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do per scarpe nere e 
ojfolutartvtnlc ii^nocuu ai jçuoio. 
f*P «w-*" - ''  *'  ^ ■     < .* 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Mtmorla, N. f. 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PÀOLO (Brasile) 

ii YüMII Inili I Iraii 
ha Ukm Mui 221 (mrii M MU») 

Telefono, 3616 ccalr. - S. PAULO 
C )||il| iMioi*irtilii * «rifcoH Jí cM- 

tricilã dl ariiM qudilà. SpccialMi in avvat- 
gimcnli di aolori clcllrici. S—mi. ritonrio 
ri « IruforiMlori rllWtl A «Ha c k«H 

JMBionc. RiparMUrf «^MÍMIM M- 
rtechie cldtríco — Ctmrràimmttoii, Mia- 
mi, ccc. di qiuhajw hbhrk*.   >■ 

1 
£' I-ideale, 

■-  R»nn 
FiiiiiiiiiiMiiiltn garanfifo - Punia di 

^^   NON LA5CIA áADERt UN, 

pln» ultra, delle 
tilosrfliflíeH* 
Carie» «ulomalica . 

CIA 

ÍI^TITOLO Dl 1 
Caaa Mnraoo *%*mp^ 

per I5$000 - Franco dl porlo 
Dcodoro, 32 Telefono N.   633 

Ceiu 863 

E" da ^eferirsif o^qualunquc at- 
ira crejpíp. pciiçhèf«IN a dare 
alie caízature un luíciâo non co- 
mune e durevole, é di grande 
vanlaggio per i calzolai nel lu- 
slrare tacchi e suole, istanta- 
neamente e con poça fatica. 

Placas da Cqsal Iscri/Joui e riproduzloui ra vetro — 
Iniegoe • Tavolotte - Annunoi • 1- 
■crizioni IU vetrinc • Annanci lumi- 

noii - "Plaeche-Spocebi* per reclame - Leltere di zinco in rilievo 
Cbiedote preveotivi e "croquia" alia J||IB||I|||B mBBil 
Rud QuinHno Bocauuva,™ -Te- UFrlUM JlllauD 
lefonai028ceiitr..Caiia 1214-1 Hail    ,,1 ■ ,*i■^^^,,,,,, 

# 

JÉltatirant Romagnolo «a IU|0 Fíncttí 
Cocini ilPIUIian a qulanque ara — SI 
ognl qulitt - SpceialiU Ia Ti|llalell( 

I.I     1 PREZZI 

Rua do Seminário. 14 -  teleli 

Vtol a Bibilc di 
«•MzIaihMiicillo 

fy 5- Paulo 
'm^mm 

m 
MEltOPOL IL MIGLIOR SAPONE 

PER BUCATO 
Â. Soavone & Irmãos 
^-.  . .  .jãNDUSTKIALI E ÍMPORTATORI 

DEPOSITO: Bàa Q. de Andnde,38 -Telef. SMC-Gas. Puatale, laoi 
ÜFFíeií j^U» Quiutiuo Bocayuva, 4—Telef. 5320 - Ccutral 

v v 

E" quesla una Ifella JKiiltura 'ii 
gno. uno dei piú pTegí»M l^ftàíL, 
genere, canfuili in San Vi^.;Nfr#^ 
aulofe iljiClo scbllcre KifagÊíwvr 
nellr,.pívprielario •dellolDcn*.V1<ííi- 
ca di «lõída Glprii,-36.  T#    '" 

; ,*: , *^r-f íüS- 

Cura «ubM melellia deD* peNe. rcnde^ala 
ürtaca, fina e vellulala. Per tocara radical* 
di feiHe ed ecirmi nel enraó *'-act «iae, Üi 
■occhle, bolloni, ccc, ■a«fe;a9Haiia Ia cré- 
IU -Pior d>lla PriawMV». ~ 
«Io. rabbricanli:  

Av. Tiradeãle^. $0 
IV vendila preuo Ia pitacijgiali farpacie, 
t-i ■*     Itherl* a Piefnneria,   '  '   . V 

PIIJMI».. PiMHato saran- 
i:  Glaãè^aCaiMl* \X» 

■*■ 

Estratto di Pamldaco Bertalll 
(OONOKNTRAT^) 

Prodoüo genuíno puro allanalisi  chimica 

Depósito presso:   Píer!   ^SL   Bellí 
Rua 25 de Marçoi 93 - Telefono Central 343 ' S. Paulo 

I. buoni cuochi e le buone 
assaie preferiscono 

sempre il 

Pastlfícío [flruso 
per loülma qualilá  dei suoi 
prodoüi. e per Ia convênio 
za dai prczzi sulle alÉK^sise 
congenrri. 
Rmlariodi   r 

Telefono 3465 

tALZQUl 

per  SCARPE  «MUIe  Ia, 
ORIMALDI • RUA' 
DE ABRCU. 134 - ova IravaM* «■ vi- 
ilW^ttockr' 41 aMdçül Modenl per qMi- 

UliiilidNili.litiiliPaliiiri 
. PaMMka de Mallai. Cinlot. Arreios 
-X   «i Iodai ai qualldadea a de 

DE  FOOT-BAU. BOLLAS 
Preço para fazer concorreum 
Bollai N. 1 Marca Palmeirai.  T   SIOOO 

»      >   2 •    Palmeiras.   .    7(000 
>       >   3 >     Palmeiras.   .    «1000 
>       >   4 >     Palmeiras.   .   121000 
>       >   5 •    Palmeiras.   .   HWOo 

>    4 >     Blanco.   .   .   161000 
•       >   5 »     Bianco.   .   ,   201000 
.       .   5 »     Friendeireich   201000 
Pedidos para o interior inai^ 14000 

Rua do Gazomelro. 82 ■ S. PAULO 

nHniora 

cnllente 

dolo dei cuoco i 
9 
■ lus-Ulfra 

Hromatica 

AublimB . 

■. 

_ãMMa^ mm 
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V.  \ . tf-, » 

Casella Postale 486 - Telef.s Central 1174 

Tcssuti di lana e abiti 
da uomo delle migliori fab- 
brichc Inglesi, Italiane e 
Nozio- • 

Casa LOMBARDA 
nali. 

'I a 
I 

Tfssuli di  cotone e di 
lino. Slpeciálilâ ^nglesi di 

^Taylo^-S. V6 

t 120 

Le migliori qualilá 

Tutfe le qualilá e varietá 
di foderami ed accessori 
per sarti. Setim, metim. bot- 
toni.ferri. 

Mos Refineíti S B 
1H GÉdlÉíllO 

S. PAULO 

forbici. Articoli per bustaie. As- 
sortitnento completo di cou- 
til di seta e di cotone. Ela- 
sticiyfibbie e tu.tto Toc- 
corrente per busti. I prezzi  piú convenienti 

II piú ricco e variato assortimento 
Campionl e listini grátis a richiesta 

■     <5 ■ 

ANDAR 
EST. 

PRAT. 
NJdeORD. 'tii 
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Durante qussto mmmm 
Vanillia 8TRA0RDINARIA 

,  i*'' 
> 

Calzaturepsi Grátis I 

Scarpine 'AweriraBO. dl *<ro- 
M). superiore  «rala  doppia 

c («eco di cuoio 2a$ôOO 

ScnrpcKe da  IS a 26 di ver- 
nice   5$800   di -lona   bi nca 

5$000 

Slivalcld di  "pellica.   da   ia 
a 26 7$50O 

Scarpe Stilc|;nalefe 'di   pcl- 
lica 16$80p, 

S ivali di    "ptllica..   ncra   iln 
27 a 33 14$000 

Smdoli  "Mignon. da 18 a 26 
7$000. d i 27 a 33 S$200, 

da 35 a 40  11$000 

•&* v::-^! 

4$3pO. da 27 a 33 5$500. ^27$500i F
di   -£„%' 

da 34 a 40 6$S00 bian£a mxo 

Scarpe solide di cromo acro. 
fcdtralc di vilello   26$a00 

Scarpe eleganli di cromo nero 
32$200. di cromo color di vino 
31$XX), di pcl. vernxiala 33$ 

Pelcilf.Jd» "prllica,  rcrniciaí» 
27|500 

Scarpe di 'pcllic*. ntra 19^600 

"Greco, di 'pellita doré. 24$e00 
di pellica   vcrniciela  27$300. di 

camoscio bian.o 2Ô$5003 ^ 

"Lydia. di *emiceri3$«00 
*^**++++s*. 

N. B. - Per le ordlMiloii dtlflaltrao ag- 
gloagert il 10 010 p«r It iptit il iptili. 

OFFERTE . ■■ 
SPECIALI 

;a ^ - 
^=  2  S  c 
10   E   3   B 

111 \ >  E  u 

Calzalure "Chie,, con ({hetle di   slofta   ncra      ã:arpc bianche con suole di Soinma 
22^700, di crono con lan^naia 20$800 Prrzzo  di reclame  II$300 

Calzalure di "Boi Calf, Irgidimo, Ire suole 
26$600 

Cí~** 1 • Rua S. Caetai asaVaagliano T^zõd^; Rua S. Caetano, 13,14 e 16 
4838 e 2033 

'èà^^S^-^'- ■'-.,:.     y'^f> 
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-   UlttaM««vltà   - 
ín SlolTe estere e nazionali e 

colori di moda 

MMtiPiMMi-llfMlInui 
CM MMMM OMUM pcrrlptruieM c 

_^__m_^^__^ta. rifonnc dl pliBoforli 
«ccchl. QMMIHí pla- 
■ONflffj CfCMtO   In* 
MnrMw.   divcali 

SI ftdlIUwo 
i 

Accotdl KW» 
TcMMòCNMt»« 

AoLelodcOoro-^^it.- 
laporliilo- 
M dinilt. 
SpMliNM 

ki «blU tu 

Tctel. 21» 
CMlral 

S. PAULO 
mtm M.lmm- Sokr. 

UmêwUk AHUaghl 
npi i MMA IíP«*I - ui i IIMPé. » 

COHCeSS/OMm ttClí/S/W: 

Antlitulod«l|Laboralorio;CMiaicod(lloStalodi S. Paulo c approv«(o dalIaDirciioncdcIScrvisioSaailario 

Fabbrica di 
nNi OOMUNI =?= 

jNUHf SdHn TavolirotatdiequalTMtMotflie.radiai. iMlaustralr.decorMioni 
VIOÉBNTK IVIIOKL.I • SUCCOM.dlÊ. Ajroldi 

S^earica dl oollocare mattonelle tanto In S;Paulo che neiriaterno 
Bna Olinda N. 16 — l^letono. 2692 Cidade — S. PAULO 

-orFKimHEmiRKii- 
Mctiti ttlin l FNMIO 

Con uimno •tlell«r» ELETTRO OAL- 
VANICO - laportt^lf dl Bkiclettc, 
Motoclclf«lf e aaRSfbrl - «irionale abi- 

llsiino. Rlparnloai gknnlite 
RUA OCNIML OZORIO, 25- Tel. Cld. 1373 
Uain filMi: RUA S. CACTANO 194 • S. HUlt 

«♦ Deposito di Gcncri Álimentrri 
KSTKHI ft NAZIONALI 

VINCENZO GIORDANO & C 
■t »orte«ovl i 

SOBClBlIlâ ^an'e'ga marca ÁGUIA • Vini fini 
mmJlÊmmm—mmm— da pasto llallani e Argcnliní - Salomi 
Formaggi • Anllpasti - Conserve - Marmelote - Gelaiine 
di frulía - Prutía secche  -  Legumi  -   Mostarde,   ccc. 
L S. Eplimii. 17-1 • Til.27« 01 -Cinita HU- S.NIII - ^.^.^ 

Specíalità in Vini di Lusso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barbera finliilmo spnmante — Grlgnolino  — Bracehetto 
Barolo   —   Barbaresco   —   Nebiolo  —   Moicato di Canelll 

Freiia — Bianco Secco 
VENDITA ALUINOBOSSO ED AL MINUTO 

mpart»tor* 
Grande Asgortimento in GENEBI ALIMENTAKI ITALIANI 

Ru 0. José di lirns, 15,11-1 - Tilil. tididi 1013 - $. NILO 
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RIcordate che «010 Ia   ^/^T^IJ^TL 
vende oggetli arlialici. per regdo. in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO. 

convenienli per prezei e qualilá. — Siale econômico. 
Caia MatnMi LAimA I. iêàlê M. t - TaMmM, 419a Caalral - CaMlU Paitalt Utl 

•'v. 

MÜCGHIHnSSClIlVEIIE 
"ROYALN.IO,.. 

'"^^^•w*»*» „ 

Un modello di precisione c perfezionc... 

Li pií mui. li pií iritio. li pü' pcrMíi. inií nina 
Una volta acquislala Ia "Royal.non Ia cambierefe piú. 

—• Agentl eicluiivi: 

CASA ODEON 
S. PAULO - loa Mo ■ento N. U -1. PAULO 

Macchine raleolairiei - Casscforti - Carte diverse 
:—:        Naslri - Arlicoli di cancelleria.        :—: 

Bortolato (BL Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 43õ3 Central 

S. PAULO 

In vendita preuo tntte le firmacie e drogherie 

Compra e uÈndlta dl | Per Ia pulíttira dei RISO sistema italiano 

PER INDUSTRIE E AGRICOLTURA 

Istallazioni  diverse    —    Motori eleürici 

Impianti e trasmissioni elettriche 

»^S^B« 

Urnesto Cocito <&C. 
■na do Carmo, 11 - Telefono, Central 758 

-   SAN PAULO   — 

con grandi fonderle di ghlia, bronzo e allnminio. Officine mec- 
oaniche per Ia costrnzlone delle brevettate macchine "TO- 
NANNIU per Ia pulitara dei riso con pietre artiliciali dl uneriglio 

R.ttA Antoni» d« Godori • • Cuclla PoihU, 1«M - S, Fatilo 
Abbiamo  sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delle pletre di  smerlgllo, gomme, ecc,  ecc,   che ven- 

diamo ai migliorl prezzl. 

-'Íí: 

I 

4' 
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fefíiiiBi» llitirliali 
mmmmm tím HIERTO HIISS 

Mpnnta liHa lirniM Snmli Mli Sahti MMin 
Piemiòla con Diploma d'0»orc » Mcdaglia d'Oiu dalla Ac- 

cadcmia Fisico-Chimica Italiana di Paletmo — Mcdicamcnlo com- 
poílo con radiei di pianle mcdicinali 

AUUDnâi, ramo i UTcnmiâ  " 
RIMCDIO SOVRANO PER LA CURA deirAncmia Cio- 

roíi, Piori bianchi, Soiprnsi^ni, Irrrgqlarílá dei: mcstrueiioni Co- 
liche ulcrinr, Dispcpsia. Svogllalcua, Pallidtua. In-Jtboiimenlo 
polnoaarc. Malária, Purgaiione e roniie dtlle orfcih>, Nrara- 
•ifnia. cce. — TÔNICO RICOSTIIUENIE e DEPURATIVO 
SENZA RIVALl. per uomlni, signorc c bambini. 

MilUala ii eonll - Mlillaia di attestalill 
li miíti ii litti h Famatíi i knknii 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rn S. Mo N. 260-1 -- Tilifno: If7l Cirilii 
===== 8. FAOLO (Braillt)  

^e 

flntl-flsmatlco "Santa Lúcia" 
■ »      '   ■ Preparato dal farmacista *   <•••■ 

Erich Àlbert Gauss 
Approvala dalla dirriione generale delia 'Srude Publica" 

ESCLUSIVAMENTE  per U  rura  drliASMA.   BRONCHITE 
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA c BRONCHITE CRÔNICA 

Allivia in poche oe — Cura rádicsle in poche íedimnne 
rmezzo: ssooo UA BOTTIQUA 

Tenifugo Gauss 
asprovato delia direrone generale delia "Soude Púbica* 

RIMEDIO SOVRANO per lopuUione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, senza dicla alcuna e  sent'ai<ri   purganti. 

Prrzio:  10^000 Ia bolliglia —  Per prsla, 11 $000 

Pasía Lanol 
Pomala inr«u<labile nrlla  cura  dehTiCZKMA.   EMPETIGGINF.. 

fERITE CRONICHE — Preuo. 4$300 il vasello 
Ia «tuMt artuo iMt Ic dro|k>ric c priaclpali hraMck di S. Paul* c dcirinltraa 

kpKiti fiUDÉMlíl- lialJiii,2il l 
Til.(üMn-S.tak 

ITALIANII... 
Preferi (e sempre 

•   I PRODOTTI ITALIANI 

í**l 

Contro 
Ia TO»S5E 

ea Irifluenza - Cotorrl - Raucedlnl - Darlnglte - Bronchltl - Palmonlll ^ 
Sono insuperabili ed universalmente conosciute le piliole di 

Catramina Bertelli 
- ANTISETT1CHE — ESPETTORANTI — CAJ-MANTI — BALSAMICHE — VOLATILIZZANTt 

,n.      ' ^ — *mm V. 
^s = 

Una goecía di DUO KIDEHTE può lOVINfflE un motorel-Usate quindi sempre per i vostrí automobili 

L'OLEOBUTZ 
Prodofto italiano insuperabile delia Società E. RENACH & G. Milano - Esso prolunga Ia vita dei motori 

RAPPRESENTANT1 ESCLUSIVI, 

Pasquale Barberis & Comp. 
D SAN PAOLO 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori e spesso sono 

SuperionaislinílaríMttíSíraflleri 
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laiMi w h Pfwrii Mi Mim liiliai 
*W   ROMA  "^HI 

II Ministro ãmllm Fubb. Istrwslon* 

Uni - Ciriidm - Min - CNCI • nmil - Irniii 

F«rdlnando Martlnl • Presídehle 
Ubaldo Comandlnl • Vkc-Presidcnle \ 

A. F. Formlgglnl - Consigliere Deiegalo 

L/latítuto si propone dí: 
Dõfeci Io vostro adesíonc. 

incitate i vostrí conoscenli ad aderire alia 
noslra iniziativa. 

e r/fô/iô i 
dísporrá  dí   un  mezzo  rormidabile  per 
farsi conoscere 

neJ mondo. 

I Sooi ricovono grátis: 

in Itália e   di far nota  all'rstero Ia 
vila inlclldiuale italiana. 

IftVWiN il sorgcre e Io svilupparsi di libreric.  bi- 
blioteche. scuole libraric e darli grafiche, 

pVMMWVtM traduzioni dclle op«re  píú rappresrn- 
lalive dei pensiero italiano, 

IsUtalrt premi e borse di studio per scritlori. librai, 
artieri dei libro. 

largamente nel mondo le sue pubblica- 
zioni. tradolte in piú lingue. attuando con meui fíitorõ in- 
tentali. un vastíssimo piano, che. approvato da una com- 
missione di eminenti personalili nominata dal Ministro 
deirinterno. avrebbe dovuto essere svollo sotto gli auspici 
dei cessato Sotlosegretariato per Ia Propaganda alfEsIrro. 

"L' Itália che Scrive" 
Rassegna per coloro che legfono. Sopplemento mensile a totti i periodícl. Repertório completo c tivace delia vita intel- 

lettoale Italiana. • ABBORAMERTO ARRUO per 1 non soei Llre 5. 
| ^^    |, ^"^ |    ti p^ »-■     t f~\ **•*       OMíS •Proflll Bibllognflel" delle lingole materíe, bilanolo dei eontribato 

O    IG        KjP^JíLJCL    IV^rOti   portsto alia eiriltà, negli nltími deeennl. dagli lUiiaoi. 
Tre volumi airanno — Prezzo dl ognano, per I non tool, Llre 8,5o. 

il II "Pasqulno Golmíale" slncarica dl inscrivsre soei airjstituto por Io Propofanda dalla Cultura Italiana 
Bastastaccare lacclusa scheda ed inviarla alia noslra amministrazione, accompagnata dalla somma di 3$000. 

anche in francobolli: •   • 

^ Speff. Ámwinisfrõzionc dei "Põsquino Coloniolc 
" , . ^ Caixa Poshl 927 ■ S. PAULO 

-f í      C'' * ^Jf . "A     ' "^      > J 
;'   /       11 sottoscriti^ chiede di esserje i^scritlo^quale sócio arihuale, ali''lisíituto ptr Ja Pf&pa^anda deíla 
Cultura Italiana», çprl diritto a ricevere Ia Rivista  •l/ltalia che Scrive»   e Ic guide-MCS». 

Acclude Ia somma di 3$000. 

Nome 

Residenzõ 

Stoh -L ineâ 

^ J 

*mm 
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Carnevale! 
Siomo in pieno período carnevalesco e ad ogni pcrsona — di qualunque 

età, condizione e sesso — é lecilo darsi alia pazza gioia. 
"Sentei in anno licd insenire. - consiglia un adayio dei nostri padri lalini. 

■r   Chi vuol peró. diverlirsi e, ai tempo stesso, far anclie   buona fígura nei 
(eatrí, nei veglioni, nei balli mascherali, in   qualsiasi   riunione  mondana, deve 
recersi alia 

Tinturaria CQmmercial 
«•• Agoetino Solimene 

in Rua Rodrigo  Silva» n. 12-C 
che ha messo in LIQDIDAIIONBil suo ricchissimo assorlimento di 

éé Phantasias 99 
dl lWMO| vendendole a prezzi di alíiHo. Chiunque puó. quindi. con Io 
slesso danaro che spenderebbe per prendere a nolo un abilo carnevale- 
sco. acquistarlo addjriitura, divenlandone assolulo padronc. 

Vprlato 0 fMlto stocK dl muolifre d^gnl «aaHlá • preii* 
'' •' *     ■»'*. *   ■ ■    '      I • 

Chiedere Ipre^i, e schiarimcntiCit me/.zo dèl   - 

-TEL-EF-OIMO:  OEN-TRAU 

í. 



\ 

F. IHatarazzo l C.1' L* 
Corrispondcnti Ufliciali dei 

BANCOdiNAPOLI 

PlKiHÉMleiíiMS^TiURJI 
luconvertibilo fiuo ai 1981 atente da ogui impoito 

preieute e futura. 

M iioim ttiHii i ittm M Tem 
F. MATARAZZO & Cia. Ldo. in San Paolo e presso 

Ic loro Filiali ed Agenzie, nonché presso luflí i loro Cor- 
rispondcnti deirinterno. hanno posto in vendita i Titoli di 
questo Prestito. 

La sottoscrizione rcsícrá aperta dal 5 GENNAIO ai tO 
MARZO 1920. 

II pagamento dclle cartelle sara fatto in moneta brasi- 
liana, ai cambio ufficiale giornalmentc Tissotto dalla R. 
Ambasciata di Rio de Janeiro. 

II prezzo di emissionc é di Lil. 67.20 per Lit. 100 di 
capitale nominalc. piú glinlcressi 5 o|o dal I. Gennaio 
fino alia data dei pagamento c con deduzione delia ce- 
dola di L. 2.30 seadente il I. Luglio 1920. che viene in 
tal modo anticipalamentc pagata. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanJCa - Soe, lUIiana diRavigazione 

La VeloCC - Wavlgarione ItaUaoa a Vapore 

PlJIOPB» IlIlMi 
Allcso dal PLATA il 10 Mar- 

io, partira da Rio, doso 1' indí- 
spensabile toda. per Gênova. 

Indiana 
allesj dal Piais il 4 Aprilc. par- 
tirá da Santos dopo Tindiapcn- 

aabilc sosla per G-nova. 
PROSSIMÊ PARTENZE PER LEUROPA 

^e V/7/orio,  H-y 
P.ssa Mafaldõ. 1 

.AD(lle da Sanlos «. 
*>Ma«|lo da Rio >   na. 14 G u|{iio da San'os 

Iti^Vltlorío, 21 Giugno da Sanlos 
P.ssa Mafatía,  14 Luglio da Rio 

====^ • f 
Passaggi di 3.a classe:. mt I'Europa, tire italiane oro 120 

sul "Princlpessa Mafalda": ÍTÍ) sul "Be Vittorlo": 870 snir "In- 
diana", piíi Io imposte. Per il Plata 105*000 ineluse le impotte 
per tutti i vapori. 

A0ENT1 PKU 8. PAOLO li SANTOS: 

F. IHatarazzo S C.iB L.N| 
5.PAUL0: RuaDIraita.IS-SANTOS: RuaXavlBrdiSilnira.IZO 

AGENTI GENERAL1 PEB IL BBASILE: 

"Itália - fliMPlca" Soclità di Impnu Marittlm 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

ft 

mmm 
= .LIMITADA = 

Concessionário dei prodoüi deile 

Industrie Ritmite WR MATARAZZO 
Mh ciitnli: IN IIIIITI. 18 • S. PIHI 

Tclcgranaii: MATARAZZO - Casslla. 06 

FILIALI: 

SHlii.liliJatti.litiÉK(iiimiiMlimilMhftS.>>n 
STABILIMENTI INDUSTR1ALI: 

Muliul Matarauo — S. Paulo e Antooina. 
Filatura — Tessitura — Cascamlficio — Maglieria e Tiuturia 

' •Mariangela". 
Filatura — Tessitura — Caudeggio o Stauiperia dei Belemziuho 
Fabbrlea di Sapoue "Sol Levante". 
Fabbriea di Olio "Sol Levante*. 
Fabbrlea di Olii,Sapooi, Candele, Grassi e Lubrif icauti in S. Gaetauo 
Pilatnra di Riso. 
Amíderia e Feeolaria "Matarazxu". 
Raffineria di Zucehero. 
Maeinazione di Sale. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segberia "Matarazzo". 
Fabbriea di Strutto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Mataraz/u*. 

■^SS: 

II Banco di Napoli 
(lafifufo di emissionc de! Regno dKalia) 

Autorizzato per le disposizioui delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Begolamento, ad assumere il servizio delia 
raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Reguo, dei risparmi 
deglieniigratiitaliaui,banomÍDato apartire dal l.oGiugno 1915suo 

Corrispondente Ufficiale per Io Slato di S. Paulo 

F* Matarazzo & Qa* Limitada 
ia quale da detta data riceve le somme ebe: 

a) debbqpo essere pagate in Itália per. conto dal mittente; 
b) debbóno OSMN depositate nelle Casse d^Risparmio dei 

Banco di Nap«li e nelle CaHe Poatali; 
e)  debbono «wereJmpW^ate in Itália in qualsias! altra manlera 

Deile somme versate si rilasciano icontrini di rieevuta ebe por- 
tano riudicazioue delia soinma in lire italiane, dei cambio o 
dciranimontare in réis effettivamente pagato. 

Agcnli per S. Paolo e Santos delia 

Nttvigazione Generale Italiana 
—      Secteü Rivaltc FL05I0 k RUBATIINO t LLOYD ITAUAHO 

k 
Transoceanica sicicu naiim t\ RaTifaiioM 

La    VeloCe   NaTlf»loae ItalUna a Vafme 

•^B 

«■"ttwai"!!-1 i-i-.-^.. 
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COLONJRLt 
üflPEOS D^ 
"OLMflíFELTR0 AbboManlo «MUO   I0$000 

Ua 

•Col tempo e con Ia paglia malurpno Ic nespolt...» 

S. Paulo. U Febbraio Í920 

UFPICI:   Rua 23 de Março N. 13 
6^000       11 Caiu, MT • Ttbf.i Cnlnl. »«l 

Cli ufBci dei PASQUINO — red* 
Mione td amminislmiom — sono sMi 
trasferUi in rua 25 de Março, num. 15. 
presso Io slabilimenlo lipogrefíco dei 
gíornale. 

La Você dei Dovere 
"S^^M^MM^^^SM^ 

La você dei dovere suona imperativa c 
categórica. Pacendo il próprio interesse, 
il risparmiatorc salva sé stesso e salva Ia 
nazione. Voei tristissime, sebbene infon- 
date, corrono nei paesi stranieri intorno 
alia soliditá sociaic dellltalia. Gli Stati 
alleati e. quel che piú monta, i privati 
dei paesi alleati rimangono dubbiosi quan- 
do si parla loro delia necessita di con- 
ced re a noi crediti per gli approvvigio- 
namenli di derrate alimentari e di materie 
prime. I risultati delle elezioni genrrali. 
íe agitazioni di piazza, le intemperanze 
verbali. sono argomenti o pretesti per du- 
bitare delia nostra soliditá e financo delia 
nostra esistenza come Stato forte, capace 
di fare onore ai propri impegni e di con- 
durre una política econômica a lunga sca- 
denza. 

Importa dissipare queste prevenzioni; 
é necessário dare ai mondo una dimo- 
strazione langibile delia nostra intima for- 
za, delta nostra volontá t capacite dl vi- 
vere e di progredire. Altro modo di dare 
questa prova di fiducia non v'é ollinfuo- 
n di un grande, glorioso suecesso dei 
prestito attualc. * t 

Dando mezzi alio Stato per assettare 
le sue finanze, per liberarsi dalle sca- 
denze piú vicine dei buoni e dal sover- 
chio delia circòlazione cartacea, i rispar- 
miatori italiani: 

— dimostreranno che, nonostante tutte 
le discordie e Intemperanze interne, vi é 
concórdia nel volere Io Stato vigoroso. 
Ia finanza solida, il paese libero di pro- 
gredire economicamente: 

— con lesempio dei loro volonlcroso 

BRIOSOHI 
D^adm^^^WlW^w^^'^wfcflW^l>'ih'j^l,r^^ 

concorso, faranno invito ai capitalisti 
stranieri a concederei quei crediti Icmpo- 
ranei che sono necessari a noi per rav- 
viare Ia nostra economia di pacc. La fi- 
ducia. che é Ia sola «fbndizione necessá- 
ria per ottenere quanti larghi crediti 
vorremo, non si impone: si ispira coi fatti: 

— consentiranno alio Stato di ritirare 
una parte delia circòlazione e di porre 
cosi un freno allascesa continua dei prez- 
zi, fonte prima dei malcontento sociale e 
delia inquietitudine política. Alia radice 
dei movimenli antisociali a cui assistiamo 
sta il malcontento provocato in amplissi- 
mi strati sociali. anche in quelli che ne 
appaiono i beneficati, dal continuo rinca- 
ro delia vila. 

