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COLONIRLE 

•Col (empo c con Ia paglia malurano le nespole...* 

J'f       Abbonamcnlo annuo   10$000 
i       Un MiPMlrc      6^000 H UFFICI:   RIM 2} de Março N. 13 

Min MM. S7 I "2 T - Tilif.: tmm 2141 

Annoxn  If       São Paulo, 10 Aprílc 1920      Tü^Tísí 

LA ifnmlnente chiusura delle aottoscrixioni dei Preatlto 

V= T, r . . _„ =J 
SOTTOSçRIVETE PEESSO LA BANCA ITALIANA Dl SCONTO 
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Prodotto delia MIHllilltrla Itllard" di E. Manograsso & C. — S. Paulo 

= MISTURA= 
Firfiiliiii ilitiiiiili 
FfnwwtB mi ttmm ma ALBERTO BfllISS 

Ipprmti Mil Birniiu Gninli iilli Siliti hkklla 
Piemiala con Diploma «TOnore c Mylaglia d'Oro dalla Ac- 

cademia Fisico-Chimica Italiana di Paleimo — Medicacnenlo com- 
posto con radiei di pianle medicinali 

ABMUIAL, FURO E UTCEUNA 
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA de»'Anemia. Clo- 

rosi, Fiori bianchi, Sospcnsioni, Irrcgolarilá delle meslruaileni, Co- 
liche ulerine, Dispepsia, Svoglialeua. Pallidezza, Indebolimento 
polmonarc, Malária, Purgaiione e ronzio dellc orecchie, Neura* 
«Imila. «cc. — TÔNICO RICOSTITUENTE * DEPURAT1VO 
SENZA RIVALI, per uomini, aignore e bambini. 

MigUaia dl cnrell - MigUaia di attestatilt 
li mlíti li tilti li fimcli i Imlirii 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMAQA SANTA LUQA 
M S. 3oão H. ZüO-B -- Tilefono: 1678 CidadB 
- S. PAOLO (Braaile) : :-"— 

:# 

E-LIXIR 
Hntí-flsmatico "Santa Lúcia" 

=^—«^^i—> Preparato dal farmacista ===== 

Erich Àlberí Gauss 
Approvslo dalla dirrzione gencralc delia "Seude Publica" 

ESCLUSIVAMENTE  per Ia  cura dtll'ASMA.  bRONCHITE 
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Alllvla in poche ore — Cura radicale ia poche scHimane 
pmmxzo: 09000 LA BOTTIGLIA 

Tenifugo Gauss 
aoprovalo delia direzione generole delia "Saúde Publica" 

RIMEDIO SOVRANO per Impulsione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, serza diela alcuna  e   srnzallri   purganti, 

Prczxo: 10$000 la^odiglis — Per pcsla, 1l$00O   • 

Pasía Lanol 
Pomaia inegualabile nella cora  delPECZEMA.   EMPEtlGGINE. 

FERITE CRONICHE — Prezzo. 4$390 il vaselto 
Ia vw^il* prcwa Wtc Ic-droghtrk c principali hravic dl S.PmU c dcirialcrw 

ssfmiaaaiÉ-K*^ 
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Orologi da parete 
"CHALET„ 

Grande auortimento 
presso grimportatori: 

CARLOS MASETTI8 COMP. 
Ladeira Santa Ephigenia, I 

CALZOLAl 
Prima 

dl fere 
■ cqul- 

>tti   di 
' forme 

per SCARPE vititate li labbrici U,. 
OR1MALDI • RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove troverele M va- 
sto "itoek" di modelH moderai per qual- 
aiaai ordlnailone dl FORMF.      :-:      v 

woÊmãc. 

coHcessm/im sscwsm.- 
2AinioTraisORüra«p« 

An«lizialodal|LaboralorioCbiinicodelIoSla(adi 5. Paulo e approvclo dalla Direzionedei ServizioSanitário 

Fabbrica di Mattonelle 
i-IIMI »Ml Cl Ml 

OffítiUdí StlllUI-Tavoli rotondi e quadrali.aoglie.gradini, baiauslrale, dccorazionj 
VICENTE IVIICEL.I - Sncceis.diE. Ajroldi 

rtllsl* In Llmalra 
S'incarica dl collocare mattonelle tanto Jn S.Paulo chc neli'intcrno 

Rua Olinda N. 16 — Telefono, 2692 Cidade - S. PAULO 

CREIVIA 
44 

»♦ 
Prodotto igienlco c curativo ciente da sostanze 

mercuriall chc irrltano ia pelle. 
Rende Ia pelle fresca  e  veilutata.   Fa sparlre 
qualslasi macchla, lentiüginl,  ferite dei  viso e 

dei corpo. 
Antttiizafo c «pprovafo dal ■ Laboratório di Aaalisi 

Chimiche dello Slalo di 5. Paulo'. 

DEPOSITO GENERALE: 

Avenida Tiradentes N. 50 
JOSE' CONSOO ck C. 

- um lECCBHO - 
Hlihele Chlan I Fntdlo 

C.on annesso «atelirr» ELETTROOAL- 
VANICO - Impottazione di Bicicleile, 
Motociclftle e accessorl •• Personale «bl- 

lissimo. Riparasiònl garantile 
RUA GENERAL OZORIO, 25 ■ Tcl. Cid. 1373 
UDíM Flliili: RUA S. CAETANO 194 • S.PMI10 

Specialítà in Víni di Lasso e da Pasto M 
PIEMONTE. 

üarbera flnissimo spumante  - Grlgnoiino  — Braocbetto 
Barolo   —   Barburesco   —   Nebiulo   —   Mòscato di Canelli 

Freisa — Bianco 8tcco 
VENDITA ALL'INGRÒSSO  EU AL MINUTO 

FHETRO ORASSO 
Isnportator* 

Grande  Assortlmeuto in GENERI ALIMENTAR! ITALIANI 

Roa D. Jesi de Birros, 15,11-1 - Tilif, Cidade 5003 - S. PKDLO 
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Neiriníercsse delia vosíra 
saluíe esigefe 

Ferro-China 
- ^s GENUÍNO 

• B1SLERI 
di FELICE BI5LERI & C. 

di MILANO 

Ia cui firma é riprodoíía 
sull' etiohetia e sul colla- 

rino che avvolge 
Ia cápsula      :::: 

l^iliulalc lc imifazioni sempre 
dannosc e spesso nocive. 

Domandate sempre 

Ferro-CHina Bisleri 

d 

. 

JRALI F    RGAT ^ 
DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECÀTINI 
Non irriíanií. Curano stomaco, fegato ed iníesííní 

In vendita presso tutte le buone Farmacie e Droghepie 
«BMB—r mnan 

rtÍÉIMÉit^JtiVii^-1'-"   •"-''• -  ^ V r. nl-t» 



F. Matarazzo e C." lm 
Corrispondcnli UíTiciali dei 

BANCO diNAPOLI 

PRioünile Unir/» Tipo M 
Ineonvertlbile tino ai 1931 cscntc da ngni imposta 

presente e lutara. 

to iimin oiialt dd l. KM lil Ttnn 
F. MATARAZZO & Cia. Lda. in San Paolo.c prcsso 

le loro Filial! cd Agcnzie, njjnché prcsso lulti i loro Cor- 
risponSenli delllnlrmo. hnnno posf<^ in vendila i Tiíoli cli 
qurslo Preslilo. 

La solloscrizionr rcslcrn npnla dai 5 GF.NNAIO nl IO 
MARZO 1920. ' 

II pagamento delle carlelle sara falto in moneta brasi- 
liana, ai cambio ufiiciale çjioinalmenlc lissalto dalla K. 
Ambasciala di Rio de Janeiro. 

II prezzo di emissione é di Lit. 87.50 per Lit. 100 di 
capilalc nominale. piú glinteressi 5 0|o dal 1. Gennaio 
fino alia data de! pagamento c con deduzione delia ce- 
dola di L. 2.50 scadeníe il I. Lu^lio 1020, che viene in 
tal modo onlicipalamenle pagata. 

Navigazione Generale Italiana 

TranSOCeanica - Soe. Italiana di Navigazione 

La  VeiOCe - Navigazione Italiana a Vapore 

Re Viííorio 
Afleso dal Plala il 2S Apri- 

Ir. partirá da Santos, dono Tindi- 
spensabile sosta. prr GÊNOVA. 

PrimíiKsa lalilda 
allrso dal Plala il 12 maggio, por- 
lirÁ da RIO dopo rindispensa- 
hi!e sosla per líl, hln, lir( IÜNHI. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Re Villorio, 2ft Aprlle da Ssnlos 
P.asa Mnfnhla, 12 Mnggio da Rio 

Indiana. 14 Giugno da Santo 
Re Villorio, I l.ugKo da Sanloj 
P.ssa Mâfõldo,  14 Luglio dn Rio 

Pauaggi «li S.a claise: per TEnropa, dollari 84' snl "Prin- 
cipessa Mafalda*; dollari 82 sul "Re Vittorlo"; doll. 7i aalV "In- 
diana", piíi le imposto. Per il Plata 1051000 inchise l« Importe 
per lutti i vapor!. 

AOENTI PER S. PAOLO li SANTOS: 

F. Matarazzo & [.ía L."' 
S.PIUL0: llnDíraiti.n-IIHTiS: liuXBVlBrdi8ilv>ira.l20 

'AGENTI GENERAL! PER IL BRASILE i 

"Itália • fflmerlca" Socletà di Imprese Maplítínte 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-á-G 

LIMITADA 

tf 

Concessionária dei prodoíli delle 

Industrie Ríunitc -F. MATARAZZO 
Sede centrale: RUA DIREITI. IS - S. PAULO   ' 

Tclegrámml! MATARAZZO - Casella, ae 
riLIAI.I : 

Saiiloi, lli di Janein. aDíiDiu, [uritilia. IVHOS llr«e Rosário de $.h Fi 
STABILIMENTI INDUSTRIAL!: 

Mulini Matarazib — 8. Paulo e Antonina. 
Filatnra — Tessitura  —  Cascamificio —   Kfftglierla .■ Tinfnria 

"Mariangelx". 
Filatnra — 'IVgsitura — Candeggia « Rtamperia dei Relerasinbo 
ralilirica di Sapone "Sol Levante*. 
Fabbrlea dl Ollo "Sol tevante*. 
Fabbricadi Olii,Siiponi,0:indi'lt', Hrasil eLobrlflcanil InB.Qaetano 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecolarla "Mataraiiiso", 
Raffineria di /ncebero. 
Macina/.ione di Saln. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Scglieria "Matarazzo1. 
Fabbrina di Strntto in Ponta Grossa, 
fompafínia di Navigaüione a Vaport- "F. Matarazzo". 

II Banco di Napoli 
(IsfHufo di emissione dei Regno d'lfalia) 

A«toriz/,ato per le disposizioni delia Logge l.o Febbraio J901, 
N. 21, e dei Relativo Rcgolamento, ad assumem il servizio delia 
raecolta, tutela, impiego c trasroissione nel Regno, dei risparmi 
degliemigratlitaliant,lianominato apartirc dal t.oQIngno 1915SDO 

Corrisponclenle Ufficiale per Io Slalo di S. Paulo 

F< Matarazzo & Cia* Limitada 
Ia qnale da detta data riceve le somme cbe: 

a) debbono essere pagate in Itália per conto dei tuiltente; 
b) debbono essere depositatn nelle Gasse di Risparmio- dei 

Banco di Napoli e nelle (.'asse Postali; 
c) debbono essere implegate in Itália inr/ualsiasi altra maniera 

Delle sonnne versate si rilasciano scontrini di rieevuta cbe por- 
tano rindieazione delia somma in lire italiane, dei cambio e 
delTaminontare in r(''is efftltivamente pagato. 

Agenli per 5.  Paolo e Sanlos delia 

Navigazione Generale Italiana 
Socielà Riunilt FLORIO & RUBATTINO c LLOYD ITALIANO^ 

à. 
TranSOCeanica   Sacletà Italiana di Raviiazione 

La    VeiOCe   Navigazione Italiani a Vaport 

g^MoMBãi XofcÉM—^^■MMa í ii        ii 
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CASA ROCCO Ricordate che golo Ia 
vende oggeüi orlistici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO  BIANCO. 

convcnienli  per prezzi e qualitá. — Siale econômico. 
Caia Malrlco: LADEIBâ S. JOÃO W. 2 - Taleloao, 4111 Caafral ■ CaatUa Portal» lUt 

Grande Stabillmento Musícale "Sotero de Souza" 
Rua Libero Badaró, 135 • Teleph. Central 4582 - Caixa 186 
ULTIME NOVITA' - Prczzo 1$500 cadaona - SUCCESSO 

Amor Trahido, Valia com letra  Soramuzza 
Goal-Tango  E. de Campos 
Sentimento d'Alma, VaUa com letra   .    .   . Portaro 
Pois sim I, Samba cora letra-  Do Oregoria 
Df..A, Valsa  J. Bifano 
Você me acaba, Samba  Santos 
/li / Mio/, Tanguinho  Baptlsta Junior 

Piani - Musica - Shuimentí • Copde - Accessori 
Chiedere Catalogo Officina Grafica Masicale 

E. Lemmo ®» Comp. 
Lnportazlone diretta di Cemenlo ALPHA — Ferro rolondo 
— Lamiera di ferro galvanizzalo — "Arame farpado. — 
Tegota tipo Marsiglia e altri tipl — Mattonelle di cerâmica e 
smaltate — "Azulejos,, Inglesl 15x15 — Calce, Alvaiade, Olio di 
lino ed altri articoü per pittori. 

