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Casella Poatale 486 - Telef.t Central 1174 

Tessuli ai lana e abiii 
da uomo delle migliori fab- 
briche Inglesi, Italiane é 
Nezio- 

nali. 

3 - 
I   - s 

Tessuii di cotone e di 
lino.  Specialilà  inglesi di 

Taylor 5. 76 
S.  102- 

5.120 
T*1 

Casa LOMBARDA 
Mos Refinetti S fi 

lifieialOiiinlLl] 
5.PAUfeO 

Le migliori qualitá 
I prezzi  piú convenienti 

Tutte le qualitá  e varietá 
di foderami   ed accessori  ' 
per sarü,Selim, ipetim, boi 
toni.ferri? 

*  forbici. 

i 

Articoli per bustaie.T As- 
soriimento completo di cou- 
til di seta e di cotone. Ela- 
stici, fibbie e tutto loc- 
corrente per busti. 

jü,'. 

piú ricco e variato assortimento 
Campioni e listini grátis a richiesta 

>m 
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tetir bene sígnifha 
vtini mu SARTORIA « 

UltfaM MtVllà in  SlolTe 
estf re e nazionali e ttllli ti 

I buoni cuochi e le buone 
massaíe preferiscoiio 

sempre il 

Pntifliio Cmso 
per loüima qualilá dei suoi 
prodotti, e per Ia convenien- 
za dei prczzi sulle allrc case 
congeneri. 
lu lírio dl ItipBtininga, 31 

Telefono 3463 central 

CALZOLAI 

E 

PrlM 
di l«rt 

■utqal 
•II di 
forme 

ser SCARPE vliHlle Ia fabbriu U.. 
CRIMALOI • RUA FLURENCIJ 
DE ABREU, 134 • ove trovctrle an vi- 
sto "ilock" dl nodelll moderni per qa*l- 
llui ordlBizone di FORME. 

COHC£55/0/Mm£SC£í/Sm: 

An«luialodal|Liboratori)Chinii(0(lclloStafedi S. Paulo c approvalo daUaDirciioacdcIScrvizioSanitário 

Fabbrica di Mattonelle 
P-INI »MI«JMI 

IHIliUliS^ltlll T.volirolondiequadreli.scglir.gradini.balauilraíe.dccoraxioni 

VICENTK IVIIOKL.I-Sttcceu.diE.Ajroldi 

■■Slncàrica di oolIoc^relaiettoneUe tantoíB S. Paulo cbe ne|l'interno 
Rua Olinda N. 16 — Teljfonq, 2692«!iaade ^  8.JAUL0 

omeon nttiunu 
■IMi (Um I rnMli 

«alellcr» ELETTROOAL- 
dl Bkicletle, 

■ale abi- 

O» 
VANICO ~ ImporUilc 
MotockHIe e acccMOri . ^ 

lltffla^Ripiniloai fl.t 
Rua OCNEBAL OZORIO, 25 ■ Teí. Cid. 1373 
Mnmut: RUA S. C,Air*NO It4 • iq^l 

* deposito di Generi Afimenbri 
ásTKIU K NAZIOMALl 

♦ 

VINCENZO GIORDANO & C 
SpeclBlHá 

3== Impertatori ======== 

Manteiga marca ÁGUIA - Vini fini 
da pasto Italiani e Argcntini - Salami 

Formoggi - Antipasli - Conserve - Marmelate - Gelatinc 
di frutta - Frutta secche   -  Legumi  -   Mostarde,   ecc. 

I. S. Eilimíi, 8M • Til. 274) CM. • Cuilb 1»5 - S. PULO - ?,££."£": 

Spccialítà ín Víni di Lusso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Uarbera liuiiaimo ipumante - Grignolino  —  UraccLctto 
Uarolo   —   Barbareaco   —  Nebiolo  —   Moscato di üanelli 

Freiaa — Bianco Stcco 
VENDITA ALL'1NGB0SS0  £D AL MINUTO 

PIE-TRO ORASSO 
Importator* 

Grande Asaortimento in GENERI AUMENTA Kl ITAMANI 
lu I. Jisi II luru. 15.15-1 - Tilil. tiilii SN3 - S. PULO 

ANDAR PRAT. 

EST. ;        N.í^éORD. 
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per Ia Imwà ii íilli líalia 
^HT^^' ROMA 
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II Ministro d«lla Pubb. Istrtislon* 
OMWIMIMM 0 OMMOMUI 

llili - CíPiiBliii - Cirtiii - CNH - Nmrii - liiiiii 

CtulfU* DiNMhrw" 
Ferdlnando Martlnl - Presidente 

Ubaldo Comandlnl - Vice-Presidentc   11 
A. F. Formlgginl - Consigliere Delegalo 

L.'l6tituto si propone di: 
Dâfeci là vçsíra odesione. 

incitale i vostri conoscenti ad aderire alia 
noslra inizíativa, 

e lltõliâ • 
disporrá  di   un  mezzo  formidobile   per 
farsi conoscere 

nel mondo. 
I Sooi rícevono grati) 

iatOMÜIOart in Ilalía c   di farjnóla  alleslero Ia 
vila InleiKUuale italiana, 

llVSrifÇ ii sorgcrc e Io svilupparsi  di  librerie,   bi- 
bliolcchc scuole librarie e darli groíichc. 

PFAMMWn traduzioni dellc opere   piú rapprescn- 
lative dei pensicro italiano, 

ifUllIn premi c borse di studío per scrillori, librai' 
arlieri dcl libro. 

largamente nel mondo le sue pubblica- 
zioni, tradotte in piú lingüe, atluando con mezzi fínora in- 
fenfafi, un vastíssimo piano, che, approvato da una com- 
missione di eminenli personalitá nominata dal Ministro 
deli Interno, avrebbe dovuto essere svolto sotto gli auspici 
dei cessato Sottosegrctariato per Ia Propaganda aüEstero. 

t 'tal^c?. che v: crive" 
Rassegoa per coloro che leggono. Sopplemento mensile a tottl i periodicí. Repertoiio completo e vivace delia vita intel- 

letttiale italiana. • ABBONAMENTO ANNUO per i non soei Lire 5. 
1 ©        KS? L-J I LÍ r^.      I Ç^r rT^ii    0M'a "Proíi" BibUografloi",deile tingole materie, bilanclo de! contribuiu 

portato alia civlltà, negli  ultimi  decenui,  dagli  Italiaui. 
Tre volnmi airanuo — Prezzo di ogouuo, per 1 non IOCí, Lire 8,5o. 

II "Pasquino Cotoniale" slncarica dl Inscrlvere soei ali1 „lstltuto per Ia Prepaganda delia Cultura Italiana" 
Basta staccare Ijcdusa scheda ed inviarla alia nostra amministrazione, accompagnata dalla somma di 3$000, 

anche in francoboili : 

iius/i <'■ Q  ! "Pàsguino  ( . ■ 
■  '   ■   :}\ 

r> * * 
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,:i >, (iniilc socn i      ' litufo  vov laj^ropagonde di !!'i 
W k^ivísti-fniffíi rjif 5<lri««'te k gíySe .'•CS»?   tf 
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SPECIPICO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO 
Dnies erema analgeiiea per trl/ioni In tabi di stagno, per nestatare, 
««tonionl, indolitare, ed Infine per tnttl I generl di dolorl   -r-   — 

In venditft  preuo tatte   le   Farmacie e  Drogberln 
Per rlebieite airingrono ed ai detta^llo dirigeni: 

}• RIBEIRO BRANCO- wb-w-j^^f,*** 
Panutla * On«bwto Vphwfl*   m—     .  —     S.   PAULO     — 

(vriia IriaiiGi i InmMiii 
^^ de S. PAULO == 

uífid: Rua 15 de nauembiD.'36 
o^-ceFcnüerie Rua CTlani. Hndfade [Broz] 

IMPORTA qaaluaii specie di raatcriale per eoitraz.ioui e per 
ferrovie, Colori, Veraici, Locomotive, Rotaie, Carbone, Ferro eAcciaio 
airingroito, Ferrarecce, Oiii, Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
duttara d'acqna. * ( 

FABBRICA macchiniami i pib perfezionati per eaffè, riao, per 
fagricoltara e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Ghiodi, Viti, Boiloni ecc. — FONDERIA DI FEBRO E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C03TRUTT0RI ED IMPRR8ARI 

Deposito, Pabbiira t Garage : 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense  (Brez) 

STABILIMENTO CERÂMICO:  Água Branca - Telef. 1015 
MU Hili: L I. C Si riitim - L I., L L • Wnlm Iiiü üito'i • InlV^i i HMn 

"Farelo" puro 
- «i _ "trigo" 

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se volete conservarlo sano 

II «FARELO DI TRIOO" quando è  puro, è un  ottimo  alimento, 
nutritivo,.rinfrescante ed ancbe il pift ECONÔMICO 

II suo pre/.zo è PIU' BASSO di qnalunqne altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ASONYMA 

Coswwwlo» • Ht._rr.. 
Miliw», Torhw, Otiwra 

IUHSM * 
VCMSI*, mHwiv,  ■«rmv, w«pw*B, vcnvna, rmu^ 

n, Rovlio, VSTOM, Boloaa/MMlovi, 
Pcnan, Lata. rtrcnte, Roüis, Napoll, 
Cotwifs, Calinure e Paltiaa. 

AMMM llqaiduleal fBSIMlílIsll t !•• 
■taMMtorlt UMlo ■ BruNt coacMlTAr- 

Tratta quUlaíTqnatloM 41 dbMo ci- 
vil* o wtrelslt ■■tldptado k iptw. 

Dà comaltiiloiil l^ili poprtstf s 101. 
lattl I ilenl non Intivl, dsll* ore II 
lllt 12 C dsllc IS sllt 20; MlU MS r*- 
ildctut ta nu Pirallatagi, li. 

Corrltp.: CIMIU PMfilc, 1236 • T»le- 
loira, Bru, 13)2 • lasirlizo ttlegr.: RICC| 

"Araldo" 
eecetiente VINO poro d'UVA dl 
CAXIAS (Rio Grande do Sol) - 
vendoco IMBOTTIQLIATO (per 
doxzina): 

IMiilu. lumi I Oi 
lelefoBO. 4736 CilM — S. PAULO 
Ogni bottiglia porterá I 'etichet- 
ta con Ia marca delia Casa. — 
Preui eonvenienti. Vendesi in 
barili airingrosio e ai minuto. 

"MOINHO SANTISTA" 
RuaS. Beníó^N) 6Í-A      ^ ,S.'"PAULO 

km Tracanella 
ESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Rua Senador Feijò, 85 - Caixa 69 

S. PAULO 
Galeria de Gyatal, salas 16 e 18 

Caixa, 103 • Telcphone. central 3247 

Irmãos Barana 
Avviuno II cõmmerclo In genertle cbe 
hanno Mmpre na grandlnimo tiock dl 
scope di piglla dl quahlail apecle, come 
purê apaziole per qnalnnqne fine. Vi 
pare una grande quantltá dl garratoni 
vuotl che vendono alPIngrono ed ai det- 

, taglio. ■ Coniegne a Domicilio ■ Caia 
ed uflieloi RUA SANTA EPHIQENIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

, Gnili fiHrita II 
iMkiíii riiniuit 
MacÜiinc, da cucirc è« 
da ricamo Singer, Ma- 
nichini - Vendifa a rafe 
mensili > Si vende ollo, 
aghi, peíii di ricambio 
per maechinae si fanno 
riparazioni garanlile. 

JiiilMManl 
R. Quinf Bocayuva 64 

Telef.  479 centr. 
S. PAULO 

í 

\m Premlato atelier di Busti — 
Colietes — Ultime noviti — 

Cinte e Sontien-Gorge. Catalogo grátis a richiesta 

GAPPELLI PER SiQNORA 
Esposizione  permanente  dei   piü   recenti   modelli  — 

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

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 

Cerc ansi 
lamtiri e Ovai Ui 

per una imporíanfe 
sfrada Ferrafa in cosfruzione 

Pagasi bene 

Per informazioni rivolgersi alia 

Âv. Rangel Pestana, 162 
5. PHUüd 

tim ■   - 
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FERMET-BRANCA 
DEI  f-R/lTELLI  BR^NM M1LAN0 

■ f-* 

myO-DICESTIVO -TONIÇO 

MOFER \j  .      Ul i^LJ VM 

1                                                                           APEF^ITIVí       OICLt. I-VO     ANTirLEiRIL 
LICOR SEMP.IVAI, r-::c:iv[ •, .A^'> r--. _ :.     ,",   \:'.^\:.\\    VLLíCAS 

[wnlbrii "Sarti Um»" NltOM BflSILE 
Varlato aitortiuieuto di Cappelll linl, Berrettl, CappelH dl paglis 
nazinnnli e ■tranieri 81 lavano eappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó con processo ipeeiale Si rlmoderua qaalslasi 

cappotlo di feltro Prezzi Modici. 
RUA RUCBÜELO N. 7         —          Telefono n. 8068 Central 

T^S     ^f    Casa Blois 
■^ ' ■*       O         V^     Pul«nc dl Icgno prlvikgtolc col n   43SI 
•^           N     ■   _«,l/F Telâl dl qodaiiqot Itlhirt « altntih pri k 

*     Mjí^^                     fi^bricli* di tenott. 
■^^          liKaInria.4l-Tilifin13XM.-S.Nlll 

■ 

A-l 

./     ^* 
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Prefcrile sempre 

I PRODOTTI ITAUANI 
Contro 

Ia TOSSZ 
Ba Influenza - Colarrl - Raucedlnl - Datinglte - Bconchltl - PolmanlN as 

Sono i.isuperâbili cd, univrrsalmenie conosciute le pillole di 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE - E5PETTORANT1 — CALMANTI — BALSAMICHE — VOLATILIZZANTI 

M goccíi il OLID SCUDEIltE può RDVIIUHE UR notonl-Outi quindi srapre per i vostri nrtmkilí 

L*OLEOBLITZ 
Prodofío ilaliano insuperabile delia Socletà E. RENACH & C. Milano-Esso proluhga Ia vita dei motori 

RAPPRESHNTANTI ESCLUSIVI: 

Pasquale Barberis & Comp. 
SAN PAOLO 

I PRODOTTI ITAUANI 
non 5ono mai inferiori e spesso sono 

hiMflüilaiiMittiSlnÉii 

= MISTURA= 
fHriiiiKi ilimluii 
fwwti ^1 ga MIM MBITD MUM 

iHimli Ml IWHI tank Ml Sikk MMa 
Piemiala con Diploma d'Onorc * Mcdaglia d'Oro dalla Ac- 

caHcoiia Fiaico-Chinica Italiana dl Paleimo— Mediramenfo com- 
posto con radiei di pianle nwdicinali 

Aiuniâi, riuo E eiTcniNA 
RIMÈDIO SOVRANO PER LA CURA dellAncnia. Cio- 

roíi. Piori bianchi, Sospensioni, Irrrgolartlé ét'\; mealraaiioni Co- 
Íche ulerinr,   Dispcpsia, Svcgliatcua,. Pallidcfta.   Indtbolioicnto 

olmoiã)re. Malária Pargaitonc r roíuTó  dflla orfcch'í,,N»«ra- 
*inm?t'cc. - TÔNICO KIC05TITUENTE e   DEPURATIVO 
SEN^A RI VALI   j^r uoihlni. aignore « tawbini. , • 

Mifliala di ooroll - MlgUaia di attestatill 
li mliti li titti li Finudi i Draihirii 

ELIXIR 
flntí-Hsinatlco "Santa Lucía" 

Preparato dal farmacista 

'« 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rua S. Mo H. ZGO-B -- Telifoio: 1671 Cidfldi 
=—— 8. PAOLO (Braallo)     I 

^ec i 

Erich Àlberí Gauss 
Approvnto dalla dirtiionc gencrale delia "Sfude Pabtica* 

ESCLUSIVAMENTE per Ia cara  ddl' ASMA   BRONCHiTE 
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Allivla in pothe ore — Cura radicale in poche seHimane 
fHKZXO:  SSOOO LA BOTTtQUA 

Tenifugo Gauss 
oaprovalo delia direriÕM; íenerale delia 'Saúde Pub''ca" 

RIMEDIO SOVRANO p(0 lepulaione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, senit diela alcuna e  seniallri   pu-ganli. 

Prrzio: 10|000 Ia blStüglia — Per posla. 11 $000 

Pasta Lanol 
Ponuii in-«uilob,Ie nella  cura  deli'ECZEMA.   EMPETIGCINE. 

FERITE CRONICHE - Preuo. 4$300 il vaseilo 
Ia •ciidHa prcwa lullc Ic droglinlc i principali fmwcl* àt S. Pula < MVMtnm 

mimm 
Til. tli.tt7l-S.PNli 

hpisiti 
giunli: fniaUlaúa- 

Jíí 
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H»—nrate atüt ■—tfr wMmé to ■■•*• •■poatetOTJ Ji artictU • i loro preiii. 

OASA    OAOL.IAIMO 
mia i Moo.l).Ue]li - Teiií: OdÉUSIle 15-S. 
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"LA SCUOLA MODERNA" 

Paníalone airÀmericana PROPORZIONI: Circonferenza bacino.  mela cm. 46  - 
circonfcrenza vila, mela  cm. 40 - Lunghfzza   fianco fino 

ai g!nocchio cm. 61 - Lmgnezza dcl cavallo prea fra le gimbe cm. 74 - Circrnferenza delia coscia destra, 
meti cm. 36 - Gmocohio cm. 26 - l.i ibndo cm. 19. 

GRÁTIS si spedísce Regolamento delia Scuola a chi ne fará richiesta. 



G AnnoXII S. Paulo» 28 Febbraio 1920 Num. 646 D 
Da facchino a giornalisfa 

// dlrtUort delia Villoria, con Ia fac- 
cia piú fresca dl quesío mondo, nel suo 
numero dl sabalo. ha confessalo senza 
Ia mínima relicenia d'aver Inlaiata Ia cam- 
pagna conlro Ia Banca Italiana di Sconto 
perché Ia medeslma gll aveva sospeso 
íannunilo dei Preslilo. in causa deliesa- 
gerallssimo pretzo preteso. 

Canaglismo rafSnalo? lacoscienza pi- 
ramldale ? InsbUilá polemica ? Facci<f to- 
sta? Fessaggine concentrata ? Cretineria 
congênita... o beata ingenuitã? 

Non spetta a noi indaqare quale di 
queste cause abbia prodolío Ia prezio- 
slsslma cohfessione. 

A noi basta rilevare il falto, per di- 
mõstrare finutilitá dl una polemica. Pin 
che Ia Banca Italiana di Sconto davagli 
annunzi alia Vittoria. tutto andava bene. 
La Banca era una Istituzione sacra per 
gíitaliani. degna diappogglo e diplauso.- 
il giorno in cai gli annunzi sono síati so- 
spesl è dlvenlata... quelche édiventata... 
sulle colonne delia Villoria. 

E da quesío falto scaturisce unallra 
conseguénza.- Se gll annunzi non fosse- 
ro stati sospesi. Ia campagna non sareb- 
be slata iniziata e Ia Banca continuereb- 
be ad essere quella benemérita istituzione 
che era nel conceito dei prof. (che ab) 
Baia Sn che essa gli snocciolava un cen- 
tinaio di mil reis ai giorno. Diciamo di 
piú: Ia Banca Italiana di Sconto — é 
loaico dedurlo — tornerebbe ad essere 
una patriottxa istituzione se si decidesse 
a... risnocciolare ai prof. {che ab) Baia 
I cento mil reis quotidiuni.       »     *>•     * 
JV fronte a qaesto edilicanh fatio -£ 

essato senza reticenze dalla ViUoria —i 
/ letlori comprendono che sarebbe spre- 
care ael lempo e dello spazio polemiz- 
zare con chi ha cosi pOco elevato il sen- 
so delia dignltá prolessionale, da vantar- 
si pubblicameote di unazione ricattatrice. 
od ha cosi poço elevata íintelligenza, da 
fare — senza volerlo — di queste confes- 
sloni. 

Vorremmo dire solo qualche parola 
circa Ia formo polemica inaugurata... dal 
prof. (che ab) Baia. 

Ma Ia preziosa autobiografia, che egli 
ha pubblicato lunedi scorso, ce ne di- 
spensa. 

Dalla medesima. infalíi, si apprende che 
il prof {che ab) Baia, prima di improv- 

visarsi giornalista, era facchino dei porto 
di New-York. 

Facchino egli ê rimaslo nel tratlo non 
ostante II cambiamento di professhne. 

E facchino sarebbe meglio che ritor- 
nasse. giacchê, evidentemente, il giorna- 
lismo non ê pane per i suoi dentil 

LARROTINO. 

II Sinsu lei Pieslili llioHile 
Ia ItalU r Ml IrMllt 

I giomali giooti con l'ultima poita dali' I- 
talia reeano notixie delle doe prime lettima- 
ne delle sottotcrizloni ai preitito. 

Tntte le previiloni p'.ü ottlmiste fatte fino 
allora dal giornali tono itate dl gran laora 
saperate nelle notizle che 11 telégrafo ei ha 
tratmeaso Io qnestl glornl e ««condo le qaali 
■1 pud comiderare come certa Ia cifra totale 
dl 20 mlllardl! 

Nel Oorrlere delia Será dei 15 gennalo, 11 
noto economiata Luigi  Einaodl, commentan- 

do 1 prlml ■uceeiil dei preitito che fino a 
Íinel giorno raggiongeva i sette mlllardl, af- 
ermava enere molto probabile che le aotto- 
■erizlonl dei Noovo Conaolidato soperauero 
le aottoacrixlonl dei prlml eloqne preatitl, pre- 
se Inaleme. 

Le notlale telegrafiehe di qaeati gloml dl- 
eono che qaelle •ottoacrlxloni lono già state 
■aperate. 

Anebe per le lottoicrlzionl nel Brailie i 
plA ottimiitl ealcoli «ono stati sorpassatl. 

Poehi erano coloro che ritenevano che si 
sarebbe raggiunta Ia cifra di doecento millo- 
ni. Questa cifra, vleeversa si avvia rapida- 
mente verso II doppio. 

Solo fra le doe banehe che magglormente 
si sono dedlcate alia propaganda dei prestltò 
sono statl raccolti flnora oltre trecento millonl. 

£ qnel ebe è arvennto nel Brasile certa- 
mente sara avvenoto anche nell'Argentina e 
nel Mord Amerlea, nelle altre nomerose colo- 
nle italiane sparse per 11 mondo. 

Dal giornali dl Buenos Aires vediamo, in- 
fattl, che le sottoserizionl procedono assai 
bene e si moltiplinano senza posa ogni giorno. 

I qootidlanl italiani, di foro iniziativa — 
non in pagine a pagamento — pubblleano tnt- 
tl i glornl 1 noml dei sottoscnttori, in modo 
che è faclle segoire giorno per giorno, ora 
per ora, si puó dire, i progressi che Ia sot- 
tosorizione ia. Là non ei sono i... misteri dl 

U PTMM!• ia Itália 
Um magnífica affspmazionc di polcnzialifà econômica wzzm 

■4  . 

L'I(olia: t— E dire che mi voltvtno morta /., 



mw&^i^vwyw*!^ r*'Wfw&mwiLt^m^ M: 9fWPr wmm 
12 

LtbferU Italim o A. TÍSÍ ft C 
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Pmr 11 plccolo mondo 

.^HIM per stremie ^Mx 
Grande varietá in edizioni di lusso 

ed economiche 

aleune Banehe dl San Psoloebe mettono tnt- 
to Timpegno pouibile nel non far-trapeltre 
ai pnbbllco 1 rlsaltatl ottenatl. Li le totto- 
■erizloni prooedono alia plena lace dei aole 
ed i milioni rlcbiamano 1 milioni. 

Al inecefio grandioso dei Nuovo Conioll- 
dato ha eontribnito enormemente Ia compren- 
■ione eiatta delia toa portata, cbe in ItaUa 
nomini di governo, pabbliciiti, depntatl ed 
economisti banno largamente splegato. 

L'on. Scbanzer, mlniatro dei Tetoro, nei 
•uoi diteorai prononelati a Milano, a Roma, 
a Torino, ba eon iolldluiml. argomenti dl- 
mostrato quel cbe di necessário e impresein- 
dibile per Ia iteiia vita nailonale rappreaente 
il preitito per Tltalia. 

Euo è necetiario aiizitntto per ritirare ur- 
gentemente qoalebe miliardo di earta mone- 
ta, per diminaire 11 eosto delia vita, rivalu- 
tare Ia lira e togliere fondamento alie agita- 
zioni dei pnbbliJi fnntionarl. 

Euo è neeeuario per riiollevare e riatfer- 
mare il credito dello Stato alfeatero e per 
innalzare 1 vaiori moral! da cai dipende per 
tanta parte Ia vita econômica di nn paeae. 

Euo è neeeuario per ristabilire Ia pace 
■ociale cbe è lopratntto tarbata dalfalto co- 
ito delia vita. eomegnente ai rinvllimento 
delia noitra rooneta. 

Cbe il nnovo preitito debba in modo di- 
retto e rápido inflnire inl rlalzo delia lira e 
mlia liitemazione interna, econômica e zo- 
ciale, non v'ha dabbio alcuno. 

Basta ricordare, per persnadersene, 11 de» 
creto eol qaale si istitai il Nnovo Preitito. 

Seeondo l'artieolo l.o di quel decreto il 
prestito è ESCLUSI VÃMENTE DESTINATO 
ai graduale rimborso dei debito di Tesoreria 
creato per provvedere alie tpese di guerra. 
Non nn soldo dei provento dei preitito deve 
euere destinato a nnove speie, ma tutto ai 
ritiro dei Buoni dei Tesoro e delia earta 
moneta. 

Queito partioolare ba una somma impor- 
tanza per 1 sottoscrittori deirestero, cbe in 
consegnenza delia momentânea svalutazione 
delia moneta italiana, banno Ia possibillti di 
lottoicrivere con poço danaro eitero lomme 
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rilevanU di Ura. Euo eoatitaiaee !• aiglior    V   |_E   L I ftTE f 
garantia di nnsicoTo«rápido migUorauento     *»   fcfc   ^*W ■■»■■■ 
dei cambio, qaindi delia bontt aMolata di 
ana operaaione cbe paò dairoggi ai domai 
raddoppiara 1 eapitali ebe aono ateti impie- 
gatl nei Preitito. 

Aoebe nel snol diieorsi il mloistro dei Te- 
soro ha volnto esplieltenento affermare ebe 
nesion altro destino, airinfaorl da qaello de- 
termlnato dal decreto istitutivo, potranno a- 
vere 1 miliardi, il ebe è qnanto dira ebe ad 
operazioni terminate, aatomatieamente il no- 
stro eamblo dovrà rlvalorlaaarsi, a dispetto 
di totti gli strozüinl nord amerieani. 

Crediamo non inatile dar rilievo ad aii'ol- 
tima notizia ebe pnó intereasara 1 aottoterit- 
torl dell'Mtero. PIA ebe ana noticia ai tratta 
di nn maggior sebiarlmento a qaanto fn gii 
reso pnbbllco anebe dalle nostra antoriti 
consolari. 

Cl riferiamo ai decreto dal 81 dieembre 
1019, aeeondo il qaale I titoli deirattnale pre- 
stito aono esenti dali' impoata patrlmonfale, 
qoalora siano sottoaeritti aircstero da eon- 
nazionali residenti ali' estero da atoeno sei 
mesi. 

Prima di qnesto decreto 1 titoli dei debito 
pnbbllco italiano erano SEMPRE considerati 
come ESISTENTI NEL REGNO, qaindi erano 
soggetti airimposta patrimoniale, sia eb« fos- 
sero posudati da eittadini dei Regno, come 
da atranieri; ala ebe fosaero posudati in Itá- 
lia ebe airestero. 

Qaindi i titoli dei Naovo Consolidato sot- 
tosoritti ali'estero banno anebe qnesto note- 
vole vantagglo sai titoli degll altri prestltl 
11 cbe fa si ebe Ia rendita dei 6,71 per cento 
ebe frattano sia assolntamente liquida. 

In eonclusione, ebi sottoserive ai Nnovo 
Consolidato, oltre ebe eomplere un saerosan- 
to dovere, conelnde un ottimo affare. 

Queste cose le diciamo nol visto e eonsi- 
derato cbe i glornali qnotidiani non trovano 
spazio e tempo per dirle. 

SCUOLADITAGUO 
pfr Ssrtl i SirUw 

S. SchUvo c Sigaora 
Chltdeff* DTMIMttl 

Mltl lUKIMM. M-L HUM 

•II k««» gímwmm ■! «onaae* tf»! tmmt- •!»••. •• 
dicevaiio ali uflchi. 

E i ■nderal: 'Vmamo elegante ti conosce dal 
ncgoilo m cui si foraiice.» 

£ di ncgoiii spccIaliiMÜ ia aríkeli per persoac 
eleganli non cc n'é davvero molli in S. Paolo. 

Fn i pochi, priacggla indvbbiamente qaello dei 
Sifl. ScraBno Chiodi — ia Piaus Anlonio Prado, 
12. Ia nola casa Hlí SloPC, «pccialiiuia in cap- 
pclli di paglia c fellro*OniuM, in calzaturc di IUMO 
c cravallc 'demier cri.. 

