionl deirutero c delle malattie 
venereo-sifiliticlic. — CONSULT.: Rua Libero Uadarò, 119 - í .o piano 
Sala, 1—Consulte dall'l alie 3 pom. — Kogidema: Avenida Briga- 
deiro Luiz Antônio, !)1 — Telefono, 57üli Central. 

Prol. Doll. A. Cariai 
Pnltüin nlli FKIIIí il Mítiu 

Analisi microsropiclre   e   chimiche.    Kiccrche 
bailerioíogiclic e islolojicKc 

fló   —   Rua Aurora   —   6ó 
Telefono Cidade, 17GÍ) 

Dalle S alie • c dalle 4 alie a pon. 

CASA Dl MODA 
PER REGALI 

Artistici — di luaao — buon guato 
Abbondanle ed eccellenle assorlimento 

-  IN  - 

- Pletr© Rreziose - 
0> 

*  ■ .1 »- - ED*- 

in articoli di OPQ, platino, argento, ■ 
avorio e marmo 

P-IDUCIA 
c Ia parola che pronunziano tulli quando 

si iralta delia 

CASA 

Benío Loeb 
Rua 15 Novembro, 57 

c ercansi 
lãiateri e Operai Uri 

t per una imporíaníe K     m 

síradá Ferraía in cosíruzione 

^agasi bene 
=DD= 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av.Rangel Pestana, 162 
==5. PHUQn = 
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dei R. hlilule i 
Dott. Qlus^ppo Farano 
ilifulo di Iccnica opcratotia di Napoli. a<k aiutodclli M MakrnU. apoli, a< 

Chirurgo degli   Ospcdali   Napolctavi   Unili — Optrtzioni — Milatlie delle 
-      -      -     - Consulle: Dalle •ignore — Pírli. — Conwliorio: Rua Joaé Bonifácio, 34 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 
Rua Dr. Silva Pinto, 1S — Boa Reliro — dalle ore 4 l|2 alie 6 pomer. 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Opcretorc 

Chirurgia — Malaltic delle  Signorc 
Rua Aurora. l43(angolo di Rua Arouclie) - Tcl.: 3150 cidade 

A. Saaratrl 
Dsccnle di Medicina  Operativa 

Rua Darão de llapctinin^a. 10 
dalle 9-11 . 

Telefono N. 3170 Cidade 
Caixa Postal 1377 

Medicina e Chirurfia Gcneralc 
Dott. f. Srailuo 

dtIU FacelM di Mtdicina di Rio d« Janeiro. 
Ei-assislenle dl clinica chirurgica delia Santa 
Caia di Rio e di quella di S. Paulo. Trntla- 

menlo speciale delia Sifilidc. 
Reild.: Rua da Liberdade. 18 -Tel. 2284 cenlr. 
COM.: R. 5. João, 14 (&>brfloja)-Tel.2321c<ii. 

Dalle II alie If t dalV 13 alie 17 

D«tt. eias«pp« Tipaldl 
Mcdkhia c Chirarcta gcncrâlc 

Laarcato per Ia Picoili dl Medicina  di 
Itahia.Con lança pratica dl oipedill. Tratlt 
COM ipcclalc Mguardo te malattie dei bam- 
Mnl, delle ilgnorc e veiwno-allllKichc. 

Coflfultorlo: Rua S. João, n. 47 
Telefono. 452S-Centnl- Dalle U alie 17- 
RetMcnia : Av. Rancei Pestana, 85-Telefo- 
no, 222-Brax-Oalle 91|2 alie II l|2. 

Oolta Artwro Zappoai 
Mcdico-chiruigo c ustefrico delia R. Univ. 

dl Pisa, abllilalo per (itoli dal Gov. Federale. 
Ex-inlerno tltüOspedale Majftfiore di Milano. 
Mat«<lie delle sígaure e dei bambini. Anclísi 
mlcroacopiche. Cura delle malall e vcncrcc e 
s Diiticha toa mt lodo próprio. 

Cona : Av. S.João, 12, dalle 2 l|2 alie 6 p,, 
Tcl. M7I - tid. - Rei.: Av. Rangel Pestana, «». 
dalle 8 alie Q c dalle 13 allt 13-Tel. I5>Braz. 

Dott. o Toii 
Napoli, delle   R.   Clinkhc  ed   Osped.li   di 

dtll'0«pedale  -Umberlo I- 
Abilifalo per tiloli e per csimi in 

Rio de Janeira e Bahia 
Medicina e Chirurgia ia gencrale 

Consultório: Rua Barão llapelinimfa 7 
dalle 14 alie 16 — Telefono. 734 cenlr. 

