
COLONIRLE 
'Col tempo e con Ia paglia malurano Ic nespole...> 

AbboraKcnlo «nnuo   I0$000 
Un lemcsfrc. ....     6^000 H UFFICI:   Rua 25 de Março N. 13 

tiim Nstm. m i "2 T" - Tilif.: tiitnl 2741 

^Slo Paulo, 27 Marzo 1920 
JiL: 

Num. 650 

r LA CHI USURA DEL PRESTITO IN ITÁLIA 

>4 
L' ITÁLIA : - Quelli di casa hanno fat(o il loro dovere. Vediamo adesso quel che faranno le colonie. J 

>TTOScmvETE PRCSSO LA BANCA ITALIANA  Dl SCO NTO 



^ 

= MISTURA = 
ftlUlillH ilUBillli 
mm e mm ERICH BIBERTO BBUSS 

Ipprmti Mia limiiM inmli Mli Siliti MUin 
Picm;ala con Diploma cTOnore c Mrdtglia d'Oro dalla Ac- 

cadcmia Fisico-Chimica llaliana di Palcrmo — Mcdicamchlo com- 
poslo con radiei di pianle mcdicinali 

ABIUNAL, rmo I UTOniNâ 
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA dellAMnia. Clo- 

rosi, Fiori blanchi, Soipcnsioni, Irrcgolarilé dcllc mcalniaiieni. Co- 
lichc ulerine, Ditpcpaia, Svoglialcua, Pallidezza. Indtbolimcnlo 
polmonarc. Malária, Purgaiionc c ronzio dcllc ertcch.ie, Ncara' 
•lenla. ccc. - TÔNICO RICOSTITUENTE • DEPURATIVO 
SENZA RIVALI, per uomlni, sigaerc c baaibini. 

Mlfliala ií rartll - Ngliaia tf attottotill 
ii mnn n uni M rimai i niiitM 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rui S. 3BíI H. ZN-I -- WifMi: K7I CiMi 

'        S. PAOLO (IraiU*) " 

ELIXIR 
Inti-üsmatico "Santa Mo" 
■ Preparato dal larmaoiita •—■M-S^WB»—■ 

Erich Àlbert Gauss 
3i% Approvalo dalla dirciionc gcncralc delia "Saudc-Pub'ic«" 
tSCLUSIVAMENTE per Ia cura deli'ASMA.  BRONCHiTE 
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Alllvia in poche ore — Cura radiccle in poche icllimane 
RmSZZO: 09000 LM BOTTIQUA 

Tenifugo Gauss 
approvalo delia direzione gcncralc delia 'Saúde Pub1!ca* 

RIMEDIO SOVRANO per Ic putsionc delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, aenza dicla alcuna c  scnzallri   pu-gaii<i. 

Preizo:  10$000 Ia bolliglia — Per prsla. ti$000 

Pasta Lanol 
Pomata inegualabUe aclla cura ddlECZEMA.   EMPETIGCINE. 

'    FERITE CRONICHE — Prezio. 4$300 il vasello 
h raJUa prciM Mil It droglicric * ^rteclp*» hrmtit U 9. Paah.» JaHialcra* 

hntiti FanüMiÉ IUIJA.2ÍH 
M.tU.WI-I.M 

ITALIANI!... 
Prefcritc sempre 

I PRODOTTI ITALIANI 
Contro 

Ia TO^^E 
^ Influenza - Catorrl - Rnucedlnl - Dwlnglle - Qronchltl - Palmonlll s 

Sono insuperabiii cd universalmente conosciute le pillole dl 

Catramina Bertelli 
ANT1SETTICHE — ESPETTORANTI — CALMANTI - BALSAM1CHE — VOLAT1L1ZZANTI 

Una goecia di OLIO SCBBENTE 0 BOVIIIBBE un motortl-Usatt quíndí sempre per i vostri automobílí 

L,OL.EOBLITZ 
Prodollu italiano insuperabile delia Socielà E. RENACH & C. Milano - Esso prolunga Ia vila dei motori 

RAPPRESENTANTl ESCLUSIVI-, 

Pasquale Barberis & Comp* 
D SAN PAOLO 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori e spesso sono 

Superiorí aiiímilarí Mti Slranien 
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Orologi da parete 
"CHALET., 

•nBdt «■■ortimeoto 
prosio grimportatori: 

CARLOS MÂSETTIB GOMP. 
Ladeira Santa Ephigenía.i 

CALZOLAI 
Prim* 

dl hrc 
acqnt. 
•ti   dl 

per SCARPE vltllale Ia fabbrtc*0r£! 
GRIMALOI ■ RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 - ove Irovercte un vi- 
sto "stock" dl modelli modcrnl per quil- 
llul ordinulone dl FORMF. 

Hillf. 

concâss/omm fscwsm: 

AnaluialodalILaboralorioChimiroddloSlefodiS. Paulo c approvato dalla DirczioncdelServlzioSanilurio 

Fabbrica di Mattonelle 
•■INI tfMCf NI 

IBitilliiJtillüfl-Tavolirolondiequadrnli.soglif.gfadini.balaustrofe.díCoroxioni 
VICENTE IVIIGEL.I - Succeas. di E. Ajroldi 

rillal* In LlmalrA 
S'iiicarica di collocare nisittoncile tanto in 8, Paulo che neiriuteruo 

Rua Olinda N. 10 - Telefono, 2G92 Cidade - 8. PAULO 

- omcim lEromia - 
IIMi Mm I Fntilla 

Con annctto •alclier» ELETTRO GAL- 
VANICO ■■ Impotlaiiore dl BIciclelK, 
MolocicU tle e accessori •• Panomle »bi- 

Ussimo. Riparuloni «rantite 
RUA GENERAL OZORIO, 25 ■ Tel. Cid. 1373 
UniuFiliili: RUA S. CAETANO 194 • S.MUIO 

OREIVIA 
«i 

f» 
rrodolto Igleiilco e curativo ««nte da sostnnzc 

mercurlali che Irrilano Ia pellc. 
Rende Ia pellc fresca  c vcliiilata.   Fa spurire 
qnalsiasí nincchia, lentigglni,   ferite dei   viso e 

dei corpo. 
Andlifzafo e approvalo dal * Laboralorio di Analisi 

Qitmlclig iltllo Slalo dl S. Paulo-. 

DEPOSITO GENERALE : 

Avenida Tiradentes N. 
JOSE1 CONSOLO ck C. 

50 

Spccíalítà in Víní di Lusso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Kiirlicra fiuiasimo apuinanto — Grignolino  —  Braeolietto 
líurülu   —   Barbarcsco   —   Ncbiolo   —   Moscato di Cauelli 

Freiaa — Biaueo Secco 
VEND1TA ALL'INGB0SS0  EU AL MINUTO 

PIE-TRO GRASSO 
Importator* 

Grande  Asaortimento in GENERI ALIMENTARI ITALIANI 
Rua D. M ii Birras. 15,15-11 - MiMididi 5083 - J. PlliLO 

ANDAR 

EST. 

-    PRAT. 

N.odaORD. 
-^'smmmmr'" 
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ITORIPLE ITüllüNO - Milono 
Deposito in 8. Paolo preoso Ia Libreria del-ccPaaquinon 

RUA 25 DE MARÇO, 15 - S. PAULO 

Accettluno prenotazloni per !• itflnenti opere ohe dekbeno ghwiere Ira breve: 

l\m IlUali delia lia íllalia  i iiia M\ê illa Mi Mí\è 
Si cumponc di 24 VOlWBi rilcgali in teia. di 200 

pagine, con numerose lavole illuslralc luori Icslo. carie 
gccn»raíiciie, cec, cec 

! piú preziosi docuinfnli, ic piú ardenli polciniclie, 
lc figure piú nobili, gli episodii piú cluqucnli di-ii^roi- 
sino e dcl vaiore italiano, tutto é in questi volumi anio- 
rosomente raccollo per essere consacrato aila posterité. 
escinpio imperituro per le «jfncrazioni future dcliineguq- 
gliabile valore delia nosira st:rpe. 

Elenco dei volumi: 
Vol. I. — Le origini remote (Ua Oampofòmilo aila 

Triplioe). 
Vol. íi. — LMtalia imalenala (i 88 anui delftilteansa 

coú TAustriu). 
Vol. III. — La nebbia sulla nazione  (La neulralita 

dlohiarata). 
Vol. I\'. — irincnbo (I pericoli tíoila uuutralitá). 
Vol.   V.    - I Veggenti ('.'urieuta/.ione ilti partiti). 
Vol  VI. — Un popolo sfidato (Lc provocauioui au- 

blriaclic). y 
Vol. VII.— Ghnlellettuaii (Verso IMutervento). 
Vol. VIU — Le nostre tenre (Dal Brcnucro aila Dal- 

ma/ia). 
Vol. IX. — li maré noslro (li dominio ilcirAdriatrco). 
Vol. X. — La   caiata   dei   pnosseneli   (Gli  luviati 

straordliiarii). 
Vol. XI. — La lesi neutralista. 
Vol. XII.      La fiammala iTrc giorni dl passioue). 
Vol. XIII. — Gli eredi di Macthiavelli (La prepara- 

üluuu diplomaticu). 
Vol. XIV. — L'ltalia in piedi (La guerra dicliiarata). 
Vol.   XV. — L'inizio delle oslililá. 
Vol. XVI.  - II primo anno di guerra. 
Vol.XVII. — I condollieri politici. 
Vol XV1U— II popolo guerniero. 
Vol.   XX. — L'avvento dei Minislero Nazionaie. 
Vol. XXI. — Le ballaglie sulPIsonzo. 
Vol. XXII.— La Pátria violata. 
Vol.xxill— La suprema resístenza. 
Vul.XXIV- II Irionfale epilogo. 

[Topefa composta di Z"» grandi volumi Pílegati in tela 
sina posta in vendita ai prczzo di 

30$ooo - Interno 35$ooo 

L'ÍMulo KJUoiiale lluliano, prima Ira tutlc Io Caie Edi- 
Iricl dul mundo, lia prcsenlatu ai pubtilico, con ino))pugnabilc 
scrletà di criterli, in modo orgânico, e cuu iiifz/.i poderosi, 
•(uesfopera senza espinpü. 

Ne è autore uno dei pin emincuti scrittori iiotlri: Viço 
Mantogazza. 

La conoteenza prolonda etie egtl li» dogll aoniini, degrinle- 
ressi e depli avvuniiuenli che provocarono Ia titanica tra- 
gédia, conferiscoiio alia graiidio»a pubblica/ionc una serietà 
e uua portata non   inferiorc alia grande aupettativa acuita. 

Le note militar! e navali cln; acconipagiiano ogui volume 
sono dovutc a scrittori di cose niilitari di iucontestata Fama: 
ai colonnellu Uarom-, clie fu per parecebi anui professore alia 
Scuola di guerra, ai geuerale Cario Corti, i cui scritti du- 
rante Ia guerra furono apprezzatissinii non solo in Itália, ma 
anclic alTestero. dove le piii r<;putatc riviste niilitari lian fatto 
a gara per averlo fra i loro collaboratori, e ai contrainnii- 
raglio Bravelta, che é certatnehte il piú autorevole ira i no- 
stri scrittori «li cose navali. 

La Sloria ill. delia Guerra Sloinlialc si conipone tii t#<ul. 
Ogni volume 6 st.arnpato in ottavo, su carta bullissiuia, 

con le testate e gli "occbielli" ín rosso antico: si compoiie 
di circa áoo pagine ed é adorno di ben 'M grandi eliotipie 
fuori testo, le nuali garcggiano per uitide/./.a con le piii pre- 
ziose aci|Ufli>rU. 

La rilegatura, in cuoio soulpito ed eseguita da niaestran- 
ze di artisti, reca sul dorso, a sbalzo, Ia auella en incitante 
figura dei guerriero di Legnano: sul i|nadraute, una spada 
impugnata da una mano di ferro guizza tra le tiamine di cniabro. 

La colossale opera, perenne moniimeuto grafico, ricordo 
solenne e incoufutnbile di un avveniniento ijuale il mondo 
non vide mal e — sperlamo — non potvá piii niai vedere, 
diverrà, uon vh'a dubbio, rara e preziosa coi tempo. 

Certo, ognuno vorrà possedere Topera grandiosa, testi- 
manio e ricordo imperituro di un evento cbe nel tempo cbiti- 
diTii uii'éra per aprirne una nuova. 

A ferile riniarginate — ora clie Ia pace é conclusa, — 
noi sfoglieremn un giorno, con orgoglio, nolla grande gere- 
uilá rioouquistata. le pagine e le iucisioni di quesfoperti' nni- 
ca, clie lasc.crenio alie uuovo generazioni comi; una inngiia- 
gliuldle credita. 

Elenco dei 12 volnml: 
Vol. I. - fAuslri» Unglieria « Ia grande SerUla. — Vol. II. • L'lUlia c 

Ia i ripiicc Mlcanza — LMiivaslone dtl Belgio. — Vol. III. - La d ítsa delia 
Trancia. — Vol. IV. - La Rússia in arml. — VoUV. • La gran Brelagna in 
guerra. — Vol. VI. - La Turchia — Lo slacclo di un Impero. — Vol. VIL - 
LMntervento dell'IUI:a. — Vol. VIU. - Lullra sponda — II dominio dcIPA- 
driallco. — Vol. IX, • L'assedio dl due  imperi — La lolta   su liilti i Irohli. 
— Vol. X. ■ Oli Stali Uniti alia dlieia deiri.uropa ~ Lo sfacelo delia Rússia. 
— Vol. XI. - I popoli risorli — La lase finale. — Vol. XII. - La fJuova Eu- 
ropa — La Pace. . , 

I/opira composta di I? grandi volumi rilegati in cuoio 
snrá posta in  vendita ul prczzo tli 

75$ooo - Interno 85$ooo 

Prenotatevi presso 1' Amministrazione dei "Pasquino" 
Rua 25 de Março, 15 - Caixas Postaes 927 e "2 T" - Telephone, Central 2741 - S. PAULO 

rF,;*5^,' 
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Ferro-China 
GENUÍNO 

B1SLERI 
di FELICE BISLERI & C. 

di MILANO 

Ia cui firma é riprodoüa 
suir eiicheíía e sul eólia- 

rino che avvolge 
Ia cápsula      :::: 

Riliulate le imitazioni sempr<* 
dannose e spesso nocíve. 

Domandate sempre 

Ferro-China Bisleri 
r SAL/ NATURAL/ RURG/VTIVI 

DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECATINI 
Non irrííaníi. Curano síomaco, fegaío ed intesííni 

In vendita presso tutte le buone Farmácia e Drogherie 
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Casella Postale 486 - Telef.t Central 1174 

Tcssuti cii lana e abiti 
da uomo delle migliori fab- 
briche Inglesi, Ilaliane e 
Nezio- 

nali. Tessufi di cotone e di 
lino.  Spccialilà  inglesi di 

Taylor 5. 76 
S. 102 

5.120 

Casa LOMBARDA 
Mos fiefinetti S B 

RmMünll.lt 
S. PAULO 

■\i 

Tufle le qualilá e varielé 
di foderami ed occessorí 
per sorli. Setim. melim. bof- 
toni.ferri. 

forbici. 

Le migliori qualitá 
I prezzi  piú  convenienli 
II piú ricco e variato assortimenlo 

Campioni e llstlni grátis a richiesta 

Ârticoli per bustaie. As- 
sortimenlo completo di cou- 
til di seta e di cotone. Ela- 
stici, fibbie e tutto 1' oc- 
corrente per busti. 

" 

^'K 

i 

mÊÊÊÊÊm 
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Casa Umberto Rocco íí^" 
OIOIB 

Uiflili imrtiMili li mini ii iiitaip 
E  OREROOERIA 

Gioie - Melalli - Pielre prcziose e articoli per "mascates. - || IIUiM klll lirtlll 

MÜCCHIHIinSClilVERE 
"ROYAL N. IO„ 

Un modello di precisione e peiTezione.. 

U piíl ullH. li pii mtiu. li pil pirtitti. li lii 
Una volla acquislala Ia "Royal.non Ia cambierete piú. 

Afronfi niclmivi: 

CASA ODEON 
8. PAULO - loa fio ■•■to N. 62 - 8. PAULO 

Macchine calcolalrici - Casseforti - Carte diverse 
:—:        Naslri - Articoli di cancelleria.        i—i 

I VMOU riaitovooiMOBO e i fiOTaai aos 
iav«eehtaBOi M OMBO Ia 

lINTICflSFA dei Dr. Iiuiz Pereira Barretto 
Único prepinto ehc d< vigore «1 cuolo capclluto, conicrva II color Mtnnle dei 
cipelll cd tvIU Ia ciduta dl «ti. In vtadiia prcuo II  depositário lote Joizl — 

Salio Brasil, Kua Boa VliU, 53 c nelle principal! Farmacie e profnmeric. 

Brandi FIUPIU il liiliipdl 
Casa Blois 

Puleage dl legno prlviiegiate cot n. 4151 
Ttlai di qualunque laiinra e uleniili per le 

fabbricbe dl letsntl. 
In ta firaMi, O - TdifMM 13X(M. -iJIIIU 

Cappelltpla "Santa Theresa" HICOUI BIISILE 
Varlato assortimento di Cappelli fini, Berrettl, Cappelli di paglia 
nazionali e stranieri Si lavano cappelli di paglia Panami, 
Cbiie e Cipó con processo speciale Si rimoderna qaaiiiasi 

cappello di feltro — — Prezzi Hodici. 
RUA RIACHDELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

81 PRESTA DENARO 
Su abifi usati, a lunga  scadenza,   e   senza inleressi 

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

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  —  Telefono, Braz - 810 

['"EMPLÂSTROPHEIIIX"' 'SSÍZV,*ZT 
In vendita presso tntte le farmacie e drogherie 

IVII IIMIMI 

STILOGRÀFICHE 
delle migliori marche e a prezzi 

riclolli   si   Irovano  soltanto   presso   Ia 

CA8A AUT0PIAN0 

IHurino Irmãos E Comp. 
N. 44, Rna Dlrolta N. 44 



F. Matarozzo e C.ia l."" 
Corrispondcnti UfTiciali dei 

BANCOdiNAPOLI 

Pii!iolliiiioiiileliaiii5%üpilliJ 
Inconrertihile fino ai 1931 eiente da ogni imposta 

presente e futura. 

PEliKiÉIIlliidÉltlIlMlidinillITHlHO 
P. MATARAZZO & Cia. Lda. in San Paolo e prcsso 

Ic loro Filiali cd Agenzie. nonché prcsso tutti i loro Cor- 
rispondenti deUintcrno, hanno poslo in vendiia i Titoli di 
questo Prestilo. 

La soüoscrizione restcrá aperta dal 5 GENNAIO ai 10 
MARZO 1Q20. 

11 pagamento dellc carlclle sara fatio in moneta brasi- 
liana, ai cambio ufficiale giornalmente fissatto dalla R. 
Ambasciata di Rio de Janeiro. 

II prezzo di emissione é di Lit. 87.50 per Lit. 100 di 
capitale nominale. piú -glinteressi 50lo dal 1. Gennaio 
fino alia data dcl pagamento e con dedu/ione delia cç- 
dola di L. 2.50 scadente il 1. Luglio 1920, che^ vicnc in 
tal modo anticipatamenie pagala. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanJCa - Soe. Italiana di Navigazione 

La VeloCC - Navigazione Italiana a Vaporc 
ss- 

Indiana 
allcsa dal Plata il 4 Apriir, par- 
tirá da Ssnlos do(io lindispensa- 
bilc sosfa per lll, llkir, lltt I GlUII. 

Re Viííorio 
Allcso dal Plala il 28 Apii- 

le. partirá da Santos, dono Tindi- 
spensabile sosla. per GÊNOVA. 

PROSS1ME PARTENZE PER LEUROPA 
Re ViUorio, 28 Aprile di Santos 
P.ssit Mafahla, 12 Maggio da Rio 

Indiana. 14 Gugno da San'os 
Re Villorio, 1 Luglio da Santos 
P..sja Mafalda, 14 Luglio da Rio 

Passaggi di 3.a classe: per TEuropa, dollari 81 sul "Prin- 
cipessa Mafalda"; dollari 82 *ul "Re Vlttorio"; doll.7ásuir"In- 
diana", piú le imposta. Per 11 Plata 105|000 incluse le imposte 
per tutti 1 vapori. 

AGENTI PER S. PAOLO E SANTOS: 

F. Matarazzo S C.'9 LMa 
S.FflULO: RuaDiPBlta.lS-SAHTOS: Rui XIVíBP da Silveira. 1Z0 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE: 

"Itália - flmeplca" Società di Imprese Mapittinie 
Rio de Janeiro — Av, Rio Branco, 2-4-6 

LIMITADA 

♦» 

Concessionária dei prodolli delle 

Industrie Ríunitc "F. MATARAZZO 
Mi cintPBli: RUII DIIBITII. IS - S. NOU) 

Telegramnii: MATARAZZO - Cesella. 06 

FILIALI i 

Siitu.liiliJiiiin.tatiiiii.Uriiili.httnliKsilmiii te J." R 
STABILIMENTI INDUSTRIALI: 

Mulini Matarazzo — S. Paulo e Antonlna. 
Filatura — Tessitura  — Caicamiflelo — Maglierla e Tintoria 

•Mariangela". 
Filatura — Tessitura — Candeggio e Stamperia dei Belerazlnho 
Fabbriea di Sapone "Sol Levante". 
Fabbrica di Olio "Sol Levante'. 
Fabbriea di Olii, Saponi, Candele, Orassi e LubrlfIcanti in S. Gaetano 
Pilatura dl Riso. 
Amideria e Fecolaria "Matarazzo". 
Raffineria di Zncchero. 
Maeinazione di Sale. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto in Ponta Grossa. 
Coropagnia di Navigazione a Vapore "F. Matarazzo*. 

EÍÜ: 

II Banco di Napoli 
(Isliiuto di emissione dei Regno dlfalia) 

Autori/.zato per le disposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad assumere il servizio delia 
raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno, dei risparmi 
degll emigratiUaliaiii,iia nominato a partire dal l.oGingno 1915suo 

Corrispondenfe Ufficiale per Io Slato di S. Paulo 

F* Matarazzo & Cia* Limitada 
Ia quale da detta data riceve le somme che: 

a) debbono essere pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono essere depositate nelle Casse dl Risparmio dei 

Banco dl Napoli e nelle Casse Postal!; 
c) debbono essere Implegate in Itália in qualsiasi altra maniera 

Delle somme versato si rilasciano scontrlni dl ricevuta che por- 
tano Tindicazione delia somma in lire italiane, dei cambio e 
delfammontare In réis effettivamente pagato. 

Agenli per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
— Sodetà Riunltc FL08I0 k RÜBATIINO « LL0YD ITALIANO 

Transoceanica um iitaiim 41 fax&m 

L-a     VelOCe   Navliazlone Italiana a Vajore 
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Lo scíopcro generale 
ll***!***^** 

1)1 fruute alia miuaecia tli uno sciopero 
gouerale — cbe probabilmeote quando utcl- 
remo .tara gii itato dieliiarato — noi alsmu 
plenamente solidali eon le sagge parole dei 
"Fanfulla* I 
l Quetti momenti eostltnlieono 1» coil detta 
prova dei fnoco per Ia itampa libera ed lu- 
dlpendente I Hentre 11 direttore del/PIccolo" 
é andato a Buenoe Aires per poter earlcare 
■nlle spalle dl Condido le eventnall reapon- 
■ablllti deireventuale lln«a dl condotta, 11 
direttore dei •Fanfnlla» è itato fermo ai suo 
f o»to e con un coraggio poço coinune e con 
una vlalone ileura d quella cbe deve- euerv 
Ia eondotta dl un autorevole gloruale in qne- 
■ti momenti, ba detto teuza ambagi 11 ano 
parere. 