II  ■■tlM«  Il  tltMtft 

m0m 
- 

I patriottlel glornalistl di 8M Paòlo aos* 
piombati nell» piA profonda... eoatornaaloaal 

La malattia delia Banca Franeeae «d Ita- 
liana ai è attaeeata anebe alia Bane» italiana 
dl Sconto ebe da qalndiei giornl almeno non 
pabblioa piA le aae liste. 

81 tratta dl ana eongiora eontro Ia patriot- 
tiea stampa eoloniale cbe vedo svanlre le pa- 
ginone da*qalnlentoa mil rala, da nn eonto 
e d» in eonto • messo di rela ? 

Abblanur panra dl si, • eomprendiamo per 
elé tutto II auto e nobiliaalno adegno ebe 
infianuna il petto dei noatri eollegbl ebe non 
ai aanno rasoegnara a qaeste..... gravl man- 
eanse dl riguardo..» 

Qaello ebe U Irrita di pi A « il fatto — per- 
fettamente a loro eonoaeensa — ebo I» man- 
eata pubblleaalone dello liste non dipende 
per nula dalia scarsità delia», nuteria prima. 

La Banca Italiana dl Beonto avrà per Io 
meno nn altro migliaio di aottoserittori naovi 
da pubbllcare, ebe da aoli potrebbero oceu- 
pare altre tre o quattro prime pagine dei 
{riornall eolonlall, e ia Banca Fraoeese ed 
taliana, eon ia sua lista ancora vergiae po- 

trebbe da sola fare un numero dl trentadue 
pagine dei "Fanfalla.. 

Per Ia veriti dobbiamo dire ebe i patriot- 
tlel glornalistl eolonlall riconoscono ebe ia 
maggiore responsabilità dei... disastro econô- 
mico • delie loro amministrasionl tocea «Ha 
Banca Francesa ad Italiana cbe ai oatlaa a 
mantenere II plA nero segreto solle sue eot- 
toscrizionl. E' plA cbe naturale ebe Paltra 
Banca, dopo aver soarato tanto eartueee ágil 
oecbi di tuttl, voglia adeaso riserbare un po' 
dl munizioni per gli nltimi momenU delia.;. 
Utaniea lotta. 

Perd per quanto segreto Tuna e Taltra ban- 
ca eerebino di mantenere nol slamo perfeita- 
mente alia pari dei loro aforai. Diciamo di 

ÊiA: slamo gli in possesso delia lista delia 
anca Franeeae ed Italiana e non è impro- 

bablie ebe, quando meno ae Taspattono, nol 
faeclamo ai dlrettorl delia medesima il tiro 
dl pubbliearia graUa, anebe ae per queato si 
renda neeeuario un namero spedale di 1S8 
paginei 

VI sono delie cifra ebe imprasaionano in 
queita listai Molti sono 1 sottoscrittori di pa- 
reecbi müionl, primo fra i quali il comm. 
Giaseppe Puglisi cbe ne ba sottoscritto tre- 
diei, essendo fra 1 privati II principale sot- 
toscrittore dei Prestito ed il aeeondo, finora, 
fra tuttl I aottoscritteri, giaecbè, come 6 no- 
to, 11 primo posto è tonntó. dalia Banca Ita- 
liana dl Sconto eon 25 milioni. 

II comm. Oamba, 11 conto comm. Siciliano, 
11 colonnello Nicoilno Matarazzo e pareeebi 
altri (seopriamo gli altarini a pooo a poço) 
vi fignrano eon cfnqoe milioni ciascuno, do- 
po avere 1 due prlml sottoscritto egual som- 

- 
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Durante l'ul>imo seiopero fcppoviirio • II btnario vivo « quétto morto. (Dal Tnvaso) 

ma ed U teno tre mlllonl preuo Is Bane» 
Italiana di Sconto. 

Pareeehie tono le ■ottoieriiloDi dl doe e 
dl tre mlllonl. Dl nn millone pol v» ne tono 
relativamente auai. E fra qoeete pareeehie 
ditte eommerelall non Itallane e fra gritalla- 
nl oomeroil noml — dlremo eoil — nnovl o 
per roeclio dire dl penone modesto e ehe 
danno Pldea ehe abblano Impiegato tutte le 
loro eeonomle nel prettlto. Perfino nn car- 
booalo ha aottoeerltto nn millone. Al dliotto 
dei millone non «1 eontano plii le cifre co- 
■pleoe, eon nna largUitima parteeipazione 
degli italiani deirinterno.' 

Non ei pnò negare ehe "Ia fitta reto. In- 
tennta neirinterno eon le raeennall e le a- 
genzie. abbia dato anehe qneita volta i saol 
baonl írnttl. 

V V 
Cl ditpiaee dl dorer teaaere oaeatl elogl, 

perebè faremo eon elò vivo dlipiaeere aí 
Ítrefeuor (ehe ab) Bala, 11 qoale dopo averel 
ngluuto dl eambiare tono eon Ia Banea Fran- 

eeie vorrebbe ehe ora ritornauimo ai tono 
dl prima. 

Dlegraalatamente non poulamo, perebè i 
fattl non giutificherebbero Ia eritlea e noi 
— pare diigrulatemente — ilamo  ■oliti In- 
tormare Ia nostra llnea dl eondotta ai fattl. 

Fln ehe Ia Banea Franeeie nieohlava Tab- 
biamo pangolata: ora... non si pnò plü. Tan» 

L.   to plb.ehe nn pochino, pMhino, poeUno,  di 
t  mérito nel eae^i^o delia Banea Franeei#«d 

Italiana qnaal qoael ei vJen voglla d! attrl- 
bnirlo anehe a noi. La Una ei pare qnati 
una noatra ereatural... 

V V 
La Banea Italiana di Sconto anehe se In 

apparenza nicehio, non ha abbandonato Ia 
■ua buona propaganda e Ia na attlvità e ne 
ha raeeolto naovl fratti. 

Sembrava impoulbile ehe eua potene rac- 
cogllere altre groeie lottoicrlzioni oltre alie 
nameroie gii pabblieate, eppnre nelle liite 
ehe uioiranno n ne vedranno pareeehie di 
naove, di nn millone, dl due, perfino di cin- 
que, e moltiulme di cento, daeeento mila llre 
e lungbe teorle di minori.   . 

La colônia di, di generosamente: è una 
fonte d'acqaa pnrlulma a getto continuo, ehe 
zampilla, gorgoglia e canta Tlnno delia fede 
e dei patrlottTimo delia colônia italiana dei 
Brasile. 

Oltre un meie ei separa dalla ebiusura dei- 

"t 

le operazlonl ed In questo período di tempo, 
eon rattlvitl ehe si ata svolgendo, eon Ia 
noblllsslma rara ehe ai è inisiata fra i due 
magglori istítatl di credito incaricati delle 
operaslonl, moltissimi altri mlllonl aaranno 
asslenratl alia pátria. 

MIMINTOI 
Quando, lettore mio, quando vedrai 

Impaxeir per le ttrade il camevale, 
Ok, mm ecordarti, non acordaríi mai 
Che VatpeUa un dovere nazionale, 

Quando, pirn di marenghi, ttãirai 
Di quálthe Banea le afjouate eeale, 
Volgiti indietro ed U Trionfo udrai 
Dir eh'e$$o $olo di Iodar non valo. 

Quando «mu* vicino uali eporidli, 
D'Itália noutra ti consigh anure 
B verta nette casse oro a corbelli. 

Quando tu verter ai, ti dirá ü cuore 
Che dei Prettíto tono i jrutti beUi 
E chi Io tottoterive ti fa onorel 

Itorcnio SfutticMtenti 
(Dal fravato). 

LE FJI8I DEIXA GARA 
**. •f1 

Con larrivo dei sig. VincenzoPronlini 
comincia una nuova fase delia gora fra 
Io «Banca Francese ed Italiana» e Ia 
'Banca Italiana di Sconto* per Ia con- 
quisto delia coppa dei Successo dei Pre- 
siifo. 

L" amico Viioliano Rotellini ei ha in- 
formato che durante Ia traversata il sig. 
Vincenzo Frontini non ha fatio che alie- 
narsi dia corsa scroplicc ed alia corsa 
con gli ostacoli, facendo il giro delia co- 
perta di galeppo fino a 137 volte con- 
secutive, saltando le panchine e le sedie 

a sdraio dei passcggieri. essendo giunto 
negli ulliffli giorni a fare cinque chilome- 
tri ai minuto. 

QuCsfe notizie che sono slate comuni- 
cate anehe ai direttori delia 'Banca Ita- 
liana di Sconto» non hanno peró sco- 
raggiato i medesimi. 

II Cav. Uff. Vito Ccli. il doü. Vaccari 
ed il sig. Ercole Cocito continuano mc- 
todícamente Ia cura dei *Toni-Kina>. I oi- 
timo ricostituente delia Distilieria Mano- 
grasso. e si ritengono sicuri di fare un 
"papel bonito* anehe loro. 

La gora é divenlata emozionantissima. 
Molti italiani. peró, in seguito airarrivo 
dei sig. Frontini, hanno deciso di emi- 
grare. convinti come sono che egíi è uo- 
mo da prenderti per il collo e di costrin- 
gerli a lirmare pareeehie altre cenlinaia 
di migliaia di lire o parecchi altri milioni. 

Sono cominciate perfino le scommesse 
sal risultato fmale delia gara e le «apo- 
stas» sono giâ giunte a somme favolose. 

Coloro chie erano abituati a scommet- 
tere sui piedi dei giuocatori. scommetlo- 
no sui garretti dei concorrertti alia gara 
dei Prestilo. \ 

Non è possibile ancora fare previsioni. 
andie perché i concorrenti Atcano di 
nascondere quanto piú possono Ia loro 
posizione e sopratutto le «riserve » che 
hanno accantonato per Tultima «volata» ... 

Owélltâ • *m*vwmmt.mmum 
QMIíU dell'«riico!o c convenienxa di presto, to- 

no due cose che cerca egni peraona, nelPenlrare in 
m negetio, per faie acquisli. Due cose, peró, che 
non senprc e non dappeitulto si trovano accoppia- 
le. Chi, il piú deite volte, si trova Tuna si e raf- 
Ira ne, ma quasi mai lullc due. 

Ci6 non tnecede. invece. nella popolare CASA 
6AGLIAN0 — Roa S. Caetano. U 14 e 16 — 
dove, per racquisfo di qualtiasi arlicolo — e tono 
migliaia — »oi (roTereie sempre accoppiala Ia rai- 
fllior qualilã di mercê alia maggior conveniente di 
pretzo. 
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Cna Villipdi 
La ••ccursilc il quesia aalica c nota Caia Edi- 
Wce dcl doHor Franccsco Vellardi. di Milaae. ha 
IraafcrUo i propri auganM e «filei — dalla ma 
Joaé Be-iiíaeie. do»e risiedefa da laafl anai — m 
ma  5. Aaloaie, S. 

ff Caiwellt "Spgntnim 
Marca rcgMrala N. 3723 c 3726 

OltnecM dcltaietc. qacttt canatlt portmo tira. 
Stlo wll1a*otacro II iWtHodtl alfltorl (ooMitllert 
I S. PMIO. - U CASA ORECHI ollrt bcllMml 

rtgall ■ chi protateri Ic 110 krictMMaU lotognlk 
th* formao I 10 ntoml kaat Cht, NHO il p«ro- 
cbrio deli'A. P., dbpataaa II Cmploatta dl Pool- 
Btll ia S. Paulo. 

Oa««lkl A COMI». 
CariMtltt, BoHbont, Btln Ifaua, Coaldll, PralM* c 
lln<iiWBrin.3S-lni      B,K0'U-       TihfclnMII-LMi 

i lorti... Ogni lanlo Ia coloria si squa- 
güa e ció succfdc próprio quando mag- 
giormente dovrcbbe essere presenle... 

— Quello ctie é strano si é che ei so- 
no dei precedenti... curiosi. Si ricorda 
tutio il chiasío cd il fracasso che si fe- 
ce a suo tempo dalla slampa e dalle as- 
sociazioni per il capiiano Sérrao, il qua- 
Ic non vrniva qui a fare delia propagan- 
da per il Preslifo Nazionale, ma píutlo- 
slo... per sé slesso ? 

— AHro che se ricordo I 
— Ed é possibile lasciare arrivare In- 

nocenzo Ceppa senza neanche preparar- 
gli uno straccio di ricevímento ? 

E' vero che lon. Cappa ha un grave 
iorto. quello desserc...  repubblicano. Si 

•   ,        ,  . |   m»,        - f      sa bene che in regime di Repubbüca le 
IntCrVISlC   C01   YICC LOnSOlC    crocl da cavaliere vengono abolile... 

— Accidenti I Come va súbito alie 
estreme... ragioni lei I Cosa vuole che in- 
fluiscano le idee politiche .. 

— Ma, é un'ipotesi I Quando è arri- 
vato qualche personaggio in maggior di- 
meslichrzza col... Re, ne abbiamo viste 
di feste. di luminarie, ne abbiamo visti di 
entusiastiei ricevimenti... 

In quesfullima settimana si sono riuniti 
quasi tuiti i consigli delle associazioni co- 
lonial!. Al Circojo per il Monumento da 
oflrire ai Brasile ; alIOspedalc per il sa- 
lone da coslrui e per quando verrá il Re; 
alia Dante per lanciare un caloroso ap- 

II maggior íncanto 
delia doaaa i il *IM C Ia daaaa cbc tUiaa Ia 
própria Mteui. dtt* atara, per Ia aaa tailtMc 

Ia lasapcraMIa 

btirniifeiüRit 
pradaHa Iflcalca c earaMva «ttate da Mftaaic 

Mcrcariall «be irritaaa Ia palia. 
Rende Ia pelle treeea a vellatata.   Pa tparlrc 
qMalilati macchla, leaduiai. ferite dcl «lia c 

dei «arpa. 
AMIíIMIO C «piir^vílo dcl • Labontorie di AaaIW 

Chmiche delia Suia di S. Piulc. 
DEPOSITO OENÜRALe: 

Avenida Tiradeafcs N. 50 
JOft CORMM ft C. 

«^I^^VS^^^^^^S*^ 

&'#■. Sappa é praprit arrlvata? 
*r>*-*<*<*^***^<** 

il C av. 

I giornali continuano a dire di si, ma 
i giornali, si sa bene, dicono tutli i gior- 
ni tante di quelle baile che é prudente 
accogliere con ogni riserva almeno le no- 
tizie principali. 

Pu appunlo in ragione di questa diíTi- 
denza che decidcmmo dandore a chie- 
dere allegregio Sig. Vice Console qual- 
che notizia ai riguardo. 

— Questa é  bella!  csclamõ 
Camerani quando fu ai   cor- 
rente dei motivo delia noslra 
visita. E perché crede che ia 
notizia non sia vera? 

— Che so io! Se ne ve- 
dono tante..., E poi mi som- 
bra di non essere ii solo a 
non crederci... Mi pare che 
tutta Ia colônia nutra queslo 
dubbio. 

— E da che cosa Io de- 
duce. se é lecito ? 

— Dal fatto semplicissimo 
che nessuno si é mosso, nes- 
suno ha preso Ia minima ini- 
ziativa per accogliere degna- 
mente Tilluslre parlamentare 
e per faciiitargli il suo com- 
pito. Se non erro lon. Cap- 
pa viene qui con un mandato 
esplicito, per un nobilissimo 
scopo. Se non erro é stato 
incaricalo dal noslro governo 
di far delle conferenze di 
propaganda per il   Prístifo... 

— Precisamente cosi , 
— E le pare allora nalu- 

rale quello che suecede, an- 
zi quello che non suecede in 
colônia? Neanche una istitu- 
zione si c falta viva! Neanche 
un coloniale si c ricordato di 
chiamare a raccolta Ia col- 
lettivitá. Non mi meraviglic- 
rei se lon Cappa sbarcando 
alia siazione delia luce. . de- 
vesse da sé stesso porlarsi 
le valigie ncHaulomobile. 

— Veramente non ha tulti 

figenzia Generais di Rapppescntanzc 

FRANCHI dl VALLEQIANI-9"**"-0 

Rua Benjamin Conslant, 18 - Tel.: Cenln. 8886 
Cais» vostol, 1«9 

■I 
Oi L> li Ai (Olivicoilori Llguri Esporialori Associati) 

Oaeflia 
MABTIin • I0I8I . Torlaa 

(VERMOUTH, VINQ CHINATO) 
CAIA I. DI MIBAriOU - Piemaate - Toscaaa 

(CHIANTI, V!NI Dl LUSSO) 
8. A. FUI POUI - Panaa - MUaao - tovová 

(ESTRATTOj)! PQMODORO E CONSER- 
VE AU^IENTARI) 

8. A. PAU* t BOID01IAAO - Trapaai 
(VINI MARSALA)   ' 

FUI. PIUNO - CaaoUl 
(VINI ROSSl E BIANCHI) 

"BTEBNIT,, - Casale - Senova 
(PIETRE ARTIFIC1ALI) 

8. A. WA&TII MABTINT - Torino 
(INDUSTRIA GOMMA) 

10UBIIB0 • Co. - Rio do Jaaoiro - Fortaleza 
(PRODOTTI DEL CEARA)    . 

Si accettano incarichl conunerciali per 1' Itália 

pello alia colônia; alia Camera per Ia 
fabbricazionc dei depulati coloniali: a! 
Palestra per risolvere Ia grave questione 
delia presenza dei soei agli allenamenti; 
alia Leale Oberdan per slabilire il mas- 
simo dei litri di vino da accordare a Mo- 
nicelli quando sara a Roma a fare il de- 
putato coloniale, ecc, ecc. 

E neanche un cane che si sia ricor- 
dato di dire, in una qualunque di quesle 
istituzioni; 

— Ohél Deve arrivare lon. Cappa a 
fare Ia propaganda dcl Prestito I Non sa- 
rebbe il caso di fargli vedere che qui c c 
una colônia italiana ? Non sarebbe il ca- 
^^^_ so di prendere degli accordi 

collctlivi per faciiitargli il com- 
pilo? 

— Questo è vero! Però 
vedrá che quançlo sara arrivato 
si troveranno sempre delle 
persone di buona volontá, 
pronlc a meítcrsigli alie co- 
stole, senza lasciar scappare 
una sola oceasione di farsi.., 
folografare insieme a lui. Poi 
il Circolo gli offrirá un rice- 
vimenfo: Menotti Falchi Io 
portrrá a vedere il campo dei 
Palestra alIAnfarctica; Gae- 
tanino Pcpe gli offrirá una co- 
pia delia sua autobiografia: 
Ia Dante fitterá 12 seggiole 
per fare una solenne sedula 
in suo onore, ecc. eec. 
;-, — Ecc.   ecc,   ecc.   Tutli 

.ecc che non condydèranno . 
^lulTp Quello efíe fm preme-' 
va «ra, jni sembrS^ costilutre 
un comilato súbito per fa- 
cilitarc allon. Cappa il disim- 
pegno delia sua missione. Un 
comitato nel quale avrebbero 
dovuto anzitutío figurare i di- 
reltori delle Banche incarica- 
te delle operaz!oni dcl Pre- 
stito .. 

— Ahi! Ahil Ahi!   • 
— Cosa cê. Si sente ma- 

Ic? Non le verrá mica uno... 
•scarabaccino» ? 

—'No! Nol Solo che lei 
mi ha toccalo un tasto dolo- 

Lci 

>l s 

roso. se nc   viene   con 
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OON9BQUEN2E DELL A  TATTIGA TEMPOREQQIATRIOE Dl NITTI 

f. 

Wilson: — Ho beire eapito t Dovrò Tauegnarmi ad ingoiarlo... 

I 
certe ideei... Ci lasci siare per lamor 
di Dio... E' bastato un accenno che 
mi ha falto Lei per persuadermi che é 

'ineglio che non si costihiisca nessun co- 
miiato... A meno che Ella non voglia da- 
te allon. Cappa Io spellacoto di una Ire- 
menda cotiflagrazione colonialc.. 

▼    ▼ 

Ho mangialo Ia foglia — come si suol 
« dire — c mi son convinlo. quasi. quasi. 

i   anch'io che é mrglio lasciarci stare. 
Peró io vorrei essere per un momen- 

lino neUanimo.dcllon. Coppa quando si 
4roverá in mezzo ali' indifrercnUsmo^delI* 
nostra colônia... 

— Se queste, — pensera — sono le 
colonic Vibranli di patriotismo, concordi 
nel solo pensiero delia grandezza delia 
pátria, chi sa cosa saranno le altre! 

IL VICE-TORSOLO. 

Favola 
Un animal chiamalo «pagnoitista» 

rodeva un osso. 
a piu non posso. 

Un di, peró. vedendo quel  «bonosso* 
che i'animate 
'innafurale» 

Volea mangiar di piú, disse: «Non posso 1 
•Facciamola finilal» — «Eccovi il conto l> 

disse arrabbiato 
k qucllo scartato: 

•Pagate... c (pano) poi yi coritferõ! 
Vf^Ónceró be'n io I 

. .. io. ioè ,,.    i 
io! 

J VIONOL.I 
OptiaNtrlco, Imrctto ncirUnlverilU dl Pcmllvinla 

IU. S. A.) - 
Speclallita per 
■■(ftme deli» 
vlili con ilile- 
tena Kienlill- 

I co * rditlvo 
adlitimento 
degll occblall 
• RUA LIBERO 

Primo plino • Elevador • S. PAULO BADARó M. 52 

•Tulli I Qua  lulli I 
•Tutli li vogliol 
■e cosi soglio 

•Agiie in mezzo a fanti... farabutti !> 

Morofe 
II di seguenie 

comincia una campagna conlro 1' osso I 
E finirá se Posso 

rimorder si fará! — Dente per dente! 

V/N. RACOCNETTI 

" O M«toaib*«ro** 
E' il lilolo d'un nnovo g^rnslino quindicinale, per 
bambini ds 1 a 60 anni, che vede Ia luce in Rio 
de Janeiro, ed>(o dalla coinpagn:a ' Lugolina . 
fnndafa c direito dairmiraprendeale sciemialo Dotl. 
Eduardo França, invenfore di parecchi prodolli far- 
maceulici. accrrdílafi in fulfo il mondo, quali Ia 
Lugolina e il Muíambeiro e il famoso Ver- 
mutin. ollíaw aperilivo, nonché tônico c foriiGcpn- 
lc. II fratioso giornalelto "O Maiambeiro* »iene 
spedifo urafis a chlunque ne faccia richiesfa alia 
diradene. Av. Mem de Sé. 72 — Rio de Janeiro. 

ArreMate rindebolimenlo dqíla «oifra vilalilã 
prima delia completa dislruiiflne dcüa voalrs felicí 

*t4 ,« delia vostra forzt; Naa&ermaQefe a qaáüo <■ 
dieDolhnenfo di bandiré tultlHT pião ri deli'esistenza : 
noa latciafe svanire Ia vaslra forxa nervosa. Ia vd- 
slra virilifà, quando Ia guarloióne é a .vostra por- 
tota. í * 

Gnarllevi e godelevi Ia felicitó per il resto dei 
voslri glorni, prendendo ogni giorno un biechierino 
dei potente tônico ricosfituente dei sangue, il Fer- 
ro China Capuani. 

Central Hotel 
La piú moderna cosfrusione di S. Paulo 

6—RUA LIBERO BADARÔ —S 
(presso il Largo S. Btnto) 

Punto di tutle le llnee Iranvjarie — Grande se- 
lone -r Rislorante, servizio di prinTordine. alia 
carta ed a preuo fisso. Si acceflano pensionisli 
nterni ed esternl a prezzi mili. 

Proprieüari i Oallocd & Mígliore 

^ 
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Siamo alia vigília dei piú grande av- 

venimento storico coloniale. Domani avran- 
no luogo, col sufTragio universele, le ele- 
zioni dei depulati ai Parlamento degli íta- 
liani allestero. 

Qualche interessalo a saboltare Tini- 
zialiva, o per Io meno a screditarla, é 
andato spargendo Ia você che i deputafi 
saranno nominati, si e no, da Irenta o 
quaranla persone e che ei vuole dei co- 
raggio a rilenere i medesimi espressione 
deli opinionc pubblica coloniale. 

Ma non si deve dar rctta a questi sa- 
botlatori. Domani vedremo viceversa tre- 
cento o ouattrocento mila connazionali — 
uomini, donne, giovani, vecchi, bambini, 
biondi, neri, bianchi, azzurri, verdi, pic- 
coli. grandi, slorli, diriiii, ecc, ecc. — ac- 
correrc alie urne per indicare con vofa- 
zione chiara ed esplicila quali connazio- 
nali debbono essere mandali a Roma a 
rapprrsentare i legitiimi interessi e le aspi- 
razioni delia collcUivitá. 

Ci consta in modo positivo che da 
tuttc le cittá e da tutti i paesi dellinter- 
no accorreranno a frotte i connazionali 
per compiere il loro dovere di liberi, 
nonché incorrotti elettori. II comitato or- 
ganizzatorc, in vista delia mancanza di 
alberghi e di camere di aflitto. ha fatto 
stendere unenorme tenda nella "várzea* 
do Carmo e sotto Ia medesima saranno 
messi a dormire gli elettori. 

Quanto ali'urna, nell'impossibilita di 
trovarne una capace di contenere tutle-le 
cedole. si é deciso che le medesime ven- 
gano geftaie, dairinferriala, dentro il sa- 
lone delia «Banca Italiana di Sconto >. 
che si ritiene suflicienle, nella sua am- 
piezza, per contenere tutti i voli. 

La polizia ha poi preso severe misure 
di precauzione per mantenere 1' ordine e 
per evifare che gli spiriti eccitati trascen- 
dano a vie di fatto. 4*1 

A dir Ia verilá le elezionl cosi aliim- 
prtfvvisd, sono state una sorprc*a per 
molti. Molii candidati ne sono irritatis- 
sirai perché nen hanno avuto neanche il 
tempo di presenlarsi agli elettori, perché 
aspettavano prima di vedere se Ia cosa... 
pegavo. 

Cosi stesso i candidati sono numero- 
sissimi. Scarsi, viceversa, sono i seggi 
destinati ai depulati. San Paolo non po- 
trà mandarc piú di tre onorevoli a Ro- 
ma I Una vera ingiestizia se si pensa che 
finora, i candidati iscritti sono selleccnto 
quindici. 

Tutti i candidati peró si dividono in... 

1 Rrtek feao 
andando a cercare in altra parte il 
sarlo che vi sappia veslire con ele- 
ganzá. ▼Istlato 

íEiiuíi llalíiio 
Dl 

iMÉfearilfBtVârlHfAO. 
Rua Gen. Carneiro. 7>A 

dove Iroverele il piú rieco e scelto 
assorlimento di sloíTe eslere e na- 
zionali nonché  una 

SARTORIA Dl PRIM'ORDINE 
direita da abili laglialori. 

MaliH mm/lslii — Pnni IHI pirliti <i litti 

B0I.90M5I.100Í.105Í.110I.11SI.1ZÕI.K. 
Non dimenlicate 1' indirizzo: 

Baa General Carneiro, 73A 

Telefono: Central 2202 

tre parliti: il parlito popolare pomido- 
resco che ha per capo Pomodoro Mo- 
nicelli c sara V espressione delia demo- 
crazia coloniale: il parlito dei commer- 
cianti e industriaii che fará a capo ai 
candidato designalo opportunamente dal- 
la Camera di Commercio ed il parlito 
dei... vatlelapesca. cioé il parlito senza 
parlito di tutte le associazioni senza co- 
lore che faranno capo ai candidato de- 
signalo dal Circolo Italiano. 

Si é crédulo infalti conveniente stabi 
lire nellamente queste Ire calegorie di 
onorevoli per lar si che a Roma si ab- 
bia una esaltissima nozlone degli interessi 
reali delia'colônia. 

Avremo cosi {'espressione di Ire... voei. 
Monicelli dirá corna degli industriaii, 

dei commercianti e dei  paese:  i com- 
mercianti e gl' industriaii  diranno  corna 
di Monicelli. ed il candidato dei Circolo' 
Italiano dirá corna di tutlr due. 

Qualunque questione verrá discussa dai 
Ire delegali in senso completamente op- 
poslo in modo che se a Roma non so- 
no dei cretini comprenderanno assai bene 
tutte le nostre queslioni. 

▼    ▼ 
Dai come si delinea Ia lotta abbiamo 

una grande paura che il capo elettore e 
capo colônia Pedalella corra'rischio di 
rimanere Irombato: evidentemente Ia tu- 
ba e Ia marsina delle grandi oceasioni 
gli impediscono di aderire ai parlito mo- 
nicelliano pomidoresco; non essendo né 
commerciante, né industriale (a meno che 
Ia Camera di Commercio non riconosca 
Tindustria dei diplomi di sócio onorario) 
non potrá essere portalo dal parlito com- 
mercial-industriale e quanto ai parlito vat- 
lelapesca che fa capo ai Circolo Italia- 
no... sono dolori. 

Sono dolori perché Gaefanino Pepe 
vigila atlentamente ed atlende con Ia se- 
rena e sicura coscienza. 

— Se c'é un uomo che possa far bene 
il depulalo quel d'...esso sono io I, pensa. 