Altro mezzo noa v ha di logliere il 
malcontento. fuorché abolirne le cause. 
Eppcrció si impone a tutti il dovere ca- 
tegórico di contribuire.   nella mlsura dei 

propri mezzi, ai suecesso dei presito. 
única arma pronta cd ffficace per con- 
seguire Io seopo dei risanamento delia 
pubblica finanza e delia riduzione delia 
moneta cartacea circolante. 

(Oél Ccrritrt dtll* SfnV 

Hote alie listei 
La Banca Italiana di Sconto, pnbhlicamlo 

Ia ma quarta liata, con Ia qnale ha sorpas- 
aato i CEMTOÜNDICI MILIOXI ha dimoatra- 
to di non aver rallentato, nemmeno per nn 
momento, Ia sua intelligente attività a favo- 
re dei Noovo Conaolidato Italiano. 

OItre qunllroeento nnori aottoacrlttori — 
qaaai tanti  quanti  forono  qnelli deli'altimo 
Íireatito roessi  insienie — fignrano  aoltanto 

n queata qnarta liata ed il numero compleg- 
aivo delle liste delia Banca Italiana di Scon- 
to,   finora   pnbklicate   aorpaiia  i   mille e 
duecetito nomi. 

Tra Ia terza e Ia  qnarta  lista sono  atati 

>ulla via dei rlsorgimento 

La maechina fa carbone.  Tutti glitaliani facciano a gara per rífornirla! 
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■ottoicrilti dieci nuovi milioni, eifr» tautu 
pid imponente te si oitervs che le groue 
■ottoisríiioni nono renote neceuarUmente 
dimiiiaendo, Se non tntti, qaMi tuttl i prin- 
eipnli indattrUli, «omnwreiaAi e eapitalisti 
delis colônia hanno gik eottoacritto nelle li- 
ste prectídeiitl. Le nuove liate rsppreientano 
ora e rappreienteranno ancora dí plíi di ma- 
no in mano che procede Ia aottoierizione — 
In ifor/o, 11 taerifislo entoalaatlco delle elanl 
|tii'i modeite che non vogliono rmtare Indie- 

■ tro ai privile^iati daila fortuna nella prova 
d'amor pátrio che <; atata ehietta a tutti gli 
italiani. 

8u quattroeento noml, oltre trecentocin- 
qnanta aecompagnano — in qaeita quarta li- 
•ta - modeite sottotcrizioni di duemila, cin- 
quemila, dieci e veutlraita iire. Ed è qaetto 
partlcolare che aumenta il valore dello ator- 
ao fatto dai dirigenti delia Banca Italiana di 
Sconto, ai qnali ha arriao il pleno aoceeiio. 

Perfino il "FanfulI». ed il Tlccolo. si to- 
no conmoad ed anche a cotto di tare diipia- 
cere a qualeono non hanno potnto tare a me- 
no di constatare ii contributo poderoio che 
il nuovo latitnto Bancário ha dato ai snc- 
eesao dei prestito e di rilevare come Ia im- 
ponente cifra ragginnta diraostri cou quanta 
simpatia «ia atata accolta fra noi una Banca 
prettamente Italiana e quanta fidncia eiia 
ubhía iapirato alia colônia. 

V     V 
Se abbondano in que«ta quarta lista — co- 

me in neMan'altra — i piccoii iottoacrittori, 
non è peni detto che non ve ne figurino an- 
che di groisi. Notiarao anzitutto 
i tre mílioni dei Colounello   Ni-       ^^^^^^ 
cola Matarazzo che, divenuto in 
pochi ann! uno dei maggiori in- 
duitriall dei Brasile, non ha vo- 
Into che Ia sua fortuna parfico- 
lare   restasse    assente   dali' o- 
pera di ricostrnzione che Tltalia 
deve iniziare. Notiamo Ia sotto- 
scrizione di scicentoroila Iire dei 
signor Davide   Piccbetti, grande 
sottoserittore di  tutti   i   prece- 
denti prestiti; quelb di un railio- 
ne dei sii 

voee che per dieei mil» lira solo, 8. E. il Pre- 
sidente foiae ststo lolleeMato per eentomila, 
non avrebbe eertaneote rifiuUto. E resempio 
dei Presidente ii aarebbe ripereoito, oatnrsl- 
mente, ia tutti gli nltri ■ottowrittori brasilianl. 

La sottoscrizlone dei Scnatore Rodolfo Mi- 
randa — che é sempre stato nn sincero «mi- 
co deiritalla e degll italiani — viene diret- 
tamente a provara quanto abbiamo detto eirea 
ia facilita dl ottenera per il prestito il con- 
eorso dei brasiliani. K forae Ia nua sottoscri- 
zione sarebbe stata anche maggiore senza il 
precedente al quale abbiamo ailuso. 

Quanto alia aottoscriaione dei dott. A. A. 
Covello va rilevata come nn esempio confor- 
te vole deiramore che i figli degii italiani 
uutrono per Ia pátria dei loro genitorl. 

Noteramo ancora, in questa lista. I'affluire 
sempre piii numeroso dei sottoscrittori del- 
rinterno spontaneamentc direttisi alia Banca 
Italiana di Sconto od si suoi eorrispondeuti, 
ma specialmente noteremo eon vivo compia- 
cimento le numerosissime sottoserizioni di 
rolile e di sole einqueccnto Iire. 

Queate sono fone le sottoserizioni che han- 
no nn piA intimo e*nohlle signifieato, che 
meglio provano In sinecriti d'amor pátrio 
delis nostra colônia. 

Chi sottoscrive mille Iire o cirqnecento Iire 
non penss certo di fare nn sffsre, d'impiega- 
re dei capitale a bnon frntto e tanto meno 
pensa in nn non lontano  rialzo  dei cambio. 

Chi sottoscrive queste pieeole somme, non 
ha neanche II diritto di concorrere ai premi di 

signor Àchille Fortunato; 
queila dei signor Francisco Con- 
de di Barretos di raezzo milione; 
queila dei signor Dante (jalassi 
di Catalão dl trecentomila   Iire; 
3uella di 24().ooo delia Socicda- 

e Cartonagetn Industrial; quei- 
la di Marsieano Domenico dl 
IfiO.ooo; queila di Luigi Ue Ver- 
nieri di 175.000; queila di L. 
Tessa, Rosraunda Borgognelli, 
Bomeo Solferini, Fratelll Pisci- 
telll dl Limeira, Ângelo .Tacon, 
Kugenlo Jacon, Alberieo Sponza, 
Arturo Orlando, Maria Laropia- 
no di Rio, Rosina Vervello, A- 
ristide Brina, di eentomila .Iire 
cjascuna-oltre a numerosa sotto- 
serizioni di fio.ooo Iire ed a pa- 
rece hie cospicue senar. nonie. ' 
O-.  • §    v-   ♦ 

Siiiipatiche assai le sOttoscci-1 

zioni dei Benatore Dr. Rodolpho 
Miranda dl cinquantamila lira e 
queila di eentomila dei Dr. A. 
A. Covello. La prima è venuta 
in certo modo a provare quello 
che abbiamo avuto oceasione dl 
scrivere Ia settimana scorsa a 
propósito delia sottoscrizlone di 
diecimila Iire futta presso nn al- 
tro istituto bancário dal Presi- 
dente delia Repubbliea. 

Abbiamo detto allora che II 
concorso dei brasiliani ai pre- 
stito poteva essere assai impor- 
tante e che piii Io sarebbe stato 
se neirottenere Tadesione delia 
piíi alta autoritá delis Repubbli- 
ea si fosse stati piíi abili. Nes- 
suno vorrà dubitare  che   se in- 

LaBaBflaltalIauil fMBtooflre ai solloscriüori 
Lire 100.000 cap. nom. Consolidato 5 010 -1920 
suddiviM in TRE premi rispsttifasKnle dl Iire 30.000. 30.000 e 
20.000. da cslrarrc • sorte fra 1 signori che avranno pagsfo sl- 
meao Iire 2.000 di CspiUlc Noninale dei Nuove Consolidato 
i o|o. prima deli* chiusura uiri:iale Rssata per il 10 Marzo 1920. 

L« aiodslili per qaesla eslrazione verranno sfabilile non oltre 
quiadici gierni prima delis chiusura ulliciale. 

L eslraiione svri luoga in S. Pselo, nei locali delia Banca, in 
dsla da fisssrsi. 

U Buiea IteUaaa dl ã—mf 
per facilitare le eotfoscrisioni al Nuovo Çon- 

êoltdato tipo 87,5», 6 o;o       . 
lista Bnoni dei Tetoro Qulnquennali (Sca 

^ 
Ísts uuonl aei ietoro Qulnquennsll (Scs- 
enza 1924) per  cooversiove in Nuovo 

t Oonsolldato 5 o|o - 1990 al prezzo di L. 
100 per ogni 100 Iire di nominale. - 

Accetts Cedoie di titoii itslisni giá aeadute, 
alia pari in lira per conversione in Nuo- 
vo Consolidato 5 ojo - 1920. 

Concede is Volturs di lire italiane deposita- 
te In Oontp Corraste ds ntilizzarsi in pa- 
gamento dei Nuovo Consolidato 5oio-1920 

Accetts lire italiane, cheque e ordini dl pa- 
gamento di altri Istitutl in pagamento 
dei Nuovo Consolidato 5 o\o • 1920. 

Concede tutte le facilitazioni posslblii. 

Sano aperte soIfos:rlzioni speciali per «gcvoiare le ciissi opc- 
raie. — L'Agenzis dei Braz é aperlj al pubblico anche nei g'orni 
festivi sino alie ore 12. 

eentomila lire stsbilitl dalia Banes ItsUsns 
di Seonto- 

I sottoscrittori dl qneste vieeole MIMM 
hanno svuto nn nnieo penslero: quello dl 
eontribuire nei limite delle loro fone si risor 
glmento delis pátria; quello di non rimsnere 
sordi siranpello che loro hs rivolto ritslls. 

Qnestl piccoii sottoscrittori, modestl, oienri, 
hsnno eompitutn nn gesto ehe, per vslora 
morsie, non è certamente Inferlore s quello dl 
ehi non hs etitsto s dsre slls pátria I anoi 
mitloni s declne. 

Noi vorremmo ve<1ere srrieeblrai airinfinito 
le liste dl qnestl ploeoli sottoserlttori, ehe rl- 
flettono eon le loro poehe eentlnsls dl lire, 
una luce rsdioss dl sano, slneero, entnalsstleo 
pstrlottismo su tutte le operaaionl dei prestito. 

Perdura II mlstero 
II mlstero delia llsts delis Bsncs Frsneese 

ed Italiana perdura piíi fitto ehe mal. Melis 
impossibilita di avere nn dato qnslnnqne dl 
base slcurs, I' opinione pnbblies dlsorlentsts 
si sbbsndons alie piii svsrlste ipotesi: otti- 
miste le une, nltrs pessimiste le sltre. Ds ses- 
santa o settsnta mílioni le cifra srrirsno nè 
piíi nè meno ehe si due o tre... miiisrdl. E 
c'è perfino ehi, in bnons fede, sssieurs ehe 
Is Bsncs Frsneese ed Itslisns superará i 
quindici miiisrdl sottoserittl finors in Itsiis. 

Questa veramente ei pare nn po' grossa, 
ms in Americs se ne v«dono di piíi.. groaset 

Dal canto nostro non insisteremo pid oltre 
sn questa faccenda: d duole anzi dl avervi in- 

sistito tanto, s) da far eradere 
^■^^^ a qualcuno — ce ne fanno fede 

i diseorsi dégli amici — ehe noi 
eravamo mossi dal deliberato 
propósito di osteggiare Ia Banca. 

Mal pifil 
Quello che ei raoveva era II 

desiderio dl eontribuire eon le 
nostre modeste forze al snecesso 
gcnerale dei Prestito. Noi abbia- 
mo visto, contrariamente al so- , 
lito, che Ia Banca Francese ed 
Italiana non ha dato alia propa- 
ganda dei prestito tulto Io slan- 
eio delle altro volte. La stessa 
maneata pubblicazione delle liste 
è una prova di quello che dieiamo. 

Nessnno ignora quale effieaee 
mezzo di propaganda costituisea 
Ia pubblicazione delle liste, e 
quale ttimolo. Anche a eosto di 
ripeterci torniamo a dire che nei 
tener naseosti cosi come fã, i ri- 
snltati delis sua sottoscrizione. 
Ia Banca Frsneese ed Itslisns, 
— certamente senzs volerlo — 
NÜOCE GRANDEMENTE slls 
sottoscrizlone. 

Non è soltanto 1' einulazione . 
che viene meno; non è soltsnto 
Is mancanzs dei raffropti fra le 
sottoserizioni di Tizio o di Sem- 
pronio che Is perdere p^obabil-, 
mente ai prestito qoalche deciiA' 
dl mílioni, F LA 8FIDUCIA che 
qnesto fatto può generare, ehe 
ei rraoccnps. 

Abbiamo glà detto altre volte 
ehe finora nelle sottoserizioni rose 
pnbbliche mancano ancora dei 
grandl sottoscrittori che si ss 
sottoscriveranno od hanno sot- 
toscritto presso Ia Banca Fran- 
cese ed Italiana. Non si sa perô 
quanto abblano sottescritto o 
quanto staranno per sottoscrive- 
re. Ed in questa incertezza quan- 
te... ipotesi I 

Abbiamo per esempio sentlto 
dire di un grande capitalista ed 
industriale dal quale si attendeva 
una sottoscrizione di dieci mí- 
lioni almeno, che, vicevorsa, si 6 
prenotato per nn milione soltan- 
to. E' senza dubblo uns você 

® 
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Cmmlb "SportsMis,, 
Marca rcgitlrafa N. 3723 c 372S 

—   — itj oactte flmanSt portiaotCin* 
Silo Mtnafotacfe II rWtito M alf Horl foolbaHcn 

I 8. Ptale. - U CASA ORECHI olfrt bcOtotail 
ItnU • ckl prctorttrt l« 110 laltmMiU lotografit 
ckt toraaao I 10 ratonnl MaN ckc, toHe II paire- 
dato deli-A. P., dtopalino 11 Caaploailo dl Pool- 
B4ll Ia S. Pinio. 

Or««KI Ok Com». 
CaraaMÜc, Boaiboat, Bahi Ikwt, Coafelli, Prtlin<t c 
ki*ÍMarin.U-lM     B,KO"1-      hM IM-IM ■ S. Mr 

Una acena dei Xrovatore 
« II coaiia. Frenünl é in «iaggio dali'llalia verso il Drasilc per »enire 

a sollcvare le aoHi detla soHoacrUiene delia Banca Francesa e IlaÜana •. 
(Dai gionalf). 

priva dl qdalslMi fondamento. La fortnoa, 
ma aopratotto il patriottitmo, delia peraona 
Io queatlone, roille volte provato eoi fatti, 
garantlaeono noa aottoscrUione dl almenu 
diecl mlllonl: anzi nol alamo in grado di di- 
ra ehç Ia aoa è atata tale. 

Ma intanto non ai pué uegare che Ia voee 
messa iu giro dl noa aoa modesta suttoscri- 
slone non abbia portato già dei daono alia 
liata. 

Se 11 algnor X ha sottoscritto solo on mi- 
lime • può supporre qualeano - eió algnillea 
clre ratfare non è tanto bnono. L^siguiti del- 
ia eifra attribuita a questa aottoserlaione, poi, 
porta di naturale conseguenia Ia diminniio- 
ne dl altrè. E' cbiaro, per eseroplo, ebl se 
Poei, per II "Fanfulla.. invece dl on milione 
avessa sottoscritto centoinila lirr... noi dei 
Patquinu luvoce di einqnaiitaiiiila, ne avrem- 
mo sottoscritto clnquemila. 

E chi ne andava dl mezzo era Ia sotto- 
scrizione. 

V     V 
Moltl altri argomeuti {otreiumo addnrre a 

ginstificare l'insisteuza con Ia ^uale abbiamo 
ehieato Ia pobblicazione delia lista delia Ban- 
ca Francese ed Italiana. 

Ma polebè ei assiste ancora Ia speranza 
cbe essa vorrà recedere dalla decislone pre- 
sa, non insistiamo. 

La decisione presa e cbe ei 6 stata comii- 
nicata cortesemente sarebbe questa: non pub- 
blicare affatto Ia lista, limitarsi a pabblicare 
alia ebinsura delle operazioni, Ia eifra totale, 
su nna intera pagina dei "Fanfulla, a lettere 
cubitali, con una dloitura molto semplice, co- 
me questa per esempio: "La Banca Francese 

Frontini: — O madre mia, corro a salmrtu 
Di quella pigra, Varrendo fiageo — wl sangue mio cancellerol 

cd Italiana ha racculto durante Ia sottoscri- 
ziouo Ia cifra di — snpponiamo — seicento 
o settecento niiliuuin. II seicento o settecento, 
dovrebbe essere falto cou cifre alte 85 eeu- 
timetri o poeo meno. 

Non ostaote 1 85 centimetri delle cifre, non 

Invocando II mlracolo 

*\ V 

[ paíriottici giornalisíi coloniali si recano dal • Santo • di 8. Caetano per invocare il 
miracolo delia pubblicazione delle liste di sottoscrízione delia Banca Francese e Italiana. 

ei pare questa una bella trovata sia per Ic 
ragioni che abbiamo detto, sla per un rl- 
guardo verso i sottoserittorl e verso il pub- 
blico, sia per nou dar luogo ad errate iuter- 
preta/ioni. 

Chi potrebbe irapedire che qualcuuo pen- 
sasse che nna buona parte di quei milioni, 
non accompagnati da numi, oon fossero li 
altro che... para inglês ver ? 

Üoneludendo uoi non romperemo pin le 
seatole ai direttori delia Banca Francese ed 
Italiana per Ia mancata pubblicazione delia 
lista. 

Facciano purc il loro cômodo — con gra- 
ve danno dei patriottici giorualisti coloniali 
che nou vedono i grandi aunuazi delle liste 
— ma peosinc che cusi agendo possono per- 
fino far sospettare a qaalehe earogna vile 
che stiano sabottando, |1 prestito. 
' E quusto sostMtto lluu debbottO alimetitario 

' non fuss'altro íri vista delia «elicatisitima si- 
.tua/ioue uella qnale si trovano in causa iti 
quel benedetto nome mezzo italiano e mezzu 
francese I  

Pepchè moita gente, 
duranfe Ic Cesfe di carncvale, prcfcris:e slar a guar- 
dara qutlli che si diveriono, oppure, per amore o 
per forxe. se ne resta addirillura in casa 7 Pcrché 
i prcui proibi(i»i degli esosi mgozianli ron per- 
nellono loro ncanche di prendere in alDllo il piú 
srmpíice abilo carnevalesco c di comperare una 
maschera. Qucsfanno, peró Ic cese sou cambiale 
e lulli, anche i mtno abbienli. postona pcrmcHersi 
il lusso di patseggiarc per Ia cillí o tndarea un 
Teglione, Iruccsii «on un rieco abilo carnrvelcseo 
(fantasia). Basta, per ciô, recarsl allla TINTURA- 
RIA COMERCIAL, in rua Rodrigo Silva. 12 C. 
Ia quale ha meno in franca liquidaz^ne tulfa il 
suo alock delle piú rieche e lussuose fantasias, cbe 
vende a prezzi di affiflo. 

\ 

^ 
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La prM«fa ial PraaUta ai I flanallatt aalaaiaU 

Omaggi a Niíti 

La proroga dei Presiifo 

La notizia delia proroga dei Preslito 
fino «1 10 aprile é stala acedia con vi- 
va soddisfazione se non da lutla Ia co- 
lônia, se non da lutli i banchi incaricali 
delia raccolia delle soüoscrizioni, per Io 
meno dalla nobile, palriollica e disinte- 
rcssala classe dei giornalisti coioniali. 

Appena é giunlo il telegramma ennun- 
zianlc il rinvio, il prof. Dionisio Baia che 
é il decano (proto fai una parda sola) 
dei giornalisti italiani. se non per... an- 
zianitá. per spiecati merili letlerari. scien- 
(iíície intcliettuali. ha indeüo un comizio ai 
quale sono intervenuli i rappresenlanti di 
lutli i giornali coioniali nessuno escluso. 

Aperta Ia riunione il prof. Baia. de- 
cano (attento proto I) Tece un breve di» 
scorso spiegando ai colleghi lalto signi- 
ficato di quelia proroga, specialmenle per 
Ia sua «Vitloria» di Bauru, che veniva 
cosi ad avere qualche altro mese di viía 
assicurata. 

Era davviso çfie si facesse un tele- 
gramma di plauso a Nitli — il piú gran- 
de siallsla italiano da Dantc Alighieri in 
poi — (cpsi Io chiamó) manifestandogli 
Ia gratiludine delia classe giornalistica 
coloniale. 

La proposta Tu approvata allunanimitã. 
Barbagianni dcl «Piccolo» sorse quin- 

di a dire che riconosceva dessersi finora 
sbagliato nei suoi giudizi su Nitli. deplo- 
rando davcrlo tanto attaccalo per il pas- 
sato. Sperava luttavia che S. E. Io avreb- 
be perdonato. 

Lo accotnpagnó nclla slessa espressio- 

ne di pentiménlo Serpieri, che dichiaró 
peró. dessere stata colpa di Nitli. se gl' 
altacchi non erano finili prima, perché se 
avesse deito súbito che avrebbc lanciato 
un preslito e che lo avrebbc prorogato 
per molti mesi. dando modo ai gior- 
nali di guadagnare molti denari. Ic cose 
sarebbero andale diversamente. 

Dopo i rappresenlanti dei giornali quo- 
tidiani prescro Ia parola quelli delia stam- 
pa seltimanale deplorando solo di... non 
uscire tutti i giorni. 

AHultimo fu votato il seguente ordine 
dei giorno che fu poi trasmesso per te- 
légrafo a Nttli: 

'Giornalisti italiani di S.   Paolo,   pa- 

triolti e disinteressati. plaudono E. V. per 
proroga preslito e fanno voti «ia TC. V. 
conservala per molti anni ancora alia di- 
rezione dcl governo italiano. 

Richiamano stesso tempo attenzionc V. 
E. sulla convenienza prorogare per molti 
mesi ancora preslito o per lo meno i rc- 
lalivi annunci». 

Dopo di che Ia riunione si sciolse, 
Usciti fuori i giornalisti andarono a bere 
un biechierino di pinga con limão e si 
separarono ognuno per Ia própria slrada. 

I kaUattlBl aalTarrlva 
«ti «Taaiaia il Savala» 
A titolo di eurioiiti riportiamo I bollcUini 

uaotidisni fornlli ai pubblioo dairAgeuzia 
Tomaielll, prima delfarrivo a Santos dei uTo- 
uiuo di Savola.: 

Lunedi — Tra pocbe ore il 'Tonaso, la- 
•cierà Filha Grande, carico dl aalute. 8bar- 
cberi i psiteggeri e si terra Ia aalute. 

MarUdl — A quesfora il comandante si 
deve gii eiiere avegliato per ordinare Ia 
manovra dell'iuameato d«!lle aneore. 

Mereoledi — Non avete seotilo il fiichio 
delia sirena? E* il  •Toinaso, ,cbe sta per 
Partire. Potete andare a Santos a ioeoutrare 

parenti. 
Giovedi — Tutto va benistimo. Salute a 

bordo ottiuis. La partenza é stata rimanda- 
ta ad oggi per causa di uua zaozara che ba 
mono rócebio destro ai pilota. II eapitano 
per Ia paura che un'altra zanzara gli mor- 
desse anche Tocchio. sinistro e tinisse per nou 
vederci piü, mandando il vapore a sbattere 
su qualche sooglio, ba sospesa  Ia partenza. 

l/occbio perd si va sgonflaudo e domani 11 
*Tomaio„ partirá. 

Venerdl — L'occbio dei pilota [si è sgon- 
fiato: ai passeggeri, viceversa, si è goufíata 
qualche aftra cosa. II nostro agente di Santos 
ei ha telefonato d'aver sentito 11 rumore dl 
un'elioa. Dav'euere 11 "Tomaso, che ha la- 
seiato Rio. 

Sabato — Ho' veuel 
Domenica — Fiualmoute I Un altro po' di 

pazienza ed il 'Tomaio.. arriverà. 

La paMUcailaaa ialla llita «alia Baaea rraaeait a 
LM gcnialc trovais dei pitriolHci giornalisti coioniali 

I piüpcrfetti eeleginti nclla 
" SCUOLA oi TAOLIO dei — FigopinipipSartí 

Prol. Francosoo Borrelli 
AbboM»m«nte Bimae •   .  SOCOOO 
Roa S. João, 88 - Galza 1112 - S. PAULO 

II Munijko: — Coraggio, ragazzil Stavolta 6 impostibilc che uou ceda... 



e: IL PASQUINO COLONIALE 15 

/ 

3 
IL CAMBIO Tra áat graail tltllaf arall 

(Per telégrafo cot fiU) 
ROMA-, 12 — I pruvvedimeotl ebe il go- 

verno mioMeis di adottaro per freoare il pre- 
eipizio dei eamblo eomlcelano a tare effetto, 
prima ancora d'eMere applieati. 

Telegrammi da Washington, infatti, iofur- 
■ano ebe i bauchieri uord amerieani ebe li 
appreitavano a dare uu'altra stretta dl cor- 
da, banno improTvliamente rallentata Ia me- 
dealma. La lira è nigliorata auai da un 
glorno all'altro. II governo ed il commer- 
eio il íOUO tioalmento perloail ebe il giooco 
venlva dai Nord-Amenea e sono deebl a 
farlo cruare. 

ROMA, 18 — Fra I vari provvedimenti cliv 
ai trovaco alio itudio, per migliorare II cam- 
bio, vanuo annoverati i legoentl; 

— Comonicare agli Htati Uniti ebe l'Italla 
uon pagberft pid un eenteaimo dei auol debiti; 

— Far itampare, eon macebine rotative, 
tantl e tanti mlliardi di doilarl, distribuen- 
doli, per meuo dl areoplani, per totto il mon- 
do, In modo ebe per Ia aovrabbondanza i 
dollarl vengano a perdere ogni valore; 

— Viceveraa bottare tutti i dollarl buoni 
In maré, eliminando dal mereato qaella mo- 
neta; 

— Non perroeUere ebe dal Nord-America 
giunga In Itália nemmeno un grammo di mercê. 

Queitl progetti, telegrafati negli Stati Uni- 
ti, hauno fatto rialzare di eolpo il valore 
delia lira. Prima ei volevauo diclotto lire per 
eomperare on dollaro. Tra poço ei vorranuo 
18 dollarl per eomperare una lira. 

WASHINGTON, 18 — Le notizie ebe ven- 
gono dall'£uropa destauo un certo allarmu 
nel mereato fioanzlarlo. Pare ebe i goveroi 
europel abblano cominciato ad aprire gli oc- 
ebi e minaccino una reazloue eontro gli Sta- 
ti Uniti. 

Wilson, consnltato d'urgenza, ha diohlarato 
ebe gli Stati Uniti non vogliono tirare dalla 
guarra e dalle sue eouiegnenze neaaun utile 

tíiiylieimu: — Io bo saccbeggiato il Beigiu ed il Nord delia Fraocia,  ma tu col ribasito 
cambiaria ■aeeheggi TEuropa iuteral... 

è piü possibile eontinuarc a pc- 
:i, uiioguerà rinunciarvi. 

« clie IO non 
larc gli alleati, 

I banchieri perô dicouo che il programma 
umanítario degli Stati Uniti non è ancora 
teriuinato, giaccbé conita che se iu Europa 
uon esiste piü nua sola moneta d'oro, in coni- 
peuso e'è ancora moita   genle che posiiede 

orologi, catene, aoelli, braccialetti ed altri 
raonili di quel metallo. Gli Stati Uniti deb- 
bono contiuuare nella ioro política cambiaria 
fino a che tutti quegli oggetti nou siauo con- 
segnati. 

WASHINGTON, 18 - E' imraiueute uuain- 
uistia geuerale dl tutti 1 ladri, di tutti i gras- 
satori, di tutti gli scassinatori che si trova- 
no nelle prigioni dei Nord-America. 

Una commissione di ladri ha otteouto Ia 
gruzia dimostrando che dal momento che ti 
lasciano a piede libero tutti i commercianti, 
esportatori e finanzieri nord-americani che 
forniseono TEnropa o trattano atfari eon Ia 
medeaima potevano benissimo essere lasciati 
liberi anebe ioro. 

Wilsuu ha súbito anuuito, dopo aver stret- 
to cordioimeute Ia mano ai raembri delia 
commissione. Anzi ha detto che agli amni- 
stiati dará súbito un buon impiego adibeu- 
doli alie (orniture degli alleati. 