Noi aiamo plenamente iTaccordu con lui. 
E' aasai facile dare addoaio agll operai 

e dire cbe banno torto mareio di sciopérare, 
come ancbe è aiaal facil« dare addoaio agli 
luduitriall e dire cbe fanno assai male a pro- 
vocare gli operai con misure reazionarie c 
con stipendl famelici. 

La vera, Ia grande abilitu consiste uel da- 
re ragione a tutfe duc ed a tutfe due torto 
nello stesso tempo. 

II "Fanfulla non poteva eisere piú impar- 
ziale di quello cbe è stato. lia detto cblara- 
mente cbe gli operai, oggl come oggi, uon 
possono vivere e non ba nascosto cbe 
gli induitriali cbe guadagnauo venti, trenta 
e quaranta mila contos a Tanno con le loro 
industrie e ebe si possono permettere 11 lus- 
so dl glocare tutte le sere ai baearat od ai 
poker qualche centinaio di contos, potrebbc- 
ro benissimo concedere qnalcbe migllora- 
mento. 

Ma ba anehe soggluuto cbe gli operai fan- 
no male a sciopérare, prima d tutto pcrcbè 
uon 6 detto ebe eoloro ebe gluocano tutte 
le sere delle somme favolose riescano sempre 
a vlucere (e se perdono è natnrale cbe non 
possano fare aumenti) e secondariamente 
percbè lo selopero è un'arma a dopplo taglio 
e potrebbero dover ritornare ai lavoro ajcon- 
ilizionl ancora plü penose di prima. 

Quanto agll industriali ebe vogliono fiac- 
eare Ia res stenza operaia ed ai quali oggl 
forse lo selopero fa ipolto cômodo percbè 
bauno 1 magazzeni pieni, ba ricordato loro 
cbe nulla pu6 arrestara Ia marea delle ri- 
vendloazionl proletarie e cbe provocando lo 
selopero generale essi uon fanno cbe affret- 
tare 11 grau glorno deirarrivo fra floi dei 

• bolcbevismo il quale già si trova nei pressi 
dl 8. Caetano e dl B. «Bernardo I 

Come il 'Fanfulla furmuleremo  ancbe nui 

S, Paulo. 27 Marzo 1920 
AUTAlIOm OPUAII 

— Ci aiamo messi in un hei pastiecio !  ínvece di Jiaccare Ia reshtenza operaia, va 
a finire che fiacchiamo quella indmiriale ! 

Taugurio cbe tutto si rlsolva uel migliore 
dsi modl, senza cioè cbe... delia linea d con- 
dotta dei giornale si disgustino gli operai 
cbe costitu scono 11 maggior numero di let- 
tori e gli industrial!... cbe danno gli annuucl. 

Questo almeno si cbiama... parlar   cbiaro. 

Se lo selopero generale sara decretalo 
il «Pasquino» non uscirá sabato prossimo 
anche se Ia paralizzazione dei lavoro du- 
rasse solo qualche glorno. 

Noi abbiamo falto tutto il possibile per 
persuadere il nostro personale a melter- 
si in isciopero fin da questa settimana 
(un conto di reis di carta risparmiata I) 
ma non ci é stato possibile... Le loro 
coscienze non erano ancora molurc. 

Speriamo che maturino almeno oggi o 
luiiedi. 

Lcltorc avvisalo. .  mez/o salvalo 

Sabato é inulile attendere il «Pasqui- 
no*. perché se anche gli operai non scio- 
perassero. noi in vista delle feste pa- 
squali, siamo disposti a proclamare Ia 
•serrata*. 

Funghi seccHi 
Farina di castagm 

nuova speclalB. delia Barfignani 

Ne hanno ricev, (o : 

I»IER| *   BEUUI 
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LA lOTTOWMIIIONE Al PIMTITO 

IL PASQU1NO COLONIALE 

Qucllu cbe si dovrebbo vedere in colônia nclle ultime setliiuane di gottoicrizluue. 

IL  PRE8TIT0 
II deplorevole riitagno 

Lu gottoscrizioui ai Nuovo üousolidato cbe 
souo ttate chiuse iu Itália 11 15 correute, so- 
no state per caso chiuse aucbe fra uoii 

A giudicarc dali'... attività spiegata dai va- 
ri istituti bancar! iucaricati delia propagan- 
da ; a gludicare dalla .. immobilità nella qua- 
le da parcccbio tempo si trova Ia lista uffi- 
uiale dei tiousolato e dalla... canipagna del- 
ia stampa italiana, si direbbe cbe Io sotto- 
scriziom sono chiuse da uu pezzo anchc in 
colônia. Seuouchú i giornali cbe portauo 
ancora gli stessi annunzi stereotipati ed il 
cartelluue delia Banca Francese e Italiana 
cbe ha preso 11 posto tenuto fino a ieri da 
qucllo delia Banca Italiana di Sconto sul 
"bonds", dicono cbe le sottoscmioni conti- 
nuano ad essere aperte, nouostante cbe da 
un bcl \>e:///,i) nessuno abbia piíi tempo li vo- 
glia di pensarei. 

In questi ultiiui diuci giorni si c no ú 
slulo sottoscritto un paio di milioui I 10 di 
(|ucslu passo non s'arriva certo a quei 511 
milioui prcaunuuciati dalTUnited Prcsse in 
un suo telegraimua da Roma. 

Siamo d'accordo cou coloro ebu riteugouo 
cbe l'attualo situaziouo dei cambio italiano 
impressiona il grosso pubblico ed auzichè in- 
coraggiarlo a sottosenvere, Io rendo diffi- 
dente. 

Ma appunto per correggere questa impres- 
sione si rendeva piü cbe mai necessária una 
pifi intensa canipagna, tendente a persuado- 
re i connazionali che per quanto Ia sterlina 
ascenda vertiginosamente in Itália e   Ia   no- 

stra lira precipiti, non è il caso — c noa Io 
sara mai — di disperare delle sorti delia 
nazioue e cbe quanto piü grave, quanto piü 
augustiosa si presenta Ia sua lituazione eco- 
nômica, tanto piá forte e piü impelleute deb- 
bono gli italiani — i buoni italiani — sen- 
tiro il dovere di aiutaro Ia Pátria. 

Oggi Ia Pátria si aiuta in un modo solo: 
sottoscriveudo il piü largamente possibile ai 
Nuovo Consolidato; affulaudole quante piü 
economie ognuuo può. 

Ancbe se domaai, dopo aver sottoscritto 
delia lira ai bassitsimo tasso attualc, il va- 
lore ribassasse ancora, non per questo — cou 
sacrifício e risebio miuimi — i sottoscrittori 
cessercbbero d'aver fatto un buou affare. 

Stagiono meno, piü stagione, è fatalo 
cbe le cose riprendano un relativo as- 
setto; è fatale cbe Ia moneta   s'arresti   nel- 

la iceia preelpitoia e rlprenda Ia faticota 
ma ineluttabile asceta. Basta peniare alfe- 
nergiea política flnamlaria cbe è itata teste 
annuneiata dal governo ed ai programma di 
rigida economia cbe Vou. Lnzzattl ha trac- 
ciato, alia imminente ipietata tauazlone del- 
le riccbezze per comprendere ehe non può 
essere lontaoo il glorno in eul Ia nostra mo- 
neta rifará In senso Inverso Ia via cbe cosi 
vertiginosamente ha fatto verso Tabluo. 

II governo dei Braiile, concedendo II cre- 
dito d imezzo mlliardo airitalla, ha dlmostra- 
to dl avere auoluta flducla nel prossimo 
assestameuto delle sue finanze. 

Non vorremmo avere noi una (iducia per 
Io meno ognaleV 

lutauto le sottoscrizioui lauguono e non 
c'ó un giornalc, o nu ittltuto dl credito cbe 
pensi a ravvlvarle. Si laiola che Ia stlducia 
penetri ovunque e compia Ia tua' opera de- 
letéria. 

Mai come In quesfultima fase dei preitito 
si è resa necessária una Interna propaganda ed 
ú viceversa ginsto in questo momento cbe 
essa vlene meno! 

Mai come In questo momento Ia pubbli- 
cazionc delle liste dei sottoscrittori avrebbe 
avnto ii suo effetto benéfico. 

Mentre Ia scesa precipitosa dei cambio pe- 
sa come un Incubo su tutti, mentre qualcuuo 
si ritrae, impreuionato da quello ene il fi- 
gura possa essere il domanl, Ia pnbblleazio- 
ne delle liste dei sottoscrittori eon tutti i 
mllionl sottoscritti e col suo eloqüente si- 
gnificato, poteva costituire un monlto solcn- 
ne delia fede collettlva nel destini deiritalia; 
un rimprovero aperto per i ritardatari e 
per gli assenti, un Incoraggiamento per i 
paurosi. 

Ma piü degli interessi delia pátria, piü dei 
suecesso dei Prestlto vale Ia cocciutagglne 
dl qualcbe direttore dl banco che nella ma 
coscienza, però, dovrebbe chiedersl se dei rl- 
stagno attnale delle sottoiorlzionl non abbia 
una piecoia parte di responsabiiità. 

La caduta dei cambio che poteva essero 
— cbe doveva logicamente essere — uu fat- 
tore dl magglor suecesso delle sottoscrizioni, 
Íier 11 disinteressamento di molti dl quel- 
i cbe avevano dovere dl occuparsi ancbe 

dei suecesso morale dei Prestlto (oltre cbe 
dei suecesso... delle percentuali dei medesi- 
mo) — è diveutato fnvece uu fattore di pa- 
ralisi e di insnceeuol 

Meglio sarebbe chiuderlo ancbe qui, anzi- 
cbè lasciarlo trascinare cosi steutatamente. 

St riuai* • ««IVAdriático 
di quilcht tempo ia quá, ncsiuno plú nc parla,  nessun 
giornalc piü nc discute, neuuno piü te   nMnlereua. 

Ed a raglone: Ia qaetUoac di Flume e delPAdrlalko 
Intcrcua ornai «ollanlo (li italiani ed i Ciuco - ilavi, 
mentre il pubblico vuole argomenti d'hidole ceneralc, 
come per eiemplo : i nuovl arrlvi alia Casa HAT STORE 
di cravatte llnlaaime di seta, alia (ran moda, di eappelli 
moderni, sia di feltro che dl paglia - leggi marca BRU- 
NETTO, • nonché dl eleganii calzalure pc,- uomo. La 
Caia HAT STORE - chi non Io sa? - è ia Piazza Antônio 
Prado, 12, 

AII'Empopio Toscano 
Fratelli Bertolucci - Alta novltà - 

i 

[InE n PI muii 
PWZZl VantaggiOSi                  Rua Gener. Carneiro. B9 

Telefono : Cenlrol-I lõõ - S. Paulo 
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Prowedimenti che s^impoogono: anouUamcnto delle elezionl. — Naova coavccazioae dei... comizi dettorali. 
Pomidoro non vool disdire U passafgio. -- L'on. Barbais richiamato a S. Paolo. — L*on. Galltan senza mcdaglietta. 

Rtiove Iott«, Move scissioni» naove... frittatel 
Ls crlii política italiana, 1'arrivo dei nuo- 

vo eomole, le eentoqoattordici croci da ca- 
valiere arrlvate cou rultima posta, Ia rivo- 
luilooe Io Gennanla, rupotizlone delle ma- 
quetiet ai Palazzo d'Industria, non che Ia... 
yrtvt geral tono pauati iu teconda linea di 
fronte alio... acandalo improvvitamente aeop- 
piato In aeno alia colônia Italiana a propó- 
sito delle eleaioni dei delesatl eoIonlalL 

E* Impossibile trovara In ses^nfanni dl 
vita eolonlale nn.. avvenimento pib... baru- 
lhento di qnesto, pib eomico nella soa... tra- 
gleltà. 

Per qnanto 11 medesimo fosse stato intuito 
e preveduto dal Pasquim tin dal primo mo- 
mento; per qnanto súbito dopo Ia pubblica- 
zione deli' appello fatto alia colônia dalla 
Federazione delle' Senole, il Torsolo — ancbe 
a riscbio di pigliarsi delle sacrosante le- 
gnate — avesse denunciato 1* evidente equi- 
voco nel quale doveva essere caduto (nella 
migllore delle ipotesi) 1' on. Artom, nessuno 
volte ascoltare Ia nostra autorevole voee I C'è 
voluto nn telcgraiuma delfou. Artom dicente 
cliiaro e tondo che egli non aveva alfidato 
nessun mandato alia Federazione delle Scuole 
e che Ia medesima aveva compiuto noa... 
usurpazione bella e buona, per aprire gli oe- 
cbl alia colônia e provoeare... qaella vivís- 
sima agitazione che potrà portara chissà â 
qnaii... funesto eonsegnenze. 

- Errerebbe però chinnque pensasse che noi 
volessimo profittare delia rivelazionu dollo 
on. Artom per scagliarci addosso ai presi- 
dente delia Federazione delle Scuole. 

Anzltntto non è ancora provato che egli 
abbia agito in mala fede. Puú essere beuis- 
simo che egli... abbarbagliato dalla vista 
dello stemma che era In cima alia bnsta ed 
alia carta da lettera ed entusiasmato dal 
servido che egli poteva reudere alia "pátria, 
airutrauità, alia colônia, alia storia ed... 
alie eompagnie di navigazione, non abbia 
fatto caso alia dlcitura esatta deli' indiriz- 
zo. 

E potrebbe ancbe darsi che egli, pur es- 
sendosene accorto avesse riteuuto In buonis- 
sima, anzi iu buonississima fede, che In mau- 

' canza dl una Federazione delle Socletà Ita- 
liane, nn'altra qualsiasl Federazione potessc 
sostituirla: Federazione delle Scuole, Fede- 
razione Operaia, Federazione dei üanottieri, 
Federazione Footballers, Federazione Mani- 
scaiohl, ecc. ecc. 

In qnesto caso egli potrebbe aver detto 
fia sè macchiavellicamente: "Il fine   giuati- 

fica il mezzon. Qui si tratta di saivare rita- 
Ha e Ia colônia e tutto 6 lecito. 

In un caso e nelfaltro falfare si èridotto 
lu una solennissima... eolionatura fatta alia 
colônia e nol che, per necessita dl mestiere, 
siamo dei... oollonatorl professionaii, non ab- 
biamo ritegno a confessara che con tutte le 
nostre trovate, con tutto II nostro splrito. 
con tutta Ia nostra voglla matta di pren- 
dera In giro Ia colônia, mal e poi mal sa- 
remo statl capaci dl arrlvare alia genialità 
dei Presidente delia Federazione delle Scuole. 

Noi saremo rluscltl a prendera in giro 
Schif., Barbagianni, Massimino, ab Baia, 
Pucc. Oaetanino, Ia Dante, 1' Ospedale, 1' E- 
speria, il Piccolo, ecc. ecc, ma Pedatella è 
rinscito, eon una sola trovata, a prendera in 
giro Ia colônia Intera, Toa. Artom e ritalia 
stessa S 

Se non Io fanno eavallere qnesta volta, 
vuol próprio dlre che i nostrf consoli non 
capiscono niente. 

Per conto nostro proponiamo che 11 gran- 
dioso avvenimento sia tramandato ai posteri 
in modo imperituro. 

O st ottiene dal governo che cot Monu- 
mento che vuol fare ali'Ipiranga invece di 
tmmortalare 11 celebre grito immortaii Peda- 
tella, mettendo Ia sua statua suirarco trion- 
fale dei monumento di Bollo, ovvero Ia co- 
lônia che vuol regalara qualche cosa ai Bra- 
sile nel 1922,affidi a qualche scnltore di grido 
II monumento eqüestre pedatolliano. 

K sperlamo Iu ció di ottenere Tadesione 
.di tutta Ia colônia. 

In attesa dei monumento futuro non biso- 
gna dimentlcare Ia sltuazioue creata dal te- 
legramma deII'on. Artom dlretto ai presidente 
delia Dante Alighieri e col quale il medesi- 
mo avvisa di non aver mui atfidato a Pe- 
datella nessun mandato, ma di essersi dlretto 
ad un tpotetico presidente delle società ita- 
liano. 

ai Recreio e Restaurant Moderno 
Io sp'endido rilrovo deli'Avenida Paulista, 140 
— d rtilo da Luix Cicoanafi — grinsuperabili 
lipi di Barbera c Freisa che formaao Ia dc- 
lixia dei bevilori. - Essi cole trovan sempre una 
cucina ben fornüa. Ia cui cura afa ai nolo San- 
Uno. il re nel genere. Tcleph.: Avenida 665. 

Iu base airart. 18 delia Legge Comuuale 
e Provineiale, parágrafo unleo, ed in base 
airart. 815 dei Códice Penale non solo le e- 
lezioni debbono essere annullate, ma Peda- 
teHa dovrebbe essere eondannato a tre mesi 
di galera perpetua ed a 115 scnlacciate. 

Se per generositi si vuole rlnunciare alia 
pena (tanto plü che per questi reatl non c'ú 
eatradizione) non si pnó assoiutamente con- 
sentire che le elezioni, create sulla,. frode, 
possaM considerarsi valide. Di questo pare- 
re, ne siamo sicuri, saraono i candidati boc- 
ciati e tutti quelii che non hanno visto di 
troppo buon ocebio II rlsultato delle elezioni. 

Ma dl qnesto parere, per oneatà ^olitica, è 
necessário siano gli stessi eletti. 

E' evidente che se le cose hanno prego 
quella piega che hanno preso quando Peda- 
tella si automise a capo delia iniziativa; se 
cioè, per questo solo fatto, tutte le priucipali 
società italiane se ne disinteressarono com- 
pletamente ; è evidente, diciamo, che se Tini- 
ziativa fosse stata presa da qualche altra as- 
sociazione piu autorevole, le cose sarebbero 
andate diversamente. 

Pepe, per esempio, invece di uno sdegnoso 
e prudente riserbo, avrebbe ostentato il piú 
vivo entusiasmo ed a qaesfora sarebbe se 
non depntato, per Io raeno candidato. 

Attorno alia iniziativa si sarebbero potnti 
raccogliere davvero i rappreseutanti di tutte 
le classl coloniali e di tutte le associazioni 
ed invece di Pomodofo sarebbe forse stato 
mandato a Roma un reale e genuíno rappre- 
seutante delia colônia, sia purê con danno 
degli Ostl delli Castelli. (La colouia non ha 
nessun obbligo di preoccuparsi degli osti ro- 
mani). 

No, no: assoiutamente non c possibile con- 
valldare le elezioni dopo Io scaudalo che si 
c scoperto. . 

Se le cose fossero andate diversamente, 
ueanebe il comm, Frontini si sarebbe azzar- 
dato a nominare depntato Ton, Alfredo Poker. 

l/unica a posto, in tutta qnesta faccenda, 
bisogna convenirne, è Ia Comera Italiana di 
Cominercio Ia quale mandando appositamen- 
te a Boma Ton. Barberis, che ei doveva an- 
dara per conto suo, gli aveva affidato questo 
esplicito mandato: "Vai I Mostra qael che è 
suecesso e dl che Ia fuceiauo finita di fare 
delle buffonate,. 

Se Ia lógica, 11 buon senso, Tonestà  polí- 
tica e privata vogliouo che si ritorni da ca- 

ta cofa radicale e posiUva delia 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con Tuso   •• 
delia Rlenolina 

99 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

La "BLENOLINA" è un rinwdio mravialio«o nella cura delia .gonorría. acula e crônica e per lullc le mlallie venere». Elimina I» manifastazioni erierne Mhngue çomplelawart» 
i íermi deirinfuione e cura in pochi fciorni i danni causa» dalla malallia. La "BLENOLINA" ha d.lo prove ben chiara delle «eproprietacuralive, SPECIALMENTE NEI CA5I DI 
MALATTIE CRONICHE, infuioni di molti anni. curandole radicalmente in pochi giorni. Le "CAPSULE ANTl-BLhNORRACICHt N. 84 sono d ua eflcllo sorprendenlc nella cura 
delia CONORREA, cialile, cilarro vescicale e inüanuniiione delia vescica, non conlenendo nè salol, nç urolropina, nè aziurro di nilileno. ubebe, sandolo e ne olio di copaiba, che 
fanno (anlo male airordanUmo, specialmenle alio slomaco, giacché sono un cccellcnle preparalo naiionale, senta nvali e che non produce dislurbi digeslivi, anzi li evila data Ia sua aiione 
(tiimlanle,   Questi prodotli si trovano in vendita nella primarie Farmacie c Drogherie e nel Deposito Cenarale : 

FARMÁCIA d DBOOHERIA CASTIOLIOME - RUA SANTA EPHIGEN1A, 110 - S. PAULO 

m—m 
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12 s IL PASQUiNO COLONIÁLE 

ia ■■•?■ Itgf 0 Luuttl - li Moattaaselo,, ral ttal 

Pomodoro: — Giutto adesso che dovevo andare a Roma io!   Che Luzzatti êi sia 
mesto anche lui d'accordo con Gaetanino Pepe per indurmi a rínunsiare ai mandato V 

po a couvocare Ia colônia, non è detto, peró, 
che a queito si arriverà. 

Noi «amo diipoiti a icommetterci Ia tetta 
che mentre Gaetanino o qualeun altro, fará 
una nnova convocazione delia coIouia,e cer- 
cherá, con Taioto di Serpieri, Pieearolo ed 
aitri di annnllare le urecedenti elezioui, Po- 
modoro Monicelli reiiiterà a qualsiasi tenta- 
tivo per... derrnbarlo. Adeuo che c arrivato 
ai potere... nenuuo, perdiuci, tara buono di 
farlo allootanaret (| 

Sappiamo di enere facili profeti diceudo J 
che nna uuova... tremendiuima coufiagrazio- 
niiiima ita per iuiziarsi e che, con tutta cer- 
tezza, come avviene gpesso nelle repnbbliche 
lud-amerieane noi avremu il... dualismo iu 
azioue: eioè due gruppi di deputati; quelli 
nomijiati prima e quelli che saranno nominati 
iu teguito, che audrauno, purê certamente/ 
a biaticciarai anche a Roma tanto per per-. 
■uadere Tou. Artom che di tutte le feiserie 
fatte nella tua vita pubblica, quella dl cou- 
vocare 1 comizi colonial! è stata certamente 
Ia maggiore. 