E ppi c'é Davide Picchelli in procinlo 
di partire pet lltaüa e che non vede nuU/i 
di piú naturale delia sua elezione, Se noa 
che Menolli Faichi invoca il precedente 
daver g<á preso parle alIuNimocongres- 
so degli ilaliani aireslero, sebbene col 
frak dei doll. cav. Alberico. (Se labilo 
facesse il monaco, il doll. Alberico do- 
vrcbbe andarei lui). E poi c'c Barbagianni 
che vorrebbe andare a rappresenlare gli 
intelletluali e poi Piecarolo che vorrebbe 
andarvi a nome dei professionisti... 

Fra lanti candidati non c'é próprio po- 
slo per Pedalella che é addirillura in- 
consolabile. 

Cosa andranno a Tare i  depulati  co- 
lonial! ? 

Dio solo Io sa. Lessenziale é di ve- 
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dere come faranno ad andarvi... a spese 
delia colônia. Veramente c facile preve- 
dere che i candidaii dei commercio e dei 
Circolo vi andranno a, loro spese, non 
cosi Pomodbro che anche se ne avesse, 
per un principio mollo giusto e molto de- 
mocrático sosterrebbe che é Ia collcUivitâ 
che deve pagargli le spese. 

Senonché Ia collettivitá non é di que- 
slo parere ed in previsione che gli man- 
chino i soldi 1' on. Pomodoro ha ayuto 
un'idea geniale: ha proposto cioé alFing. 
F...soldi di accompagnarlo. 

— Fin che sono xon lei, — gli ha 
deito — é evidente che I,. soldi non man- 
cheranno mai. 

f; -¥•   ▼ 
Per Ia giornata elettorale di domani 

abbiamo preparato una sensazionale "re- 
portage'. Quindici redatlori, trentadue fo- 
togran, settanta incaricati di prendere i 
nomi degli elettori. 

Noi siamo convinti che ei troveremo 
di fronte ai piú grande concorso di fol- 
ia che ricordi Ia sloria e vogliamo che 
resti il ricordo materiale di questo sano 
risveglio delia colônia alia vita pubblica. 

■ n 
La Cassa, Ia Lava a Ia Lantarna 

// mondo gira I E chi non Io capiace ! 
Oggi. vedek. ho Mh Ia uotitia 
cheia fallila *CMM VilaliMia', 
Quel che pagammo ei realHuiace ! ! ! 

Che possan slare In paradiao MU 
coloro I quall hanno ben pensalo 
salvaguardar coi aoldi II noslro Saio, 
perché gli ool eravamo êlracchi e slrulli, 

e afana slraechl, strylli e consumali I - 
È... chi Io aa, par Baeco, ae aaimo 
lalli fra qneali glorni depulalif 

E ce h melleri Ia 'Cassa" In mano.. 
íimbarco e, hrse fone... un íalismano I 
Sol cosi Ia lanterna rlvedremoll 

VICENTE PECORELLA 

HlfMaafail WapMiiaaM 
LONDRA. 27 *- Nellultimo Consiglio 

Supremo degli Alleati é stata presa una 
iroporfanlissima decisione a propósito del- 
ia questione deli'Adriático. 

La decisione, che si spera avr j anche 
lapprovazione di Wilson, é Ia seguente: 
Lasciare che Wilson scriva e telegrafi 
tutte le note che vuole. Rispondergli sem- 
|>re: Si. cocoo, hai ragione.   E lasciare 
ibera Tltalia di  farc quello che vuole, 

applicare il patto di Londra, prendersi Ia 
Dalmazia. prendersi Fiume, ecc. ecc. . 

L'essenziale é di non disgustare Wilson. 

WASHINGTONT:» — Wilson va- 
cilla. Capisce giá che non gli é piú pos- 
sibile mostrarsi tanto intransigente. E ve- 
nuto in questa convinzione quando ha 
saputo che tanto il «Piccolo», quanto il 
«Fanfulla» si sono messi a lodare Nitii. 
proclamandolo un grande uomo di Stato 
e capace di dare alia questione delPA- 
driatico una soluzione confacente agli in- 
teressi nazionali. 

PARIGI, 29 — Continua il processo 
Caillaux. L' imputato ha fatto oggi una 
dichiarazione sensazionale riguardo ai suo 
viaggio nel Brasile. 

Ha riferito che Barbagianni gli fece 
un grande articolo pieno di elogi sul de- 
funto 'Giornaie degli Italiani» ed ha di- 
chiaralo d'essersi convinto che tutte le 

' sue disgrazie siano dipese da quegli elogi. 
La rivelazione ha falto una profonda 

sensazione. 

LONDRA, 28 — II governo si dava 
un gran da fare a cercare di tener na- 
scosle le trattalive che aveva avviate per 
suo conto con i bolchevisti, mentre dava 
ad intendere alia Francia, alNtalia ed ai 
Nord-America che non avrebbe mai ri- 
preso le relazioni con Ia Rússia. 

Lloyd George peró ha tiralo un sospi- 
ro di sollievo quando ha saputo che Ia 
Francia soltomano faceva altrettanto. col 
fine di assicurarsi privilegi e vanlaggi com- 
merciali. 

Solo 1' Itália, come ai solito, stava a 
vedere ed altendeva. in buona fede. di 
fare unazione concorde con gli alleati. 
. Dopo i'interess.ante scoperta é divenuta 
ineviiabile Ia sanzione pubblica delia pa- 
çe coi soviels. 

PARIGI, 26 — Desta una certa pre- 
oecupazione il fatio che ogni volta che 
Ia Francia fa pressione sulla Gcrmania 
perché consegni il carbone secondo  il 

I 

Farina Favilla 
. LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero In polvere "Favilla,, 
================================= INSUPERABILEI 

Bmdi deposito di luchin liKin, Rnliidi i Crntil 
•d «Itrl artlooll  

Avviiiamo i notiri numerosi •■ki c dlciili • gli agricalleri ia general* che ri- 
ceviano qualaiasi quantilá di cercali ai* in conaegna ck* per conto noslro, anS- 
cipando denaro, senm richiedere comnisaiore ptr le merci in coMegn*. 

iiiilurtiaL!^taWt,la,,,,,lJ" Iwkitii- - Irn - S. Mi 
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Primo eunuco: — Siccbè hsi visto? Gli alleati hanno cednto. 
Secando eunuco: — Sta rAtto I Ho noa panra roaledetta che ei voglis- 

no portar via l'iinplego. ♦ 
Guglielmina: — Abbi pasieoxa! Fatti on paio di metri piü in Ih. 

Gii alleati eaigono aiiolatamente che almeno io ti rímoova... 

Troltato di pace. i minatori tedeschi si 
mellono in isciopero. reclamando ogni 
volta un numero minore di ore di lavoro. 
Da oito ore sono arrivati a setle, da setle 
a sei. da sei minacciano ora darrivarc 
a cinque e se Ia Francia insiste nelle sue 
richieste, son capaci di volere abolito dei 
tutto il lavoro. 

II gabinetto francese riunito durgenza .. 
non sa quali pesei pigliare. 

Si ha una certa paura che, ad una ad 
una. iutte le imposizioni dei Troltato di 
Pace vadano a finire cosi. 

COSTANTINOPOLI. 27 — I sultano 
é preoecupatissimo. Slamattina. se non Io 
tenevano stretlo, si buttava nel Bosforo. 
La ragione di questa disperazione sta nel- 
la terribile punizione inflitla dagli alleati 
alia Turquia per Ia sua proditoria entrata 
in guerra a lianco delia Gcrmania. Gli 
alleati, infatli, non solo hanno garantito 
alia Turchia 1' integritá territoriale e Ia 
permanenza in Costantinopoli, ma c'é an- 

che il pericolo che vogliano darle qual- 
che pezzo di Grécia, di Albânia, di Tur- 
chia ed altri lerritori nelIAsia minore. 

II sultano ha dichiaralo che non potri 
sopravvivere a tale disaslro. 

LONDRA, 27 — La commissione spc- 
ciale inviala dagli alleati in Rússia per 
informare rirca Ia reate situazinne di quel 
paese e circa il governo dei soviels è 
partita con Ia relazione giá fatta in tasca. 

La relazione dice che i soviets non so- 
no poi cosi... brulti come li dipingono: 
che il popolo se Ia passa abbaslanza be- 
ne; che le atrocitá descritte non sono 
mai esistile, ecc, ecc. 

Appena in possesso di questa relazio- 
ne gli alleati si ncrederanno ufTicialmente 
nei riguardi dei soviets e ne rironosec- 
ranno il governo, dando ai medesimo an- 
cké Ia quietanza dei debiti dí guerra 

PARIGI. 27 — Non ostante le con- 
cessioni fatie alia Turchia e Ia minaccia 
di toglierle Costantinopoli se non ces- 
sano i massacri degli Armeni. anche ieri 
mattina ne sono stati sterminati settanla 
mifa. 

II Consiglio Supremo dègli Alleati ha 
deciso di atlendere che gli armeni siono 
distrutti tutli dal primo alfultimp per in- 
tertoenire energicantenie in' lòro «ivlo. 

Dr. Plimti Bniiccbi. imciti 
Roa do Carmo N. 11   —   8. Psolo 

(Ab) Baia: — Finalmente hai trovato Ia scar- 
pa per il tuo plede... 

II Tortola: — Non ti pare un po' piceola? 

— díce un veechio provcrbso — non si guarda ia 
borca. — Vcritaiiro! Ma con c'ó non é deito che, 
Irallendoil di regalo, qualunque cota serse. II re- 
galo, appunlo perché lalr, dev'e!8ere regale, degno 
— eler — delia pereona a cui v« orferTo. La sccl- 
la, quindi, d'un oggello, per regalo í alquanlo in- 
barauanle. E' faclliuinu, invece, per chi eonoace 
Ia CflSa Aütopiano — rua dire.la, 44 — dove 
si Irova il piú bello e varialo assorlimenfo d! arli- 
coli proprii per regall, noviti amerleane, ledesche 
e iialiane. penne slilograOche, apparecchi elelUtici 
ecc, ecc. 

BUFFONATE 
/.» prlmt td un cronlst dil 'Citrulkm 

I 

(Ah cromiafa I cronisla!) Stomalíina 
- guarda a che servon le combinazioni I - 
ho Icílo le sublimi deaeríiionif 
chiuso, dei Carnaval, nelL... lalrinal 

Bravo cronista I Larh lua divina 
mi ha Irasporlalo rápida a' rloni 
delta città dei Pior, ove bulfoni 
cantavan Ia 'dehl vaga moalaninal u, 

carnascialesco canto delíamieo 
{dici I) di Dante, Dante il.. Irecentisla ? - 
giaeché Ia tua coltura meaaer Cuido 

di Cavalcante Cavalcanti (</fco 
oo che tu di' t) Io Ia cinquecintisla! 
Perdon, sigoor, sa rido, rido. rido . 

vedendo messer Cuido 
di Cavalcante, nel miUetrecenlo 
morto, vivo cantar nel cinquecenlo 111 

II 

La seconda é colui che 'lievemente 
ride" aspetlando daliincantatore 
Nolturno non che clássico.,, {íaulore 
é Rapa.,, gnetta dei "prossimamenle', 

Prossimamente che secca Ia gente   > 
Ia quale .aapetta dal di-Vin cantore ^ 
il "pout - pourn" che Kim, íillustratore, 
pregia, ornando le pagine...) I'ingente 

Fortuna (i soldi I), onor, íambila gloria 
Sola dei Ceniol - Oi raro Vincemino 
il tempo passa e Ia montagna grida... 

Tirni ben Bsso nrlla tua memória 
che Ia montagna le<.e un topolino 
dopo Ire meai di strauanti grida... 

La folia aspetla e grida i 
- Quanto dura quel parlo I finalmente 
vedró quel frutlo\ No\ * Prossimamente" 1 

11 Imffone papinesco 

*í>l 
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La eobmia: — Che vuoi? 
Ptmodoro: — Oh beila I Voglio i toldi per andnre a Boma a gnaitare 

Ia fratellaoia iUlo-braalliana. 
Pedateüa: — Diigraiiatu! Ghe tai ? La pappa l'ho preparata per me., 
Pomodoro: — ...ed io me Ia manglo.. 

OIOIIDIIDO MODERNO 19Z0! 
Unin rivitla iamil* br«'liaM di ricaai • Uvori in bianclitris. 
Abbontinnli p«r íl 1930 (V amo ét pubblkazion*)  con di' 

ritto ai N ro di Dictaibr* Crattf, 6*000 fraaco per lullo il Braiilc, 
Sp«dirc vaglia, Mltra "rcgislrada con valor, tk. alia 

ACINZU ULLA-tDITORA INTCRNACIONAL -R. Libera 
ê&Jrnfn 1*1 t lil-A - Caiu IM - S. halo. 

N. 6. — Chi d aiandrrè 300 rèia ia francobolli riccvrrà a» 
a. qaaluaquc di usyio, citando qaaalo giornale. c ■nrr 3 

-V T 
VIMMMM M PalMtra - «m- 
•attrl • MvalliT- Uu «msttM* 

da «Uarira., 
Sono finiti i tempi delle grandiMime eon- 

fiagrazionluirae. harmonia 6 ritornata in 
■eno ai Palestra. Le aiaemblee non IODO pift 
ramorose. mlnaccloie, bolcbevlate... La polizia 
non ha pid biaogno dl restare de.. prompti- 
dfto... Perflno Battlitlnl rleice a tarai aecol- 
tare e trova dei aoel che gll battono entu- 
■laiticamente le mani I Bona têmpora eurrunt 
direbbe 11 latinlita Ângelo Pocl, Tanto ro«i- 
glio per tatti. 

E' vero che alia calma dell'ultima auem- 
blea ha eontribnlto uon poeo 1'eslgDo numero 
dei «ocl comparalvi nonchè i'euergia dei pre- 
sidente dott. Satti. Comunqae è nn progresso 
degno dl nota, mentre dl degno dl nota, nel- 
r«ltima. assembtea, noa- vi è stato altro che ( 
Tlnterpellanas Battlstinl ai», governo persa- 
pere per quaie raglone era proibito ai soei 
dl asslstere   agli allenamentf dei gluocatorl. 

L'on. Battlstfni ha svolto Ia sua interpel- 
lanza con Ia solita Irrompente eloquenza e soa 
Ia solita profusione di dottrlna. 

— Se Io, disse ad nn certo momento, sono 
padrone dl nn cavallo, destinato a prendere 
parte ad una,... corrida, come mi si potrà 
proibire di asslstere alie prove dei medesimo? 
Cosi dicasl dei nostri ginocatori... 

ün fragore di proteste gll tronco Ia parole. 

RIOSOMI 

— Civallo voe Mtl, grldò Pieagli. Posso 
avere le gambe Innghe come qnelle dl nn ca- 
vallo e eorrere plü dl nn cavallo, ma cavallo 
non sono! 

Altrl ginocatori presenti grldarono: 
— Nol non abbiamo padronl 1 
— II Palestra non 6 nna eoeheira! 
— Bimangia snblto 11 cavallo I 
Ma Battlstlni, che pnr essendo dl bnon ap- 

petlto, non poteva evidentemente manglarsi 
un cavallo Intero, éercò dl splegare che il 
■no era appena on paragone, nna ligara let- 
teraria, per dnr fona ai suo dlscorso. 

Chiarito cosi Tequivoco Vandagnottl pur 
essendo d'aecordo con Battistini glastlficò in 
certo modo 11 provvedimento dlcendo che ne- 
gli allenamenti 1 ginocatori fanno anche de- 
gll esereisi glnnastlci, eome capriole, cone a 
zoppagalletto eee. e ehe slecome non sono 
ancora perfetti In qnesto, hanno nn poço di 
■oggezlone a farsl vedere con le gambe per 
arla... 

Ma Fabbl Tlnterrompe: 
— "Easa è boa I Nos não somos moças que 

se alevante a saia! Para qne ter vergonha ? 
Nos laz aquilfo tudo sem vergonha,,. 

II presidente visto che si perdeva dei tem- 
po Inutilmente cerco dl far eadere Ia dlscus- 
slone, ma vi si oppose Battlstlni ehledendo 
che Tassemblea si dlcblarasse esplicltamente 
ai rlgnardo. 

A qnesto panto 11 presidente dei Palestra, 
slgnor Menotti Falchi che gii da nn bel pez- 
zo stavá con l'orologio alia mano, se Ia pre- 
so con Battlstlni ed Invltò II dottor Snttl a 
farlo tacere, ma II dott. Snttl, dimostrando 
come 1'antoritA snprema nelFassemblea er» 
Ini e non il lignor Falchi gli passd nna hruta 
ramanzina, tanto ehe Menotti, preso da Im- 
provvlsa commozione, qnasl qnasl si metteva 
a fare uno dei suol soliti plantl... 

Come Dio volle rassemblea approvô II rin- 
vio delia disonssione alia prosslma assem- 
blea che dovri decidere nna volta per sem- 
pre se 1 ginocatori quando si allenano sono 
o non sono cavalli e se i loro proprletarl 
banno o non hanno 11 dirltto dl asslstere agli 
allenamenti. 

La anova aado dal GarlatUaaa 
Mercoled) será il Corinthlans ha Inaognrato 

Ia sua nuova sede in ma Florenclo de Abreu 
num. 74. 

L'inangnrazione degll splendidi ed ampi 
locall, arredati con grande slgnorilità e buon 
gasto, ha segnato per rintaticabile Consigllo 
dlrettivo dei popolare elub un bel trionfo e 
per il club stesso una magnífica aflermazione. 

Per Ia cerimonia s'erano date eouvegno ne 
locall da Inaugurarei le pift spiecate peno- 
nalltft dei mondo sportlvo e 1 rappresentanti 
di tutti gll altrl elnbs e delia stampa clttadlna. 

Da tutti venne espresso 11 voto sincero ehe 
11 club che ha saputo in qaesfanno, grazle 
alio sforzo dei snol gluocatorl ed alFamore- 
vole cura dei snol dirigenti ed airaffeslone 
di tutti 1 soei, balzare In prima linea nelle 
gare sportive, possa ragglnngere ancora noo- 
vl progressi e nnovi trlonfi, non dlsginnti da 
qneirarmonia e da qneiraffratellamento fra 
le varie soeletà sportive, che dovrebbe es- 
sere in cima ai programma di tutti. 

Abbiamo visto con piacere i rappresentanti 
dei Palestra Itália fattl segno, durante Ia se- 
nta, alie piíi cordial! aecoglienze ed alie piíi 
eortesl attenzlonl da parte dei consigllo dl- 
rettivo e dei soei. 

Dal canto nostro rinnoviamo da qneste eo- 
lonne 1 nostri rallegramentl ai florente elnb 
mentre ringraziamo 11 presidente slgnor 61a- 
eominelli ed 11 segretario slgnor Kleine per 
le eortesle nsate ai nostro rappresentante. 

MiilililiiitiJittlllUMiiiOtotIlllMl 
-  MARCA   — 

Prcrerilc dai baoagutai-Prcno tutti IpriMlptliatgozI 

Francisco Cosdanna - RíSíSÜI.^g 

La polaalea dal gian* 

11 pilfero di montagna  che «ndó  per  bastonart.. 

--■;-        ' 
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Dago il HPuquinon 
Troppo eorteie • prercnendo u nottro 

doreroio atto d* oawgf io, Vlng. AleMudro 
Cuzani, il diteniore eonutrtoto • tensee dei 
nottri Memuti dirittl e rinttuieabile MMr- 
tore d'iUllu>iti noto lotto Io pteodonino dl 
Dago h» ▼cinto onorard eon ww nu dopll- 
ce viiiU In rednlone e.« nella ehMtn dei 
Tonolo In Mandnqni. 

Dalls ua ilmpattclMlm» penonn e dnll» 
■o* piMevoliMinw eonTeiMUdone nbbiuno ri- 
portoto nn» imprenione graditiMlmi. Cl è 
■enbnto — nbltaaU «ll'nrido deeerto dello 
•eettieiimo e deU'indifferenUmo eoloniale — 
di trovarei all'ÍnproTTÍM In wi'oaei dl ar- 
dente lede, di eano patriottiaao. dl aehietto 
entntiaamo. Mentre Vlng. Caaaanl ei aeeenna- 
va — e ti entnsiumaTa neir:aeeenno — ai- 
ropera grandioaa ebe gli iuliani anitl da an 
aolo peniiero e da nn solo ideale — Ia graa- 
deua delia pátria — potrebbero iTolgen an- 
ebe In queetl lontanl paeai. nol pmsavaaM 
alie meeehlne lotte, ágil avTlIlentl eontraaU, 
•He pieeole gare d'anibiaione ehe oeeapano 
rleerena qnafi tatta Ia noetra vlta eoloniale 
e pentavamo ancora ebe, fone, M Tí fonero 
▼ari Dago Ia eolonia, molti dl onelli che og> 
gl appaiono aemplleemente pli aeaideri oeo- 
i pni, aarebbero facilmente tradot- 

1 nel campo delia realti. ^^HHBH 
L'lng. Cauani ehe è vennto a 

San Paolo per accompagnare al- 
eane InislaUve eolonlali, ai è pro- 
poito fra Taltro di dare Ia ana 
attlrlti, Ia ma intelligenia ed 
anche il ano danaro — ore oc- 
eorra — ad mi'opera che da tan- 
to tempo, Invano, ai t> cereato 
da altri di realiszare: La Fedf- 
razlone delle Società Italiano dei 
Braalle I 

Non o^ chi non veda Tlmpor- 
tanaa morale ehe tal fatto avreb- 
be per nol itallani a qnale fona 
ei darebbe in nano. 

Riuclr* Ting. Caizani a com- 
piere il miraeolo ? Nol «rlie Io 
aognriamo Tolentlerl e diciamo 
ehe ei aembra che neaanno me- 
gllo di lul potrebbe aaanmere 
qneata non lieve empreitada. 
Ègil ha l'antorltà morale per far- 
lo; ha Ia simpatia e l'aftetto dl 
tnttl gl'itallani ehe non hanno 
dlmentleato eon qoanu energia, 
eon qnanta tenaeia abbia difeao 
i dirittl delia pátria; ha inoltre 
rindipendenza aiiolnta e, anel 
ehe piü conta, il trova ainnfao- 
ri delle pieeole e grandi... oon- 
flagraaloni colonialT. 

II "Paiqnino. aeeompagnerá 
volontlerl, eon le ene modeate 
fona, MD tentativo In qnesto 
aento. 

— L'ing. Cazzani è atato assai 
visitato dnrante Ia ana breve 
permanenza in S. Paolo ed ba 
avnto aglo dl vedere dl qnanta 
stlma ed ammlrazlone è olreon- 
dato fra nol. 

Ha preso parte alie rinnloni 
per Ia nomlna dei depntati eolo- 
nlali e ad nn'altra rlnnione per 
nn'aeoordo fra Ia eolonia di Blo 
e qnella di 8. Paolo eirea I'of- 
ferta dl nn monumento ai Braslle 
per il prosslmo centenário, ri- 
partendo sabato será per Rio, 
salatato alia stazlone da nnme- 
rosl amlci ed ammlratori. 

FUMATE:   SUDÜkN 

LIslUulo ptr Ia Propagmda 
delia Cultura Naliana 
La anova iatitnione receatemente aorta in 

Soa», aotto U patraeinlo dal Miniatero delia 
Pabbiiea latraaione • aotto I* prealdensa dei 
venerando oi. Fordinando Martlni, o ehe, eo- 
UM ai aa, ai propone di wadew note aire- 
atero Ia vHa ato pradadOM intollettiale ita- 
liana, è atata aeeolta asabe aelia nostraeo- 
ioalaeon Ia pift vlvasiapaUa ad il pi&fran- 

Eaaendosl Ia noetra redasloae lotereasata 
per raeeogliere adt-sionl fra i eonnasionali 
dei BraaUe, ei « atato aaaai faeile metten In- 
aiene dai inaghi elenebi di aoel ehe abblamo 

IA traanieaao a Roma. Da ogni parto dei 
raaile ei sono atato inviate firmato, ed ae- 
npagnato daU'taporto di 8$O00 sehede e- 

gaali a qaeila ehe ai trova nol preaeate na- 
moro. Con an mínimo aaerlflsio peeaniario— 
rieompensato ad asara dalla pabUleaiioni 
ehe MBí aoeio rieeverà — ogni Italiano pnA 
eontrlbalre ad ana effieaelssuna, pratica ed 
atiliaaima propaganda d^llanit*. 

LlstHnto ehe è appena ai ano inisio 6'de- 
atinato ad eeereltare nn'opera assai benéfica 

orgogu 
aso, aia. 

lio per 
"pare 

• aarà ana ragione di legittimo 
tatti aver eontribaito ai ano i 
in forma modoata.    ^^^^^^^^^^^^ 

Oltre ai soei annaall Ia noatra redaslone 
ha potuto anche inserivere vari soei promo- 
tori e peipetni. I primi hanno pagato ana 
qaota di ifre mille ad i secondi una qnota di 
lire daeeentoclnqnanta. 

Pabblleheremo fra breve i primi elenchidei 

Un muno op. m. GamllM s no -1920 
aaddWiic ia TRE pmd rlspcW?aaMnlc di lire 30.000. 30.000 c 
20.000 da caíram a soHe fira i atoeri ehe avraaae pMalo «U 
BMao liic 2000 di Cepitalc NOMIMIC dd Naofo Cea^idale 
3 ojo. prima delia chiaenra affidale Bmala per il IO Mana 1090. 

Le ModaliM per qaesia ctiroiienc *crraaao slabilile noa oHre 
«dadici gierai priM delia chioaora nfflciale. 

L cslraiioac awâ laogo ia 5. Paolo. aei locali delle Baaca, in 
da fiaaersi. 

aoel promotori, porpetol ad     
pnghlamo gll amiei lettori ad abboaati dl 
volerei invtore anehe Ia loro adealona. 

La eotonta di B. Paolo deva ooeapare ano 
dei prtaiaaimi poaU neirineoraMiameoto o 
nel soatogno delllsUtato por In Propaganda 
delia Òdtara Italiana ehe non taiderà ad es- 
plieare anehe fra nol an'aBÍone pratica. 

Rleordiamo ancora ana volta abo tatti I 
aoel rieovoao gratnitamento daranto Panno 
ia riviata mandlo L'Balia ehe Serive, organo 

.delllstitato, pift Io Onide le» (tre volami ai- 
ranno) apeeialmento deetinate a dlmoetrare il 
poderoao contributo ehe ringegno italiano ha 
portato neirultlmo dceennio in tutte Io con- 
quiste dello seibile «nano. 

Capitano Alibtrti 
Abblamo rivisto eon vivo piaeere Pottimd 

amico noatro Capitano Âliberti rednce da un 
breve viaggio in Itália, da dova è ritornato 
plú entasiasta ehe mal dei- noatro paeaa. An- 
eh'egii ai ha asaicurato ebe non oatanto le 
diffleolU comuni a tatti i paesi d'Earopa, 
1'ltalia a'avTÍa rapidamente alia ana aistema- 
zione oeonomiea, poliUca ed industriale o ehe 
fra qualche anno TftaUa sar* Ia pift florida 
nailone enropea. Anehe le dlffleoltà materiali 
delia vlta sono ben lungi dairesaere qnelle 
ehe ei deaerivono i nord-amerieani. — Se i 
miei affari Io permettessero — ei ha detto il 
capitano Âliberti — ripartirei per ritaila eoi 
primo piroaeafo. 

^^^^    Una visita gradua 
E* vennto a trovarei eortese- 

mento in redaslone il valoroso 
giovane signor Quintino Caille- 
ra, dei quale gii annnnsiammo 
il ritorno. 

Egll ha servito nell'eserelto 
fino a poço tempo fa, oltre 
un anno dopo Ia firma dell'ar- 
mistiaio. Dopo aver eombattuto 
su qnasi tutto il fronte itaio-au- 
striaeo, venne dlstaccato In Ma- 
eedonia dove Io sorprese Farml- 
sUalo. Aneh'egli ha laselato FI- 
talia da poço e ne sente vivís- 
sima Ia nostalgia. 

U BRMR IteliRM tf IMBI* 
per faeilitare le eottoserisioni at Nuovo Cm- 

edUdato.üpo 87,50, 6 oio 
Acqnlsta Bnoni delTesoro Qninqnennali (Sea- 

densa 1924) per conversione in Rnovo 
Consolidato 6 o|o • 1990 oi prex«o di L. 
100 per oirni 100 lire di npminala. 

Accetta Gedole di Utollltaliani gii scadute. 
alia pari in lire per eonverslone in Nuo- 
vo Consolidato 5 0(0 • 1990. 

Coneede ia Voltara di lire italiane deposita- 
to in Conto Conecte da utiliuarsi in pa- 
gamento dei Nuovo Consolidato Koio-1920 

Accetta lire italiane; eheqne e ordini dl pa- 
gamento di altri Istltntl in pagamento 
dei Nuovo Consolidato 5 oio • 1920. 

Coneede tutte le faoilitazioni possibill. 

Sono aperte sotloseriiioni apeciali per aflevolare le datai ope- 
rai*. — L Agcnsia dei Brai i aperta ei pubbllco anche nci giorni 
feitiri aiae alie ore 12. 