Bna Fonaoza, 20 - Tel.» S539-Cidadc 

Per Ia pulíttira dei RISO sistema italiano 

con grandi fonderie di ghísa, bronzo' e'alluminio. Officine raec- 
caniche per Ia coitrazione delle brevettate maccbine "TO- 
NANNI" per Ia pautara dei riso con pietre srtificiali di smeriglio 

R«m Aatenl* Am Codor. • ■ Cmlla Po>l«W. its* - S. Faulo 
Abblarao sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delle pietre di  smeriglio, gomme, ecc,  eco.,   che vcn- 

diamo ai migliorl prezzi.   

I I 

CHIANTI BERTOLLI 
il piú genuino - il piú generoso 

il pilül I*ÍCei*CSltO dai conoscitori dei buon vino 

Depositari: 

PíerleQelli- Rua 2@ de mmço, 93 
TilefoDO.' Intral. 343 -  S. f AUIO 

—^—■ -■ -■ ^ • fíW&míili* 

^MMMI rflÉü duMúiíÉáÉaiki MMM 
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Calzolâi I 
• E' il miglior lúci- 

do per scarpe nere e di colore, 
assolufamenie innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo ia Moaiorla, M. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 5309 : SAN PÀOLO (Brasile) 

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

11 TkMU 
kNlOA 
IMIII I Iraio 

i     ík*,;^^- 
Telefono, 3626 cmlrT- S. PAULO 

Conplelo MMrlimiila di MlcriaK Mr •*" 
n^iiMiilo di qulunqu* MCCUW «kllric*. 
5p«MliS|i in <vvolgim«rii di molori fMMci. 
diMMi, •NcriMlari t Irasbraitlori dcMrki di 
•Ha « buu lemione. Kiparuioai di. qw- 
iimqiw «pp^rtechie cldlrico — Conrinii • 
vendoiwiiaptori.dinmi, di qudunqM bbbrica. 

COIIKLIII'8 
Funtionamenlo garanlito      _._     «„.. 

NON LASCIA CADERE UNA COCCIA 

E' 1'ideale, il non ploi ultra delle 
R*nn*   Stllografiolto - 
J>.lü!ll.,''..P^0-.Çvr,c* •■tonalica 

^w-^. -.^^^#^^<^ 
A TITOLO Dl RECLAME    una per 15$000 - Franco di porto 

9aM MWMtt - Rua Marechal Deodoro. 32 
VINOKNSO IMUMANO - S. P 

Tclffono   N.   633 
Caiu 863 

METRÓPOLE 
A. 

IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

tvone & Irmãos 
INDÜSTRIALI E IMPOBTATORI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade, 23 -Telef. SSi6-Ca». Pottale, 1301 
"—""'   Rua Quintino Bocayuv», 4-Telef.  5826 - Central UFFICI: 

8ALVAT0RE MAGLIJINO 
Ultime e originali creazioni delia moda 

Boa Vi«ta,23 (sobr.) - Tel.i Cenlr. 2318 • S. PAULO 

A PRIVILEGIADA 
- rabbrloa dl lalll 
con raolle in ferro e a ipirali 

P.ttura a.fuoco e decoratone 
inalferabile. 

Maltrassi e guanciali in crina 
vegetale,  "paina  de  seda e a!- 
gedão.. 

PICH o VàããM 
Praça da Republica, 39 - Telefono. 2670-Cid, - S. PAULO 

Casa Azul Olio, Vernici,  Acqua 
di rogia e Tinfe pre- 

  arate di varie marche. 

Crèmoninl (St Ceccherini 
Depositari delia rinomafissima finla   ♦ SOLIDOL * 

Llqu!di Irasparenle per pareli — Bianco per prima mano N. 0 
Bianco malle N.  I  — Bianco brillanle N. 2 

Avenida 8. JoiO, 217 - Telefono 2951 cid. - S. Paulo 

Plans de Itystal laerizionl e riprodnzloni tn vetro — 
Iniegne • Tavolette - Annuncl • I- 
■erlzioni IU ▼etrlne - Annanei lumi- 

noii • uPlacche-8pecchlu per reelame • Leítere di zinco in rilievo 
Cbledete preventfvi e •eroqula" alia 
Rua Quintino Boeayuva, 78 ■ Te- 
lefono 4028 centr. • Caf za 1244 • S. MU 

RcstatirantRomagnoIora Marco Finetti 
Cuc!ni •ll'IUIItni a qnalnnqne ora — SI acccHano pcntionlsli 
ognl qualiti • Speclalilt Ia Taglialelle caulinfhe   ' ' 

Vini e Bibile di 
Colai^oni e pranzl a domicilio 

— PREZZI MODICI — 

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

AoLdodcOaro-I^Si*..- 

Rua S. Bante  M. 

Imporlazio- 
ne diretta. 
Speclaliti 

in abill  iu 
misura 

Tfitf. 2126 
Central 

S. PAULO 
7«« -  Sobr. 

II (llZllil I lllUlilli II [llllll 
Io solloxcrillo avviso Ia mia cMenlela che ho 

Irasfcrilo Ia sede delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numeio 13 delia ileua Rua 
florencio de Abreu, dave aveva $& sede pre- 
cedtnlemcale a pochi passi dalia sede nuova. 

Nel mio slabilimenlo aMenderó sempre con 
lusaia punlualili. le ordinaiiani deila mia 
clientela. GIOVANNI FERRO. 

Mlaria.liitloNh. Intiiii Paliliri 
Fabbrica de Mkllas, Cintoi, Arrelo* 

de todas ai qnalldadei e de 
BOLLAS   DE   FOOT BALL 

Preço para   fazer concorrência 
Bollas N. 1 Marca Palmcirat. 

Palraelrai. . 
Palmclm. , 
Bianco. . . 
Blaaco. . . 
Friendetreicki 

12*000 
MC 
li 

20*000 
|     Pedidos pira o Interior mtls 1*000 

Rua do Gazoinefro. 82 • S. PAULO 

Fondorla Ardingbi 
Tlpi i ul»ii'i tipigiiilci ■ IK. S. Eptilginli. 21 

M 
HmabilB 

Hobíle 

1 ríonfatora 

EccBlbnte 

I dolo dei cuoco 

Uustosa 

Hmaralla 

Plus-Ulípa 

Rpomatica 

Aublíme 
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VWJÍA 

(tíosira Mira Ma n 

S PAUIO 

rMIIEVE: 

tmiEiiE 
£1    ' 

V 
iêwêuá*, tara hfw; ehladtrt MialllvarnaBlt Ia aeitra SIAN- 
■I fimiTA STIAOUlIfAMâ, atlrlaBio ai pabMIca aaovi 

vaalaggl. 
A tal fine, obbiamo oumcnlafo il noslro « stock > con scello mercê prove- 

niente dal nostro "Baiar Colaaibla" che abbiamo venduto ad altro negozianle. 
Ouesti e altri sacriíící si rendono necesssart, giacché è nostro intento dedicare tul- 

ta Ia nostra allività alie future "Sallarla Kdlsoa". 
Fra pochi giorni abbiamo intenzione di aprire ai pubblico e alia nostra numerosa e di- 

stinta clientela il nostro stabilimento sotto Ia nuova denominazione di "ttallaria EdllOB", 
inaugurando le nuove e moderne istailazioni dei negozio a pianterreno, dei tre piani supe- 
riori e dei sottosuolo, pieni di mercê varlala e alllt, giá da alcuni mesi accumulata nei 
nostii magazzini di Rua Florencio de Abreu, 51-A e travessa Augusto de Queiroz,   13, 

Resta soltanto. ora, che Ia nostra clientela   comprenda 1' insislenza  dei   nostro con- 
siglio e faccia i suoi acquisti Ia (BMII BUIBü glorai delia graade vaadlla,  per 
darei ágio di poter offrire, alia fine di questd mese, agli abitanti dí questâ coita e progre- 
dita capitale una Casa, che certamente s'imporrá per 1' Ulllllá delle sue merci, BlOdlcllá 
nei prezzi e Papolacllá nel ceto commerciale di S. Paulo. 

Telefono 
Central 2131 Gustavo Figner 

i** 

>MWtM'«V. 

' 
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ILP^üIMO 
C AnnoXII S. Paulo» 10 Aprílc 1920 Num* 651 

Finalmente !••• 
«AMA^W*^^AA^^^ 

Tanto luonó che piovve... Suona un 
anlico  adagio. 

Tanlo hanno gridafo, sbraitalo, prote- 
slato i nostri diecimila abbonalj, che — 
finalmente I — é giunlo il tanto desidc- 
rato prêmio, che questanno regaliamo 
loro. cioé : 

VãSmammw Italiaa* iMifcrad 
Abbiamo giâ iniziala Ia disUibuzionc 

delle prime casse ricevule agli abbonati 
di cittó. 

In seüimana cominceremo a spedirlo 
anche agli abbonoli deli interno. 

A MUM dl tf alvoci 
e ad cvilare inulili proteste e risenlimenti, 
dlchiariamo ancora una volta che hanno 
dirilto ai prêmio SOltmtO quegli abbo- 
nati che hanno giá pagato o pagheranno 
labbonamento fino ai 31 diccmbre 1920. 

Gli altri. ai quali I abbonamento scadc 
durante lanno in corso, per aver dirilto 
ai prêmio, dovranno pagare Ia diflicrenza 
fino ai 31  dicembre  1920, 

•■ qMita regola ■§■ laoelamo 
eoaaiiaae per aoaauo 

Gli abbonati di citlá. vencndo o man- 
dando a ritirare TAImanacCo nci nostri 
uffici. sono pregaii di presentare lullima 
ricevula a fine di facilitarei il controllo 
delle scadenze. 
      L AMMINI5TRAZIONE 

N. U. — L' Ahuauacco aarà spedito puu- 
tualmeute a tutti coloro olie uc avranuo di- 
ritto, a meito posta, ma «coxa respouiabl- 
liti di eventuali disguidi pottali. Chi deif- 
dera l'iuvio raceumaudato (registrado) deve 
tuaudarci 500 reia iu fraucobolli. 

wmoif NON LA num i 

— Laicialojgridare ! Noa~vetli che è puto'? 

U mova m Ernipea 
(Naitri lalairaauü partlcalarl) 

Londra. 9 — La situazionc creata 
dallincidente di Kuhr c ^ravissima. 

Linvasioue francese é qui considerata 
come il primo atto di una nuova guerra 
europea. 

II consiglio dei ministri si é riunito 
durgenza per decidere sul da farsi. 

Parigi 9 — La Francia ha direito a 

tutti gli alleati una nota spiegando Ia ne" 
cessitá dei provvedimenti presi e dichia- 
rando dessere sicura di poter contarc 
sullappoggio degli alleati. 

La nota é stata inviata per telégrafo, 
con risposta pagata. urgente. 

Finora peró non c arrivata nessuna ri- 
sposta. 

Bruxelles 9 — II governo dei Belgio 
ha deciso, prima di definirc il próprio 
attcggiamenlo di aspetlare che si defini- 
sca qucllo deUinghifterra. 

Lpndra 9 — II consiglio dei   ministri. 

dopo una lunga riunione c   dopo un   at 
tento esame delia situozione ha deciso di 
attendere che si definisca 1 aUiludine dei- 
lllalia ai riguardo.   prima di   rispondeic 
ai teiegramma urgente delia Francia. 

Roma 9 — Lon. Nitti ha convocolo 
il consiglio non appena ha ricevulo Ia 
sollecitazione francese. Lon. Nitti ha an- 
zitutto affermata Ia solidarictá deli Itália 
con gli alleati. Ma che Ia Germania deve 
essere lasciata in pace. Peró ha dichia- 
rato che Tltalia non puó definire Ia pró- 
pria attitudine se prima non Ia definisce 
FAmerica   dei Nord. 

Parigi 9 — Millerand ha ricevulo da 
lutli gli alleati comunicazioni delle de 
cisioni prese e considerando con vivo 
piacere lunitá delle vedute ha lornalo a 
lelegrafare che si decidano. 

Parigi 9 — Tutti gli alleati hanno ri- 
sposto riconfermando i telrgrammi prece- 
denti. Nessuno si muove se pnma non 
si muovono gli alleati. Gli alleati non si 
muovono se non se ne muove uno 

II governo sta pensando se nón sia il 
caso di ritirare tuttc le truppe e di chie- 
dere scusa alia Germania. 