•Aê* 
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Librcria Itolim o A. TÍSÍ & Ç 
RUA FLORENCIO DE ABREU, 4 

Ciixa Postal R • Telefono 2113 Central- S. PAULO 

Per il pleeolo mondo 
.SdUibrlpBrstrennepXiM: 
Grande varictá in edizbni di lusso 

cd cconomichc 

Wmwvtké pmgmrm 
dieci, Jodici o   quindici mureis c nnclic piú, un i 

cappcllo di paglia, per giunla di fabbricaz:oae «a 
lionale, non sempre accurcla, quando, per Ia mele 
dei prezzo, ai puó acquialarc Io slesso arllcolo e' 
di qualitã auperiore 7 Molll ti fanno illuderc daila 
poslura cenfralc delia casa o dal lusso 'dei negoz^o. 
In lingua povera: vanno piú dielro ai fumo che al- 
larroslo. oeinvece, avendo bisogno d'un cappeilo, 
ognuno si dirigesse alia popolare Casa Gagliflno 
di rua S. Caetano, che vende cappelli d' ogni 
qualilá e prezzo ai massimo buon mercato, porte-, 
rebbe a casa meno fumo e ptf... arrosto. | 

— che iu omaggio ai detto popolare *da 
cosa uaiee coaa. dalle trattative cone, ma 
non giunte a termine, per 1'aequUto .di un 
giornale Italiano, dano nate divene torpreie; 

— che una di queite torprese si sia,.. tra- 
sformata in un credito di duecento contos 
aperto da un gruppo di iudustriali ad un 
barbuto gioruulista ez socialista, per Ldargli 
modo di trasformare un picoolo giornale iu 
uno grande, con i'uaioo impegnof di abbau- 
donare le.,. questioni operaie; 

— che il barbuto di cui sopra sia aadato 
a prendere le maochine neoessarie per Ia tra- 
sformazione; 

— che uu'aitra sorpresa si sia trasformata 
ucirordinazione telegrafica di un altro im- 
planto completo per un altro nnovo quoti- 
diano dei mattino, con Ia partecipazione di 
una grande impresa di Milano; 

— che cosi invece dl dn giornale solo dei 
mattino Ia colônia ne avrá presto tre; 

— che Rotellini e Poci, per nnila preoceu- 
pati di questl tentatlvi abbiano deciso di co- 
stituire una anouima con ventimila contos 
distribaendo le azioni fra 1 eapitalisti e gli 
iudustriali colonlall, in modo da poter impri- 
mere ai •Fanfulla» un franco carattere de- 
mocrático, popolare e magari bolchevista; 
• — che Gaetanino Pepe, dopo Ia pubblica- 
zione sul "Fanfulla» dei teiegramma fdeirou. 
Artom con sia' piü uscito di casa per nou 
trovarsi con Pedatella, il quale certamente 
gli avrebbe detto: Tu quoque Pepe, fili mi ? 

— che Pomodoro Monicelli si dia un grau 
da tare per dimostrare che... non esiste alcuu 
vizio dl forma nella sua elezioue e che egli 
non può assolntamente riuunciaro ai mandato 
ricevuto dalla colônia; 

— chê 11 uuovo console geuorale abbia^già 
ricevuto una^cassa di provoloni d'ignota pro- 
venienza; 

— che il cav. Cameraui glie Tabbia spie- 
gata e Tabbia anche messo ai corrente dello 
scopo di qaeirinvio; 

— che continua "renhidissima,, Ia... con- 
tenda per il concorso deiripiranga; 

— che Ettore dia gomitato a destra ed a 

sinistra per piamrsi ai {trimo posto e vada 
glà diceado che orsmai si rltiene siouro per» 
chè i suoi cartuchos anche ce antlchi, valgo- 
no piú delle nuove munizloni dei giordfeostri; 

— ehe parecchi passeggeri dei Príncipe 
di Udine slano sbaroati » Santos, qnando 
hanno visto imbarcare Barbagianrií, ed ab- 
biano deciso d'andare a Buenos Aires per via 
terrestre. 

II pnbluM dqli iffitti 
t0i0táW00l1Wt0*0 

11 problema dcgli aftitti va aeuendosi ogui 
giorno di piú. 
«La classe degli inquilini ha redatto un nte- 
memoriale che lia inviato ai governo chie- 
dendo: 

I. tenuto conto dell'euorme rincaro delia 
vita in tatti i nuerl di prima neeessitA, ri- 
dnrre il eosto delle abitaaloni ad nn terzo 
dei prezzi attuati; 

II. consegnare senza indugio airautoriU 
giudizlarin per i prorvedimenti di legge quei 
proprictari di esse, ehe, abbandonandosi eon 
ingorda voraciti a speeulaaioni eannibale- 
sche, hanno ia inaudita pretesa di farsl pa- 
gare regolarmente gli affitti; 

III. ordinare Io stratto immediato di quegli 
inquilini, que, pagando eon pnntoalita gli 
affitti, si saranno resi compilei deirodiosa 
classe padronale, favorendoue Topera inqua- 
lifieabile di sfruttamento ; 

IV. assegnare le abitaaloni resesi per tal 
modo vaeanti a quei benemeriti cittadlnl cbv 
dimostrerauno eon docomenti di non esserai 
mal maechlati delia eolpa di cui ai prece- 
dente e di volerne restare immuui per l'av- 
venire; 

V. prendere visione di tuttc le inserzioui 
a pagamento per ricerca di lonali e provvc- 

, dere alia sistemazione dei postulandl colla 
costrüzione, nel termine di otto giorni dalla 
riehiesta, d'un congruo numero d'abitazioiii 
provviste di tutte Te moderne comodità; 

VI. adottare nel casi di controvérsia dc- 
cisioui di unestà imparzialitá, facendo sue 
senza eccezioui le tèsi soatenute dagli inqui- 
lini sfruttati contro i proprietari sfruttatori. 

Dal suo canto Ia classe dei proprictari ha 
inviato uu'altro memoriale nel quale ehiede 
ai governo: 

I. tenuto conto deIl'avvenuto eccezionale 
rialzo dei valore locativo, conseutire l'an- 
mento degli iiffiUi ai triplo dei prezzi at- 
tuali; 

II. couseguare senza iudugio all'autorità 
giudiziarla per i provvedlmouti di legge que- 
gli inquilini, che, mormoraudo iu pubblico od 
ia privato contro i loro legittimi proprietari, 
facessero opera di dissolvimeutu delia pre- 
sente compagine statale; 

III. ordinare Io sfratto immeüiato di que- 
gli inquilini che veniasero meno sirelementa- 
re dovere di esprimere, ogui qual volta se 
ne presenti ropportuuità, Ia loro devota ri- 
conoscenza verso chi li ospita sotto 11 suo 
tctto; 

IV. assegnare le abitazioui resesi per tal 
modo vaeanti a quegli iufeliei cittadini che, 
privi di casa, si dlcbiareranno disposti a de- 
voivere 1 luro averi e il Irutto delle loro 
oneste fatlebe a quei disinteressati filantropl, 
che si presterauno a sottrarli airiuelemenzu 
delle stagioui; 

V. ristabilire Ia liberta dei r-uuiuierciu, 
proibendo Ia costruziuue dl uuovi edifi- 
ei che miri a creare una illecita concor- 
reuza; 

VI. adottare nel casi di controvérsia de- 
cialoni di onestã imparzialià, facendo sue 
aeuza eecezioui le tesi sosteuute dai pro- 
prietari sfruttati contro gli inquilini sfrut- 
tatori. 

Fumate Sudan Extra 
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•opo^ll tttoI«tl Iraato âatrleut 

— Purehl, em tutii gli aumenti ehe chiedono gli operai, non vi Wllion: - Scelleratí í Me Vhanno ammazuaia! 
mdiamo di manso not! 

IIBMMM WWMBiMBl 
WASHINGTON. 26 - Wilson sta 

preparando un nuovo trallato di pace. 
cgli non si é alTalio scoraggialo per il 
rifiulo opposto dal Senaio ai Trallolo di 
Versailles. 

Dice che è disposto a lirar via (ullo 
quello che i senatori vogliono. purchè 
gli lascino almçno  i jugo-slavi a Fiume. 

BERLINO, 26 — La rivoluzione di 
ieri è gii stala sedala. 

II governo sta ora lavorando per sof- 
focnrc quella che è scoppiata.qucsta 
matlina ed ha giã preso le misure ne- 
cessarie per far fronte a quella che scop- 
pierá domani. 

? La siluazionc si può eonsiderare com- 
^ plelamenle normalizzata. 

PARIGI. 26 — Parecchi deputati han- 
no ínlerpellato oggi il governo sulla po- 
lilica estera ed nanno chiesto cosa fa- 
rebbe il governo se Ia Germania osasse 
in questi giorni aggredire Ia Francia. 
mentre gli Stali Uniti hanno dichiarato 
di disinteressarsene e Tlnghilterra e llta- 
lia se ne impipano. 

II capo dei governo ha risposto so- 
briamenle. — Ce Ia faremo nei calzoni I 

ROMA. 26 — La vita dei ministero 
altüale é oramai contata. I socialisti Io 
appoggiano solo per far dispetto ai cat- 
tolici i quali si guardano bene dal pro- 
vocara Ia cadula dl Nilti. per paura che 
vada ai potere qualche massimalista, 

Radicali, repubblicani. conservalorl ecc. 

Central Hotel 
ím piú Moderna ceslruxione di 5. Paulo 

8—RUA LIBERO BADARÒ —8 
(presso il Largo S. Btnlo) 

Punlo dl lulle le lince Iranvjaric — Grande sa- 
lone — Ritloranle. acrvixio di prini'ordine. alia 
carta ed • pretzo fisso. Si acctHano pcnaloniaU 
nlerni ed eslerni • prtzii míii. 

Proprictari: Gallacci k Hif Ilorc 

ecc. sono piú che mai declsi   ad  atten- 
dere gli eventi. 

Nitti, per dimetlcrsl, *allende appena 
un ordine di Serpieri. 

LONDRA. 26 — La situazione in Ir- 
landa va chiarendosi. 

Tutti i giorni qualche autoritá inglese 
é mandata allaltro mondo. Quando non 
ce ne saranno piú di vive. il governo é 
convintissimo che 1' agitazione rivoluzio- 
naria cesserá. 

ROMA. 26 — I socialisti hanno pre- 
sentato ai governo una interpellanza per 
sapere le alte ragioni che hanno pro- 
mosso il raid aéreo Roma-Tokio. 

II governo ha risposto che il fine prin- 
cipale é stato quello di... indurre Ga- 
briele D' Annunzio ad... andar per ária. 
Ma. viceversa. sono andati per ária... 
venti milioni. 

ROMA. 26 — L' apertura delia Ca- 
mera dei Deputati Colonial! é stata rin- 
viata a tempo indeterminato in siguito 
ad una protesta giunta da S. Paolo çon- 
Iro Ia legge catenaccio sui vini. 

Un deputato coloniale ha telegrafato 
che se non revocano quella legge.   non 
viene. 
 • 

I/awcnímcnto dei giorno 
BarbaglMBl a ■■•BOI Atrai 

L'improvviu partenza di Barbagiannl per 
Bnenoi Airei (povera Baenoa Aireil) te da 
una parto ha sollevato nn pooo Ia popola- 
zlone di San Paolo, ehe è eonvinta, per nn 
po' di tempo, di non veder plíi accadere di- 
■grazie, ha dato, dairaltra parte, laogo a 
tanto e ivarlate congettare che sarebbe pró- 
prio un peceato non regiitrare. 

Qoelle ehe riportiarao qni di aegnito le ab- 
biamo teotite eoi noitrl iteaii occhl, in ma 
15 ed ai oaffè Gaarany. 

Naturalmente laaciamo ai loro... autori le 
reipomabilità delle... ipoteii affaccíate. 

E' andato a Baenoi Airei per non aui- 
itere airarrivo di... riservisti. 

II muio 

E* andato per non eomprometteni eon no 
davantiallo iciopero attnale. 

OU indxistriali 
E' andato a eomperare qaindiei linotypea 

e tro naeehine rotative per fare treedizioni 
dei Piccolo, una dei mattino, nna di mezzo- 
glorno ed nna delia lera. 

Cândido 
E' andato ad abboccarsi eon Cabrini e eol 

comm. Tomezzoli inl problema deli' erafgra- 
slone. 

Cece Re 
E' andato a lottoscrirere ai Preitito a 

Buenos Aires per panra che Sareinelli gli 
lequeitraue le cartelle le aottoicriveva qni. 

Cimaíti 
E' andato per nn affare importante. Sta 

per rompere le nova nel paniere a Rotellini 
ed a Pooi. 

Quando ti aaprá qnel che bolle in pentola 
non ei sara piú neisnno che vorrà eompe- 
rare il Fanftãla! 

Borla 
E' andato a far nientel E' partito solo 

per 11 gasto di ipargere an po' di pânico a 
bordo dei Príncipe di Udine. 

Tarria 
Ci vnol tanto a capirla ? E' andato a eon- 

trattare nna ventlna di redattori per il Píc- 
coío. 

Caêtello 
Ad ogni bnon conto gli ho mandato uno 

diotro. 
// munifico 

V     V 
Nessuna di qneite ipoteii, oeró, è Ia ginsta. 
Lo diremo  noi, In   nn prossimo  numero, 

âuello che Barbagiannl é andato a fare a 
nenos Airei, sempre dato e concesso cheil 

Príncipe di Udine arriri ai Plata senza... 
ineonvenienti. 

Intanto A bene non dimentieare che lo stes- 
■o giorno in cui Barba ■'imbarcava per Bue- 
nos Aires scoppiffva in qnel porto nno soio- 
pero gravíssimo. 

Prol. DoU. L. MAHemiLLI 
PrifmmiiliiFitiJliiiMídiiiiliii 

MinmlilwMliiilPilidiiiciiiliii 
Malattl* dallo 

tlQmaooi Fogato • Intestino 
RuaAnhangabahú.22-Teler.:Cid.6141 

dalle ore 2 alie 5 pom. 
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Çfí 
•KS- 

indmõ_P Fosquino,, Hondano 
II nuovo Console 

Prenderá posteiio oggi •teiio delia tua 
carlca il cav. Tedeschi, nuovo Contolc 
(ienerale d' Itália In San Paolo, ginnto col 
'Príncipe di Udine", aceompagnato dalia sua 
famiglia. 

II cav. Tedeiehi ha manifeatato 11 propó- 
sito di tratteneni parecchi ai>ni fra noi e Ia 
sua azione — com è lógico dednrre dalia fa- 
ma che Io precede dl fanzionario intelligente 
ed attivo — tara lenza dubbio di giova- 
mento per gl'interetil general! delia colônia. 

li «Paiquino» è lieto di porgergli assieme 
ai beuvenuto i migliori aoguri di buona per- 
manenza fra noi. 

Topquato Bassi ncl Papané 
Giovedi icorio Torquato Batil ha chioto 

Ia sua esposizione ai Circolo Italiano, che 
ha ottenuto, come le preeedenti, 11 piü franco 
succetso. 

Ora egli si acclnge a partire per il Paraná 
per riprodurre i roeravigliosi paesaggi di 
quella regione. 

Ai suo rirorno fará una nuova esposizione, 
ma... ei scommettiamo che non Ia fará piíi a! 
Gircolo. 

industriale delia città di Torino, è itato no- 
minato Cavallere deli' Ordlne delia Corona 
d'Italia, In eonsiderazione delle sne alte be- 
nemerenze nel campo técnico e sportivo. 

La nomina dà ilben tornato ai sig. Borgo, 
recentemente tornato dagli Btati ITniti, dove 
■1 trattenne Innghi mesl, e dove cbbe .campo 
■ia di rendeni conto dei progresso industria- 
le americano, sia, e piii partieolarmente, di 
far conoseere l'alto valore attnale deli'indu- 
stria italiana. 

Alie nostre congratnlazloni, si associa sin- 
ceramente Tamleo Caetano Mercante, rapprc- 
sentante in Brasile delia «Moto-Borgo». 

Ancora onopificenze 
Fra le numerose nnorllicenze ultimamente 

coneesse a nostri oonnazionall, una delle piü 
roeritate è stata certamente quella dei signor 
Giuseppe Mortari. 

Sono trenfanni è piü che si batte per tut- 
te le buone canse deli' italianltft, con quello 
spirito di tenaeia tutto suo speclale, che gli 
fa portare in porto qualsiasi inlrlatlva, con 
snecesso. II suo nome in tantl anni è sem- 
pre stato aeeoppiato a tntte le raanifestazio- 
ni delia vita. pubbllca. Quando egli aecetta 
nn compito, una carlca, unlmpegno, l'accetta 
non per ambizlone od esibizlonismo ma con 
Ia coscienza di eomplere nn dovere. Ed li 
suo dovere Io compie senza riguardi per ehi- 
ehessia e senza preoceuparsi delle opposi- 
zionl, dei contrasti, dei colleghi, delle anto- 
ritá stesse e delle critiche delia stampa.. pet- 
tegoia (il •Pasqaino' in prima linea). 

Condoglianzc 
Alie molte eondo- 

daglianze pervenute 
da ogni parte alio 
egrégio dottor De 
Mattia, ai quale è 
giunta Ia triste no- 
tizia delia morte dei 
padre, avvenuta in 
Itália, aggiungiamo 
le nostre cordialis- 
sime. 

▼ ▼ 
Dairilalia 

.A bordo dei Prm- 
sipe d'Udine c giun- 
to dali'Itália Ting. 
Alberto Sironí, noto 
architetto, professo- 
re deiristituto Mé- 
dio e vice-presiden- 
te dei Paleríra. 

E' ritornato dopo 
nn rápido viaggio 
in-Itália e piii che 
m a i entusiasmato 
dei nostro paese. 

Ben tornato. 
— Con Io stesso 

vapore sono purê 
giuti dairitalia: l'in- 
dustriale signor Ar- 
turo De Vecchi, íl 
signor Ferdlnando 
Maggi, 11 dott. José 
Passalacqua, ac 
compagnato dalia 
sua signorà, il si- 
gnor Cario Monta- 
guana. 

▼ ▼ 
Onorificenza 

meritata 
Dalia • Gazzetta 

dei Popolo. deli' 11 
febbraio u. s., rile- 
viamo con vivo com- 
piacimento, che il 
sig. Edraondo Mi- 
chele   Borgo,  noto 

Capitale Sociale Lit. 315.000.000-Riserva 45.000.000 
••d* eantralat lloaa» 

Corrispondente Ulticiale dei B. Tesoro Italiano pel Brasile 

La NaoYa Btmdlta CoMoUdata 9 % - ItlO 
è emessa ai prezzo di Lire 87,60 per ogni 100 Lire di no* 
minale con bonifi -o degli interessi dei l.o semestre 1920- 

SI SOTTOSGRIVE PRESSO LA 

Sede di S. Paulo: — Rua 15 de Novembro, 40 e 40-A; 
Agenzia di Città (Braz): — Rua Benjamin de Oliveira, 146; 
Succursale di Santos: — Rua 15 de Novembro, 189-141; 
Sede di Rio de Janeiro: — Rua da Alfândega, 21. 

La Banes Italiau il SOMtO offrc oi sotloscriliori 
Lire 100.000 capom. Gonsolldato 5 010 -1920 
suddivUe in TRE premi rispellivamcnle di lire 20000. 30 000 c 
20.000 da eslrarrc a sorle fra i signori che avranno pagalo al- 
meno lire 2.000 di Capitale Nominale dei Nuovo Consolidalo 
i o|o, prima delia chiuaura uífi iale lissafa per il 2i Aprlle 1930. 

Le modalilá per quesla eslaiione verranno sfabilile non ollre 
quindici fliorni prima delia chiuaura ufiiciale. 

II Sofloscrilfore concorreri ai premi con un sol namtro. anche . 
se «vrá soüoscritlo in varie ripresc. 
JLcsIraiione avrí luogo in S. Paolo. nci locali delia Banca, in 

ata da iíssarsi.  
L'Rgenzia dei Bpaz é aperta ai pubblico anche nei fltorni 

festivl sino alie ore 12. 

A Banca Italiana di ScontO está devidairenle auloriiada 
pela Carta Patenle n. 9. de 19 de Fevereiro de 1920 expedida 
pela Delegica Fiscal do Thesouro Nacional em S. Pau'o. de ac- 
cordo com o artigo 20 do Regulamento . annexo ao decreto nu- 
mero 12.475 de 23 de Meio de 1917. 

Qnesto spirito tenace e questa rígida os- 
servanza dei suo dovere, l'na es|>llcat« sp^ 
cialmente nella lunga e dilficlle amministra- 
zione dei Pro-Patria, che per molto tempo 
ha pesato qnasl esclnsivamente snlle inc 
spalle. E' senza dubbio % lui ebe si deve se 
molte difficoltt furono superate, te molte crlsi 
forono' risolte, se. finalmente, fa possihile 
preparare Ia smobilltazlono coloniale cón 
glnstizia e senza dolorosi strascicl. 

Cl rãllegriamo con Tegregin amico. 

Due splcndide opere 
Richlamlamo Tattenzione dei nostri lettori 

suírannuncio che pubbllcbiamo in altra par- 
te dei glornaie relativamente a due splendlde 
opere AtXV l»Hiuto Editoriale Italiano :4H,* 
Storla delia Guerra Mondiale* e Mia Storia 
delia grande guerra d'Italia*. 

V "Istituto Editoriale Italiano* che ha af- 
fidato ai nostro giornale il deposito e Ia rap- 
Íiresentanza dl tutte le sne edizionl,  ei  na 
atto una prima spedizione dl  que leopere, 

che arriveranno fra pochi giorni. 
Dato 11 cambio attnale II prezzo delle me- 

desime viene ad essere oceaslonalmente mol- 
to mite, specie quello delia "Storia delia 
Grande Guerra dltalla", composta di 24 vo- 
lumi rilegati in tela e che viene venduta in 
raglone di poço pid di 1|000 il volume I 

Siccome prevediamo che le richieste saran- 
no .assai superiori alie copie inviateci, con- 
sigilamo coloro che desiderano farne acqui- 
sto a prenotarsi súbito presso Ia nostra am- 
mlnlstrazione. 

▼     ▼ 
Audlzlone musicale 

Domenica scorsa, nel salone nobile dei 
Conservatório Musicale. ha avuto iuogo, alia 
presenza di una folia d'lnvitati, nn'andizione 
delle ailieve dei maestro Crescenzo Carllno. 

L'audizlone è servita (ancora una volta a 
dimostrare 11 valore deli'egregio maestro'ita- 
liano e Ia bontá dei suo método (1'insegna- 
mento, per il quale egli riosce a valorizzare 
ai massimo grado nelle sue alunne le attitu- 
dini natuYali ai canto od alia musica. 

Le audizioni organlzzate dal maestro Car- 
llno con le sue alunne, plft che semplici au- 
dizioni, sono veri e propri concerti, ai quali 
gli amanti delia musica e dei canto non man- 
cano mal. 

Numerose sono state le alunne che hanno 
Íireso parte airoltima andizione. (Rileveremo 

n particolar modo Ia signorina DInorah de 
Carvalho, pianista di nn valore non comuue, 
che ha dato una splendida interpretazlone ad 
un prelúdio e ad una fuga di Bacb-Tauslng, 
e che ha esegulto anche alcune sue compo- 
si/.ioni originali, piene di sentimento, ebe han- 
no dimostrato come Ella possleda eltre ad 
una técnica perfetta e sicura di eseentrice 
anche nna schletta ispirazione di compositrice. 

Le signorlne Zilda Leite e Luiza Poma e 
Laura Giordano sono purê state assai apprez- 
zate ed appiaudite per Ia dimostrazione che 
hanno dato dei temperamento artístico poço 
comune e dell'ottima senoia che possiedono. 

Nel canto si sono specialmente distinto Ia 
signorina Palmira Berè che ha nna beila vo- 
cê, sicura, ben impoitata e meglio educata 
delia quale feee sfoggio nell' ária delia "Ma- 
non" e dei "Volontario" ; Ia signorina Elvira 
Rossi obe ha nna você graziosissima e Ia si- 
gnorina Buzzi Pecci che in "Lolita" ottonne 
un vero suceesso. 

Ci complacciamo vivamente con le alunne 
d col Maestro Carlino che sa darei abbastan- 
za spesso di questi saggi dei suo valore di 
insegnante, col quale egli mantiene le belle 
tradi/.loni delia nostra arte e delia nostra 
scuola. 

Anomalia 
II coccodnllo plinge, dopo aver mangiito Puomo. 
II borghese piange, dopo aver eletto II socialista. 
Mdiota piange, dopo aver perduto si bicho. 
I bimblni, invece, ridono e gloltcono quando ai reca- 

ia loro un bel cartoecio dl «BALAS BERTINI. II dell- 
zioio, gradevolisslmo e nnovo prodolto deir-lnduslria dl 
Conietterla « BiKolterla dl Erneito BerUni. 