Saluti dallltaiia 
L'oltlina posta ei ha recato nn- 

merosi saluti di amiei ehe si tro- 
vano atualmente in Itália e ebe 
eon eartoline o eon biglietti han- 
no voluto ricordare Ia loro sim- 
patia per il 'Pasquino.. 

Tra gii altri abblamo rieevnto 
i saluti dal signor Achille Refi- 
netti e delia sua distinta signo- 
ra Teresa, dei algnor Agostino 
Prada, noto Industriale, delia si- 
gnora Raebele Zeppegno, dei dr. 

, Valentino Sola, deframico Tlto 
Martelionl, dl Nino Angnto Goe\ 
to «oi qoale ei felleltiamo per Ia - 
consegulta laurea di avvoeato, 
dei signor Emílio AJroldi, eec, 
eee. Contraeeambiamo cordial- 
mente 1 saluti e gli augnri. 

*        ▼    V 
MiPtini Jk Rossi 

La rappresentanza di questa 
antichlssima e eonoselnta casa' 
fabbrioante dei rinomato Ver- 
mouth e Chlnato MartinI e Rossi, 
che finora era sfruttata dalla 
Ditta J. B. Seuraechio e C, è 
passata alia Casa di rappresen- 
tanze dei slgnon Franchi e Val- 
legglanl i qaali sapranno in po- 
ço tempo riportare Ia eonoselnta 
marca alfantico grado di es- 
pensione fra nol. 

y 
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Una fllantpopica IstilutioM in memória 
dtl Comm. EpiMlino Mafiraizo 
Si uttews ebe U Conta • 1» Contem Ma- 

Umso aatterumo • dlaponlaion* dei gover- 
no UM eoepieu lomm» dl dmnro deatinato 
% erenre ed % nantenere ua latitnzlone dl 
earltA od u latltato dl itadi In memória dei 
eompianto loro flgllo Comm. Emwlino Ma. 
tarauo. 

I genitorl loeoniolablli deaiderano In tal 
medo non aolo dl onorare Ia memória dello 
•eomparao, ma anehe dl manlfeatara ai paeie 
li-tero Ia toro gratltodlne per Ia parteelpa- 
alone dei popolo e delle aatorlt* ai loro do» 
loro. Tra tatte le onoranie trlbntate alia me- 
mória deli'eatlnto qaeata aarà (ehsa dnbbio 
Ia plíi ilgnlfleatira e Ia piú opportana, come 
qoella eke aeeoppiérà ad nn beneflelo perpe- 
tuo Ia perenne memória dl nn nomo eke paa- 
•ò nella vita apargendo attomo a aè II bene. 

'^^ ▼    ▼ 
Fnquilt Scgrelo 

II Patquino ai ataoela eon tntto il enore 
ai eorduglio delia famlglia e delia eolonia 
italiana oi Rio de Janeiro, per Ia morte dei 
eompianto Paaoaale Segreto, i enl Imponenti 
faneraii, ai qaali parteeiparono non aolo gli 
Haliani, ma nameroaiaaime peraonaUtà braal- 
llane, prorano qoanto egll foaae '■tlmato e 
Saante aimpatie areaae aapnto  gnadagnaral, 

arante Ia ana laborioaa eaiatenza.    ^^, 

▼ T 
Dotl. Fiuslo Floravmli 

Dl rltorno dairiulia, dore ba fatto tntta 
Ia eampagna dl gnerra, faeendoai onore, Te- 
gregio dottore Fauto Fioraranti, ebe per 
tantl anni rlaledette In Amparo, ai è atablflto 
3oi In S. Paolo — In Una Amélia, 28-A — 

ove ba aperto II ano eontnltorio, dotato dl 
ogni appareeebio moderno per Ia enra delle 
malattle veoeree e aifilitiche, malattle delle 
algnore e dei bambini, parti, ece. ece. 

AlPegregio profesalonlita, ebe 6 lanraato 
dairüniTeraità dl Plaa e appartiene ai corpo 
medico dei noatro Oapedale Umberto I, non 
maneberà dl certo nna aceita e numerosa 
clientela, pari ai inol moltepllel merlti. 

CIA ebe nol gli angnriamo dl hnon grado. 

▼ ▼ 
Ftblo c Remia di Silvi Prado 

Hanno fatto rltorno in San Paolo. aalntatl 
da nnmeroslaalme famiglle delia elite italo- 
braaillana, I eonlagl Fábio e Benata da Silva 
Prado, reducl da nn breve vlaggio in Itália. 

Ad incontrarli a Bio erano partiti i geni- 
tor! delia iposa ilgnora Marina e comm. Ro- 
dolfo Creipi. 

.    II noatro ben tornato.^.      <>''.      *> 

'Í. 

I W   f 
Verso rilalia 

A bordo dei "Tomaao dl Savola, prenderá 
Imbaroo per ritalia. In vlaggio dl diporto il 
diatinto medico dott. Ângelo Veapoll, ebe ha 
Intenzlone dl trattenervlai nn anno visitando le 
prineipali città dei regno e le terre redente. 
Angnriamo ali'egrégio profeaaionista ed otti- 

Âttê rktreê dl immbiMoite. 

roo amieo nna teliee traveraata ed nna feliee 
permanenaa in pátria. 

— Con Io stesso vapore parte per Tltalla 
l'amieo earisslmo aignor Alesaandro Agostinl 
ebe 6 stato fino a poço tempo fa impiegato 
nella Caaa Gambá, oeenpando nn posto dl 
fidneia. 

I/amieo Agostinl si reea in Itália per saol 
affari privati e per stlpalare eontrattl eon 
importanti ditte italiano per Ia rappresentan- 
aa delle qaali ritorneri In Brasile. Gli anga- 
rlaroo ottiml affari ed nn proaaimo feliee rl- 
torno. 

▼    ▼ 

La verilá d un'altra 
Riprese le regolari eoroanicazioni eon TEa- 

ropa gli atndiosi dl statlsticbe banno notato 
ebe Io ebampagne franceae genuíno non ba 
ragginnto le antiobe importasioni, mentre Io 
ebampagne Italiano — eon alia testa 11 Gan- 
c/a — ha dl gran lunga anperato le impor- 
tasioni deirmfe hellum e non aceenna affatto 
ad arrestarsi nel snu movimento aaeensionale. 

Qualeuno disse ebe ciA era dovuto ai fatto 
ebe I tedesehl s'erano bevnto tntto Io ebam- 
pagne nelle regionl invaae e ebe non v^ra 
stata pift produlone. Viceversa nn telegram- 
ma reeentísalmo affermava ebe sn nndlei mi- 
llonl dl bottlgllé dl ebampagne i tedesehi ne 
avevano appena bevnto un millone ed altri 
dieei millonl erano Intatti. 

La verità vera é nn'altra e cloè ebe grita- 
llani dei Brasile hanno amesso 11 vezzo di 
preferire airartleolo italiano 1'artieolo fran- 
ceae, nn po' per patrlottismo e nn po'... (e 
forse moUo) per eonvenienaa. Tutti coloro, 
Infattl, ebe banno provato gli Spumanti 
Ganeia* ai sono eonvintL, ebe pnr eostando 
meno dtgli apnmanti franeesi non sono loro 
laterioni próprio in nieate.    . 

A^zi.;. muito pelo contrajvtor"" 

Cav. Vincmzo Fronliní 
■ Pnre a bordo dei "Mafalda, é giunto 11 
eav. Vlneenzo Frontlnl, ex-direttore ' delia 
Banea Franoese ed Italiana, ultimamente no-' 
minato Consigliere Delegato delia medesima 
eon funaloni meno pesantl ma plA onorlflehe 
e reddltlzie. 

Come gi& abblamo avnto oeeasione di pnb- 
blicare egll rlmarri alia dlrezione delia Banca 
fino alia fine deiranno. 

Adesso 6 venuto animato da un solo pen- 
slero e da nn solo desiderio: qnello di darsi 
anima e corpo alia propaganda dei Prestito. 
Quantnnqne egll trovi gift nna cospiena som- 
roa aottoscritta è certo che per i snoi sforzi 
qneila somma anmenteri assai. 

Vitaiiano Roicllíni 
E' giunto a bordo dei 'Mafalda, Vitaiiano 

BotelTlnl, eomproprietario dei *Fanfnllan. II 
suo Improvviio arrlvo é venuto ad alimen- 
tara molte... eblaeebiere eirea Ia supposta 
vendita dei "Fanfnlla.. Per qaello ebe con- 
sta a noi non e'è nnlla dl positivo nelle 
eblaeebiere propalate, e se qaalebe cosa c'è... 
eradiamo che ognnno ala padrone dl dlsporre 
come erede delle cose sue e magari di ven- 
derlese eosl pift gli aecomoda. 

In tutti i oasi noi vogllamo In questa ru- 
brica appena segnalare il suo arrivo e dargli 
1! nostro cordiaie benvennto. 

Lacei d'amorc 
La settimana scorsa, il distinto giovane 

Bruno Mario delia Banca Italiana dl Sconle, 
reduee da poehi mesi dalla guerra d'Italla, 
dove ba fatto tutto il ano dovere, haseam- 
biato promessa di matrimônio eon Ia gentile 
e coita slgnorlna Lívia Maracclnl, figlia dei 
noto Indnstriale slgnor Zeffiro Haraeeini. 

I promessi sposl raallzzeranno qnanto pri- 
ma II ioro sogno demore. 

Fin d'ora, angnrii. 

Ing. Alessandra Sfrappini 
Cl ba prodotto vivo piaeere Ia visita dei 

eollega Ing. Alessandra Sfrappini di Bio de 
Janeiro, venuto in S. Paolo per interessl dei 
ano glornale "Il Popolo d'Italia„ il pift bril- 
lante settimanale dl língua italiana dei Bra- 
sile. L'ing. Sfrappini ò uno dei poebi veri 
glornallstl ebe vanti Ia nostra colônia: ge- 
nlale nel suo! aílieoii, ablllssimo nelle sue 
polemlehe, plaeevole in tutti 1 snoi scrittí, 
com'* plaeevole nella conversazione. B ffl i 
glornallstl Italianfè uno dei pifi antlchi e dei-' 
pift stimati e ben voluti. 

In poebe settiroane ha trasformato un glor- 
nale aeredltato — ai quale ha camblato an- 
ehe 11 titolo — In nn glornale ebe a Bio tutti 
vedono eon piaeere jpercbè é nn onesto aa> 
sertore d'itallanità. Blnnovlamo aII'amico e 
eollega 1 pift cordial! angurl dl aempre mag- 
glor snecesso. 

DOTT. F. A. DELLAPE 
Ex-lntcmo, per concorio, delia Cllhlct Oileirlca 

delia FacolU di Medicina 
Medicina infaníik, Malalfie   Veoeree, Parti 
Consnlt.: Av. Rangel Pestana, 130, sobr. 

dalle 3 alie 5 voa- • Telefono, 498 • Braz 
Bes.: Rua das Flores 83 -Tel. 2799 Centr. 

«•á* 
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II PASQUlfJO COLONIALC 
£ 

P*r Marr* UlaMarraMM* «lllallMM ■ »■»»••'•■• >M*   II IMiUMtl li itíl*! li Imh 
Rotcllini assumi il comindo dclli slmnpa colonialc 

&■• 

RoMlinus: — II nemico quando non Io li pnó sgominare in campo  aperto, biiogna ttrin- 
gerlo d'ais«dio... Reiiatlamo e eapitolerà. 

ULTIMA ORA 
Tapicim I Taracin I Taracin I 
Buml BumI Buml 
Plpullm I Pipulim I Pípulcra I 

Salutiamo eon qaeitl claisici aaoni, delia 
mlrcia Trionfale deifAida il grandioso av- 
venimento t 

Le liste delia Banea Franeese ed Italiana 
per nn primo totale di oltre CENTOCIN- 
QUANTÀ MILIONI tono gia itate comegna- 
te ai Fanfulla.   Tie, tie, tle, tio I tic I  trrrr. 

Le iinotypet pieehiettano senza posa. Sal 
tjranelli si sassegaono le Ilnee alie lineel 
Sal marmo le eolonne alie eolonne I 

üna pagina 1 Oae pagine t Tre paginei Ca- 
spiterina non bastano ancorai 

Sissignori I 
Qnesta non è una lista 6 una listona, è una 

listonona, è una listonissima 1 "Custou, mas 
veia! 

I proprietari dei giornali colonial!, (ab) Bala 
in prima linea e Barbagianni < davantl alia 
prima linea, guldati da nn liuto meravíglioso 
sono aceorsi sitiboudi I... Sono Ia fuori dal 
Fanftdla che annusano, come i canf che sen- 
tono Todore delle virando, fuori dagli hotéis. 

La Hèta constatazione l'ha riempit! dfglola, 
di tenerezza. 

Ma.... figli di cani! Che uno, uno solo si 
fosse ricordato di venirci a ringraziare per- 
chè eon Ia nostra campagna abblamo final- 
mente persuaso Ia Banca Franeese ed Italia- 
na a pubblieare le listei 

Vedrete che neanche uno si ricorderà di 
farei avere Ia percentnale I... 

Mille pailnel MUle lUMtrailonil 
conlcrrá, quest' amo, 1' Almanacco Italiano 

"Bemporad ". 
Piccola Enciclopédia delia Vila Pratica, Indi- 

spcnsablle in ogni famiglia italiana. 
•i' il principesco dono che il Patquino offrirá 

ai suoi abbonati per il 1.920. 
Abbonafevi ai Pasquino ! 

Un blglletta ttauBla 
Simpática nignora, 

Provo immensa soddisfazione perchè pos- 
so finalmente appagare un desiderio ebe ac- 
carezzo dal giorno ch'ebbi Ia Jortuna di co- 
noscerla. 

Voglia accettare una mia sonata che le 
dó eon tntta Tanima, angurandomi possa pro- 
varne*uguale piaeere ai mio. 

Se vi trovasse gosto potn'» dargliene del- 
le altre dl tanto in tanto. 

Qualora trovasse deficenze nel piano o 
nel forte non avrà che ad avvisarmene per- 
chè per altra volta possa correggerml. 

Mentre raoeolgo le mie forze per trovar- 
mi pronto a serviria le bacio rispettosamente 
le niani 

Suo 
J. H. MUSICISTA 

iicchiitti diirilflu Imci 

fw U MBtturl* 

Con 1» presenza deiring. Aleuando Caau- 
nl si sono rinnite, nel loeali dei Cireolo Ito- 
iiano, pareeohie personaiiti delia colônia • 
delegatl di varie istitasioni per ano seambio 
d^dee circa ii progettato monumento da of- 
trire ai Brasile a nome delia eoilettiviti ita- 
liana, in oceasione dei eentenario deirindi- 
pendensa. 

Altre eoionie ei hanno preeedato in qaesta 
iniaiativa che vaoie aífermare raftetto degli 
emigrati per ia terra d'adoiione, ma, par non 
arrlvando prima, ia nostra eolonia saprà fará 
opera degna delia na importanaa e di qael 
sineero affetto e di qael benefleo affratella- 
aiento che a pooo a i.oto ed ogni giorno di 
Sib son venuti a cementare le reiasioni Ítalo- 

rasiliane. -  * 
Alia testa delia Iniaiativa si 6 messo ripo- 

lotamente 11 Cireolo liaszini di Rio de Janei- 
ro, presieduto dairing. Cazzani, il quaie, ea- 
sendo venuto in S. PMOíO per assistere alia 
riunione delia eommisslone pro-deputati eo- 
loniali ha voluto tentare dl ottenere radeaio* 
ne degli itaiiani di S. Paolo ali'inlziatlva dei 
Cireolo. E, per que! che ei consta, vi è riu- 
seito plenamente. 

I convennti alia riunione dei Cireolo Ita- 
liano, hanno senz'aitro aderito in massima 
alia feliee proposta; solo hanno fatto una ri- 
serva che a noi sombra giustissima. 

Nel progetto dei Cireolo Maasini il monu- 
mento da offrirsi ai Brasile avrebbe doruto 
sorgere in Bio de Janeiro; nella riunione dei 
Cireolo Italiano, inveee, si è propugnata i'e- 
rezlone dei monumento in Sfe Paolo, non aolo 
perebè in S. Paolo e non in Bio de Janeiro, 
avvenne Ia proclamazione deirindipendenza 
dei Brasile, ma anebe perehè è in San Paolo 
che vive 11 maggior numero degli itaiiani emi- 
grati. 

£' lógico ehe questa dobba essere Ia riso- 
luzione f inale alia quaie, non c'è dubbio nes' 
snno, finiranno per eoneordare eon piaeere 
anche gritaliani di Rio de Janeiro e degli 
altri Stati. 

Quella ehe aneora non 6 bene definita, ei 
pare, è Ia natura dei monumento ebe si vuole 
offrire ai Brasile. 

In nn primo momento venne affaeeiata IM- 
dea di offrire un'allegorla in marmo od In 
bronzo ehe esprimesae Tepopea delia nnifica- 
zione italiana, ma non manearono a qnesto 
propósito le osservazioni di coloro ehe gin- 
dicarono non troppo feliee questa idea eome 
espresslone di omaggio degli itaiiani alia 
grande data storlea dei Brasile e come par- 
teeipazione alia glorifioazione delFavveni- 
mento. 

Infatti eon quel progetto si verrebbe ad e- 
saltare 1'Italla e non il Brasile, ed nn senso 
di doverosa delieatezza ei diee che ia pro- 
posta non è troppo opportona. 

Intanto non si è, almeno tinora, paiiatQ^Ü 
altri progetti. II tempo, viceversa, strlnge. 
Se si deve faro un monumento, questo non 
deve e non puô essere opera meschina o mo- 
desta. Ed i monamenti non si improvvisano 
e non si esegniscono da un giQrno per Taltro. 

Oceorre dare súbito il maggior impulso al- 
rinlziatlva, ehiamare a concorrervi Uit\ gli 
itaiiani dei Brasile, a qoalsiasi classe appar- 
tengano e sforzarci tutt! di fare opera degna. 

Noi cominceremo ad oeouparcl largamente 
di qnesta iniziativa, per Ia dlscusslone delia 
quaie apriamo volontieri le nostre eolonne a 
tutti. Non blsogoa lasclarla dormlre e non 
bisogna perdere un tempo prezioso. 

Airopera I 

$'Í 

Baffaele Corinaldesi, il creatore delia sericol- 
tura nel Brasile. 
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(K'É IM i I» UMi? 
^MAAA^A^^i 

In vitU deite.... dlirarate roei ebe eonono 
■■Ha T«naU di Botellloi in Bmile » nel lo- 
dtvole intalto dl illamioare 11 oolto e rinell- 
to, kbbiano eredato beoe d'lndlre an refe- 
rendam ai qnale aono gih penrennte le te- 
gnenti rlapoate: 

A romperml... i medeslmi 
Ângelo Por! 

A rlcevere le dlfferenze di cambio 
DoU. Rossi 

A reatitolrei qnello ehe ei ba preso Taono 
■eorao 

Aleuní toei de Pieeóto Italiano 

A ringraiiarmi od a baitonarmi ? 
MUtui 

A mettere nn po' di denaro n juro 
Martinelli 

A far rlalzare le noitre agioni 
LAniarctim 

A proibirmi di rldere ia toa preienza 
Borla 

A eemeotnre Ia (raterniti   italo-Brasiliana 
Herculano de Freita» 

A portarmi via ii "papel de embrulho" 
Castellõe» 

A farml rodere di rabhia pensando ai sol- 
di ehe ha 

Condido 

A comperarmi il "Piccolo? 
Barhagianni 

A riacuotere doe anni anteeipati deilo sti- 
pendio di corrispondente 

Jornal do Commercio 

A darmi alcnni saggerimenti per il gover- 
no dei prossiroo qaatrennio 

Watington Luiz 

A farmi fnre il rápido   od  ii   mettaggero 
Serpieri 

A farmi diventnr matto eon le partite di 
avere senza dare 

Vezio Forelli 

A prendera 1 soldi delia vendita effettaata, 
In mia presenza, alia Ikmea Italiana di 
Sconto 

*(ab) Baia 

,-;•■■' Tengo na speranziella. Che m'abbia porta- 
í    tO  l-Dlf.? • '$        : 

,      Luiginf;^ 

A dare incremento   alie   importazloni   dei 
Cordon liouge 

Qael ehe ha fatto sempre: prendere i soidi 
e seappare via. 

11 Paequino 

PrUIttiti M caibli faurmlilll vtss!1^ 
ttrl ibbonimcnti preuo fAuniiiiitrizianc dei ruau/no. 
ehe Irtractierà lubilo le voitre ordiinzlonl Ia Italli, Ia 
modo ehe dal primo dei proisimo inno vi il« Inlzwto 
l'lavla delle rlvbtel 

— I rlormll e le rlvhte spedlte direitamente dille iln- 
gole ■mmfnittnzlonl, noa ewendo raggette a dogine, 
irrlvano con 
mtgglor rego- 
tarlil e eelerl- 
U.Approlilltte 
dei cMDblol 

ta Miiliii MU hcditi Mli lua rmm ii IMim 

Btrbagianni: — Perobè sara? 
Poci: — E' molto aemplicel Hanno dovnto sfondare i mnri   per far  pastiare  Ia üsta, da 

tanto ehe è grossa... 

Gli awcnímcntí di Rio 
ba scomparsa di "Caplello (c Roca)" • La 
desolazione delia democpazía ilalo-caplo* 
ca - Ppofondo mislepo • II cav. Man Fepoce 

(IHI nrti iirriM firtítiliri i kimiMi) 

ruatt Sudan Grosso 

RIO. 16 -- L« siluazione i grave. Si aHendono 
gl! oslclrici Rubbo c Zaccero per assisierla. 

La deaiocraza ilalo-carioca é desolala, cosfer- 
nala, per 1' improvviaa scomparsa di "Carlefo (e 
Roca)*. Ia segao di Intto il Circolo Mazsini non 
(case 1* abilaalr aedula dei marledi c "Dago* noa 
apedi alcun feiegnMata. 

Si faano le pifi svarialc ipofeii sulla serie foc- 
caia ai valoroso capilaao, che tra vcnolo a Rio 
per moraliziare Ia colleHivili italiana. 

Vi é chi asskura che, essendosi cgli approssl- 
molo nclla noHc ai palaizo delCAmbasciala ilalíenu, 
col nobile e genetoso propósito dl far saltarc Ia 
roeca nrmica, sia slalo divoralo, in an boceone, 
da! grosso niatiiae dl guardiã; TaV versione però 
deve ctaere scarla'a, perchê, in un essme serupo- 
losoialto agli escreacnti dcl feroee animale non «i 
rinvcnnero Iraccie d!... democratia... 

Vi é anche <*r ba afTáccialp 1'ipolesi che il con- 
deHicro aja sfato rabifo e' gellato in maré. ma lul- 
fe le riúrchc falte, fine ad oggi, lungo Ia apiaggla, 
aono slale inulili. II maré non ha rctlifuilo nessuna 
carogna... « 

II mistero conlinna ang;scio«o, opprimente... 
Rimanc una sprranza. Qualcuno assicura che 

avendo "CarleKo (e Roca)" presa 1'abifudine di 
abbalaiare noite e giorno nel bel mezzo deli' Ave- 
nida abbla trovato un inquilino di quella via che 
gli ha gcllalo un oS«o, con ríngiunzione di andar- 
lo a rosiechiare in S. Paolo. Vai meglio di me 
poielc, con resercito dei voslri reporlers, accerfare 
Ia veriU di quesla ipofesi. In ca:o fase vera vi 
prego ielegrafare ali' Ambsseialore, perché qucsli 
possa Iranquillizzare Ia democrazia italo-carioca. 

l.lan'o si è provvedu'o alia sosliluzione del'o 
scomparso nelia direzone delia "Pátria degli ifa- 
liani., nelia persona di José Miccolis, che si é 
aflrellafo ad 'accendere iulte le candele delia sua 
inlelligenza», per soddisfsre oi doveri delia  nuova 

cariea... Nel suo altivo il V.iccolis ha Ia geauflcs- 
«ione c il conseguenle baciamano, che egli impose 
ai ministro Mercalelli che gli aveva mancafo di ri- 
spello. Si leme che uguale sorte loccherá ai Confe 
Bosdart... 

7      V 

Dopo il brillanle e luslnghlero suecesso ollenu'o 
con le aue leltere, che illuslravano e chiarivano Ia 
questione   delia  depulazione   colonialc,   il  cav. 
Manferoce si é rilirato a vila privata. Si vnole che 
egli alia preparando olfre due Irflere nelle quali 
spiegheri. con quella chiarcsia che Io distingue, il 
sistema che si dovri seguire per Ia nonina dei se- 
natori... coloniali. 

Quesfa volta le lellcre siranno scritle sa caria 
dei gabineilo direlloriale delia "Pátria degli lia- 
liani* e e inviaie ■ - per compensare Ia diroenli- 
canio deirallra volta ai «Piccolo» di Paolo e alia 
•Vittoria dei Calfé Guarany di Marti. 

Airautorcvole "Pasquino* riserva rullima ep:slola 
nelia quale Iralleri amplianMnte dell'iniluenza direi- 
ta deli olio di mammona, sulle funzloni dei corpo 
eleiforalc. nonché io'oniale Italiano... e nelia quale 
si congederi (cosi preifo ? ?) dalla colônia italiana 
dei Breíile. 

V     V 

Le, compagq^l dei lelegrafi' nazionali e interna- 
lionali ai sono^proposlc dl maadareiá'far fonderè . 
Ia testa barbula di «Opsa;, Come d moslrazione di 
tulta Ia loro graliludine, per il grande lavoro che 
egli da agli appaiccchi Morse; ed hanno chiesfo il 
concorsa delis colletiivilà italiana. Pra i priml sot- 
toscrittorl ai nolano i nuovi bancfiieri — AKilio 
Turchi c Nuntio de Ciorgio. 

íl cav. Lippiani sollóscrivcri per una forte som- 
ma per dioioslrarc a «Dago» il suo compiadmenlo 
peressere sta!o chiamslo come leste mlls causa che 
quesli ha infenlslo conlro i compilalori dei volume 
• Pío-liberdade». 

lettoril Amloil 
Abbonaievi ai Pasquino Coloniale ed avre- 

le assicuraio il buon uroore e il buon sangue a 
voi e ai voslri discendenli. 

Procuraie abbonamenti ai Pasquino e noi vi 
compenseremo con splendidi doni di Riviste d'lia- 
lia, che riceverele gratuitamente per un anno infero. 

A| 
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Chro Trippa, 
Reeoti, In qnest», U promeuo e annanzUto 

•rtleolo tnllB monognfi» dei prof. Roberto 
Ktzel. Non troveral qnl Ia critica nè dell'o- 
nnieolo nò dei bozzetto. Dl qoeiti. In nome 
dl qaella "Slgnora", ora boona, troppo boona 
ora atopida e feroee, parleranno I competen- 
ti. Qoi 1'impresiione dl nn alneero amniirato- 
re dei Bello. 

GBÜPPO ÂLLEGORICO. Dalla lettara del- 
Topueolo, nel llmltl eoneeui alia parola 

. aeritta, eeeo Innalzani e clganteieo eampeg- 
glare "nel Incido aere dal traiparente velo 
asznrrino" il grnpno aliegorieo: •/ Progrtuo. 
Sta an nn trionfal carro non Urato dal aolltl 
elaatiei eavaili ma da doe "bovi". i quall 
rleordano Ia  maravlglioia ereasione dl An- 
Selo Zaoella. (l/aratro, grappo deiraltare dei- 

iPatria. M.a Vlt. Emannele, in Roma). In 
aneato come ia qaello ammlrlamo Io iteiao tipo 
I bove,' aolenne come nn monamento" II no- 

■tro bove.eantato da (4. Cardneei edeteritto da 
O. D'Annnniio nella S.a atrote delia eanione 
In morte dei Cantor dl Batana. Ottimo il con- 
ceito poichè il "pio* ed "ai glogo contento* 
animale è nno dei primordiali e fortiuimi 
elementi dei Progreuo bruiliano. 

Attorno ai carro atanno, pluticamente ri- 
prodottl e armonioaamente diaposti. gli ele- 
menti dei Progreuo ünivenale. Vedo le doe 
tone delia democrazla: La Qiuitizta e Ia 
Liberta aenza le qnali 11 Diritto è vana pa- 
rola. Vedo le bait materiali delia ricchezza 
nailonale: La fertilità dei iuolo e 1'abbon- 
dama deüe mine. La ügara dei aeminatore 
e Ia fignra dei minatore, nno facendo aorge- 
re dalla terra il verde, Taltro alia terra itrap- 
Sando Toro (i7 giaüo) rappreientano 1 colori 

ella Bandiera, ia qnale è dagli ideatori dei 
bozietto celebrata in nn grnppo, fone, aen- 
za confronto nella Storia ünivenale delia 
•enltnra. £ non manea Ia icuola, bate intel- 
lettnale dei progreaaivo miglioramento delia 
eiviltà. 