Arbiter deputatorum 
Ecco comi! s.é visío un pa-Àroccio 

1 In una volfâ falío menesírello, è' 
ministro, minesfríno   forfe brõccio 
arbUro, manda-chuva c poi... ombrello I 

Gli hanno schiaffafe quesíe baghc lulle 
ira capo e collo, ed éperché ben sanno 
fore le Ioro cose asciutie asciulie 
e... per dove una andrá le altre venno I 

Quel che lui vaole adesso sara ftllo... 
sara Ia nuova slrage dinnocenli. . 
se prima, peró, non diver.la matio... 

o che gli danno un sacco di mazzaie 
i proprii Deputati prelendenli. 
di lasciargli le membra seugliambaie I I ! 

Ceeco Beppe a Tio Sam; — Bravo, perdinci I 
uomini e tu inforchi le naziom intere. 

Sei riusclto a superarmil Io inforeavo gli 

In lembo: Le due palobre soflolineote o griHnle 
come volelc. Ia prima vol dire pecon e ia st-conda 
pecore; come vedele, slieiro in fomiglia 11 

VICENTE PECORELLA 
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CraMfaraM dtlla erauiMia ai álitniH«r« itllt anrlMto 

Cli êtpirenli eoloniôli si danno alia caccia dti lopi nella sperama dl esstrt fafíl tommendalorí. 

Grande allarme nei topí 
Un grandíssimo allarme. un allarmissi- 

mo addirillura. si è improvvisamcnle dif- 
fuso fra Ia rispetiabile famiglia dei topi. 
con relatfve tope. (opicini. topicine. topet- 
li. topelte, topacci, topacce. ecc. 

Sono stali tenuti importanti comizi nel- 
le chiaviche ciüadine, duranie i quali si 
è discusso il grave pericolo che sovrasta 
Ia... classe, costituito non tanlo dalia di- 
struzione dei lopi ordinata dal Servizio 
Sanitário per combaltere Ia peste bubbo- 
nica. quanto dalla distruzione balorda, 
cieca. fatta a casaccio. senza dlstinzione 
fra topi e tope con prole, dai vari colo- 
niali che aspirano ad una croccoaduna 
commenda. 

Da quando é vcnula da Roma vla no- 
tizia delia nomina a Commendalorc dei 
celebre distruttore delle Arvicole (che nel- 
la sua accanila ed eroica lotta ha salva- 
lo I agricoltura di intere regioni) tutti co- 
loro che aspirano ad una croce o ad una 
commenda si son messi a dare una cac 
cia spietata ai lopi. 

II solo   signor   prof.   Ângelo   Bonfanti 

ne ha riempiti Ire sacchi. uno di topi di 
cittã e duc di lopi deli interno, pcrché in- 
vece di fare Ia propaganda dei preslilo 
per incarico delia Banca Francese ed Ita- 
liana, anche nellinlerno si é messo a rac- 
ciar topi. 

II signor Davide Picchelti ha organiz- 
■ zato addirillura una squadra di caccialo- 

ri ed ha chiesto Ia privativa per caccia- 
re tutti i topi dei magazzeni delia Dilla 
delia quale fa parte, con grande dispia- 
cere di Blumcnlhal che voleva purê cac- 
ciare in quei dominii e che ha dovuto, 
viceversa, implorare dal Torsolo il per- 
messo di appostarsi ncl gallinaio delia 
Chácara di Mandaqui. 

E gli é andata bene perchc solo nella 
prima giornata ne aveva presi 127. m 

II signor Giuseppc ^Aortari, p^rò, é 
stalo piú furbo. per non scomodarsi tan- 
to- lia corrofto^un impiçgato dei Servizio 
Sanitário e gli ha promesso un taglio di 

'«bito (campa cavai che lerba cresce: il 
•Pasquino» dieci anni fa ebbe unidenli- 
ca promessa) di. lulta lana o di lana tut- 
ta, se gli cede i topi che il Servizio Sa- 
nitário rilira durante il mese, da co- 
loro che   glieli vanno  a  vendere, profil- 

VXSSÊ 
,AIEtLEIÍEoMALSDíl 

lando dellolferla di 200 reis per coda, 
che il governo ha falto. 

Ling. Pucc ha slabililo addirillura Ia 
sua dimora in una chiavica ciltadina, de- 
ve ha monlato una grande ratoeira,,. Non 
cé topo chepassi di lã che non viçada 
dentro, In cinque giorni nc ha presi mil- 
le e seicento, Se non Io fanno cavoliere 
adesso, non Io faranno mai piú. 

Quanto a Menolti Falchi si é dato al- 
ia caccia dei lopi di rio c di brçoio, che 
essendo molto piú grossi degli altri fan- 
no piú volume. 

Con meno falica egli spera di fare 
piú bella figura. 

Solo Orazio Romeo non si é scomo- 
dato a dar Ia caccia o nessun topo. Egli 
guarda gli allri, sorridendo solto i baffi, 
con ária di dire . 

— I miei topi  li  ho giá   presi da un 
pezzo. 

V    v 

Come si vede. Ia famiglia topesca ha 
piú che ragione di essere allarmala. 

Ma piú che per tulti questi cacciatori 
c preoecupota per Ia infernale trovala 
dei cav. Luigino, il quale per assicurarsi 
il maggior boltino, per poler superare 
lulti gli allri, ha niente po' po' di meno 
che ordinalo telegraficamenle ai Comm. 
delle Arvicole di partire súbito alia vol- 
ta di S. Paolo, senza preoccuparsi dei 
pericolo delia grippe. 

Ed il Comm. delle Arvicole, a quanto 
ei assicurano, é giá in viaggio! 

Poveri lopi! Chi potrã salvarli piú ? 
In compenso se non arriveró stavolta 

aWuff., il nostro caro Luigino, non vi ar- 
riverá mai, 

7     V 

v A^proposilo ! £ come faranuo a íar 
pervenire ai Re tutti quei topi ? 

Bostcrá che li mandino ali ambascíato- 
re od ai console ? S. M. il Re non vor- 
rá viceversa vederli persorálmente ? In 
tal caso saranno spedili Hei frigoriferi, 
sollo spirilo, o aaranno imbalsamati ? 

E' una rosa alia quale gli aspiranti 
debbono pensare súbito, per non trovar- 
si ali ultimo con tulti i topi... putrefalti, 
cioc con un pugno di mosche in mano! 

Farina Favilla 
= LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, 
=== ■ 1NSUPERAB1LEI 

Brandi diRNito dl zucchero Mascavo, Redondo e Cintai 
   «d «Itrl artlooll 
IAvvuiamo i nulri numerosi amkl t clitnli e gli ijricoKeri in gencrsle che ri- 
ceviamo qualtiasi quantilá di ecreali sia in coniegna che per conto noaira, anli- 
cipando denare, senzn richiedere committionc per le merci in conaegna. 

fllilJltoflH!^M:trKÍ 

'>í«IííI,.I,-.».I«...,.,.I;.,I 
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U Ufa «tllt MailMl ■■•vaMMto ilieaiia ai Sauio âaiariaaaa 

Wilson: — Prendcle. I senatori ve Ia resliluiscono dopo esscrcisi divcrlili un pochino. 

0N0REV0LE AMMENDA 
A propósito delia Propaganda 
dei PPCSIMO cd i giornalí .. .. 

In riipotta ai noitro trafiletto delia tettl- 
mana acorsa - IL PRESTITO ED I GIOR- 
NALÍ - nel quale lamentavamo Ia maneanza da 
parte dei quotidiani colonial! di qualaiaai pro- 
paganda dei preitito d'infoiatlva redazionale 
un importante organo quotidiano, — che non 
aappiamo bene ae ai pnbblichi a Bauru od a 
Pindamonbangaha, ma che è redatto dai piii 
valoroai, abili, colti, oneati. diaintereaaati gior- 
naliati italiani che aiano mai vennti in Ame- 
rica — ha acritto un maglatrale articolo che 
ei diole non poter pabblicare per intero, per 
mancaoza di apazio. 

L'articolo poderoao, Infiorato di reminiacen- 
ze claaaiche che dimoatrano che finalmente 
Ia colônia — ala pnre qnella di Bauru — ha 
delle peraone colte, dieeva in aoatanza che 
non é con gli articoli aulFreatito che ai Ia 
Ia propaganda ai medeaimo. 

"La propaganda • dieeva qnel giornale • Ia 
'atiamo tacendo noi quotidianamente come de- 
"ve eaaer fatta: offrendo totti i giorni ai let- 
"torl (poebi ma non importa) ao giornale che 
'dalla prima aWultima parola è acritto per 
"rafforzare IVamore che gl* italiani debbono 
"nutrire per lá pátria lontana. Ia fede che li 
"deve aoatenere e l'orgogllo che li deve ani- 
mare, ecc, ecc* e per oonaegnenza i lettori, 
ancho aenza dir loro niente, aí aentono sugge- 
atiouati a aottoscrivere ai Preatito. 

▼     ▼ 
Confoiaiamo che le ragloni addotte dal 

confratello di Baurii non d hanno perauaao 
a tutta prima. Motivo per cui abbiamo vo- 
luto controliare Ia verltà delle aue aaaerzio- 
ni. II controlio è atato facile. Ci aiamo pian- 
tati alio aportello delia Banca alia quale piü 
affiniacono i aottoacrittori ed abbiamo comin- 
data una specie d'inchieata, cbledendo a tut- 
ti quelli che andavano a aottoscrivere perchè 
Io facevano. 

II primo ad eaaere fnterviatato è atato un 
aottoaorittore di centomila llre. 

— Io non ci pensavo neanche a aottoscri- 
vere — ci ha detto — ma aveudo per caao 
letto 11 numero  di ieri delia   • Vittorla» ml 

aono commoaao alia prima pagina, alia let- 
tnra di un telegiamma aul ribasso dei cam- 
bio traneeae che avevo giá letto nei giornali 
dei mattino. Se ai inaiste un'altra volta ao 
queata notizia, bo pensato fra me, vnol dlre... 
che bisogna sottoacrivere ai preatito. 

Dn nltro aottoacrittore — cinquanta mila 
llre! — è entrato anaante negli uffici delia 
Banca, gridando: — Pei favorel Per favorel 
Cinquantamila llre... Faccio ancora a tempo ? 

— Coroe no I — ha rlspoato Timpiegato. 
— Avevo paura che il preatito foaae tutto 

eaaurito. Perchè ae è aucceaao a tutti quello 
che è aaeceaao a me, oggi ai debbono eaaere 
fatti tre o quattro miliardi almeno. 

— E coaa le è aucceaao, ae è lecito ? oaam- 
mo ehiedere. i 

— Ho letto or ora Tintervlata che il 
tenore Raimondo de Angelia ha eonceaao al- 
ia "Vittoria* aalla aoa carriera d* artiata e 
aul nazionaliamo teatrale argentino. Alia pri- 
ma riga in'è venuto anblto Ta vogila dl sot- 
toacrivere cinquemila llre, poi dieci, poi venti 
pol trenta. Finalmente quando aono arrivato 
ai punto culminante deirinterviata, ("Piacere, 
piacere... — Fortunatlasimo... — Prego... — 
Si accomodi... — Orazie) ho fatto un calcolo 

Induatria <» 
Confttttrla t Biscotterie 

I bamblni da uno ad ottanfanni 
preferiacono i 

Bíscottí Bertini 
per Ia loro  fina eiaboraziooe e per il 

loro gasto aquiaito 

SHtMltlliiiiil.ttrti mrMtliiflitoln 

ERNESTO BERTINI 
70 - Rua dos Italianos - 70 

Telefono, cidade 1611 

mentale delle economie che avevo ai Banco, 
circa dieci contos, e aono corso qui a tra- 
aformarle in carteile dei Preatito. Ho rinun- 
ciato a fiuire Ia lettura deli'intervlata per 
panra che mi veniase voglia di fare nn de- 
bito di cento contos per sottoscrivere mezzo 
milioue. 

▼     T 
Avevamo appena laaclato qneato aottoacrit- 

tore quando ne... afferrammo nn altro. 
Era uo glovanotto che veniva a sottoacri- 

vere per aver letto anlla "Vittoria" un arti- 
colo intitolato 'I rednci e ia Paleatra Itália". 
Però aolo diecimila iire. 

Sneeeasivamente interrogammo un' altra 
ventina di aottoacrittori e da tutti udlmmo 
ia conferma dl quanto il grande artlcolista 
dei giornale dl Baurb aveva acritto. 

Uno era audato a aottoacrivere dopo aver 
letto il 'Signore delia Nave", novella di Lui- 
gl Pirandello; un altro dopo aver letto Tar- 
ticolo "I jugo-alavi aperano nel aoclaliati ita- 
liani" ; un altro ancora per aver letto ripor- 
tati nella Piccola Poata i verai segnentl: 

•Notturno clássico 
•      E incantator .< 

, dà aoldi e gloria» 
ai tuo cantor.. ^ 

il aucceaao  maggiore  Io otteniiero gli 
11: "II dlaservi/áo postale"; "Cireoll è 

1  Ha il 
articoli: 
Società^; "iTn altro fortunato" (uno che ave- 
va vlntò ai bicho); "La grippe aul Tomaao", 
ecc, ecc, tutti iapirati a quell'amore che gli 
italiani debbono nutrire verso il loro paeae. 

Molti aottoacrittori fnrono anche snggeatio- 
nati dalfappendice: "II fallo di una donna 
onesta", ma 11 record fu battuto dall'annun- 
zio dello "Sclroppo Pagliano". 

II aettanta per cento, almeno, dei lettori 
delia 'Vittoria" ci hanno dichiarato d'aver 
sottoacritto dopo ia lettura delfannunzio dl 
quel poderoao purgante e rinfreacante. 

Evidentemente si trattava di aottoacrittori 
stitici I 

▼     ▼ 
Di fronte a quanto abbiamo potnto consta- 

tare col nostri steasi oechi e con le nostre 
orecchie non ci reata che ehiedere scusa al- 
ia "Vittoria" di Bauru per averla involon- 
tariamente offesa. Però, con 1' onorevole am- 
meuda fatta, aperlamo di riuscire ad ottener- 
ne il perdono. 

.t" 
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10 IL PASQUINO COLONIALE 

Per Ia nomina dei deputati coloniali 
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Vaffare diventa pinttoito •erio. Dopo al- 
euui giornl di iilen/.io, durante i quali non 
■1 « nemmeuo riaiciti a «apere ehe eoia ab- 
bia fatto Ia CommUsione nomlnata dall'Ai- 
■emlilea (tolo ti è sapato AeWestrondoto »w.- 
eeiso di ana proposta di Pedatella ehe, mes- 
sa in votaziune segreta, otteune solo nn voto: 
qnello dei professore) Ia stampa cittadina ha 
ricominciato ad occuparsi delia questione dei 
deputati coloniali. 

II Fanjulla di mercoledl seorso quasi qua- 
si schiaecíava i snol lettori sotto II peso dl 
una pagina intera di interviste, telegramml 
di Dago (a propósito perehè non li manda 
per Ia posta i suoi telegramrai Dago 7) e con- 
siderazioni reda/ionali. 

L'affare s'ingrossa ed Ingrossandosi roiiiac- 
cia  di sfuggire dalle mani di  Pedatella, di 
Monicelli, di Barbagianni, dl Piccarolo e de-. 
gli altri autocandidati cila deputa/.ione. 

Niente po' po' di meno cbe si minaccia di 
aunnllare Ia colossale assemblea tenuta alia 
Camcra di Coramercio, con Ia preseuza di ben 
venti persone e dl Massimino 111 

Sissignoril Istrnzioni precise, venate da 
Roma, dicono ehe spettava ai Console Ita- 
liano e non a Pedatella di conrocare Ia co- 
lônia, a inezzo di tatte le sue   assoclazioni... 

Noi non sappiamo se II cav. Camerani avrà 
tanto coraggio daaffrontare nua siraile bn- 
fera I Provi a toecare quel tasto, provi a di- 
re a Pedatella che bisogna ricominciare da 
capo c che qnello che si è fatto tinora non 
conta niente e vedrá. E' meglio che si dia 
per ammalato o che chieda telegraücamente 
il sno traslono. 

A dir Ia verità non si può sostenere in buo- 
na fede che Ia colônia abbia risposto intera 
alfappello delia Federazione delle Scuole. Ma 
nemineno mezza, ma remmeno nn quarto, un 
ottavo, nn trentaduesimo ecc. ecc.l 

Ma intanto andate a persnadere Pomodoro 
che egli non é il rappresentante diretto delia 
colônia 1... 

Fortuna che ia ristrettezza dei tempo non 
permette di fare niente. LUuangurazione del- 
ia... Camera dei deputati è marcata per il 1 .o 
d'aprile (che si tratti dei clássico nesce d'a- 
prile?). Siamo a meta febbraio e febbraio ò 
un mese corto. Marzo é li che viene c con Ia i 
grippe che ha invaso tutti i vapori le comu- 
nicazloni sono divenute difficili. 

Ma anche ammesso che si possa andurè In 
areoplano come si procederá all'el6zione dei 
candidati? II tempo stringe e Ia encrenca si 
allarga. L'ing. Cazzani, volendo tagliare Ia 
testa ai toro, non è rinscito neanche a ta- 
gliarlo ad una vacca e tanto meno ad nn 
vitellino. 

La sua proposta di noroinare dieci deputati 
ItaUani (un bolchevista, un radicale,, un cat- 
tolico, un repubbllcano, un socialista ufficia- 
le ecc. ecc.) ha soilevato un vero putiferio e 
Hschiate solenni. 

— "Belia questal — diceva Pomodoro  in 

DOTT. F. A. DELLAPE 
Ex-Interno, per concorso, delia Clinica Ostctrica 

delia Facoltá di Medicina 
Medicina infanlik, Malallie   Veneree, Parti 
Consult.: Av. Rangel Pestana, 180, sobr. 
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nn croeehio d'amici. In Itália vogllono sen- 
tire delia gente ehe eonosca a fondo le co- 
lonie e che ala In grado dl indicarne 1 biso- 
gni e Dago vuol nominare delia gente che 
non ha mal neanehe attraversato I oceano e 
ehe eonosee i bisugni delia colônia, come io 
conosco le regole Idraoliche delia metempsi- 
cosl chimical,. 

"Quel Caazani farebbe meglio a sostituire 
il socondo a dei suo nome con un rotondo o. 
Queste sono vere bestialitã I.. 

Naturalmente nello sfogo di Pomodoro c'e- 
ra tntto il timore dl una grave delusione e 
Ia paura dl perdere 11 seggio. Tuttavia biso- 
gna rieonoseere ehe In fondo non atreva pró- 
prio torto. 

Tanto sarebbe nominare dieci deputati fran- 
cesi o magari tedeschl o telegratare ai Mi- 
kado che faccia 11 piacere lui dl mandare ai 
Parlamentino coloniale dieci suoi fedeli sud- 
ditl per spiegare alfon. Artom quali sono i 
bisogui delia colônia italiana dei Brasile. 

Una non meno grave minaccia sorge con- 
tro 1'iniziativa : quella che addossa o vor- 
rebbe addossare le indennitá parlamentari- 
colonlali alio società italiane. 01'interessati 
in questa faccenda capiscono boné che se a- 
spettano per andare a Roma che le Socletà 
Italiane forniscano loro i soldi, non partiran- 
no mal. 

Molto pid semplice era il progetto di Pe- 
datella, per Ia nomina di tanti soei beneme- 
riti delia Federazione delle Scuole Italiane, o 
per rorganizzazione di tanti spettaeoli infan- 
tili, quanti sarebbero stati 1 contos de reis 
necessari per sostenere le spese. 

Anche il progetto di Monicelli non era 
brutto. Egli voleva che si obbligassero i gra- 
vados a sostenere le spese per Ia depntazlo- 
ne operaia che sarebbe andata a Roma a dire 
nn sacco di male parole contro i eapitalisti 
coloniali. 

La eomunicazione nfficiosa invece, che fa 
obbllgo alie Società Italiane di sostenere le 
spese, provocherá nuovi guai. 

II meglio sarebbe, per ora, soprassedere 
altrimenti le societA finiranno per squaglíarsi 
tutte. 

Um protesta di Brodo . 
*Mi preseiteiõ a Romotenza nundale i" 

Domenica será, In; ana breve adbta  delia 
Ídoggerella che da troppi giornl  et delizia, 
ncontrammo nel trlangolo il noto tenore Bro- 

do. Non cantava come il solito ed era piut- 
tosto dl umor nero. 

Lo avvicínammo: 
— Amico Brodo, e che ? Non si canta piii ? 
— Che Ia vaoie? Ho rideale infranto. 
— Che cosa v'è suecesso? 
— Una cosa da nulla, ma per me Vis di 

molto importante. 
— Che, che, che... Ia segatura non si ven- 

de piu ? 
— 81 vende, e molto bene. Non mi lagno 

degli aflari, nun mi sono ma! andati cosi 
bene. 

— E allora? 
— Che v^iole, non si vive di solo pane. 
— Toht amblzioso anche voi? Ma bravo 

il mio Brodo! Avete preso Ia raalattia dei 
"graudos"? 

— Nemmen per sogno. Per Ia madonna dei- 
la pinga non sono mal stato amblzioso. 

— E allora spiegatevi. 

— L'uniea preoecupazione che io ho avuto 
per II passato era quella di accendere tutte 
le domeniche un cero alia Madonna delia Pe- 
nha perehè non faeesse mal eadere ammalato 
11 mio fornitore dl pinga. E Tunloa amblzio- 
ne che lo ho avuto 6 stata quella di auroen- 
tare 11 numero degli ammiratorl delle mie 
canzoni. Lei sa che alia terá. quando ho ter- 
minato di lavorare e di rifooillarmi, ne bevo 
uno, due, tre o quarantatre di biechierini; e 
poi me Ia sbatacehlo per Ia clttà cantando 11 
mio repertório di bamel-humzi-bum... E quan- 
do trovo un amico che mi grida: 'Bravo, 
Brodo*, io son felice. 

— Ma voi avete avuto altre ainbhioni. 
— E quali ? 
— II teatro, per esempio. 
— Oh I Dio, non lo nego. Anch'io, come Ta- 

magno, come Caruso, come Bonci, ho provato 
l'emozione dl calcare le scene e di risenotere 
molti, molti applansi. A propósito, tengo sero- 
Íire appeso ai mio letto il cappello a stalo e 
a palandrona e Ia corona con foglie di al- 

loro e con foglie di banana che mi hanno 
regalato i miei ammiratorl Ia será delia mia 
beneficiata. Ma codeste le son ginggiole. . 

— Mi sembrate Modestino da Silva. Del 
resto c'è deiraltro. 0 non avete avuto, tem- 
po fa, Tambizione di farvi eieggere deputato? 

Non lo nego. 
— Tutta San Paolo si ricorda ancora dei 

vostro discorso-programma dove parlavate 
degli interessi dei lavuratori calpestati dagii 
speculatori e promettevate di ottenere, ap- 
pena eletto deputato, il ribasso dei costo dei 
fagioli e delia pinga. 

— Non io nego. Ed è appuuto questa am- 
bizione che ml ha procacciato molte amarezzn. 

— Possibile? E chi ve le ha prooacciate V 
— Parecchi. Appena i giornali, bont.t loro, 

si oecuparono di me e dei mio programma 
dl deputato, mi sono visto circondare da eertn 
figure poço belle, con ária minacciosa e con 
fure provocante. Io ho fatto Tuorno superio- 
re. Si sa che tutte le persone eclebri hanno 
degli invidíosi e dei concorrenti. Come Ca- 
ruso quando gli parlarono di un iniovo can- 
tante, ancli'io alzai le spalle. Ma appena si 
seppe che avevo ricevuto, pel mio discorso. 
delle felicitazioni dagli italiani deirin/more, 
e che un gruppo di aroici uveva nianifestato 
il vivíssimo desiderio di mandarrai a Roma 
come deputato, allora coiqjnciarono i guai. 
Dapprima venne da me il còllega /emighin e 
con fare minaccioso. mi disse: Be non ritiri 
Ia tua candidatura, non ti do pid il pai/rife 
dei bicho, 

E ciò mi ha addolorato. Perehè io ho il 
debolaccio dei bicho e non sono contento se 
non ml giuoco un dugentino sul barro o sul- 
la borboleta. 

Poi venne da me Massimino. Io gli dissi: 
"Fatti in l\, che me 1' attacchiv. £ lui: "Io 
mi ritiro, ma ritirati anche tu. Se non ti ri- 
tiri tu..." Io ei dlco: "Icche tu fai?". E lui: 
"Faccio avvelenare tutta Ia pinga dl S. Paolo*. 

Piansi dalla rabbia. Perehè lui per quanto 
Tapino è un maestro nel far delle seioechez- 
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La depuiatione roloninle Li iituaziotu bancaria L'arrivo delia npagnucla II ãHceegso dü ifiomo 

se e Mrebbe itato espace tli rovioare 1» pin- 
ga, me e tutti i miei amiei. 

— Come, per Ia Mmpliee mioaeeia di nn 
quarto dl nonyi, tanto tapiao, vi tlete rltirato? 

— Kon lio detto di u, nè di no. Ma loi 
dere arer capito che Ia ias mlnaeeia ml ha 
caaiato una certa impreialone. Capiri, Ia pin- 
ga è aempre stata Ia mia amlea diletta e il 
■olo penaiero... Ma e'è deiraltro. 

— ? ??. 
— 81, una lera mi vedo avvieinare da nn 

COM nero, pin brutto delia faroe e pid tpor- 
eo delia miaeria. L'avete già capito. Padre 
Pttz»one Prete Paaqnale. Ml diee: "Brodo, 
ritirati e laicia II poito a me. Io devo eiiere 
deputato e non voglio tantl coneorrenti. Hai 
capito? Se no,,.4' Se no, che coia? gll dlco. 
"Se no, non ti dó Teitrema unzione In ponto 
di morte"... 

Mi aon meito a piangere. 
— Brodo, non vi riconoieo plii. 
— L'ha un bei dlre, lei. Si sa, tutti ilamo 

peccatori; roa tutti nn ei il pensa, chè tanto, 
in punto di morte, viene il prete che ti unge 
e eon una spngna ti lava tutti 1 peeeatl si 
che si può andare diUIati In paradlso dove 
non si lavora e Ia pinga non costa nemmeno 
un ventino. 

— E cosi ? 
— E cosi, non gll ho detto niente; ma pa- 

dre Pasquale capl dalle mie lagrime e dal 
mio silenzio che una grossa tempesta ruggi- 
va in fondo alfanimo mio. 

— Brodo, non vi do pifi il mio voto. 
— E perchè? 
— Perchè non siete piii l,nomo di una vol- 

ta, Ma diamiue, mi sembrate un bambino. E 
che, perchè dei coneorrenti.,. 

— Sleali, sleali,.. 
— Si, sleali fin che volete; ma perchè dei 

coneorrenti cereano di tagliacyi l'crba sotto 
i piedi, vol vi avviilte?       ; 

— Ma non è tulto qui, 
" — E che c^ di piii? * 

— C'è, e'è... Eceo, non glie Io volevo dire, 
ma dal momento ehe dimostra di interessarsl 
delia mia sorte di candidato allii deputazione 
eoloniale, mi sbottono totto. 

— Vi prenderete un ralfreddore. 
— ün fa nuila. Eceo. Nella settimana scor- 

sa ho rlcevuto altre intimidasioni. Pomodoro 
mi ha fatto dire ehe lul è il vero rappresen- 
tante dei popolari e ehe non aminette com- 
petitori e ehe guai a me se persisto nella mia 
candidatura, perchè non ml di pift Ia sega- 
tura delia sua bottega dl falegname. 

Cândido mi ha scritto ehe per andare a 
bere a Roma non c^ bisogoo che mi scomo- 
di Io che non conosco Ia eapitale, mentre lul 
ha 1'indirizzo in tasca di tutte le osterle ro- 
msne, Ma pazienza l'ostllità di qnestl dne 
colieghi; qnelio che ha fatto traboecare il 
mio vaso é stata rambasoiata dei prof. Fat- 
tinnanzi, il grande elettore. Con Ia sonsa che 
io non faccio parte dei suo partito, che non 
rappresento nessuna sooieti con almeno 7 so- 
ei come ia Federazione  eco,, II prof. Fattin- 

nanzi ml ha fi»Uo dire che io sono un povero 
diavolo, ehe non ho soldi e ehe, pereió, es- 
clude in modo assointo l'inelusione dei mio 
nome fra i eandidati alia deputazione. 

— Si, qnesto è troppo. 
— Troppo, troppo 1 Non si arvilisee nn 

forte lavoratore come me pel «emplice fatto 
che non sou riceo. Ma fa próprio bisogno di 
avere dei milioni a palate per andare a Bo- 
m% a dire che gll itailani dei Brasile stanno 
eosi, lavorano cosi, hanno bisogno di questo 
e di qnesfaltro? Ma io ho deelso. 

— Ohe eosa ? 
— Abbandono II Brasile. Laseio qnesta ter- 

ra adorata dei bleho e delia pinga, dove ho 
tantl amiei, dove ho fatto Ia prosperità di 
tantl botteghini, dove ho deliziato tanti ama- 
torl dei bei canto, dove sentivo di esser una 
personalità come nella rola Lncea e me ne 
vado in Itália. Ma prima andrò a visitare 
tutti 1 miei nemiei politici, Zemeghim, MaiiU 
mino. Padre Prete Pasquale e eompagnia 
brutta e dlrô loro snl muso: "Vi saluto, vi- 
gliaechi. Non mi vedrete pift.. 