..... ^ 
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LETTERE FEMMINILI 

(Cippi ■! CíPCOIO Itiliano) 
• Cl hanno eorteiementn eonmnlcato copia 

delia teguente lettern. R' nn po' In ritardo, 
ma... c'òTa talnte. 

Cara Nmé, 
Non hai vo'nto atcoltare Ia mia voee di 

invito e lei rimatta a Daaríi. E hai fatto ma- 
le. L'altlma festa dei Cireolo Italiano è itata 
eoronata — cosi dieono i Kiornaliiti — dal 
pift lieto sueceMO; te ne parlo a lango perehè 
analtra volta tu non tia pift anente. Prima 
dl tntto è itata nna festa intellettoale. Ha 
parlato nn ometto non troppo bello, ma nuva- 
meao troppo bratto, con dae baffoni da ca- 
poraie dei pompieri, nna fronte vasta come 
qaella dl Carlnl, ma pift plena, e dae occhi 
vlvaclssimi, brlllantlssimi... f(Paroliè non ml 
legga Lnlft). Ed ha parlato cosi bene e con 
tanta dlsinvoltura e eon tanto brio, ehe ml 
son detta: ohl se Lnlft parlasse eosi, come 
(fll vorrei benet Inveee i nostri uominl, an- 
che quando sono con noi, non fanno ehe par- 
lara dei ribasso dei cambio, dei rialao delia 
stoffa, dei eonflltti fra eapitale e lavoro, dei 
caro-bere o, qnalehe volta, quando sono pró- 
prio di bnon nmore, dei colore fino alPasso 
ehe ha fatto Tiaio ehe ha perso eontro Caio 
ehe aveva una piccala «cola reeãe. 

Lo hanno detto 1 glornalie sapral ehe ha 
narlato delia guerra e dl noi donne durante 
11 terrlbile eataolisma. Ma con quanta gra- 
7.1a, eon quanto sentimento, eon quanta ver- 
ve I Non mi sembrava uno dei solltl csafe- 
renzierl solennl come Xanollni e uoriosi co- 
me se non faeessero ehe dettar sentenze. Mi 

Eareva ehe ei fosse cireolo, come nel nostri 
noni saiotti dltalia, e ehe uno dei nostri 

migliorl nomini di apirlto ei tenesse incate- 
nate con degli anelli invisibili fattl di aned- 
doti brillantl e dl motti dl spirito intercala- 
ti da varlazioni pietose e penose ma gran- 
dioso, fatte di sacrificio, dl rassegnazione, dl 
fierezza e di amore, E non ha solo parlato 
delle donne eroiche, oneste, snperiori.JIa par- 
lato anche delle altre, delle deboli, delle vin- 
te, delle perlde. Quanti aneddoti l 

Te ne dirò, poi, uno piacevolissimo. A pro- 
pósito degli aneddoti... dopo Ia conferenza, 
si bailo; ma in una saietta prossima ai sa- 
lone delle danae si formo un gruppetto di 
nomini non pift giovani, ma non ancora vec- 

chi; si alternavano nel parlare c dovovauo 
dlre delle cose l>eii allegre perchô ogui tanto 
si sentivano fragorosi sooppi dl risate. 

Spinta dalla curlosità — giá non sarei don- 
na — in nn certo momento mi allontano dal 
salone e, poiehc conosco bene 1 locali, mi 
vado a mettere in un salottino virino alfal- 
tro, ml avvicino ad uno speechio eon ia acu- 
sa dl agglustarmi le toreine dei capelll... 81 
sentiva molto bene qnnllo ehe diceva il grup- 
petto... 

— VI voglio raccontare — dleeva in quel 
momento una vocetta ehe non potel indiví- 
duare — nna storieila autentica ehe si po- 
trebbe intitolare 11 dito dei mutttro. 

Âd una festa di benefieenza erano interve- 
nute raolte notabllltfc dei censo, dei sangue, 
delfarte e dello studlo. Moite signore, ele- 
gantissime. Si batia, si fa delia musica... Al- 
Tultimo momento arriva 11 celebre composl- 
tore dl musiea M. ehe 6 festegglatlsslroo. 

— Maestro — lo aiialtano in coro le si- 
gnore — ei snoni qualehe cosa di suo. Mae- 
stro qui, maestro IA... e una serqna di com- 
plimenti ehe non finiscono pift. 

11 maestro, ehe è evidentemente nn po' sec- 
cato, eerea nna seappatoia: 

— Ma lo non snono Ia musica mia ehe 
con nn dito solo. 

— Suoni anche con un'unghia, ta Io stesso. 
— II mio dito non ha nnghia. 
Lo stringono tanto dl preghiere, ehe, alia 

fine 11 maestro va ai planoforte. 
E, polchè lia caldo, si sbottoi^ e snona 

col dito ... 
La voee si abbassa, non posso afferare Ia 

parola; pol uno scroscio di risate. 
Ml ritiro, ma ml tortura 11 dubbio: ehe co- 

sa sara 11 dito dei maestro ehe ha fatto ri- 
dere tanto? 

Che sia... ahl se tu fossi qui, te lo direi 
in un'orecchla. 

Ah, ma non è possibile I 
Se ti dovessi dlre che ho ballato molto, 

ti direi una bugia. Mi son divertita peru mol- 
to a veder ballare, cl sono molti giovanotti 
che non conosco; uno, pare, dei nuovi arri- 
vati; alcuni sono dei reduei delia guerra e 
portano, con fierezza, i loro nastrlnl. Ce 
n'c uno bellissimo che assomiglia molto ai 
mio Lulft. Ma non mi lia fatto mal ballare; 
ha quasi sempre ballato con una signorina 
che rassomiglia nel viso triste, a una giap- 
poneslna. Ha suscitato Taminirazione genera- 
ie una enppia dell'Avenida- che ha danzato 
con grande maestria; si è mormorato un po- 

ço sulle toileltes delle signore   e  molto   sn 
quelle delle signoriue. Le solite cose. 

AIFultlma ora arrivõ 11 mio Lulft che mi 
ha fatto ballare fino alia chinsura delia te- 
sta. La L. non h> smesso mal gli occhi da 
mè, che sia gelosa ? Ne godo tanto t 

ün bacione dalla tua feLce 
C. 

Una lira sterlína? 
Lt BALAS UBTINl SOM 

glá Im vMdlta. 
Doaudatoto «vastatl 

N. B. - II fabbricanle delle ac- 
creditale -balas BERTIN1. nffrc 
a chi presenta nelln fabbrica, in rua 
dos Italianos, 70, una collezione dal 
numero I ai 100. una sralola dei 
famosi biscolti BERTINI, c chi pre- 
senta 10 collezioni riceverá una lira 
sterlina, ollrc alie 10 scotoic di bi- 
scolti. 
70 - Rua dos Italianos 

Telefono, cidade 1GU 
70 

Scioperi 

Per Ia solidarietà necessária che debbono 
avere tutti i lavoratori, si è tenuta leri, nel- 
Tarapio 'ocalc dei caffè Onarany, una rin- 
nione dei lavoratori delia cbiacchiera. 

Presiedeva Ia riunione Tavv. Cece Re. Do- 
po una serie di vivaci discussiooi vienc üe- 
ciso di mandare un voto di plauso agll selo- 
peraotl tessitori e un voto di vivíssima sim- 
patia agll scioperanti sarti "perchè numero- 
si, usano magistralmente le forbici addouo 
ai pannl dei prossimo". 

Krano presenti, fra 1 sarti lavoratori delia 
cbiacchera, Ton. Alessio Conte Parboli, II 
comm. Carlnl e il cittadino Michelotti, detto 
11 Piccolo Lenine. 

Scusò Ia sua assenza, con un [telcgramraa 
da Rio, Lachellone Michelone. 

FERNET-BRANCA 
DEI  PMTELLI BR^NM MILANO 

-DIGESTIVO -TONíÇO 

CARLO F HOFER S. C--GêNOVA 
ÚNICOS noNCF^ifiNAmoç, PARA A AMCRICA DO SUL 

APERIT1V0 - DIGE5TIV0 - ANTIFEBRIL 
LICOR SEM RIVAL,RECOMENDADO PELAS AUTORIDADES MéDICAS 
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n Trattalo dl Paet rtiplato 
iÊÊÊÊÊm 

II Senatore Lodge: — Non l'hai fatta fu? E adeiuo rimangialela 

II ipioa deiron Aitm 
(Nostre intcrvistc con vari intepcssati) 

•***n*r******^** 

II telegramma indirizzato ai eomm. Gae- 
tano Pepe dairon. Artum e pobblicato dal 
Fanfulla c! ha profondaraente colpitl e com- 
mossi, come una sciagura coloniale, venendo 
etio a mettere in fone 1'eiistenza di parec- 
chi onorevoli, già partitl e da partire, che 
•i apprestavano a rappretentare con tanto 
brilho Ia noatra colônia presto il parlamen- 
tino privato di proprietà esclutiva deli' on. 
Ârtom, e per trovare pace ali'animo noitro 
agitato e daria a quello dei noitri lettori 
che devono trovarsi nelle uostre identiche 
eondizioni, abbiamo ritenuto atile adire 1 piíi 
indirettamentd intereuati, coloro che piü va- 
■ti lumi potevano darei mlla questione. Ab- 
biamo pereiò distaecato uno dei nostri re- 
dattori volanti, il bravo Trottolino, e Io 
abbiamo incaricato delia delicatissima mis- 
sione. Con entusiasmo si pose egli airopera, 
incominciando dal 

ppof. Pedalella 
L'ho trovato in casa, coi batli spioventi-- 

non avendo ancora avnto il tempo di driz- 
zarli — térreo, livido piü dei solito, in ária 
di Amleto dilettante, come quando sta pon- 
zando 1 suoi versi sconfortati alia fancialia 
atnata che non vuole saperne. 

— Dunqne, è próprio vero, professore? 
Un profondo sospiro fu Ia sua rlsposta 

alie mie parole. Levati gli ocebi in auto, 
gquadró il cielo, come se Io avesse in gran 
disputo, ma li lasciA ricadere immedlata- 
mente ai suolo. Mi fece compassione, cercai 
di consolarlo... 

J. VIC 
Opllmctrlco, luruto nelfUBlverillâ dl Pcaillvtnlt 

(U. S. A.) - 
Spccialltu per 
I'CUIM delli 
viili con •■•te- 
((ma ultntili- 
eo e relativo 
■ dittimento 
dígll occblill 
• RUA LIBERO 

BADARó N. 58 • Primo plino • Elevador • S. PAULO 

— Ha come fu? 
— Come fu ? Come non fu ? dica piutto- 

sto. Perehé fu próprio cosi, cioè non fu 
nulla, non fu ebe an'illusione. Ed io che mi ' 
credevo oramai di aver toecato il cielo col 
dito, che mi credevo onnsto di gloria, collo- 
cato sopra nn piedestallo alto cinqnecento 
cubiti, dore nessuno piü mi poteva ragginn- 
gere, io che mi credevo solo arbito delle 
sorti delia colônia, proprietário assolnto e 
dispotieo delia fabbrica di salami... voglio 
dire, di deputatl, dispensatore di onori e di 
gloria... vedermi preeipitato da nn momento 
alfaltro in cosi profondo baratro, ereda, 6 
doloroso, doloroso assai. 

— 81 faccia coraggio, professore, Ia cosa 
non mi pare cosi disperata... 

— Disperata ? Ma che speranza ei puA an- 
cora essere? Oramai tutto 6 scoperto ed io 
sono fritto. E dire che 1' avevo preparata 
cosi bene, con tanto cuidado, come dicono 1 
miei alunni. Chi doveva andar a pensare che 
inveoe di Federazione delle Senole, si trat- 
tava di Federazione delle Soeietà Italiano? 
Questa Federazione. dei resto, non esiste, ed 
io mi sono, a bnon diritto, attribnito 1' inca- 
rico che non mi spettava. 

Nossjgnori, ei voleva próprio qnel cane di 
Pepe che venisse a rompermi le nova nel 
paoiere. E tutto dó per invidia, perchè te- 
meva che diventassi anch' Io, eommendatore 
come lui, o magari di piü, grande nffioiale, 
grande cordone o chissi che diavoleria mag- 
giore. Ah me Ia pagherà, me Ia pagherft... 

— Ed ora che Intende fare ? 
— Vendetta, tremenda vendetta. Tntti, tntti 

qneili che mi hanno ostasolato passeranno 
ai posterl, infamati dai miei versi. Sentirá, 
sentirá rhe strali... 

E si mise a passeggiare gesticolando e de- 
clamando... 

In questo fosco dl dei viver mio 
81, ginraddlo 

Saetterô, terribile, i nemici 
Come pernici. 

Mi si strinse 11 cuore. Lo vidi dritto filato 
suila via di Juquery. Fuggil in fretta, senza 
aprir bocea, e mi recai súbito a cercare 

— Ah ouesta no, non me Ia fanno. I soei 
deirOberdan me Phanno data Ia meâaylietta, 
e guai a chi me Ia ritoglie. A Roma eivado, 
piaeeia o non piaeela a chiochessia. Imma- 
giniamoci, rinuneiare a Roma, ai vlno de 11 
Castelli ebe è cosi bnono in primavera. Al- 
rabaeohio inaffiato da una bnon» foglletta. 
Niente affatto : Roma o morte I 

A mallnenore Interrnppi questo sollsprolo- 
quio. II tempo nrgeva. E rifaoendomt dalle 
sue ultime parole dissi: 

— Bravo Tonicelli, cosi va bene, eosi 
parla nn vero Italiano, on vero patriota ebe 
vnol avere diritto a rappretentare 1 suoi 
connazlonall. Ml rallegro vivamente eon Lei 
ebe finalmente ha abbandonate le Idee bol- 
sceviste per eonvertlnl ai santo amor dl 
Pátria... 

— Ma 'ehe Pátria, ebe [Pátria.. Protesto 
energicamente eontro questa profanaslone 
dei miei principli. Io nbn ammetto Pátria al- 
euna, e se voglio andare a Roma non è glà 
perchè Roma è Ia capitale d'Italia, ma bensl 
perehé tolamente li si beve il vlno de II Ca- 
stelli paro e gennino. 

Del resto — continuo tutto d'un fiato — 
se Io sappia bene, egrégio slgnore, non ho 
aspettato oggl a fare 11 mio*dovere di fronte 
ai miei principli. II glorno In cal quegli sto- 
pidl dl italiani ebbero Ia seloeea idea den- 
trare in guerra, io, ebe pare era andato in 
Greeia a combattere per Ia Pátria dl quei 
Greci ebe ora stanno façendo ia forea aI|no- 
stro paese, ho eompresb súbito ehe non po- 
tevo eoprlrmi di disonore e di vergogna... di 
fronte ai bolebevismo ed ai miei principli, 
per cai ho pretérito restarroene a 8. Paolo a 
fahbijeare tubi per le spolette tia tessere. 

— AJ^ora non potrà rientrare in Itália ? 
— Macchél Non sono rientrati gli altrl? 

Non è rientrato Misiano? Egli è rientrato 
•onorevole.; io rientrerò semplicemente "o- 
norevolino,. Del resto ho già provveduto a 
tutto, anzi, ei ha pensato lo stesso Nittl: 
una visita ai Consolato, trenta e dne mila 
reis, e tutto è finito. Divento ottimo cittadino 
italiano condito e puro, come tanti altrl. 

— Sta bene questo dire. Io, perô, non ero 
venuto per questo. Ha letto lei II telegram- 
ma deiron. Ârtom ? Che cosa ne pensa ? 

— Non mi riguarda. Se Ia sbrlghi 11 signor 
Pedatella. Che cosa c'entro io, se sono stato 
eletto In base ad un falso? Se 1'incarico a- 
vuto non è vero? Se tutto si riduce ad una 
butfonata, ad una turlnpinatnra dei poveri 
gonzi che mi hanno dato 11 voto e che mi 
daranno 1 soldl per fare il vlagglo. Niente, 
niente. Io sono deputato e nessuno me lo pnA 
togliere. O che forse Lei verrebbe eon delle 
Intenzioni dl indurmi a rinuneiare? Rinun- 
eiare ? Figlio d'un cane, sa ehe io Le do un 
pugno ehe le cavo un oechio? E fece Tatto 
di darmelo. 

Infilai Ia porta di galoppo e eorsi dal gran 

Oionisio che (ab) Baia 
Dairalto dei suo trono vaclllante lasciava 

cascare le sue parole come tante perle pre- 
ziose. 

M'lnchinai. 
— O tu grandíssimo, 11 piü grande di tutti 

i giornalistl che passeggiano sulla madre 
terra, vorrestl benignarti di farei conoscere 
Ia tua opinione interno alia nuova «encren- 
ca» dei deputatl coloniali? 

Lento rivolse su dl me Tolimplco sgnardo 
e con ária di soroma degnazione: 

— Ho detto] e nalla ho da mutare alie 
mie parole. Pedatella è un grand'oomo e non 

l'on. Pomodopo 
Lo  trovai   che   infllava   salaraini 

.spole e pensando ad alta você: 
per le 

DOTT. F. A. DIUAPE 
Ex-Interno, per concorio. delia Clinica Ottetrlca 

delia FacolU di Medicina 
Medicino infontik, Molatlie  Veneres, Parti 
Consnlt.: Av. Rangel Pestana, 180, sobr. 

dalle 3 alie 5 pom. • Telefono, 498 • Br» 
Ret.: Rua das Flores 33 -Tel. 2799 Centr. 
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IL PASQUINO COLONIALE i7 

Scherti di cattivo genere. 

eeua d'eMerIo per arer fstto próprio nn in- 
carlco ehe non era » loi diretto. Ma ehe 
fone noi lemldei liamo log^etU alie iteue 
legffl di voi miieri mortali ? Noi tiamo ai di 
là dei bene e dei maie e qaindi Ia morale 
pouiamo faria a noitro piaeimento. 

Pedatelia li è loititoito ai Presidente di 
una Federazione ehe non eiiste e li è Im- 
provviiato rappreientante deiriititato Colo- 
niale ? Beb, qoeito 6 ben fatto. Per nn altro 
■i cbiamerebbe nn falio; per lui è semplice- 
mente nn tratto di ipirito. 

Piace a me attaeeare nn Banco, perchè 
nella ua protervia pretende pagarmi gli an- 
nnnzi ad nn prezzo inferiore di qnello ehe 
paga ai «Fanfalla», qnaii ebo le mie dne- 
eento eopie non valeuero quanto le venti- 
mila di qnello? Beh qaeato è ben fatto, ed 
io posso attaeearlo a piaeimento. Per nn al- 
tro si cbiamerebbe rieatto; per me si oblama 
semplicemente coerenza. 

Artom ha ora soonfessato Pedatelia, per 
riconfermare rinearieo giá dato verbalmente 
ai comm. Pepe? Beh qnesto è mal fatto ed 
io dichiaro Artom deeadnto daila earica di 
Presidente deirfstitnto Colonialc e ne Investo 
Pedatelia. 

Síc veio, êic ivheo... 
M'incb!nai sino a terra e mi ritirai, non 

senza avere completato Tomaggio alia Mae- 
stà dei grande Dionisio, imitando il" snono 
col qaale Barbariceia chinde il canto vente- 
simo primo doll'interno. 

Avrei volnto intenristare anche Barbagian- 
ni, ma seppi ehe si trovava in vlaggio per 
Buenos Aires, dove si reca per stringere pa- 
rentela con nn negoziante di macehine. 

Lo interrogai per radiogramma, ed egli 
radiografioamente mi rispose: 

— Tenho sorte. Ora ene si tratta di pren- 
dorle io mi trovo lontano. Del resto sono 
nn valoroso, e totti Io sanno. Quando si 
tratta di preoderle nessnno ml supera. Bar- 
bagianni. 

£ per copia contoAie : 
TR0TTOLIN0. 

OüIP SODtH WM 
Um.' •lon* 

dl coltelll, cuccbla), forchelte tce. delta mlgllore 
proveníenzi «lera. e ehe ha IHMSO In vcndlla a prezai 
acceulbill a totte le boné, unltanente a mllle altri ar- 
tlcoll caialinshl. Una vlilta alia <Cua Mlxla» • aulcu- 
rlaao - non tarcbbe tempo iprecato. 

TAImanacco Bemporad 
••*■*■*******>******* 

A bordo dei 'Príncipe di Udine* é 
giunlo, finalmenteII, VÂnUUUieM Ita> 
lua* Braip«rai, ehe nbbiamo dcsli- 
nalo in dono ai nostri abbonali per il 
1920. 

Probabilmenie prima delia fine delia 
enlranle seüimana polrá essere sdoga- 
nato. Appena 1' avremo riccvulo iniziere- 
mo súbito Ia spedizione agli abbonali 
dellinlerno. 

Gli abbonali  di citlá, ■•■ «ppeM 
anaueeremo l'arrivO| potranno ve- 
nirlo a rilirare nei nostri uffici. 

Come abbiamo  piú volte  annunziato. 
luuuia diritt* au* Alauoaeeo sol- 
laato ealara eha haaaa pagato 
l^bkaBaatata UsaalSl üeuabre 

Coloro ai quali I' abbonamento scade 
durante lanno per aver dirillo alIAIma- 
nacco debbonn pagare il residuo delfab- 
bonamento fino ai 31  dicembre. 

Avvertiamo i rilardatari ehe se desi- 
derano avere lAImanacco Bemporad — 
ehe quesC anno é riuscilo una superba 
pubblieazione — é bene ehe si aiíretlino 
a pagare 1'abbonamento perché dato il 
numero straordinario di abbonati nuovi 
ehe abbiamo falto questanno e ehe con- 
tinuiamo a fare, é possibile ehe le copie 
invialeci non siano sufficienti. 

L Ammiaislrozione. 

pife proplila non polrebbero avere le niadrl dl laniclla, 
per rifonlra Ia loro credenza, per toelitnlrc li loro po- 
•aterla, nll veccbla c comnnala, con una nnova Itani- 
nuinie. dl quella ehe loro offre Ia nota e popolare CA- 
SA MlXTA - Rua S. Caetano, 33 - Ia quale, appunto In 
qaeill nlornl ha 'rlcevuto 11 plú bello c vartalo anorll- 
—TSI • ---■■■ -r-  

II eoacono ptr II Mi 

TI Hottomarino in azione 
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PlCCOl* PostA 
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BlPllB — Forte é stete Túnica 
volfa ia cal il... Cilladino chc pro- 
Ictla, noa ha... preleslalo. 

CM... chiun chc non abbia pro- 
Inlalo per il rllardo con cui Ia c ro- 
ce £ vcaula o perché non é «envia 
súbito Ia coauacnda. 

Mosquito — Vi posilamo aisi- 
curarc chc le craci arrivale sono 
quaHordici. Le abfcaaM vltle coi no- 
alri ecchi quaado Scveri le ha rill- 
rale dai... •registrado** ed ha chia- 
maio tia 'carregador" per farselc 
porlare in consolalo. 

Sono sfale consegnaie gii lulle. 
Senoaché quslchc croceüsso, forac 
per paara di dover aliungarc qaalche 
"malabicho" ai redaiiore awndano 
dei " Faafalla ". ha volulo assolds- 
awnic che nalia I-apelasse ia pubbü- 
co. Pegj'o per lai... anzi per loro.. 
psrché sono parcechi ed ia buona 
parle awdici. 

Schif — Come Ia awttiamo ?... 
Haano fatio cavalieri ed níficlali i tuoi 
compagni di... sveatura dei Com'laio 
e tu nieate I E il peggio í che non 
ti vo!e«*no neanche mettere nella li- 
ata dei candidati per rAssistensa Ci- 
vile I Ho dovulo interveaire io alful- 
tiase mcaenlo in tuo favorc ed im- 
porre — i Ia verilá — Ia lua nomina. 
Oucsta de*e essere gii una consola- 
lione per te. 