Lalgl Coiaro Paraala 
Dentista doirOspedalc Umberto I 

Lavori piü perfetti delia mo- 
dorua  Odontologia 

Rua lã de Novemliro, 6 • Sala 4 
Telefono, Central J9õ9 -8. Paulo 

Dott. Marotllo Dllaao 
Primário dcirOspedale Umberto I.- 

Medicina a Chlrania In ccacrale Malattie 
deito atomaco c degli Inleatinl e malattie 

RctMeaia: Rna S. Carioa do Pinhal, 7 
TclefoM, 307 Central 

Cooinltorlo: Rna Boa Viste, a 
Teldono, MM Central 

Dott. Aaloalo Doadlao 
Spccialiala nelle malalfic delle ilgnorc. H- 

caadiulure delia Clinka Oslelrka dela R. U- 
iiiversiU dí Napuli. Laureala dali* Aecadcmía 
di Medicina di Parigt. 

Consultório: 
32,  Praça da Republica.   32 
dalle 7 a!lc 8 e dali' 1 alie 3 - Tclcf.: Cid. 3319 

Dr. Luiz Migliano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Anall^l Cllnlohe 
R. Quintino Booayuva, 36-a - Telefono 42 S central 

Laboratório: aperto delle 8 l|2 a. m. alie 5 p. m.     , 

Residenia: Rua Lavapéi, 102 — Telef. 2I6S central   —>   Analisi  complete 
e scrupoloie di urina,   sangue,   feci.   spu'i, laftc,  sueco-gasfrico, púi,  ccc. 

Spcciaiiló : Reazioni di Wosscrmann c coslante di Ambard 

Dott. Salvatore Pepe 
Elettrolisi. Urelruscopia anteriore c posteriorc 
Cisloscopia, Calctcrismo degli utcleri    i—t 

DEGÜ OSPEDALI Dl PARIGI 

Ule urínarle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consultório: RUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 9 (subi.) 

dirimpdlo ai Teatro Municipalc 

dalle  9   alie   II   c  dalle   14 alie   16 
TKkKP-ONO. *••« CIDADE S. l»AUUO 

RUBíRoem í(#-%S ott nqLt jEsuina   MACIEL — Cm-5439 

Con lunga pratica nelfaotico "Isti- 
tuto Pasteur,, di 8. Paulo e neiristi- 

tuto Oswaldo Cruz di Rio. 
Rcazione dl Wassennann e autovaccini. Lsa- 

me completo di urina, teci, sputo, sangue, 
sueco gástrico, laile, pus, ecc. Peli e squa- 
me, lumorl e Irammenti atologlci. 

Aperto tutti i giornl dalle 8 alie 18. 

I 
Dottor 

DENTISTA 
Coiuulli dalle 8 ant. alie 5 p. - Tel,: Cid. 2702 

Acccltd paijamenti a rale mensili 

Rua  Major  Sertorio   N.  87 
s. PAULO 

ranaaola Paaliftaaa 
Scrvizio rápido c acrupoloso a qualunque 

ora. facendosi anche consegna a domicilio. 
Droghe . audlcanenli di qualilá c purena 

garantHi. 
FarnacisU: Settimio UnielIolU 

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

Ciizolii i Hnuimtl di Cuoiol 
OHra alie forme ferralc dal n. 18 ai 44 

d'ogni apecie, fio ultimando anche un con* 
plelo aascrtimenlo di forme liacíe da uomo e 
stgaora, giappaacac c americane. ultimo atile. 
con punia media e finiaaima, che le venderò 
arnia alferare 1 prezai a chi nc vuole appro- 
Bltarc - Rua florcncio de Abreu 17- G. Ferro. 

VINO AROEDTINO 
ddla insupe-    TOPO     Mendoza 
rabile Marca     • wl^V   (Argentino) 
II piü genuíno, di pura uva, si vende 
a I $200 Ia botliglla nella conosciula 
cantina di Rua do Carmo, 44-A — 
Telefono, 1-215 central •- S. Paulo. 

hpulitna "üaiita TIBBS»" R|[0LJ| USIIE 
Varlato assortimento di Capptjlli fini, Berretti, Cappelli di paglia 
naaionali e strauieri — — Si lávjtno capnelli di paglia Panamá, 
Cbile e Cipó con processo speafole — -^TSl rimodema qnalsiasi 

';•*■ çappello di feltro — — Prezzi Hodici. 
RÜA RIACHÜÉLO N. 7 r- Telefono n. 8068 Central 

Calzolaí I 
CEROTINA-E il miglior lúci- 
do per scarpe nere e di colore, 
assolutamenle innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Memória, If. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : 

Brandi FabbPici di Bíiliiníí 
Ca^a Blois 

Pulecge di leg([' privitegiate cot a. 4)31 
Tetal dl qualunqaé lattura e utensili per le 

fabbrlche dl tcsutl. 
In ta Mio,« - WihM 133IÍ CM- - S. PIUIO 

SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotína 
E da preferirsi a qualunque al- 
tra crema, perchè, oltre a dare 
alie calzalure un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per i caizolai nel lu- 
strare tacchi e suole, istanta- 
neamenle e con peca falica.   : 

anai ÉÉ ■MMka 
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IL PASQUINO COLONIALE - S. Pado 
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TUHE IE FINEZZE ED ELEGANZE, 
NEI DELIZIOSI PERSISTENTI 
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II PASQUINO i composto e slampalo ncllo slabilimento próprio in Rua 23 de Maryo N.  13 - Telefono  Cc«lr«l-2741 