— E Ia colônia eosa dirá;? 
— Per Ia colônia d ho già pensato. Ap- 

pena arrivo In Itália, vesto Ia mia palandra- 
na, mi copro col cilindro, quello regaiatomi 
quando ho cantato nella mia beneficlata, e 
parto per Roma. Andró da Artom e gll con- 
terò tutto. 011 dirò: io sono qui, senza man- 
dato, perchè in Brasile Ia planta deirinvidia 
cresce piú rigogliosa delia canna da zneche- 
ro Ma gll Itailani dei Brasile hanno bisogno 
di essere tutelati,.. 

— Brodo, non alzate tanto Ia você. Vedete 
che si ferina Ia gente. 

— Non fa gnente. E' rultima volta che 
parlo ai pubblico di S. Paolo, Ml lasei sfo- 
gare. Si, dicevo, tutelati. Nessnno di quelli ehe 
verranno col mandato spsnderá una parola 
di benevolenza pel lavoratore che come Fa- 
sino è sempre maltrattato e bastonato,,. 

— BrarO, berie I — urlava intanto Ia folia 
che s'era andata agglomerando intorno a nol 
— evvlva Brodo, evvivs II nostro deputato I 
E Ia folia Io porto via In trlonfo. 

Uno degli ammiratori gridò: 
— Portiamolo da Bassíni e offriamogli 11 

bleohlere delia statfa. 
— No, no. Aodiamo da Fazzi. 011 faro bere 

un pnncino caldo I 
..... e suite voei di evvlva degli ammiratori 

che si allontanavano. ad un tratto echegglA 
Tnltlmo  Bun-gi-bun-gi  

(A Brodo ehe parte aul Tomaso di Savoia 
mandiamo Vaugurio dei buon viaggio — no- 
stro e delia colônia. — Lui, Joree yiii ehe 
Vaugurio, deeidererà una bottiglia ai pinga. 
OU manaeremo cmehe queda!). 

SCUOLA DI TAGLIO 
per Sartl • Strllnc 

S. ScUavo • Sigaora 
•ChMcrc pratpcnl 

Nt Ml. ITtRTIMM. »■ S. MM 

AMUilZIEHMOMICIWCAillEVALE 
In quesli giorni di imminenle baldaria 

carnevalesca si son poluti leggcrc, nci va- 
ri quolidiani degli inleressanli annunzi cco- 
nomici. 

Ne ríproduciamo qualcuno a. . delizia 
dei nostri leitor!, molii dei quali proba- 
bilmenle si scandalizzeranno, mentre altri 
si leccheranno i baffi o si sentiranno ve- 
nire iacquolina in bocea. 

Eccone uno: 
DUE signorine che si irovano in San Paolo per 

•luiiirc detiderano Irovare dite giovanolli, coi quali 
passare gli ulfimi giorni di carntvale. Si ctige Ia 
massima díscrezlone. 

Immaginiamo che piacere deve fare 
tale annunzio a tutte le famiglie deli' inter- 
no che hanno figlie agli sludi in S. Paolo I 

Un allro: 
Trc giovanolli, dispenendo di un aulomobile, fan- 

tasie di carntvale c delia .•omma di cinque contos 
di reis, dtsidcrano Irovare dne ragatse con ic quali 
piSMrc gli nilimi fre giorni dei camevalc. 

Due ragazze per Ire giovanolli! Stra- 
no I A meno che uno non sia... un mu- 
tilato di guerra! 

Ouestallro é piú interessante: 
Ragaize sole cereano cospagnia per le nolli dei 

camevalc. Desiderano cavalieri che Ic foraiacano 
di bíanaahc di marca buana. pessibliaieiiie cot le 
schiuo forte c proftiaiato. Oarantiacono largo con- 
sume. Si prcvrngono i cavalieri che dovraaao aem- 
pre «sare ia.,, maachcra a scanso di cqnivoci. non 
desideraado prolungarc Ia.,, conoscema • nove 
meai dopo il carnevale. 

Non c'é che dire I Le ragazze doggi 
sono prudenti.       

L ultimo pescato fra i tanti: 
Signera marilala, di buona famlglia c buon com- 

poriamenlo deaiderando diverlirti ullimi giorni dl 
carnevale aaiensi marilo, cerca cavalicre capace 
farlc compagi\ja e portaria diverllmenli. Prezio di 
oceasione I 

Fortuna che si Iratta di una signora 
di buona famlglia e di buon comporta- 
mento I   

Quei lettori che credessero che siamo 
noi che inventiamo gli annunzi, sono pre- 
gati di sfogliare, per esempio, il «Fan- 
fulla» e ne troveranno parecchi di quelli 
che abbiamo riportati. 

Jkr f 
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£ 20 IL PASQUiNO COLONiALE 

DA FIUME ITALIANA 

Comera plú che naturale I ultima po- 
sta ha recato anche a noi una fotografia 
di DAnnunzio accoropagnata da una Itt- 
tera autografa che per eccessiva modé- 
stia non pubblichiamo, nella quale D An- 
nunzio ei dice d' aver saputo dal suo 
Cario (capo) Cuciniere le nobili battaglie 

che anche noi abbiamo combattuto contro 
Wilson ed í ciuco-slavi. 

La fotografia che c arrivata a noi non 
é solo di DAnnunzio. In essa figura an- 
che Cario Cuoco, come i lettori posso- 
no da sé stessi vedere se non sono orbi. 

. Inutile dire cheja cosa ei ha lusingali. 

U bolchevismo avanzal 
Le ultime fappr 

L/inuninenfe arrivo in San Paolo 

In questi ullimi tempi il bolchevismo ha 
fatto dellc grandi conquiste, dei grandi 
miracoli ed ha ollenuto delir slrepitose 
villorie. 

Mcntre riusciva da una parle a balle- 
rc tuttigli eserciU antibolchevisti e a per- 
suadere gl'inglesi che era piú igienico 
abbandonare il   território  russo, riusciva 

dallaltra a far ricredere lillustre... sócio 
logo Barbagianni, rhe dopo avere su' 
•Piccolo». condannato il bolchevismo e 
preeonlzzala Ia sua morte, ha finilo per 
diventarne un entusiasta paladino. E mcn- 
tre riusciva a convincere gli alleaii che 
era preferibile enlrare con lui in trattative 
pacifiche commerciali, riusciva a conver- 
tire Serpieri che, sul 'Panfulla», era staio 
fino a ieri il piú feroce ed irriducibile 
avversario. 

Nel "Fanfulla" di marlcdi scorso ab- 
biamo anzi letlo il... titolo di un articolo 
col quale si annunciava 1' avanzata dei 
bolchevismo. 

In vista di questo annunzio abbiamo 
volulo assumere piú precise informazioni 
per rendere edotli i Icliori delia reale si- 
tuazione affinché ciascuno prenda i prov- 
vedimenli dei caso. propri alia specialc 
siluazione di ciascuno. 

I capilalisti sanno giá che in regime 
bolchevisla debbono consegnare i loro 
capilali e mellersi a lavorare, se vogliono 
mangiare: gl'indusliiali sanno giá che 
debbono consegnare le fabbriche ggli o- 
perai. ed i proprielarí le case agli inqui- 
lini. Cosi le signore sanno che, col Irion- 
fo dello slesso regime, díventano proprie- 
tá di slalo. 

Di fronte ali'approssimarsi di queslo 
pericolo. crediamo daver failo cosa ulile 
ai lettori assumendo precise informazioni, 
perché si Deus é grande, o malto é maior, 
dice il brasiliano e chi ha paura dcl bol- 
chevismo potrá prendere per (empo Ia via 
dei... malto. 

Le noslre informazioni ei metlono in 
grado di assicurare che il Bolchevismo é 
giá sbarcato a Santos, eludcndo Ia vigi- 
lanza dellc autoritá di polizia e di quelle 
sanitarie. Quindi non é improbabile che 
venga anche accompagnaio dalla grippe. 

Da Santos ha preso Ia strada Ver- 
gueiro per venire a San Paolo e nel pri- 
mo giorno ho falto il tralto da Santos 
a Cubalão. Nel secondo qucllo di Cu- 
batão alia Capellinha. Adcsso sta arram- 
picandosi sulla Serra. 

La salita è un po' difficile, special- 
mente in questi giorni di pioggia e cer- 
tamente ei vorrá una buona scttimana 
perché arrivi ali'Alto da Serra. Ma una 
volta arrivato ali' Alto, essendo tutla di- 
scesa. con una strada otlima, ai massimo 
potrá rilardare altri cinque o sei giorni 
per giungere a San Paolo. 

Queste informazioni precise ei sono 
siale confermale anche dal 'Fanfulla», 
dove Ia avanzata dei bolchevismo é se- 
guita passo per passo col cannocchiale. 
E Poci, da buon stratega, ha disposto le 
cose in modo che ad ogni chilomctro che 
il bolchevismo fa verso di noi, il "Fan- 

. fulla" va sempre piú converlendosi alie 
idee di Lenin. 

II giorno in cui il bolchevismo entrerá 
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D frtelplito itl MHbto t«r«pto 

Tio Sam: — Giii I Giíi I Non facciamo storie, tanto non rinicite a comionoverini I 
Lo tapete pare ohe tono entrato in guerra dUiatereuatainente..» 

Irionfalmcnte in San Paolo, il "Fanfulla* 
será divcnlalo interamcnle bolchevisia an- 
chc lui. 

E queslo sara un allro indizio sicuro 
per coloro ciie sono decisi a rifugiarsi 
nel malto. 

Scguano giorno per giorno il "Fan- 
fulla* e quando vedranno che sla per 
gridare : Viva Lenine I. riconoscendo che 
é un granduomo, prendano il Ircno delia 
Sorocabana e partano senzaltro per Ia 
Noroeste. 

Echí dello... scandalo dí Rio 
BíOUMU di oraai|Uo       • 

tale moneta, occorrerebbe per lo meno il no- 
leggio di un piroscafo e siamo qui eonfuii, 
indeciii, indlipettiti di non trovare una aolu- 
ssione conveniente ai caio graviitimo, tanto 
pid che i noitri fondi alie banche dei paese 
■ono eaauríti, e 1 noitri capitali tono emi- 
grati in Itália e impegnatí in grandioae ipe- 
culazioni. 

Nanzio o Nullo De Giorgio è alia vigilia 

<li divcntare padronc di un truat inarittiniu. 
formato dalla compera di tutte le tocietà di 
navigaüioue italiane; Âttilio Tarebi, piü mo- 
desto, ha proposto a Beuedetto XV Ia ven- 
diu dei Palassi Vatleani, San Pietro eom- 
preto, per poter avere, in quetto momento di 
erlst delle abitazioni, il conforto di un appar- 
tamento di andicimila stanze. 

Tulti e due peniavamo alia veeehlaia e do- 
po Ia ipeculazione fatta con Ia pabblieazione 
dei volume Pro-Uilterdade, che da poveri ed 
oscuri nroletari delia penna, ei ha innalzati 
ad opulenti eapitaliati, eredevamo aver dirit- 
to ai meritato ripoio. Non peniavamo che Ia 
fataliti, Ia legge dei taglione, pesava ineso- 
rablle aa di noi e ohe da on'ora alFaltra dal- 
la categoria 'cavadoret. paisauimo In quella 
dei "cavados.. 

A te, ai tuo buon senso, rUolvere il grave 
quesito che il fato, o meglio 'Dago, eMmpone. 

Per Ia vita tuoi 
Atlilio Tnrrhi 

Nunzio o Nullo De Oiorgio. 
Rio, 4-2.920. 

Li "clubminii,, 
da qualchc tempo ia qua rdcmcala giovsne paoli- 
slano, di quslsiasi ceio c cooditiont. é slslo invaso 
dilla aania di foadare circoli c socitlá ricnalire 
o sporlive, dclli conunemnfe «clubs». In (ali »o- 
cieli, pochi, peró, sono quelii che ti dislinguoao 
per il loro •bou<oa> cd clegmta. Sono coloro che 
soglione fare i loro acquisli di caluture di lusso. 
di cappclli c qi cravaHc di seta le p>u elcganli 
presso Ia cata HAT 5TORE, di SíraPiio Chodi 
in Praça Anlonio Prado n. 12. 

PCP Ic fcslc di carncvalc 
piú che per Ic atire ricorrenie dell'anno, il pub- 
blico dovrebbe andar meglio e p!ú tleganltmenle 
veslito. f-i invero le allrc fcsle si passano, qusll 
p!ú quali meno, neirinlimilá delia famiglia menlie 
il carnevale si ftsleggia per le vx, nei circoli mon- 
dani, nei lealri, nei vtglioni di qui Ia necessita di 
comparire con Ia maggior cleganza possibile. E chi 
é amanle delicieganu sa che per possedería vc- 
ranenle deve vestirsi presso Ia sexione Sarforia 
dellEMPORIO TOSCANO. dirella da abilissimi 
lagllalor1. 

La propaguia dal Protllo aal gloraall aMoHitlel d'I«alla 

vwv^'^s^^^ 
'S 

Caro Patquino, 
è ai tuo poderoso aiuto, ai tno iiluminato 

eonsiglio che noi rlcorrismo in questa ura 
tremenda delia nostra vita. 

*Dago„ o meglio Alessandra Gazzani, inge- 
gnere e presidente dei Circolo Mazzini, ei ha 
querelati per il dlspiacere che abbiamo pro- 
eurato alia sua Innata modéstia pobblicando 
in volume molti dei suoi articoli. 

Noi, come tu sai, siamo dei volgari "cava- 
dores» patrlottici e dalla pnbblicazione dei 
volume — ebe ei è costata qnattro mesi di 
lavoro — abbiamo ricavsto ringeate somma 
di 2:339$ooo. Ora "Dago,, ei ohiede, come in- 
dennizzo, solamente 40 contos di reis E sn 
questo punto che noi abbisognlamo dei tuo 
iiluminato eonsiglio. 

Come e In quale moneta dovremo noi pa- 
gare "Dago.? In dollari no, perebè egli odia 
tutto ciò che ha sapore nord-americano, In 
lire neppure, è troppo basio II cambio; lo 
stesso è per II franco. Avevamo pensato dl 
pagarlo In rubli o lu marohi, ma abbiamo ri- 
liettuto che, per quaranta contos  di reis, in 

Quando Ia casa brucia, gVinquilini si danno da fare per salvaria. 
{Dal Travaso). 
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Inaattl noclül 
"Nella claim giornaliitiea, eamtt in tultn 

"l« altre claui in cui è diviia Ia vita tncia- 
"le, vi tono deite «llitanze ehe non ■! dliea- 
"tono e che, per qaeito appunto, li rlcouo- 
"aeono cooie veritá purê e fi riipettanon. 

Qoeste parole dei pifi grande gioroaliita 
italiano ehe tia mai eapitato in eoionia — 
te non io eredete domandateglielo a lul ehe 
Te Io eonfermerA volontleri — riapeeehiano 
nna grande verltA. Effettiraroeute nella elaue 
Siornalistlca ei tono dei qnadrnpedi come 

íauimino e delie aquile come Gustavo Marti; 
dei pacbiderma eome Natalino e dei beja-flor 
come Levy; ei aono dei pidoechi e dei leoni, 
dei ranoeehi e dei eoeeodrilli eccece. E cl 
■ono anehe delle zanzare. 

— Zzzzzzi Zzzzzl Zzzzt 
Piceole beatioline in eni Ia perfezione delia 

natara ha raeehinso tntte le ane meravigiie, 
ma noiose, petulanti, noeive come loro sole. 

Pie! 
Quando meno ve Taipetlate danno una pun- 

tara sulla voatra mano. La mano di li a po- 
ço ai gonfia, si gonfia, si gontia, come Dio- 
nisio Baia quando si Ioda da sè stesso o ai 
sente lodare da Ceeere Bevilaequa. Ouai se 
grattate. Può venire nn'infezIone e mandarvi 
magari o dal cbirnrgo o dal... heeehino!... 

7      V 
Mi è venuta in mente ia zanzara ieggendo 

Tarticolo di lendo di nn giornale italiano — 
\'Eco dei Café Guarany o Vittoiia che dir 
si voglia, intitolato: Contra le amole, contro 
ü lavoro e contro Ia vita degli Italiani, 

Credete voi che Ia zanzara maligna quan- 
do vi ronza intorno e vi becca sappia dl íar- 
vi tanto male ? Meanehe per sogno. Essa anzl 
è convinta di farvi sentire, coi suei milioni dl 
vibrazioui. Ia musica piíi sublime, e se vi dá 
un beocotto è solo per tema che vi addor- 
mentiate. 

Coai l'articolista deli' Eco dei Cajé Gua- 
rany. Scrive, scrive, scrive senza saper mai 
quel che si dica, convinto ehe nna prosa plíi 
sublime delia sua, una lógica piú stringente 
delia sua, una prosopopea piíi grande delia 
sua non ei sia mai stata in eoionia. E non 
ha torto, almeno per Tnltima. II guaio è che 
talvolta Ia sua prosa ha il veleno deirinco- 
scienza e delia leggerezza e potrebbe fare dei 
male. Se non ne fa 6 per Ia sempliee ragione 
ehe, alfinfuori dej Café Ouarany, Teco di 
quella prosa non si rlperenote. 

Ed è nna fortuna. 

Da |iarecchio tempo nomini di governi, 
personalitA deirindustria, dei cpraruerci, delle 
lettere, nittadíni prlvati, aoroini polttici d«l- 
ritaiin e dei Brasile lavorano cuii tenacia e 
«on entusiasmo a rendere pifi intime che sia 
possibile e piíi cordiali le relazionl fra i dne 
paesi, fra Ia nostra colônia ed i nostri ospiti. 
II compito non tanto facile alcnni anni fa, è 
andato via via, per gli sforzi di tutte e due 
le parti, facendosi meno árduo. 

Attaalmento si può dire che le relazionl fra 
i'due paesi ed I due popoli non sono state 
mai tanto Intime e cordiali. 

A guastare — od a tentare di guastare — 
auest armonia, sia purê inconsciamente, o per 

desiderio di conquistarsi le simpatie di set- 
te od otto freqnentatori dei Guarany ecco ve- 
nir fnori Ia zanzara maligna a fare zzz/.z... 
zzzz... aza... ed a dare un beccotto velenoso. 

V     V 
Non disentiamo Ia sostanza deirarticolo in 

questiono, nel qaale si tratta delle nuove im- 

Or. Floresto BandBcshi. avvocato 
Bua do Carmo N. 11   —   S. Paulo 

IN RÉU INOII 
andando a cercarc in oilra parle il 
sarlo che vi sappia vrslire con ele- 
ganza. Vlsllate 

1'EipiIil Itllílll 
Dl 

Rua Gen. Carneiro. 73-A 

dove troveretc íl piú rieco e scello 
assoriimento di stolTe eslere e na- 
zionali nonché  una 

SARTORIA Dl PRIM^RDINE 
direita da abili tagliatori. 

CNfaim KiuifiniM — hmi IMI pittiti il littl 

B«.90í.«l.lOO|.1Õ5|.1IOMl5í.l2flí.K. 
Non dimenticate 1' indirizzo: 

Rna Oonoral Carneiro, 73A 

Telefono i Central 2302 

pusuioui falte a tutte Io souole private — 
non a quelle itaüane aoltauto — di adottare 
ia língua portoghese uer finsegnanento a ti 
irapongono profeuorl brasllianl per certe 
materie, e nel quale anehe si tratta delle 
violenze delia polizia contro gli operai ita- 
liani. Per Ia sostanza possiamo trovarei d ae- 
oordo, ma è Ia forma che condanniamo co- 
me una gravíssima provocazione e come nna 
ineommensorabile leggerezza che dimostrano 
Ia mancanza di ogni critério e dei pifi ele- 
mentare senso eomune in chi l'ba seritta. 

Solo nn Irresponsabile, un pazso, un ereti- 
no od un agente provocatore di diacordie 
poteva serivere pertodi eome quetti che ri- 
produciamo integralmente: 

Coloro ehe hanno nelie mani ia direzio- 
ne degli Affarl Pubbllcl sono in gran mag- 
Írioranza persone discendenti da anticnl 
endali ed avvezzi nelie paterno "faiendas" 

ad asaistere eon indlffereiiza da bambini 
agll spasirai degli ■chiavi, flagellati a san- 
gue con diabolici strumenti di tortura. 

La legge delfatavismo ei insegna ehe le 
tracce fisiologiche portano freqüentemente 
eon sè 1'ereditá psicológica degli antenati, 
qnindi non ei stupisce ia costatazione di 
certe violenze. 

Facciamo notare perô agll uominl dei 
Governo ed a coloro che dirigono Ia siste- 
mática campagna di violenze e di soprusi 
nello stato dl 8. Paolo, che fra le dne ca- 
tegorie di schiavi, quella che il 8 maggio 
dei 1888 tu estinta durante ia reggenza di 
nna principessa di origine italiana e quel- 
la che si vuol restaurare attualmente esi- 
ste una differenza, che non l prudente la- 
sciar pagêare inoiservata. 

Gli uomlni ehe si compravano e si ven- 
devauo liberamente sul mercati dei Brasile 
e sul quali 11 padrone aveva diritto di vi. 
ta e di morte fino ai 1888 erano importati 
dal centro d'Africa, ove nè coselenza na- 
zionale per impedlre Tindegno traffico esi- 
steva, ne enerciti hen armati per retpin- 
gert i vili mercanti ai pouedevono, neco- 
razzate munite di potenti cannoni per mel- 
tert a pieco le navi negriere ai nvevano a 
portata di mano, 

L'altra categoria di nomini, ai quali si 
vuole imporre ai nostri giorni 1'esosa schia- 
vitíi dei tempi nassati, appartengono ai 
paesi civili, ehe diapongono per Ia loro di- 
jfeaa, dei mezti che maneavano ai popoli 
afrieani e di cdlri piit potenti e pin effi- 
cari ancora. 
LMneosciente che ha scritto qneste parole- 

altezzose, insoleuti, minaceiose — e che non 
vale neanche Ia pena di eommentare — appe- 
na uscite le quindici copie dei suo giornale, 
destinate alia vendita, è corso in rua quin- 
dici ed ai Café Guarany fbt raeeegliere I 
calocosi raHegramenti dei suo tipografo, dei 
suo redattore capo, di Ceeere Bevilaequa e 
di tre aitri ed ha peusntò, per Io tíieno, di a- 
ver salvato uii'ãttra volta Ia pátria.     * 

Invece non sa quale male potrebbero fare 
le sue parole se per disgrazia fossero lette 
dai brasitiani, dato che alie medesime essi 
volessero dar peso, senza prima indagare 
quale bestla le ha serittel 

Non é insolentendo e minacciando con 
corazze e con cannoni che otterremo di far 
valere dei giusti diritti. Non è eon qnesta 
prosa d'incoscienti che si giova alie nostre 
souole ed ai nostri operai. Tntfalpiü. in que- 
sto modo si ottiene che aMnaspriscano gli a- 
nimi e che si perdano in un giorno solo I ri- 
sultati otteuuti con gli sforzi assidni di un 
anno. 

V     V 
Ma si I Fatelo capire, questo, se siete buono 

alia zanzara giornatistica. 
Essa è convinta che le sue vibrazioni sono 

sublimi e che voi, tntfal piü, parlate per in- 
vidia e senza alcun rispetto per «quelle di- 
stanze che esistono anehe nella classe gior- 
nalistica, come in tutte ie altre classi delia 
vita sociale». 

L'ABB0TIN0 

.ai 
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Rieblainiamo ratteosione ■ulla pagin» che 
pobblichiamo «llrove deirittitato per Ia Pro- 
■«gaiida delis Gaitara Italiana, recentemente 
fnntiata a Roma, totto gl\ antplel dei minl- 
■tro delia fabblína latraaionn e lotto Ia pre- 
sidenza delfon. Ferdlnando Martlnl. 

Dorero d'ogDi Italiano b qnello dl (arai ao- 
elo dl qaeirhtitato che «i propone dl dlffon- 
dere ed hnporre In tatto il mondo Ia Gaitara 
Italiana. 

La quota aoelaln annaa è di dlenl llre ap- 
pena ed 11 pagamento di qneata qnota dà dl- 
rltto alia rivlata menaile Ultilia ehe ierive 
ed alie Ouid» le», tre volnmi ali'anno i-lgaar- 
danti 11 contributo che gritaliani hanno por- 
tato a tuttl I progreaai delia eivlltà In que- 
afaltlmo decennlo. 

La taaaa aonnale è largamente rlmborsata 
dalle pubblleazioni ehe i soei rieevono. 

VMituto per Ia Propaganda delia Cultu- 
ra italiana na aatorizxato i'Amminlatrazione 
dei Patmtino di raceogiiergli adeslonl e.nel- 
Is eerebla dei aaoi aroicl II Paequino fo giá 
raccolto nameroai aoei 

Invitiamo tatti i lettori ad iseriversl. Bs- 
aterà ehe riempiano Ia acheda eontenata nel- 
la pagina 8 e ce Ia invlino aeeompagnata 
dalla aomma dl H|ooo. 

Le eventual! <lifferen/.e di cambio andranno 
a favore deiriatituto. 

La Tassa sulfozio 
La notizia delia Tasta salfozio che sta per 

etsere deeretata dal governo italiano ha de- 
atato non piecolft preoecupazioni nella nostra 
colônia, perchè si è aparta Ia você — non 

^ aapplamo con quanto fondamento — ehe Ia 
ateaia aarà applicata anche fra gl' italiani 
emigrafi dandoal ai console il rispettivo 
mandato dVsaziooe. 

Oiovedl «corto, quando si disse che era 
gianta Ia coufenna di qnesto particolare, il 
caffè Guarany si vaotó come d' incauto. 

Il primo ad alzarai e ad infilare Ia porta 
fn Tavv. Ceeere Bevllaeqna, che si diresse 
di corsa alia Gamera Municipale — SecvAo 
da Limpeza Pubblica — per chiedere un im- 
plego, non intendendo dare ai governo ita- 
liano il frutto delle sue economie, provenienti 
dalle biografie a 50$000. 

Anche rua 15 Novemhre  riinaae sgombra 
, d'incanto con grande gloia  e sorpresa dei 

vigili urbani Inearicatl dei 'Glrcnlez". 
Avendo I medesimi tatto rapporto sullo 

strano avvenimento ai capo di polizia, S. E. 
si dimostrA entiiüiasta delia nuova legge e 
dlohiaró di vtderla fáre adottare anche dal 
governo di San Paolo. 

In vista di questa du,.lice roinaccla molti 
ccaina/.ionali hanno tatto pratiche pej^rlcer- 
che-irimpi^glii. ^      Ki 

Fin'ora slano a connscenza di quèsti: 
Oiovanni Garini per un posto di  leiloeiro 

per potèr gridare a suo piacimento;     , 
■ Grmanno Boria per un posto dl eoltivatore 
di patate per poter far tesoro delia pratica 
acqaiatata sotto le armi; 

Artoro Trippa per an posto di aintante al- 
levatore di Schit nello achificidio dei dott. 
Fosehini in Suzano. 

Nnnzio De Oiorgio per II postn di segre- 
tarlo dei Ciroolo Mazzlni di Rio de Janeiro; 

Masslmino Rossi per un posto di proles- 
sore nella Facolti di Lettere ; 

i      Dioniaio Bala per un posto  di  Vioe-Dio 
neirOlimpo. 

Molti altrl hanno cercato di darsi da tare 
in qaeatl giorni per mettersl a posto. 

Come si vede Ia nuova legge ha ragglunto 
nn dapllce eftetto: qaello dl tar lavorare i 
vagabondi e dl tare... an poço di ulimpeza„ 
nelle strade e nei eattè. 

Mti h ■iHCCii Mil grippi 
I casl sono du« 

La popolazlone è alqaanto allarmata per 
nn posaibile ritorno delia grippe e railarme 
è, ai sollto alimentato dal giornall ehe... vo- 
lendo raaalenrare i loro le,ttorl Io fanno eon 
tanto poço tatto da spaventarli di \ni\. 

Mentre è cosi aemplice dlre ai pubbllco 
poche parole ehe gli diano Ia paee e Ia tran- 
quilliti! 

Vi ei proveremo nol eon un ragionamento 
gii celebre per Ia asa aemplicità, ehe appli- 
ehiamo ai tatto speeitieo. 

•*• 
Egregi amlei lettori, niente spavento, per- 

chè, tutfal plíi, 1 casl sono doe. 
La grippe vlene, oppure non vieue. 
Se non vlene slete saivi; se vlene.... i casl 

sono due: o Ia plgliate. oppnre non Ia pi- 
gllate: Se non Ia plgliate slete salvl; se Ia 
plgliate.... I eaai sono due : o Ia plgliate In 
forma benigna o ia plgliate in turma maligna. 

Se Ia plgliate in forma benigna, slete saivi, 
speeialmente se non prendete medicine; se Ia 
plgliate In forma maligna o pnenmonica.... 1 
casl sono due: o il vostro eaao è diaperato, 
oppnre non Io 6. 

Se non è diaperato e non venite ricovera- 
to in qnaiehe oapedale impprovviaato, pnò 
essere ehe vi aaiviate; se è diaperato.... i 
casi sono doe: o morite, o non morite. 

Se non morite slete aalvo e eon vol aono 
aalvi i vostri ereditori; se morite 1 eaai.... 
diventano... uno solo: slete tottuti e eon vol 
sono fottati i vostri ereditori. 

Gome i lettori vedono, da qnesto semplice 
ragionamento rlsnlta ehe fra tntte let'probabili- 
tà prospettate nna sola è veramente un po' 
grave : qnelia dl raorire. Ma una tra tante, 
non fa impressione. 

**. 
Un'altra ragione di conforto dobbiamo 

trovaria nella statistica dei decessi verifica 
tiai Faltra volta e pubblicata nel Fanjulla 
di glovedl. 