Quanto alia croce da uff. li comu- 
nico che. in an impelo — noa ao 
bene se di generosilà o di compas- 
sione — ho lelegrafalo a Vittorinccio 
comunicandogli che log'ievo il mio 
veto. 

Vediamo se mi mandi alncno una 
cassa di proroloni. 

Pulai — Non siamo inforawfi 
iroppo oene perchi hanno giurato il 
aileatio. Pare, però, chc 1' idea dei 
Vonumcnlo ad Anita Garibaldi sia 
andala per ária, cpa grande dispia- 
ecre di Joio De Loco, che sperava 
di poler a»ere anche lai na gioroo o 
Tallro una statua, perchi lui — co- 
me aapete — assieme ad Anita ha 
onoralo duc patric, Pare che abbia 
dtfinitivaawaté trionfato 1'idea delle 
Borae di Sladio che aaraano offcrte 
ai Brasile ia oceasione dei centená- 
rio. Si tratta di un capilale di mllle 
contos I Se ne polranno mandare pa 
recchi di giovani a pcrfeiionsrsi ia 
Itália I 

Fronlini ha capilolato, e cosi Io 
scu'to-e Fontana ha perdufo quealal- 
tra speranta. 

Prima di capitolare, perô, il Comtn. 
Froaliai ha volulo farne... una delle 
sue. Noa i arrivato a proporre di... 
ofTrire ai Brasile Ia... "Casa degli 
lialiani* per il Centenário 111... Slo- 
ricol Tcstualel Verídico I Esaltot... 
Tale c quale. 

L'assemblea a quella tomunicazlo. 
ne esclamó in coro i — Non ne pir- 
liamo piú I... 

Piolho   —   Temporale  in ária I 

Naufrágio prossimo I.. Guui almtno 
»'{ vcnulo a confidare coa w*... 

Dice chc le cose delia "Vittoria" 
vaaao piattoslo maluecio perchi fulli 
quclli a cui D:OBíSíO busss a dsaari 
rispondoaOj.. pieche. 

Mi ha sogglunie chc lui non va 
piú alia •Vittoria» da un mese c con 
ária desolata ha morawrato : Ne ave- 
vo fatio fesserie nella «II*, ma que- 
sla i afata Ia p'íi grossa I 

ClPipitlO — Si, avele ragioac i 
i próprio necessário rislabilire Ta ru- 
brica "Con le mollc*. Speravamo 
che avendo assanfo le redinl Rolel- 
linl le fesserie diminuissero, invece 
soao aumeatate... 

Appena ei arfiva Ia linotype ri- 
preaderemo Ia raaacgna. 

Chita — Sei una «era piatlola I 
Giomo piú, giorno awaol.... anal, 
noite piú, noite menol L'esseniiale 
i che il 'NoHurno* «caga fneri. Sc 
rilarda i (alta colpa di Carlino che 
non vuol fare Ia 'serenata* a Rago- 
gaeDi. Forac perchi i persusao che 
Ia sereaala migliore Ia lareaw noi. 

Bicho dO pi — Vada a "quei- 
aar-ac ao bispo I'. Piú di qaello che 
abbismo acrilto cosa vusle che scri- 
«iamo? Se non le vogliooo pubbli- 
care le liste neanche dopo le solle- 
cilaiioni deli'ambasclafore I Bisogns 
rassegnarait Ella vedri il ano nome 
pybblicalo... nell' • Albo d "oro • che 
Ia Banca ha annunciato nel dicembre 
acorso... 

Ma aa 1' ultima ragoae addoita ? 
Dicono che se pubblicaao le liste. 
1' allra banca va ad 'amolar' i sot- 
toscrittori perchi soltoscrlvano qaal- 
che coaa presao di lei... Come si 
vede si Iratterebbe di ua gravisrmo... 
delitlo che bisogna a tulti 1 coati e- 
«itare I Siete malii I II prestito eor- 
rerebbe ritchio di guad*gnare qual- 
che milione di piú. 

AnchÜOSloma — Barbagiann! 
ei ha aasicuralo che Talfare i aadato 
a monte. Pare che allullimo momento 
Lqigino abbia firato — co ne ai sudl 
dire — il... contenuto poitcriorc dei 
calxoni. iad etro! Rolcllini ha tirato aa 
sosplro di sollicvo. Poci no, perchi 
voleva próprio, aul serio, davvero, 
ad ogai costo, per foria, assolula- 
mente, imaMncabilnwnie, improroga- 
bilmente liquidara per andare in Itália. 

Efrettivamente ei consta che si era 
gii informalo aalla coslruaione dei 
nuovl transallantici che in Itália haa- 
no Intenilooe di proporre di far.,.. 
coslrulre. 

Tcnia — II cav. Tedeschi prima 
d'imbarear*i per il Brasile ai é re- 
cato a Tunlsi a prendere... leaioni da 
Beverini, il quale gii arrebbe <o/i 
riassunle le regole dei buon governo: 
l.o, Strafottcrsi di tuttls 2.o, Strafol- 
tersl di tutli; 3.o, Strafottcrsi di lut- 
II... c cosi di seguito fino ai décimo 
comandamealo. 

LombPiqa — Chega, amico miol 
Alia mia pelle ei lengo ancITiol 11 
professore, quando mi Incontra ml di 
cerle ccchialel Sembra che abbia 
preso il giorno prima il "Pagliano" 

- r 

/A P/Kt 
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e che gii sla vcnulo tinto appclilo 
da... volermi mangar v°.vo. 

Andategliclo a chiederc voi come 
fu laffare delia leltcraI 

Per conto mio non dico nemaeno 
che nella votazione per Ia nomina 
dei deputato ha  rlporlato un  votei 

FCPCCVCJO — Saranno dolorit 
Piú Ia lira sceade c piú... ti vedo e 
non ti vedo I Ma se non haano nean- 
che liquidalo il cambio comperalo, fi- 
gurarsl poi se llquldano... basta, la- 
sciamola li. 

EllfanfC — Meno malel Dopo 
lanfi... insclli, un molluscol . 

Sspcte gii Ia nostra opinione a 
propósito di queste sotloscrizioni... 
Poi oramal il guaio i falto. Bjrba- 
ganni ha volulo palrocinarla e non 
ei sari piú nessuno ai mondo capa- 
ce dl risollevarla. 

A noi coasla che quella grossa 
solloscrizione é slata un po*.. abuaiv*. 
Pare che il tof'o'cr;itore abbia delis: 
'Se ei staan» gii altri, io ei mclta 
cento mlla lire ed anche ua milio- 
ne'. Gii allri, che quaado si tratta di 
melter mano alia borsa divenlano sú- 
bito,... amici personali di Nilti, non 
'ei sono alati', o' ei sono stali per 
mollo meno, ma il ' PanfuMa * ha 
achiaffaio il nome e rofferla e... 
buona natle suonalorl... 

Speriamo a'meno che anche que- 
sla volla non arrivi un telcgramma 
da Fiume egualc a quello deli' allra 
volla c cloi: '11 casslcrc di D'An- 
nunzio i scappato con un mezzo mi- 
lione glusto, giustol'. 

Bakna — Barbagianni i partilo 
per Buenos Air^s (solo? accospa- 
gnalo 7 seni-solo 7 semi-aecompagaa- 
to?)   per   comperare   le  maccnlne 

per fare il "Piccolo* dei nwzioam'- 
tino e per vedere anche se p.-ô far* 
unedizionc... argentina. 

Djpo lanle edizioni.... di mísera, 
una argentina non ei slarebbc mile. 

RinoCffPOnlff — Grande rirolu- 
tione nel moado giorna'islico colo- 
niale. L' afTaic dei 'Fanfnlla* i an- 
dato per ária. ma In compenso se ne 
i falto un allro noa meno importante, 
dei quale vi daremo notizie un'allra 
s:tlim*ns. 

Un allro che i sulle.. mosic (sen- 
za purgante) i Nasonelli. Ne ha gii 
fatti abbastanza c vuole andarseli a 
godere. 

So'o il Torso'© i coadannalo a 
stare etertiamente qus a bearsl delia 
vlata dí Lnigino. 

Ippopolamo — G.i I Tra le al- 
Ire cose Gallian i — ai Bni doga- 
nali — anche console dei Brasile a 
Venlimiglia. Come poteva concilare 
qncafa carica con quella di deputato 
coloniale 7 

latanto, il Circolo Italiano non s'i 
ancora rimangiats Ia nsmina. Lvaedi 
doveva esservi una riunione per de- 
cidere, ma nessuni vi ando. 

Gipaf f a — Francamente non sap- 
piamo. Credete próprio che abbiaaw 
un aervizio dl... splonaggio? 

Se sia o non sla ft.iila Ia •lim- 
peza" a Sanloa non sapp'amo. Qael- 
lo che ei conita i che... *o chefe da 
limpeza' deve ora andare a Rio... 
Non sappiam^se per adoperare Ia 
scopa anche li... 

PomodOPO —. Noa le Io dovevi 
immaginarc che sarebbe finila cosi! 
Barbagianni appoggiava le elezioni e 
le elezioni dovevaao essere... nulle. 

!■«■ 

Farina Favilla 
- LA REGINA DELLE FARINE Dl GRANO 

ZuccHero in polvere "Favilla»» 
'  INSUPERABlLEl 

Brandi depüito dl zucchiro Mucivo, Ridoido i Gryitil 
. «d altrl artlooll  

IAvvisiamo i nostri numero»! «miei e clienlí e gii agricollori in generale che ri* 
ceviamo qualiiu! quanlilá di ctreali tia in consegna che per conto aosiro, anli- 
cipando denaro, senza richiedere commiuionc p T le merci in coaicgna. 

FllilllIliiiíLfJütJSil:^1^ 

ttímtm**m ■ ■w»iini«ii»wi»i ■»■(•■» As» 
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Pretiado 8igi>r Diretorre. 
A ritpeto dei crochizsi dei 6o- 

eeti peril monomento dda Pi- 
ranga, dó leio le ivuriaite pi- 
ginoni, éht d publicano i giumall, 
ehe tono roba de ninarei eotlo. 

Le verdade eogl in giorno Ia 
merda he le barata eonno pro- 
pio leo pimumi ehe, perhn te»to- 
ne iene dano una dutia e hen 
ekente, ehe averà tentito aneo 
ela a gritare perle rue 'opignon 
ehente., di manera ehe a dteeu- 
tere darte ia diventa como a 
dieeutere dd fetoni mantega odi 
eueli mulatini eh*, inved da 
triunfare larte, ti triunfa Ia ma- 
rima vangdiea, in doveche dic- 
ce, ehe Vultimi earano i primi 
e i primmi earano lidtimi e cal- 
ctãi ehe d eonno dda genta iu- 
riaeta dd erochizeo dei bonechi 
eabezsuti ehe eonno tuto dirre, e 
pur ei move e non pemada eta- 
mo nelaltro mondo nel eui cna- 
le, etando arivoftati, d va il ean- 
guo ala teeta e a eahoeee. 

dano, to dieeo, ragiona aueli 
ehe fàlano di latineta, acut in 
cui Ia religiona mi ti dirupa Ia 

raiedrala latina pera eoetrovir- 
ti euda oetrogòtiea di purro eon- 
guo lemanno din felida memó- 
ria t 

Dieeo io. maeé Ia batilieea der 
eupolone di Sannietro, indnve 
cÃe ei Ia forea eintrifoga dela 
latinUà. nonè oetrogotiga, por- 
rhè aeul wmáno falo aneo il 

. euneoreo peru» monomento di 
euel tamagno ehe euetarà due 
oehi dda teeta f 8i unei eente 
Ia latineta aeut, indove ehe me- 
la vuol eentiref Nde teste le- 
manne ehe un dano il latino 
gnaneo da pieeolí f Mi pareee 
ehe largo mento Jili di euvo pie- 
de, per Ia cui euale, euandoche, 
unno, un veie leeeere latinno 
mdo voi forre per forza un va- 
le unna scorza, dicee il famaio 
provérbio: ei poi ei voi man- 
rhandarre il diplomo di latinno 
moralio le unaftro palio di mo- 
tande indove ehe eee) adovese 
ebotonarre eulargo mento «ene 
eentirUxmo dele carinne anzi- 
ehenò. 

Ipadrí dicheno ea dirre Ia 
verdade ei Ioda idilio, ma io cia 
ripeto ehe ei va eabarre aneo in 

galera ehe un snrehe un caeo, 
como chi dicesero. ieolatto. 

Aneo in ruetto caeione un eon- 
no maneaüe dele difteanti de- 
darazioni di ifiaeeo e biniemo in 
dove ehe, ee ii va di mento pa- 

• eo, i etrnngeri un poferano o- 
coparre enriehe puUiche, ma d 
eonno peru i lieseri ehe pòleno 
etarre eueeegatti ehe nieun na- 
zionalle dà ruberá il poeto, t 
aneo eueeta eonno unna etidieja- 
eiona perla noetra eologna, 

Di manera «he mi fano ride- 
re a io, eueli merieani ehe mi 
ti ebpiano il Capi dhlio e ade- 
KO mi ti voliono Jorre una gre- 
gia piú mdio di euela di San- 
pietro,, eoitadi poverini, ma in 
dove mi vano a peeeare nn Ml- 
ehdangelo, un RajniMo, un fírn- 
manto ehe, euando ehe epalià- 
vano il euvo gegno peril mondo. 
Ia Miriea un eera ainda e epe- 
tava unaltro gegno taliano ehe 
mela inventaèeel La menfa dei 
milàrdari modemi eonno tanto 
nt.uea ehe aeeano ehe eonil dò- 
lero ei pole farre tuto, indove 
ehe Ia etária nunè ecrita conl 
dóleri, e mi ti difíee chrí grandi 
gegni cano dvilizatto il mondo 
un lano mai visto un dolero e 
«onno morruti nela miséria ma 
ano laedate delle richeze ehe un 
baetano i doleri pera comperal- 
le, dio bonino o porca miséria, 
ehe direi volia! 

E d acabo col dirre ehe un 
povo un polessere o un volee- 
eere latinno euando cht un stu- 
dia Ia «torta di Tulia ehe eon- 
no Ia cuia dela latineta; ehe eè 
bisogno ehe ei venghi un bania- 
torre a dirre ehe ine Ropa ce 

un hei 'paiese, cm dele opere 
darta miravigíhee, commo «a vê- 
se jata unnt discoperto, indove 
ehe euando, ehe li Talia lera 
granda, eerti feei.nn erano gnan- 
eo nel mondo dela lunna,' cola 
rui euale mele pro jesso il di 
elln fonsoveto euvo eolitn 

PROLGTAUO 

riMti Sudan Extra 
Htt. ftimti Inlinll, imati 
Rua do Carmo n. 11 — S. Paulo 

Qualiliii gioviat, i cal piicdi l'«le- 
cuia, deve MMrc cliente delia TINTU- 
RARIA CRUZEIRO DO SUL, esiemlo Ia 
única caia In S. Paulo, ehe serve Ia pró- 
pria clientela colla nauint serieli e pre- 
Mezza. Queata premiala TiNTURARIA, 
ehe ii é (peciaMizala nel iivanlo a lec- 
co, c Imposta per il sno lavoro Incompa- 
rablle é sitnala a rua da Liberdade, n. II. 
Tel. 2274). 

SCIROPPO 
PAGUANO 

41 riKKNZB 

Unlco Indlcoto per una cura depuratlua dei sangue 

Esclusivo Concessionário e Depositário per lutto il Brasile: 

EMÍLIO AJROLDI 
R ua Quntno Bocayuva. 4 - Caixa 907 - S. Paulo Rua Gonçalves Dias, 30 - Caixa2I7I -Rio deíaneiro 
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ifi 
j Nuova favorevole comblnazlone per i ritardatírl i 
.' C«ut|u tauitilata M BUMrl ar- ' > 
Pralratf ial l.» •raaai* t qpiliiMM 

«ti wmcMuMt MIM iBttmulOM :: 
ER favorire coloro,  che non hanno ancora profil- 
laio delia combinazione offerta ai nostri abbonnli, 

per gli abbonamenli ai 

CAMBIO DEL GIORNO 
itllC livtolt ItalIUM e che desiderassero avere Ia 
collezione completa dei 1920. aMIttM «riUlSia- 
ta «u mmm* MMMuitoM. OIM «i ptnMttt 
Ia eaaMfaa lauattftata «HU arrttratl tlaara 
aaoHI. 

Alcune case editrici italiane, aderendo alia noslra 
richiesta, hanno comincialo ad inviare, dircllamenle a 
noi, molti esemplari dei numeri finora uscili. 

Ftr fBMla aaava caaMaaittat, chiunque fa 
labbonamenlo ora: 

l.o - Hetvtrà saUto |U arrttrali «ai l.o |6a- 
aala a« «IIíI 

2.o - rietvtrà iaiattrrattaaitato, a« aaal arri- 
va «I pasta, I aaatri ■aeeMsivi tiaa ai 
30 (iagaai i quali saranno spediti dalla noslra 
amminislrazione : 

3.o - «a lagUa Ia pai, 11 ríceverà «ireMamtate 
«aUltaUa. 

Con questa  combinazione,   nessuno dovrà piú ol- 
tendere «at a tn meai «alia «ata «all,ar«lBa- 
liaaa, prima di cominciare a ricevere le riviste a rui 
sé abbonato. 

I prezzi per questa combinazione non possono. pe- 
ró, essere mantenuli ai cambio dei giorno, sia perché si 
rende necessária una doppia spedizione (dailltalia a noi 
e da noi ali'abbonato), sia perché i giornali, che ei 
giungono in  grossi  paechi ed  in grandi quantitá, pa» 
gaaa bapaita «aiaaala. 

Abbiamo cercato. tuttavia, di manlenerli piú bassi 
che ei c stalp possibile. nell único intuito di favorire i 
nostri abbonati. * 

Pubblichiamo pertanto un primo elenco di Riviste, 
delle quali abbiamo giá cominciato a rirevere gli arre- 
Irali, che possiamo consegnare allatto dellabbonamento: 

lllustrazione Italiana 
Abbonamcnlo annuo per San Paolo 30$000 - Per rinlcrno 33$000 

IL SECOLO XX o IL RICAMO MODERNO 
Abbonamenlo annuo per San Paolo 5$000 — Per rinlcrno 3$300 

La Gazzetta Mio Sport (quotidiana) '.^ ;s 
TUTTO (Rivilti iittiMUli tMCiUli) 

Abbonarento annao per San Paolo 20$000 — Per rinlerno 22$000 

IVIAROMERITA 
San Paolo 6$000 — Interno 9$0ü0 

IICIN iiKti tMkiuzíiN i risimti nditiniiili Mü ikkiuti iil 
"PimiH" CÍN b»N Hfltl tlttl ÍI1S2I 

L'abbonamento ai cambio dei giorno è manteunto per coloro 
che si adattano ad attendere che i giornali, fln dai primi 

numeri, aiano spediti direitamente dailltalia. 

Richitsle, accompagnale dairimporlo, allamminislrazione deiPasquino. 

I 

r Irrato-aorrtga 

Per evitar dlstarbi d'un processo, 
Ed un licemiomenlo sibillino. 
Vorni saper chi fu qml grande fesso. 

.Fm i hecenfo impiegafi dei • Pasquino», 

Che nel comporre íullimo sonello 
Dal IHolo: «MOVENE.. si ha mangiafo. 
Come se fosse un peito di capretlo, 
II 'pien. nel quinto verso. DisgnúalolI 

Fra le casse, fra i báuli e le casselte 
Verrá— come ben dissi ai candidali — a 
•í/n ««eco PIEN di eroci e di crocetfe' 

Che saran dlatribuite a piene muni. 
Come fossem botte di cecáii, 
Fra i piecoli ed i grandi carcamani\l\ 

Vicente PCCOFIIIB 

BUFFONATC 
****+>***^***~ 

vi 
E Ia 6.' per sempre ofíerla sia 

ai crítico d'un eerlo giomalone, 
che íallro di, facendo il sapieutone, 
quallro colonne empí di roía.., mia.. 

La prima per cantar qual "colovla" (1) 
lintto di Gloria a unmuovo Cran-cordonei 
Ia seconda. copiando da un cenlone. 
1'inlermiuabil ser/e - falta pria • 

di stalue. di "machette' e mouumenti: 
e íultime per direi che 7 bouelto 
è il piú bello di tulli • che... faceusa 

(Pedro Américo informll) da Impotenti 
mossa alíautore é lalsa... ché 7 prtdetto 
ha fatio mille ed un lavorU ! • Che scusa 

magrellal • Oh eara musa. 
cosi se Tizio fa metzo milione 
di versi e di versacci il criticone 

dei noto glornalone 
• Eceo il primo Poeta ! • ei grlda e luona 
e gorra Dante Io mitría e coronati! 

II Buffone papinesco 

tol 

(l) /' non capisco nulla. e Io confesso. 
Che diavolo saro - quel cotovia f 
Chiedelelo a Fanlulla - ed ex-prolesso 
Forse risponderá i non so chi sia ! - 

b. p. 

> 

0 lilUl MODERNO 19Z0! 
Uniu rivisl» menilc braiWaiM di ricaai e lavori ia biMichwia. 
Abbon.mtnli per il 1990 (V anno di pubblicaiione)  con di- 

rillo ai N.ro di Diccmbrc Cnlls. 6^000 franco per luHo il Braiile. 
Spedire vaglia, letlera "rcíislrada cam valor,, ele. alia 

AGENZIA UUA-EOITORA INTERNACIONAL -R. Libera 
Badart, 1*1 t lai-A - Cabia 714 - S. Paalo. 

N. D. — Chi cl manderi 300 réis in francobolli riceverà ua 
qaalunque di aajgio. citando quetlo giornale. 

■.     ' 
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• "l • »   ü'UDma  DED BIQRnD   • • 
"In S. Paulo i Juríi di lutti i generi nono in continuo iini»es$ionanle aumento^. v 

(Dai tiorntli) 

Ave o Ladre, troppo piene. o il trallore sul panciotto. 
dio moderno c Ptdtetcrno aboliacl con Io slaacio e col luo giocondo umorc, non ai piede! 
che kveri esteie c inverno. di Inc mani col sorriso sa le gole             m Ladro povero e dabbene. 
che • M^quidre Io sbilancio fai predigi, 

ei svalia" 
ladre riece di mercede. 

medi egner te Poliia tra noiillr: e i pcKicani, sia che sali 
quando rado ki lavori moltq bclll prestando le tue note. nei locali 
•cani via dimportama nllraaociale Poi da gonDo fornilore pieni dombre e di misleri. 

ii tad un Irallo quando prlvi di gioiclli chora a spanüerc si sferra sia che  ascendi ai dicasteil. 
DCIIAMCHIC Ia moadanacol auomadro i guadagni deite guerra. dove fuml c un poço slumi 
cen Ia roba deite gente 
soHo II nato deli'Agente 

colostalc. piano piano dando lumi 
Ave o ladro I sattomano sul consumi. 

che arrlvando sempre lerdi Sei p^dronc impiantando industrie nuove o tedruncu'o. o ladrone.    » 
mira il quadro qaaado clurli. mentre tubi 
degli floral luoi gagllardi. quando sei dklro un bancooc dio moderno. i ave o Ladro 1 in teaiione Tu sei grande in egni dove, 

sia se sfrulli 
dio leggiadro, 
ave o Ladro t i Tu tinBli dlMAra i ncgli aaili c li burli furbamenie 11 luo menadro. E perdeaa ai grullo momo 

dal civili. dei calmicrc. sia se asciutli che noa ruba i 1'Mmnclli ■ quando fai da falnmicrr, come cavoli e sincuba 
aotfo 1 telli ladro gaio. lasci ai tondi i luoi Rttavoli. nei preposiW funesto 
dl chiunque. o da sarto o caliolaio Ave, o Ladro! desser' uomo 
lei doTunquc e ei spogli. Tulfo acciuffi sempre onesto. 
con toa rápida maniera a ei vuoti i portafogli. né giammai resli acciuffalo. Ave, o Ladro, e qual bcl tomo 
ala di giorno che dl acra. cel permeato dei governo. Prodi e trulfi degno inver deUanno mílle 
tu paliaci un pe' i commcrci Tu le leggi bene armalo. compaliscilo per oggi.. 
che son lerci. prendi a acherno. prendi túlio 

bello e brutlo. 
E' un lapino sentappsggi. 

i dei greviali per ludibrio tu coreggl Che imbccille! 
tu non acioperi e noa ozi. Ia fortuna se aggrcdino dal gingillo Che cretino é il galantuomo 

i ftlabilisci l'eqnllib.lo lepe irasse, sino ai quadro che si crede un uomo quadro 
nei ncgoii. ei sfinisci quando agisci lu fappreprii e vai Iranqulllo. ment-e é londo 1 
rendi amabili i trasporii. come agente delle lasse. Ave, o Ladro Sol chi ruba c re dei mondo. 
vuoti bene ma ei lisci da salotlo. Ave, o Ladro! L quellc lali caneforti quanlo fai laibcrgalore 

• 
ladre pieno di caltne 

Slabardíllo J 
WHmmowlmmo Im vrlte I 

Vol noa ignorata che invccchlate ognl giorno piü, che 
IndcbolHc a vista (focchlo. Sc vol noa Irovalc n meuo 
dl guaslrvl tubllo, vai saietc ben presto 1'ombra dl vol 
tleasl. II meixe < alta perttla delle vettre mini e delU 
vosira bona. Prcadcie gtoiraalmcale, a coluloac ea 
cena, un bkthlerlao delia mlracolosa MISTURA FER 
RUOINOSA OLICHUNATA, dei larmacisla Erich Alberl 
Oaust. Eua vi anariri cempMamcalc. Essa Infoodcrá 
nuove vigore alie vosira lane ptrdulc, arreilcri il vo- 
tiro dcperlmcnio e iari dl voi ua nome Ira gll uemlnl. 