OHIAIM-TI   MIRAF-IOR 
BAPPREVmNTANTI:   W\ VAbkKOIANI UVA   BENJ-MIN   OONSTANT.   13  -   M.   *»M.XJIm* 
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Tio Sam: • Tutti miei ichiavi I E dire che ho fatto Ia guerra per Tideale l 

Un lutto nel gíornalismo coloniale 
La "Vittoria,, ha esalato Mino daí tanti sosplrí 

La prima aoliila 
Come fu, come uou fu 
In quel poito Taveiti tu, 

Provtrhi tos,..canL 
Martedi delia icorsa lettimaua. Vigília de] 

l.o di aprile, gioruo lacro ai peici. Due gior- 
ui prima dei veuerdl santo, gioruo lacro^per 
Ia morte di Cristo. A mezzogiorno iu puuto 
di detto gioruo le ageuzie telegrafiche co- 
munloarouo ai mondo attonito Ia ferale uo- 
tizia: 

* Nella verde età di tre meii li v ipeuta 
Ia viipa tereiina dei giornaliimo italo-pauli- 
•tano che era itata battezzata con nu nome 
molto modesto: La Vittoria, Abltava, per 
Ironia delia sorte, in rua da Gloria. Negli 
ultimi giornl, colpita da atauia motoria, non 
circolava quaii piü. Solfriva, fin dalla na- 
■cita, di anemia monetária. Quando entro iu 
agonia venuero oomultati vari ■peeialiiti; 
Fultimo, il dott. Boui delia Banca ecc, pro- 
nuncio le tragicho parole: non c'è piú nulla 
da fare 1 

Appena Ia poveretta ipirò, il direttore ipez- 
zó Ia penua. Con lui prendono il lutto duque 
mezzi ufficiali giornailiti, altrettanti ammini- 
■tratori e una meia dúzia di abbouati.. 

Airai 
Veno le ciuque pomerldiane di mercoledl, 

Ia Prensa fece fiioniare Ia sirena e accese 
il lampiouoino roíso, quello dei graudi av- 
veuimeuti. Mezz'ora dopo faccva circolaru uo 
bollettino con Ia lerale uotizia: * è morta Ia 
Vittoria di 8. Paulo! ImmediuUmeute i lac- 

cbiui dei porto, iu seguo di lutto, abbando- 
uarono 11 lavoro. Nello redazioui deijgioruuli 
italiaui Ia uotizia uou produsse uessuna cora- 
mozione; era attesa. Barbagiauni apprese Ia 
uotizia, mentre si trovava ai Paseo de Júlio 
intento a leggere le tabelle délle offerte di 
lavoro con Ta speraoza di scovare un redat- 

toro pel suo Piccolo. Vu preso da un tale 
accesso di pazza gioia cbc si raisc a ballare 
il fox-trot. Dovettero metterlo iu vcttura e 
accompagnarlo alia sua jotida dovu olfrl da 
berc aucue a chi uou Io couosccva. 

II padrouo delia locanda si affreltó a pre- 
parargii e a prcscutargli il couto, dicemlo 
alia moglie: 

— üev'osserc impazzito. fiisogua farsi |ia- 
garc, prima che lu portiuo ai manicômio!, 

Barbagiauni iutanto continuava a ballare 
c a rldere come solo lui sa ridere. 

Voile invitare a bcrc auche il vigilante 
deW esquina. 

II correntiuo accettò e gli disso sorridendu: 
— Vd. ha tenido Ia suerte de ganar Ia 

grande ? 
— No, uou ho vinto Ia lottcria. lio vioto 

nu concorrente. 
— Com'ò tristo il mondo — disse uu filo- 

sofo mezzo ubbriaco che ccutelliuava, iu un 
cautuecio, uu biechiere di acquavito — ed ú 
sempre ia stessa cosa: mors tua, vila meai 

La será stessa Barbagiauni ricevettc da S. 
Paulo un telegramma: "Non iugaggiarc nes- 
suuo. Sono sul lastrico e ritoruerò voleutierl 
con te, auche se non ml lascicrai firmarc 
Talardillo „. 

L La aotiila a Wew York 
Appeua il " New York Herald „ diffusu Iu 

uotiüia uclla grande metropuli dol Nord Amo 
rica, i facchiui tonnero uu'importante seduta 
uelia quale deciscro di abbruuare Ia baudie- 

■OTT. F. â. DELLAPE 
Ex-Interno, per concorso, delia Clinlc* Ostelrici 

delia Facoltá di Medicina 
Medicina infanlile, Malallie   Ventree, Parti 
eousult.:Av. Rangel Pestana, 130, sobr. 

dalle 3 alie 5 pom. . Tcltíono, 493 • Braz 
Kes.: Rua das Flores 83 -Tel. 2799 Centr. 

ra per otto giorui c di inandare ai disgrazia- 
to loro ex-collega questo telegramma di cou- 
doglianza : 

*Ci associamo, iu quesfora di grande scon- 
torto, ai tuo immenso lutto. Potevi restare 
Ira noi e ti risparmiavi Ia tegola. Consolati, 
meditando Ia saggezza dei dístico: ai voli 
troppo alti o repeutiui, sogliono i precipizi 
esser viciui. Se vuui rigallcggiarc, torna Ira 
uoi; i salarl sono buoni. Se non vuoi toruare, 
luandaci almcuo i pezzi delia tua penua iu- 
frauta,,. 

/ facchini di New York. 

Como Nltll loppo... 
A Uoma Ia vita scorreva trauquilla. La 

luattíua dei l.o aiirile, sul lar deiralba, un 
fattoriuo telegrafico bussava alia porta dei 
1'alazzo Brascbi dove risiede il ministro Nitti. 

Uu uscicro píeuo di souuo audó ad aprirc. 
— Che cosa c'c ! 
— Uu telegramma urgentissiino dal Brasile. 
L'u8cierc iutascò il tclegramina c ritornò a 

dormire. 
Quando S. E. ando a fare il bagno, Tu- 

sciere si ricordò dcl telegramma e corse a 
bussare alio stauziuo da bagno. 

— Uccelleuza, una cosa urgeute. 
— Che cosa c'é? 
— Un tulc^tamma dal lirasile. 
— üggi c 11 gioruo dei pesce, uou ricevo 

telegrainmi dalFestero I 
— Ma ú urgentíssimo. 
— Me Io darai doraaui. 
£ aoltanto il 2 di aprile 8. K. Nitti soppe 

ebu Ia Vittoria di S. Paulo era morta. 
— Ilrutto jircsagío — disse fra se — au- 

ebu ia vittoria aircsturu se uc va! 

Como aaoqae 
La Viltoria era nata iu un mtfttiuo píovo- 

i*ü. Era stata concepiiu' ai Guarauy, 11 caffò 
celebre por le ohiacchiero e i cousigli dell'av- 
vocato Ceoe Re. In questo localc il loudato- 
ro, uu tipo di ntcgolomaue e di iugenuo, cou 
ia sua parlautlua imaginosa, fatta di sprez- 
zo dol prossimo e di autogonfiatura. aveva' 
suscitato i piú fervídi entnsTasmi di quel quat- 
tro habitues che dicono sempre di si, come 1 
dopiitati dolle maggioranze mioistoriali. 

— Vedete, aveva dctto una scra, Ia colô- 
nia uaviga seoza bússola,   in una  caravella 
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cbe fa acqua da totte Io parti e chu nou lia 
uocehiero. 

I gioroali come tou fatti adeno, tono dei 
■emplioi bollettini dl notiale. Occorre rnomo 
cbe goldi Topinione pabbllea quando 0*6, ebe 
Ia erel quando non etitte. Quelruomo taro io. 
E Ia mia tribuna larú ia Vittoria 

I quattro habitues cioudolarouo Ia testa 
aisenteudo. 

*• Vol mi direto cbe por faro un glornale 
oceorrono dei uuattrini; Io vi dieo invece 
cbe baitano ia lede e rentusiaimo. 

I quattro habituei eiondolarono ancora u- 
na volta Ia teita per dire dl ai. 

— Finora Ia colônia non ba avnto 11 glor- 
nallita cbe li merlta. I Piuni, I  Oiovanetti, 
I Mazzoldi, 1 Oinntl, i Catanuza, 1 Serpieri, 
In mio confronto, sono itati e aono dei aem- 
pilei icolareUl.. Quattro rigbe dei mio con- 
forteranno ia colônia di tutta Ia brodaglia 
ebe quel poverettl le banno imbaodito e le 
imbandiscono tuttora. Io bo illumlnato e ri- 
•ealdato 1'opiiiione pubbliea delle eolonie di 
Buenoi Aires e di New York; qul sarú 11 
•ole delia noitra colônia. Basta di scroeconi 
e di disonestil 

I quattro habitues eiondolarono un'altra 
volta Ia testa; 11 cav. Hcbif gli diede un forte 
abbraccio o gli disse : 

— Cbe ia fortuna ti assista I E se qualebe 
vçzza, ti troverai ne Ia encrenca, veni da me. 
Io bo sempre dato a tutti spasslonatameuto 
e largamente i miei consigli. 

Pocbi giorni dopo usciva il primo numero 
delia Vittoria. 

Coma viue 
II gioruale visse, fiu dal primo gioruo, 

di... trovate comuni. Era fatto con le forbici, 
oon Ia eolla, con delle uovelle di' scrittorl 
dltulia, cou delle rifritturo dei giornall dol 
luattiuo o cou quattro ebiaccbieruccle seuzu 
idee firmate un po' da Marti e uu po' da (ab) 
Baia. Fiu dal primo numero, i giudizi dei 
pubblico furono uuauimi: 

— E' uu... vistoso castello di Bpagna latiu 
con Ia carta. 

— E' un piecoio üluJJ. 
— E' una promessa mancata. 
— E' una somma di lacnne cbo vorrcbbe- 

ro copriro Ia famosa lamqutata lacuna dl Un 
buon organetto eoloulaie. 

La redazione era pittoresca. Cerano, oltre 
II direttore — un superbo tipo di scrittore 
stitico — 1 piü bei tipi delia poverti intel- 
lettuale colouiale, dall'iiieffabile Ragliouettl, 
celebre per eopiare gli stelloui dai gioruali 
dltalia, airinarrivabile Massimino cbe som- 
bra sia emlgrato unicamente per dimostrare 

U ptlUtoa fraaot-laftoM eoa Uata 

Visto cbe non ee ne possono con le cattive... 

cercauo di viucerlo con Io buone... 

cbe fra gritallaui ei sono anebe degli anal- 
fabeti. 

La redazione facova ricordare Ia famosa 
Class di aien dei celebro Ferravilla. Quando 
11 lavoro avrebbe dovuto essere febbrlle, i 
redattori facevano ia gara per aecbiappare 
le mosebe. Quando II proto si prrsentava;per 
avere le ultime notlzle, il redattore-capo sfor- 
biciava 11 •Faufulla. o 11 "Campineiro,, di 
Paulino. 

II glorno iu cul (ab) Baia •'acoorso cbe 
nessuno leggeva ia «Vittoria» cerco, con Io 
scandalo, dl galvanlzzare... 11 cadavere. Ten- 
to ia "lotta dei colossin e attaccò Ia Banca 
Italiana e 11 "Pasquino.. 

Fu una lotta... terribile, finita come tutti 
sauno. Per confortarsi, il povero (ab) Bala 
scrisse le suo memorle; e cosi uof appren- 
domnio cbe aveva debuttato In America, fa- 
condo... il facobino a New York. 

AirEmpopio Tosoano 
FrAtelli Bertolucci - fllta noiitè 

FPBZZI vantaggiosí Rua Gener. Carneiro, 69 
Telefono i Central-1166 - S. Paulo 

Le cose non andavano bene; le 20.ooo co- 
pie di vendita glornaliera cbe (ab) Bala so- 
guava si erano rldotte a 16 finebè... 

COMí mori 
 finebè si arrivô, con una sereultà  cd 

una disinvoltura mera^igliose, alia vigiglia 
dei l.o di aprile. 

In rua da Gloria, si sognava Ia nedesima. 
Ma polebò era Ia fine dei mese, ai sognava 
ancue Io stipendio. I redattori erano aí com- 
pleto e IntentI, parte a sforbieiare e ad iu- 
collare, parte ad aecbiappar le mosebe. 

Squilla 11 campanello dei telefono; 11 re- 
dattore-capo riceve Ia eomunicazione, poi, 
cou un gesto largo, rivolgendosi ai suoi di- 
pendenti: " , 

— Amiei — disse — fra poço avremo qui 
11 direttore. 

— Verrà a pagarei Io stipendio — disse 
Baglionetti. 

— Verrà ad aggiustare 1 piedi dei tuoi 
versl — insinuo Bomeo. 

— Io bo un brutto preseutimeuto — ao- 
spiró Massimino. 

— Eb? 
— Si bo il presentimeuti) cbe 

eenziarci tutti... 
— Taci, uccollaecio di cattivo  augurio... 
In quel mentre Ia porta si spalancò e ap- 

parve Ia faccia serena dei direttore. 
— Duonglorno t 
— Amicl, sono venuto per farvi una eo- 

municazione importante. 
— Lo sappiamo — disse Kaglionetti — 

lei è venuto per aununziarci cbe ei aumenta 
Io stipendio. Orazie antioipate. Evviva 11 no- 
stro direttore... 

— Evv... 
— No, amici.  La mia visita ha uu  altro 

vonga a li- 
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I solenni funerali delia "Viüoria„ (htantanea dal vero) 

bcupu. Io sou vcnulo |)ur ilirvi clic pochi ini- 
miti fi», uel mio ufficio dl direttorc, bo preso 
hi grave ducisioue di spu^zaru Ia penua. 

— Poço inale — disse Rajjlionetli — coco 
Ia mia. 

— Amici, uou 1'raiiitemliaiiK). Voi couosce- 
ie Ia storia di Napoleoue. 