A tutta prima qaeila lista di 13J86 roorti 
avvenate in an paio dl meai, non aembra fat- 
ta affatto per ineoraggiare, ma ae si esamina 
particolarroente Ia statistica, si vedri ehe il 
Fanfulla Tha pnbblieHta apposta per dar 
modo ai aaoi lettori di prendere I provvedi- 
menti dei eaao. 

»** 
Auzitutto dalla statistica in parola si de- 

duee ehe Ia mortaliti minore ai ú avuta tra 
i 90 ed i 100 anni: aoli cinque eaai. 

He gli uoraini o le donne — s|>ecialmeiite 
<|iieste ultime — abbandonando 11 mal vezzo 
di diiolnoirsi gli anni, adoltassertf il sistema 
di aumentarseli, dieendo a tntti che hanno 

. dai novanta ai cento anni, avrekbeht 909. 
probabilità su mllle di scappbrla. 
:'• In rela/ione alia mortalitá distrlbuita per 
quartierl dalla statistica su citata si appren- 
dc che mentre alia Mooea si sono avute 
1041 raorti, alia Nossa Senhora do 0' ae ne 
aono avute appena 22, a S. Miguel solo 2 ed 
a Mandaqoi nemmeno nna. 

Quindi se i lettori dei Fanjulla aono furhi 
e vogliono allontanare Ia poitibllitá delia 
morte non hanno altro da tare che aeappar- 
sene a S. Miguel od a Mandaqnl e quelli del- 
ia Mooca abbandonare qnel tatale quartlere. 

La steasa statistica prova ehe il minor 
quantitativo di eaai tatali si è avuto nei Ve- 
dovi (195,) mentre d'ammogliati ne sono mor- 
ti 1449 e di eelibi 3635. 

Se i ceilbi non sono seioechi si marite- 
ranno aabito per diininuire Ia tatale proba- 
bilità e appena apoiati ammazzeranno il co- 
niuge, per allontanarsi sempre di piú dalla 
morte. 

Disgraziatamente nulla si pnò fare in rap- 
porto ai colore. Nol bianchi dobbiamo ac- 
oontentarci di invidiare i neri che hanno da- 
to alia morte nn contributo di soli 265 casi. 
Ma, attualmente,   le aneline tedeache non oi 

auuo sul mercato e quelle aiuorioane uou aer- 
vono a niente I 

Paro t't an rimedio aienro in rapporto al- 
ia naalonalità. 8e dl braiilianl ne sono mor- 
tl da 880 e d'ltallani 639, di portogheai 509, 
in compenso dl francesi ne sono morti solo 
8, d'lnglesi solo 8, di tedeschi solo 7 e di 
gispponesi nemmeno uno. 

Corriamo tntti a naturalizarei ingiesi, fran- 
cês!, tedeschi e magari giapponesi e sarem» 
salvl. 

E' vero ehe Gustavo Marti si scandaiizze- 
Th, ma in questi easi Ia pelle vale qnai- 
ehe eosa. 

Finalmente, In rapporto alie professioni. Ia 
atatistiea stabilisee ehe Ia minore mortalità 
si è avnta fra i terrovieri, fra I proprietari 
e fra i frati. 

Scelgano i nostri lettori tra qneste tre pro- 
fessioni qaeila ehe loro piA aggrada. 

Per conto nostro abbiamo deciso d'andar- 
ci sabito súbito a far frati, poasibilmente in 
nn convento di monaehel... 

11 ltb»o ltoll»ma m btie» asaveMo 
Verso Ia meti dei prossimo mese Ia gran- 

de Gasa Editrice italiana — delia qnale an- 
nunziammo nello seorso nnmero Ia prossima 
apertara di nna socearsaie in San Paolo — 
inaugurerà probabilmente l'apertara dei pró- 
prio deposito. 

Per eontrstto tatto eon Ia Gasa Editrice, 
Tagente e depositário per S. Paolo, si è im- 
pegnato di vendere Ia vasta prodnzione delia 
Casa a mitlssiml prezzi, ehe rasenteranno 
quasi il cambio dei giorno. 

Le edizioni delia Casa In parola sono co- 
noacintissime ed apprezzatiiiime in tutta Itá- 
lia, mentre per Ia prima volta verranno mes- 
se in vendita in S. Paolo. 

E' tacile prevedere qnale snecesso enorme 
avranno fra noi una volta vendote quasi ai 
cambio dei giorno. Con pochi mil reis eia- 
scuno potrà farsi una biblioteca. Ed 11 libro 
italiano — elemento primo per Ia diffasione 
e Ia propaganda delia nostra cultura — co- 
mlncerà ad entrare oltre che nelle nostre ca- 
se, anche in quelle dei nostri ospiti. 
Vtkm atatistiea Intavaaaaata 

Dn appassionato di statistiche ha consta- 
tato che, durante il carnevale si guaatano 
pifi acarpe che dorante sei mesi dell'anno.R' 
ciA, perchè 11 pnbblico in generale sta piii 
fuori che dentro di casa e cammina e baila 
pià che in altra epoea. II tale "statisticoma- 
ne, sarebbe, però, facilmente smentito se tntti 
ntaisero le calzatnre delia Ca$a QagKano, 
che sono resistentisshne oltreechè eleganti e 
a buon mercato. Conaultare, per conviocersi. 
i prezzi che Ia popolare Casa Gagliano fa 
pubblieare in altra parte dei Pasquinn. 
Vna vava e««eag«a 
(«r i rivenditori e consumatori di serpentine 
o lanciaprdfami — Ia prima' marra • íris • 
e quelli delle rinomate marche - Rodp,. 
"Wlan, e "Mon Plaisir. — è quella che of- 
fròho i Fratelll Del Guerra, I quali, per que- 
sti nltimi giorni di carnevale, hanno sensi- 
bilmente rldotto i prezzi primitivi di articoii 
carnevaleschi. Baata dire che vendono nn roi- 
glialo di serpentine per aoli 55$ 00. UE' o 
cumulo da barateza.. 

A*oUo 
Oggi dunque, graxie agli sforil deli" impresa Pa- 

squaic Segrilo. avremo 11 dcbuHo del'a Coiapagnia 
Eduardo Pereira, dei (cairo Carlos Gones di Rio. 

Tcrminalo io socllaeolo. vi sara un grandioso 
bailo msscheralo. Sono anche annunciati balli per 
i giorni \S, 16 e 17. 

Regna vivíssima allesa negli ambicnli (ealrali. 
Caalna Antavatiea 

In sellimana vi ssranno diversi debulli di noli ed 
apprezzati .arlislí che verranno «d acerescere Ia g'à 
numerosa  «Iroupe». 

E" annumial per ogg: un gran bailo a "fantasia, 
come purê   per i susseguenli  giorni carnevaleschi. 

% 
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P íerpentine 
ff •mis 

a 55$ooo il migliaio L j 
soltanto nella asa dei 

Fratciií Del Guerra 
Raa Florcndo de Abreu, I27-129-I3I 

Telefono Central 2832 S* PAULO 

CONFETTI e LANCIA-PROFUIMI delle RINOMATE 
MARCHE 

Rodo, Vlan e Mon Plaísír 
• altpi articoli per carnevale a prezzi da non temere 

.'* 

L. 

„ concorrenza. 

Per dívcrtírsí con poça spesa bísogna rícorrere necessariamente aí 

Fraíelli Del Guerra 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 127. 129 E 131 

i(«í'LÍr'i   "r..i ■» wtt^fmmmi —mm 

>■ 



IL PASQUINO COLONIALE 23 

Plccola Posti 

CIAO-CINA —Anche aei tiame 
caiuü dallc nuvole vedende chc il 
prof. Bonfauli »(• perceirendo 1' in • 
trmo ia giro dl propaganda per il 
Prealile. Nol non abbiime «ai du- 
biMo dcl pa(riollii«o dcl prof. Don- 
fanli. Caplrclc però chc no* lascia 
di Mtravigliarc il falto chc an uowo 
coaw lai abbaadeni i avoi afftri, i 
aaoi grandi progcUi, il «ao poato di 
dirctlore di una iot'M di asticura- 
lioni, cec, cec, per andarc per ro- 
;•• c féwemhs a predicara il pclrioi- 
UMM cd a farc Ia propaganda di- 
•inlc reasala dei Predito. 

Perció bisogna magg'orn!enle am- 
nirarlo... A acno chc, pro»«isoria- 
nenfe. nen ai íro»asjc diaimpiegato... 

CANDIDATO - La nolitia i 
ceafcrniala. Oredo ha cambiato in 
qaeafi gforni lulle Ic aac ccoaomic c 
partirá col p!ú proasinw vapore, an- 
che ae fosse il •TonMao di Savoia*. 

Siccoac ha viaio cerii anacggi per 
aaticararsi I' elctione a depulato co- 
loaiale, da parte di chi non rappre- 
scala próprio nicnfr, ha esclamato i 
— Adesão rado io e mi nomino da 
solo candidato I Nesíuno mcglio di 
nc polrcbbe rapprescnlare Ia colo- 
•ia! 

FLUMINENSE — Volcle Ia no- 
s(ra impressione 7 E' sempiicissina. 
Noi abbiamo crédulo che, sia Ia lei- 
tora dcl cav. Manfcroce alia •Palria 
degli llaliani>. sia il timbro dellani- 

, basçiala, fossero falsi In qucala con- 
viniione, anzi. non ei siamo oceapa- 
ti dcirinctdcnle, «embrandoei Iraltersi 
di un tiro birbone giuocalo alia «Pa- 
lrir.«. 

Adcsso che ri confrrmalc Tauten- 
licité delia Ictlcra.. cad air.o daile nu- 
vole... Anzi no, non cadianro afrallo. 
E" lógico. E" naturale che cosi sia I 
II governo li sceglie apposla, coií, 
per il Braaile... E' scnplicfmcntc stra- 
ordinaria Ia connivcnta di Manfcro- 
ce con Ia «Palria» in queslo momen- 
to 1.,. Juqncry ! Juquery I Juqucry I 
Preparai! ad ospilarc quesialiro... a 
meno che un richiamo telcgrafíco non 
Io faccia lornere indictro precipite- 
valiísimcvolmcnlc. 

BARBAQANNI - Ho Irovalo il 
Munifico mollo prcoccupalo. Mi ha 
deito chc to gli atai vendendo il Fan- 
fulia senza neanche avvisarlo. Queslo 
non é un modo leale d' ag:re. Diflli 

i almcno chi sono i compratori c cbe 
gararze gli dai. 

LUIGINO - Non farrabbiare per 
,  .-#*■ pocb!   Non fiai deito tu slrsso 
••'«*  <u prafesture*  li ha ordinalo al 

tempo deli'«encrenca» dei «Giornafe 
degli llaliani»   dl d«re  il  colpo  di 
grazia ai fuo anato Torsolo ? 

SANTISTA — Sono afllri che 
non ei riguardano. Tull' al piú pos- 
sono riguardare i moralitti c gli apo- 
sloli dcl "Piccolo" i quali peró sfa- 
volla st gnarderanno bene dal farc il 
mínimo accenno alio scandalo dei 
giorno, 

Adcsso si che si polrcbbe dirc : 
•Nio ha como um dia depois do 
oulro>. Solo che noi non abbiamo 
mai fatio gli sfrullatori dello scan- 
dalo. Pgiiere per il bavero Ia gente 
si, ei piace, ma .. con lulta innoccnza. 

E poi queste sono cose che capi- 

SSftOfiidimiiK 
Rblti su mlsura 

a prezei vantaggiosi 
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ri«ti Sudan Grosso 

"3 Massima eiepza - Confezíone aceurafíssima £ 

911 Empório Toscano 
f. RuaGen.Garneiro,89-Tel.: HBG-cent.-S.Paulo . T 

Gioccolathii "FAICHI" 
laao ai vivi; anche i banchicri fanno 
parte dei vivi... 

Rivdgclcvi a qualcun allro. 
DOTTORE — Tu poi non dovcvi 

lamentarti deiraumenlo di prezzo del- 
lannunzio perché noi, quando abbia- 
mo potulo, ti abbiamo sempre man- 
dato dei clienli psveri da curare 
grátis I... 

GUSTAVO - Sei spielato tu > 
Mc Io hai abbattulo di colpo come 
un... vitello al macello I Ma gli sia 
benel Noi, ia redazione, Tavavamo 
avvisato. Noa ti mctlerc con quello. 
Quello é peggio di Rastlgnac, «oito 
peggie di Scarfoglio t Se Dionisio 
(ab) Baia vuole, ti ridace come ano 
slraccio in meno di due coloaael 
Oiornalisti di poise come quello non 
ce ae sono stali mai in coloaia. Chc 
Caltaruual Chc Olovanellil Chc Pic- 
carolo I Che Barbeglaani I Si e no 
Massimine.. 

Ma to sai eom'é il Torsolo: coc- 
cinto c provocalorc t Ha volnto sluz- 
ticarli, anche a cealo di farti un po" 
di reclame e se avuto quel chc ae 
avulo. 

Adcsso é qui che si slrappa i ca- . 
pelli e sospira e piaage e vual dare 
le dimissionil 

Doveva pensarei prima il Cilrullo 
e considerara che al amido non so- 
no mica tulli fessi. Ce anche chi é 
espace — conservale le debite di- 
ifanze — di mellersi a farc Ia pole- 
mica con un giornalc umoriatico!!... 

DIONISIO — Non dare rella a 
quelli chc dicono: Chc fessol Che 
fesso I Che fesso I 

Ti assicuro che il luo scnlillanle 
cd incisivo arlicolo ha falto in colô- 
nia una profonda impressione. II grup- 
po che sia Irallando il truat dei gior- 
nali Loloniali e chc aveva felcgrafalo 
in llalia per far venire Bcrgamini o 
Albertini a dirigere Ia combinasione 
giornalislica ha spedilo súbito un le- 
legramma urgente in Itália per so- 
spendere le propoate, deplorando di 
non esacrsi accorto prima che qui 
c'era un giornalisla mollo piú valo- 
roso di quei due. 

Tulli anzi si meravigliano come mai 
Poci fabbia lascialo scappare. Non 
sanao che Scrpieri aveva invidia di 
le 1... In lulti i casi ho volulo avvcr- 
lirtl. Tienli pronto: quando meno le 
I aspeHi... le Ia farai addosso dalla 
consolazione,' pensando alia nomina 
che sia per venirli. 

LA SCONFITTA T- AHenli alie ^ 
cantonate I Chi ha mai pensalo a 
vèi^ltri riferendosi ai giornali quoll- i: 

diani delia colônia ? Credete ciie ba- 
ali pubblicare tulli i giorni le coglio- 
nerie dei dirctlore e dei redallori per 
esiere ronsiderali un giornalc quoti- 
diano 7 

Ma oceorre per Io meno chc quel- 
le coglionerie siano letlc da — non 
diciamo molle — ma almeno cinque 
o sei persone I 

Aspcltatc qualche allro sccolo: 
aumenlale qualche alira decina di co- 
pie c poi... c poi pofrele ancora spc- 
rare chc il "Pasquino" vi dia un po' 
d'imporlanza meltendoti a polemizzare 
con voi I 

RAG06NETTI — Hai ragionel 
Sei cascato bene I Próprio dalla pa- 
della alie braci. 

CORRETTORE (o corrultore? — 
Perché il cambio italiano é migilo- 
rato? E'tanto semplicel Lunedí scor- 
so  Barbagianni  scrisse  un arlicolo 
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Fumate Sudan Extra 
prevcdendo che Mrebbe «ndalo ancora  plu g!ú. II 
gierno dopo aiglioió dicci p:ú. 

IMPAZIENTE — II giorno preciso nen ponia* 
mo ancora prccisarlo. Baaicré pcr6 che Ic diciamo 
che abbifme gié ordinalo Io spunaale  per Tinan- 
Ctione. Inulile dirle che é di marca • Gancia •. 

solo perché é italiano, ma perchê fra gll lla- 
liani c il mlgliore. 

SUCCA. MILLO — Dobbiamo riconescerc che 
Ia «Sconfi Ia* c il gionale che fa piü reclame dl 
lulli ai Preslifo. La reclime. qiiel giomalc Ia fa ia 
Mie Ic rubriche. itpirafe (uHe ad un puro senso di 
pafriodismo. leri, per csempio, c'era descrilia In 
cronaca una scena di pugilalo fra due ncri per mo- 
II»i di donnc, con lanfo pafrioflismo.che il noslro 
Quailrocclii. depo averla leNa, é tono súbito alia 
Banca a soltoscrircre alfre cinquintamila lire di 
picalilo. 

CURIOSO — La rolitia dcll'immineafe arrivo 
dei doft. Sp'endore deve essere vera perché abbia- 
mo saputo che sono sfati ordinali quaHrocènfo cli- 
chês col suo ritraito e quaHroccnto con quello dello 
saocero, per pubblicarli fai lutti i giornali dei Bra- 
sile il giorno dei suo arrivo. 

Hanno giã chiesto anche a no! il preizo deli' in- 
acrxionc i barato i dnemila c quinhentos, per quello 
dei professorr e duecento reis per quello dello 
suocero. 

Çíãi ■VA 

ManoV 
giun- 

"Piisquíno„Monilano 
L*oa. C»mm» In S. Faele 

Per Ia propaganda dei Prestito deve ___ 
gere iu Sau Paolo, fra poclil giurui, ronore- 
volc lunoceozo Cappa, che si b imbarcato Ia 
«ettiniiina acorsa a Gênova sul "Mafalda.. 

L'on. Cappa è uuo degli oratori piü affn- 
sciiiauli dltalia ed alia causa na^iouale rgli 
ha dato durante Ia guerra tutta Ia sua iner»- 
viglioaa attlvità, inteusificandola In modo spc- 
ciale dopn Ia ritirirata dei Frinli. Kgli è stato 
ano dei piü ferventi incitatori delia resisten- 
za, uuo dei fattori delia riunovata fede con 
Ia quale 1'ltalia, superata Ia crlsi, ha ri|irvso 
Ia via delia vittoria. 

L'ou. Cappa viene In S. Paolo in missioin; 
ufficiale dei governo, con fappoggio dellc 
lianebe Cousor/.iatc per Ia Propaganda dei 
Prestito e Ia sua magnífica parola dará, sch- 
ün dubbio, ottimi frntti, per quanto Ia colô- 
nia abbia già fatto il suo principale «forno 
can ipontaneilà e largliezza. 

Nou è improbabite che venga nel Sud Ame- 
rica, per Io stciso scopo, To:. Antônio Fra- 
dcletto, un altro dei piü grandi c geniali o- 
ratori delfltalla moderna, un fascluatore di 
folie, un cescllatore squisito delia (tarola. 

La sua -partenza veune prcannuuciata tem- 
po fa alta direzioue di un istituto itullttuo ili 
credito di S, Paolo e noi cl auguriaido cüe* 
UOD ala stata sospesa.    , 

Lloyd SukAmericano 
Socielá di Assicurazioni MariUime e Tcrreslri 

Capllale: Bi. 4:000.0005000 
— Sede: 110 DE JANIIM — 

Auclm indipeudentemente dalla propaganda 
dei preatlto — nel campo delle relasiooi In- 
tellettuali italo-brailliane — Ia vennta di que- 
•ti doe grandi oratori italiani porteri bene- 
fici cffettl. 

Speriamo cbe Ia colônia nppia aeeogliorli 
degnamente. A questo propósito anai dobbia- 
mo esprlmere nn poço Ia uoatra neraviglia 
vedeudo ebe finora neasuna iititusione e ues- 
•un privato ai è mosso per preparara alPon. 
Cappa, il cul arrivo ò iromiuente, le aecoglien- 
ze che meritano Ia soa penona, Ia sua fama 
e Ia mlssione delia quale 6 investito. 

▼ ▼ 
■.'Arclslvlo AraUUco VmllArdl 

■'luoariea, come abbiamo annuneiato uello 
scorto numero, di qnalsiasi ricerca genealo- 
giea e delia rieerea e copia dl ■temml. 

Consultaru Ia tariffa che pubblicblamo In 
altra parte dei giornalo, 

▼ W 
MmUm Mmmum UmUmmm «I ««ornto 

£' entrato a far parte dei penooale anpe- 
rlore delia Banca Italiana di Seonto it eav. 
uff. Pier Lnigi Caldirola, penona assai co- 
noiciuta e atimata neila nostra colônia, e ebe 
accoppla una tara cultura ad vna non co- 
mune pratica degli affarl ed nn tatto squlslto. 

La Banca Italiana dl Seonto ba «enza dub- 
bio fatto nn ottlmo acqulsto. 

D«M. Glovanskl •e^llnl 
Ha riaperto in questi giorui il suo consul- 

tório medico e chirurgieo Tegreglo dottore 
Giovanni Sodini, ebe é rltornnto fra noi da 
quslche tempo, dopo nn'asseaza di vari anni, 
passati in Itália, dove si reco durante Ia 
guerra, e dove servi neiresercito neila sua 
ijualità di maggiore medico. 

Assai conosciuto o stimato neila nostra co- 
lônia, II suo ritorno all'attività professioualc 
è stato accolto con vivo placere, specialmen- 
te fra Ia numerosisfima colônia toscana, In 
seuo alia quale contava una enorme clientela. 

Egli ba riaperto il suo consultório, nello 
stesso rione nel quale visse per tanti anni, 
In rua  Florencio   de Abreu n. 9-A, sobrado. 

I nostri nilgliori auguri. 

Vi» c»pol»voro d*«v«« tlvogvallcm 
Lltalia ba raggiuuto in questi ultimi anui 

— nou ostaute Ia guerra che assorbiva tutte 
le attlvità — nna porfezlone assoluta nel- 
Farte delia stampa. 

Prima delia guerra era Ia Germauia che 
teneva II primato in quesfarte: adessoTlta- 
lia non le è certo iuferiore. 

Abbiamo rlcovuto in questa settimana da 
Milano — edito dai Fratelli Treves — un 
volume cbe è un vero oapolavoro d'árte e di 
buon gasto iier stampa d'inclsioni a colori 
ed In nero, per composlzioue di fregl, per 
disposiziono delia matéria.      , 

Si tratta Oel Cestello di Ângelo Hilvlo No- 
varo. E' una raccolt» di poesie per i piecoli, 
di squisita fattura, che è stata pubblicatasfón 
  grande suecesso ál- 

■ll^. cuni auni ta e <ll cul. 
é stata futtii adesso 
una nuova edizionc 
artística, 

II volume, che é 
solidamoute rilegato 
In teta, si vende ai 
prezzodiSIOUOpres- 
so Ia nostra ainml- 
uistrazioue e cusli- 
tuisce il migliur re- 
galo da fare ad uu 
Daittbino, 

AQENTI: 
BE LU & C. 

■na Ub. Badaró, 109-111 
TeleC: Cenl.381 -Caixa. 135 

Telegramini: "BellicOn 

▼     ▼ 
SponoBll 

SI sono celebrate 
negli scorsi giornl 
le nozze delia signo- 
riua   Ersiliu, figlia 

deirindutriale signor Aleardo Borin e delia 
ilgnora Umbelliua Capato Borin,  eol ilgaor 
Roberto Kefinctti, industrlsle di Santos. 

Ai giovani sposi i nostri migliori augurli. 

S    ▼ 
La Dlmlto Iss assa Pmol* 

Ci consta ebe Ia rluomata fablrica italiana 
d'antomoblli Diailo, ebe ha ai ano attlvo un 
numero straordiuarlo di suecessi e di vlttorle 
in etposisioiii d'automobi i ed è couosciuta uni- 
versalmente per Ia bont* delia sua produselone, 
ha nomloato agente per San Paolo nna noto 
ditta italiana cbe Inizieri Ira breve II lavoru 
d'importazloiie e dl propaganda. 

Speriamo di vedere Ia DiaUo, assieme alio 
altre marche italiane, imporsl presto nel no- 
stro mereato, attualiuente iMiondato dalla...,. 
cbincaglieria nord-americuna. 

Dr. framomas* Oliva 
Gluuto In Braslle a bordo dei "Tomaso di 

Savoia", ha fatto ritorno iu San Paolo Fo- 
gregio dott. Franceseo Oliva, che aleuni an- 
ni or sono, preso dalla nostalgia delia pátria 
e delia famigila si era recato In Itália, dove 
servi neiresercito, durante Ia guerra, come 
maffglore medico. 

Egli si fermeri definitivamente fra noi e 
sari rsgglunto presto dalla famigila. 

Fra breve egli riaprirá 11 suo consultório 
di ginecologia e medicina gcnerale, con viva 
soddisfszione delia sua antica clientela cbe 
stlmava assai il valoroso professionista ed il 
gcutiluomo perfetto. 

II suo indisensso valore. Ia coscienza con 
Ia quale esercitava Ia soa professione, Io squl- 
slto tratto e 1'ínnata modéstia gli avevano 
formata una grande clientela fra le famiglie 
Italiane e cattlvate numeroae amicizie c sim- 
patie. 

Egli è uuo dei plii biitichl mediei delia no- 
stra colônia, conosciuto non solo In S. Paolo 
ma anche nell'lnterno, dove temporaneameute 
eserdtò Ia sua professione, lasclando di sé, 
ovuuque, 11 piii gradito rlcordo come pro- 
fessionista, come uomo, come filantropo. 

Egli avrà súbito le prove dei buon rlcor- 
do che ha lasclato In seuo alia sua antica 
clientela. 

Siamo lieti di porgergli il uostro affutluoso 
saluto. 

▼     T 
Condetfllans* 

luviaiuo le nustre sinecre cuudogliauze al- 
Fegregio dott. Antônio Zappoui «lie ha rlco- 
vuto telegralicamente dalPItalia ia uotizia 
tlclla morte delia sua adorata maiuiua. 

Seutitisslinc condoglianze presentianio puro 
ai signor Antônio Argcnzio, che ha ricevuto 
dalfltalia Ia nolizia delia morte delta maui- 
ina signoru Vinccnza Matcra Argeuzio. 

Con Tuitiiua posta, giunta giorni fa dal- 
I'Itália, Tegreglo Sig. Hatteo Katto, sócio 
delia diUa.Faciullo e Ratto di questa piazza, 
ba ricevnto Ja dolorosa uotizia 4ella morte 
dei suo adorato padre. 81g. Gllisep|ú>, avve- 
nuta il 29 dieembre u. s. in Cassino Torincse. 

L'estiuto contava 59 anni. 
AiPaniico Ratto le nostre seutite coudo- 

gtlanze. 

L.a vara «eononila 
non consiste — come molti urroucuiui-ute cre- 
dono — nel <voiuprare delia incroe scadeute 
o di qualità ínfima, bens! nel cercare delia 
mercê buoua, ma relativamente a buon mer- 
eato. Cosi, a vendo voi bísogno di un abito 
fatto o su misura, non nudeete mica a cer- 
carc Ia "loja,, ü'uu turco o il sarto modesto 
dei rione, ma vi recherete in uuo dei migliori 
magaz/.iui dei centro — per csempio air/wn- 
poria Italiano, in rua General Carneiro, 73-A 
— dove sarete sicuri dl trovare le migliori 
stoffe estere e nazionali e degli abllissimi 
sarti, che vi sapranno vestire suirottimo fi- 
gurino e, quel che plíi monta, con tenuisslma 
spesa. 
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Címmmtm ItoltoM 
Cel «olilo •(rolla««s!iiio coKorao H tolglic di 

•od c di ImiMI ha ■«■•o laego gtawdi tono 
na «lira ria^fiaa<aM «aliaéc daauale. organiiiaU 
dal Gtaaiglio per i Icaleggiaaicnli dcl caracvale. 

Mollo brio, aolfa alkgria cd m cempklo wc- 
«MO. > ■', 

Dalla prcsidcnia dcl Qrcoh llaUêno ei aUla ri- 
awtM colcacwafc ana copia delia rclaiionc mo 
raie c fiiiaaiiaria dcllo aceno ucrcUio. dalla qua- 
Ic rUalla il continuo progresso di qocala Rorcalis- 
ainw aaaociaiienc che *a «ptegando In colônia ana 
opera sempre píú vatla e *a conquistando ogni 
giomo Mgglori «dereaie. 

II vice-prcsidenlc In fantione signor Dovide Pic- 
chclfl. pasta ia rassegaa. nclla rclasioac annuale. 
luhe Ic fclicl initiaMvc con Ic quali il Circolo si < 
mesto alia lesia dcllc nMniletltroni di carallere 
palrloNico c filant opico delia colônia, e ladesionc 
data ad allre iniz!ali«e per 1'alTralcllamento ilaio- 
WatiHaao. 

Rkorderemo frn le principali Ic tegncnii i Ia com- 
memorazioac dei 24 maggie: quclla dcl XX Sci- 
Icmbre: qaclla dei 4 novembre. primo ann versirio 
dcl Wofo delle armi italiana a V.Horio Vendo. 
oHrc alie (cale data in onore di S. E. il Conte Bo- 
sdari. primo ambasciafore d' Itália in Drasile. in 
onore dcl Cav. Uff. Beverinl in procinto di par- 
tire per lllalia, ed ia oaorc di S. E. TAmbatcit- 
lerc Cnrloa Magalhics de Aiercdo. 

Dalla relacione rianlta anche Ia cifra cospiena 
di circa sedíei contos elergiti dal conaigllo in opere 
di beneficenta. il che dimottra che il Circolo non 
ha pcnaafo »o'o a far divertire i suoi soei. 