Cmelsto 
Ogni operella c una rivetesione delia Compa- 

gnla di "Clara Weis*. Questa artista, graiiosissi- 
ma c deliziosa, é accella dal pubblico con un en- 
tusiasmo straordinario, 

Le operelle, anche se vecchie. sono sempre nuo- 
ve, data Ia magistralc inlerprctaiione c vila che 
Clara Weiss sa dare alie proprie parti, Tulti gli 
altri ortisli tone stati sempre mo!lo applauditi. 

▼     ▼ 
Amello 

La Compagnla Arruda continua ad ollcnrre gran- 
de suecesso con le sue rivisle di gencre naiionale. 

"Não pega ns gente*' é slala accolla con mollo 
enlusiatnio dal folie pubblico che seralmente si re- 
co nei popolare Tealro Apollo. 

Ricca te "misc en scene*. 
Fra breve vi saraano» rivisle nuove per S. Paulo. 

Le "Films" iteltene, che Timpresa di queslo Tea- 
tro oflre ogni giovedi in onere delia noslra colônia, 
conlinuano ad imporsi, avendo giã balluto le a- 
niericanc. 

Follissimo pubblico si di convegno in quesfo 
spazioso e lussuoso Teatro. 

Giovedi fu eslbila per Ia   prima  volta.   Ia   lilm 

"lllusione", di Malusardi e Segreto, burillanlemen- 
le inlerpretnla dalla graziosa artista Linda Pini. II 
pubblico ne fu enlusiasmato. 

Conlemporaneamente, allrae moltissimo pubblico. 
il grande torneo di lotta grecc-romana, a cui pren- 
dono parte noli campioni 

L'inizio dcl lorneo ebbe luego sabato scorso, 
cen Ia leda dei simpático Dudú campione brasi- 
liano, verão il campione ledesce Lobmair. 

Benché qucsli avesse su Dudú una suprriorilã 
schlacctanle. (pesa egli 142 kig. e Dudú 92) non 
riuKi. depe una violenta lotta di unora e 45 mi- 
nuti a vincere il   prcdilrtto   dcl   noMro   pubblico. 

Martcdi Gallanl sceofisse dopo una quaranlina 
dl minuti. Lobmair. 

A queslo lorneo ha osyst.io S. E. il presidente 
delle State con le alie autorili. 

Oggi, avremo un nuove sconlro Dudú Lobma<r. 

▼     ▼ 

Dopo una lunga 'tournee. nell" Europa c nelh- 
Repubblichc dei Sud. é ginnta in questa capitale Ia 
signorina Ada Pinclli. pianisla rccenieaiente diplo- 
mata dal Conservatório di Milano. 

Nella sua "lournée. ho oHcnuto numerosi e mc- 
ritati trienfi, che sUuramenle si ripelersnro in que- 
slo capila'e. 

Ada Pinelli dará oggi il suo prino ccncer'o ai 
Salune Gennania, in via D, José de Uarros, alie 
ore 21. II programna é il segucnle: 

I PARTE • Bc.lhovtn, Fantasia (sol minore) — 
Sêinl-Satua, Allrgro appassionalo (do soslenuto mi- 
nore) — Chop!n. Notlurno (sol minore) — Prugalla, 
Variazloni (sol maggiorr). 

II PARTE - FrugaU*. Notlurno (sol maggiorc) 
— Cbopin, Mareia fúnebre (si bemelle minore) — 
Max Reger, Scherzo (Fa maggiorc). tolo con mano 
sinistra — Liazl, Rapsódia spagnuola (do seslenu- 
to minore). 

FUMATESUDAN EXTRA 

C. R. I. Cdueoslon* • Frmgraaao 
Sabato sco-so. alia presenza di numerossiffli ii\ 

vi lali. Ira cui figura vano moltc signore e signorine 
in splcndide "toilellcs" ebbe luego In festa dram 
matico-danzanfe promotsa dalla solerle dirtziene dei 
Circolo R. Italiano Educazione e Progretso. 

Dal corpo scenico dei Centro furono rappresen- 
tali Ire bcllissimi lavori comici. sedo Ia direzione 
dei sig. O. Roasi, che, oltre ad essere un ottimo 
aüorc drammatice, si í rivelale un cômico impa» 
reggiabile, specic nella farsa. Tulti gli inlcrpreli fu- 
rono applaudili. In seguifoebbe inisie il bailo, che, 
dato Io slragrande numero di invilali, fu animatis- 
simo c si prelrassc fino alfalba di domenica. 

L.««to«l «a mmtiel! 
Abbonalevi ai Posquino Culoniale ed avre- 

fe assicurato il buon umorc e il buon sangue a 
voi e ai vostri discendenti. 

Procuraíe abbonamenli ai Patquino e noi vi 
compenseremo cen splendidi doni di Rivisle d'lln- 
lia, che riceverele gratuitamente per un anno inlero. 

UBRERIA DEL "PASQUINO" 

200 reis 
Quetli VALES ttronno ucellatl In pa- 

Itamcnto Uno ai diecl per cento dcl va- 
ore degil tcqultll lattl In llbrl premo Ia 

Llbrçrit dei Pstqulao, rui 25 de Março 
n. 15, 

Retlano eseluie le ordinszlonl dirette 
dei llbrl, ai cambio dei giorno. 

. 
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,  li  1^1»!       M-WM.^M^iTfgl^pppip ,,      |TWy.ln.||| illl^pi i   IIM^MIDU   .       IH JJll^^^^piqipi^Mp^lppilll 
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IIOUGIO formo Ia motocicletta ai 
oancello ed eutró cou cautela, 
volendo iare una aorpreia, ma 
fu vlito dal ragazül cbe gloea- 
vano uel viale dl mezzo, e Ben- 
zo, 11 maggiore, Io guafdò eu- 

rioiamonte. Non Io riconobbe súbito: erauo 
per Io mono ciuque anui cbe non Io vedeva I 
Tuttavla pnutò l'iudioe coutro dl lul e gll du- 
uiaudú, incerto: 

— Ma tu sei Uiorgio... é vero ? 
— Io no — riipoie l'altro, ma icoupiò a 

ridere e a quel rito il ragaazo non ebbc plü 
dubbi e il miae a correre .verto 11 cbioico 
dove le lignore prendevano li tbè, aegulto da 
tutti gll altri ebe ■trillavano insleme: 

— C'è Oiorgiol... C'è Glorgit... 
Le lignore in quel momento cercavano af- 

fannoiamente in terra una perla ifuggita ad 
un anello delia lignora Caterina cbe tutta de- 
lolata guardava in terra lenza cercare e ge- 
meva: 

— Ob come mi rincreice I Ob cbe peccato 1... 
Ob mio Dio I... 

Airirruzione dei ragazzi e airannuncio dei- 
Tarrivo dl Glorgio, ella li alzó, battè le ma- 
nl iniieme, lenza peniare piii alia perla e 
cone fuori, «velta come una gioviuctta. 

— Oh caro, caro figliuolol.. Ma è poui- 
bile?... Ma ici próprio tu? Ml par dl aogna- 
ro... Cbe bel giovane lei diventatoi Io ti dò 
lempre dei tu, me Io permetti, eb ?... 

— Come no ?... Non lei piú Ia mia zia Ca- 
terina? Laicia cbe ti abbraeci! 

— Sta fermo I Mi bai ridotta in un bello 
■tato I Sei pleno dl polvere... 

— Va li, zia Caterina, 'iei tempre bella. 
Sei riugiovanita; quando Ia finiici di riugio- 
vanire?... 

La lignora triiló una riiatina acata 'icuza 
aliargare troppo 11 IUO boccblno diploto, 
ICOIM Ia teitolina cbe era diventata molto 
piíi ricciata e piú nera da qualcbe anno in 
qua, ricompoie eon un buffetto Ia tua veito 
di rauiiollna roía « ai rioordó finalmente di 
preientare 11 glovanotto alie ilgnoro e alie 
lignorine cbe itavano a guardare in illenzio 
quelle eipauiioni, tranne due veecbie malin- 
coliebe ene ai oitinavano a cercar Ia perla in 
terra. 

— Vn cariiiimo eompagno d'infanzia áú 
miei figlinoli plü grandi, ipeclalmente di 
Sandru e di Piera... figli» di una mia amioa 
prediletta, perduta troppo preito. purtroppo... 
E glaito, a propoilto, eome ata il tno papá? 

La lignora Caterina ciarlava come una 
gazza e informava Glorgio anebe di eló ebe 
egli nen le domandava. 

— Lo zio Víncenzo aempre a Milano, aai; 
poveretto aempre immeno fino agli ocebi 
nelie faccende e negli affari... £ Piera, diee- 
vi? Piera aarà qui tra poço. Dev'eiiere an- 
data a giooare ai tennii qui nella vilia ac- 
canto. Le piace ancora glocare, è aempre Ia 
stena, liai. 

— Ah il?... 
£ Giorgio lurriie. Tutte le lignore e le li- 

gnorine ouervarouo pol cbe egli aveva aor- 
riio qoeita volta in una maniera bizzarra, 
molto divena da prima, di un aorriio tra im- 
barazzato e triite. 

— SfidoL. — ipiegú ioro Ia lignora  Ca- 

terina, dopo, mentre Glorgio era andato a 
ripaliril. — Piera era itato 11 auo primo a- 
morel £ cbe amorel Biiogna averli vlati 
tutti e due per lapere cbe ooia acuo due ra- 
gazzi [ebe aí vogliono bene... Fin troppo e 
tino a far delie paizie... Stavamo vicini... ai 
veniva icmpre in oampagna anieme... Ioro 
affittavan Ia vilia rona qui dietro... £' li 
ebe Giorgio ha tentato nua volta di ammaz- 
zani, perebè Pina pareva faceaie attenzlone 
a un giovane tedesoo, molto eccentrico... 

— Ma Piera non gll voleva bene ?... — do- 
mando una lignora. 

—> Altro che gll voleva bene! Baiti dire 
ebe feoe una malattia terribile quando Giorgio 
ando In Germania a itudlarc. Eh ai, è itata 
una grande panioue...' 

— Ma perché... non il lono ipoiati? 
La lignora Caterina parve un poço stupita 

delia demanda. 
— Eh ipoaanl... Mio marito non voleva: 

per Piera oeeorre un marito rieeo... £ purê 
il padre dl lul non voleva: anohe per Giorgio 
ei vuole una mogite rleea.. £ pol ia madre 
di Giorgio 6 morta, 11 padre A aedato a Ro- 
ma, 11 ragazzo ba girato 11 mondo... Non è 
miea tanto lempliee apoiani in quelle eon- 
diiloni... Ob eara lignora I 

Queite ultime parole erano rivolte ad una 
delle vecchie oitlnate ricereatriei delia perla 
imarrlta ebe era finalmente riuieita a trovaria 
e a portaria trionfante alia padrona di caia. 
La aignora Caterina preie a raeeontare pa- 
recebie complleate itorie di perle e di brillanti 
imarrltl e miracoloiamente ritrovati, e Ia gran- 
de paiilone glovanile di Giorgio fu dimenti- 
cata fino cbe non ai adi Ia você lonora e 
simpática di Piera domandare tranquiliamente: 

— E' vero cbe è arrivato Giorgio ? 
Ella giungeva dal cancello e cammlnava 

lentamente nel viale di mezzo nel iuo blanco 
coitume iportivo, quaii infantile, aenza cap- 
pello: non pareva impaziente. Polobè Giorgio 
icendeva in quel momento, si ineontrarono 
vicino alia casa, sotto 11 terrazzo. Le signo. 

t: 
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Sempi »te 

GANCIA 
Fui. Gancia <& Cia. — Canelli - (Itália) 

' 

Agente:   EMÍLIO  AJROLDI 
S. FAULO: R«a Quisttno ttajuu H. 4 ■ CAIXA, 907 
::   MO: Koa Gonçilws Uas R. 30 - CAIXA, 2171   :: 
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Canmlli "Sportamn,, 

Marca rcgitlrala N. 0723 c 3726 
OHttccM dclhlott, qwtlc canaclle porttao tttm- 

pito wlfmvolucro II rltraitadcl nlgllorl foalbalhn 
41 S. Piulo. - U CASA ORECHI oHrc bdlMail 
rcgtll a chi prncatcrá Ic 110 lnteictnail lotogralic 
chc loraiino I 10 vtlorotl IMW che, folio 11 paire- 
chrie dcIPA. P., dlipatano 11 Canpiomto dl Foot- 
■ali ki S. Paulo. 

Ovaal»! A COM*». 
Cariawlle, BoMbom, Bala» lloai, Coafcttl, PralIMt t 

Blicotli. 

riue e le tiguore erauo tutfoochi e tutforec- 
chi auiitemlo alCiucuntro «li quei due cru! 
di uu primo grande araore. Ma ene furono 
delue. Giorglo e Piera li atrinsero Ia mano 
vigoroiamente tensa mostraro il minimo se- 
gno dl emoziono. 

— Ciao Giorglo, come stai ? 
. — Ciao Piera... Come sei creseiuta I... 

Piera ti mlie a ridere. 
— Fammi 11 plaeere t E' pauato da un pe%- 

zo 11 tempo di farmi dei complimeuti di que- 
■to genere, aai.      . 

— Ab b verot Anzi ti trovo inveccbiata, 
guarda, liai gii dei capelii bianchi ? 

— Sicuro I 
— Quanti? 
— Due. 

■ — Non ti vcdono. 
— Perchè 11 uaicoudo beue quando mi pet- 

tino. 
Rliero insieme: avevano una manlera dl ri- 

dere qnail egnale, di un rito fresco, allegru, 
simpático, mostrando 1 denti d* un candore 
smagliante fra Taréo vermiglio delle labbra. 
Rittlin mezzo ai viale formavano una cop- 
pia magnífica, alti e forti entrambi, agili e 
nervoii, slanciati ed eleganti, egualmente 
dislnvoíti nel gesti e  nel  passo,  di   quella 

seioltezzf. armoniosa própria agli esseri ec- 
cezioualmente belll e tani, Giorglo bnino, 
ool viso dl un pallore ealdo e gli occhí 
chiari, Piera blonda, eon gli oechi seurl e Ia 
carnagione intensamente roses... Stavano cosi 
bene insieme, vlcini, formavano un tal spet- 
toeolo di grazia, di tona, di giovlnezza, ebe 
una delle signore non pote trattenersl dal 
raormorare: 

— Come sono belll I...  Sembrano  próprio 
fattl Tuno per raltra... Ab, cbe peccato!... 

— Cbe peccato I... — sospiró  Ia  signora 
Caterina. 

— Che peccato.. — fecero eco le altre. 
K tntti li guardarouo con occhi  picni  di 

maliucoiiia. 

— ¥.' iiui ? — domando Piera (noltraudosi 
per Ia prima adagio adagio, tenendo ia gou- 
na un poço sollevata e posando con precau- 
zione le sue scarpine scollate sull'erba. 

— Sicuro, è qui — rispose Giorglo alie 
sue spalle. — Ma come, nou te ne ricordavi 
plü. Non riconotel 11 posto? 

— Lo riconoseo adesso. Caplrai, non ho 
mica plú girato Ia eampagna da sola. Anche 
1 tempi dei vagabondaggi e degil idilli sil- 
vestrf sono finiti... 

— Tuttq finisee. 
Cosi disse Giorglo mentre cercava nn po- 

sto airasciutto per far sedcre Piera. 
— Siedi qua, Terba è secca. 
Ella sedette sul piccolo rialzo, colla gonna 

ben raceolta, i piedini nniti, nn gomito ap- 
poggiato suile ginoccbia un po' rialzate e 11 
mento nella mano; egll si sdraiò plü in bat- 
•o, quasl ai suoi piedi. 

Tacqoero a longo. 
II posticino era delizioto, pareva un pic- 

colo templo tntto verde e fresco: 1 rami de- 
gil alberi, intrecciati, facevano come una cu- 
poia sul lorocapo e lasciavan  vedere  sol- 

tanto qualche pczzetto di elelo, intorno 1 
cespugli eran folti e odorosi. un'acqna scor- 
reva là vicino, ma non si vedeva, soltanto 
si udiva 11 soo gorgoglio sommesso cbe ac- 
compagnava 11 eanto maliuconico di qualcbe 
uccello solitário nascosto iu tutto quei verde. 
Di tanto in tanto Io aguardo dei due gio- 
vani sincrociava, e aflora un uguale sorriso 
tênue e ambíguo scbiudeva le loro labbra. 
Quante cose si dicevano con quei sorriso! 
Tutti 1 ricordi dei loro lontano e caro amore, 
1 violenti trasporti, le ingenue follle, 1 dolci 
convegni, e 1 ginraraenti e le gelosie e le te- 
nere e purê ebbresze, quei divino accordo 
dei loro glovani cuori traboccauti di pas- 
■ione... Ogni pczzetto di elelo, ognl stormlr 
di fronda, ogni sottlo di vento, e 11 mormo- 
rio deiraequa e 11 canto degil ueeelll tutto 
pareva dire: Vi ricordate ancora?... tntto 
pareva avere una misteriosa e incantevole 
você d'amore, tutto pareva ammonire: Mal 
plü saprete qnelle indimeoticabili. unicbe 
gioie dei vostri cuori... 

Giorglo sospirò profondamentc e si volse: 
steto prono suirerba, poggiò 1 gomiti a ter- 
ra, 11 mento sulle mani intrecciate. 

— Sei contenta di esser venuta qui ?... 
Una volta ei venivi anebe quando il sole era 
alto... 

Ella sorriso stranamente. 
— E' cbe una volta non avevo Ia paura 

che bo adesso di sciuparmi ia pelle. 
I suoi ocebi errarouo intorno; con ia sua 

veste  leggera   bianca « azzurra, col larg 

M« abMuu rlotmto M.btl- 
llfitaüo aiiortüMBlo Im Moitlll 
■•«tralislal • dl altulltà. 
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mo mm tipo 41 rtoUuBt, gli al- 
trl II vtadUuao a proul dl as- 
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Casa Gagliano 
Bna São Caetano, 13,14 e 16 - 8. Panlo 

Telcfoni: Cidade - 4856 e 2035 
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cappello cândido dai luogbi naitri di velluto 
wuorro peudenti fin inila apalla, ella pareva 
Ia giovinezza itesaa, te nou avetie avuto 
■olle labbra quell'aniaro lorrito che iciapava 
Ia naturale etpreuioue dei mo bel volto. 

Aucora eaii tacqoero, poi Oiorgio ripreie: 
— Quonto tempo da allora I... E in caia 

tua... tutto Io iteuo, sempre ?... 
— Tutto Io iteuo sempro. 
Tutto Io iteuo, cioè il padre sempre iu- 

golfato nel lavoro mal pagato e uegli aflari 
mal riuieiti, Ia madre oecupatu eiienzial- 
mente a sorregliare Ia própria penona, a 
rieropirai le rngbe di creme e df ciprie e a 
■tringerc Ia cintura per non laiciarla au- 
mentara di uu centímetro, 1 ragazzi da far 
■tudiare, 1 oreditori da pagara, Ta caia plena 
di paraiiiti, le ipeie iucomulte, Io iperperu, 
Io iperpero, Io iperpero... 

— Noa liai ancora avuto uessuiia buuua 
proposta di matrimônio V 

Piera alzó le spallc e torse uu po' Ia buc- 
ca. Si e no... Qualelie proposta discreta, ma 
non straordinaria. Un inanstriale mllauese, 
un po' maturo, era ancora 11 miglior partito 
che aresse, ma non Taveva aucora formal- 
mente cbiesta, e poi ella non sapeva deci- 
dersi ancora, 1c parava cbe dovesse capi- 
tarle qualcosa di meglio, da uu momento 
alPaltro. 

— E si cbe non bo mica tempo da per- 
dera... — ella soggianse [tristeraeute. — Ho 
già veutiquottro anni, sal? 

— Lo so. Bisogua cbe tu decida, infatti. 
— E tu.... bai già deciso ? 
— Io..,, si. O quasi.... 
— Ab.... complimenti 1 KiccaV.. 
— Abbastauza. Setteceutomila lire, súbito. 

Piglía nnica. 
— Bella ? 
— Bella.,,. 
— L'ai conosciuta a Boina V 
— Si, ma è strauiera.... L'ho couosciuta que- 

sfinveruo. Papá ba voluto súbito striuger rc- 
lazione, sai coiD'e.... Nou gli parava vero di 
concludere presto.* £ a concluso tutto lui. 
Ho lasciato fare. Tanto bisognava pura.... 

— Ma tu guadagni assai ora? 
— Peub! — egli fece sprozzautemente. — 

Ti puoi immaggiuara cbe nou basta uuaucbc 
per me. 

•— Allora bai falto bcue. — La sua você 
era uu po' rauca. — liai fatto beue. La spo- 
si presto V 

— Presto. 
Essi fautasticarouo a luugo iu sileuzio, uu 

sileuzio profoudo e iuteuso: auebo 11 mor- 
morio dell'acqua pareva affievolirsi come se 
si aliontanasse, le froude erano iinmobili, tut- 
to taceva. Giorglo tolse per giuoco uua scar- 
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pina alia giovane: se ne baloccò un poço 
era una piceola scarps leggcra e lúcida, cou 
uua fibbietta di perliue nere e luecicanti. II 
piceolò piede nella sottile serlea calza di co- 
lor azzurro pallido si agito 

- — Vedi — egli disse, pallido, cou voco 
strozzata e dura - bisoguerabbe saper rinun- 
ciara a questo... a questo...  a questo... 

E Ia sua mano indicava Ia scarpina lucou- 
tu, lo calza di seta, Ia veste .ricamata, i na- 
stri dei cappello, 1 cerebi d'oro cbe eingeva- 
uo i polsi di Piera. 