— Veramente.., 
— yileuzio, Mussimino. Voi, liugete di sa- 

perla... Ebbene: como Napoleoue dopo taute 
vittoric La trovato ii pane pei suoi denti in 
Rússia, cosi io dopo uD'ottantiua di Vittorie 
ho trovato qui, in quetta bella rua da Glo- 
ria, Ia mia scoufitta. II gioruale da oggi so- 
sjieude Io pubblica/.ioni... 

— Le logpeude ? K fluo a quando V 
— Massimiuo, uon  m'iutcrroiupetc.  Amici 

Una lira sterlina? 
Le BALAS ÜRTINI SOBO 

glá in vendlla. 
N. B. - II íabbricante deile ac- 

creditalc ; baias BERTINI • ofTrc 
a chi prescrita nclla fubbrica. in rua 
dos Ilalianos. 70. und colic^ionc dal 
numcio I ai 100, una scatola dei 
lamosi bisculti BERT1NI, e chi pre- 

" scnla 10 collezioni riceverá una lira 
slerlina. olhe alie 10 scalolc di bi- 
scotti. % 

Domandatele ovunquel 
70 - Rua dos Halianos - 70 

Telefono, cidade 1611 

avevo un idcale, forte, bollo, grande — e mi 
si é afflosciato iu mano. Volevo fare, per Ia 
colônia, il piíi bel gioruale di taglio che sia 
mai apparso ai mondo — e uessuuo mi vuol 
comprendere. 

Ho busiato duppcrtutto per trovarc le stain- 
pelle per reggenni ancora uu po' — ma in- 
vece delle stampellu mi bauuo falto vedere 
delfaltro legname. 

Amici, come giorualista, io muoio dispera- 
to e non bo amato mai tanto   Ia "Vittoria„! 

— Sta beue; ma e Io stipendio V 
— Ecco; a lei, Bagognetti. Qui ei sono 

alcune ricevute da riicuotere. Non perda tem- 
po. Poi divida, frateruaiuente, coi suoi amici. 

Domani será v'a8petto ai funerali; cbe ues- 
suuo mauebi. 

I fanorall 
luroiio fatti senza pompa. Verso Iu quat- 

tro pomeridiane dei l.o aprile, uua dozziua 
di persone, piü tristi dei salici piangenti, sba- 
diglianti e sospiranti, accompaguarono ai ci- 
mitero delIAraçà il povero (ab) Baia che 
portava sotto il braccio una scatola di car- 
tone, di quelle delia casa di calzature Melillo. 

Nella scatola, avvolta fra alcune ricevute 
non pagate, era adagiata Ia testata dei gior- 
uale. Sopra c'erano queste parole: " Povera 
Vilforial liai offuscato quella dl Pirrp!,, — 

L'inumazioue avveuue souza incidunli e 
seuza disconi. j   - 

In rua da Gloria, per otto giorui, viciuo 
airinscgna delia Villoria, is peuzolato un 
grande bandiurone nero, 

Un portogbese spiegô cosi, ii fatto ad uu 
suo amico: 

— Devem fazer ^nm leilão de caixas de 
morto I 

Fra le tante lettere di condoglianze, per- 
venute ad (ab) Baia, una suoua cosi: 

"Egregio^ignore, lei, annunziando Ia morlu 
dei suo gioruale, ba scritto cbe non ha dau- 
ueggiato nessuno. Kvidentcmentc deve essersi 
dimenticato di coloro che, como me, banuo 
pagato rabbonamento. 

Qucsto, per Ia verltá. Per il resto, buon 
pro' t 

UN INGÊNUO. 

Soipirl ad altl lal I 
— Tutto é perduto, fuorché Tappctito I 

(ab) Baia 
— Era Túnica Viltuiia che riportavo tutte 

Iu sere a casa. 
Massiminu 

— 1/iiuico rimasto veramente a piedi, so- 
no io. 

Guzei 
— Aiidni a liio eou nua vittoria di meno 

e uua delusioue di piú. Ma, per  consolarmi, 

» ; 

* ,*- 

UBRERIA DEL "PASQUINO" 

VAL.E 

200 reis 
Qucstl VALES stnnno accetUli In ps-' 

eamtnlo fino ai dlecl per cento dei va- 
lore degil «cauisti fatli in llbri presio Ia 
Llbrerla dei Pasqulno, rua 25 de Março n. IS. 

Reslano escluse le ordinazionl dlrette 
dei librl, ai cambio dei giorno. 

. 
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nuãtò u rivisiturc quol certo (Jeuutatu per 
fumi ripetere cbe io ed Aonit» abblamo ono- 
rato dae patrle. 

De ÍJOCO 

— La enecagna è finitat Fignratevi cbe, 
pel lavoro di pnbblieitá, mi davano il eln- 
qnanta per cento I 

Vonte Porholi 
(/'oi gran Barbaglannl 
Eran poebl I malanni.l 
Scana era Ia gloria, 
Scaria era Ia boria. 
Ma te 1 qnattrini 
Egli eran pochini. 
Alia fine dei meie 
Coprivo le ipeie. 

Ma eon Ia Vittoria 
Fa nera Ia itoria. 
Carco ero di gloria, 
Careo ero di boria. 
Se pel dealnari] 
Rnisavo a danarl, 
L'(ab) Bala bnrlone 
M'offriva nn "testone. I 

Mor ale: 
Oihraèl con le eianeie 
Non i'empion le pancie. 

Raglio Neití 
(giornalista eon ia caramella a «pasto). 

— Cbe diigrazial Abhiamo peno 1 noitri 
roigliori clienti. 

Gli arrotini delle forbici 

— lio peno l'altiino mio loategnol 
Prof. Fattínnanti 

— Erano dei bravi ragazii; intremeiimi 
avevano consnmato qaaii tre barili di eolla. 
In qneafo erano rinaciti a battere qnei dei 
•Fanfulla.. 

Un negoziante 

— Alia vigília delia morte, aono vennti. a 
rlacuotere l'abbonamento. 

Una vittima delVAvenida Paulista 
— Nella lotta dei due eolossi, è rimaita in 

piedi Ia Banca Italiana I Quel dommage l 
Un sostenitore delValtra 

— Dei prof,..eMÍ come quolli, cbe d pa- 
gavano nn memile per rivendere 11 loro glor- 
nale a pego, non ne troveremo pifil 

/ rivenditori dei giomali. 

Illllllllliili IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIHIIIIIIIii 
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II pretérito rdagll lltliinl dl buon gueto, 
perchè II mlgllore dl Rio de Janeiro. 

illlilllflllllilllilllllllllllllllllililllllliillilllllllll 

Traiiu ciniNiua MU inati HMíIUíNI MU lliti M uttiurittiri M Pmtlti 
LA   MORTK  DMLLA   "VITTORIA.. 

Rotéllini: — Qaetto è stato nn vero delittol  E pensare cbe sarebbe bastata nna pagina 
alia aettimana per mantenerla in vita I... 

> 
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— ehe, da buon democrático, il terzo de- 
putato coloniale abbia visitato alcnni grossi 
industrial! per ottenere dei pour-boire; 

— cbe, in seguito all'omento (\i ttipendio 
accordato ai vari depotati itaiiani, il terzo 
deputato coloniale abbia fatto nna formale 
istanssa, con relativo tello, perebè gli. venga 
trlplicato il aassidio fissatogli per sostenere 
il decoro delia depntazione; 

— ehe i presidenti delle società abbiano 
deciso di aceedere in parte alia richiesta, pnr 
di ailontanarselo dai piedi; 

— ehe 11 terzo depntato abbia potuto ot- 
tenere 11 ano seopo anche pel fatto deiras- 
senza di Barbagianni ehe avrebbe mosso nna 
vivaae campagna In nome deirideale; 

— cbe ia colônia di Rio Grande e dei Pa- 
raná abbiano tlrato nn lango tospiro, quan- 
do seppero cbe l'avv. Q. Sano, nobile Delia 
Picareta, era arrivato a S. Paulo e aveva 
manifettato 11 suo compiacimento per rultlmo 
viaggio di... propaganda deiritalíanità; 

— cbe Tnltimo tlok dl croei cavalieresche 
abbia   appena in   parte soddisfatto le bra 
mose eanne dei números! aspiranti; 

— ehe si siano acuite maggiormente certe 
speranze cbe non  saranno mai soddisfatte; 

— cbe Barbagianni abbia fatto degli ottimi 
affari a Buenos Aires, cbe abbia comperato 
•inattro rotative e dieci linotype e ehe abbia 
scritturato quattro gion?alisti di razza;   .■ 

— ehe intende fare qnatto edizioni dei 
"Piccolo,; l'una di buon mattino pei tele- 
grammi delia notte; Taltra delle due pome- 
ridiane per dare, in tempo, il palpite dei oi- 
rho; Taltra delia será per dare il resoconto 
degli spettacoli cinematografioi e l'ultlma 
delia notte per occnparsi, fresco fresco, de- 
gli spettacoli dei cabarets; 

— cbe il deputato Alfredo Poker abbia rl- 
cevnto con entusiasmo Ia notizia delia sua 
nomina a deputato; 

— cbe  abbia telegraíato alia  presidenza 

dei Circolo Italiano il suo grande compiaci- 
mento promettendo di svolgere nelle sedute 
il suo miglior giuoco, considerando, peru, il 
Parlamentino, un colossale blufj : 

— ehe 11 coram. Pepe stia facendo le va- 
ligie per andarsene definitivamente; 

— cbe abbia detto ai suo! amici: faria di 
S. Paolo è troppo pesante; io ho bisogno di 
andare in alto, sempre piú in alto; son nato 
per le vette come le aquile; 

— cbe siano prossimi dei grand! avveni- 
menti colonial! cbe daranno molto da fare 
ai nostri reporters. 

II Tai Ail Sé miriio 
Nuovo mitodo dei prof. uv. fllol 

Ricordiamo ehe possedere queafo libro, é 
avere a fianco il migliore maestro e consigliere. 
Economizzerá (empo, avrá oltimi risulfafi e gua- 
dagneri danaro. 

Preuo dei volume, di 256 pagine, con 164 
disegni, rilegaio in (ela, 31$000. franco di parlo. 

Richiesie ai prof. Frsncesco Borrelli - Scuola 
Moderna di Taglio - Avenida 5. Joio, 83 - 
Casella 1112 - 5. PAULO. 

^^ütaMi 
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Illmo. Sig. Dlrettore 
Abbiate pazienza, qaeita Ia vogllo pró- 

prio dedicara alia benemérita "Binei Italia- 
na di Sconto', e ehe ne vene vene, ben sa- 
pendo che le male lingae faraano a gara per 
gridarmi Ia eroee addono e dirmi on aaeco 
di male paroie, ma Io me ne frego altamen- 
te perchè tengo per contrapeso, oltre dei 
mio bolcheriicbiimo, una bnona dote di atra- 
fottenza con Ia quale, atpettando ebe venga 
qualcbe anilha dei Purgatório a tirarmi da 
qaeita lasco e faico, mi firmo voitro eolia- 
boratore tenaeiuimo 

VICENTE PECORELLA 
'**s**^^^*** 

L uotn dal pizzo caprino t redingofe. 
Che ostenta il suo panciotto pien distelle, 
vide lltalia con le tasche vófe 
Ma tutt'adorna duna ricca pelle... 

Preparo il salto ed aguzzó gli arligli! 
E le sue mani per Ia rabbia morse 
Quando vide Io slancio dei suoi fígli 
Porlarle argento ed oro, slette in forse 

Per adoprare i pallidi canini... 
Kimase giorno e noite accovacciato 
Delia «Banca di Sconto»  sui gradini 

Di dove osserva che giammai s'arresta 
La pioggia dor che cadê dogni lato 
Con Ia fúria infernal delia tempesta I / 

30 Marzo 1020 
VICENTE PEGOBELLA 

u IHIMIB m m ai m 
• (Dal libro POSSO PUSSO) 

I 
Moniieur Tel ai Sig. Tizioff. 

— Deggio parlarvi a nome deirinteaa. 
Ditemi ora e Inogo, ore neunno ei veda. 

II 
Tisiojf a monsiettr Tel. 

— Sta bene. Appnntamento ora legale die- 
tro ruído di Lola. 

III 
Tisiojf a üaiowski e Sempronieff. 

Ho parlato con Tel; pare cbe Tlntesa mol- 
lerebbe con Lenin, ma deve {ingere icmpre 
Ia pifi risolata avvenione e parlare di reti- 
colati di ferro 'contro Ia marea boliceviea. 
Domani andrò a Copenaghen per incontrarmi 
con un inglese, airAlbergo Araleto. 

IV 
Tjord Chisaramay a Lloyà Gtorge. 

Ho taitato il terreno con Tizioff, inviato 
di Caiowiki, che a ma volta è delegato da 
Sempronieff, nomo di fidacia di Lenin. Gli 
ho dato da bere copioiamente. ma non sono 
riuicito a farlo ca'ntare ehe a meti. Qneiti 
ruiii tono di una reiiitenza airalc^oll In 
aoitanza pare che Lenin non sarebbe alieno 
dal rapoattamarii con Tooeidente, ma quanto 
airoriehte fa piü che mal l'iediano e qneato 
deve impensierire l'Inghilterra. Domani m''i*- 
contrerò con lui all'Aia all'oiteria dei Cane 
menato. 