11 patrimônio cocitle ai 31 dicembre 1919 pre- 
aenttva un altito dl <»:173$000, ed il capitolo dcl 
Morimenlo toei denota nn nolcvok aamenlo. 

La rclazione termina formalando laugurio che il 
Grco/o AcAano posta raggungcre pres'o i ir.ille 
toei. menfre attualmente ne conte (o'o 451. cifra 
csigua relativamente alia noMra namerosa e facol- 
losa collcttiriti e relali«amenle alia impionfa pref- 
tamente italiana ed alie tradiiioni dei Circolo. 

II signor Da vide  Picchetli. nalla sua rclazione. 
accenna ancora ai problema delia sede sociale, ri- 
conoscendo Ia necessili che il Cirofo abbia  una 
aede própria, ampia, dlgnifosa c che risponda alia 

"impoifanta delia fiorenle noifra co'onia. 
11 che auguriamo sinceramente possa essere pre- 

sto raggiunlo. 
▼     ▼ 

Volmtm 
che mediei c farmacitfi cambino profrttionc c chiu- 
dtno botlcga. che le imprese di porpe funebri di- 

imÊÊá^ 

DAS FAMIUAS COM 

lESTRUIÇ 
DAS BARATAS — 

—nmmiu mniii 
CM TODAS AS OROGARWS" 

nUWK» HMO UMHOM N MMTIII • Cl 
M-II- ato MMS • UMraun» mu M uam, n 

chiaríno falUmenlo c che i bcechini si dcdkhino al- 
ia coltiveiiooc delia terra 7 Utata — se sicte af- 
friti da mali venerei, s:a pare antichi, e che pe- 
trebbero complicarti — utate Ia BLENOLINA Ca- 
sliglione, il rimed o tovrano conlro luttc le maltllic 
venerce e dcllc vie nriaarie. 

in veadila ovanque. 

Un toBlo dollcoto 
Pubbhchiêmo voknlieri ia kllera cAc segue. Cs. 

M focea un laslo delicato che avremmo voluh 
loerare prima anehe noi, esseudoceue asleituli to/o 
per non esaere aceasati di... aalilalianili dalla Vil- 
loria di Bauru, che ala preparando Ia mobilHa. 
tione grnerale eonlro II Braaile. 

Kilorneremo suHargomèalo. 

Caro Ptuquino, 
Mala têmpora currant I 
Mentre. con le nostre quol.diane manifestazoni 

patriottiche, diamo motivo ai nostri ospiti di conti- 
nui riaenlimenti tanto che ora ata per ettere pre- 
tenttla uaa legge per concedere Teacnzione di lasse 
alie socielá sportive, euladcndo a tale bcnelcio Ic 
ttrankrc; mentre con kggi c decreli ti cerca d'o- 
ttacolare il funtionamentodelk nes<rc scüoks men- 
tre ti tia penatndo di preeluicre Ia carricra agli 
impiegati pabUici airankri; mentre si creano o pa- 
ksemenk o nasrostamente. d ÍBcolU ai profcfsio- 
nitli itaPani, ceco che suliorizioatc coloniale aaf- 
ftecia una nube grávida di lempesta i nube che. 
volere o non. dá motivo ai giueti risentimenli delia 
natiene che ei otpita. 

Intendo parlara delk eltzoni dei DEPUTATINI 
coloniali. 

Ma ti sembra, caro "Pasquino. che, come c 
stala impostata Ia cosa da quei cifrulli, si pes-a 
seriamente venre ad una toluzione conveniente? 

E' ammiuibik che Ia noslra colônia possa im- 
punemente ekggcrc dei rapprcsentanti bolscheviíli 
o quasi. da mandara in Itália a presentere delle 
proleslc uffuieli conlro Ia polilica interna dcl pae- 
tê che ei ospite, senza che non si venga a creare 
a tulli noi qui residenli, ma sitaazienc abbastanza 
delirata ? 

Chi ha avalo un pe' di buon senso si c asfe- 
nulo é vero. ma si sarebbe pofufo far di piú. poi- 
ché ira Tallro Ia Camera di Commcrcio non avreb- 
be dovulo cedere i suoi loctlí per certe aduntnte, 
poichê Ia templice concett!one delia tala ha dato 
motivo a diverti e tvariati commenti. 

BMHH^Hí^B^B Io Tho tempre deito che 
il •Paaquino* ê il giorna- 
le piú acrio delia colônia, 
psiché confrontando il suo 
altcgtfiamentoconqaellodc- 
gli eltri giornali cotideHi 
teri. ne r suíte che il trion- 
fo dei buon ssnso se Io 
pappa lulto inlero 11 «Pa- 
squino» . 

II Iroppo vecchio sitte- 
nta dei cplpo ai ccechlo, 
Paltro alta bode e dacora 
un al>o nclla kste delia 
co'onia, adolteto da cerfa 
stempa. é Iroppo noto per- 
ché vanga rilcvafo conti- 
nuamente. 

Per il bene delia colô- 
nia mi augure che Ia far- 
sa sia terminala  col pri- 

mo atlo di domenica scorsa e cHc a'inchiodi il ti- 
parta dcirimpovvittto teatiwo   roWak iastallato 
nel talone delia Camera di Commcrcio. 

"Qjod esi in vota,. 
TBO Aniduo. 

L'AImanacco Bemporad 
Molti abbonali — c non a torto — ti lameate- 

no delia riurdala conacgM dcimiminiCCO Bcm> 
poFld che abbiamo prometto toro in prêmio per 
il 1920. 

A noslra giuslificazionc pvbblichiamo Ia teguenle 
kltcra delia Ditta Bemporad. rkevula quetia aetli- 
mana, con lullima ootta dallllalia c che tp<cga a 
tuíficcnta i motivi dcl rilardo. 
I Come si vede gli editori non hanno »o'uto sa- 
crilkarc alta Cretta Ia mat(r:a interessantissima di- 
venula d'attMli'à ncllullimo scorcio deUamo, il 
che compensa nn po' il ritarda'o invio. 

Abbiamo raglone di credere che TAIniaaaeco sia 
ttato imbarcato cul Mafalda che deve arrivare ver- 
to il 20 corr. 

Gli abbonali, quindi. vogliano paticnlare ancora 
un poço. 

Ecco Ia kllera i 

R. BEMPORAD e FIGLIO 
Editori - Fircn» 

Firtnte, 3 Gtnníit 1919. 

On   Amminhlr. Jel Ciornale 
'II Pasquino Coloniale.. 

S. Paulo dei Brasik 
Rispondiamo alie voslre sollecilaiioni relalive al- 

ia fornilara dei noslro Almanacco Italiano 1920. 
Nonoalanle che Ia noslra Casa aresse peasalo 

quesíanno di provredere opporlunamemie a lullo 
specie per quanto riguarda Ia sollecila composi- 
tione dei leslo deWialeressanle volume, una serie 
di circoslanze contrarie impreviste ed imprevedibili, 
ne hanno rilardala senaibilmente 1'esecutione. Pri- 
ma legregio direttore, il comm. prof. Fumagalli, si 
ammaló gravemente tanto da non poter provredere 
próprio nel tempo migliore. e cioé verso il li no- 
vembre u. s, alie notitie deli'ultimo momento, co- 
me 1'affare dei nuovi depulali. k slalisliche degli 
Slali dei Mondo dopo Ia Conferenia delia Pace. 
1'aggiornamento delia eronaca degli avvenimenti 
mondiali. Ia questione di Fiume, ecc ecc. II noslro 
comm Bemporad assume personalmente Ia dire- 
tione con grande energia, senza badare ai sacrifíci, 
onde acquislare almeno una parte dei tempo per- 
dulo, quando per un guaslo a due maechine dei 
noslro slabilimento tipográfico venne inlralciala an- 
coia íalacrt ripresa  dei noslro lavoro. 

Adesso posslamo essicware che Ia liralara de- 
gli ullimi foglielli di stampa è a buon punto, anzi 
quasi a termine, tento cAc fra um dlccif» dl fllOP- 
nl coníiamo essere in grado di dar corso alije pri- 
me speditioni 

CoMidiamo che  codesta on.  Amministratioae ei 
terra per scusali Ml rilardo le tui cause apep Jk ■> 
so'utamente indipendenti dalla noslra volotífe <*-,,£; 
repio quasi di fona maggiore. \       ■■*-*■*'' 

Tanloperchc codesta on Amminislrazionttfiòãòli 
iiivertirè gli abbonali e soltra-si per quanto f pos- 
sibile ai «clami. 

Con fâni ossequio, ei professiamo 
Dcvotissimi 

R. Bemporad d Figlio 
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CAMBIO I LA VITâ POMA La guSPPfl olvlle 
ío compro uno iciarutto e penso ai camdio, 
Compro ío $piUo, Vago, il refe, il lenso, 
Una breUlla, un'altradi ricamhio 
E matedettamente ai cambio penso t! 
Duecento e tanti reis nono intanto 
Una hetla   Hteíta e forse piu... 
EU il cambio mi pare, per Dlo santo, 
Che giornalmente va cadendo i/iu.'! 
Io mi mangio le mani per Ia rabftia, 
Maledeita miséria e chi Vha fatia... 
Potessimo vestirei cm le frasehe 
Ed invece di pan mangiar Ia sabbia... 
Ij America anehe noi Vavremo fafta 
íinhnrrando i... milioni nelle tascheü! 

Vicente Pccorell». 

■tlla MIMU ItallaM il 
(Noslro arrvitio paHicohre e brevelMo) 

FVMATft ül 

In tembo: Riguardo ai titolo dello Preatlto 
r.be ml vorrcite meitere in mono, conserva- 
tevelo bene, aempo pote tervire. 

Lo dieevo io: il Pasquim ai è latto gra- 
vata, abbiiogn» ature alferta aentioella, ae 
ná ei copre a tutti qaanti di biglietti di Ban- 
ca  ma io   deaeggio  atare ai   dlteoperto. 
Cruz... Credo... // mesmo. 

fio SODAII GROSSO 
Aache faori 

dei ecniro delia citlá, contrariimcnle ilU credenza gf- 
ncrak, le perionc che teagono ai «cacbct» delia própria 
elegania, trovano il aarto che Ia ai caio loro, capace di 
aoddtofare I gvitl plt eilgentl, a rigor di arada. E' que- 
alo Mrlo II connazloaale Amcdeo Oaarn<eri, alab:lito cmi 
aartorla dl prlafordine in Rua Barra funda 24, il quale 
puó dlrti il vero «arbiter clegantiarvm*, ala per II taglio 
perfeito, che ponlcde da maestro, lia per Ia conlezione 
acenrata dei tuoi abltl, che sono — a delta di tutti »■ 
dd modclli dl flgvr.nl. 

RIO, 1 (ore 8) — Si prevedeva. La bomba 
6 scoppiata. La Pátria degli Italiani ba In- 
naliato le matandine da bagno dei conte 
Boadari. quale bandiera di eombattimento, ed 
ba diohiarato Ia guerra a tntte le antorità 
coitituite e da coitituirii, in nome delia de- 
mocraaia, ottesa nei auoi piü aantl ideali dal 
bagno deirambaaciatore alia apiageia di Le- 
me. II eapitano Carletto, abituato alie grandi 
e piecole pugne dei pasiato, ai è pretentato 
alFAvenida Rio Branco armato di bastone e 
fumando Ia pipa. II fatto ha prodotto Ia piíi 
profonda impreaaione. 

RIO, 1 (ore 10) — II conte Boadari preoc- 
cnpato dali'improvviio ritveglio deli'anima 
democrática italo-coloniale ai è barricato nei 
palazzo deirambaiciata ed ha provveduto 
perebè un abile arrotino (da non confonderai 
ool eollega dei Pasquino) aguzzasse i denti 
ai ano fedele maitiuo. 

RIO, 2 (ore 9) -- La democrazia ba eateio 
Ia dichiarazione di gnerra a tutti i presidenti 
delle aaaoolazioni italiane ed ba ginrafo di 
inguiare tutte le confcttare dei eav. Lippiani, 
i prodotti ehimici dei cav. Vella e Biancbi e 
oceorrendo le aaai e le travi dei cav. Sebir- 
chio. In edizione tpeciale Ia Pátria degli 
Italiani grida Vittoriaí Perchè? Mlitero, 
profondo mittero. Si tratti di una fraterna 
reclame ai grande giornale di Harti? 

RIO, 3 (ore 13) — Tutti i "gravudoa. so- 
no stati attaccati dalla democrazia. Martineili 
ha armato i vapori dei IJayd Nacional per 
arrestare Ia mareia dei nemico, ma non puó 
riuscirvi perebé di... mareia ve ue è tanta da 

preoeeupare tutti gll ufficl d'igiene dei Bra- 
sile. 

RIO, 8 (ore 23) — Uno dei piíi valoroai. 
eampionl delia democracia italo-earioca. Tavv. 
Cario Giordaoo, nella seduta di questa aera 
ai Cireolo Maszini, cblederà airassemblea il 
permesso dl impiocare in plazza delia Repub- 
blica Attilio Turehl e Nunzio De Oiorgio, rei 
confessi, ed anehe fessi, di aver pubblieato 
in volume gll artleoll dl "Dago,. Pet Alberto 
Sestlni, suo personalo amieo, eblederi sem- 
plieemente 11 rogo. 

RIO, 8 (ore 34) — E' stata approvata ad 
qnanlmità ia eondanna dei rei, ma 1'eseeu- 
zione è stata ororogata in seguito ad una 
oservazione di "Dago,, 11 quale ha domandato 
alPassemblea: Se Plmplcehiamo. se 11 brucla- 
mo, chi pagberi i 40 eontos dMndennizzo ? 

RIO, 4 (ore 10) — La situazione si man- 
tiene torblda favorendo In modo speciale co- 
loro cbe sanno peacare.. nei torbido. L'am- 
baseiatore prepara le valigie per eedere 11 
suo posto ai nemlci dei bagni di maré e dl 
acqua dolce. Si prevede perclA un'enorme 
concorrenza dei   eandidati delia deraocrasia. 

RIO, 6 (urgentiasimo) — E' ginnto da Ro- 
ma un telegraroma dei ministro Schanzer ai 
Cireolo Mazzini nei quale — seeoudo Ia pre- 
cisa interpretazione delia "Pátria degli Ita- 
liani. — il conte Boadari è condannato alia 
pena capitale. La notizia ha provocato le piíi 
grandi manifestazioni dl giubilo nella demo- 
crazia italo-carioca. "Dago, è guarito dalla 
grippe, ha sventolato alie fineatre delPAve- 
uida le bandiere veeebie e sdrucite di Dal- 
roazia e di Flutue, ed ha baciato eommoaso 
il ritrattu di Gabriele D'AIIIIUDZíO, opera egré- 
gia dei pittore Berardiuelll  

Vice-tingaro. 
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:íl 
S':| 

F 
Carnevale II Dio Momo I9 impone 11 

Sempre e dovuncitie bevete 

I 

F111- Gancia A Cia. — Canelli - (Itália) 

Agente:   EMÍLIO   AJROLDI 
S. fAÜLO: Roa Quintino BOUTUTI H. 4 • CAIXA, »07 
::   RIO: Roa Gonçaltes Dias R. 30 ■ CAIXA, 2171    :: 
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Central Hotel 
La piá aadcrM CMITMíOM dl S. Pa«l« 

8—RUA LIBERO BADARÔ-6 
(presto il Largo S. Bcalo) 

Paalo di Mie Ic llaec lra*viaric — Graade aa- 
IOM — Risloranlc. acrvltio dt primordiat, alia 
caria cd a prcito RMO. Si acccllano pciuloaiili 
ialcrai cd calcrni a prczii mifi. 

ProprMari: Gallucci A üifllMc 

Disinteresse 
im*lA0>t*0&0i0i 

Chanteder. — Qaa Ia mano, fratello mio I 
E' ora di faria finita oon le eomplioazioni 
delia diploma/Já, e ora dl laaoiar parlare II- 
beramente Ia voee dei «angnel Non è verc, 
amico John Bali ? 

John Bult. — Qaanto a me, Ia você «lei 
■angue non e'entrat e oon è colpa mia. Cn'in- 
venzione di cotetto genere non mi sarebbe 
affatto diapiaeiota. Io debbo eontentarmi tli 
avrrogati, ehe dei reato Ia mia aeeolare in- 
dutria politiea prepara In modo roeravlglioio. 
Ho aempre pronto Ia aeeolarci aroicizia per 
Ia eara Itália, e Ia eomunanza di interetti 
nel Mediterrâneo. 

Chant. — Non parliamo di intereui, per 
earitit Oggl è il aentimcnto ehe prevale e 
traboeea I 

John Buli. — Oh  figoratevi!  Io  adoro i 
aentimenti gentili. I miei pueti,  i miei colo- 
nlzzatori, ♦ miei bauchierl tono itati aempre, 
molto gentili. Totti ne sono pennasi:  anebe 
in Irlanda, in Egitto e in índia. 

Chant. — A chi Io ditei Per qnanto a 
prima vista non sembri, noi noi abbiamo dei 
jiunti di eontatto assai signiHeativi. Per escni- 

pio iu scorleaia dcgli allri non ei sugguristo 
facili ruppresagle, ma ei inducu ad oascrv 
gentili, dialnteressati, magnanimi. £' uu fe- 
nômeno 6he ugnalmente onora dne popoli, e 
non dobbiamo nateonderlo \\ mondo per fal- 
sa modéstia. 

Jnhn Bali. — Davvero, inettcte a dura 
rirova Ia mia natarale e insanahilti uniiltii, 
Ma vi ti cjanlcnsa di vero, non posso nc^arlo, 
in quanto dite. 

Chant. — Bfiilo iot Considnrate il caso 
presente. Innegabilmente fAmiTica h poço 
eortese enn noi. 

John Buli. — II doliaro batte Ia sterlioal 
E' abbominevole, inaudito. 

Chant. — E tanti aaluti alie garanzie di 
oltre oceano per Ia mia incolumità personole. 
Ma non Importa. Pensiamo forse noi a resti- 
tuire Ia pariglia alfAmerica ? Nemmeno por 
sogno: il nostro cuore è cosi bene eostrulto, 
ehe neila sua amarezza sente rifiorire nna 
doleezza nnova, cloè l'amicizia per Ia cara, 
rillustre e valorosa Itália I Cosi; scn/.a stor- 
zo alcono; per paro disinteresse. 

John Buli. — Tatto Vero. Aggiangete ehe 
i tentennamenti degli altri ei ispirano nna 
meravigliosa fermessza. Io non ho mai tanto 
ammlrato li Trattato di Londra eome iu ijue- 
sti tempi. 

Chant. — E iot La firma A saerosanta. 
Però mi meravlglio cbe il nostro caríssimo 
amico ei ascolti senza nemmeno una parola 
di eompiacenza... 

11 Potiero Cristo. — Seusatemi, i: Ia coni- 
mozione, Ia sorpresa, Ia gioia. Sono cosi abi- 
tuato alie pedate degli amicl, cbe le carezze 
rol lasclano sbalordito... Vi ripeto, sensatemi. 
Le tradizionali amlcizie mi tnrbano. Ma gra 
zie, dal profondo dei cuore, grazie Io stesso. 

Chant. — Non vi tembra ehe sia 1' ora di 
faria finita con tutti i vecchi sentimentalisini 

J. VIONOL.I 
rtrlco, lurcalo ncIPUnivtrtilâ di Penillvinia 

(U. S. A.) - 
SpecitlliU per 
rcianc d cl li 
viiti con f htc- 
Irnn wimlill- 
co c rtltllvo 
idiiUmento 
dcsli ocehiall 
• RUA LIHFRO 

BAnAKA N. r.2 • Primo plano • r.levidor • S. PAI/I.O 

Tora di mettere tutto in chiaro con chi non 
si contenta mal, e rimandu Ia paço deli' Eu- 
ropa airinfinito ? 

John Buli. — La decisione è urgentíssima. 
I nostri rapporti con 1'Aroerica sono ora ec- 
cellenti. Ia sterlina può risalire; ma come 
compenso di queste ottime disposizionl, blso- 
gna ehludere il problema adriatico. 

Chant. — Chlndlamo, chlndiamo I Cl hanno 
seecato abbastanzal ' 

John Buli. -- La nostra solidarietik, dopo 
tutto t-, sempre stata condizionata alPappro- 
vazione deli'Assoclato. 

Chant. — E poi credete. Ia decisione, qua- 
lunqne sia, sara aecettata con gioia dai co- 
siddetti fratelli latini. Lo afíermano uri'altra 
volta i giornali piíi europei delia penlsola. 
Tatto è preferibile — dichiarano — alio sfa- 
celo Interno. 

John Buli. — E allora gifi una Ix-lla nota 
conelusiva... 

Chant. — Un ultimatum I 
John Buli. — No, non adopnriumo parole 

grosse. Una nota : tanto è Io stesso. C'è qual- 
cano ehe protesta? 

TI Povero Cristo. — Oh no! Dicevo an- 
ch'io ehe le pedate sono preferibili alio stato 
di natura... E ringrazio un'altra volta, peichè 
alie mie secolari abitudini, scusino il distur- 
Ito, próprio ei tengo. 

(Dal Ouerin Mtsehino di Mllano 

MAMUFACTORA DE CMAPE05 » 
RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' - LU550 
COMFORT 

Avenida Paulista 

■•■tawMi "Faf ollff 
RUA DIREITA, 5 

E' iUU aperta nna nuova aczlonc ncllo 
(tciso saloac delia Conletleria, pianlcrrc- 
no, dove viene lerviti Ia colazione, e nel 
poawtigcio u, UU* e doccoUll*. Cucina 
di primlssimo ordine. Scrvizlo inappnn- 
tablle solto lutli I rignardl. 

II ptclerllo dazll  llallanl dl buon guit o, 
perebè il mlgllore dl Rio de Janeiro. 
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Sotto il Giogo delia4 Guerra 
Confeisioni di an pieeolo aomo ia Giorni Grandi 

Opmrm   prolblta   etmUm   C«nsur« "Ruaaw 

Prczzo:  1$8ÍX) - inlerno 2$ 100 

Bíovanni Papini 
Un «•■• liaito (I2.i ii|liiii) 

l^Soo • interno ;)$ooo 

II Trafleo Q««ttiiaao 
2í5oo - interno 3$ooo 

Parole • Saa|M 
IfSoo - interno 2$loo 

■■flaute 
l$5oo - intoi-no  l$8oo 

MaMhlUtà 
l$5oo • interno l$8oo 

VelenUao Piccoli 
Le lacrioie di tataaa 

l|8oo - interno 2$loo 

Beniamino De Filis 

II TFMonto dil Balantuoüiini 
l$2oo - interno l$r»oo 

Bi uno Picoçnani 

Sei Stopiille dl nuovo conlo 
l|5oo - interno- l|8oo 

Oeste dl Ceaeioenza 
l|5oo - interno l$8oo 

Renalo Znvalaro 
latermeixe Taaeaaa 

l$5oo - interno l$8oo 

Perondino 
0 doane tatte 

1$8oo - interno 2fooo 

Enrico MíSõSí 

I coatadlai e Ia terra 
.   -       l$8oo - interno l$6oo 

. *&**&***********' 

MM ml 
\mM Mli pm 

1$800-interno 2$ 100 

Un anno sul 
Pasubio 

2$500 - interno 3$000 

■IOI 

La Ritirata dei Friuli 
Note di un ufficlale delia 2.' Armafa 

Prezzo: 2$500 Interno 2$800 

Allre opere di A. SOFFICI 

KohllEk ** 
"■■ Gioraalc di BafUglia 
Prczzo l|8oo - interno 2|loo 

HRüECCHina 
Prezzo l$5oo - interno 11800 

iileiMi 
Prezzo l$8oo • interno 2$loo 

• I   • 

Edizione di gran tusso 

I8$000 - Interno  20$000 

e oltre fovole qua- 
sistroordinarie.per 
fanciuIli.diflyHiMfi. 

In-8, lllaitrato da 30 dlsegni di £. TODDI 
Legato in tela: 8|400 -Interno: 99000 

Agmolettl 
Bal MarÜM ali'IMBM 

.l|5oo • interno l|8oo   ; 

Uigi Nkêêlro 

&a aaslra aalvaisa 
(LtHert di Cuenè) 

l$5oo • interno l$8oo 

Arra/o r»lchi 

DiiiMilpriiliiiililittrli 
l|5oo • interno l|8oo 

Tenenle X. 
U laaarala MM prtea 

a dapa CaparaHa   - 
Prezzo: $8oo —  interno l|ooo 

Franco Ciêrlãnliai 
rraMeaü dairAlto Adifa 

l$8oo - interno 2|lo» 

Cario Scarfoglio 

Idaa aalla rleaatnulaae 
l$5oo - interno lf8oo 

Prof. Massimilitno Cardan 
Per Ia raisa ■•atra 

l$ooo - Interno l$3oo 

Collezione distinta 
VOkOIMI   MI1.KOATI 

l$3oo • interno l$5oo 

Moacardelli 

U Meadiea Mata 
Liriehe 

Moríelli 
Favela per i le d'e||i 
Salaverite ■ 

&  le* UeaM 

tf. 

1 

"i 

7i 

I 

\ 

--i?;-.i 

Edizione di gran lusso 

iô$000 - Interno 20$000 

Che avrebbe fatio MaccIMí se fosse stato dekgato italiano a Farigi? BliurrU cw M««roM catlcalurc 
Preiio: l$W0 - Interno l$3M 

li miiti pmn riniiiitniiiH iil PIIVIíN MHíIII, IU 2S a Miid. IS -1. Mi TIMHIIIII IL2141-tHttii:n i IMi 
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IL PASQUINO COLONIAU 

4UIIM rfotala ■mBi >!■<■■■ Úri—l«Irwrll«MIWIIIII». 
1 MkMMwall MT I itiO (V MM « ntWcnlm) CM *- 
lPaalN.r*«Oionkn«nM.AfoaolrMco|icrMk>»BrMÍlc 

i whr. cfc. «H* 
iKUNZU UIXA-UNTOIIA MIUNACIONAL ■■. Ubcr* 

■■inl. Ml • Ml-A - Criu TJ4 - S. ■»•*. 
,N. B. — CM d ■«rftrl 300 rtb hi friiQtill rictvcrà w 

>4li 

iarà «1 PTMIH* te «•!•- 

^V>^^^»^SAAA^^» 

lorl JíHM lore qMlchc Mütia tul corte deli* opc- 

U Baaca Italitat Jl Scoalo dctrt- avcre g é M- 
pmto I cwlodltcl MiÜcal s Ia BMCO Itolo Belga 
cbt lia facendo mTattva prapagaada aon ( i«pro- 
IMBíIC dia raggiaaga I qaaraala o ciaqaaala cllioai: 
il Baace dl Napoll, coa k tola MHeacriiionc dcHa 
DiMa Materaua pare abbia gU superai» i 30 aii- 
Üaal. Raala «olo riacogaHa delia Banca Franccsc 
ed liahana. a proposite dcllc qaale corroas le p'ú 
diverae previtioni. 

Ma qaando — quando? — si sar^ dedla a 
pabhlicare le sue priaw lia'e. aari (adie awrc giá 
■a coaccllo mollo approssimili\o dei lolale dcllc 
aelloscrisieni di lufla Ia colon-a. 

Ecco ialaalo le aplnioni dei  nosiri  concorrcnli: 

li CNHM M "FmillilM (N 
MURillRril 

^^^^AA^MM^AMMA^# 

E' convinzionc generale che qucsla vol- 
ta il preslito supererá per somme rac- 
coltc fra nol. tulli i preslili preccdcnli. 

Ma quanto soltoscriverA complessiva- 
mente Ia colônia italiana dei Brasilc ai 
Nuovo Consolidato, tipo 57.50? 

Per rispondere a questa domando ab- 
biamo deciso d'indire un concorso fra i 
nostri lettori. 

Mm ]N iHii ■ IMIHM " mu MMMHV 

a cM rindri a Mün a Qm M tfnífflH 
im a pila da imiiBinM h HHmbiiai w- 
mm Hpi niHiai nmni N mm. 

. Per prendere parle ai Concorso basla 
riempire lunita cedola e spediria alia no- < 
stra redazione. 

Pubblichcrcmo scllimano per scltimana 
i nomi dei concorrcnli e Ia cifra dai me- 
desimi indicata. 

Alcuni giorni prima che finiscano le 
operazioni dei Prestito chiuderemo il no- 
stro concorso ed il prêmio di lire cin- 
quecenh verrá dato a chi avrá indicato 
lã cifra che piú si approssimcrá alia ci- 
fra toiale delle sottoscrizioni. 

'í Comincviao a pubUkarc u^a pr'ma li-la di par- 
lacipanli ai concorso indcllo da noi per alablirc Ia 
otfra piú approsainMfiva delle solloscr zioni si Nuovo 
Consolidai. 
! Come si vede le cifre variano enorawincnle : ac- 
canlo ai... pestiariMi che noa si auardano a supe- 
rare nelle previsieni i 200 milwni. vi sono gli... 
dHiai sli che sperano che il concoiso degli ifalieni 
4el Braiile raggiimgc i due miliardil 

■ ■ Evidealemenle sia g<»:Mii che gli allrl essgerano 
poço.    Non alio aiepo d! influcasare  nessuao. 