— Bisognerebbe riuuuciare, Piera... biso- 
gncrebbe saper essere poveri, Piera, e uoi 
-nou sappiamo riuuuciare, uou sapremmo mal 
essere poveri... 

Ella diventó pallida, rovcsciò un poço íl 
capo, cbiuse gli ocebi. 

— E' vero, Piera, cbe noi nou possiamo, 
cbe uou sappiamo? E' vero? 

Due lacríine sceseró dagli ocebi cbiusi di 
Piera, ma le sue labbra diventate palilde au- 
cb'esse uou si mossero, uon si sebiusero. Ia 
bella bocea rimase suggellata. Solo dopo uu 
poço ella disse piano : 

— Allora avremmo certamente voluto c 
forse saputo... 

— Forse... Ma altura nou voliero gli altri, 
e adesso noi non sappiamo piü volere,.. 

— Avevauo ragione, cbi  sa! Meglio cosi, 
— Piera I 
Egli aveva preso   quel   piceolo   qiorbido 

Ítiede, lo cbiuse tra le sue rnani come se vo- 
asse stritolario, poi lo bacio, forsennatamente. 

— Piera... PieraI... Amoremiol.. Auima 
mial... Dimmi che ti ricordi... 

— Mi ricordo, ma lasoiami... 
— TI ricordi ehe bo volnto morire per to ? 
— Ml ricordo... 
— Ti ricordi quando partil, ehe ti amma- 

lasti ? 
Mi ricordo... 
— Ti ricordi quanti sospiri e quante la- 

crime ? 
— E quanta felicitai.. — ella balbeUó 

smarriU. E un singbiozzo parve spezzsra il 
•uo petto. Poi si lamento eupamente: 

— Era meglio ebe non ei fossimo visti piú... 
MegUo dimenticare.... Meglio noa ricordare 
piti nieiite.... Bisogna ebe to parta presto, 
Giorglo.... 

— Bisogna.... — egli ripeteva. — Bisogna, 
mio nnico amora... 

E steso suirerba, ai suoi piedi, egli Tascol- 
tava piangera e piangeva Pamora lontano e 
ia felicita perduta. Piangevano, entrambi siu- 
eeri l'uiio difronte airaltra, smarrito il domí- 
nio abitnale, piangevano sul loro desiderio 
d'amore e sulta loro impotenza a soffrira, 
essi ehe avevano sapato amara fino alia mor- 
te e ehe non avrebbero piü potuto amara ti- 
no alia miséria.... 

Egli parti Ia será stessa mentra Piera do- 
vera vestirsi per un bailo ehe si dava per 
una vilia d'amici. Ci sarabbe stato 11 maturo 
industriale milanese ed ella non poteva man- 
cara. 
, Mi raccomando — le  disse ia siguora 
üaterina — nou seoragglarlo... Sarabbe pró- 
prio ora cbe ti decidessl 

— Mi decido, mamma, sta tranquilla — el- 
la rispose mànsuetamente, e mantenue Ia pa- 
rola. Fu eosl affabile cel maturo industriale 
cbe questi si trovo da un momento alPaltro 
in prada alia plü viva passioue e deeise in- 
ternamente di andaria a cbiedera i'indomau! 
stesso. Pocbe volte Piera era stata cosi squi- 
sitamente bella. I suoi ocebi mandavano Iam- 
pi come specebi. Ia sua bocea pareva pifi 
vermiglia, piü arouata nel viso meno colori- 
to dei soiito, ma animato da una espressioue 
di ardora esaltato.. Ogni volta cbe si soffer- 
mava davanti a una finestra aperta nella not- 
te, ella pensava a Giorglo fnggente lontano 
e lo salutava eol cnore in delírio, Addio mio 
primo, mio único amoral E mai, neanebe 
quaudo eran venuti a dirle cbe Giorglo mo- 
riva per lei, neanebe quando egli era parti- 
to per Ia Germania. mai nella sua vita, ella 
aveva sofferto un dolore seceo, acuto, inu- 
mano, pari a quella che Ia straziava ora, 
meutre sorrideva smarritamente ai maturo in- 
dustriale cbe sarabbe venuto Tindomani a 
cbiederla in moglie. 

Capola Ppospcpi 

I plbperlctti ccIcgsaUMlU 
SCUOLA oi TAOLIO dcl — FigiPlnipipSiPti 

Prol. PraMMM B«iTtlU 
Abbo»aat«n«a •»»«•.   .  BOSOOO 
Rua S. João, 88 • Caixa 1112 - S. PAULO 
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Onldl,  il  lavara, il MUMia, il donw, cl il ■■ove 
t d ai «vem, IWIIII CM   ftrolof Io alia mimo. E* II 
■aiMwto.U vcrHiSiMttá (Mia vHtMfOffl.iptciahMolc 
MçrkaM. chc rkhlfdc pnclcm a raptlüi to taHi I ao- 
«ri iwvtaMiM, Ia tattl f aeilrl aHI. Eeco pcrcM ogal, 
taW pwhrlicooo fl aMdwao aatoaMbSa a qaaMatl dTro 
■cno dl liraamilm, Ia qaaluaqac cate. aachc II aMao 
argota. C ekl aoa ha Ia lortaaa dl paaatdwa MMIM- 
ptio, avawtaM Mtoao, ri ricaidl cie I ailgllori alto 
mohM «oae quelll chc CKMM rMonadl c riawstl • «ao 
vo daTamclm dei tlf.rl BERTOLANI CANCSINI eC. 
- Alaai. Bar. Edairdo Prado, ST •accialistl Ia piltarc 
itoac a vcraklalar« dl aatoaoblll dl IMM. 

SCUOLADITAGLIO 
' j       per Sarll c Sarllae 

S   Schiavo c Sigaora 
Oledera frorpcitl 

MM Ml. ITtKTMMt. 11- i. MM 

Qwurt* émtà ai Prtittt* Ia e«to- 
^^»*S/,^^s/WW»^ 

III CNCIPM iel 
SOO HPB II pnõilo 

Conlinuaaio a pubblicare Ic li»le dei parfe- 
clpaatt ai cencorso indello da aei per atabilire Ia 
cifra piú approsaimaliva delle Mlloscr'zioiii ai Noovo 
CoiHolidato : 
Cosiam Inglese,   CiKá 
Maccieac rosa 
Oscar Rainafo 
Sillinari Giovanai •• 

■rio Dersa 
Priao alorli • 
Augasio Berlordi     > 
Virgílio Beavenali    • 
Pasqualc Firrone     • 
Valeniino Frigo. S. José Rio P. 
Aldaairo Pisani. Rio Prelo 

I 800.000.000,00. 
67Q.ftoo,ooo,oo 

11.457.542.8 3o,oo 
42S.ooo.ooo,oo 
654 52l.ooe,oo 
563 030.003,00 
085.995.554 32 

1.615.124.230,00 
5.525.000.000,00 
I 524oo3,ooo,co 

lo.25o.5S8 592.oo 

Uaelano Rainicri. Ilajuby M6.0M.ooo,oo 
LuigiCapjMlo 5, J. do R. Pardo 1,296.475.560 oo 
Giacialo Parisi 
Rubens S. Carvalho, Sinlos   - 
Noemi llalia. Alvarenga 
Anaaado Bcgiri 
Marino B. Rrglai, Alvarenga 
Fraocetco       • > 
Aagelo > 
Caleiina • • 
AurePo Pcrrari, Bolucalií 
Donenico Uiiaa, Mallno 
C. Argcnlieri, S. José Rio P. 
Albcrlco Peneira  li;llo Hariionle 
Galiano PJlon, S, J. da Bocaina 
Emílio        • • • 
Alcsasndro • • •       . 
OdeHe de Aicvedo, S Joaquim 
Clol.lde Carrtro. Roa Viila, 
Oiovanni Cararo     •        • 
Mondini Norberlo,   C.lti 
Pasqualc Inglese 
Michele Abruai 
Anfoniell* Focone       > 
Modesto Pedale 
Glovaaai Lo Re • 
Adclia Dcr<>gni 
A. Ceccalo • 
N. Pcrauolo • 
Isto Michele • 
luo Toaamsso 
Anlonio Previsto        • 
P. Vccchisli 
Ângelo d'Ovidio 
Olga Pardacci 
F. Prullelli 
Eugênio Vollero > 
Ignacio Gsrfonio,  Uberaba 
Dario Seno, Olympia 
Argemiro Risalli, tambahú 
Glovanni Pieroni, Jacwlínga 
Ginl o Riziatti, Tambahú 
Ferdiaando Plrslino, Fruclal 

405^00.000,00 
503.000.000,00 
412.000.000,00 
4o5 000.000,00 
406.600.000,00 
56o.ooo.oco,o* 
255 000.000,00 
555 000.000.00 
476 5oo 000,00 
654.5oo.ooo,oo 
4oo ooo.ooa.oo 
528 000.000,00 
567.045351.9o 
512 000 000 00 
499995554.32 
547,ooo.ooo,oo 
999.999999oa 
77^.777 03O.0O 

1 .o24 507 000,00 
987.190.000,00 
505 000 000.00 
5lo.75o.5oo.oo 

I,oio.o26.t 00,00 
722.oo3.127,co 

9 5)0.ooo.ooo,oa 
l.oo 3.199 000,00 
1.000.003.000,00 

553.553.oeo 00 
525 575ooo,03 
55l.777.4oo.oO 
756 822.ooo.oo 
43O.5O3.0OO.OO 
563.5oo.oo),oo 
515.eoo.ooo,oo 
295 5o3.ooo,oo 
254.522 000,00 
465.ooo.ooo,oo 

1.147.952 530,c o 
1.797.457.291.00 
1.159.854 400,00 

956.000.000,09 

Piclro Schicralo. Franca 574.757 000.00 
Ferruccie Argcnlieri, 5. J R Pirdo 5oo.ooo.ooo,oo 
Dolores Argcnlieri         • •      550.ooo.ooo,oo 
Ballisla Argcnlieri         > •      753.000.000,00 

Ecco Ia cedolo da rirmpirc 1 

IL PASQUWO COLOHIALE - S. Paolo 

CONCOUO âL ranuo DI 

// Nuovo Consolidalo dará in Mio 
il Brasile Ia somma di 

Firmo 

lndirir.7.0 

Taillsre a spcdlre a "Rcdailoac Pasqalao' - Sc- 
ziaae Caacarsa - Caixa m • S. PAOLO 
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Fiasmli 
i varll 

•n«*l 
aaal dl... dopo varll anal dl... aiscnia - CSMM Ia luerrs caropça ■ 

érkompana   Haalmente inplazza Ia tamosa MOTOCI- 
CLETTA BIANCHI. Is arigllore marca dl fabbrlcazioM 
lullaaa, vbMMrka dl eealo a cento f src, rlcercsta e pre- 
fcrlla dal conoacHorl dl amechlae. 

U BIANCHI darl tlcarsmcate Io agambelio a tnlle 
qaellc aurche aawrteaae, cke fino a ogcl tono tlalc le 
doadnalrlei, per tttolala maocaatt dl coacorrtatl; e noo 
vi tari UMtockUtla chc aoa prelerlri butttr gib dtl 
«Vladucto* Ia tua maio ameriesas, per toslllairlt con uat 
bella c iatupcrablle «Blanehl», delia qnale è np 
Itaic Ia S. nulo II i'g. Lnlgl Caloi, rua Barlo ( 
petlahga, II. 

ipprcsca- 
ode lia 

  F-ERIMÍ 

B noscni hi 

MAÍIUPAC ;:o5 = 

■ ■ 
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{  PELLQgPALHA 

tsctilP. è TÜPÜS TO . 

miuioii RESTAURANT 
Tca-Room-Café 

MODERNITA' — LUSSO 
COMFORT 

Av*nlda Paulista 
■titawul MràMUw 

RUA DIREITA, 5 
E' ttalt aperla aua uuova aezione ncllo 

ttctto taloae delia Caalcticrla,pianlcrre- 
ao, dove vlene scrvlta Ia cotailooc, e ad 
pomerlggio W, Wto r daccriaH». CuchM 
dl prlmiiaiaM ordlae. SCTVMO laappo» 
tobile sotio lalli I rlguardl. 

II pretérito ;dagU «tllanl dl buon gutlo, 
perehè 11 mlgliorc dl Rio de Janeiro, 
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Impresa Cinematográfica Italiana 
Malusardi e Setfreto 

ünica Inipresa Italiana cbe compera le ultime uovit» dei TRUST 
ITALIANO. • Tutte le lettimaiie landa inlla piazca le mi- 
gliori Films Italiane interpretate dagli artiati plfi in voga. 

Oífiii giove<11 ai TKATRO AVENIDA. *wrsta dl gala italiana,,. 
Tutte le (ilins ili quMta Inipresa sono proiettate nei Ciuenia- 

tografi delia "Compngnia Cineniatogr.tfiea nraaileira^ e di "l>'l',r 
rico, Bruno, Lopea e PlgneÍnHlOn. 

S. PAULO - l«a t. BpUfMla, 62 - TtLi CM. 4MI 
Caixa. Q29 - Indirizzo lelegr: "Malusardi., 

■10 DE JANURO - IM «a AMMifetoa. umm. 14 

Deposito di Gcneri'Alímcnbri 
KSTKRI a HAXIOMALl 

•• 

VINCENZO GIORDANO & C 
: lMP*VtotO»ft ■■ 

Manteiga marca   ÁGUIA - Yini finl 
da paslo llaliani e Argcnlini • Salami 

Anlipasli - Conserve - Mnrmelate - Gelaline 
Lcgumi  -   Moslarde,   ccc. 

Speclnllia 
Formaggi 
di frutla - Frulía secche 

ILEpli|NÍi.l7-l-Tii.274!Cíi-(MÍIa1iU-lNILI-.M^:.l1^! 

"Companhia União dos Refinadores" 

II CafTè e Io Zucchero 
 marca "UNIAO" 

SONO I M1GLIORI DELLA PIAZZA 

II ritrovo 
degli ítalíani 

in SANTOS 
E- IL GRANDE 

- Dl - 
Oimeppe LanrlM 

Tutto il "confort" moderno 
Servizio  di  "Bestaurant" 

di prim'ordiiie 
hi(iiili|ikli(iU-Tilif.41l 

DirinpeUo alia Dogana 

o Fabbrica di Calzaíure per Uomo o 
A. Colamaríno 

Vera ed única crealrice delia moda 
Ullima novilá 

Scarpe con suole di •Neôlin> 

Kleganza - Perfozione - Rconomia 

Avenida S. Jato N. 103 
Telefono, Cidade 3654 - SAN PA0L0 

Vicente Latíuchellõ 
Negoziantc-Sarto 

Rua Boa Vista, 56 8. PAULO 

"A CAMA ViaOR" 
— Fabbrica di letti di ferro e materaasi - 
Reti di fil di ferro, sedie, lavabi, culle e D/ 

altri articoli congeneri fj[\ 

Viíforio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

Calx  
' Telefono 5183 central tolrliiliIiiTilIiiH Câtan22 s,,,"0 

^ Vft Jk VS   WÊ   Jk  IWnr S     Corda c Spatlhi di lutte le qualílà e do^ní 
grosteize ti Irovaao in grande elock e a 

preizi moderai!, eolfanto prceao Ia — 
CASA DEL1E MINUTEZZE dei 

iFRATEL-U DEi-OUERRA 

,^^^ 

RuBriorancio dt MIPBD. IZ7-IZ9-131 -Tilef. ZBaZwní.-í. Pauis 
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Calzolaí! 
'E' il miglior lúci- 

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

OTTO SCHUETZE 
Largo ia Mamaria, M. f 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 i SAN PAOLO (Brasilé) 

Cerotína 
E' da preferirei a qualunque al- 
(ra crema, perchè. oltre a dare 
alie calzahire un lúcido non co- 
mune e durevole. é di grande 
vantaggio per i calzoloi nel lu- 
strare tacchi e suole. istanta- 
neamente e con poça falica. 

1-* 1 

ii TkMU Mil I Ml 
IH UkiN Mui 2tl (mm M MM) 

Telefono, 3616 ontr. • S. PAULO 
CompMa UMrlintnla di MliriaK. ftr a*' 

«olüinwnlo di qualunque nucchiM ckHric*. 
SpecUlilli in •vvolgimciili di aiolori «Mlrici. 

•Hernalori t Irurormalori elellrici di 
Riparaziuni di 

apparKthio eMIrico — Coupranl t 
vrndonaimlori.diaaaii. di qualunqya labbrka. 

CONKLIirS E* Tideale, il non ploi ultra delle 
~    nnm   StllosrafloKi* 

Pumionancnle garanlifo - Punia di oro - Carica aulomaltca 
NON LA9CU CADERE UNA GOCCIA 

'. W^i^^^Vc^v^vv^sv^v 
A TITOLO Dl RECLAME    una per 15$000 - Tranco di porlo 

> Rua Marechal Deodoro, 32 - T,l,'?n,0 N-'>'a 
Cai>a M3 

METRÓPOLE 
A. 

IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

ivone & irmãos 
INDUSTRIAL! E IMPORTATOBI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade, 28 -Telef. 8846-Ca*. Postale, 1301 
Rua Quintino Bocaynva, 4—Telef. 5820 - Central UFFICI! 

8ALVAT0RE MAGLIANO 
Ullimc e originali creazioni delia moda 

BOI ViSt^aa (sobr.) - Tcl.: Centr. 2318 - S. PAULO 

A PRIVILEGIADA 
rabbrlea dl latll 

con raolle in ferro e a ipirali 
Pillura a fuoco e decorailone 

in(i'tcrabile. 
Malerassi e guanciall in crina 

vegelale. "paina de' seda e al- 
godão.. 

PI» • VAJANI 
Praça da Republica. 39 - Telefono. 2670-Cid. - S. PAULO 

Casa Azul Olio. Vernici. Acqua 
di ragla c Tinle pre- 

 arate di varie marche, 

Cremonini (Si Ceccherini 
Depositari delia rinomatissima tinta   «SOL1DOL» 

Liquido Irasparente per nareli — Bienco per prima meno N. 0 
Bianco mafte N   1 — Bianco brillanle N. 2 

Avenida S. JOiti 217 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

Placas de [pystal Iicrixioni e riprodnzioni in vetro — 
Integne - Tsvolette • Annunci - I- 
■erizioni au vetrine • Annunci lumi- 

noai - "Placche-Specchi11 per reclame - Mtere di zinco in rVievo 
Cbiedete preventivi e "croquit'1 alia 
Rua Quintino Bocayuva, IH ■ Te- 
lefono 4028 centr. - Caixa 1244 - L HKI OFFICIIU RUSSO 

RatautantRomagnolo = Marco Finetti 
Cnclna alPUalIani a autluaque ora — SI accellano nensioniili — Vlnl e Blblte di 
o(ni qualità - SpeciaulA Ia Tatllatellc eudinthe • Colazioni c pranzi a domicilio 

PREZZI MOOICI 

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

AoLcSodcOuro-ICTuo" 
Inporlazio- 
ne direita. 
SpcdalIM 

in ablll tu 

lt«a S. Banto  N. ?•• - Sobr, 

ii uiziiii i inmuti II uiiai 
to solloscrillo avviso Ia mia clicnlcla che ho 

Irasfcrifo Ia arde delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numero 15 delia sfceu Rua 
florem io de Abreu, deve aveva giá sede pre- 
cedrnlemenle a pochi pa»i delia sede nuova. 

Nel mio fttabilimentj attenderó sempre con 
Tueata nunfualili, le ordinazieni delia «ia 
rlienlela. GIOVANNI FERRO. 

Sillirii:iiclnil<ilitiiliPililirl 
Fabbrlca de Mallii, Ctnlot, Arrelot 

de Ioda» ai qnalidadn e de 
BOLLAS   DE   FOOT-BALL 

Preço para  fazer concorrência 
Bollas N. 1 Marca Palmelraa .   .    SMOO 

Palmelrai. 
Palnelras. . 
Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
Bianco.   . . 
Bianco.   . . 
Friendeireich 

MIOüo 

Pedidos para o interior mais IfCOO 

Rua do Gazomcfro. 82. S. PAULO 

Faadarla Ardlaghl 
Tiyi i Mtnii'i timiitin - Ud. S. EpkllHii. 21 

^^ mm ^^^^^^ 
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Stefano Mezzena IB 
Deposito permanente di legname segato, per travature, pa- 

vimenti, ecc. — Unici depositar! e rappresentnnli delia 
fabbricn delle  rinnninle 

Tegole tipo francese di mui NüIIESE 
Deposito:  ■■■ Barão dt Gumpímu M. •• 

Telefono, 4165 Cidade 
Casçlla Postale:  1530 — S. PAULO 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

PiMdate PuilMe. Putlllcle 
- t Fibbrka di BltcotU - 

PaUrlca t ScriHoto: RM AmoMi, » 
TCMOM, IMS CMadc 

SaccaiMlt: RM DaqMdt CUIIí, n 
T(M. SOS-S/PAULO 

Caliatwt <a «OMO 
Se deilderate comprare nn buon 

gaio di ■tivalini, andate alia CA- 
A YPIRANGUINHA, perchè fa- 

reteottimaeconomia.Orande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quinl. Bocayuva, 37 

Tappè^xerla 
JoeéOhlIardl 
Rua Barão de Itapetininga, 71 
Telefono. 4891 Cidade- S.PAULO 

ANILINE 
Sc nc trova in vendila in 

S. Paulo, rua Coimbra, 124. 
Dielro richiesla se ne inviano 
campioni. 

■MM Popalar it CamU* 
JANUÁRIO MONFEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Pasaaggi Msrillimi 

Cambio — Rimessc 

Siete Calvo? Vicascanoicapelli? 
AvctcdíIIafotíora? 

SicaraiBMtc  avre- 
te (li mato diversl 
riaitdl Mnza narite? 

Uute   allora   Io 
tpKUko: 

Formula inglese 
Marca regislrala 
E nt vcdrtlc su- 

bHo II rhMUto. 
Prcmltto con me- 

daglla d^ro c diplo- 
ma d'oaore ntllc Et- 
poilzlonl di Milano 
e Loadra 
Ia lutte le Farauclc 

Drogherle c 
Profumerie 

Mn (HinilMMii Hf h -nini 
iinifl riBlia - Cin EüHI - S. Puli - liur tilukii   lu S. Intl. 17 

In Santos i BAZAR EDISON — Rua General Câmara, 7 

riMriftiHaiitirtl-liflNlilinai 
Fabbrlca e ollklna: 

SI tlpirano e ti 
rilotnuao pltnolurll 
vcctlfl. Qntttlatl pia- 
noforlt. crédulo In- 
tervlblíe, dlveutt 
nuovo. Si lacilltano 
i pagamenti 

Accerdi UIOOO 
Telefono Cidade 2262 

VBNOONSI 
ricclte per vlni nationall c tlnnlerl, eoa 
Inmcnttzloné e rapidi, d'uva na/ionle. 
clie potiMM ctrecglire con vlnl «Iranlerl 
utilluando le viuceie per vl<io liao da 
ritlo, con ctnnt c Irulta c per (utrlrne 

dlfettl. • Birra Imt, durevolc e ehe noa 
litdt II tolito loado nellc botllslle. LI- 
qnorl dl ogal qaaliM. Blbite tpnmaall 
tenn álcool. Aceto senta ácido tcetlce. 
Clirato dl mtfnctla. Saponl c nsova In- 
dattrle Incrotc. • Per lamlalla: Vlnl Wan- .Jilflli 
chi ed altre blbite icienlche che cntlaao 
 litro. Noa oeci 
tpccial   ,      _         

BARBinn • Raa Paraiio, iS - S. Paolo 

Ifk 
pochl reis ai litro. Noa oecoirono appa- ...... -IIÍTO recebi i ali. Catalogo gratlt - OLIh 

Telefono, 2958 Central. 
N. B. • Si rendono buonl e durevoll I 

«tal ttraalcrl • nuionall, acidi, lorbMI, 
Kolorlli, flacchl ecc., con poia speta c 
tenta lavoro. 