V 
Sempronieff a Lenin. 

Tizioff 8*0 abboccato con un pesceeane in- 
glese ma non 8'è fattp male. L'intesa muore 
dalla voglia di riconoscere il vostro gover- 
no, anche per calmara i bollenti spiriti dei 
socialisti oceidentali che smaniano di araore 
per noi; ma vuola cha siano salve le appa- 
ranze, almeno  per ora, preparando a poço 

a poeo il voltafaecia. Credo cbe a noi con- 
venga fingere di tener duro. Converrebbe an- 
che di non aecoppare Kerenski o almeno dire 
ehe non Io aceoppiamo come faeemmo col 
conte Palmieri. Per non dar nalfoccbio Tizioff 
e Chisaramay tra qualcbe giorno si troveran- 
no alia Bgurgoia. 

VI 
Murialdi a Tisiojf. 

Per far buona impressione salle masse oc- 
eidentali e per vedere dl aumentara ia mia 
popolariti — 1'uniea cosa ehe non mi riesca 
di far creseere — le nostre relazioni com- 
merciali potrebbero iniziarsi con invio da 
parte vostra di qualebe sacebetto di fagiuoli 
di Odessa e di qaalehe piede d'insalata russa, 
che qui pranderebbero molto piede a andreb- 
bero molto a fagiuolo. 

VII 
Ijenin a Sempronieff. 

Non  posso servirvi per Kerenski, perchè 
Tho gii... servito. Credo peró ebe i'Intosa non 

se ne dia per iuteso. Continuate nelle tratta- 
tive cosi promettenti e intanto chiedete alia 
Germania qualefae altro mlgiiaio di suoi nffi- 
olali istrnttori ehe sono ottimi. Sto preparan- 
do nn*piattino per ringhiiterra verso le Indie 
ma, per carità... Moscai 

VIII 
Lloyd Qeorge n C/ilsarnmmj. 

Dita pnre cha noir siete antorizzato da nes- 
suno, meno che mal da me. Continuate però 
a tenervi a contatto con Tizioff facendogli 
comprendere che noi non avremmo diffieoltà 
a riconoscere Lenin Imperatore e saremmo 
anzi disposti a mandargli il manto imperiale 
di stoffa e taglio veramente inglesi, 

IX 
Tisinfj a Semprnniejj. 

Non ho nofnto incontrarmi alia Sgnrgola 
col solito inglesa, cansa il solito disservizio 
ferroviário. Prossimo appnntamento a Casal 
dei Pazzi. 

il sovrano 
ffra gli 
spumanti 
di lusso 

Agente:   EMÍLIO  AJROLDI 
S. PAULO: Rua Quintino BocayoT» R. 4 . CAIXA, »07 
::   RIO: Rua Gonçalres Dias N. 30 - CAIXA, 2171    :: 
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PiBqulno.,Monilano 

IsHIuto pep Ia Propaganda 
delia Cuüupa Italiana 

Síamo linti di comtatare Ia simpatia vi- 
visilma cd 11 largo appoggio con cni è «tato 
accolto dagli italiani dei Draiile 1'Ittitnto 
por Ia Propaganda delia Cultura Italiana. 

Ai moltt foci ebe tono itati. raccolti dal 
noitro giornale «e ne sono aggiantl moltls- 
limi altri raccolti dagli Iniziatorl delia So- 
cieti Anônima II Libro Italiano, i qnali, ac- 
cogliendo una noitra inggeitione ]al rignar- 
do, rivolta loro a mezzo dei noitro giornale, 
hanno apiegato in favore deiriititoto una 
grande o frottifera attirità. 

In oraaggio ai detto antico: ubi maior, 
minor eeinU, e venendo 'alfidata In ottime 
mani rinb.iativa, siamo ben Ileti di laiciarc 
eielaiivamente agli azioniiti dei Libro Ita- 
liano Tincarico oi raecogliere le nnove ade- 
aioni. Afloro, pertanto, potranno rivolgerai co- 
loro ehe dcsiderastero ingerlveni aoci dei- 
1'Iitituto. 

▼     ▼ 
Esposizionc Sguanci-Calaldi 

Con Iminglliero anfceuo 11 giorane artista 
R. Cataldi ha aperto nei glorni seorsi a San- 
tos nna esposizione di snoi lavori e dl lavori 
dello Sgnanci. 

Quelli di qnesfnltimo sono dello stesso ge- 
nere di  quelli che 

paroccLi mesi, ritoruaudo quindi  ad  oecn- 
pare il suo posto. 

— Con Io stesso vapore parte il Cavaliere 
Brlzzolara qui venuto per prendere parte ai 
Concorso per II Monumento deli Ipiranga. 

II suo hoz/etto ehe 11 nnbblieo glndlcd una- 
nimemente 11 mlgllore di tutti, fn premiato 
eol seeondo prêmio. II eav. Brlzzolara per*'» 
porta eon sè Ia prova materlale dl quanto 
Ia sua arte ala stata npprezzata, glacenè gli 
è stata affldata Teseenzlone dl tro Impor- 
tantisslmi monamenti fnnebrl. 

— Col "Re Vittorlo" partirá l'amlco nostro 
signor Laudo Argentleri, Importante fazen- 
deiro di S. José do Rio Pardo che ritorna 
in Pátria dopo nna lungh!ssima'assenza. Egli 
si 6 proposto di reearsi a Finme a visltarvi 
anebe Alcestc De Ambrvs col qnalc collabo- 
rò per diversl anui In plíi d'un giornale pau- 
listano. 

— Per un viaggio (Valfari in Itália, Frau- 
da, Inghilterra e Gerroania partirá 11 signor 
Gorardo Flneato, fondatore e capo delfanti- 
ca e popolare ditta G. Fincato Fiiho. Si re- 
cherá egli purê a Finme pei^rivcdere Ia pá- 
tria dei snol «gli. 

A tutti i partentl angnriamo un'ottima tra- 
versata ed nn felice soggiorno In Pátria. 

Doll, Zaccaro 
II dott. GInseppe Zaccaro che per alcuni 

anni ha esercitato Ia sua professfone in S. 
Paolo, aceogliendo Tinvlto delia colônia Ita- 
liana di Catandora si è traslóeato in quella 

furono esposti già 
in San Paolo ed 
hanno ottenuto una 
buona vendita. 

II suecesso mag- 
giore peió è toeca- 
to ai Cataldi I coi 
aeqnarelli e le cui 
caricature sono sta- 
te assai ammirate. 

La sua mostra ini- 
ziatasi con un nu- 
mero non troppo 
grande dl lavori, e 
andata rapidamente 
aumentando per la- 
vori originai! fatti 
giorno per glorno, 
per ordine dei visi- 
tatorl. Le caricature 
di persone notissime 
in Santos hanno for- 
mato. In pochi glor- 
ni, una Innga serie. 

Siamo informati, 
phe il CataldC tra- 
sporteri in questi 
glorni Ia sua espo- 
sizione ai «Parque 
Balneário ^dove non 
gli mancherá dl cer- 
to, nn nnovo sue- 
cesso. 

▼    ▼ 
Per 1'llalia 

A bordo dei Prín- 
cipe (VUdine ed ae- 
oompagnato d alia 
sua «Ignora, parte 
il signor Arturo 0- 
descalohl direttore 
técnico delia Tece- 
lagem de seda' per 
Ia qnale era «tato 
espressamente con- 
trattato in Itália al- 
cuni anni or sono. 
Per quanto non mol- 
to vecchio delia co- 
lônia egli contava 
fra noi nnmerosis- 
sime amícizie ed una 
grande «tima. S i 
tratterrft   in   Itália 

Gapitale Soclale Lit. 315.000.000-Riserva 45.000.000 
••d* caiktralat Hotmm 

Corrispondente Ufficiale dei R. Tesoro Italiano pel Brasile 

La Ifkova Bendita CoMOlidala S % -1120 
è emessa ai prezzo di LIrc 87,60 per ogni 100 Lire dl no- 
minale con bonifi .o degil interessi dei l.o semestre 1920. 

SI SOTTOSCRIVE PRESSO LA 

Sede di S. Paulo: — Rua 15 de Novembro, 40 e-40-A; 
Agenzia dl Cittá (Braz): — Rua Benjamin de Oliveira, 146; 
Succursale di Santos: — Rua 15 do Novembro, 139-141; 
Sede di Rio de Janeiro: — Rua da Alfândega, 21. 

La Banea Italiana dl SoontOolTre ai soiloscriiiori 

Líre 100.000 cap. nom. Gonsolídato 5 oio -1920 
MíddivUe in TRE premi rispeltíTamenle di lire 30.000. 30 000 e 
20.000 da eslrarre a sorle fra i signori che avranno pagalo al- 
meno lire 2.000 di Capitale Noninale dei Nuovo Consolidafo 
5 o(o, prima delia chiusura uffi:iale fiasafa per il 25 Aprile 1920. 

Lc modalili per queria etlrazione verranno slabilile non ollre 
quindici giorni prlma^dclla chiusura ufficiale. - < 

II Solloacrilfore concorrerá ai premi con ua sol numero, anche 
se avré sollescrilio IA varie riprese. . 

L esirazione avrá luogo in S, Paolo. nei locali delia Banca, in 
dela da físsarsi. _____ 

L'flgenzia dei BPBZ é aperta ai pubblico anche nei giorni 
feslivi sino alie ore 12. 

A Banca Italiana dl Sconto está devidamenfe autorizada 
pela Carla Patente n. 9. de 19 de Fevereiro de 1920, expedida 
pela Delegacia Fiscal do Thescuro Nacional em S. Paulo, de ac- 
cordo com o artigo 20 do Regulamento anneio ao decreto nu- 
mero 12.475 de 23 de Meio de 1917. 

Prol. Dott. L. MAMamUI 
PntennniliFraltHiMitiiHiliM 

MnmlilwiiliinlMidiiitiiilitt 
Itomaea, ragata t latosUa» 

Rua Anhnngabahú.22-Teler.:Ci(l 6141 
dalle oro 2 alie 5 pom. 

florida cittadina che, grazie alia saggia am- 
minlstrazione municipsle, e grazie ai rlsana- 
mento ragglnnto eon Testlnzlone delia «ma- 
leita», sta progredendo celeremcnte. 

Augarlamo alFamlco Zaccaro Ia mlgllore 
e meritata fortuna. 

Etcpnil Italiana 
E' partlto per Buenos Aires, dopo aver ef- 

fettaato iroportantisslme vendite nella nostra 
piazza, il signorAngnstoScazzola, viaggiato- 
re delia Soe. An.    Eternit di Casale Gênova. 

Qnesto prodotto italiano ehe aveva avnto 
nna larga aecettazlone prima delia guerra 
e ehe era veuuto a maneare nel nostro mer- 
cato in qnesti nltimi anni, ripronderà snbito 
11 sno ottimo posto fra il matortnlo di co- 
struziono. 

Commemopazione di Raffaello 
Ad inlziativa dei "Centro R. Italiano Edn- 

cazione e Progresso, Ia scra dei 6 corrente 
nella sede soclale (avenida Martim Burehard, 
3) Tavvocato Floresto Bandecchi ha comme- 
morato 11 IV centenário delia morto dei 
Sommo Pittoro delia Grassia. L' oratore, con 
fiarola calda e avvlncente, dopo nna magni- 
ica deserlzione deirUmbria, delle Marche e 

di Urbino, ha parlato delia nascita di Raf- 
faello, delia sua infanzia, ricordando Gio- 
vanni Santi o il ferrarese Timóteo dello Viti, 
primi maostri deirUrbinate. Passa quindi alia 
descrizione delia famosa bottega dei Porn- 
gino, dicendo dei primi trionfi di Raffaello, 
rincoronazione delia Verglne e Io Sposalizio 
di Maria. 

Tratta delia scuola toseana o dei sommi 
maostri fiorentini, facendo vedere 1 progrossi 
dei glovlne pittoro nmbro. 

Descrivo le prime madonno, i primi ritratti 
di Ângelo e Haddalena Doni, il famoso ri- 
tratto di sè stesso e delia prima pittura 
drammatlca di Raffaello — Ia celebro Depo- 
sizione delia croee. Fa conoscere alio aceito 
0 folto nditorio Ia Roma di Pio II e Leone 
X, Ia Stanza delia Segnatnra; le altre stanze 
di Raffaello; le nuovo vergini e i famosi 
ritratti dl Glulio II o Leone X. Studia l'üo- 
mo-Raffaello ricordando eplsodi delia vita 
dei Sommo artista. Descrivo La Farnesina, 
Ia villa dei banchlere Chigl, e II trionfo di 
Galatca; parla delia sovrana manifostazione 
deirarte raffaellesca, ricordando i capolavori 
Santa Cecília, Ia Madonna Sistina e Ia Tra- 
sfigurazione. Ricorda >' amore delia Forna- 
rina. e Ia morte di Maria BIbblena. RIevoca 
Ia Roma di quattocent'annl fa, commeroo- 
rando Ia morte di Raffaello. Gli uditori, in 
piedi, accompagnano Toratore religiosamente. 
Terminata Ia rievocazione, legge una pagina 
dei prof. Basilio Magni esortando gli Italiani 
a tornare alFantlco, e-. chiado Ia magnífica 
conferenza ai grido, rlpetnto dal presonti, di 
Viva V Itália! 