Pilippo Mauro. Araraquara 
Albino Tossi, Caapoa Noves do 

Paraaapaawa 
Femri Mario. 5. Paulo 
Vllaliaao BHelli. Araraquara 
Brai Calisio. Tanbahu 
VMe LaaacIloW. S. Paole 
Esio Saiaai. S. Paolo 

V. N;gro. S. Joio da Bocaina 

Anloaio Mastaiaeci, Cilli 
Giaaai Valcrio. CHIé 
Joaé Carrari. CiHi 
Manfftdinl J. Battisla. Cilíá 
M. Maura. QHá 
R. Rlaaldi. Ciflé 
Pranccaco Frillclli. Cilli 
Saponaro Giovanai, Rio de Janeiro 
Marítima Oi Mario. Cillé 
Danle Pala». CiHi 
Lancardi Samuelc. CiHi 
Gcnnaro Dagoalino. Ci lã 
Contai Nicols. CiM 
Salvalore Maaccsiri. CiiU 
Umbcrlo Crilloni. Cilli 

SM.ooo.ooo.oo 

2.000 ooo.ooo.oo 
370.000.000,00 
275.00o 000,00 
3^0.000.000.00 
297.poo.oao.oo 
31 o.ooo 000,00 

I .O0O.O23 000,00 
480 000400.00 
366,666.000,00 
32 J.OOO ooo.oo 
411 23a.ooo,oe 
420.000.000^0 
813.000.000,00 
300.000400,00 
280.000000,00 
423 000.000,00 
7oo.ooo.ooo,oo 
7ü3.783 33e,oo 
JMo.ooo.oco.00 
327400 000.00 
l9o.73>.coooo 
3 .0.800 923.0O 
381 o30,eoo.ro 
643400.ooooa 

Ecco Ia cedola da riempire 
^*l*t****^l*l*l*****l****<*^*<***l*>*^*l**^&'^**<**^^l**SS^l** 

MI MMpliccMcnlt per negUo nluniMfc i noMii let-     $<vv«^^v>A^^^^^v^vs^s^^^^^>^^^^^^^tfvvvvvvvsKívvtfv> 1 

IL PASQUINO COLONIALE - S. Paolu 

// Nuovo Consolidato dará in íufto 
il Brasik.la sommo di  

Firma. 

Indirizzo. 

Ttglltrc t ipcdlrc a "Redaslaa* PasdUay' -Sc- 
itasc Cancarsa • Calaa «7 - t. mÜXO v. 

Ütreria Italiam D A. Tisí & C. 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Caixa Patlal R • Telefono 3113 Ontrtl • S. PAULO 

P«r 11 pleeolo mondo 
Reccnli 

arrivi "dUlbrl per streiHie pXi per re- 
bimbi. 

Grande varielâ in cdizioni di lusso 
ed economiche 

NUOVI SPORTS  y y 
£' itato acoporto da un grande cbirurgo 

franecae cbe Ia ohirorgia é uuo aport. La co- 
sa, in fundo, era gli abbastaoz» nota, ma é 
bene che ala atata ricuuosciuta afficialincutc. 
Essa fari piacere aopratntto ai pazieuti cbe, 
roentre prima erano per aolito piuttosto ri- 
Inttanti   a farsi  tagliare qaalclie gambá o 
Snalebe braoeio, ora ue aaranno lieti, e si 

iaporranno ad assiatere alia loro opera/.iuue 
come ad un mateb di boxe o ad una gara di 
foot-ball. • 

Sappiamo cbe s'é già coatituita anebe iu 
Brasile Ia •Federazione Sport dei Bistari. 
(eon le sezioni aggregate 'Callisti, e "Ma- 
cellai In ritiron) cbe si ripromette di dar vita 
a queste interessantissime nianifcstazioiii. Sia- 
nio lieti di poter fornire Ia lista dei principali 
avveninieuti dello sport chinirgico nel 1920. 

- Prêmio di velocità operatoria: grande gi- 
rone, con eliminatoriu regionali, tra tutti i 
cbirurgbi americaoi. I coucorrenti opereraunu 
sotto fl controllo dei cronometriita atficiale 
deirUnione Velocipedistica. II vinciture de- 
terrà il record e avrà in dono una maccliina 
taglia-prosciutti d'onore. Fuuzioncrà il tota- 
lizzatore. 

Gara di tonnellaygio: i concorrenti tota- 
lizzeranno I qnintali di braccia, gambr, gozzi, 
ccc. tagliati in un período di tre musi. Prê- 
mio un oggetto d'arte (tritacarne d'oro). Fun- 
gará da atarter e giudice il noto specialista 
Adriano de Almeida. 

Gare di Jondo e mezsu fundo (liandicap): 
riservata agli operatori di laparotomie. Le 
singole prove si svolgeranno su determiuati 
metraggi di intestino eieco, tennc o crasso: 
un miglio, 1000 metri, 250 metri (per sprfu- 
ters) Oara steeple ebase con saltu di tumuri, 
di caleoli, eco. 

Gran Prêmio delia Specijim (Grand Prix 
da plus grand prix). Recorda nazionali di 
caro-taglio. caro-decesso e caro-granebio. 
Poulea apeciali con premi forniti dagli Eredi. 

Maiches di boxe tra i principali campioni 
dei bistnri. Gare airultimo aangue (dei pa- 
zlenti}, 'Reciproci mangiaraenti di fegato. 
Competizioni individuali, o per squadre di 
singole cattedre. Tutti i eolpl sono ammessi. 

trará di cmtolazione (per gli Eredi), con 
record dei nnmero di malati abbattati nel 
minor tempo. II vlucitore aai* proclamato 
grande "asso. dei biáturi. Fauziona il naenDü 
foce e II bookwaker.    . 5: 

P    i 
La cura radícalee positiva deMa 

Oonorrea 
RIMÉDIO SOVRANÒI 

con fuso   •• 
delia Rlenolina 

^ss=ss  e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 , 
La "BLENOLINA" è un riawdio awravijlHMO nelb cura Mia •gom«rca> acul» • croaka c per lullc le malallit vencree. Elinina le manifatlazioni esterne. «slingue compltfa^anle 

i tenal deirinfeiioiic c cura ia pochi biani i danai caiuali dalla awlallia. La "BLENOLINA" ha dalo p'ove ben chiara delle iae propriclà curalive. SPECIALMENTE NEI CASI 01 
MALATTiE CRONICHE, infeiloai di aalli aaai, curaadole redkalauala In pochi giorai. La "CAPSULE ANTI-BLENORRACICHC N. S4" sono dua eflcHo sorpreadenle nclla cura 
delia CONORREA, cbUle, calado «aackalc /ialaaimfaioaa delia veicka, aoa ecnlenendo nè salol, nè urolropina, nè auurro di miUIeno. ubebe. aandolo e nè olio di copaiba, che 
fanno fanto aiale airordeaiime, speciahaenle alio ílaaiaca, (iacché soao ua accellcale preparate nrilonale, aenza rivali a che non prodncc diafurbi dljeiüvi, anzi li evita data Ia sua azione 
stimalanle.   Quetli prodolli ti Irovano in vendila nelle primaria Farmaeie a Drogharie e ael Deposito Genarate i 

— RUA SANTA EPHIGEN1A. 110 — S. PAULO 

4. 
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"Companhia Oniío dos Rcfinadorcs*'. 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNlAO" 

SONO I MIGLIORI DELLA P1AZZA 

B /k W* n  * MTIT ^i    Cord> * f ^M M '"í1* ** v^,>,i ' ^ 0!lni 
jrosMzi* >i Irovma in ||r«nilt IIIHII C • 
— pruzi madcrali, telUiita pmiu Ia — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATELLI DEI-GUERRA 

lha FlmiciB di Uni. IZMZM3I -Tilif .JZMZiínt. - S. Fuli 

omcni A ü SOnTÜIA 
Paccitlc c intetni di •bitoxoai • Inpor- 
larone direito c grande »teck di gctso di 
Parigi. Ciacnlo a preaa rapiJa c Ci- 
mento bianco.-Decoratienc ia «STAPP*. 
Profltlii in «Mqiielica*. Lavori ia pielra 
arlificialc, - Shicco lúcido, BMnne ar- 
liGciale.'Si^ili-p:erre» c iaiitoiioac.legno. 

Banchi, «asi c grolte per giardmi. 

Imita Cimlip.KfnniitoM) 
Telefono, cenlral 836 - S. Paalo 

II ritrovo 
degli italiani 

in SANTOS 
E' IL GRANDE - 

- Dl - 
OluMppa Lanriti 

Tutto il "confurt" moderno 
Servizio   di  "Restauram" 

dl priin'ordine 
Pri(ililipilli(ill-Tilit.tll 

Dirlmpc'lp «II» Dogtnt 

81 PRESTA DENARO 
Su (íbiti usaii, a iunga scadenza.   e   senza ínteressi 

Tintoria Martello 
Galeria de Crystal N. 15 — Telefono.. 2140 Central 

N. I(W Avenida Rangel Pestana N. 102  —  Telefono, 8550 Cidade 

Vicente Lõtíuchellâ 
NtgozIanU-Sirio 

Rua Boa Vista, òtí 8. PAULO 

0 

TÔNICO DOS nCRVOS, 
DO CCREBRO C ft03 ^OSCOLOS 

GQTTAS PHYSIQ^OGICAS 
SILVA ARAUSO ^ 

JOuora na-f o«l«-JÍíol«.A rmentemL 

"k CAMA VICTOR" 
— Fabbrlca dl letti di ferro c materassi • 
Reti di fil di ferro, sedie, lavabi, culle e 

altrí arlicoli congeueri 

Vittorio Coppoia & Co. 
IMPOI^ATORI "   ^* x 

loa IriialiN Tillai 7Ü • Ç^Iú/* 

I veoohl ringiovaniscono « i liovasi non 
invecchianot M mano Ia 

flNTIClISPn dei Dr. Luiz Pereira Barretto 
Unlco prcpiralo che di vigore ai cuolo captllulo, comerva il color naturile dei 
capelll rd evita Ia cadtila dl easl. In vendlta presio il  deposllario Joié Io«l — 

Sallo Brasil, Rua Boa Vista, 53 e nelle princtpall Farmacie e profumerie. 

0 Fabbrica di Calzaíure per Uomo « 
A.   Colannarino 

Vera cd única creulricc delia moda 
Uiliina novílá 

Scarpc con suule di *Neõlin> 

Elegauza -Perle^ioue-Economia 

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

«mi'! MP 
■   •   ■'■1'  ' 
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Archivío Araldíco Vallardi 
Accademia Araldica Italiana - 1876 - Prêmio di 1.° Grado. 
Esposizione Inlernazionale d'Araldica in Vienna - 1878 - Diploma dOnorc. 
Esposizione Inlernazionale di Brrlino - 1882 - 2.° Premia. 

LAnkivto AfflMiM TAlUirái é in grado di soddisfore alie seguenli rirhiesle : 
I."   Ricerca di slemmi da eseguirsi a colori sopra caria semplice. 
2.*   Ricerca di slemmi da eseguirsi in caria Ha bollo, anlenlicala da Nolajo e diil 

R. Tribunale dl Mílano. 
3.*   Ricerca di nolizie gcnealogiche.     -^ 

I prczzi degli Slemmi e delle Nolizie genealogiche sono invariabilmenie íissnli : 
Per Ia semplice,ricerca duno Slemma. senza farne copia. Rs. 5$000 
Per Io Slemma minialo coi colori richiesli dal Blasone  > 10$000 
Per Io slesso minialo in oro, argenlo  > 15$000 
Per Io slesso minialo con cura arlislica speciale  > 20$000 
Per laulenlicazione duno Slemma  > 20$000 
Descrizione araldica delo Slemma  > IO$00O 
Per Ia ricerca e copia di Nolizie genealogiche, senza Io Slemma .    . > 5O$00O 
Per gli Slemmi di formalo piú grande od avcnli Corona il prrzzo varia dai 25^000 in avanti 

Prezzi da convenirsi per allre ricerche non indicale. 
Qaahwfat «MndMtoM deve Matre aeMMpafaata dal relativa imperte 

Nel caso di ricerche infrulluose per Ia ricerca e copia di Nolizie Genealogiche, 
dei 50$000 pagali ne sara rimborsala Ia mela. II Commillente delle medesime dará i 
cenni che sono a sua conoscenza. 

Ciascun documento che viene rilascialo da queslo Archivio é conlrassegnato da 
un timbro speciale e da un numero progressivo. 

Le commissioni vengono ricevute presso lAniministrazione dei * Pa- 
squino Coloniale* - Rua 25 de Março, 15 - Caixa postal, 927 - S. Paulo. 

Lettoril! 
II prezzo di vendila dei 

"Pasquino" è raddoppialo. 
Palevi. quindi. abbonati 

e riceverele il giornale pun- 
lualmenle ogni sabato mal- 
lina e Io splendido dono 
deli' 

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

limai itilMliipini 
piceola enciclopédia delia 
vila pralica. 

I o,, 

Casa Azul Olio, Vernici, Acqua 
di ragia e Tinte pre- 

__^      arale di varie marche. 
Cremonini (SL Ceccherini 

Depositarí delia rínomatissima tinta  «SOLIDOL* 
Liquido (rasparenfe per pareli — Bianco per prima nano N. 0 

Bianco malle N   1 — Bianco brillanle N. 2 
Avealda S.'Jate, 217 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

Laboratório di Anaiisi 
dei dott. 

R. Libere Badaró, 53 
Tel.: Central 5439 

Con Innga pratica nelfantico "lati- 
tuto Patteorn di S. Paulo e neiriiti- 

tnto Oswaldo Crnz dl Rio. 
Rctikwe di WiiMrounn c lutovaecinl. Eu- 

me completo di urini, fcel, «pulo, ungue, 
•ueco gutrieo. Itlle, pui, «cc. Peli e iqna- 
me, tumorl e frimmenll atologlcl. 

Aperto tatti i glorni dalle 8 alie 18. 

rrrr r~rr. sas 
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DuoLE?rTFrfli 
SPECIFICO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO 
Cnlca cr^nia antlfreiiea per frixioni In tubi dl itagno, per peitstnro, 
eitnrslonl, iiiilnliliire, ed intlne per tutti i generl di ífolori   —   — 

^mmmmo DKI. wao: mmmoo 
In  vonditii   preuo tutte   le  Farmaole e  Droglierie 

Per rlchleite airingrosso ed ai dettaglio dirigerai: 

J. RIBEIRO BRANCO- ™***'^*.**" 
raraMla c Draglwria VpitMa*   mmmm'       —      5.   PAULO      — 

[HPéIí lediiGi i imoMin 
de S. PAULO 

üíict. Rua 15 de flaoembro. 36 
oncinerpenderia. Rua CTlons. Rndrade [Broz] 

IMPORTA qualaiaii specie di materlale per eoitrnzloni e per 
terrovle, Colori, Vernlei, Loeomotive, Rotaie, Carbone, Ferroe Aeoialo 
airingrouo, Ferrareeee, Olii, Cemento, Aifalto, Tubi per con- 
duttara d'aeqaa. 

FADBRICA maechinitmi i piíi perfezionati per caffè, riio, per 
Fagricoltnra e per le indaitrie. Materlale cerâmico e •anitarlo, 
Cbiodi, Viti, Bolloni ecc. — FONDERIA DI FERRO E BRONZO. 

Grande SegHeria a Vapore 
COSTRÜTTORI ED IMPRESARl 

Deposito, Fabbrica e Garage i 

Rua Monsenhor Andrade c Américo Brasiliense  (Braz) 
STABIL1MENTO CERÂMICO:   Água Branca ■ Telef. 1013 

Mid Mti: L 1.1 S.i ICIíIM • L I.. L L - «Mim UHt Uito's -Müi'! i iklN 

"Farelo" puro 
- *i - "Trigo" 

Date ai vostro bestiame nnicamente FARELO 
PURO ie volete eoniervarlo lano 

II «FARELO DI TRIGO" quando è pnro, ê  un ottimo  alimento 
nutritivo, rinfreicante ed anche 11 pifi ECONÔMICO 

II ano prezzo è PIU' BASSO di qnalanqne altro alimento 

Chiedet* a: SOCIEDADE ANONYMA « 

"MOINHO SAliTISÍ^A"   : 
Rua S. Bento N. 61-A S.  PAULO 

AOT. BtN. MNM noa 
Segiclarl* delia «CaMera IlaNana dl 

Comaerclo» • Ha rappretmlanll lecall kl 
MHMO, Tarkto, OcHova, Vcuecia, Pado- 
vi, Rovleo. VcroM, Bolocn, Muilova, 
*" , Lacca, Fiieote, Roma, " ..        Napoll,, 
Cqawta, Cataaiaro c Palciaw. 

XtnaM UqaldatiMl ceaiitwlill e te- 
tlimeaiarle laato ai Bratilc eoaM iiell'Ar- 
geniiaa, ncIPUrMaay a Ia llalla. 

Tratta qaaUtatTqacflkMe dl dirltto cl- 
vlle o eoaiaMrciale aalklpaado le ipnc. 

DA coMnHazhMl IcfaH popelarl a in|, 
tattl I glenil MM lesllvl, dalie ore II 
alie 12 c dalle » alie 20; iwtla- sua if 
«Idenia In rua Pírallalnga, ti. 

Corrttp.: Catclla PotTalc, 1236 • Tele- 
fono. Braz, 13S2 - Indlriuo telegr.: RICC1 

44 44 

A. Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Rua Senador Feijô, 85 - Caixa 59 

S. PAULO 
Galeria de Crysial, salaa 16 e 18 

Caixa, 103-Telephone. ccnlral 3247 

Irmãos Baraaa 
Avvbaao II comaerclo In (enerale che 
hanno Kmpre un grandiniBO itock di 
acope di paclla di qualtlail •pede, cone 
purê tpazzole per qnilnnque Une. V'è 
pare una grande quintilá dl garralonl 
vuotl che vendono ■IIMngrouo ed ai det- 
taglio. • Coniegne a Domicilio - Cau 
ed ufflciot RUA SANTA EPHIOENIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

firnli Fillria II 
Miiituii riimuii 
Macchinc da cucire c 
da ricamo Singer, Ma* 
nlchini - Vendifa a rale 
mcnsili - Si vende olio, 
aghi, Peizi di ricambio 
per maechina e si fanno 
riparationi garanlile. 

MHolttiiGeranl 
R. Quinl.Bocsyuva 64 

Telef.   479ce«lr. 
S.   PAULO 

Araldo 
eccellente VINO poro dTVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) ■ 
vendono IMB0TTIOLIAT0 (per 
dozzina):   . 

taaim, temi â Oi. 
ãããm, CtofttaBif 3-e 

Telefono. 4736 Cillà — S. PAULO 
Ogni bottiglia porteri 1 'etichet- 
ta eon ia marca delia Cata. — 
Prezzi eonvenienti. Vendei! in 
barili airingrouo e ai minuto. 

tfa 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premialo PanifMo. PaaUllclo 
- c Pabbrka di Blacolti - 

Pabbrka c Scrlttoio: Roa Aawzonai, 13 
TdefOM. 21-15 Cidade 

Saccmule: Raa Daqne de Caiias, 37 
TaM. SOS-«.PAULO 

Caliatwt iã MOMO 
Se desiderate comprare un bnon 

Saio di ativalini, andate alia CA- 
A YPIRANGUINHA, perchè fa- 

reteottima'eeonomla.(irande ven- 
dita e prezzi alia portata dl tutti. 
Rua Quint. Bocayuva. 37 

Casa Ediíora Musical Brasileira 
CAIVIRASSI A CAMIIM 

Av. Brig. Luiz Antônio, 51 - Tcl. 4162 - Ccnlr. - S. Paulo 
Ultlm* novlt* dl Sueeosme 

Toada .... 
A Vida é K»sa ! 
Sarambé. . . . 
Sonhos de Noiva 
Sonho» de Oiro. 
Triite Carnaval. 
Ai! Barbina!   . 

Tangiiinhõ 

Tango ■. 
Valia. . 
Valia. . 
Valia. . 
Tango.   . 

M. 
M. 
A. 
P. 
P. Nimac' 
A. Jaeomino (Canhoto) 
A. Jaeomino (Canhoto) 

Tnpynambá 
Tapynambá 
Paraguami 
Nimae SwíililutaMii" 

Prtuo 1Í300  - Propriclà riatfvalt delia "Ctinb"  -  Edizioni elc{<iilisiime  -  Edite per 
piano c piceola orchettra 

MA Premiato atelier di Baiti — 
"    Colletei — Ultime  novitá  — 

Cinte e Sontien-Oorge. Catalogo gratii a richiesta 

OAPPELLI PER SIQNORA 
Espoiizlone permanente  dei   piú   recenti   modelli  — 

Conlezione eaprieciosa ed elegante 
N. 75 —^Rua Barão de liapetinipga — N. f5 

Telífíbno. 5321  Cidade - ^ PAOLO 

Stefano Mezzena 16 
Ncgozianli di legnami per costruzioni, 

segati e in tronchi 
COMPRA-VENDITA DI 

Maechina per induatrie 
Deposito: Rna Barfto do Camplnai N. 

Telefono, 4165 Cidade 
Cosclla Postale:  Í530 — S. PAULO 

■a 
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rÂlMNÁCCHINO Dl GOLIA 
Almanacco 1920 per i bambini - Splcndido álbum in colori 

Per i bambini 
Nuova edizione di gran lussn dcllc cclebri 

" llnnliR il MM» 
di C. Collodl 

Un   volume in  gran   formato, splcndida- 
menle illuslrato a colori dal pillore 

ATTIUO  MUamiNO 
500 pagine — 400 disegní in colori 

36 froniespizi in colori 
30 lavole fuori testo in quatricromia 

E' indiscutibilmenle il piú bel libro per 
i ragazzi che sia mai slato pubbllcalo in 
Itália. — Rilcgalo in tela e oro. 18$000. 
Interno. 20$000. 

Romaaxl d'avvMtwre 
illuslrati, con copertina a colori 
Giulio Verne: 

I/Agenzia Thomsoi. e 0.       3$80O Int. Ü.^OO 
A. Giíinnelln: 

La Torpediniera da prcda 
(rilegato in tela> .'[#(«0   .   .^üOO 

L'Aminiraglio Naiitragatore   2»8(K)   ,   3,$300 
E. Ximenes : 

Paragialla 2|800 , 8ffl00 
It Oarnet dl DII elefante 91800 „ 3»d00 

Emilio Sal gari : 
011 iiltinii flllbnstíeri S$.'tOri „ 8,1800 
La eroolera delia Tuonante 8*300 „ 3$800 
II Bramlno deirAssam 38:100 „ 3$80O 
La rivincita di Janr 3.1$30() n 3|800 

TEATRO 
,Oi,. 

ROBERTO BRACGO 

Raccolla completa di lutta 
Ia produzione lealrale di R. Rracco 

Volume I. — MMI farr òd atfri. Commedii in un 
«Ho. — tui. kl, lul. ConiMdis In un alto. — U di- 
sitluxt. fíabã in un «Ho. — //na donna. Dramma in 
qnalfro alti. — Xm edizione rivedula. 

Volume II, — AfaacArre. Dramma in un alio. — /n- 
ftdeh. Commedia in Ire alli. — // Trkutío. Drammo 
in quallro alli. — 2 a edizione rivedula. 

Vo'ufne 1*1. — Dom Pieíro Carujo. Dramma in na 
alio. — Lm fine deliamort. Sátira in quallro alli. — 
íiori d'anncio. ldi'lio Ia un alio. — Trsgtdie dtlla- 
uima. Dramma in Ire alli. — Va edizione rivedula. 

Volume IV. — // dlritfo di vivtr*. Dramma ia Ire 
alli. — Uno dtgli ontnti. Commedía in un alio. — 
SptrduU nel bato. Dramma in Ire alli. — Va edizione 
rivedula. 

Volume V. - Malernilà. Dramma in qu«lfro alli. — 
// frulto Mrrhtt. Commedía in Ire alli. — 2.» eJizio- 
ne rivcdu'a. 

Volume VI, — La pkcola fonh, Dramma in qra'lro 
alti, — Fotografia .senza... Schtrzcllo, — AW.'e di 
neve, Dramm* íu un alio. — La vUavvhmina. Monó- 
logo. — 2.a edizione. 

Volume VII, — / fanfasml. Dramma in quallro alli. 
— Sellina. Dramma in Ire alli. 

Volome VIII. — II picroh sanfo. Dramma in cín- 
que alli. con nota dJrAulore, — Ad armi corte. Com- 
media in un alto. 

Volume IX. -- Nemmeno un bacio. Dramma ia Ire 
alli e un epílogo. — Perfeito amore. Dialogo ia Ire alli. 

Volume X. — Amante hnlano. Oramma in Ire ali 
e üocchit cumacrate. Dramma in un alio e /.'interna- 
zionafe. Commedía in un alto. 

AIM lllUtriti ■ COlorl per himbi 
II moderno Poreofipino 
T giocattoli viventi 
Uno, tliie, tre e ijuattro 

UflOO Int. 31900 
aiioo ,f ãigoo 
2110*) „ afíioo 

V 

Ogni volume 3$300. interno 3$ô00 

Ore il Téréiall per bambini 
(splendide edizioni illuslrale) 

I raecontl d! lorella Onetta   a$700 Int. i$2i*) 
Come OrKettainoontrA fortuna 31700   „   mm 
II romanzo di Paaqualino con 

ílhiitra/ioni in nero ed in 
colori 7*500   „   S^aOO 

mtn opm varie per banbini 
Alberto Cioci: 

Dambola (rilegato) 2$40O Int. 2$!m 
L, Mioni : 

T/ultima cavalcata (rilegato) 9$-100   ,   3Í1900 
Snkeupenre: 

Teatro gcelto per Ia gloventA 
(rilegato) 4|fi00   „   5|30O 
(,'. Collodi: ' 

II viaggio di Qlannettlno      34400   .  2|0<K) 
Paola TjOmhroHo: 

Le «abe di zia  Mariíi 28T0O    „   3|200 
Entra; 

Vita di fiaribaldi 8|000   „   8|600 
TApparíni: 

Satanello 28K1O   .   2|!t00 
Enciclopédia Leiterara 

iascabile-rilegala 3$000 Inl. 3$500 

Crispi imnt lairfii 
..  1850-1860 .. 

3)lN.llttru3|ill 
EDMONDODEAMICIS 

CHORE 
-, Prezzo1$800 — 

lnté% 2$200 

O. D^NNONZIO 

LE HOVELLE OEIUI FESORfl 
Volume in 8.0 in caria di IIIMO. 

illustrato da Arnaldo Ferragjiti c 
Gennaro Ainato.      %, 

Prezzo 5$400 — interno 6$0CO ; 

Sogni di Bimbi 
Racconli per fanciulli 

- dl -' 

Achille Tedeachi 

Un volume in-8, in carta di lusso, 
riecamente illustrato da L. V0BBT 
Prezzo: Legato in tela e oro: fil-Tirt*5) \ 

Interno: 71000 

jiiaií oi iraiE E DI m «arraie ai fanciulli 
%, . DA 

Olan  Bistolfí 
Re Lilichtno e re Lilicone. - Don Cecioflino và adagino. - Buon Cuore írnu cuore. 

II ionno r Ia •■• proíeMione. ovverossia Ia aloria drgli amicl e conoscenli. . Bocasso. il príncipe grasso. 
II fralello dei ranoechio lurchino. - La banbola vera che fa Ia primavera. - La damina dei sacco. 

La rosa Iroppo bella. Una tragédia da ridere. - Farinelia. - Lomtllo fischltllo. 

In-4, illustrato da disegni 
in nero e da  16   tavole   a 

colori, fuori testo, di 
BRUNO ANG0LETTA 

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

a cura dei prof. Perrona Slraoiua 

Precelti di letteratura e matéria italiana. 
Storia delia letteratura italiana. Storia del- 
I arte. Antichità romane e greche. Mito- 
logia greco e romana. Lessico dei fran- 
cesismi, neologismi, barbarismi ecc, ecc. 

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

li niliti pnui riiiiiiitruim itl "Fimin" - ha 25 il Mirei, 15 - bin «7 - (Pir ridinti pv lilifui cllnin il N. 2711 -Cutril) 
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Dott. Qlusepp» Farano 
dcl K. Uliliifo di Iciiika «perafoiin di Njpoli, u;« aiutodrlla Malcrnlé. 

Chiturgo dcíjli   Ospcdali   Napolela^i   Uaili — Optrazlcni — Mslallie delle 
•ignore — Plríl   — CoavAtarío: Rua Josí Bonifácio, 34 * Ccnsultc: Dalle 

ore 2 alie 4 —■ Telefono. 1626 - central 
Rua Dr. Çilva Pinto. 18 — bom Retiro — d«lle ore  4 1|2 alie 6 pemer. 

Prol. Dr. A. Ouratrl 
Docente di Medicina Operativa 

Rua Biirüo de llapelinin^a, 10 
dallc U 11 - <• dali. a 4 

Tclilbno N. 5170 Cd^de 
Cfiixa  Postal  1577 

Dott. Maroollo Diluo 
Prlairtodetl-OiiMdate Umberto I.- 

Medicina eChlrortla ta feneralc Malattic 
dello ilomaco c degll Imeitlni e malaltte 

dei bimblnl 
Rnldenn: Rua S. Crio» do Pinhal. 7 

Telefono, 207 Central 
Coasultorio:   Rui Boa Vista, 2t 

Telefono, lUSS Central 

a G<nerale Medicina c Chirui 
Dott. V. 

ikllt racoHi di M.d'r!M dl Ria dt .(.Miro. 
F.« «SV^íUI» di clinica chiruivirt drlla Santa 
Casa di Ria c dl i|mlU di S. Paula. Tratta- 

«cnlo HNtial* delia Mlidc. 
Rnid.: Rua da Llbcr.tadt. IN -Td. 32114 rralr. 
Con*.: R. 3. Juig. 14 (Sohralaj.)-Tcl.'->yí3<rii, 

Oalle II alk It.daMe 15 alie 17 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Opcratorc 

Chirurgia — Maiallic delle Signore 
Rua Aurora. 143 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 5ÍX cidade 

■911. 
 ^. to níwfirr^Mtctaa dl 

, Mh dgMtt a «Mwrto-jHnWcha. 
Mria.Caa 
coa i Irini  

CMMiTõriol RM S. Joio. n. «7 
TCMOM, 4S2t-Ccntral- Dali* 14 alto 17- 

A«.RaiMrtlP*ataM,n-Taicfa- 
- -   -laallc llli ■wlin-Braa-Datlc91|2 ll|>. 