II "PILOGENIO" VUilMÜMlV 
«aalu^M 

caso 
Se già qoaai non si ha 

eapelli, il "P1L0GKN10, 
fa naieere eapelli nuovi 
e abbondanti. — Se ai 
ineomincia ad averne po- 
ebi, 11 "PILOGENIO, ira- 
pedisce cbe 1 eapelli r.on- 
tinuino a cadere. — Se ti 

banno   molti  eapelli,   il   "PILOGENIO, serve per Tigiene dei 
eapelli ttessi. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

Pllogenlo  sempre   Riloseno 
In vendita in tutte le íarmacie, drogherle e profumerie dei Brasile 

Dia 

MOTOCICIETTE. 
IICIUiETTE 

ingksi e tmerietne 
per btmbinl 

Ofllciat Mccetnica per 
ripartilonl dl qualtlati 
marca e per ruote di 

aatomobiil 

Cm Luiz Ciloi 
Rua Bar. Itapetininga 11 

Telefono, cid. 4907 
Calaa 383 •• S. PAULO 

ROOOO IVIOSOA 
-  SARTO   - 

Novit;\ In aarge blea verde-scaro e marrão 
delia Caia  llouse,  Mead  & Sons  Ltd.  di Londra 

Praça Antônio Prado, 6 (sobr.) - Telefono. Central 20Q2 

Sciroppo dl Santo flgostíno 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
DeporatWo por eeoellenial 

Usalele se volete fortiflcarc il vostro sanfue c cumlo 
da «(ai tUlosità (Marca brevedaia) 

Conceulonarl per tntto 11 Brasile, 
Argentina, Uruguay e Cile: 

M. CRISTINI (a C. 
Rua Alvares Penteado, 3i — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTII FARMAGI8TI - 

FIIIDIIU 
CUSOOlIlM 

In lutte le cate 
che hanno viaggialori 

Único depositário: 

MI mi 
Caixa Postal, Mi 
— S. PAULO - 

IkiKlirii i Fikriti li Imts 
di eauottl âriatadmat 
Bonett de malha • Boaets para homens, 
meninot c menintt ■ Concertam-te guar- 
da chuvas colocam-se capat de seda ou 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
se chapeut de ctbecs. 

Rut dt Liberdade, 2-A ■ S. PAULO 
Telefono, centr. 3336 

Hotel Rebccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fakka le Piam Enaltalai 
   • dl* M««»l    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de Metal c Borracha 

Medalhai e Olttlnclivoi 

FaloUt Maronool à G. 
Rua Pior. de Abreu 6' Telef. 54X Clr. 

í 

■>Si 

Bazar COLUMBIA 
Boa 1. Bento, 87 

Telefono,central5214.S PAULO 

UiTco Slabilimenfo modello per Ia vendila 
di Gocadoli, Bambole, Velocipedi, gluochl 
ricrealivi e istrulfivi per sala e per ária libera. 

Sempre le ultime novitá a pr zzi 
convcnienlissimi 

m 

• ] yi L. II :-..w.'•*,„>„. )»■-, mm 



Ricordate che «olo Ia    Ci^LlSi^L    IV.OOOO 
vende oggetti arlistici. per regalo, in ORO. ARGENTO c METALLO BIANCO, 

convenienti  ger prezzi e qualiii. — Siale econômico. 
Caia Malr&M LABEIIA S. JOÃO M. 1 - Talaloao, 41tl Ctalral - Caitlla Paitalt lltl 

Brande Stabilimento Musicais "Sotero de Souza" 
Rui Libero BidiPó, 135 - Tclcph, Central 4382 • Caixa 186 
ULTIME ROVITA' - Prmo 1$500 cadauna - SUCCESSO 

A\mr Trahido, Vulia com lotru  Scramuzisa 
Goal-Taiufo  E. de Cauipoi 
Sentimento d!Alma, VaUa euui lelra  .   .   . Purtaro 
Pois êimt, Samba com letra  ...... Üe Gregoris 
Df..., VaUa  J. Bllano 
Você me acaba, Samba  Santos 
Ai t Não !, Tanguinho  Baptiita Juoior 

Piani • Musica • Stpumcnti • Corde - Acccssori 
Chlederc Catalogo Officina Grafica Mnsieale 

E. Lemmo (SL Comp. 
I.nporlazione direita di Cemcnto ALPHA — Ferro rolondo 
— Lamicra di ferro galvanizzato — "Arame farpado. — 
Tcgole tipo Harsiglia e altri tipi — Mattonelle dl ceraniica e 
■maltate — "Azulejotn inglesl 15x15 — Calce, Al vaiado, Olio di 
lino ed altri articoli per pittori. 

KM FwmoMi >0 - Tel.: M38 Ccntr 

Per Ia ptilítura dei RISO sistema italiano 

COD grandi fonderie di gliiaa, broDZO~e'allnminio. Oflicine mec- 
caniche per Ia coitruzionc delle brevettate maechine "TO- 
NANNI" per Ia pulitura dei riso con pietre artlficiaíi di amerlglio 
Chiedm gralit catalogo e pre*cnli«i (%»%»[f\cTi\*i'%rk9%t irf* 
— ai rapp-tsenlanli esclusm — V^dilUd 1 UndUllI <X V^a 
R«*B Aatonl* d* Godojr. ■ • Caxlla Pa>ul<. lia* - S. Favile 
Abbiaiuo sempre prouto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delle pietre di smeriglio, gomme, ecc, ecc, cbe ven- 
 dlamo ai migllori prezai.  

$$&& 

CHIANTI BERTOLLI 
,^4 «►i 

il piú genuino - il piú generoso 
i 

il piú rÍCei*CSàtO dai conoscitori dei buon vino 

■■ 

Üeposiloii 

niapiaRcilli -nua 25 de março,93 
KICtlCLJClll "TiiifonB. [enlral. 343 -   S. PAULO 

u Wm 
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A. Tracanslla 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Rua Souadur Feijò, 35 - Caixa 59 

8. PAULO 
Ga'eria de Ciyslol, MIM 16 C 16 

Caixa. 103 • Tclcphene. ctnlral 3247 

Irmioi larau 
Avvhano II comnwrclo In gnwnlr chc 
hanno ftmprt vn trandlulmo tlock dl 
■cope dl piRlIa dl quiUlad ipcclc, cone 
purê spfziale per qualnnqne line. V'* 
purê una grande qvanlilá dl earralonl 
vtioli che ven lono tWltigtoua cd ai dei- 
(agllò. - ConMcn: a Domicilio - Caia 
Cd ulficioi RUA SANTA EPHIQENIA, 04 ~ 

Telefono, 1393 cidade 

inriiFiMaii 
Mitttli IttRhUI 
Macchine da cucirc c 
da ricamo Singcr, Ma- 
nichini - Vcndila a rate 
mensili • Si vende olio, 
aghi, pc»i di rlcambio 
per maechinae ai fanne 
riparazioni garantile. 

JKiliMkiiiíinri 
K. Quinl Bocayuva 64 

Telef.   479 rcnlr. 
S. PAULO 

[owia Mm t tapoMora 
^^^ de S. PAULO 

urtcti RUD 15 de novembro. 36 
ofiidnecionderiaRuB dlooe. Hndrode [B^iz] 

IMPORTA t|iialiiaii ipecie di materialc por cuatruxiuni o per 
ferruvie, Culori, Veruici, Ldeomotive, Rotaie, Carboue, Fcrroe Acciaio 
airiugruiso, Fcrrarecce, Olii, Cemeuto, Aafaito, Tubi per con- 
duttnra d' acqua. 

FABBRICA maccliiuismi i piíi perfeziouati por caffè, riso, per 
1'agricoltura c per le induatrie. Matcriaie cerâmico o aauitario, 
Chiodi, Viti, Uolioui ccc. - FONDERIA  DI FERRO  E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C03TRUTTORI EU lUPRESABI 

Deposilo, Pabbrica e Garagc i 

Rua Monsenhor Andrade c Américo Brasiliense   (Braz) 

STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 
Miei isati:».!. t S.i Uiiim - i I, L Z. - Waliti liiii Liitars - l«lil)'i i llktin 

êê Farelo" **?? "Trigo" 
-    Date ai vustro beatiame unicamente FARELO 

PURO ae volete conservarlo «ano 
11 «FAUKLO DI TRIGO" quando è puro, è  un  ottimo  alimeuto, 

nutritivo, riufreacaute ed anebe il piii ECONÔMICO 
II suo preaso é PIU' BASSO di qualuuque altro alimento 

Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Bortolato& Cosenza 
SARTI 

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 13Ò3 Central 

S. PAULO 

buoni cuochi e le buone 
massaie preferiscono 

sempre  il 

Fastificio Caruso 

per ioüima qualitá dei suoi 
prodoUi, c per Ia convenien- 
za dei prezzl sullc altre case 
congeneri. 
Rui lario de Itapetininga, 31 

Telefono 3465 central 

A*V. ■•«. mn mm 
Sagrclarlo delia «Caaora Italiana dl 

CMUMKIO» • Ha rappreaenUatl lenH In 
Mlane, Torkra, Ornava, Veneila, Fada- 
va, Rovieo, Vetona, Bolocoa, Manlova, 
Ferrara, Lueca, Flrenzc, Roma, Napoli, 
Coaenia, Calaniaro c Paleiara. 

Aiinnw liquidailonl conunerclali a te- 
■lamcnlarie lanlo m Braille conw nelTAr- 
genllna, ncirUrafnay a kl lUlia. 

Tratta qnalalairquealloM dl dirftto d- 
vile o connMrcIale anüclpaade Ia ipeae. 

Dá con»u'Uilonl l»»all popolarl a 101, 
tntll I glornl non leslivl, dalle ore II 
alia 12 c dalle IS alie 30; atila Na re- 
iMenxa In ma Piralhrian, 25. 

C^rriap.: Caaella Poifalc, 1230 • Tela- 
loã«. Braz, 1332 • Indirlzzo lelegr.: RICCl 

"Araldo" 
eccellente V1NO puro d'UVA dl 
CAXIAS ;iíio Urande do Sul) - 
vendoro 1MB0TTIGLIATO (per 
doxziua): 

Mitilii Uoni l (li 
Telefono. 4736 Cillà — 5. PAULO 

Ogni buttiglia porteri I 'cticliet- 
ta con Ia marca delia Caia. — 
Prc/.xi noiiveuienti. Vuudeai in 
barili airiugroMO e .ai minuto. 

Fk «.a IRMII - Premiato atelier di Buiti — 
Colletca — Ultime novitá  — 

Cinte e Soutien-üorge. Catalogo gratit a ricliieata 

GARRELLI PER SIQNORA 
Eapuai^ione  permanente   dei   piii   recenti   modelli  — 

^ Confezlone caprieciosa ed elegante 
N. 73 — Rua Barão de Itapetininga  —   N.  75 

Telefono. 5321  Cidade - S. PAOLO 

Cerca nsi 
laittri e Opi M 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 
=00= 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av.Rangel Pestana, 162 
==5. PHUüa = 

■sía 

^mmmtamm^^l ■àí. mamm 



ar*, Uitmàm nclic caãiittu a domicilie. ' 
Drofhc t taHlkiaciili di quKU • purciu 

gtrMlUi. 
rimacitU: ScUInle Lanzdlodi 

Rua da Conolaçfto, 505 (angolo 
Alam. Santo») Telef. 2550 - Cidade 

Br.MaHéltfaMtlf 
DcHlilildlo di Patologia, c delia Po- 
liclinica dei prof. Ca'slellino a Napoli. 

Muni MIIM - «mn -■iiHtnnii 
Bna da Liberdade, 18-B (sobr) 

dalle 8 alie llaut.-Tel.: Ctr.4045 

PNLBr.etf.e.MllM 
Specialisla MalalUc deli* pcllc 

Sifililiche e urinarie 
Conjulforio: Ladeira S. Jcão. a. 14 

dalle 14 alie 16 - Tcl i cid. 4000 

•r. ■•IHM ■•itfu 
.     MÉDICO. 

Medicina e chirurga :n grnerale 
Malallie dei bo ubini 

Rua das Palmeiras, n. 93 
Telel.: Cidade 2118 

Dott. Qlusspps Farano 
dei R. Islilulo di lecnica operaloria di Napoii, giè aiulo delia Malerivié. 

Chirurgo degli  Ospedali .Napolelani   Uaili — Opcraxioni — Malallie dalle 
aignore — Parll. — Consultório: Rua José Bonikcio. 34 - Ccnaulle: Dalle 

ore 2 alie 4 — Tcleíbno, 1626 - central 
Raa Dr. Silva Pinto. 16 — Bo» Retiro — dalle ore 4 l|2 alie 6 pomer. 

Dott. Cario 
Medico c   Operelorc 

Chirurgia — Malallie dcllc  Sigiioic 

Rua Auroro, 145 (angolo di Rua Arouchc) - Tcl.: 3156 cidade 

Prol. Br. A. taratrl 
Djcenlc di Medicina Operativa 

Rua Barão de liapetininga, 10 
Mtc t-l I - e iUII« 2-4 

Telefono N. 3179 Cidade 
Caiia Pottal 1377 

Mrd cins e Chirurgia Gincralc 
Bott. f. arailu* 

d*ll« FKOIU di MtdttM di Rio dt Jantiro. 
Ei-a>sial«nle dl clinica ckirurak. delia Santa 
Cm di Rio c di qualla di S. Paula. TralU- 

■tnto spcclal* delia SMlide. 
Rnid.: Rua da Libcrladc. 18 -Tcl. 32S4 ccatr. 
Cons.: AvcaMa S. JoiO, 47 - Tcl. ZXMccnl. 

Dallt II alie li c daPe O alia 17 

■•tt. ftaMtpt TipaMI 
MciMÉIÉ Chinãgla naerile 

Unrulo ptr Ia rocoM « McdkliM di 
llahla.Coa laosa pntka dl eaptdaH. Traiu 
con ipaclila Mgurdo Ia «alattlc dei IMOI- 
Mai, ddlt ilgnorc c veacno-tllililichc. 

Contaltorlo: Raa S. lota, n. 47 
Ttklaao, 4S2S-Ccnlral- Dollc 14 «II* 17- 
RnMcnu: AV.RIBICI PetUna. SS-Tcklo- 
BO, 222Br»-Dallc 9I|2 alie II l|2. 

Dttt. ârtart lappfpi 
Mcdico-nhiru-go C Oblttrko dcllfl R. Ufliv. 

di Pisa, •biliUto per liloli dal Gov. ledcral» 
Ex-interno d.irOspedalc Madgiore di Milaim. 
Malallie delle si^aure e dei nawbini. Analbi 
MÍcroscopiche. Cura delle malall.e venerce c 
s Blilxha con método próprio. 

Con» : Av. S. João. 12. dalle 3 l|2 alie 5 p.. 
Tel. M7I - cid. - Ret.: Av. Rantfal Pfs'en<i, 8H, 
dalle s alie 91 dalle O alie 13 - Tcl. )3>Brai. 

Mt. MarotUo BltaM 
PrlaurlodolltlMtdale Uniberto l/ 

McdidnacChlrartla fci gciwnlc MalaMc 
dcUe tloaaco « degli hrtetUni a ■alaMIc 

deibambinl 
Rcidenia: Raa S. Carloa de Pinhal, T 

Tclelano, 307 Central 
ConaaHorlo:   Raa Boa VMa, » 

Teleteao, I0M Central 

Laboratório flnallsi 
dei dou. imiiiMiciil 
■.UbaraBadarél83 

Tel.: Central 548» 

Con lunga pratica nelfantico "lali- 
tuto PaiteurB di S. Paulo e neiriiti- 

tuto Oawaldo Cruz di Rio. 
Rnzioae di Wauernunn e anlovaccini. Eta- 

me completo di urina, teci, «puto, unguc, 
•ueca gaitrko, lalte, put, etc. Peli c tqua- 
ne, lumorl e Iramnenli alologlci. 

Aperto tutti i glorni dalle 8 alie 18. 

Dott. MuMpt Toii 
dcllc   R.   Cliniche   cd   ^pcdali   ili   Napoli. 

dcirOspcH.le   .Umbcrlo !• 
Abilildlo per liloli c per csimi in 

Rio de Janeira a Bahia 
Medicina e Chirurgia in gcneralc 

Consullorio: Rua Barão llapcíininga 7 
daile 14 alie 10 — Telefono, 734 cciilr. 

flitt. RiNPto Bom Cildit 
SpeciaHala per te malallie dei bambini, 

Cx-aaaitleiilc dei dollori Mpncorvo di Rio   de 
Janeiro c Capo delia Clinica dei b.mbini 

delia Sanla Cau di Misericórdia 
Visite dalle are 2 aile 4 pomeridiane 

Rtaden» c Consultório: 
Rua Major Quediuho, 7 - Tcl. io>ceni. 

CLINICA OCCULISTICA - per il Iraltamcnlo 
completo di Ml* Ic malallie degli occhl con i 
■wlodi  piu   recenti e efllcaci   —   Dircllori: 

Prof. Do«. Alberto Benedclti 
dcliOapedalle delia Ben. PorloghcM 

Prcf. Dolf. Aanibalc Frncaltca 
dcirOípcdalc Umbeilo I 

Rua Dr. Falcão. 12, dali' I alie 4 pomeridiane 
Telefono 2544 - Ca «a Pcalal lOlO 

Dr. raaala naravaali 
Medko-chirurgo c osletrico delia R. Univ. 

di Piia. Ea-inlcm* Ji K. Ospcd. Riunili dl S. 
Chiara in Piaa. - Abililalo per tileli dalla Fa- 
collè di Medicina di Rio de Janeiro. DellO- 
spedale Umberlo I. - MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallie delle signore c dei 
bambini. Malallie venerce e sifililiche 
ha IMIJI.23 I (HHII i.I MM) Td CMÍI5I 

dalle ore 7 aile 8 c dalle 2 alie S 

Dr. Vlaaaua Da IUMM 
Mcdico-Operalorc-Oal Irico tfU chirurgo ca- 
porep<rto degli Oip'dali MiUlari e delia Croce 
Ro^sa Italiana. Es-.is»i»rfnlc delia Matcrnilà dl 
Napoli e delia Clinica Oslclrica-Cinccologica dei 
Prof. SpineUi. Cperazioni oslerkkc.Trattamenlo 
r«dirala delle malattic degli organi gciiilali delia 
donna. Cura moderna delle malallie venereo- 
^iftlítkhe. Res. e Cons : Rua Seminário. W, 
dalle 7-9 e dali' 1-3 - Telefono. 0065 cidade. 

Dott. B. Mbo 
Medico. Chirurgo r O.lelrico, abi l> 
tato dali* Facollá di Bahia.  ex-Chi- 
rurgo degli Oapedali di Napoli. Chi- 
rato dcirOapedaie Umbcrto I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Ml* 7 .11* t c dali* I alie 3 - Tel  1673 Brai 

Cllnlu Hidico-Chirurgica id Ostitrico-BÍRnologlca dei p«tiori 
Valentino Sola o G. Zaccaro 

Rua Augusta. 327 - Telef. cid. 2964 — Av. S. Joio. M - Telef. cid. 4279 
Alia chirurgia. malattic dcllc aignore — Malallie delia pcllc e «encreo-aiRlilkhc — Vic urinarie 

Cura delia Tubercohsi col nuovo método dei prof, Lo Mônaco 
Consultório: Km S. Joio. BB — Telefona, cidade 4279— Dali* 8 alie 12 e dalle 13 alie 18 

Dottor Nloola Ptpl 
CH1RURGO-DENTISTA 

GabinrHo modernissimo. Mauima perlcro- 
nc Speciali&ta in pcazi *t lificiali. tiilrazioni di 
denti senza il mínimo dolore, mediante un pro- 
cesso próprio. 

Cons.: Rua Alvares Penteado, n. I 
(Largo Misericórdia) 

dali; ore 9 alie 11  c dalle 11 alie 18 

BittiF rmoiu «liiHiii 
CHIRURGO DENTISTA 

Nalattíe delia bocea—Lavori ai- 
itema nord-americano. 

Specialilá in bridge-worki c denticre analo- 
miche, massima estética e durabüitá. 

Avenida S. Joio. 33 — Telef.: Central 2288 
'    Consulte : dalle ore 8 alie 17 

Dott. Aatoolo BOMUOO 
Specialisla nellr malallie delle «ignore, ei- 

coadiutore delia Clinica Osletrica delia R. U- 
niversité di Napoli. Laureato dali'Accademia 
di Medicino di Parigi. 

Consultório: 
32.  Praça da Republica.   32 
dalle 7 alie S o dali' 1 alie ò - Telef.: Cid. 5319 

Dr. StaMpf t Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

Specialisla per Ic malallie della4acca edei dcali 
CseguiKe qualunquc lavoro di protesi den- 

taria, conforme Ic recentisaime invenzioni. 
Cons.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor W01M8 
DENTISTA 

Conautti dalle 8 *nl. alie 3 p. - Tcl.: Cid. 2703 
Accclla pagamenti a rate mensili 

Rua Major  Serlorlo   N.  07 
s. PAULO 

Dott.P. CDBÜNETTI 
Dircllore deüOspedalc di 

Carilá dei Braz 
Largo Sele de Setembro, 2 

Telefono. Central 4226 

Dott. Giovanni Sodini 
de dei RR. Spedati di Lucca.   Laureato   nelle   Pacolà di Pirenie e di Rio 

Janeiro. Ei-ch'rurgo Primário Ospedale Italiano Umbeilo I. 
Medicina - Chirurgia - Malallie delle Sgnore. 

Diagnosi precoce e cura rodicale dtlla Sifllide r malallie veneree. 
Ill Flini(ll ÍI Uni.Hdallc 9 alie 10 1,2 e dalll alie 4 - Telef.: Ceniral - 310 

Prol. Dott. A. Cortai 
PnlHwn MIII fMlM II Mlciu 

Analisl microKopiche c  thimiçhe.    Riccrchc 
baltcrlologiche e islologichc 

86   —   Rua Aurora   —   ôõ 
Telefono Cidade, 17G9 

Dalle S .11* • * dalle 4 «He * pom. 

Dr. Luiz Mígliano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

AnalíAi Cliniche 
R. Quintino Booayuva, 36-« - Telefono 4 23 ccnlral 

Laboratório: aperto dalle B 1|2 a. m. alie 3 p. m.. 
Rtsidcaza: Rua Lavapés,  102 — Telef. 2166 central   —  Analisi   complete 
e scrupolose di urina,   sangue,   feci,   spn*!, latle,   succo-gaslrico,  pus,  ecc. 

* i   Specialilá i *Reazionl di Wasscrmann e coslanle di Atnbard 

Dott. Salvaíore Pepe 
Elellrolisi. Urclroscopis anlcriore e poslcrlore, 
Cistoscopia, Calelerismo degli ureleri    :—: 

DEGLI OSPEDALI Di PARIGI 

Ule urinarie 
Resldcnza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consullorio: RUA BARÃO DE 1TAPET1NINGA, 9 (subr.) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle  9   aile   II   e  dalle  14 alie   lõ 

TKUKITONO.  «••• CIDADE S. f>AU^O 



IL PASOUIWO C0L0N1ALE — CalM 'a-T. - S. Pwb 

II PA5QUINO è composto e slampalo Aello slabilimento próprio in Rua 25 de Marco N.  13 . Telefono, Central-2741 

-^^m 