L' oratorè ha parlato per oltre Un'ora e 
mezzo, interrotto dâile continue e entosiasti- 
che approvazionl deiruditorto, approvazioni 
trasformate in vere acclamazloni quando Io 
oratore, citando nn brano di Gabrlelo D'An- 
nunzio, manda un reverente salnto ai Poeta 
Soldato e alia clttà di Finme; o quando 
chiude Ia rievocazione dei Venerdl Santo, 6 
Aprile 1520. Al termine delia conferenza gli 
uditori fauno ai glovane oratore nna vera 
ovszione, raentre viene abbracciato  da tutti 
1 presenti. 

Ci congratuliamo col Centro per Ia pa- 
triottica e civile commemorazione o con l'av- 
vocato Bandecchi por qnesto nnovo trionfo 
oratório. AlFnno c airaltro diciamo: Bravl I 

■ .....   . ...  „ ljft.-lH:^    -... 
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Li Conffpcnza dcl prof. MOPIIIí 
■I THIPO Avcnidi 

La "Dante Aligbierin ha prowednto alia 
degna commemorazione dei IV Centenário 
delia morte dl Raffaello, pregando 11 prof. 
Morelli dl tenere, 11 6 corrente, II Diacono 
commemoratiro. L'ampla tala dei teatro A- 
veoida rignrgitava õi ano icelto nditorlo. 

Appena 11 eonferenilere §1 presenta, Ia roa- 
■Ica Intona Ia Mareia Reale provocando un 
lubisso dl applaod. Ceuatl qneatl, Toratore, 
con facilita dl parola e chlareiza dl pemie- 
ro, inizia Ia lettnra delia dotta conferenza. 
Rlcorda I prlnclpl mecenatl dei tempo, facen- 
do conoecere Tazlone dl Glulio II e Leone X, 
che vollero rendere e reiero Roma TAtene 
dei mondo. 

Pana pol a parlare deirürblnate rievo- 
cando I tool priml maeitrl e deurlvendo 1 
priml lavori dei Somrao; dlce deli'Inflnenza 
súbita dal giovlne plttore itndiando nella 
celebre bottega dl Pietro Vannoecl (Perogla). 
Illaitra le opere dl aaetto período. Parla dei 
maeitrl delia Senola florentina e dei aoirgior- 
no dl Raffaello a Flrenze, faeendo conoicere 
le prime raadonne deli* Urbloate. Deserive Ia 
Roma dl GiniloII ei trionfl dl Raffaello dl- 
pingendo le famoie atanze delia Segnatnra, 
delia Caeeiata dl Eliodoro e deirineendlo dl 
Borgo, le logge. Ia famoaa Bibbia âi Raffaello, 
i lavori eieguitl nella vllla delia Fainealna 
e i capolavorl: Traitigarazione dl Cristo, 
Santa Cecília e Ia madonna Siatlpa, 

La Conferenza, illnitrata da magnlfiche 
proiezionl luminote, rappresentantl 1 capola- 
vorl dei Sommo.fa alia fine coronata da re- 
plicati e entaiiaitlel appianil, degno prêmio 
airopera d' itallanità compinta dali' eslmlo 
professore, li qaale §1 ebbe le congratalazlo- 
ni delle piü note personalltá' delia Colônia. 

Dobbiamo ai Comitato delia "Dante. ae II 
IV centenário delia morte dl Raffaello è ata- 
to degnamente ricordato. 

ai Recreio e Restauránt Moderno 
Io splendido rilrovo deli'Avenida Paulitfa. 140 
— direito de Luiz Cicognafi — grinsuperabili 
lipi di BlPbCPB c FPCÍSI che formano Ia dc- 
liiia dei bevilori. - Esti coli Irovan sempre una 
cucina ben fomila. Ia cui cura ala al noto San- 
tino, il re nel geacre. Tdcph.: Avenida 665. 

LI PIIIITEliZJI DEI DEPÜTIITO 
POMODORO VEUIIELU 

^^yM^^MVMMM^ 

Ono aplrlto ameno ei diceva glorni sono: 
biiognerebbe fare nn monumento al senatore 
Artom per aver avnto 1' Idea geniale dl 
creare il Parlamentino dei depntatl colonial!. 
Se ne sou viste, delle bellel 

— £ se ne vedranno delle piíi belle I 
— Crede? 
— Ne siamo piA che sicuri. Abbiamo man- 

dato in Itália nn nostro redattore col com- 
pito ben determinato dl stenografare e tele- 
grafarci tntte le fesserie che si dlranno. 

— Dovrete spendere nn mncchlo di denarl. 
— Pazienza, ma divertiamo i nostri lettori. 
— A propósito, sapete che per festeggiare 

Ia partenza dei   depntato popolare  cl  aarà 
«una bicebierata con   relativo  discorso dei 
>.neo-el|tto ?• 

— (M hanno invitato ed abbiamo pomesso 
di non mancare...      i •" 

7     V 
La será delia bicebierata al depntato Po. 

inodoro, non mancammo all'invito. La sala 
era rigargitante di elettori. Si bevve, pol si 
ribevve, pol si rlribevve. 

Ad nn certo punto, quando I nasl comin- 
ciavano a diventar rossi, un elettore, dal vo- 
cione di basso profondo, urló: 

— Parli II nostro depntato I 

|ll ■ovlatatato laliaref ifll i0^lat«7«Mi«r« 

Oaefanino: — Nâo podei não podei L'on. Artom aveva Incarleato me. 
PelateUa: - Deixa de historias I L'ho mandato Io e bastai 

Súbito Pomodoro si alzó in piedi e col 
bicehiere In mano grldó: 

— Amiei, In questo momento solenne per- 
mettetemi che vi inviti con le parole delia 
Cavallerla Rnstieana: beviamone un birchier! 

— Anehe doe — vocid relettore basso pro- 
fondo. S'alzó, ne bevve tre e intond: 

Viva 11 vino spnraegglante 
Nel bicehiere acintillante... 

— Basta, bastai Vogliamo sentire il de- 
pntato.    . 

-- Amiei, vi ringrazio. E ringrazioin par- 
tlcolar modo anche Pamleo basso che ha vo- 
luto portare in qaesta rlnnlone Ia você del- 
Tarte rlevocandoci Tarietta dei maestro Ma- 
scagnl. SI, viva li vino spnmegglante, anche 
perehè ei infonde nel cnora il glnbllo. 

— E anehe perehè — agginnse il basso — 
il vln discaccia Ia triatezza. Vi rieordate 
Titta Ruffo neirAmleto? 

II vin diseaeeia Ia tristezza 
Che mi pesa sul enor... 

— Va bene. Ed or ehe Ia tristezza è.. di- 
scacciata, vi esporró, per brevl eennl, 11 mio 
Íirogramma. Voi sapete ehe dei depntatl pau- 
Istanl Io flgnreró il terzo fra eotanto senno. 

L'uno parlerá degll intercambl comraerciali, 
Taltro parlerA delflmportazlone delle earte 
da ginoeo — e riconosciamolo qnesti argo- 
mentl saranno ben trattati, per Ia rleonoicln- 
ta competenza dei miei dne colleghi. 

Quale sara II mio compito? Ve Io dlrò in 
poche parole. Io parlerò In favore delia clas- 
se pifi disagiata, qnella che ha maggiori o- 
neri e pochi onori. Non potró fare grandi 
cose -r- anche perehè oòl, In qnesta S. Paolo 
si sta marciana^, rapiaàmente verso Ia piü 
completa, eroancipazione delle elasai lavora- 
trici. Io non potrò, quindi, occnpaftni nè del- 
le otto ore, che sono glà state conqnlstate, 
nè dei diritto di seiopero, che è giá entrato 
nelle nostre abitadlni e tanto roeno dei sa- 
bato inglese perehè noi italiani abbiamo da 
tempo imraemorabile adottato II luneãi. Di 
che cosa dovrò quindi oecuparmi ? Non a- 
vrete certo Ia pretesa che Io mi oecupi delle 
qneatlonl di cambio, perehè Toperaio non 
cambia non solo Ia moneta, ma nemmeno le 
soe abitndini. 

Dovrò perció orcnparroi dei benessere dei- 
i'operaio. Orbene tntti sappiamo che non si 
vive dl solo pane e neppnre soltanto di riso 
e faginoll. Quando chi lavora lascla rofficlna, 
ha li diritto di nn conforto e di un ristoro 
adegnati a ricoperare, con le forze perdute, 
il brio per rieominciare da capo. 

Ebbene come si può ottenere questo? In 
un modo molto sempilce: facendo si che chi 
lavora possa bere un bicehiere di vino baono 
e a bnon mercato. Eeco Ia questione. Finora 
Toperaio era obbllgato o a bere qneli'ac- 
qnetta di Rio Grande ehe gnasta  appena 11 
Íialato o a trangugiare tutti gli intrngli che 

I «vendeiro. dei 'molhados,, gli somministra- 
va a caro prezzo. Io risolverò II problema e 

.faro in modo che 11 proletariato possa bere 
bene e a bnon mercato. Ml domanderete ehe 
eosa íaró — ed io vi rispondo che questo 
è un mio segreto cbe eomnnicherò prima nelle 
sedute dei Parlamentino e pol in nn oreeehio 
al Presidente Nitti. Non Io posso dlre adesão 
per non obbligare 1 commercianti a fare ver- 
so dl me dei tentativi di corrnzione. Ma ab- 
blate fidnela in me. 

Dopo i discorsi in Parlamento, verranno i 
fatti. Io percorrerò In lungo ed in largo VI- 
talia vinícola; m'indugierò nelle fertlll terre 
delia barbera, dei grignolino, dei ehianti, 
deiraleatico, dei moseato, delia vernaccla, 
dei falerno e delia pantellerla; m'lndugleró 
nel divini colii romani, neli'opulenta Puglia, 
nella profnmata Sicilia e studleró, studierú. 
Per studiare, dovrò bere — ma state tran- 
quilli che faro il mio dovere. 

E, saturo dei fumi delia pifi illiiminata sa- 
plonza, aglrò pel bene vostro. 

—^Bravo, benel Cosi devi» «parlare 11 no- 
stro rappresentante. 

— Amlci, vi ringrazio. Ma è bene ehe ei' 
mettiamo d'oceordo aft nn pnnto di vista ehe 
è per me eapitale.!*erchèMj|íhzi, si tratta di 
çapitale. Voi dovete ben essere persnasl ehe 
i miei stadl costeranno dei danari. Orbene 
voi non dovete lasciarmi mancare i mezzl 
per compiere i miei stndi anche perehè dovete 
tener presente che tutto si eonvertiri dappri- 
ma nel mio piceolo piacere — è vero — ma 
pol nel vostro totale vantaggio. Quando io, 
quindi, vi telegraferò, per un senso di pudo- 
re, Utroni acarsi, voi  dovete   comprendere 
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Istanlanee di Buenos Aires durante il soggiorno di Barbagianni. 

che ml oeeorrono dei fondi e me li dovrete 
mtndsre teiegrafleamente. Perchí; è tolUnto 
nel fondo dei litroni, pardon, volevo dire 
nel fondo degli itadi cbe ata Ia felicita dei 
popoli. 

— Bravo, bravo i Portiamolo In trionfo I 
— Evviva il noutro depatatol 
E mentre una dozzina di elettori entailaiti 

portava in trionfo II depntato Pomodoro, il 
bauo profondo che aveva vnotato, dorante 
11 dlieono, parecchi biecbieri, li miie a can- 
tare con una você an po' stonata: 

Lihiamo, lihiamo 
Nei lieti ealici... 

Stamane ■'imbarca a Santot, diretto ne| 
bel paetê dove ai anona e ai beve bene, il 
ter/o depntato eolonjale, on. Pomodoro Ver- 
micelli. Che ai roantenga aempre... in gambá, 
annhe quando atadierà Ia qneatione che va 
a... atudiare — ecco il noatro angario! 

Tdegrammissimi 
^^^wwMtf^w 

II (asso di sconlo i sinto elevato 
Roma, 6 — E' atato pubblieato qneafoggi 

il decreto dei Miniatero dei Teaoro eol qnale 
ai ó elevato ai 5 i|2 per cento il taaao di 
aconto angli latitati (VKmiaaione e degli inte- 
reaai augli antielpi. 

Qneato telegraroma è atato eommentatiaai- 
mo in molte afere delia noatra Colônia. 

L'altra aera, a propoalto di qneato tele- 
gramraa, abbiamo aorpreao, ai Caffè Gnara- 
ny, qneato Intereaaante commento : 

— Caro Torquato, che taaao è qneato? 
— Mio cavaliere, è un taaao da pitocchi. 

Non é che qneati pannlcelll ^ que ai riacalda 
il petto delia noatra gente. Ci vnol altro. 

— E che coaa ci vorrebbe ? 
— Una coaa aempliciaaima:   che addottaa- 

RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 
CtiM Poitol R • Telefono 2113 Central ■ S. PAULO 

Per il piceolo mondo 
Recenli 

arrivi di 
Grande varietã in edizbni di lusso 

ed economiche 

Uibri per slrenne pXipbirbi: 

aero 1 taaai che alenne categorie di petaone, 
che tntti eonoaoiamo, hanno adottato qnl. 