Doft. Maro de Sanctis 
Deli' Utilulo di Patologia, c delia Policlinica dei prof. Caslellino a Napoli. 
MEDICINA INTERNA 5YPHILI5 - TUBERCULOSE 
Rua da Liberdade, 18^8 (aobr), dalle 8 alie U ant. ■ Tel.: Ceatr. 4045 

Dott AHwo UpfOBl 
Meaict chíwnOo # nntwtCB MM R* UMV* 

di Plu, tbiHMo par «Mi Ad Cwr. Ndaiale. 
Ya-Marm d<H'Oa|wdal( MaMhr* di lUaaa. 
M.l«tlia dfH* a<«Mr( • d*i kMbiai. AMIM 
■ikrwrapicli». Cr. drll* nalaMia «mar» a 
ütlilkk. caa wlcdapnprw. 

COM ; A«. S. Joí». H. d.lk 3 l|2 Oe I».. 
Tal. 3471 - eiJ. - Rn.: Av. Rufai PaataM. M, 
dalle a alia « a dali. 1} .N. 13 - Tal. ISS-Bru. 

dalle  R. CtUche ad O^Mali di 
daM-Oif^*k •Ua*arto !• 

AbiliWo par Uali . ptr afiai Ia 
Ria da Jaaaira • Balii. 

MtdiciM e Chirargia ia ftMrale 
Consultório: Ruê BêtÈo Htpelinimgé 7 

d«ll« )4 dia 16 — Tdefaaa. 734 «Mr. 

Dr. Luiz Migliano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Analiai Cliniohe 
R. Quintino Booayuvai, SO-a - Telefono 4 2-3 central 

Laboratório; aperto dalfe S l;2 a. m. alie 5 p. m. 

Rrxidenza: Rua Lavapé.i,  IA2 —' Telef. 2168 central   —   Analiai   complete 
e scrupoloje di urina,   sangue,   feci,   spu'!. latlc,  tucco-gaslrico,  pús.   ecc. 

Spcclallln : Keazloni di Wasser.nann c coatante di Ambard 

Doft. Salvaíore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARICI 

Witám    .a.lMSiMla   FJe«ror«Í.Uretroscopiaa«leHoreepoUerk«. 
V/le    UtlnanB    Oaloacopl.. Caletcri««,degliur.feri    :-: 

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

dirimpeUo ai Tealro Municipale 
dalle  Q  alie   11   e  dalle  14 alie   16 

•PKt_KVOMO   «••• CIDADE •• P»AW»a.O 
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JMíTO t O»* Mb CWctM kMkW 
TWU S«to CM. * Mtaericf*. 

VWit Mh art 3 dt 4 ■■■trUlmi 
RMid.: RM Barie de Caaqihws. 30 
Cm.: RM àUHr OmUrti. i - Ttl. 103 cml. 

annu oceouma • ^«i/^UMm 
ll«>l<i « MU lt MfaM* *# occW CM 
 pH   MOMH • 
Praf. Dslt 

Pref. DaH. AMíM* íMMMM 
M-O^Mc UabvU I 

RM Dr. Meto. 13, M' I «He 4 MMMTI 
TtWM* 3344 ■ CilM PnM lOlO 

DreglM c 
CM CMMÍM • 

• ■liluawll « qMÜU • puruu 

FaniMkU: Scttteio UiMlMti 
Baa dm ContoUçlo, 505 (augolo 
AIMB. Santos) Telet. 2550 - Cidade 

M««co-Op*r*torc-OiHrko giá cKirurgo ca- 
■onpnlo dtgU OM^*» MPIUri « Mb Crocc 
RWM HdwM. t>-«Mltiilc deli* MattrniM 4i 
NapolicdclUCNaict Oil t < rka-C Inctologiu dcl 
Prof. Spinclti. Optruioniwlcrichc.TralInMnlo 
raAralt dcllt malulie dcJÜ organi gcnilali delia 
doana. Cura moderna dcllc malaflie venereo- 
aillilkhc. Re*, e Cons i Rua Seminário, 7f), 
dalle 7-9 c dali' 1-3 - Ttlefnao, 6003 cidade 

Medico. Chir«i«e c Oatefrico, abili- 
tato dalU PacoM di Bahia. ci-CbU 
mg» dcgU O^cdali di Napoli- Chi- 
rarge dclTOspcdak Uahcrle I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.1M 

T ■>• t • Wb I «Ht S • Tal. l«7S-Br« 

Cllila MUN-CMPIPIíEI Ml OititrlM-Mimliiici dei Doiiori 
Valantlno Sola • G. Zaccaro 

Raa AagMla. 327 - Tclcf. cid. 3964 — A». S. Joio. 60 . Tclef. cid. 4279 
Alb chinrgia, Mabllia Mb ligaorc — MalaHic delb palie t fCMico-MlIilichc — Vic urinarie 

Cara Mb Tubtnokal tol nusvo aieloda dei prof. La Mônaco- 
ConsuHorio: KM S. Joio. «9 — TelefoM, cidade 4279— Dalb B alie 13 c Mie 13 alie I» 

Dottor Nloola Pepl 
CHIRURGO-DENTISIA 

Gabincllo moderniuímo. Massima pcrfrro- 
nt Spccidlisla in peizi •rlífíciali. Hsfraxíoni di 
dentí acnza il mínimo dolore, mediante un pro- 
teMo pr«prío. 

Cons.: Rua Alvares Peiile«do, n. I 
(Largo Miaerícordia) 

dalle era 9 alie II  c dalle  13 «lie 15 

fcttw Piimli üiliiilli 
CHIRURGODENTISTA 

Malattie delia boeea—Larori ■!• 
■tema nord-anerieano. 

SpwbMi b UáHmmkã e Mribn «Mb- 
■kht. TII^T MhHct • duriMHi. 

kmtU S. Joto. U — Tabf.: CMnl 33U 
Mb ora 8 olc 17 

••tt.âBtral«lM<tao 
SMcbIMa Mlb aiabHie íelb «ifaore. ei- 

raãSitaraMb Cliolca Orittrica Mb R. U- 
nWtnill di Napali. Laarealo dalIAccadeiaia 
di Madicial di Parifi. 

CMuvIloriv: 
32. Praça da Republica.   32 
da«e 7 alkS t Ml-l alb 3 - Tdtf.: Cid. 3319 

•r. WiMppt Bárbaro 
Chirurge-Dcnlisla 

Spccialitla per le malallk delb koeca edeidenli 
Eacguiaco qualunqae lavoro di proleai deii- 

laria. coaforme b recenlieaiiae iavemioni. 
Com.: Boa Major Dlogo, 13 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0BM8 
DENTISTA 

Consulti dalle 8 anl. alie 3 p. - T«l.i Oi. Í7W 
Accefla fiagamcnli a rale mensili 

Rua Major  Serlorio   N.   07 
S. PAULO 

■ottoP. crauNim 
Dircltore dellOspcdalc dl 

CariM dei Braz 
Largo Sele de Setembro. 2 

Telefono. Cealral 4226 

■•TT. AMCILO f BSP0LI 
Ex-auliteute alia Maternltà dl Rio de Janeiro e dl Chirurgia alia 
Santa Casa. Parti-Operasloni-Malattie delle Signore e dellc vie uri- 
narie. Cnra radieale delle Inliammaaloni deirntero e dellc roalattie 
venereo-iifilitiche. — C0N8ULT.: Boa Libero Badarò, 119 -1 .o piano 
Sala, 1 — Coninlte dalll alie 3 pom. — Reaidenza: Avenida Briga- 
deiro Lni» Antônio, 94 — Telefono, 6766 Central. 

Prol. Dott. A. Cortai 
fnhwn MHI fiulti li Micin 

Analiti mícroKopiclie  e  cliimicüc.    Ricerclie 
baUeríulogtclic e islologlcke 

66   —   Rua  Aurora   —   ftó 
Telefono Cidade, 170!» 

Dalb • alb « e dalb 4 alb » paia. 

Diniliim Tnti Ttom" HICOlll MSILE 
Varlato Hiortimento di Cappelli finl, Berretti, Cappelli di paglla 
naaionali e atranleri 81 lavano cappelli di paglla Panamá, 
Chile e Cipó eon proeeiao apeeiale Si rimoderna qnalaiasi 

eanpello di feltro Prezai Modici. 
BÜA BIACHUÊLO N; 7 — Telefono n. 8068 Centrai 

Brandi Fibbrica dl ligliard! 

PHICCIC di leino prlvilesbte col n. 
Tílâi dl qualunque iallura e ulcmili 

4351 
per le 

fabbrkhe di («sntl 

lu ta imia.«- Tililm 13X CM. - S. HKO 

CASA Dl MODA 
PER REGALI 

Artiatici — di luaao — btion guoto 

Abbondante ed cccellente assortimenlo 
- IN — 

- Pletre Prezlose - 
v>    in articoli di oro, platino, argento, 

..•     1 avono e marmo 

F-IDUCIA 
é Ia parola che pronunziano (utti quando 

si traüa delta 

CASA ^Qflgfl^^^^ftQQQQ^^gfiQd 

Benío Loeb 
Rua 15 NovambrOf 57 

c ercansi 
lon e un • ■• 

per una importante 
strada Ferrata in costruzioné 

Pagasi bene 
= 00: 

Per informazioni rivolgersí alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
==5. pnuüa = 

9 

mm ■ i%»"! m 



^.T-.^ .;.iapBipii!n,iJt.ni.  n».,i,imrnm^. 

^^^jy^^MJ^^ 

Ao Barafeiro da Luz * 
-   Iceesioule Uf «Mailrae e riUssi stra«riiaari   ==— 

□reste Racca 

IMPORTAZIONE DnefTA 
Quesia casa olire a com- 

prarc oro, argenlo e brillanti 
ai miglior prezzo. vende i suoi 
articoli con eccezionalí ribassi. 

Rua Coulo dr Magalhães, n. 94 - Telefono 4630 cidade - S. Paulo 
Oflicina di riparazioni per gioíe ed Orohgi ■ LAVORO PERFETTO 

M 

Siete Calvo? M« AvetedcIIaíorfora? 
Sicnrancnte avre- 

K gi* UMIO divcrsl 
riiMdl tenza gutrirr? 

Usalc   «Hora   Io 
spcciflco: 

Formula inglese 
Marca regislrala 
E nc vendrclc su- 

bilo il riiultato. 
Premiato con me- 

daglia d'oro e diplo- 
ma d'onore ncllc Et- 
potn onl dl Milano 
e Londra 
In  luttc Ic Farmacie 

Drogheric e 
Ptofumerlc 

Uniu miMinaii rn ■> 
natil) iiriqnsa: 

GISTIVI FIGRa - Casi Um - S. Paiii - liur Ciinkii - lu S. Intl. 17 
In Santos: BAZÀK EDISON — Rua General Câmara, 7 

|[ "PILOBEHIO" 
8e giã quaii non il bs 

capolli, il -PILOOENIO. 
fa nateuro eapelli nuuvi 
e abbondauti. — Se li 
iucomiucia ad averue po- 
cbi, il «PILOGKNIO. im- 
|iediice che i eapelli con- 
tiuuino a cadere. — 8c si 

banno   molti  caitclli,   il   *P1L0GENI0„ serve  per  1'igieae dei 
eapelli iteiRi. 

Per il tratamento delia barba e loitione di toelotta 

Pilogenlo sempre   Pilogenio 
lu veudita in^tutte le farmacie, drogbcrio e profamerie dei Braiile 

Dlatv«*lon« 4«lt« forfar» 

MOTOCICLETTE. 
IICIClEnE 

ingktl c amrrlcane 
per banbini 

Oflicina Meccanlca per 
riparazioni di quaUiaai 
marca e per rnote di 

antomq|>i1i 

Casa Loiz Caloí 
Rua Bar. Itapetlnlnfa 11 

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

con SOO inetpí 
In iulte le case 

che hanno viiggiatori 
Único depositário: 

Mio ülíi 
Caixa Postal, 661 
— S. PAULO - 

FaMH k Hacai EnalMai 
    • dl* Mwtel    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de  Metal e Borracha 

Medalhas e Diatlrctivos 
Falchl, Marcucci * C. 

Rua Flor. de Abreu 6- Tclef. 5438 Clr. 

VKIMOOIMSI 
ricctte per vini nsalonall e atranieri, con 
frrmentazione e rapldi, d'uva nazionale, 
che posiono careKflare con vlnl atranieri 
ntilixundo le vinaccie per vlno Uno da 
riilo, con canna e frufta e per cuarlrne 

dlfeltl - Birra fina, durevoie e che non 
laicia 11 solito fondo nelle bolUglte. Li- 
quori di ogni qualitá. Bibite spamanti 
tenza álcool. Aceto senza ácido acctlco. 
Cllrato dl magncala. Saponi e nuove in- 
duatrie lucroae. - Per lamiglia; Vini bian- 
chi ed atire bibite Iglentche che cnslano 
pochi rela ai litro. Non oecorrono appa- 
recchi apeclali. Calalogn grátis • OLINTO 
BARBIERI • Rua Paraizo, i» • S. Paolo 
Telefono, 2958 Central. 

N. B. • Si rendono buoni e durevoll i 
vini atranieri e nazionall, acidi, torbldi, 
tcoloritl, fiacchi cec, con pota spesa e 
tenza lavoro. 

Tappexxeria 
- dl - 

Joaá   Ghlard 
Rua Barão de Ilapetininga, 71 
Tckfono, 4691  Cidade- S.PAULO 

VINO AROEIfTINO 
delia tnsupe^    TOI?í^      Mendoza 
rabile Marca     ' VJINVJ    (Argentino) 
II piú genu:no, di pura uva, si vende 
è l$200 Ia bolliglia nella conosciula 
canl na di Rua do Carmo, 4-f-A — 
Telefono. 4213 central - S. Paulo. 

Banco Popular do Cambio 
JANUÁRIO MONFEMURRO 

Rua General Carneiro N.  2 
Passaggi Mariffimi 

Cambio — Rimesse 

%r 

\   9  ' -   SAKIO   -      '      . • 
Nuvità in surgi; blcu verde-ícuru c tuarnio 

delia Casa'^Huuse,  Meud  & Sou» "tftd.  di Loutlí'» 

tliptlaria a Falriu li hiets 
dl OazOotti Arlstodeno 
Bonets de malha ■ Bonets para homens, 
Meninos e mfeinat ■ Concertam^* guar- 
da chuvas colocam-se eapaa dlr seda 

Praça Anbnio Prado, 8 (sobr.| - Telefono. Central 2092 

on 
reformam- 

ÍULO 

Scíroppo dl Santo flptíno 
Preparai» nel Laboratório Chimico delia 

Chicsa di Sanio Ayoslino, In Gênova 
Depnrativo per eccellenzal 

Usalclo se volete forttiicare il vostro sangue e cuurlo 
da orai viziositi (Marca brevellafa) 

Coocossiünari per tutto il Brasile, 
Argentina, Uruguay e Cile: 

M. CRISTINI (SL C. 
Rua Alvares Penteado, 36 — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TOTTI i PARMACISTI — 

Hotel Rebccchíno 
PREZZI MODICI t 

Di fronlc alia 
Slazionc   delia   Lucc. 

5. PAULO 

Calzolai a Nagoziantl di Cuaial 
Oltre alie forme fcrrale Aa\ n. 18 ai 44 

d ogni specie, %\o ultimando anthe un com- 
pleto assortlmenfo di formo llscie da uomo e 
signora, glappanese e amerleane, ultimo tlilc, 
con punia media e finistima, che Io venderò 
senza alterare i prrzz! a chi no yuole appro- 
ílltaro - Kua Florencio de Abreu 17- G. herro. 

Bazar COLUMBIA 
  j' 

Roa S. tato,,87 i  ' |# 

Telefono, central 5214 - S PAULO 

Única Slibiüirenfo modello per Io vendifa 
di G ocaHoli, Bambole, Velocipedi, giuochi 
rlcreafivi e islruffivi per sala e per ária libera. 
Sempre le nliime novifá a prrzzi 

conveiiientíssimi 

•/-'-   •'•,- 
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"RawedsrEleganci"- 
Malgrado il llolo tramctut (il frar- 
ceie é Ia língua delia diplomaxia e 
delia moda, no 7) é uns pubbticaxione 
che ai polrcbbe definira non neno 
squitilamcnle 'Italiana ncli'í*piraiio- 
ac. che "parig:na nelle inlbriaaiioni*. 
SCWM dubbio. Ia piú magnífica e fine 
dcllc K»ia!e dí M da e di Eleganza 
•sciie Gnora ia Itália. Non per nulla 
i, orma'. Ia *illoriosa, 1'aapf llatíssima 
dal mondo mulícbr*. Ia reta * Arbitra 
deite Elegante* In Itália, Ia aieaaag- 
gera delia aoviU di ogni tfagioae. 
lace — direita da Reg na Laltuada, 
nome ben neto, ad ogni alagione 
preannuazrndo Ia moda iwmineMe. 
(Lc foggie. le stoffe. gli ornati, gli 
accctsorí), Ogai fascicolo in edixione 
di gran lu*ao. porta cenlinaia di í- 
gurini, parecchi modelli a colori, t- 
con un "laglíando. di dirilto ad un 
modcJlo tagliaío graus, il tui valore 
(le aignore Io «anno bene) ripaga da 
aolo Ia rpeaa dacquialo dei fascicolo 
slraso. 

*****^********<'**************S/****>***************»**********-***-***l*** 

ia m^tmC-í 
fra le maggiori e piú appreiaale pub- 
blcatioai de! grnerc in Itália e ai- 
ITalero - ha 22 aoni di »íla - dclle 
piú nobilimnle inapirate a acopo e 
programma di coltiira. d'ínfor«a*ione, 
di critica : delle p ú prezioae per chi 
«oglia tf nersi a gíorno dei movimento 
intclicltuale econômico e político dei 
mondo moderno. Ha una szhiera di 
coDoboratori di primo ordine (ne for- 
mano il Coasiglio Oirctlívo: Ettore 
Ciccotli. Alfredo Gaüetlí, Luigi Man- 
g^galli, Ada Ncgri e Ângelo Oiro- 
deo, Ângelo Sr^ffo. Gian l.uca Za- 
neili ecc. lisce mensilmente ín un 
fascicolo di circa 150 pagine di te- 
sto svariatissimo. 

MIIMIIII. IÍIíH íIHí t ÍK Hiatn 5 51 
"Cnnrf . Cionale di \crilica e 

0|IUI 1)1 informationi • scltima- 
mle - «.'a tulto... e non lace nulla*, 
questo il suo motto, non avendo in- 
ferrssi da difendere o da celarc. E 
Ia. fedelló ai suo mollo ha dimostrato 
in nove anni di vifa La slerminefa 
Irgioae degli amatori c dei curioai 
dello Sport ia Itália ha imparalo ad 
appreuare, fra i molli, questo perió- 
dico, appunto pc il suo spirilo d'in- 
dipcndania, per Ia sua abitudine dí 
sincer.lá. Ben ínformalo. sa.casrre... 
indiscreto, arguto, ma sempre sereno, 
Questo il segreto delia sua crescen- 
te d ffusione. '   . •        . , 
—í : »£. 
tiliiiciiiit. ikk. IHH L 44. KMotrt L 22 

ftai<LMnUii(ilrÍ«í) .ff*úto replico- 
Scicnlifíca ed 

Econômica - Ha 3J5'anní di vita glo- 
riosa e MIó vanlare imporfanti con- 
tríbüti alio sviluppo dei movimento 
induslriale nazionale. Notiziario seien- 
t fico e técnico d'ogni ramo teoria 
applícazioni e progressi - ín Itália c 
aírCslero • futto vi é seguito, s(u- 
diato, esanrnalo con spTilo critico, 
da riconosciute competenze, E' una 
Rivlsta d'informaziofle e di consulla- 
z!one, indispensabile ad ogni fiarle- 
cipe e sludloio dcl lavoro induslria- 
le, Tutta una schicra dí nomi íllustii 
ne cosliluisce íl Comitato   Direltivo. 

MINERVA- RIVISTA deli* 
RIVISTE 

NrMkl llMclHll - FNiltl M mi a FEuna yiuni 
\Kltmm*3Êk riprodute in chiari coaciai c hMi inaipnidi Ia mlania dfi piú 
JVIincrVO hltrttwiiU «rlkoK pvbbKuU M ogai arMinlo dalk pi" aUo- 
rcvali Rivijfe ad mante. PukUiu ariicoti « faario, aci qwli Krittari aoriri dai . 
piú iaaigni a cemptlanli IraHaao i mafliarl praMcml di allualilá, racaaaical • no- 
liiia biblioKrafkha, arlkoii di curh» lá. nolc f nalcrtllc «ária, aalwala ccmplt- 
ine:,lo alb Rivula dcllc Rivislr. 

Si oecupa di lullc Ia principali qu*sfioii< acoaomkhc. aociali, polilkkf, icicn- 
lilltlic, lallcraric, arlislkha, ritpncliian^o il mevimcnlo inlcllcHuala a dando Ia to- 
aoaccnta dalia vila dcll'oggl cm lulli i luoi Maagni a lc aua Icndcaw. 

Ritparmia ai Icllorc lempo a danara ofrrrado a ogni pcraaaa coita il modo 
di aegurc lc carrcnli dcl pamicro a delia coHura conlcmporaaaa ia llalia c fuori. 

F rMmiM Mm tti fim i M, ii OM TNin 
Lc ramijj'ic nclle quali si tcgga MINERVA, acquiiliao   ana  avidcalc «apcriarilé 

di coNvra c ai idaa >u qualle CM noa Ia leggoaa, 
Dopo che kggo 'Mintrvé* nwjcowprtndo come poltui  fêrnt  sem*, prime di aoa comprem 

DEAMICIS. 

ABBONAMENTO ANNUO Pr. 24 (oro) 

=L'IMPRESA MODERNA= 
RhrbU mensile ricamente UlastraU 

E' Ia prima ed única Rhrlita Italiana che ti accnpa dei thteml pralM di 
orgaaizzazione commerelalc ed indulrlale, dl pubbllcitt, dl aefozi c di 
veTrfaw. Etta é Ia rlvMa praHca laditrcaubile ad ocnl commircíta», ad 
ogni Mmlríalr, ad ogni rapprneatanlc dl coamerdo. 

Coalleae Ia egal nsmero quanto i aecettario ad ogni noa» dvlfari, 
che voglia tencnl ai cornalc dl dó che gli occoire aetPcacrtlzlo delta 
tua anhltt e dl d» che vlene Mcato da alirl. per lacilltarla e Intensificaria. 

«flmpreia Moderna» < — Ia una parola — II «glornalc prolesslona- 
lc> d'ogal coouncrclaate a tadutlrlale andeme. 

Una tola Mea trovata Ia etta bttta a coaipentare Ia tênue tpesa 
ddfabbonaawolo. 

ABBONAMENTO ANNUO: Frtnchi 30 (oro) 
**^S**S-S**** ̂ ^^•j^*<*>**>*i**t***<***<*li****++*>*^*>***<*,*****^*<**^*^*t*<**tiA*******% 

II Produttore - Hndustrlale - II Commerciante 
S'a che esporfno i lore prodolti, sia che ne importino, hanno bi- 

sogno dí una guida pratica, pronta, sicura. 

La guida deUesrcrlafore e deirimporfalore c Ia Rivlsta Mensile. 
edita dalla Casa Edilrice "Llmprcsa Moderna* 

L' Esporíazione 
Vi collabouno I piá compelentl tcritlori dl cote cemmerclali; coar 

tiene in ogni numero lc aorme e dltposliioai legMativc Ia malária dl 
dogane c dl ctportuione ; ua largo notlziarlo ettero; uaa rubrica la- 
teressaate c sempre ienuta ai corrente suite rtchlcala dl aiercl c prodolti 
da tntto II mondo: notizie sul mcrcall snlle mottre ed etpoitazlooi; l'c- 
lenco delle nuove Soclelá ecc. ecc. 

OONI MESE UN FASCICOLO LI 72 PAOINE CON COPERTINA 
- ABBONAMENTO ANNUO: Kranclii 25 (oro) 

Qwuito priaia rioavermao 

J liMe liiiio ífl*.',. 

edito dalla Itivista L'KSP0RTAZI0NE dl Milano 
Prcfazioné - L'Itália prima, durante e dopo Ia guerra - Norme c ta- 
rifle dogantli - Norme e tarlfle ferroviária - Norme e tarlllç postal! 
— La glurisprudenza ddfesportazlone ed Imporlazlooe — Rubrica agra- 
ria — Imballaggl — Movimento commerclale ed induitrlale Italiano — 
Mottre ed csposlzlonl — La pubbliciU per gli ctoortalorl ed Importalori 
— Bandie — Asslcurazionl — Navigazhme — Contolati — Camere dl 

commerdo ed IttTtntl commerciall. 

Guida complclu sislcmalica di lullc   lc Dillr Espor- 
talrici cd Imporlalrici 

Un grosso volume dl circa 1000 pagine, FP. 30.00 

li pM eni*riilstiSnniUllEtli IíH 
AfiM iiriHfimi li Mti il mii 

Vi cellaborano i «igliori strífori c ar- 
iisti. "TUTTO" interessa tulti, indisl n- 
Ismcnte, e si oecupa di lufo; Industria. 
Commcrcío. Agrico'tura. Política. Pí- 
narza Lelteratura. Arte, Automobilismo. 
Areonaulica. Moda, Sport. Teolrí. Al- 

lualilá, ecc., ecc. 

TmMi • i ifHii tlniiii - IN MIíH 
IN illiitnzíiil li un 11 nliri 

Tulti gli abbonali che spediranno lob- 
bonamento dei 1920 (I geaaaío 31 di- 
cembre 1920) — dodici mesí — rice- 
veranno •grátis» aache i numeri dcl 

dícembre dei 1919. 

RMiHMitipiprestePiFr.lS 
Lc combinazioni di «TUTTO*: 
TiMlinilMi  FiTS 
Mli i MolialM ülm IWiM .   , Fr.H 
Tiili,lmlMMllMi.liltt.lMÍM. fi.» 

Mitipili i wefiwi nlUmlMi iiTITTi: 
POUTICA 

On. Peolo Boscili: 
On. Maggiorino Pcr- 
raris: On. Salvatore 

Barzi'ai; On. Andréa Torre; On. Lui- 
gi Luzzalli: On. Püippa Meda, On Ro- 
berie De Vilo; On. Alfredo Baccelli: 
On. Laigi Morandi; Cesare Sobrrro: 
On. Gíovanni Círeolo; On. Finocchíaro 
Aprile; Govanni Cuomo: On. Ferdí- 
nando Martini: On. Mediei dei Vascello: 
Laigi Einaudi; Vmccnzo Morello (Ra- 
slignac); Achillc Loria; Fontana Russo; 
On. Pompco Molmenli: On. Antônio 
Pradeletto; On. Giuteppe di Lorenxo; 
Giovanni Biadcne; Gíovanni Gcndle: 
On. Giuseppe Paralorc: On. Enrico 
Perri: Pielro Pílesi etc. etc. 

G. Verge: S. 
Di Giacomo: 
G. D'Annun- 

LETTERATURA 
tio; L. Pirandello; C. Pascarella; G. Os 
Verona: M. Serão; G. Deledda: L. Zuc- 
colí; P. de Roberto; Trílusia-, E. Luigi 
Morsellí: A. Panzini; A. Albertazzi; M. 
MorcM: B. Barbarani; I. M. Palmari- 
ní; f. Pasloachi; A. Lancdlolti; M. Bon- 
tempcll': G. Zucra; N. Martoglioi U. 
Oittfi: A. Novelii: A. Tesloni; L. DAm- 
bra: G. Guida: P. de Luca: D. Pro- 
venzal: A. Beltramelli: M. Pucaini; S. 
Golfa; L. Chiarellí: L. Anfonelli; E. M. 
Marlini; C. Dadone; C. Giorg:erí Con- 
irí; Térésahi D. Níccodcmi: P. Ma», 
zuccalo; F. Paolieri; P. Anfuao: G. 
Civinínl: A. Ceiveaato: A. Vívailfe: A., 
Tilgher, ecç,fcc. 

ADTB I ^" 'n,locel,'': O" E- Eerrari; 
ARTE Gola; Calantara: G. Ma- 
-* ' rotilg:  G Cosfelli; P. Ca- 

marda: A. Scorzon; R.   Marchelli;  A. 
Catoldi; E. Panzini; Guasta: B. D.ser- 
lori; C. Bondelil; Ito; R. Ferracciú: A. 
Dazri; Toddy: E. Del Neri: C, Rodella; 
A. Cralfona:  G. Guerrini; N. Zaffuto; 
D. Rícci:   R.  Earro:   A.   De Karolis: 
Mclchiorrc Mcliis, etc. etc. 

(4 

ÁBBONAMENTI ai CAMBIO dei GIORNO S^^VS54" 
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