II gigantesco grnppo allegorieo, cantando 

11 Progresso Uulveraalu eai Ineessautemente 
teadiamo, Inneggla aLProgreaso braailiaao, e 
in grnppi monnmentali eelebra 1 siol potanti 
fattori. Qoeatl intorno ai carro. Sopra. 11 risal- 
tato delia loro concorde azione: ÍL PBO- 
QBESSO. LMnsleme è bello e armonioso e in 
caso e per esso trionfano il senso maieale, 
prerogatlra di Leonardo Bistolfi, e il senso 
pittonoo, earatterlatica delfarte dl Davide 
Calandra. 

BASSOBILIEVI. Rleordano il dramma {la- 
dipendenia dei Bratile) e Ia Civiltà. 

IL DRAMMA. Celebrano gli antori dei ma- 
gnífico boiaetto il gênio di José Bonifaeio, 
Varehiielto dei dramma; Tiradentes, Tanima 
che Io spird; gli ■Independentes do Norte*, 
i rappresentantl dei braeeio che lottd; Don 
Pedro I, rangasto rappreientante delia vo. 
lontA nazionale e che feee realti an sogno 
pii'i che seeolarel Eceo il Patriarca delrln- 
dipendenia, solo, pensoso. E' 11 gênio che 
medita, rieordando Topara di Tiradentes. Be- 
co Valferee Francisco Xarier, il primo mar- 
tire repnbbllcano, impávido, affrontare Ia 
morte. Beco gli "Indipendentes do Norte" 
rappreaentati nelle maaebie- flgare di Filippe 
Camarfto, Tindio eroico ; di Henrique Diaa, il 
leggendario eroe; di Vidai Negrelroa, *no 
reina poacoa como elie* (Padre Antônio Viei- 
ra) ; di Olara. moglie dei primo, che a "ca- 
vallo combatia como qualquer ontro deste- 
mido guerreiro.. 

Eeco Ia plástica rappresentazione del^ran- 
dloso avvenimento. 

Ecco don Pedro, nnovo Cesare, meditando 
presso nn nnovo Bubieonet Eeeo 11 grido: 
"E* TEMPO 1, — -INDEPENDÊNCIA OU 
MORTE 1" Eeeo qnesto grido ripetuto dai 
poehi dei aegulto, dal popolo.. Eecolo con- 
sacrato dalle tombe dei martiri e degll eroi... 
L'anitâ delia Pátria é fattal II bronzo ricor- 
da cenfanni di storia brasiliana (1760-1850), 
quella maravigliosa Epopeal e canta i 
piceoli eroi-gigantl, gli umlli soidati delia ri- 
tirata 'de Laguna*; gli umill combattentl 
nelle goerre contro gli olandesl. 

CIVILTA'. Ecco ia lotta per Ia civiltà. Gli 
autorl slorlíieano 1 geaniti (e fanno bene, che' 
11 Brasfíe molto deve ai dlseepoli di Ignaeio 
de Loyola, checehè se ne dica) rappresentan- 

doli uelle áclvo, meutre ab»ta wi'anm. Ia 
Croeo, pndieano i saerosauU principü dl Cri- 
sto. Eeeo U grappo dai "Bandeirantes', glo- 
rifleati nella masohla figura dl Fernfto Dias 
Paea Leme, il eondottlere immortalato dai 
poeta Claro Bilae... Eeeo 1 fondatorl delle 
eltU braalllaae ricoidati nella *grande e bclla 
Ilglia* dl Estacio de 8*. Rio de Janeiro I 

E non dimentieano gli antori I flomi bra- 
rappresentandoceli   nel   'magastoso alllanl 

Amasonaa* li re dei re, loMoiuío otnei&r eo». 
tro VOetmo; e non dimentieano Ia fauna 
e Ia flora dei Braaile. 

In parentes!. Degna d'eneomio 1'ldea dl eon- 
dum ai monumento l'aequa delVTplrtmga "o 
único arauto da Independência proclamada11 

nelle regionl remoto dei Braaile. 81a essa Ia 
vena che animi 11 monumento eommemorativo. 

Ogni baasorillevo è nn monumento: ogni 
monumento eelebra Ia storia brasiliana. II 
coneetto degll Ideatori dei boszetto ai ele- 
va "alia grandioaiti dl una epopea vera- 
mente magnífica*. (Prof Reycend dei R.Pol. 
di Torino). 

L'lnsleme dei baaaorllievi ricorda quello idea- 
to dal Calandra per il monumento ai Príncipe 
Amedeo In Torino, II eapolavoro delia moder- 
na scultura Italiana; e sono dne maraviglio- 
ai poemi, seritti nel bronzo che parla, nel bron- 
zo animato dal Gênio I 

Conehiudo augnrando che 11 Concorso In- 
ternazionale peru monumento dei Centenário 
non abbia a rinscire (disgraaiatamente auasi 
aempre auceede eosl) ia eontroprova delFín- 
irtgo e delia raeeomaniaaione, e che 1 giudl- 
ci, dopo aecurato e conscienzloio esame, co- 
ronino eol segno di Vittosia chi ne è degno. 

E tra qnetu "degnl" ml anguro di trovara 
— primi Ira 1 primi — rarchítetto Etzel e Io 
scnltore Contrattl. Cosi Farte Italiana airin- 
termipabile eatena dl meritati e ginsti trlon- 
fi ne aggiungerà un'altro, ginsto e meritato. 

V     V 
E con qnesto sincero angario, finiseo; e 

cordialmente salntandotl sono 
Too 

FLORESTO BANDECCHI 
8. Paula-22-2-920. 
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Unlco IndlcBta pai uno curo depuiotlua dei sangue 

Esclusivo Concessionário e Depositário per iutto il Brasile: 

EMÍLIO AJROLDI 
Roa Quintino Bocayava, 4- Caixa 907 -S. Paulo RuaGooçalves Dlas,30 - Caiza2171 -Rio de Taneiro 
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IL PASQU1N0 COLONULE 33 

ilMlTtMliilíllli 
SriMb OOIMA (Mei-I^ 

dilbrlMNHt 
"recém-chegada, delia quale fanno parle 
i cetcbri (taflHtrl Mia iHM senza 
macchia e senza paura (secondo il solilo). 

Dinttora l'inoorrotto DUmitlo; 
BotU-faorl: Chum; 
Oerente-reuonnbUe (Uno ad an eerto ponto): 

OuttaU Mano «avaliere (errante e niie- 
ro) dei dleordine dei BB. (poeo) Meurlzi e 
(■oito) LanarL 

aMnk|npll(4«paH«é)<ltndkUlii«« BMC* Fr. « IMMM) 

RflptHOPlO modffPnO (ptr U C^aia « se-pri mlice): 
Lu ViUaría di Pírro - Tngedla cômica in 

molti atti Ineomposti, degni dl migllor 
esua; 

Jl PatrioitUmo e il Milreis ■ Sentazionalc 
■torl» dl doe ranwnghi. 

Dover* • Sudiâume • Scene d'uibiente real- 
mente radielo. 

/ CaváUtri delta Lima • Bealti contempo- 
rânea • Tatta da ridere. 

La lotta da due Oaioeti - Uno di creta e l'al- 
tro dl granito (êatulante). 

Quando vendemia venit, eeappai cacareüa 
ragazzue • Oenere libero. 

Per lajabbrica deWappetíto - TotU d» ipa- 
taeeanl dalle risa. 

Gozzi ai Biviò : Can che ah Baia non morde 
.   • Eu Goetavo de Marti-ru, eee. ecc. 

Tutti 1 giorni GRANDE MATINE'E,  ripoeo 
nei feitivi, eon sempre unovo progrsmma 

•olaooal*. 
Bigiietto d'ingresso, an serapliee TE8T0NE, 

ebe è totto dire: ma ebi deiiderauo al- 
langare qualcbe... cosa di piü, o'è il 

cabaré alia porta. 
Tullo colouilc I • Estrondoso successo I 

La spesa è poea e 11 divertimento (se è uu 
poeo molto nauseante) tnttavla è 11 prodotto 
dei tempi e, 1 trntti dl stagioue, aono sempre 
1 mlgilori. 

Nessono pol mancbi, 11 giorno in cai ssrá 
rappreoentata Ia grande e colonale farsa, in- 
tltolata Lo ebruffo e le sue coneeguenze, ebe 
Ia sta scrivendo II piramldale Dott. Dlomlo 
Cbebala, neiia qoale vi saranno molti e sva- 
riatl oambiamenti dl soena, istantanei e d'ef- 
fetto deslambrante. 

Favoriechino tiniori, pçichè iutto ei Ja per 
falbibrica ádVappetito «y cAí rtmarrâ soa- 
ifatto l pregato di farite butma nomina 

Sjli amid e conoteentl, per Ia qual cosa. Ia 
ompagnla ringratia antíeipatamente. 

Tulli ai Nuovo Tcalrino Cofonlilc I 

an aquaití ciasBici    m rlsposta il... Un M PWCH 
(De "Ls ViNorie. dcl 23 ■. s.): 
* OÉiaái uno si beto toa k pomo ke II do- 

* rcra dl SCOPKIRSI TUTTO. pude gU snvr- 
* êêri — ve okê tempn, ptr h «MO, MM mm* 
* doulo» — poutoo,   vokãdelo.  ANDAKE A 
•FONDO: 

Cowprcsdo bcBliilao cbc. (reMsadoti dl «a *ce- 
chio sb lento, rsffiut dl ttprini htHo. ssa 'pte- 
scsü dal ptrkoli MTU I MI, M si Mhsss dl as 
ALMOFADINHA Io oídlos. poinMa heaafcaw 
piú dl SMISS éoulee dl svfsrssrl cbs pehtbhare 
relera ANDAM A PONDO. E aliara?! 

ia agai case peró rütngo cbc noa vi pooMne 
CMcrc MH i «aalaMl dacaatatt dal OMrtiit. adlaf- 
feia dl SCOPRIRSI TUnO. 

La paste eaal perché lo gnlmo dd mertl-tt, 
per dargli Ia Ws. 

SOK. MEL 

FUMATBaUDAN EXTRA 

Caro Poaqmoo 
li •iaano iafariaaiido, si acalda ia  «ba- 

nnt* 'per IrlggcrtS. 
Per avHare an sapplisio cosi alroca U coaaigllo 

di rarli sakklsrc, dal Cavallcra trranlc a aiiscr», 
•cata aMcchia a acata paura; scasa micchla per- 
chí lo ha maechialo Maadgraadc. a acato paara 
perchi. quaade te Ia «ede bratta, li appoggla Ia 
letla ai aqpre. a.M iasda farc. 

Soao 23 anal che riaiedo ia coloaia a ae ho «i- 
»le di qaalc canptgne. na cosi idielc, aimos. 

Tatti. o quati, I gioraali MOTí haaao cercaio di 
fanl abada coa lo scaadakMn, o Io acaadalaccio, 
vero o i»»enlalo: aw aoa coU'o:upani terlaawafe 
dei owüepllci Mcrcul celoaiall. Saaibrava che. fi- 
aahaenfe. fottero errivali gli eposloli taggi e laic- 
■erali, incorroili e incorruhiblii, per lollcvarc il 
prctUgio, il morale, ecc, ecc, delia ao*ira povera 
colônia, quando, M(o ad an Irado, tcata aemm«ao 
atpeNare che il cernevale foue tepoHo, haano gcl- 
Itla Ia aMtchcra e si tone preacaiali ai coNo pub- 
blico c airiacIHa tfamigionc, soNo il lora vero e 
retle atpcHo c tebkeu. 

La caaipagaa é lanlo piú awschina, ia qaanlo 
che aoa ha natMacno il pregio delia notiM, poicM 
H ripeie, tenta che aeatuno na tcnfitic il bitogno, 
Ic tlnpidaggini apparte ia altri gioraali I qaali ado(- 
laroao lo tlcato titlcnia per... ürare avaaü. 

Comprando bcaiuiaio che. a perdera quei hei 
conlicelli di reis che. pappalriotficaaNaie si pappa- 
vaae. coa poea itlica OM coa grande tollauo. per 
pnbblicarc raaauntio dei aoslro praaSto dalle pacc, 
deve braciere aos peco il cetideHo pragaiao: aw, 
da quetlo faHo. a perdera addiiWara il bta delila- 
Iclleffo t prova noa dubbia dei... vero paMoUitmo 
ditintcKSSsto, dei cavaiieriwao a (aHa prova, delia 
aobilü dei te*«awnH a di faale alfae piceole indu- 
strie aiBni, di cui i bailo il facere. 

Peró. quel gieraafe, avrebbc a ario modo di ve- 
dere. il mcxzo dl alloaianare da aé il tetpcdi delia 
•cavacio». iaitiando aabilo lulie Ic allrc caaq^agae 

«ha tarabbcra necetéàric ia coloaia per Ia tua epa- 
raiioae, a propósito di cento e cento alire quealion- 
celle che, alie pertone vereaMale aaetle, creano ia 
quesi aaibicate Mi'alawirera irrctpirabile. 

Sc dd noa fará, dovri miteramenie perirc soHo 
laccata di ricatfo. 

Um vtcehio gelealoomo. 

Caro ed amolo (ab) Baia, 
spero ebe Ia presente ti trovi In bnona aa- 

late, noa estante 11 taeebinagglo dl New-York 
e rappetlto ehaadlel d* avere sofferto, par a- 
veado II titolo dl professora da manglara 
qaattro soldl In tasca. 

Rlspondo coa piaoere ai primo dei taol 
perebe. Agll altri risponderò õnando tn avral 
risposto alia mia.» rlsposta, ene oontiene an- 
cbe ana demanda. 

Non ml soao oecupato deL. eosldetto sean- 
dalo per Ia stessa raglone per Ia quale non 
ml sono oecupato dl an aftro seandalo an- 
cora piü grave, seoppiato nelia sede di San- 
tos dl nn^ltra oanea... qaella dei tno cuore. 

Conw vedi soffro dl distrasionL 
E tu, giolueela belia, perebè non ti sei mal 

aeeorto dl queefultlmo seandalo e ti sei ae- 
corto dei primo solo II giorno In eul ti ban- 
no sospeso gU annunsl ? • 

TaaU ssluti alia easa. ai servi, alie serve, 
eee., eee., ebe bal abbandonato per venire 
qai a fare 11 paladino deintalianlti, delfone- 
sti, delia purlU e delia... eltrullaggine... 

tuo 
TOBSOLO, ex "foragido, 

deepronuneiado dal Tri- 
bunais di Giustlzia. (1) 

P. S. - liai mal letto le Mie Prigionif Se 
mi mandl 5§O00 te ne mando una copia: 
in fondo troveral una iettura interessante 
a propósito dei fallimento dei 'Giornale 
degli Italianin. Ma senza I SfOOO non ti 
mando alente. 

(1) Deupronunciado vorrebbe dire, «aro ab- 
bainecio mio, ebe ml bsnno assolto, senza 
neanebe farml il processo, rieonoscendo Tln- 
^asslstenza dei reato. 

I piiiperftltl cdeiialiacUa 
SCUOLA OI TAOUO M — Fiiiriiipirlirti 

Frtl. FlraMMMt ■•rrtlll 
A,1t1fwkmmmokim mmmmo. . SOMOO 
Boa & Joio, 83 • Caixa 1113 • 8. PAULO 

▼ 1 ■     f qr 
Cotaltao 

Continacno i tuecctsi aeirelcgaale rifrovo di «ia 
Aahaagabahu. 

Duraak Ia teMioMoa (utti I aaawri di cui ti com- 
ponc ia nutnerota iroape. farono applaudilittiai. 

Fra breve avremo il debaNo di aaa bea orgeniz- 
tala coaipagaia Hnliaaa di operellc ceaotclnlitai- 
OM dal pabblico di S. Paolo i Ia Conpcgnia Clara 
Weite. dl caí fari parte il canosciulo lenore Rai- 
oMada De Angelit. 

laulila dire aic oHcrrã ollino tuceesto. 
lle«mv«g»o ai«ll»a«»»«wa«l«gansA 

....é oggi il *Cine-Teafro-A«enkla. dei Largo 
andú. II giovcdí awndeno, coa I uibiztàac di 

ns d'artc ilaliaaa. nHicnc slrcpitoti SUCCCMÍ. 
Le awgniBca ciacoMiogrefia delia Mbrfca 'Mkr. 

di Rons - Ntlfobisao • per Za Ia Mort, è tlrao • 
diaeriamenie piaciula. 

Nel prouinM gioTcdi ua'allra terafa di gala can 
Cllicola italiana, e  qaanlo prima   Lyda Borclli e 

da Gya nei loro ultiari cepolovori. 

£.Leinino (SI Comp. 
l/nportazione direlia di Cemenlo ALPHA — Ferro rotondo 
— Lamiera di ferro galvanizzato — "Arame farpado. — 
Tegoie tipo Marsiglia e altri tlpi — Mattonelle dl cerâmica e 
smaltate - »Aanle|otB inglesl 15x15 — Galee. Alvalade, Oiio dl 
lino ed altri artiooli per pittori. 
 MMM fWjgfMj 10 - TeLl »M».Centr. 
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"Reviie de rElefance" -    \AIMPP\7 A = 
Malgrado il I lolo fraaosè  (il frar.- iVill l| L^IV V J\ ^^ Malgrado il (lolo fraaa.st (il frar- 
ceie é Ia língua delia diplonwiia c 
delia modo, no 7) é una pubblicaiione 
che ai pofrebbe definire noa «ene 
squisilanenle 'Italiana nelhapiraiio- 
nc. che 'parigina nelle informafloni". 
Scnza dubbio. Ia piú magnífica e fine 
dele Riviile di Meda e di Eltgania 
nscile finara in llalia. Non per nulía 
é. ornai. Ia villoriosa. raapcilelissina 
dal mondo muli^br.-. Ia vera "Arbitra 
dclle Elegante* In llalia. Ia mesaag- 
ftra delia novití di ogni itagioac. 

sce — direita da Reg na Lòtluada. 
nome ben noto, ad ogni alagione 
preannuntiendo Ia moda imminente. 
(Le foggie. le atofle, gli eraati, gli 
acceísori). Ogni faacicoie in edizione 
di gran lusso, porta centincia di'fi- 
gurini, parecchi modelli a colori, e - 
con un "lagliando. dá dirillo ad un 

* modello lagliato grátis, il rui «abre 
(le aignorc Io sanno bem) ripaga da 
•olo Ia sptsa dacquislo dei fas.-icolo 
atosso. 

INIíN, MMM. MM L % mislrc 1 II 
La "Rivista dltalía,, - * 
fra le aiagg;orí e piú apprenale pub- 
bl caiioni dei genere in Itália e al- 
TEalcro - ha 22 anni di »i<a • dclle 
piú nobilminlc ínapírafe a acopo e 
programma di collura, d'inforaiatior,e, 
di critica ; dclle p ú preiioae per chi 
TOglia tenersi a giorno drl movimenlo 
infeücftuale econemico e político dei 
■ondo modcrào. Ha una schiera di 
col!ab:ratori di primo ordine (ne for- 
■ano il Con>ig'io Oirctfivo: Eltore 
Ciccotlí. Alfredo Galletlí, Luigi Man- 
giagalli, Ada Ncgri e Ângelo Òmo- 
deo. Ângelo Srcífo, Gíen Luca Za- 
nefli ecc. Esce mensilmenfe in un 
fascicolo dl círca 150 pagine di fe- 
sto svarialiuino. 

U0.IMKStn55l 
"Cnnfl . Cionak di '.critica e 

U|IUI l)f iofarmaxioni . sellíma- 
nale • *ia fulfo... e noa tace nulla>, 
quesle il suo moito, non avendo in- 
teressi da difendere o da celare. E 
Ia iedcllõ ai suo mollo ha dimostralo 
in neve anni di vila La slerninsla 
legioM dcgli amatori e dei curiosi 
deiio Sporf ia llalia ha imparalo ad 
appreuare, fra i molli, queslo perió- 
dico, appunlo per il suo spirilo d'in- 
dipendenia, per Ia sua abiludine di 
ainceritá. Ben informalo, sa essrrc... 
indiscreto, argulo, ma sempre sereno, 
Queslo il segreto delia sua crescen- 
te dffusione. 

hiiiKlHli. itt. inn L 44, Niralri l. 22 

flliMustrla"-^^^ 
- Econômica - Ha 33 anni di yila glo- 
riosa e puó vanlare importanti con- 
Iribuli alio sviluppa dei movimento 
industriale nszíonale. Noliziario scien- 
lilico e lecnico dogni ramo. Icoric 
applicazioni e progressi - in llalia e 
airCsfero • (uifo vi c seguito, slu- 
díafo, csamliialo con spirilo critico, 
da ríconosciule competenze. £' mt 
Rivisla d'informazíone e di conanlla- 
z'ont, indispcnsabüe ad ogni parle- 
cipe e aludioso dei lavoro industria- 
le. íulla una schiera di remi ílluslri 
ne cosliluisce il Comilalo   Direllivo. 

l^iM^^MI^WW^^WW^^^WWlMMM^W^Ww^W^^MMMI^^MWMWW^aMMt^MIg^WIW^W^MWi 

a. RIVISTA dclle 
- RIV1STE 

M^IMMl-ftÉliirttlflilftBroMUIII 
AA ■ Mania riproduce in chiari taaclil c hddl coMporfl Ia laaltaia iti piú 
/Tlincrva MtmHHÜ «rficoli puUHoli tá sani arfoMalo dalli pM aal» 
ravoli RivMc M moni». PubUict articcli éi rondo, wi quati KrHIori Mtlri M 
piú IMIIRí • comptltnU IraHno i naffiori prokkmi di aHualMá. ractnlaal • ao- 
liiic bibHoMlkka, «rUcoli di curiotM. nolc a aotercHa varia, «ahirala complt- 
mento alh RivbU dclle RivMc. 

Si octupa dl lullc le principal! qurslioni «cononiclic. aoculi, palilkka, sciro- 
liOchc, Itllcraric. arlisNcha, riapccchiaiido il meviiMalo Inlclldliiala • dando Ia co- 
■oxcua dali* vitoiall'ogfi con tulli i woi UaMni c k auc tendam*. 

RUparmia ai IcHora lempo c danai* ofFrndo a ogai parsona coHa il medo 
di seguir* le corrcnli dcl pensiero c dalla coNara centemporaa** in llalia a fuori. 

r IMmHi MinidiiiliMiM. haMTiitfi 
Le iaiiiig'ic ncll* quali ti l*gg* MINERVA,  acqiiulano  nna  «vidtnlc aapermilá 

di collara * ai ide* au quellc che noa Ia leggom. 
Do/io cht kggo  'Mlntrvó' noa compnndo tome pokul. ftrn*  jcnia, prima di 

contíctrlt.   E   DEAMÍCI3. 

ABBONAMENTO ANNUO .    .....   Fr. 24 (oro) 

=LrMPRESA M0DERNA= 
Rívisto mensile riecamente illastrata 

E* Ia prima (d unlca RivIsU lisHsaa che il oceapa dei tbteml pralkl dl 
organfzzizione coamwrdalc *d Indoalriatr, dl pubbllcltt, dl acaozi c dl 
vetrin*. Easa é U rivhla pratica tadianasablle ad ogai coanwrãaalc, ad 
ogni Indmlrale, ad ogni rapprtientante dl comaNrdo. 

Conlicnc ia ogai nomero quanto é neccMirlo ad ogai uomo d^lfarl, 
che voglia teneril st correate di dó che gli occoire Beli,e*ercl»lo delta 
•ua sMvilA e dl d» che vi*n* idtsio da alirl, per facllilarla a lalcnsilicarla. 

«Liapreta Moderna» é — in una parola — il «gioraak prolcatlooa- 
le> d'ognl coanwrclaaic a Induitrlalc BMdcrno. 

Una aola Mca trovata In cisa baala a compcniare Ia lenne tpesa 
delPabbonameato. 

ABBONAMENTO ANNUO: FrsneU 30 (oro) 

II Produttoro - ['Industriale - II Commerclante 
sia chç esporfino i loro prodolti, sia che ne importino, hanno bi- 

sogno di uns guida pratica, pronta, sienra. 

La guida dellesporlafore e deirimporfatore é Ia Riv;s'a Mentile, 
edila dalla Casa Edilricc *L'lmprcsa Moderna* 

L' Esporíazione 
I piii compctmti icrittori di cose coamerelall 

(iene Ia ogni numero k aonac c dlsposlzloai Icglslstive ia 
VI collaboK coar 

.        -        „ nalcrla dl 
doganc  c di caportsilone ; un largo noliziario eslero ; una rabrka   in- 
tereuanle e sempre tenala ai corrente tulle rlchkile dl BKrci c prodolti 
da lulto II mondo; notizie sul nercatl anlle moitre cd capoilailoai; fe- 
lenco dclle nuove SocicM ecc. ecc. 

OONI MESE UN FASCICOLO LI 72 PAOINE CON COPERTINA 
ABBONAMENTO ANNUO i Franchl 25 (oro) 

Qual* prtaa rieevtrraio 

rADogaiíi liismUiiü 
ve. é iimiiiioie limo 

edito ilulla Kivista LESPOKTAZIONfi di Milano 
Prcfazione — L'Itália prima, durante e dopo Ia guerra — Norme e la- 
riiie dogsnall — Norme e tarilfe ferrovlsrie — Norme e tarilic poalall 
— La.eiuriipradenza delfcaporlszloae cd Imporlszloaa — Rubrica agra- 
ria — imbillaggl — Movimento commcrclale ed laduilrlale Italiano — 
Mostre ed esposizloni — La pubbllcltá per gli eiportatorl cd importatori 
— Banchc — Aiiicurazlonl — Navlgazfone — Coasolstl — Camcre dl 

commercio ed Istituli commerciali. 

Guidd coniplelü sislcmatica di luüc   le Dillr Espor- 

tatrici ed linporiairici 

Un grosso volun» di círca 1000 pagino, Fr. 30.00 

lipüimftiMMSníMIlUitaiki 

Vi cellabarano i migliori aeriPori c ar- 
tisti. TUnO" iateresaa tuHl. indialin- 
tsownte, c ai oceapa di taito: Industria, 
Ceomercie. Agricolhra. Política, Fi- 
nanza LcHcratora.ArlcAalomoblIitmo. 
Areonautica, Moda, Spori, Teatri. At- 

tualilé, ecc,. ecc. 

intiMi • I |nw IMIUN - m pqM 
1Ü HHfeÉM ii wi 11 nM 

Tulti gli abbonali che spediranao Pab- 
bonamento dcl 1930 (t geMMio-31 dl- 
cembre 1920) — dedki mesi — rice- 
vcranno «grátis» anche i aumeri dei 

dicembre dei 1919. 

IHNiMitipirriitiNrp.N 
Le cembiaazioai di •TUTTO»: 
TMitaMi rr.n 
TUMilMniMHlnltoliiii.   .   ft.H 
Tittii tal IMé I RM. MH. MUM.   ft. N 

MKíIIIÍ i Mfliiti olUinM fllllll: 

POLÍTICA 
OB. Paolo BoscUii 
On. Maggiorino Fer- 
raris; On. Salvalore 

Barzi'aii On. Andréa Torrei Oa. Lui- 
gi Luzzalfii On. Filipps Meda. On Ro- 
berto De Vttot On. Alfredo Baccclli: 
On. Luigi Mo^andi; Ceaare Sobnro: 
On. Gi jvanni Ciraolo; On. Finocchiaro 
Aprl.-; Crovanni Cuomo; On. Fcrdi- 
nando Mariint: On. Mediei dei VaaccUo; 
Luigi Einau4i! Vmcenzo Morello (Ra- 
slignac); Achille Loria; Fontana Russo; 
On. Pompco Molmenti: On. Antônio 
Fradelefte; On. Giuseppe i\ Loreaso; 
Glovanni Biadenc: Giovanni GeafJe; 
On. Giuseppe Paratore; On. Enrico 
Ferri: Pict o Filcsi etc. ele. 

G. Vcrge: S. 
Di Giacemo; 
G. D'Annnn- 

LETTERATÜRA 

ARTE 

. 

- 

tio: L. Piraadclle; C. Pascerella: G. Oa 
Vtrara: M. Serão: G. Delcdda: L. Zuc- 
coli; F. de Roberto; Trilusia; E. Luigi 
Moriell': A. Panzini: A. Albertazzi; M. 
Morefi; D. Barbsrani; I. M. Palmari- 
ni; F. Paslonchi; A Lancellolti; M. Bon- 
lempell: G. Zucca; N.-Maitoglio: U. 
Ojili; A. Nevclli: A. Testoni: L. D" Am- 
bra: G. Guida; P. de Luca: D. Pro- 
venzal: A. Beltramelli: M. Puccini: "S. 
Gaita: L. Chiarelü: L. Antonelli; E. M. 
Marlini; C. Dadonc: C. GiorgeriCon- 
Iri; Térésah: D. Niccodrmi; P. Mez- 
zuccsfo; F. Paolier'; F. Anfaso: G. 
Civinini; A. Cervesato: A. Vivanle: A. 
Tlgher, ecc. ecc. 

C. InnocenthiOn E Ecrrari: 
Gol a: Calaniafa; G. Ma- 
rosiig: G Coaldti: F. Ca- 

marda: A. Scorzon: R. Marchrtti; A. 
Cataldi; E Panzini: Gnaata: B. D ser- 
tori; C. Boadelil; lio; R. Fcrracciú; A. 
Daui; Toddy: E. Del Ncri; C. Rodellai 
A. Cralfona: G. Guerrini: N. Zaffufo: 
D. Ricci; R Eerro: A. De Karol.s; 
Melchiorre Mcllis, etc. etc. 