— Io, no, veh! 
— Lel^aon tanto, caro cavaliere; ma an- 

cbe lei non aeherasa. Se dobbiamo eredere a 
qnello che'fareva eol Oiornale degli Italiani... 

Ma laaeiamo andare; lei, In confronto di 
eertnnl, è innocente come on agnello dl Pa- 
■qns. 

— Non ml*vorrairmica eonfondermi con... 
— No, io io eonfondo con neaanno. PerA 

mi limito a dire ehe ae in Itália imitaaaero 1 
taaai ehe qnl pratieano eertnnl ehe fanno II 
meatiere dl acontare le cambiali, o i taaai 
delle agenzie dl pegno o 1 taaai di quelli ehe 
tengono II ginoco dei bicho. Ia na/ione aa- 
rebbe preato fnori daUImbarazzo nel qnale 
ai dlbatte. 

— Gnarda, guarda che fai il Lnzzatti... 
— Olá anebe Ini 6 nn ebreo; ma, 'affedid- 

dio, non ha nnlia a che fare con eerti cri- 
atiani di qnl che acontano ai 4 ed anclie ai 
5 o|o ai meae i 

— Io per A... 
— SI, lei, lei... Ma aa che ae andaaae a qnel 

paetê.») 
Ci allontanaromo per non parere indiacreti. 

II paptfto nepo si agila 
Roma fl — Si é inangnrato a Napoli il 

Congreaao dei Partito Cattolico Nella prima 
aeduta 11 partito nero ai è diatinto In due 
achiere oppoate. L'una vnole mantennto l'at- 
tuale ordine aoeiale baaato anl principio ehe 
1 poveri devono mangiare li pane quotidiano 
eol audore delia loro fronte. L/altra vnole 
modifloato Taaaetto aoeiale anl principio ehe 
tutti devono iavorare aeeondo le loro forze 
e mangiare aeeondo 11 loro aopetito. 

SI prevede che le dne achiere finiranno per 
metterai d'accordo anl principio evangélico 
che non toliera Tegnagilanza dei riceo e dei 
povero. 

I giornali aono nnanimi nel riconoacere ehe 
ai tratta di acbermaglie vocali per richiama- 
re Tattenzione dei proletariato anila nnova 
tendenza formale dei partito nero che mira 
aoltanto alia conqniata dei potere. 

flnche i ppali si agilano 
'Rama, 6 — Mandano da Napoli che ai è 

prodotto nn grande fermento nella claaae dei 
prítl giovani. •-• 

Si aono tenote varie rinnloni nelle qnali ai 
aono diaenaai 1 prezzi delle meaae da morto e 
t prezzi delle benedizloni agll animali nella 
ricorrenza delle feate di S. Rocco. I convenn- 
ti hanno votato nn ordine dei glorao in cni 
ai fanno voti perchè i prezzi aiano aumenta- 
ti per poter far fronte agli aumenti delia car- 
ne e agli altri biaogni. 

Neirnltlma riunione I preti pin giovani 
hanno dlacuaao ia necessita di abolire II ce- 
libato dei clero. 

Un partito plú moderato ha votato eontro 
il eelibato, ma ha caldegglato Ia propoata 
che ala permeaao ai preti di tenere una per- 
petua ehe abbla non meno di 18 anni e non 
piíi di 8o. 

Qneata propoata <■ atata applandita entn- 
aiaatieamente. 

V     V 
Wilson infepocito 

Neiv lork. 7 — 1 giornali di qneata me- 
tropoli pnbblicano ehe 1 giornali di Roma 
hanno eanmata una lettera acritta da Abra- 
mo Lincoln, niluatre atatiata nord americano 
liberatore degli achiavi, nei 1863, nella qna- 
le ai dimoatra ia neceaaità delia unificazione 
delia nazione italiana percltó poaaa eaercita- 
re 11 controllo delia navigazione neirAdria- 
tico. 

Qneata lettera acritta da Lincoln a Sprin- 
gfield e diretta a Maeedonio Meiloni, patriof- 
ta italiano, fn tradotta da Mazzlni e raccol- 
ta nell'archivio delia Conteaaa Matilde Znc- 
colini di Modena. 

Biferendoal alia unificazione in generale 
dei popolo italiano diceva Abrãmo Lincoln 
che aarebbe una coaa aaanrda ae non venia- 
aero incluae nel patrimônio piíi legittimo del- 
ritalia Ia Coraica, Trento e Trieate. Lltalia 
aggiungeva, ha aaaoluto dirltto ai controllo 
dei Lago di Venezla (Adriático) e, aignora le- 
glttlma di Finrae aino a Cattaro, di tutta Ia 
Daimazia e delia intera Albânia. 

Appena Wilaon leaae qneata notizia f u pre- 
ao da un tale fnrore che dovettero metter- 
gli Ia eamicia di forza e aottoporlo alia cu- 
ra Paatenr. 

[araniBlIe "SportsníBns,, 
Marca regtsfrata N. 3723 c 3726 

Ollrecché dclltloic, qaeite caniaclle porliao liam- 
pato inlPInvolaero il rilriltodel mlgliorl foeiballcn 
dl S. Paulo. - La CASA ORCCHI oHre bclllislml 
regill a chi preteateri le 110 Intcretnall folograflc 
che foratino I 10 valoro*I leaaM che. aotto il pairo- 
claio deli* A. P., disputano 11 Campionita dl Fool- 
Bali In S. Paulo. 

Or««lal A Coaa». 
Caraawlle, Bombons, Bala* lha*. Cooleitl, Pralhrf* c 
lMktaMiki.]imi      ■l,*oM,•        IthhlBI.JM.I.I 
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La Germania: 
-011 alleati 
doimono... £' 
il momento di 
liberarmi da 
qneito cárce- 
re... 

31 VENDE ===== 
Da qnalche tempo in colônia non si parla 

d'altro. Si vende ? Non il vende ? E ognnno 
dice Ia toa. E si eapiice; trattandoil delia 
vendita dei "Fanfolla,,, cbe k Torganone del- 
ia colônia, ognnno li crede in dkitto di gin- 
dicare Ia vendita, di sapere chi compera, 
perchè compera, quanto ai dá e trallalalera 
trallalallà. 

Ed eceo alcuni dei diecorsi che corrono. 
— Perchè •! va tanto per le lunghe ? Te 

Io dieo io. Gli attuali proprietari vorrebbero 
fare un ottimo affare: prendere i dodicimila 
contos ehe offrono i compratori e... teneni 
il giornale. 

— No, no; non è eoii. I due soei non in* 
tendono nemmen per sogno di vendere. Fau- 
no troppo grossi affari. I/atfare delia ven- 
dita è nn tranello che Tano tende  all'aItro. 

— E chi tende il tranello ? 
— Ma, chi sa ? Forse tutte e dne. 
Intanto che cireolano naeste voei, d sono 

state delle vendite reaii di giornali. II Pen- 
siero di Bauríi è stato eednto per una pic- 
eola somma ad nn negoziante di "seccos e 
seccosj, 

II Mondo lUutirato di Borla è stato ven- 
duto all'avv. Maltese per ia bazzeccola di 
128 contos e dudici reis. 

E ei sono altre vendite in vista. Andaló 
vnol vendere Ia Colônia, ma domanda mille 
e dneoento contos e aninientos. Nasonelii 
vnol vendere il sno Italiano e domanda nna 
cotereila da nnlla — tanto per comperarsi il 
famoso bastone delia vecehfaia. 

— Venderô anche ia Nina — ei dieeva 
ieri — Ia mia cara oapretta; peccato che 
non pesso vendere anche Sgorlon perchè dal 

,1888 è stata abolitt Ia schiavitíi. Se no... 
Anhaa cândida 1 

IIHIIBIIBilllll HIIBBIO 
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Giorni sono aceompagnammo a Santos un 
nottro amico ehe s'imbareava sul " Príncipe 
di Udine. diretto alia volta di Buenos Aires. 

Stavamo nelia saletta da pranzo chiacchie- 
rando e centeilinando un biechiere dl spu- 
mante Oanela, quando apparve Barbagianni. 
Tuttl si toecarono. Ma il dolore pIA proíon- 
do si dipinse sul volto di tutti quando si 
seppe che Barbagianni partlva anche Ini, con 
Io stesso piroseafo, diretto a Buenos Aires. 

Alcuni passeggerl, conoscendo ia virtfi 
speeiale di perfetto lettatore deiriliustre Bar- 
bagianni, pregarono il eommissarlo di farlo 
sbareare: 

— Che ei posso fare? Io per me — disse 
il commissarfo — sono ai sieuro perchè ho 
un corno di bnfalo. Si provvedano anche loro. 

E súbito una buona parte, dei passeggeri 
sbarcò e ritornò, dopo parecchie ore, a bor- 
do col plíi leggiadri e potenti... preservativi. 

II nostro amico era nnsoito a trovare dne 
grosse corna di zebíi.    ^ 

Lo complimentammo e, dopo avergli fatto 
le piíi premnrose raccomanaazioni, lo pre- 
gammo di comunicarei gli avvenimenti im- 
portanti. 

— Non mancherò. E forse avrõ molto la- 
voro. Poveri nof I 

E con questa esclamazione, ei congedò. 

Ed ecco, senz'altro, i teleg^tmroi rieevuti 
dal nostro amico: 

MONTEVIDÉU — Viaggio movimentatis- 
simo. Un giorno dopo ater laseiato il porto 
di Santos; Barbagianni guardo a> lungo  nn 

-  MARCA  - 

PMleril* dai bnoniaital • PTMM tattl i priiKl|itlim(otl 
Francisco CnscUmu - ?J.S£SÍ!t?£ 

marinaio che stava pitturando nn albero d 
prua. In un certo momento ii marinaio si 
volto; e, appena fissA lo sguardo sul nostro 
uomo, eadde dairalbero. Per^ortuna battè sn 
un grosso groviglio di fuui e non si produs- 
se che nna ferita lacero-contusa alia fronte. 
Prima di entrare nel golfo di S. Caterina, 
Barbagianni stava snl ponte di comando leg- 
gendo 11 resto dei romanzo "li lettatore. di 
Dumas, quando ad un tratto il cielo si copre 
di nubi, si solleva nn vento impetuosissimo 
e scoppia una terribile bnrrasca. Quando il 
comandante s'aceorso delia piesenza di Bar- 
bagianni, lo pregA di volersi ritirare in ca- 
bina. Due ore dopo Ia burrasca era finita. II 
comandante, insospettito, lo fece pregare dal 
cameriere di starsene in cabina fino alParri- 
vo a Buenos Aires. 

Ma Barbagianni non volle saperne. Airal- 
tezza dei porto di Montevideo si ferma nelia 
passeggiata dal eni parapetto si guardano 
i passeggeri di terza ciasse. Una donna in- 
cinta attira Ia sua attenzione e Ia fissa. Quan- 
do questa alza gli occlii e vede Barbagianni, 
si turba e le prendono i dolori di parto. Dne 
ore dopo partoriva un masehietto bellissimo 
con ia barba. Lo battezzarono Oianni; Ia 
barba Tha gi.t. A bordo si sono avuti einque 
casi di grippc. 

BUENOS AIRES - Sono suecessl dei fatti 
gravi. Appena il vapore approdò e Barba- 
gianni sbarcA, un "camion,, carieo di lana, 
investi tre ragazzini (erendoli gravemente. I 
cavalli delia carrozza, anlla qnale sall Bar- 
bagianni per andare airhotel, si impennarono 
e, presa Ia mano ai coechiere, andarono a 
sbattere il timone delia carroz/a contro un 
paio dei telégrafo. I cavalli si ferirono alie 
gambn, il coechiere si lacerò Torecchia de- 
stra; Barbagianni se Ia cavo con un po' di 
panra e dovette, a piedi, ricoverarsi nelia 
prima "fonda. che trovo. 

Durante i pochi giorni ehe Barbagianni ri- 
mase a Buenos Aires, scoppiarono 4 soioperi; 
avvennero dne gravi conflitti fra gli sclope- 
ranti e ia poiizia; fallirono 82 case di com- 
mercio e s'incendiarono tre opifici. 

BUENOS AIRES - Barbagianni riparte 
con lo stesso vapore col qiale è arrivato. II 
comandante e 11 eommissarlo di bordo hanno 
fatto una polizza di assicurazione snlla vita. 

Funghi secchi 
Farina di caatagna 

nuow speeiale, delia Bariagnana 
Ne hanno ricevulo: 

F»BKRB A   BEI.L.Í 
Rua 25 de Março, num. 93 - S.-Paulç 
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Prestado Sinior Diretorre 
Guando che si diece dela re- 

clama! Lotai pole maginarre 
in dove tariverà, con quetto pa- 
go, Ia litereraturra verti gonfia- 
mento avtoditatico dei tuoi pro- 
dolti che un ti talva nisuno. 

Un vomo lustre ti pole ser- 
virre per diversi e svariatd usi 
e consumi, commo pere tenpio 
il re din Olaterra ti serve per- 
la marca dei pretunti di porco 
come un suvino qualunque; dei 
grandi statistichi 'miti servono 
jterla reclame dei fumo perekè 
ti dustriidle si mangi Ia rosto. 