ABBONAMENT1 ai CAMBIO dei GIORNO SSSSSmUn&JP | 

m 



€ 11 PASQUINO COLONIALE 

OS ALMOFADINHAS ' 
Sg. OnHoit étl 

•Pããqnho Cokmiéle: 

DnidcrmJo dl ntn m giaditio sereno «d im- 
panialc adia nrHict» da m hiin Mgll tlmofédi. 
•AM. daraalc il pronto ptMtfo canrrale, iavilo 
Ia S. V. NIJM a tokr laltrwairc d priaw nano, 
alk ore 0 di acra. atilo icri«o!o dtü •vvecato coa- 
lacadaler Scgn- Credo che Ella poaM darc II mi- 
gUor giadlate. 

Riagratitndo aalic>|Mltm«Bfe, mi turno tuo 

Dcrolisiiam 

AMOS LODI. 

rVMATK 3 
Qual* iarà ai PrMtito Ia «•!•- 

■ia HaUaM M Iraalto? 
^^^I^AA^VM*^ 

Vi CMtmi *l TWDIRO" m 
M RRI pmrii 

Conlnuaro a pubUicarc Ic lislc dei parír- 
cipanli ai coacorao indclla da aoi per afabilirc Ia 
cifra piú ■pproMinifiva delle solfoscrzioni aiNuovo 
CoaaoliJafo i 
Aagoaio Cahircgli. S. Paalo 
J V. E. S.   P<ulo 
Ccriaco Tostei. 
Ângelo Siafclice 
llcrinde Urbani. 
Raflacle Mergani 
Concilio Oontaico, 
Ciusrppe Franccachini 
Muesunerci Ângelo 
Mauriiio Toacii 
V. E. Abruzani 
Michclc Abruuiai 
Rocce Marti* Abruzzínl 
M. Abruuini 
Piclro de Siaone 
Viola Aacadolara 
Michtle Piccini 
Ângelo Sinoni 
Pasquü no Pelluni 
Antônio Lenghi 
Santinl Uliaac 
Aawa Otvaldo 
Olialo Catagrande 
Mcnico Sallca 
Cakrina Poaxi 
Vinccnzo Ronchi 
Rocchi P. 
Adetina Giordano 
Airc'ia Dimcrlo 
Vjgiani Luigi 
Ruaso Gginardo 
Enrico Seno 
Modcaüno MonTAIbó 
«ialio Mo^bó 
Uiovenni Aspcrli 
Américo Pastine 
Renalo de Ranlcrl. 
Tcrcaa Peizufo 
Antônio Seninaro 
Fernando Squillacc 
Cario Tobia 
A/icllo Laubia:c 
Carlos Piovisan 

42o.ooo coo oo 
27o.ooo ooo.oo 
623 ooo oco oo 
204.763130 00 
213 397 395.CO 
I oo ooo.ooo.oo 
23}.ooo ooo oo 
337 300.ooo,eo 
333.ooooco,oe 
273.00o 000,00 
333 ooo.ooo.oo 
410.000000,00 
433.ooo.oo3,eo 
393 000 oco.co 
321 oos 00000 
693.6eo,ooo.po 
411 000.0011,00 
36 xooo.ooo.co 
47o 000 000,00 
397.330.000,00 
444 444.t 00 00 
289 3oo 000,00 
43o ooa.000,00 
3SI I oo.l 00,00 
Soo.ooo 000,00 
3oo 030.000,00 
274 000.000,00 
237.343.000,00 
340723.003,00 

I «00.066.000,00 
I.oooxOooeo,oo 

333,333.333 00 
393.o09.ooo 00 
230.000.000,00 

1 COO.OOO.OOO 00 
tí69.oao.ooo.oo 
636.837.370 00 
29o.ooo.ooo,ao 
623.ooo.ooo,oo 
430.ooo.coo 00 
497 6l4.ooo,oo 
3eo.ooo.ooo,oo 

1.000.000.000,00 

^mmMm-^M. mi' 

Preso in fragraote... attentato ai pudore. 

Júlio Benacli, Ibarra 34J.8OO.OOO.OO 
Arino Runcini,     Limeira 242.oeo.ooo 00 
Luiglno Leondai      • 193 000.000.00 
Emidio Lconcini      .» 26i.3oo.ooo,oo 
Gino Mori, Jahú 22o.ooo,c 00,00 
Rinaldo Tomei, Cravinhos 321.oco 000,00 
Corto Pcllrgrinl, Villa Raifard 923 346.coo.co 
Lando Aigenlieri, S. J. do R. Pardo 600.00000000 
N. Argenlieri                       . 630 000.000.00 
M. Argtntieri                     . 7oo 000 000,00 
Aldino Tebaldi, Rio Claro 836 000.000.00 
Nicola Pcfolo, Bohicalú . 376.ooo,ooo oo 
Ez!o Rgasni, Taqaaritinga          13.000.000000.00 
Ütf* Corcnlino, Taquarilinga 373o69602.oo 
D  M. Iguassú U43.783.3oo 
Filippo Mauro. Araraquara 268.000.000,00 
Alfonso Toui, Campos Novos do 

Paranapanema 2.000 000.000.00 
Ferrari Mario, S. Paulo 37o.ooe.ooe.oo 
Vifaliano Bitelli. Araraquara 273.ooo.ooo.oo 
Brás Calista, Tambahú 310.000.000.00 
Vite LamelloHi. S. Paola 297.poo.ooo.oo 
Eiio Saiani, S. Paolo ./ 3lo.oooooo,oo 
Amatorr. S. Paolo l .ooo.o23.ooo.oo 
V.'N:gro, VS. Joio da Bocaina 48o or0.000,00 
Michelc Sansoni,               .' 366.666.ooo.oo 
Antônio Mnaaumeci, Cilté 329.oao.oao.oo 
Gianni Valerio, CilM 411 233 000,0* 
José Carreri, Cillí       . 42o.ooo.ooo.oo 
Manfredini J. BaHisfa, Cillá 813.000 000.00 
M. Mauro. Cillí 330000ooo.oo 
R. Rinaldi, CilM 2ôo.ooo.ooo. 00 
Pranccaco Fritlelli, Cillí 423 000.000.00 
Saponaro Glovanni, Rio de Janeiro   7oo.coo.ooo.oo 

Ciili Marianna Di Mcrlo, 
Donle Palazi. Cilli 
Lancardi Samuclc, Cillá 
Gcnnaro Dagoatino, Ci lá 
Contini Nicola, CiHá 
Salvalore Maaccstri, CilM 
Umbcrio Grilloni, CilM 

7o3.783 33O.0O 
33o.ooo.ooo,oo 
327.000 000,0* 
19o 751.000.00 
310 09o 92 5,oo 
361 o sr .oco.co 
643.000.000,00 

Ecco Ia cedola da riempirc i 
p0l*&*&0*0l*Á*jl0<0*0l00**0**0*0^^A0&(0ll 

U. PASQÜWO COLONIALE - S. Paolo ■ 

CONCOISO ãl PBIMIO DI 

// Nuovo Consolidaío dará in íullo 
il Brasile Ia somma di 

FíQ/M 
. ■   ,.,(, 

Indirizzo. 

TigNare e ipcdire a "Redazionc Paiquino' - Sc- 
zionc Cancorto - Caixa 927 • S. PAOLO 

■■-- 

I 

Casa Editora Musical Brasileira 
CAMRASSI & CAIVIIN 

Av. Brig. Luiz Antônio, 51 - Tel. 4162 - Centr. - 5. Paulo 
Ultlm* novità dl Suooe««o 

Pruzo l$JOO  - Proprietá riscrvale dello "Ccmb"  -  Bdlzioni elejpnlisiimt  -   Edilt per 
piano e piccrla orchetlra 

Toada .... 
A Vida é Essa ! 
Saramlié. . . . 
Sonhos de Noiva 
Sonhos de Oiro. 
Triste Carnaval. 
Ai! Barhina!   . 

TaDguiuliu.   .   . M. TupyDBiubã 
„       .   .   . M. Tupynainbá 

Taogo   .... A. Paraguassu 
Valsa  p-Nin,ac tol.-ModitiMfc.." Valsa  P. Nímac,,", »««"»■•« 
Valsa  A. Jacomino (Canhoto) 
Tango  A. Jacomino (Canhoto) 

Mifrrifrm útmm 
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(AB) BAIA — Ctmfaid • larmi 
pcnt. Ml aembri próprio m pdchio 
nella tlopp*. Annaspi, anaupi c aon 
Mí coac nre a vcidnw faori I Ti sei 
■MHO ia aa braNo giacpraio . Noa 
sai aeaachc piú Ia qael che ii dica I 
Ne ho vtott di giornaIMi btocheri, 
vcaati qui, coa Ic arie di padrekrak 
aM Ufdwri coac te. acManot Sono 
qaádordici o qaiadici giomi che qoci 
(rcnlaacHe iadiridui che li Icggono 
ridoao davaali ai ■enancaio di pre 
•uatieac e di ciucdaggiac che Ia hai 
•coperio ai lera •HoaiU «cchi I Aliro 
che gacm di co!oui t... Cloé «era- 
menlc aa COIOMO Io «ei. aa aa co- 
losso di beslialili. Al giorao doggi 
per persaadere Ia geafe. d vogliono 
drgli aMoiaceli. delle ide*, dei íalli. 
aea delle parole grosse e delle chiac- 
chiere.Paoiconliaaare Dn che «uoi.lao 
ai 09.0 ariicolo, se li fa piacere: Io 
aoa ho icape da perdera coa gli aci- 
maaüi. Sc ae perdo ogai lanto na 
poço con MaisMao il Rogaoso é 
sempllceawale per mio dilcHe. E' Irop- 
po giusto che, dopo aver cercato di far 
diwlire gli allri, ai diverte aa poço 
per coaio mio. Ma dae Klmunili al- 
ia «elia é Iroppo..... a awao che lu 
noa sia disposto a pagaraii Ia rccle- 
me che li faccio. 

GUSTAVO (BtRTI - Faaiaii il 
piacere di dccidcrU aaa buoaa vo!ta. 
Vuoi che Ia lodl o vaei che lallac- 
chi 7 Prima ml hsi scaravcalato un 
sacco di male parole, perché lallac- 
cavoi ora che mi sono deciso a 
Iodaria, aoa percht si é messa a la- 
vorarc sal serio ia favore de I Pre- 
siiio, aw perché lu cosi mi hai im- 
posto,., mallacchi l« stessol Io aoa 
posso ster qui a fsre il Pagliaccio 
per conto iao... Coarieni peró che 
Ira i dae. chi dimoslra di noa capirc 
aienfe (aon é aaa seoperte ahe fac- 
cio) sei lu. Cosa roleri? che I allac- 
cassi perché ha raccolfo 143 milioni? 

Ia un caso e ncilaliro c'é peró da 
parlicolare... mslvsgio che é beae 
che lu conoses, perché  cosi capirai 
qaaato aoi dei  Pasquiao siamo  
porei. Né qaaado rabbiamo aHac- 
cala, aé quaado rabbiamo lodata, i 
noslri allacchi o le nos're lodl 
sono slele preccdule da richiesle di 
aanaasio da presenlazione di faiiure... 

Uaa Terá porcheria, come vedi. 
GU2Z1 — Passi pura per due 

centos e cinquecento come dile volal- 
Iri. Me Io aai dlrc to quale ananazio 
ha mal reso lanto ia. aa giornale di 
Irrcenlo copie di liraiura ? Polevate 
diria subilo che volerate che Ia Baa- 
ca «1 manlcnesse II giornale I Midl- 
spiace per Ia immlncnle morte delia 
«Villoria». speclalmenle perché ho 
molli amici fra qucllí che hanao pa- 
galo rabbonamenlo e gli annunzi aa- 
licipaii. ma muo:ono tenll povevi pa- 
dri di lamlglia ai mondo... 

Se Dionisio vaelc, puó «caire ai 
•Pasqulno»: c'é libero il poslo di 
vicc-sollo-aiulenle allacchino di Indi- 
riizi. Basla che non venga fuori a 
dire che non c'é ai mondo un allac- 
chino piú... allacchino di lui. 

LUIGINO — Le ricsumaztoni c 
Ic rislompe mi danno una soddisfa- 
zione che ia non immagini dl sicuro. 
SI, perché mi fanno pensara a lullo 
quello che hai fallo. lenlalo, Inlriga- 
lo, per... slrilolarmi, a lulli I soldi 
che hai speao nei giornali perché 
mallaccassero, a lulli 1 provolonl che 
hai mandato a destra ed a sinistra... 
inulilmenie. Perché con queslo solo 
pezwHo dl caria, ho mandato per ária 
lullo. Ognl rlesumazione mi fa venire 
In menle  Ia  mia  villoria  e.... ml ei 

SlfhfijjpiriiR 
Bbltl su mlsuca 

a presxl v^ntaggiosl 

Insimi eUmi flCClritiSSlM 
ai i 

flir Empório Toscono 
Rua General CarneiMü-Telef.: 1166-cent. - S.Pauio 

VlIfOUOIO ~ MM I. 
Jato i» LMD diMt   

i «h Rto de JaMlMk < 
ée&ttmáifmtmr 

«dü dira • aw c «d AraMe <3MU 
AaMrdwMaHMicoMMiea 

•ricrio*. Slampa, risiampa, ririslam- 
pa, iriririslampa... Io tono qui che 
me Ia rido delia lua... beoxla... Solo 
mi ralbislo, quando penso che non 
oslanie lulle quelle rlslampe e aoa 
osianle Ia continua diOiisione di opu- 
scoli anonlmi... Ia croce dl cav. uff. 

noa viene t Queslo si che ê doloro- 
so t Non riascire a scaaccllare Ia 
própria indcgnili, aeanche cercando 
di lar vedere r...lndcgnlM dcgli allri... 
Sai bene che é slato per INDEGNI- 
TAa che il gloverno aon l'ha voluto 
promuorere. Non  to se mi spiego. 

dae pairie.»   Sêáfmll  U. 
* te praaeua ai eanambi. RtoorM 

che le qraMche dl qvel temps i 
che Ia povera AMHB svaMt di ca» 
 . —-    -    —JJ-   t-   1.    L,,rr|-     JJ ■NMBa e caaav ira ia oi atua aai 
■M MMp**cre De Loe». t qw> 
le a saa raHa cUie M- delimte. di 
■wlariw «nacro aocconi dalw pdb- 
büta asaistrnis 

fafH che MB ai dtaMdfeiM 
c psmraaaa alia ateria 

i qMNi A Ccceo t di Rostaa. 
INCONTENTABILE - L'MM». 

tia deUa mammnOm é ateie pãb- 
Micalo per qatedici gtorai dl acgaiM 
perché MOMae aotease arar dd mb> 
fa sal BOM deU'aratoK O quale te 
tel Bodo aé falte aaa dfecrela oote- 
redaiae. E* aembralo fiaaaada dd 
praaMo nd qaale a leMtra cabiteli d 
iene M MOM ddrMton deite ate- 
(adia. lofaH, qadla redame é per Io 
scaNera • per il praafto? 

MINOSSE - Para che ardei te 
ha gli ricevato pracara g»- 
da teW i tepi e da teMe le 

tope di S. Pado per dllcnJerledalIa 
fsroee campagaf die aari Iara mas- 
sa. E aoa dabltete che li difeaderõ 
beae. 

MARIUS - Hai vsto? Cos! c 
aoa divcraamcale doreva essere. Da- 
go 4 eeaato Cra noi ed ha arate 
prove evideali ddla dacara aauaira- 
cieae c dei siaecro alTcHo che gode. 
Se avessa dato rella a te che volevl 
taaceaargli aaa delle sdite pagltec- 
ctete coiaaiaii, forse avrebbe dovato 
provara qaddw dispiacere. 

SÓCIO — Noa eravemo praaenli 
alia rluatone. Per mel che d é stelo 
rilerito. para che Pomodoro Moal- 
celli prelendease dalla Camera di 
Comawrdo aa maadale amplio, ael 
senso di poter fera aa assaggio coai- 
plete di lulle le qaalilé di vina ddla 
oslerte romane e che il doltor De 
MaWa d da ríbrllato a queste esi- 
geasa. Da qai il coollillo che qaad 
quasi iialva ia uaa tragédia. 

SECCATO - Probabilmcate NHH 
aoa ssptve che quella selloKrixiaae 
era appeaa di dieci mila lira, meao 
di dae contos de reis... L'alira giorao 
ua~. cercameno voleva cosi klegra- 
fare a Nilli j *L'aliiino dd carcama- 
aos, ia segao di prolesls, safloacrive 
aa mllloae>. 

ESACERATO — Essgerato aa 
corno t Vi possiaaw asdeurare che 
il progelio per II grande salooe di 
ricevimeato per il Re é già alio slo- 

. dia. Sperismo che noa speadaue ia 
qaello i dnecento caules delle sal- 
toscrlxioae proawasa dallon. Lodad 
coa te... complkitâ ddte dgaora Ma- 

rtri* - Fale come íMí fecdeaM 
AHeadete gli evenli. Rdcllini polrab- 
be essere venuto enche per saol af- • 
feri privaU t aoa é dette che ate qai 
per fa vendila dd giornale. Chi d 
dice, per esemplo, che aoa da veãalo 
per cercere d'iadurre Ia Banca Fraa- 
cese ed Italiana a pubblicare le liste? 

MELLIFLUO - Cabrtai ia iaco- 
gnilo nel Brasile ? Non sappiamo. 
Cl conste che ullimamenie ia incó- 
gnito si. trovava a Buenos Ayres ma 
non ei consta che sia sbarcalo a 
Saafos conw voi dite e che st ia com- 
{ilendo una Inchiesla. Per sicure te-' 
brmazioni rivolgelevi a Barbaglaad. 

SCHIF. — E' gi£ giunto In   Saa 
Paolo   I adddto ai consolaio.   Sara 
bene   che lu   comincl a   mandorgli 

1 

í 

mm 
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^Mldw pf«*o*oar, pcrcM MM < laproUbilc dw 
M i'^MM o falira li c«*. CMMTMí ei IMCI per 
UMI* • nggtMgtra U MJ« MU MM praMOi1»- 
M« •. 19UÊ0KÍ fMtl ^MraM Ml 

biMfo eoaMa ■ MMíW^í l'opaK«le. E' M 
Wara giovaaa cd w toTalgleao a«ia'orc. Oitaft 
dw aoa H vaia a prcadtnla craiec Ia anop^aol... 

COLONNELLO ~ Akhlaaw m #n para 
dw Maldla abbia hl o U papf* «th ahtl e elie 
Id watt a pMil Sari MM Iniàlal Ma che f«r. 
d ?. AitMo «êdrcti dw diventa aache fui m Irre- 
roncillabllc acMlea dcir...oa. Arion, 

MENEIMPIPO - Dkow che II faawilMlaw 
• PM MO • proMaade delia... piec • pcidié da- 
vaali dia «orle acoaipafono It pieeo^ miacric dd- 
laNiia» pteiealáiee MíIíWI iji raadigNeaw aache... 

,.fB iiiegillB pir II awanMato hoebra. gii proalo 
vcaH^Mlko ore dopo llahnh camaaicatiMc. Co- 
ne vedeie ha baflute per AM II record delia... fab- 
bricailoM a «apore dei rMrafle c'l Dias. Per* OM 
oaiMle averlo belMo. fa... haftle hri. p rch« IV 
carico i slalo alldala ed m aHro... 3te*dla Ic 
coadagÜMM ^iaogíw ferie a lah 

DACO - RIO — PMSUMO aiaicararic che M- 
che yedeadell per Ia pode i ead fclegraMwi ai 
•FaduIU* errlfereMO ícaprc IreKhi... Io CM- 
fraalo al!e aoHifc dl qod aiorade. Pod gradirebbc 
riwiwrio dd 

AniLIO REGOLO — Tdfo qoello che «de- 
le I II PMIO priadpale, iacMlrofcrübilc resta tea- 
pee qu«sle: Ia caaipagM i eowinciala il giorm 
ia cd gll haaeo sospeto rMnanso. 

Tdfo il tesio BM mate. 
OCULISTA — Avele regioM. Mi MII dinwafi- 

cafo dl dire: 'prefcssore. coawwdstere». Dd re- 
elo mi pai* dw Ia spedalilò di ro*iaare Ia gcale 
ate saa. E aos c era paora di coofoadcrsi. 

DE LUCA — Oaarda I guarda I aa aHro apo- 
•lol Ua aüo pakdiMl Ua alfra awriirel... Ma 

idl! i fcad d MM próprio daH convegno alia 
ViHoíia? HaihteogMd recteoe anche ia povcriM? 
NOB le M iBcerkerc che ie le farreio quando ei 
feri coawdo. Nol siawo geacrod. 

QMBíO ai cinqM COBIM vedi dw sd in errore t 
furono claquecenfe. Ta dw hei «isto qnaado li prea- 
de»o noa avrcsfi do«aio iacowere Ia UM teesaHra- 
ta. A BWM che ia BM labUa falto per bnd di- 
spclto. 

PACCHINO Dl NEW-YORK - VMí próprio 
fere ad ogni eoeto Ia redaaw aircíficada dcgH ea- 
aunti dd 'PssqeiM*? 

Sc Ia fostl BWBO taleaw. a«rcaH oiiewrato che il 
"Pa«qdBo* ha ia praporstoM assai píd redaaw 
dd •raardla» t dw awlle dMe^che sul •Faafalla» 
faaao dd picedi aasaad o aon M faaao aftalfo. 

eadaae lavece Ia graadi aMaad MI "Pasaal- 
M». II dw diMsIra dw toffl riieagpM Ia pami- 

"^dlé dei BMIFO g!onwle aasei p'ú efficacc di qaclla 
dl oaalatad sllro 

OMadi i dirdlóri di quclllslifuto dando Ia pat- 
blidlá d «PasquiM» HMM dimosirato di saper bea 

Industria di 
lonMtBPja e liscotterlr 

I bámbini dá nno ad ottanfanni 
preferiscono i 

Bíscotti Bertíni 
.   per Ia loro tina elaborazlone e per li 

loro gasto squlsito 

* ; UiiIflttkÉIHMiiinHlkMH 

ERNESTO BERTINI 

t 

70 - Rua dos Italianos - 70 
Telefono, cidade 1611 

speadere I lera denari e si saao Irevell in dHaia 
cowprgnia. 

E to duta. adawle. hei lodato ad tao MBC/ 
hgMn. «ViMaria*. Ia •tehillgtale iectewe dd 
Prrslito» falto de ad. 

Mi hMMdeltoclw. qMudo to fscesli separe a 
Nad chf abhandaaad Ia eaNsdra per eadare e fe- 
re il facehtoo. Nad esclaerf- — L'e«e«o drifo 10 
dw qaello ere MM dw e«rcbbe falto cerriers I 

MINUTO 

dlera Irirote.*.. • «.w « •.■«■ ..*•« *«»«>. «v~ 
blamo «isto fere Ia desea COM cd Inrelro di an 
■ieldro di S. M. d Re.      . <f 

REDUCE — Grade. we... BM toam. La So- 
ddâ d praseri Id. se ei «ad pcaeere, e fersi re- 
sdhiire I addl che ha predato. II 'PasqdM' BM 
ha awl falto il eohimdot per asesaM. 

ITALIANO - Nd «eraawato ce M steaw a-- 
copsli dl ifagglle. Ma BM pesstewo pd ■ke coa- 
Maaare a dire leite te iHMewai  aeanre le sksse 

tra MM» CM a«WDM MIIO carnera i 
I PRIMO — Aache qaaado aware ua 
Itelia. arvatooM il fcrdra CM Ia bea- 
ire. Perô a flutaee Alree. une «oito, eb- 

OC 

cc 

coee. Qeello dw «1 possismo dire,d é cheaBw 
BM Airee Ic eecidi HaliaM haaM Idlo di«ersa> 
■cale. DegH aNidl gioradl rice«ali «edUaw dw era 
laeeadactete BM ialrasiaalaw prapegeada Ira totte 
le tockli ia fa«ore dd Predito e chepãiecchi ari- 
liod craM giá ateu Mltotcrtil. awalre d dlrnde- 
«a Ia soHoscriataM di aolli sllrl. 

RUSTfcuS — COM M dici lu di qeelle gran- 
de oaorificcan coBcesna a Mercsltlü 7 

Dc«'cMcre colpa dd tooi allecchi I Oaeado te Ia 
prcadl to» MO. sei krribilc I Ve a Itaire che Mer- 
caldli di«cate prcsidcalc dei aiinislrl. 

II gMto i ene awalre cara laNe qaeste Moril- 
ccaae per Id. lasate a boece aseiulte il po«ero 
Schiffiai che aMcade, afteade, eHcade... scaia che 
«enga awl deate. 

PETTEGOLINA — Avele ragiora. Cm quet 
ccalo e piú coatos che d soao spesi MIO ia cor»- 
N, si poieve iMeliare M esilo inlcstato al sao «o- 
■e. I Borl durano «n giorM: Ia ceriü avrehbe ri- 
cordalo   seamre   le   «iriú   dd   pevero   csliato. 

ac aa 

ac ac ic iB 
Di leito ainior Diretorre 

OaMamo tuealo ano il eenlindlio dei no- 
utro pilorrê RafaUBo Saeio, ehe le verdade 
che Ia ttoria un diet gntmeo $e kra ,un die- 
eo comtndatorre, ma iiimpUmenle eawdiern, 
ma però pareu che tipia ttaUa un diteret- 
to artista, perla eui euale staremmo a ve- 
derre $e ín eoloana jarehbe urma eomemora- 
ziona eoHvtíUmio i nottrí oêpitt per direi 
ehe i careamtmni, flano da lepoea rimota, 
eià $enpre vuti dei gegni da tirarei il êapèo, 
ehe un fatio per immtarmi. 

Cuetúãtro ano poi mi parete ehe ei tipia 
nnaltro eentinalio ehe ti traia natamenno ehe 
di Douto Lighieri poveta profenorre e eava- 
liere dda noatra Ungua paterna ehe, per 
cudo poi at$o ehe und tara dhvida a ritpe- 
to dele ferie dlt ei fará Ia eoeeiaeiana ehe 
eià il tuvo nome, ene ei pcHerebe Jorre unna 
ttàtova neU Stitutto Medaio per ía perpetn- 
va.rea memória, eommo dieevano i latinni, 
mtui earà ma$ehio ei vederâ euando fará 
pipi, poi io eonno un poeeo aeètico in eueete 
eotte un «oco tropo eotognàUi, 

Alto ehe Ia dania, ««si oeew pata dd mo- 
nomento a Bilaeeo eiabia un poeeo di mo- 
nomentolffia e poriito mui sara gnatua da 
duvidare che un eunprtsea ií euuo doverrs 
sibenne ehe Ia gabbia fato, un molio tropo 
poeeo, peril eentinalio difuel poero diabo di 
Lionardo Davimere Pano pamato, ihe se 
nunértHl Stítulo Meddh a farei Ia lapida 
sarebe scapatojnel \dimmtticatólio commo di 
consovelo. 

Lè verdade che gabiamo Ia stampa colo- 
gnalle chelè deslinatta a íenere alta lasta de- 
la bandera dela pátria, ma io ei dieco 
che euando che euetta stanpa le vaia le un 
pocoo disàfilo a tenere Ia sulodatta asta al- 
ta, per Ia eui euale se ei sanno un poeeo di 
rimolimento eéltbrospinalle le da conpatilla 
coitada ! 

8i diece chei granai gegni nonano pátria 
maiti tanto Critto-foro Oallonbo se un fose 
carcamanno ciaverebe aeui, unti dieco unna 
stàtova, ma perlo menno unna ruva piii mais 
inportanta ai euda che dano dedieatto, in- 
dove chelè lunga died metri e cismo sotto 
una casa che ei stano dele venere dei mediei, 
che dia ti salvi. 

Indove che, lochio dei af amado oecello, ti 
vfde logo, ehe euando un poero diabo ta sco- 
perta, un fado per dire, Ia Merica e poi me- 
lo trati commo se tavese scoperta Ia freghe- 
fia de/ó, meta saluta Id Ia grblia dai vomi- 
ni lustrí? Noi siamo tropo vetei ale come- 
moraszioni dei gegni porehè, sesi volese olia- 
re un poeoperü totilo, eene sarebe unna tuli 
tantí giorm; ma ndo strangero li unedlro 
palio di maniehi, perla eui euale sela colo- 
gna tagi tasse un poeeo e sed f acesse un 
hassosignatto colognalle, Ia Comera arípare- 
rebe ala capela fata in tenpi men legiadrí e 
sfò feroed (eommo dise Torquasso Tallo ne- 
la suva Oerusalata IJberemme), acosl Ia 
granda nova Venida ehelé in testattn a San 
Juvôn, ehe un centra nata in euesta cuistio- 
na, ti polería ehiamare Oolonbo, ehe lè pro- 
pio ttatto uno di cud eolonbi viagiatrici che 
un to temi spiego. 

Arel mio modesto modo di ciiare, mi pare- 
se che euesta tipia Ia pih miliore sistema di 
propa e ganda chest possa forre, invtd dele 
conferente, dd vuoti di pelauso, dele delibe- 
raxtioni e áltre picolé in dustrie, che ti po- 
leno erearre un cavaliero dipiti, ma unfano 
e untieano peril pristigio dela coitada colo- 
gna.Se poi unti nvassecon atesto sistema te- 
órico cnecui, alorra aiuti t nostri gegni, d 
faciamo tatnare Ia nmSaraKzaekma franceta 
e tdora sarebero «u flagelo di subissi, e Io 
scopio sarebero otte nuto. 

vossa ne dide éüa Id, Signior Direttorre ? 
Se mela vede chiara, si sbotonf e falia di- 
rei tigno, se pode. 

Perla eui auale tpoita cuisttona, ei sonno 
da sperare ene cientri nela testügine dd no- 
stri digereníi colognalli cuesto ehiodo sclaio 
che a baterlo d deve pensarre il Pascoino, 
che se und fose precisaria in ventallo, peril 
lustro e il aeeuorro delin prensa nazsional- 
le e ttrangeira, spesicdmento adeso che, anco 
il proletaliato ciaverd volia di rídere che eià 
vuta Ia tabela dei oitomobili peril cqrnovalte, 
e undà bisogno piu di nada che euesta sono 
Vultima palavra nela matéria dd miliora- 
menti totdali e tremma ioanz, conil eui eua- 
le motto, mi fncia it consovelo piacere di cre- 
dermi 

il suvo PROLETALIO 
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Acqua Minerale Purgativa 
f líaliana INDIGAZIONI: 

L* Acqua Minerale Purga- 
tiVa Italiana 

è IMUeata, ptr I lall 
eh« OMUCM, Ia tattt It 
aütilral avt ■•etulta 
ifl««ferart II laka «lf •- 
rtatt • tMroltart par 
tua ■■'acloM tftplttt- 
va ra altri orgaal, e 
elè iMia cawart Irrl- 
taslOM aleau. 

Felice Bisleri 
a l C. 
IVIII_AIMO 

•y^-^* 

B' lapratattaatUti 
Malta •UHehtua 

MBipIloa | aall'uakarai- 
M gaitrl*a a lataitlBa- 
la | aalftafarga a ilail 
tpallea; Ia aieaaa ilar- 
raa eraaleht eawatt da' 
toraMBtailaal patrMa, 
•ec. eco. 
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Montecatíni 
Non irritanti. Curano sfomaco, fegaío ed intesfini 

In vendita presso tutte le buone Farmácia a Drogharia 
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Al valor civile 
NOVELL*        m 

di  Lulgl Plrandello 

ICENOO Agli uomiul: tigri, jeue, lu- 
Sl, wrpl, loimmle o eonlgli, Bruno 

elètla temeva di f»ro a quelle be- 
■tle an'inflorl« ebe non ti merita- 
V»DO, percbè eiaienna, conlorme e 
obbedlente «lia própria natura; men* 

tre Taono I talão, l'uomo. E danqae, sputi in 
faeela, airaomo, e poMibilmente calei in un 
altro posto. 

— Lo ao id che ei bo qoa dentro I — di- 
eeva, affgrondato, ponendosi una mano tal 
ventre. 

— Un figlicolo? 
— L/lnlerno, eanaglia 1 
E nn eratere di valeano avrebbe voluto 

avere per boeca, parola d'onore i 11 eratere 
deU'Etna, per vomitare addoiao ail'amaniti 
tntto qnel fnoeo ebe gli rnggiva dentro. 

Par non dimeno, aHiitendo qaei giorno 
dali* Plaaaa dei Mouieipio alia solenne di- 
itribulone delle onoriffeenie ai valor oiviie, 
Bruno Celèiia. fra eè e lè, non poteva non 
rieonoieere sineeramente ebe una belia feita 
era, e degna, .si si, nna degna festa. 

Matrieolato imbrogilone, qnel sindaco, ob! 
Ma oratore nato. E plü volte, durante ii ma- 
Snifico diseorso ebe esaltava le virtú native 

ella gente sieiliana, rieordando gli atti e- 
rolel dia essa compiati, Bruno Celésia i'era 
•entito eorrere per ia sebiena un brivido elet- 
trico. eon le dita irreqnlete, intanto, si cac- 

ciava iu booea e mordicehiava i peli dei baf- 
foni o Ia punta delia ruvida barba crespa. 
A quando a quando, poi, rapidamente ai pas- 
sava Taltra mano su Ia farda dei farsetto lu- 
stro e inverdito. Perobè ? Ma percbè rumaniti 
è porca, eceo pernbèl Fatta tntta di figll di 
eane, eceo perebè I. Era vennto in voga da 
aiennitgiarni lo stapido seberzo d'attaccar 
dietro Ia gente eon nno spiilo nn peaaetto di 
carta eon nn motto seoneio o eon uno sgor- 
blo sguajato. Qii tre volte, a lui, una testa 
di cervo, nna mano ebe faeeva le corna, e 
un'altra testa di cervo. 

— PoreiI Bravíssima! 
La seconda esélamaaione era p«r 11 sinda- 

co, ebe ricordava In qnel momento ció ebe 
11 popolo di Palermo aveva sapato fare nelle 
storicbe giornate dei suo glorioso riscatto. 

Finito ira strepitosi applansi 11 diseorso 
dei sindaco, a onl ii Celésia, InBammato, non 
aveva sapato tenersi dal tributara anebe i 
suol, cominclò Ia premiazione. 

8a l'ampio balcone marmóreo dei palaizo 
munieipale, ove eol sindaco tutto In andore 
stavano piacidi, eol ventaglini in mano, i 
eonsiglieri comunaii e le loro signore e 1 
msggiorenti dei paese, si presente dapprima 
un giovinetto brnno, vigoroso, dagli oechi 
arditi, bellissimo, ebe due volte s'era caeciato 
In nna casa In fiamme per salvare una veechia 
e un barobino. 

La folia Io aecolse entusiastioamente. 
— Viva Sgbembril Viva Carlneelo Sgbem- 

bril 
Qaalouno osservò ebe quei aignori dei mu- 

nicípio avrebbero fatto meglio a istituire un 
corpo dl pompieri, dl cui ii paese ancora di- 
fettavá, e a lar pompiere Carlneelo ebe ae 
Fera meritato, luvece dl dargU qaeila meda- 
glla ai valor eivtle, delia quaie, in fin dei 
eonti,jDon avrebbe sapato ebe -larsi, povero 
facebino di porto ebe ai rompeva Ia sebiena 
tutto ii giorno alio searico o agli imbarcbl, 
sotto ie oalle di earbone e i panni di golfo. 

— Sei bello, — borbottava fra sé Bruno 
Celésia, ammirandolo, — ma eresci, caro, e 
vedrai ebe fior di eanaglia diventeral anebo 
tul Vivai Vivai 

Applaudlva intanto eon gli altri e si pas- 
sava ia mano auila falda dei farsetto. 

A nno a uno si presentarouo agli evvfva 
de Ia folia, per riceme ia loro medagiia, 
gli altri qnattro erol delia glornata. 

"^ — D'un momento, — eommentava sotto, 
tra Ia folia, il Celésia — Birbaceloni prima, 
birbaeeloni dopo.». Tntta rumaniti.... puib 1 
sebifosa.... Vivai Vivai 

Jerminata Ia premiasione, Ia folia comln- 
eiò a sparpagilarsi. Bruno Celésia vago an- 
cora nn peuo, gnardingo e adegnoao, tra 
qnel rimescoilo di gente. Ammirava i iam- 
ploneini varioplnti, preparatl per Ia luminá- 
ria delia será e di tratto in tratto storceva 
ia boeca. 

— Se mi mette lo aeiroeco! 
E aizava gli ocebi ai clelo minaecioao, ebe 

a mano a mano s'infoseava raaggiormente. 
Torniamoeene a easa, — disse a un certo 

pnnto, risointameate, a se stesso, — percbè 
questo paese di caui, ae no, é capace di cre- 
dere e di proclamare ebe Ia festa sara gua- 
stata dalla pioggla, solo percbè io oggi mi 
son fatto vedere in piaaza. 

Seorse da iontano quella mala zeppa di 
suo padre, ebe tante amarezze gli aveva ca- 
gionate e ebe forse, per Ia terza volta, cer- 
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cava 11 dentro le Usche dei prouimo, Ia via 
per tornanene in eatorbla donde era naeito 
da poebl meti: volto ■degaoiamente le apalle 
e ■'avviò di Iretta per rfn aiare. 

— üieono cüe le ranoechie, — peneavá an- 
dando, — uiano dl pasiar riuvérno nel fau- 
So dei fouati. Mio padre, pegglo: nel faogo 

ella vita, tntte e quattro le atagioni. 
8'era iiupegnato fino gli occbi delia testa 

per aalvarlo, ia prima volta. Ora non voleva 
piü vederio neancbe da lontano. Qnel nome 
•poroato cbe portava da Ini gli brueiava ia 
fronte come una boilatura dl faoeo. 

— Ma, dei reato, non Tho avergognato eol- 
tanto io 11 tuo bei nom»I — aveva pura a. 
voto ii eoraggio di bnttargli in faeeia 11 pa- 
dre nua volta. Penaa a toa moglie, piut- - 
tosto, ebe ne ta itrazio da tanti anni, pub- 
blicameute... 

£ Brano Celèila ■'era mono a sangue nua 
mano, per non rispondere. Poicbè sua mo- 
glie... ^ 

Ma, pnbblicamente, no: eon uno tolo. 
Non /aveva ucclsa. perebè sieurissimo ebe 

peggio delia morte sarebbe stato per lei Ta- 
mante, 11 qoule prima o pol Tavrefibe abban- 
donata, gettata in mezzo ad una strada, co- 
me nn saceo d'immondisie. Cbe! Vivevano 
felici, maritalmente. quei due, da tanti anni, 
e rlspettsti e riveriti da tutto 11 paese. Etre 
figlinoli avevano, tanto carinl... poveri inno- 
eenti: bastardelli 1 A lui, quella buona fem- 
mina non aveva saputo dargliene neancbe 
uno, legittimo... Non si sarebbe sentito eosl 
solo, adesto non avrebbe invidiato nessu- 
no... Ma, — dopo tutto. forse meglio eosl..... 
Nessuna cosa gli era andata a verso, mal, 
uella vita: e {ors'anebe dai figli, se ne aves- 
se avuti, cbi sa quali dispiaeeri, quali e quan- 
ti dolori... 

Destino. Eli via, si, destino : eome non cre- 
derci ? Che aveva fatto, ini, per esser coslHI 
bersaglio di tutte le frecce, ftello, marito, cit- 
tadiuo; ma*visto e sfnggito da tutti, perebè 
in fama di iettatore, e deriso, anziobè com- 
pianto, per le sue domestiebe sventnre ?... 

Non s'era mal gettato in arrisebiate impre- 
se: eppnre, da qaelle pocbe, sicure, che ave- 
va teutate. era sempre uselto eol dannu e 
eon le beffe. Tanti styftno arrlecbiti prenden- 
do in appalto Ia manutenzione delrantemu- 
rale dei porto: d s^ra messo lui, e a botte 
dl maré mezza scogliera, appena appena co- 
straita, volata via. Gli scogli gettati dagil 
altri appaltatori, 11 maré, si, se li era plgliati 
in santa pace, come tozzi di pane. 

— Da Bruno Gelèsia, no; non me ne pi- 
glio... 

Si poteva lottare eon quel bestione dei ma- 
ré ? £ s'era ridotto povero in canna. Per ca- 
ritá aveva trovato un postioino da scrlttursle 
in nn banco; ma ei voleva tutta Ia sua pa- 
zienza per resistervi. Perebè ai prinolpale non 
piaeeva Ia sua mano di scrittura — giii — 
e a lui veoiva próprio in pnnta In ponta alia. 
lingna di rispÒBdergll, cbe uai vera oprebe- 

ria era farie, eerte eote, • non eome lui glle 
le scrlveva sul registro. 

Cosi rifletteado sa le sue seiagure, Bruno 
Celèsia ai rlduse a eaaa. 

Abltava airestmilU dei pae^ dali» parto 
di ponente, dove Ia aptonu svoltava sotto 
raltipiano marnoso per «merlvere an^ltra 
lunga e lieve lunata. Le poebe eaae ebe si il- 
lineavano 11, addossate airaitipiano, vieinls- 
sime ai nutre, erano eselnae daila visto dei 
paese, disposto a semieerehio, neiraltra In- 
senatura delia spiaggia. E 11 era paee, nua 
grau paee qnasl stupefatto dairinflnlto spet- 
toeolo dei asare. 

Dovette affrettare gli nltimi passi, perebè 
gli ia pioggia comineiava a eadere, e infit- 
uva. 11 maré era inquieto, torbido, e gonfiava 
dl punto In pnnto sotto rineombente mlnac- 
ela dei elelo grávido d'enorml ntfvole. nere. 
I marosl, intumidendo, eoadneiavano a eos- 
zare gli uni negli altri e n»» rinseivano an- 
cora a frangersi. Solo una breve spua%rab- 
biosa ferveva nn tratto, a strisoie, su per le 
eroste irto, qna e li. 

— Vnol darei dentro bene I — sosplrá II 
Celèsia, guardando dietro i vetrl dei baleou- 
eino. 

Poeo dopo, Infattl, ib elelo ineavernò, e tu 
per qualehe moaento una tetragglne attonlta, 
spaventevole. Di tratto In tratto, una rafflca 
striselava rapidíssima su Ia spiaggia e sol- 
levava nn-turbine dl rena, II primo tuono 
finalmente seoppld, lormldablle, e fa eome II 
aegnale delia tempesta. 

Bruno Celèsia ehluse gli souri, aceeae II lu- 
metto a petrollo e ando a sedere Innanal alia 
vecebia serivania, per riprendere saeondo ii 
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solito suo Ia lettnra d'un grosso llbraeelo, 
ove ora- narrata Ia atorla delia seoperta del- 
1'America. A ognl nuovo seoppio dl tuono si 
stringeva ne le spalle e atirava 11 eollo: 

— Fona, Domfneddlot Bombardlano. 
OU s'aftacelavano alia mente quei poveri 

lampioncini varlopinti, preparati per Ia lumi- 
nária, e soggbignava. 

Leggeva da eirca nn'ora, quando gli parve 
di sentira, toa U fragorlo incessante dei ma- 
ré, urll su Ia spiaggia. 81 reeó ai baleone, 
seblnse uno seuro e, a prima glnnta... un tam- 
po cbe l'aecfl^I Tremendo spettaeolol 81, 
MJM lagglb.... che era aeeaduto ?.... e'era un 
assembrameuto di gente ebe si riparava alia 
meglio dalle ondate ebe avventava 11 maré 
furibondo... Ecco, ai: urlavanot Cbe era ae- 

eaduto ? Prese U eappello 
e corte  a vedere. 

NelI' orrendo tenebrore 
fragoroso tramava qna e 
IA su Ia spiaggia qualebe 
lamino spaventoto di lan- 
terna riparata da un man- 
teilo, da uno sclalle: una 
grau folia era corta lag- 
Ífiíi, ttomlnl e donne, i qua- 

I atpettovano trepidanti, 
antioil, rimprovvlsa luce 
d'un lampo per lutravrde- 
ra tul maré una barca at- 
saltata rovinosamente dai 
flutti e dal vento. Aleuni 
intauto s'affaanavano a ri- 
petere ebe su Ia barca non 
o'era nessuno, ebe U maré 
se Terá strappato dalla 
spiaggia, dl lá dali' ante- 
raurale, ov'era tlrata a see- 
co; altrl inveee ginravano 
e spergiuravano dl avervi 
scorto un uomo ebe gesti- 
va cosi.» eosl... e riface- 
vano 1 gestl dlsperatl; e 
altrl riferivano ene molte 
lance erano nscite quel 
glorno dal porto, diratte 
ai bagni di San Leone, ha 
le quali qualeuna poteva 
essere stato surpresa dal- 
la tempesta, sul rltorno. 

— Eccola 1 Eeeola I — 
2. ff?        •'  ^i JL 

4l 

La cura radicale e positiva delia RIMEDIO SOVRANOI r 
Oonorrea ^Jr "Rlenolina^ 
==   e delle Capsule Antlblenorragiche N. 24  ^== 

Li "BLENOLINA" i un rinedio neravigliou nella cura delia ■íonorríi- acula • cronka e per (ulle !c malallie vencree. Elimina Ic manilattazioni cilcrne, tslinfuc conalelavanle 
i sermi deirinfuione e cura in pachi fcioni i danni caiuaU dalla malaliia. La "BLENOLINA" ha dilo p'ove ben chiara delle aaa propriclà curativa. SPECIALMENTE NU CASI Dl 
MALATTIE CRONICHE, infezioni di mo\\\ anni, curandola radicalaente in pochi giorai. La "CAPSULE ANTI-BLENORRACICHC N. 14" aono d'in effeMo sorprodenle nella cura 
delia CONORREA, dalile. catarro vesckale a inliammiaiont delia vescica. non contendido ni aalol, aè urotropina, ai auurro di aiilileno, ubebe, aandolo e nè olio di copaiba, cka 
fanno tanto male ali'organismo, apecialmente alio slomaco, giacché sono un accellanle preparato nazionale, senta rival! a che non produce disiurbi digetHvl, anil li evita data Ia sua aiiona 
slimolanie.   Qucatl prodotti si Irovano in vendita nella priaiarle Farmácia e Drogherie e «ei Deposite Gcnarale i 

FARMÁCIA o DROOHBRIA CASTiaLIONI - RUA SANTA EPH1GENIA. no - S. PAULO 

'' 1 

• 

h 
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IL PASQUINO COLOMALC y* 

ri gridò • u tntto. d* tatto te parti, * nu 
«■õi» palaito npeatlBO dl Uvld* Irae. 
■a rabfto 0 taono rtaboabò tnaendo, • 

•enrl (11 iril d« Ia folia. Malla enwiaU OMO- 
tm Ia teiwita «OBTOIM aainl e eoae pift 
■paraatowaMato dl ptiaa dl tra Ia faria dei 
▼«ato e dal aan. 

Cetiato 11 rinbonbo, 1 eonuaentl ripmero 
eoae nerdatl. lontanl: 

— 81, §11 Cera, e'era an aomo ra Ia bar- 
ea... ebledera ajato. ajatol — Tnttl qnesta 
▼oito Io areraao TUto. 

— E ehl ya? — crld» Brano Celèaia. - 
OU erol dl qmmVoggl dore aono? 

Ma qaaato pM elaieano sentira II blsofno 
dl lar qaaleoaa, tanto pift I'anlmo nl paato 
■aneava, a tnttl fridarano «Jato. qaanto lo- 
ro naelva dalla cola, eoma se rajnto noa do- 
▼esse partir da loro. Al sareaatfeo rleblamo 
dal Celèsla, qnalenno Inflne gridd tra Ia folia: 

— Keeomi I A ae noa barea I 
K, faeendosl largo, qaasi rabbiosaawnte, ti 

leee inoanai, rlsolato e pronto ai aaoro ei- 
■ento. Carlaeelo Sfhaaibri. 

SaMto 11 Gelèsla, entaslasaato, gll bnttò 
le braeeia ai eólio e Io baeld In fronte, pian- 
geado, eselaanndo; 

— Figlio dl Diol Ma nol ta. nol tn non 
darl andarei Qna a SM Ia bareal Vado iol 

E eoalaeiò a spogllarsl dl faria. Lo Sghen- 
brl si oimonera. 

— Vado Iol — InealsA. iaponendosi alia 
folia, Brano Gelèsla. — Nessano s,arrlsebl dl 
ianpedlmelo... Vattene tn I La tua aedaglia 
to Ia sei gnadagnatal Toeea a mel Lasela- 
toai, TI <Deol Nnoto benlsslaol Valo Iol La 
rlta per ae non ha pift preuo l.„ Lasdateml 
andarei 

ün reeebio aarinajo reco dl eorsa an sal- 
▼agento legato a nna langhisslaa góaena; 
altrl Intento arerano tratto Inaansl sn Ia 
spiaggla una barebetta. Bruno Gelèsla ri sal- 
to dentro, nado. Súbito 11 maré, eon m'on- 

BRAS1TAL' 
mmu UOMIU mi s mmamm 

"mmmi i mmtiu w nwi 
t BrtTÍlL REfflbISBBO Rs. 5:000 

ACliNíP. Ot 
LIOTD SOI. AMEBIGANO 

St 
MINERVA 

COMMEBCIAL DO PAQA' 
■ 

st .    aa 

Eaa Liboro Badaró» 108 e Itl 

data furiosa si rapl Ia barebetta. Fn an gri- 
do d'orrore. Ingoiato dalla tenebra, Bruno 
Gelèsla era sparito sul maré. 
- Moilal Mollal - si gridò ai marínalo 

ebe reggera Ia gOaena. 
Pift Vira, pift saaniosa, ora, nell'angoseia, 

ai feee Tattesa d'na nnoro baleno. Parera In- 
tento ebe II elelo lo fassaae apposte: tenebra 
o fragore ebe toglleraao 11 respiro I Tnttl, 
per sottrarslia qualehe orado a quell* orren- 
da trepidailone, arrebbero rolnto attendere 

alia góaena ebe si srolgera mau anão da 
sé, U, eoae eosa rira. ai lana treaolaate 
delia lualere riparato dai aantelll. 

— Largo 1 Largo I Laselatela liberal 
Ün laapo... 
— Keeolol Eeeolol — si gridò dl aaoro; 

a súbito le roel farono eoae ingoiato dalla 
tenebra soprarrennte pift fitte. 

Ma lo arerano aeorto, II, presso l'altra bar- 
ebetta. I/ansla dlrenne oppressivs. 

— Lo saíra I Lo aaira l 
E le doone slaghlomrano, e gll uoaini 

irrequietl, traaanU, nell'aagoaeiosa sospen- 
sione, iaponarano ailenilo, eoae se potesse 
glorare. A an eerto pauto, parre ebe Ia g6> 
aena, 11 per terra, non si movesse pift. II aa- 
rlnalo Ia preae In aano; atteee un tratto; 
pol gridò, plangendo, ai eolao delia  glola: 

— Eeeo. tirai Fa lera I fa lera i 
Tattl allora si preelpltarono ad afferrar Ia 

gAaena, ginbilanti, esultanti. 
Un altro laapo... 
— Eeeolol Fonal Fona! Vlenel Errlral 

Errlral 
E, poeo dopo, Brano Celèsla renne ad nr- 

tere eon Ia barebetta eoatro Ia spiaggla. 
— Sairol Sairo I Qaa dentro Ia barea I Ti. 

rato I Besplra aneora... 
Un trionto. Ma quando Ia folia pote rlco- 

noseere 11 naufrago... 
Eeeo. Anebe slrnomo pift disposto e pift 

feraaaente preparato a opporre lo sprezzo 
e lo seberno a tntto le eontrarlett delia rlta, 
11 destino bnffone si spassa alie volte a com- 
binar eerto situasloni, ebe non gll rendano 
pift possibile rompere In nna rlsata I 

Brano Celèsla arera salrato Tamanto dl 
soa moglie. 

LUIOI PIRANDELLO 

i Fumaíe SUDAN 

i MAMUFACTORA M CMAPE05 » 

AnAlORdoBRAZIL 

RESTAURANT 
Tca-Room-Caf< 

MODERNITA- - LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

■Mtawnt «raMll„ 
BUA DIREITA, 6 

E' «ttU Mtrta «M MW*t MZIOMMIIO 
MCMO MIOM deito CoaMIcria, ptoalcrrc- 
■o, êun *hM ienrtta to Mlutoac, c sd 
pMMrigtlO U. UM* r ctocnUto. CoeiM 
a artaiiiifao «cSiac. Scrvlilo iiuppm- 
tabUt wtto taNi I rlgMidl. 

Ilprcfcrilo dagll ilalianl dl buon goito, 
ptrcbè II altllore dl Rio de Janeiro. 
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Calzolaíl 
i>E' ii miglior lúci- 

do per scarpe nere c di colore, 
assolulamenle innocuo oi ruoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Larf o ia ÜMMria, M. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 33t9 : SÀN PÀOLO (Brasile) 

i\ TINHU Bnlli I irailo 
lw Ulm Mui. 211 (mtU Uà Mliw) 

Trltlono, 3626 Cfnlr. ■ S. PMULO 

Completo HMrtiincnt * di ■wlerwh ptr «v- 
votgimenlo di qualunque maechin* elcl'ríc«. 
Speciaiifili in ■vvolgimcnli di motori «lellríci. 
din«ni<, «llrmalori e IfAftformalori rlrttrici di 
alia c basta lensi iltt* Ripararioni di quí»- 
limque apparrcchio rlrltrico • CoatpranM c 
vcndonaiaioloH.dtnaaii, di qualunqut fabhrici. 

CONKLIN'8    E'FMes,e'''non pIn*ultra <,elle 

Fuiuioname.ifo garnnlto - Punia di oro - Corica aulomalica 
NON LASCIA CADERE UNA COCCIA 

^^ ^Í^U^,. .,/^|^^<^^ÇV^^^<^S.<^VV.\l^<^V 

A TITOLO Dl RECLAME    una per 15$000 ■ Franco di porto 

CaM MaraSO - Rua Marechal Deodoro. 32 - '^gj^ }iliiim 

Cerotína 
E' da preferirsi a quaiunque al- 
fra crema, perche, oltre a dare 
alie calzalurc un lúcido non co- 
mune c durevole, é di grande 
vantaggio per i calzolal nfl lu- 
strare tacchi e suole. istanla- 
neamente e con poça fatica. 

Placas de [pysíal 
losi • "Plaeche-Specchi" pe 
Jhiedete preventjvi e *oroqui»u 

Iicrizionl e rlprodazioni tu vetro — 
Insegne - Tavolette • Annnnci • I- 
■crizíonl su vetrine • Annnnoi Inml- 

fioií • ulJIacche-Specchi" per reclame • LtUe-e di cinco in rtíievo 
Ihledete preventlvl e "oroquiu" alta, 

Rua Quintino Bocayuva, 78  - Te- 
lefono 4038 centr. - Caixa 1214 • l NM 

RestaurantRomagnoIos Marco Fínetti 
Ciicina ill'ilil!ini a qmianqnc ora — Si acceilano ponioniili — Vkil e Bibitc di 
o>nI qualitl - Sprcialità In Tiglltlellt caMiiaghe • Colaronl c punzl a domicilio 

PREZZl MODICI 

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

VII 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

A. Scavone & Irmãos 
INDüSTUIALI E IMPOBTATORI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade, 23 -Telef. 8846-Ca». Poatale. 1301 
UFFIC1: Rua Quintino Bocayuva, 4—Telef.  5326 - Central 

Eatratto dl Pomldam Bertalli 
(OONOKNTMAnrO) 

Prodollo genuíno puro alianalisi  chimica 

Deposta presso:   Pl©M   (SL   BGIII 

Rua 25 de Março. 93 • Ttlefono Cenfral 343 - S. Paulo 

Praça da Republica, 39 

A PRIVILEGIÜDA 
' Fabkrloa Al lattl 

con molle in ferro e a ipirali 
P llura a fuoco e decorailone ' 

ina!lcrabile. 
Melcrassi e guanclali ia crina 

vegtlalc, "paina de seda e a!- 
gndib...        y 

FICH « VAJANI   - 
Telefono. 2670-Cid, - S. PAULO. 

Casa Azul Olio, Vernici,  Acqua 
di ragia e Tin!e pre-' 

 arale di varie marche 

Cretnonini <SL Ceccherini 
Depositar! delia rinomatissima tinta   «SOLIDOL» 

Liquido trasparenle per pareli — Bionco per prima mano N. 0 
Bianco malte N   1  — Bianco brillanle N. 2 

Avenida 8. JoiO, 217 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

E' qMtto una bella acullura in !e- 
gao, uitodci piú prMevoli laveri dei 
gencre. earguiti in San Paolo. Ne í 
«afore il noto scullore Anfonio Bru- 
■clli, proprietário deirolficna aituli- 
ca di RM da Gloria. 36. 

hilária üitiuii ú liínii Milirl 
Fabbrlca de Mkllat, Cintot, Anèiot 

de todas aa aualldadca e de 
BOLLAS  DE  FOOT-BALL 

Preço para  fazer concorrência 
stooo 
7$000 
91000 

121000 
MtOOo 
MMÕO anooo 
201000 

para 
Bollas N. 1 Marca Palmcina. . 

Palnwirai. . 
Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
Bi<hco. . . 
Bianco.   .   . 
Frleadeirclch     

Pedidos para o Interior mala IfOOO 
Rua do Gazomefro. 82. S. PAULO 

M 
Hmakib 

Nobíle 

1 plonfatQPfl 

LcceiM 

i 
Oustosa 

Flus-ültra 

Hpomatíca 

Aublime 

Mo dei cuoco 

O 

Õ 
O 
O 

'f 
6    i 
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Rlcordrte che »olo Ia   CA^SA    R.OCCO 
vende oggelli arlislici. perregalo. in ORO. ARGENTO e  METALLO BIANCO. 
  convenienli per prezzi e qualitá. —  Siale econômico. 

Caia MalriMi LâlIU I. JOÃO H. 1 - TtMoao, 4192 Central - Casella Poilala USl 

MCCHIND 
"ROYAL 

Bortolato <a Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 4363 Central 

S. PAULO 

Un modelto di precisione e perfezione... 

La pii tiliia. li pií pratica. Ia plà ptrfilta. Ia pií Muna 
Una volta acquistaia Ia "Roynl.non  Ia cambiereie piú. 

— Agenti eiclasivi: 

CASA ODEON 
f. PAULO - loa tio Bratt N. €1 - f. PAULO 

Macchine raleolalfiei - CasscCorli - Carie diverse 
:—: Naslri - Ariicoli di cancellcria. :—: 

["'EMPUSTRO PHElir' 'SiTjlTJT 
In vendita prutso tutte le fsrmacie e drogberie 

Compra e uendlta dl 

A      PER INDJUSTRÍE E AGRtQOLTURA   ** 

Istallozioni   diverse    — i Motori cleUrici    .- 

Impionti e Irasmissioni  ekttriche 

Ernesto Cocito (SLC. 
Bua do Carmo, II - Telefono, Central 7S8 

. -   SAN PAOLO   — 

Per Ia pulitora dei RISO sistema italiano 

eon grandi tonderie di ghlsa, bronzo e*aIlaniinio. Otficine mec- 
canlche per Ia costruzione delle brevettate macchine "TO- 
NANNI" per Ia pautara dei riso eon pietre arfificiali di smeriglio 

ihied^C^r.^rn - CarlosTonanm 
Mu» Antônio d« Codoyt ■ • CairlU PoaUl». use - S. Paalo 
Abbiamo  sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delle pietre di  smeriglio, gomme, ecc,  ecc,   cbe ven- 
 diamò ai migliori prezai.  

B»* 
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Stefano Mezzena 16 
Negozianti di legnami per cosfruzioni, 

segatí e in tronchi 
COMPRA-VENDITA Dl 

Macchine per industrie 
Drposilo: KM Barão 4t CaMfüuw M. 

Telefono, 4165 Cidade 
Cosella Poslale:  1530 — S. PAULO 

•• 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Praalilo Pullido. PaiUIIclo 
- C rtbbrka dl Blicotti - 

Pabbrin t Scrittolo: RM AMUOMí, 12 
TcMono, 2I-IÍ CMadt 

SacmiMlt: RM Daqae de Cudu,» 
T*M. MS'S. PAULO 

Calutwt ia 
Se deiiderate eomprare nn buon 

gaio di ativallni, andate alia CA- 
A YPIBANGÜINHA, perchè fa- 

reteottima economia. Urande ven. 
dita e preizi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

Tttppesc«rl« 
José OhIIardi 
Rua Barão de Ilapetininga, 71 
Td.foBo. 4601 Cidade- S.PAULO 

f MO âMINTUfO 
dcIU feiMpe-   TOPO iibikMuci     I^IxW   (Argcatino) 
II plú genuíno, di para uva. ai vende 
• l$200 Ia boHifllia nelia eonosclula 
cant.na di Rum do Carmo, 44-Á — 
Tekfato. 4315 central - S. Paulo. 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro N.   2 

PatMggi Marilliai 

Cambio — RiMeaac 

Siete Calvo? 
Sicuraawnt* tvre- 

l« (là UMto divetsl 
rinedi tenzt goarirt? 

Uute   illora   Io 
spcciflco: 

Formula inglese 
Marca regislrafa 
E ne vendrele  sú- 

bito 11 ritulUlo. 
Premitto con me- 

daf Ha d'oro e diplo- 
ma d'OBorc nclle Ei- 
potízonl dl Milano 
c Londra 
In  lutie le Farmacle 

Droghcrle e 
Profnmerte 

llnlU   WKMiMlril   PH U 
«ntili ilHiiniii: 

BISTin FIBIEI ■ bn Eiísn - S. Pnli 
In Sanlos: BAZAR EDISON 

Vicascaflolcapelli? 
AveU delia forforã? 

Iiur tilaikii - lii S. Inti, 17 
■ Rua General Gamara, 7 

elflclM per rlparaiioM « 
-  rlIptMdlalaaafwtl 

fgK vtWil.Qaa¥Íãiipia- 
■etart*. cradato la- 
wrvlbilc. dtvcata 
INOVO. M latllHane 

Accardl Ulcoo 
TeMeao Cidade 2M3 

VKMDOMSI 
rlcallc per vM aaaloaall a tlnmlerl, can 
lirmialMlaae a rapldl, d'uva iMilcaate, 
che poMono garegilarc coa vM atraaicri 
atlllnaado Ia vlaaccle par viao Itao da 
pado, coa caaaa e Irulla c per f oarine 
IdiMtl. • Mm tMM. darereC e che MM 
latda ilMMo foado aalle boMgtii. U 
qaorl dl ogal qaallli. BIMie qwmanll 
•taia álcool. Aceto acata aeldo acctko. 
Cllrtlo di BMcacila. Sapoal c move ia* 
    Pw ItmlgHa: VM blan. 
cbl ed «llrc blblle leleakCi ckc cnettao 
pocbl reis ai IHro. Noa oceorreao apaa- 
ncchl nccltll. CaUlogo grall* • OLINTO 
BARBIÍRI- Raa Paralio, »    ~ 

II. Catalogo graUt-OLII 
      Raa Paralio, H • S. Pado 
Telefono, »58 Central. 

N. B. - SI readono baoai c dnrcvell i 
vlal tlraalcti c attkwall, acldl, lorbMI, 
tcolorM, llacchl ccc., coa poça ipesa c 

IL "PIIOBEHIO" -*•' 
^^        ^"^ . ^tf^^ Se gii qnaai non ai ha 
f^\      AH   fl       ^     capelli, il  "PILOGENIO, 
^^.^A   9^W fl     V   '* Iiucere 

W^^ f^^T l^^^w e abbondanti. — Se ai 
I^^M      I^^^L *T^^ÈÍ.      incominoia ad averne po- 

^    ■kdlfimMi     Bk   chi, il im- 
Otatveistom* éímUm forte**      pediace che i capelli con- 

tinuino a cadere. — Se ai 
hanno  molti  capelli,   il   "PILOGENIO,, aerve  per l'igiene dei 
capelli iteaai. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

Rllogenlo sempre   Pliogeno 
In vendita in tutte le farmacle, drogherie e protnmerie dei Braaile 

MOTOCICLBTTE. 
BIGICLEm 

inglesi c amcrlctnc 
per bimbinl 

Olllelna Meceulca per 
rlpinzloni dl qnaUlail 
marca c per mote dl 

automobill 
Cua Liix Clloi 
Rua Bar. Itipetinlnga II 

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

ruDuii 
tm {nutri 

In taltc le cate 
che hanno vlagglalorl 

Único dcpoiitarlo: 

Mil «lilil 
Caixa Pontal, 651 
— 8. PAULO — 

ROCOO MOSCA 
-   SARTO   - 

Novitíi in aarge lileti verde-gnnro e marrão  . 
delia Casa Ho use,  Mcad   & Sons  Ltd. di Londra 

Praça Anlonio Prado. S (sobr.) - Telefono. Central 20Q2-^ 

Scíroppo ti Sonto llgostino 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino. in Gênova 
Depurativo per eoeellranl 

Usatelo se roletc fortiffcate il vostto sangue c curaria 
. da ognl viílosilâ (Marca brcve(tafa) 
Conoessionari per tutto il Braaile, 

Argentina, ürugaay e Cile: 

M. CRISTINI (Si C. 
Rua Alvares Penteado, i6 — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TUTTI i FAEMACISTI - 

OiNlarii i FIMII fe iHiti 
dl  tMMtti 
Bonets da malha ■ Bonctt para homeat, 
menlnoa a meninas • Coaeertam-ie guar- 
da chuvas colocim-ic capas de seda ou 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
se chapéus de cabeça. «> 

Rua da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
Telefono, ecatr. 3336 v       — 

Hotel Rebccchífto 
PREZZI MOOICI        â 

Di fronte alia 
Stazione   delia  Luce 

5. PAULO 

Calzolai i üBuozIantl di Cuoiol 
Ollrt alie forme fcrralc dal a. 18 «1 44 

d'ogni specie. tio ultimando anche un com- 
pleto assortimenfo dl forme lucie da uomo c 
sitfnora, giappanese e americaac, ultimo atile, 
con punta media e finiaiima, che le venderá 
senza alierare i preeil ■ chi nc vuole appro- 
Dllarc - Rui Floreacio de Abreu 17- G. Ferro. 

Bazar COLUMBIA 
■M ta Irato, 87 

Teleronc. cenfral 5214 • S PAULO^ 

Unxo Slabiüirenfo modello per Ia vendifa 
di Gcealloli, Bambole, Velocipedi, giuochi 
ricrealivi e islrullivi per sala e per ária libera. 
Sempre le nHime novilá a pr zzi 

convenientissimi 



Dott: QIHMMS Farano 
dcl R. l*IU«lo àl ttakê opmiwN dl Napeli. jiè tlirie adi* MakrniM. 

Chlnirgo ÃMÜ Oapc4tli NapdMaai  UaW — Oim^ml — MaUHie dcllc 
•Ignore — ftril. — CoBwHoriei Aa Joêé Bomltado, 3* ■ Ccmallc; Dallc 

ore 2 aHc 4 — Tdcfbaor 1626 - emlral 
RM Or. Silva Piale. 10 — Be* RcOre — dallc are 4 l|2 alie 6 pomer. 

9f9Ím Wfm   Âm fllIfMfl 
Oaccalc dl Mcdldaa OpcraHva 

Rua Barão de llapetinlnga, 10 
iMkt-ll -cddlt 3-4 

TdtfoQO N. 3179 Gdadc 
'  Caixa Postal 1377 

•otl. MarMlto lllut 
Mw^MraMdalf UMbtrto !.• 

M«dldaa c CUnnil k Mitrale Maltttk 
Mie tloance a dcfll taMW e aalalll* 

M tiaitM 
Rti dcaxa: RM S. CMIM de Habal, 7 

TCMOM», anCtaMI 
CeaMHorio: Raa Boa VMa, » 

TcMoae. UM CHlnl 

Medicina c Cliirargia Gtneralc 
f. wailaBO 

dcIU FacaNá dl «M<dM « Ria dt Jtntlro. 
Ei-usnlcnlt dl clinic* cWriirgica dcIU Stnl* 
Cm dl Ria t dl «IMII di S. Paula. TMIU- 

■mnlo sfccúlc driU MUdc. 
Rcdd.i Rw da LiWrdodt. 18 -Td. 33S4 carfr. 
Cm».: R.S. Jois. 14(Sobftloi.)-Ttl.2MJ«ii. 

Dallc II alk It * dalV 13 ali* 17 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Opereiore 

Chirurgio — Malattíe dcllc Signorc 
Rua Aurora. 143 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 3136 cidade 

BMt tfautpH «paia 
Mwllriai e Chiianla gcornlt 

Laanale per Ia Ptcoltt A Medkli» dl 
«•Ua.Cea laaea pnlka di oípcdaU. Tntto 
caa iptelale rigiurdo k aalaMIc dei baa- 
Mal, ddlc ilgnon e vMerco-tiflHUchc. 

CoonHorlo: Rui S. Joio, ti. «7 
TcMoao, «Sn-Ccntnl- Dallc 14 alie 17- 
RccMcnia : Av. Rtaccl Pcatiaa, S$-Tclelo- 
ao, 322-Btiz-Ocllc 91|2 alia II l|2. 

Dolía Mario de Sanctis 
Dell" lililulo di Patologia, c delia Policlinica dcl prol. Caslellino a Nopoli. 

MEDICINA INTERNA SYPHILI5 - TUBERCULOSE 

Bu d» Liberdade, 13-B (eobr), dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Centr. 4016 

B«tt. Artar* IsppMl 
Mciüco-chirugo c osltlrko delia R. Univ. 

di Pisa, abiliUIo per litoli dal Cav. Federalé. 
Ea-inl<rno dJI Oipedalc MtgDiore di Mlbno. 
Malatlic dclle ^giore c dcl banbini. Analiti 
microscapklie. Cura dcllc malallie venerce c 
a.Bliliclia toa melado próprio. 

COM I Av. 3. Joio, 12, dalle 2 ni alie i p., 
Tel. S47I ■ tiid. - Rea.: Av, Rangel Pctlana. 88, 
dalle 8 alie 9 e dalle 1} alie 13 - Tel. 0>fira<. 

Dott. ttlMMpt Toil 
«Irllf   R.   Clinichf   rd   Ospedili   di   N»polí, 

dcIlOspcüile  •Umbtrlo I* 
Abilildlo per *i(oli e per CSMIIí ÍH 

Kio de Jancir* • Mahia 
MedkiiM c Chirurgía ín gencr«lc 

Consultório: Run Rario Itapetiningé 7 
dalle 14 atlc Ib — Tcleluno. 734 centr. 

Iltí. llNPtl NM MIM 
Spceialltia per le awUHIa dei hamblni 

L«-aa»ilcnle dei dottori Moncorvo di Ria da 
Janeira e Capa delia Clinica dei bambini 

delia Santa Cata di Misericórdia 
Visile dallc ore 3 alie 4 poawridiaac 

Rrsiden» e Consuilario; 
RuaMajor Quedioho,5.Tei. 103-ceai. 

CLINICA OCCUUinCA - per il irattanmda 
coapMa di Mie le malallie degK otebi con i 
■ctodl pid   recenli c clkaci   —   DircHori i 

Preí. DoH. Alberto BcucdeW 
deirOapedalle delia Ben. Porlofheae 

Pr..f. DoH. Aanlbalc Pcasaltea 
dellOipedale Umbeilo I 

Rua Dr. Fakio. 12, dali' I alie 4 pomeridianc 
Tclefoaa 2M4 - Caiu Poeta! lOlO 

FinuMla PasliitaM 
Servizio rápido e scrupoloao a qualuniue 

ora, faceadoai anebe conunna a domicilio. 
Oroghe e medicamenli di qualilá e purcua 

garanlili. 
Faraaci>U: Scttlmlo Uniclloltí 

Roa da CouaolaçSo, 505 (angolo 
Alam. Santoa) Telef.2550- Cidade 

Dr. Vlaeras* Bt Iteta* 
MedicoOpcralorc-Orfilrko già chirurge ta- 
porrp-rio de^li Oapedali Mi'ilari e delia Croce 
Roesi Italiana. Ex-naiaienle deli. Maferiiilà di 
Napoli e delia Clinica Osletríca-Ginecologica dei 
Prol. Spinelli. OperaiionioalerichcTralIamenla 
radi^alc dclle malallie degli organi gcnilali delia 
donni. Cura moderna delir malaltie venereo- 
siSlilichc. Rea. e Cons : Rua Seminário. 39, 
dalle 7-9 e dali' 1-3 - Telerono, 6063 cidade 

DoH. D. Iikko 
Medico. Chirurgo c Oalclrlco, abi:i- 
lalo dalle Facolii dl Bahia. cxChi- 
rurge degli Ospcdali di Napoli. Chi- 
rurgo deirOspedalc Uaib:rlo 1.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalle 7 alia t e dallc I alk } - Tel 1073 Braz 

Cliiin Mtn-Cblnqiai id Oititrlco-Biniciloiici d<i De«ori 
Valentino Sola a G. Zaccaro 

Rua Augusta, 327 - Telef. cid. 2964 — Av. S. Jaio. 6» - Telel, cid. 4279 
Alta chirurgia, malallie delle sigaorc — Malallie delia pelle e venereo-siUiliche — Vie urinaric 

Cura delia Tubenohsí col nuovq método dcl prol'. Lo Mônaco 
Coniullorio: Ku» S. Joio. M — Telefono, cidade 4279— Dalle 8 alie 12 e dalle 13 alie 18 

Dotlor NIcola Ptpl 
CHIRURGO-DENTISTA 

Gabinftfo modcrnÍMimo. Mastima perírzV 
nc   SpedalisU ín petzi «ilificiali.  Lstraiioní di 
denti icnza il minímo dolore, mediante un pro- 
ceuo  próprio. 

Cons.:  Rua Alvares Penleado, n.  I 
(Largo Misericórdia) 

dalle cre 9 alie II  e dalle  13 alie U 

DsttOP PlHIHlll SiRiigilll 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattíe delia bocea—Lavori si- 
stema nord-amerícano. 

Specialilá  ia   bridfe-warka e denliere mal» 
miche, maasima estelice e durabililá. 

Avenida S. Joio. 25 — Telef.: Central 3288 
ConaaHc I dalle ore 6 alie 17 

Dott. Aotoolo Boadlao 
Specialiala nellc malallie dclle «gnore, ei- 

caadlulorc delia Cliaka Oalelrka delta R, U- 
niversUé di Napoli. Laurcala dali'Accademie 
di Mrdkina di Parigi. 

Consultório: 
32. Praça da Republica.   32 
dalle 7 afle 8 c dalll alie 3 - Tekf.: Cid, 3319 

Dr. OlMtppo Bárbaro 
Chirurgo-Denllsla 

Specíalisla per le malallie delia bocea edeidenli 
EseguMCC qualunquc lavoro di prolesi den- 

taria, conforme le recenliisime invenziont. 
Cons.: Rua Major Dlogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0BM8 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 aiil. alie 3 p. - fcl.: Cid. 2702 
Actetld pajjamenti a rale mensili 

Rua Major  Serlorio   N.  67 
s. PAULO 

Mt.p. crauNim 
Direltore deirOspedalc di 

Caritá dei Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefono. Central 4226 

Dott. Glowanni Sodini 
dei RR, Spedali di Luoca.   Laureato  nele   Fecolà di Firenze c di Rio de 

Janeiro. Ez-chlrurgo Primarip O^pedale Italiano Umbeilo I. 
Medicina - Chirurgia.- Malallie delle Sgnore. 

Dagnosi precoce e cura radicale delia Sifilide r malallie venerce. 
Ill Fimitll aillm,M.dallc9 alie 10 112 e dali'! alie 4 - Telef: Central -510 

Prol. Dott. A, Cariai 
Mtmt HIII FKIIH li MUII 

Analial microscopiche  e chimiche.   Ricerche 
batlcríologiche e Utologiclic 

ôõ   —   Rua Aurora  —  86 
Telefono Cidade, 1769 

Dallc 8 alk * c dalk 4 alk S pwa. 

Dr. Luiz Migliano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Analial Cllnioh©   * 
>     *' •' -.-   foi    »        k    0 ^   f 

R. Quintino Booayuv*. 3&m • Telefono f-2-3 central 

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

Residcnxa: Rua Lavapés, 162 — Telef. 2166 central   —   Analisi   complete 
e acrupolosc di urina,   sangue,   feci.   spu'i, lallc,   aueco-gastrico,  pus,   ecr. 

Specialilá ■ Reazioni di Wasscrmann e cosianfe dl Ambard 

Doíi Sal vai ore Pepe 
DEGLI OSPCDALI Dl PARIGI 

f?l_    rmlrmalB    Eletlroliri, Urelroscopia anteriore e posteriorc. 
wIE    UklílfltlB    Cisloscopia, Catelrrismo degli uretçri    :-: 

Residenza: RUA 7 DE Abf^L. 25    * K.'* . *   '*   1^ 
Consullorio: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 9 (sobr,) 

clirimpcllo ai Tealro Municipalc 

dallc   9   alie    I I   c   dallc   14  alie    Io 

TKUBP-ON^. *••• CIDADE «. p>AUbO 

Laboratório d'analísl 
dei dou. jtsulno Haciel 

B. Libero Badar6,53 
Tel.: Central 5439 

Con lunga pratica nelFantlco "Isti- 
tuto PaBteurn dl S. Paulo e neiristi- 

tuto Oswaldo Cruz di Rio. 
Reailona dl Wasscrauan e sntovsccinl. Esa- 

me completo dl urlnl, teci, sputo, ungue, 
•ueco gaitrleo. latte, pui, ccc. Peíl e iqua- 
me, tamori c frsmmenti atologkl. 

Aperto tutti i glorni dalle 8 alie 18. 

Fabrica de Placai Etnaltadai 
  • a* M«t»i   

OFFJCINA DE GRAVURAS 
Carimbos de  Metal e Borracha 

Medalhai e Dlsllnclivos 

Falohi, Maroncci à C. 
Rua Flor, de Abreu 6- Telef, 5438 Gr. 

AoLeJodeOttfO-^iSSlto- 

Rasa S. Bmssto 

Imporlazio- 
ne direita, 
Specialilá 

In abltl  eu 
misura 

Telef, 2126 
Central 

S, PAULO 
N. ?•» • Sobr. 



'■■"".WPI ■,■.:■ iJjij.^t.'^!^     n^py^ppi  mr*** i* .u: .^m~n\>- '* i . J . »   n     IWPPI    .  JíJMI.     ^pppw^wpppwppi 

F. Matarazzo S C." L* 
Corrispündtnli (Jflíciali dei 

BANCOdiNAPOLI 

hoiiimiieitiiiHiiis^ripio 
luconvertibile fiuo ai ID^tl  rsentu <lii ugni impoata 

prcsontc « futura. 

PR iniin ittlt Id LliiiilHi 1(1 TBIII 
F. MATARAZZO & Cia. Lda. in San Paoio c presso 

le loro Filiali ed Agenzie, nonchc presso luüi i loro Cor- 
rispondenti delllnlcrno, hanno posto in vendila i Tiloli di 
questo Prcslilo. 

Lá solloscrizione rcslcrá aporia dal 3 GENNAIO ai 10 
MARZO  1920. 

II pagamento delle cartelle sara falto in monda brasi- 
liana, ai cambio ulliciale glornalmentc fissalto dalia K. 
Ambasciala di Kio de Janeiro. 

II prezzo di emissione í di Lil. 67.50 per Lil. 100 di 
capilale nominale, piú glinleressi 3 0|o dal I. Gcnnaio 
fino alia data dei pagamento e con deduzione delia ce- 
dola di L. 2.50 scadente il 1. Luglio 1920, chc viene in 
tal modo anlicipatamentc pagata. 

= LIMITADA =3= 
) .        '    . 

Concessionária dei prodotli deite 

Industrie Riunítc -F. HATARAZZO* 
Mi cntnli: IM IIIIITI. 18 -1. PIIH 

£mm» 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeaníca - Soe. Italiana di Navigazione 

La  VeiOCe - Wavigazíonc Italiana a Vapore 
====BBKSa= 

PilntípesH UliMi 
AKuo dal PLATA il 10 Mar- 

io, parlitã da Rio, doso 1' indi- 
spcnsabile  Mala, per Ge nova. 

Indiana 
ellesj dal PiaU il 4 Aprile. par- 
tirá da Sanlos  dopo Kindispen- 

sabile Mala per Gênova. 
PROSS1ME PARTENZE PER LEUROPA 

Rt Vitlorío,  14 Aprile da Sanlos 
P.ssa Mafalda, 12 Maggio da Rio 

Indiana. 14 G ugno da Santa 
Re Viltorío, 21 Giugno da Santos 
Assa Mafalda, 14 Luglio da Rio 

Pusgajígi ai 8.m ulaise: per TEuropa, lire italiune oro 420 
sul "Principessa Mafalda": 410 sul "Re Vlttorio": 370 iull' "In- 
diana", piú le imposte. Per il Pista 1051000 iiicluse le impoíte 
per tutti i vapori, , 

AGENT1 PEB S. PAOLO E SANTOS: 

F. Matarazzo l C." LMa 
S.PAUL0: Rua Direita. IS-SANTOS: Rua Xavier da SilvBípa.lZO 

AGENTI GENERAL! PER IL BRA8ILE: 

"Itália - America" Società di ímprese Marittin» 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

Telegraiami: MATARAZZO - Ccaclla. 86 

FILIALI: 

Siitis.liiliJiiiiri.litiiiia.Ciritili.liiinllmiliiaiiililta n 
STABILIMENTI INDUSTRIALI: 

Mulini Mutarazxo — S. Paulo e Antoniua. 
Filatura — Tcifitura — Caicamiticlo —  Magitaria e Tiutoria 

"Maria ngels". 
Filatura — Tessitura — Caudeggiu e Stamperia dei Uelenixinho 
Fabbrlca di Sapone "Sol Levante". 
Fabbriea di Olio "Sol Levante". 
Fabbrlca di 0111, Saponi, Caudele, Grassl eLubrificauti lu S. Gaetauo 
Pilatura di Riso. 
Araiderla e Fecolaria "Matarazxo". * 
Raflinerla di Zuccbero. 
Macinazione di Sale. 
Stabilimeuto Metaigrafico. \ 
Seghnria "Matarazzo". 
Fabbiica di Strutto in Ponta Grossa. 
Conipngnia di Navigazione a Vapore "F. Matarazzo*. 

:®= 

II Banco di Napoli 
(Istifuto di emissione dei Regno d'ltalia) 

Autorizzato per le disposizioui delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad assumere 11 servlzio dellá 
raccolta, tutela, impiego e trismissloue nel Regno, dei risparmi 
degli emlgratiitallani, ha uominato a partire dal l.oGlugno IQlõsuo 

Corrispondenle UÍTiciale per Io Stato di S. Paulo 

F* Matarazzo & Cia« Limitada 
Ia qualc da detta data riceve le somme cbe: 

a) debbouo essere pagate In Itália per conto dei mittente; 
b) debbono essere depositste nelle Casse dl Risparniio dei 

Banco di Napoli e netle Casse Postal!; 
c) debbono essere implegute in Itália in qualsiasi altra raaniera 

. Dullv sonnne versate si rilasciuuo scouvrini di ricevuta cbe por- 
tauo riudicazioue delia somma In lire italiaue, dei cainlfjo e 
deiraimnontare in réis effetttvamontc pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
——Società Xluoltc FLORIO k RUBATTINO e LLOYD ITALIANO—— 

TranSOCeaníca   StflelH Itãliaáa di RavliatisM 

La    VeloCe   NaTlfatloae Italiana a Vapore 

•^■■.ú***. Jí ■*.- -  ■   ,.l...,^.M,1i,a^.-,^,, 

'* <-:í 



^Companhia üníía dos RdUdorw" 

11 Cafíè e laZucchero 
. -marca ^UNlAa* 

SONO I MIGLIQRI DELLA PIAZZA 

0>^^^^CP^^A^ A S#«9    gtMMiu ti lra*w« h graa^t ilock c • 
t———■—^"—■^^""•^"    — |mul mtémli, MIM> pnuo Ia — 
I '     CASA DELLE M1NUTEZZE dei 

RiiPlimdi ii Mm. K7-12WII -Tllif. ZNI Bit.-1. Puii 

mm 
Pacclalt • tafenri «li abiUzoai • lapor- 
IBIOM Ardia c grande atock di flcaao di 
Parifi, ClaMfo • prcaa rapina C Ci- 
Mcalo bÍM<o.-Dccerati«Mhi «STAFF». 
Pte»!'! ia «—y aXca». Uvori ia piclra 
arl.ficiak. • Sbcco lúcido. «Hrae ar- 
lüc(alt.<SteiU-iittnf c inHuieM Ugno. 

Baachi, vaai c greHc per giardai. 

ImMiUrailip.KliiailitoM) 
Tckíono. central 636 - S. Paalo 

II ritrovo 
degli italianí 

ín SANTOS 
E' IL GRANDE 

llltl WÜiHtll 
- Dl- 

•IHMPP« IMêKíÜ 
Tutto U "eonforf moderno 
Rervizio  di "Beataurut* 

di prim'ordÍDe 
NiiiipÉliciil-TiM.tli 

Oirlmpcno alia OogMi 

TOfNCO «DS IK«VOSt 
DO CÇRCMC € 609 fHJSCOtOS 

G0TTA8 PtiYStOLOGJCAS 
SILVA ARAU30 

MrM««r«MdUJvMl«-l[«te«it f««nlc«h 

I veoohl rinfiovaoiMMis • 1 glovasi ma 
laveoohtaaoi M «MUI* Ia 

üNTlCflSPn dei DP. Luiz Pereira Barretto 
Único prepirtto che dá vleore ai cuoio capclluto, coniervi II color nalurale dei 
capflll ed evita Ia caduta dl enl. In vendita preno il  depositário José Joizl  — 

Silio Brasil, Rua Boa Vista, 53 e nelle principall Farnude e profumerie. 

SI PRESTA DENARO 
Su abiii usoti, a lunga seadenza,   e   senza interessi 

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

N.^102 AvedMa Rangel Pestana N.' 102  —  Telefono, 355Ü Cidade 

Vicente Lõííuchellõ 
Ncgozianle-Sarto 

Rua Boa Vista, õO 8. PAULO 

* 

"A CAMA vicror 
•« Fabbrica di letti di ferro e materaiti - 
Beti di fil di ferro, sedie, lavabi, euile e 

altri articoli congeneri 

Viiiorio Coppola & Co. % 
sIMPORTATORI \t mm        falba II    Caixa 1522 • S. Paulo 
MB 13 ' Telefono 5183  centra 

o Fabbrica di Calzaf wte per Uomo 0 

A.  Colamarino 
Vera ed única creatrice delia moda 

Ultima novitá 

Scarpe con suole di •Neõlin» 

Elegauxa - Perfezioue - Economia 

Avenida 8. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PA0L0 

^ãimm^ÊiÈÊà mmanH^im iriaaiha"^—:"4A- 
r^ * 

mm 
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