Coral ritrato dun dotorre, po- 
blicatto tuto lano, neta sesta pa- 
gena dun giumalle miti foi Ia 
reelamma dun ceroto dela feni- 
cia, índove che gnanco tuti i 
santi dei paradiso, cal suvo se- 
fe ala testa, tisi poleno salvar- 
re dale pidemiglia, indove che 
dahiamo il corazone di Giesu, 
e quélo di so maré, che serveno 
perintino ala reclama dei cami- 
seri che dinfati gahiamo Ia so- 
nhe dei corasone di Maria che 
te tutodirre, e quélo delaltro co- 
rasone di- Gesh. che parese im- 
possibile; S. Fetro, S. Pavolo, 
S. Antogno, e altri simllia, ti 
servono, che sono una beleza, 
perla strazione dei bisso perla 
venda dei Jogheti e altre picolé 
industre internazzionalli e stran- 
gere. 

Perla cuí cuale il signore con- 

prende che un ce piá nada di 
sacro chesi arispeti per cuei 
prineipi moralli ai pátria, cul- 
to, família, e religionne, in do- 
ve caneo le vechie bandere dele 
nazzioni ti serveno fterü camo- 
valle comme unna bisnaga qua- 
lunque, e peranche un botiehino 
cuando cheti mete a mano una 
cuartola nova di vinno dei 2Y- 
e-te; indove che si vede che un 
eè pitt religionne cuando che ti 
trata difàr arettare, il poero 
povo, a boca perto, per pegare 
le motche, in dove che, dicce 
propio bene cuel provérbio, ban- 
dera veglia fa ban brodo ! 

Ne euntegue per cunseeuenzia 
che tuto ti dioenta arando, stron- 
doso e spantoso ene, le Jamade 
pirâmide de Oitto, ti addiven- 
tano picincie in cunfronto di 
certe grande fabríche dncua pio- 
vana, cheti funzionano mesmo 
tolo cuando che piope, governo 
ladro, che ti ttànpeno dei stabe- 
limentl con unna cincuantina di 
caminoni che rivano in paradi- 
20 che, se ei fosero di verdade. 

sarebono mesmo un fteriyo pc- 
ril poero Over che tt pasegia e 
tijà latü U eapriole. « 

Dio miglio! Edire che t pre- 
ti miti continuam a predicarrr 
che cada bugia ei sanno teto. ani 
di porgaíòlio! Mu chie cuel 
guardalibro ehè eapaeie di far 
mi il calculo e salto degli ani 
di porgatolio che ei toca (d co- 
mercio in gerale, e a, cuelin 
narticulare, che ciam Io terito- 
tio nela adeada di ruva cuinze? 
Atto che ti trati dun calcolo a- 
cosi toMimatto che gnanco il 
diabo, che latd battante compri- 
da, ei eaverebe i eampetti. 

A ritpeto dela parta artística, 
ruela mela saluta lei, indove che 
ti vede, nele andàmie, delejaeie 
detorpntte, senza ü naso. Ia bo- 

Sudan Grosso 
ca, íoehi che jano aribretzo; e 
tuto cuesto per dirti, a cuel a- 
locco di povo, che ei sono una 
pomatta, jteri calli, che tijà a- 
ricresere il naso se lai perso, 
lochio te tela eavato Ia sogra, 
ta boca te telàno tapatta con 
cuálca gorgeta, e acosi di segui- 
to che. manco dirlo, si trata di 
roiba fenomenalle che ti aresti 
stopefiatco e idiotinaio, 

Se mesta sonno larte osatta 
perla redoma io ei domando a 
lei, che lè meno telligente di io: 
ia unno ei venite in mente di 
farei Ia reclama lustrata dela 
gialapa, delaeua di ano, o du- 
naltro porgante lassa tivo qual- 
chére, che raza di cartelone mi- 
ti meterá fori pera mostrarre, 
ai publico incosiente, Ia ficaccia 
di cuei lieuefatti che poleno fnr- 
ti farre il fegato coi rilativi a- 
nessi e con essi ? Lei avrai vi- 
sto che per farre Ia propa gan- 
da duna soloziont per far slun- 
gare i cappelli, un gegno inven- 
tor e, si fato patare Ia navaglia 
nela testa pot ièjatofotto gra- 
jarre, e pot doppo dunàno, che 
nona veva visto il eabeleileireiro, 
se Jato rifotto-grafarre e poi, 
comi clisetti ala mano, eià adi- 
mostratto, nun modo lanpanto 
e fiamegianto, che lacua dei Tn- 
mandacúi, conun poeco dani li- 
na, li capada di jarrepiú mi- 
lagri dela madona di Pirapora 
cola cui cualle mié gratto farre 
il basso tignatto tuvo milae cri- 
atto 

PROLETALIO 

Lettorü! 
II prczzo di vendiia dei 

"Pasquino" è raddoppialo. 
Falevi, quindi, abbonoli 

e ricevrreie il giornale pun- 
lualmenle ogni sabalo mal- 
lina e Io splcndido dono 
deli' 

lliaixco Itália» Inpirai 

f i 
farsi da Icífore abbonalo. 
ora che il "Pasquino' co- 
sia 200 reis Ia copia, per 
aver diriüo ai regalo deli' 

JUiaiacnlíalíaiolMpini 
piceola enciclopédia delia 
vila pratica. 

d 
■#■■>■ 

TERTRI 
•«^#" D 

CMIBO 

Roítanrant "Faioll» 
RUA DIREITA, 5 

E' itttt iperla nni niiova iczione nello 
iletso Mloae deli* Confetterli, pltnterre- 
no, dove vlene lervita Ia eolailone, e nel 
pomerlnlo té, UIU r cloceohlh. Cuclna 
dl prlnlitlmo ordlne. Servizlo Inappnn- 
tabllé aotto tulti I rlguardl. 

Dopo MB ansiosa asptllafiva. Tu 
rappresenlala sttktto scorso lope- 

;_>re«o 'M.nc de Thebes", datta Com- 
^ panhla Ilaliana Clara Weis». II sue- 

cesto fii enorme, aulénliee, confri- 
buendo a quetfo, cffleaccmcirté, ií 
Maestro ca». Rlcchleri, che é slafo 
mollo applaudiío. Inulile dire che 
Clara Weiss fu Ia piú feateggiafa 
Tufli gli artisii ed i cori si sono por- 
(ali ollimamcnle. 

E' slala accolla lanfo favorevol- 
raenie loperelfa. che ha feaufo il 
carfello per diversi 'giorni, essendo 
sempre molto appiaudifa. 

 F-ERIME-T — 

Brioschi 
TDISNflN RESTAURAN'r 
IIIMIIUII Te-Room-Cíé 

MODERNITA" — LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

■Aa^i iiaiJ 
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âl MUCC0l I MOUUBOr 
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Correvs da «riorni Ia voee ebe il grande 
giornallita (ab) Baia aveva preto il volo per 
lidi ignoti. Si dieera che «'era ritirato nel 
$eríão per meditare loiriogratitadine delia 
colônia di fronte ai íUOí grandi meriti. 

SI dieeva pare che era partito per Monte- 
video e ebe, all'atto delia partenza aveuee- 
idamato: ingrata eoionia, non avrai mal piA 
imielpartil 

Ma di tntte qaeite voei, non nna aveva 
colpito il segno. 

Etitavamo nel raeeoglierle, qnando, ieri 
raltro, nn amieo ei diue: 

— 11 grande nomo non è poi tanto ingê- 
nuo come ai erede. 

Nel breve tempo delia ina pennanenza fra 
noi, M ■'è eonvinto di aver tatto dei bnchi 
neiracqna, ■'è perA aeeorto che Tambiente 
panlistano è il migliore per oeminare è per 
raceogliere. 

Ed ha preio nna deciiione erolea. Da glor- 
nallita si è 'traatormato in negoziante; ed 
ha aperto ai pobblieo le porte di nn nego- 
zio di teecot e molhadoi. 

II negozio fa beila moitra di aé |in roa S. 
Caetano; e rillnatre uomo si è meno a la- 
vorare anl serio. 

Fone Ia prima idea gll venne dal fatto 
ebe Baaiini, lavorando In molhado$, il va 
aecnmnlando una discreta tortunetta, aiclat- 
ta e solida.., 

L'Iliastre giornalitta ha dimostrato, fin dai 
primi giorni, una praticiti che non ha mal 
avuta. 

Aveva, nel suoi deposlti, cirea qaattromila 
arrobas di Vittorie invendnte e se le feee 
trasportare In rua S. Caetano. 

— Serviranno per avvolgervi i fagiuoli — 
cl disse — e gli amendoins I 

Sono andato ieri nel sao negozio per com- 
perare nna meia dúzia di banane 

Era tatto aftacendato, In roanlche di caroi- 
oia e in tamancos, a versare dei bicchierlnl 
di pinga a qnattro clienti di eolore. 

Era di umoré allegro, espansivo. 
— Visto ebe non son rinscito a nutrire il 

cervello delia colônia, le empirô il ventre e 
le estlnguerò Ia sete. 

— Ma quei qnattro che bevono non mi 
sembrano italiani. 

— Se adesão ho dei neri, non vuol dire. 
Gli italiani non sanno ancora che vendo Ia 
pinga. 

Quando Io sapranno, vedrete che proees- 
sione I 

— E se verranno gli abbonatl ehe hanno 
pagato rabbonamento dei giornale? 

— Trattamento speciale. DirA loro ehe, in 
compenso delia Vittoria quotidiana, darA loro 
nn biochlerino di pinga. Di pifi non posso 
fare. 

— Ed è molto. Certo il giornale, nemmeno 
eon gli scritti di chi onorA due patrie e gli 
sgorbi di Massimino, non valeva nn biechie- 
Hno di pinga I 

— E quando avremo dimenticato Ia mia, 
ebiamiamola cosi, vittoria, mi darA agli af- 
fari airingrosso. Non credo di sbagliarmi, 
proletizzaudomi 11 piü superbo avvenlre. 

Fra nn anno avrA comperato una palazzi- 
na airAvenida Paulista; fra due avrA Tauto- 
mobile; fra tre regalerA dei letti all'ospeda- 
le italiano ; fra quattromifarannocavaliere... 

— Gongratulazioni, fin d'cta... 

UC0NC0M0 

A 

B trionfaiore: — Lascia che cantino gli avvertari. M'ero messo tutto in alto perchè 
potessero soalzarmil 

Un pesce d1 

*****+***r********-. 

In questi tempi dl albe bolseevistiehe, 
tutto volge... ai tramonto. Fra le piü belle 
tradizioni di grazia, di verve e di humour 
ehe tramontano, c'è anehe II pesce d'Aprile, 
Pnrtroppol Oramai non sono pift che pallidi 
ricordi gli scherzi gloeati, col nome dei pe- 
sce d'Aprile, ai gobbetti, aile baile, alie le- 
vatrlcl, agli aspiranti cavalierl, ai nipoti di 
zil milíonari, e via via. PerA quest' anno nn 
innocente pesce d'Apriíe è stato gioeato ad 
nn maestro Longo Longo ed ha sortito esito 
feliee. Ricordlamolo. 

II Lungo Lungo Ia será dei 81 Manso ri- 
cevette un blglietto leggermente profumato 
ai garofano. II blglietto dieeva: JUon maitre 
de mm eoeur, il y a beaueoup de temps 
que je voudrai avoir avec vou» un rendee- 
vous pour vou» temoigntr toute 1'entoutia»- 
me que m'à donnè mire 'virtoosismo, quand, 
dans les petitts maiions, vous jouez le 
piano. 

Et aussi volre figure c'est bien sympathi- 
que. Verraist ches moi, demain toir, ã einq 
heure» f 

Je vou» atíend» rue n...; et f espere 
que vous voudrai me jouer cetíe soonata in 
tre tempi par laqueUe vou» éte» celebre. 

Je vous prie de vous preienter avec un 
houquet de violes. Votre eee. 

La lettera fece on effettone. Essere raae- 
stri ed essere iongbi non è cosa rara; ma 
non è tanto comune rioevere delle lettere 
dalle signore che vi invitano per una suo- 
nata in tre tempi. L'indomani, primo di 
Aprlle, il nostro maestro, reeando in mano 
un grosso mazzo di viole, si  presentava in 
rua ...... n Al'a soampaneliata, si presentA 
nna negrlna. 

— Está em casa a patroa? 
— Está. 
— Fafa o favor de dizer-lhe que o mostre 

das violas est.i a suas ordens. 
La negrlna scomparve e rltornA dopo po- 

chi minuti. 
— A patroa diz que não espera nem mos- 

tre, nem violas. 
— Perbacco, primo d'Aprilel  —  escInmA 

II maestro e s'eclissA. 

&3&3   LE8PIGHE   mm 
Coll*atlon* Tr*v*s — IMov*ll* 

Volumi pubblicati, in vendila presso Ia no- 
slra amminislrazione: 

Novelle d'amh() i sessi 
IjttUare dei passato 
Le hriciole dei destino 
La stella confidente 
Un cavallo nella Luna 
Storie da~ridere e da 
piangere 

Lavitn i cosi lunga! 
11 diavolo nélVampolla 
Spunti d'anime 
Iracconti delia mia Ri- 
viera 

Conoseere il mondo 
T* avventnre 
Vocazioni 
To eommemoro Loletta 

IA ore inutili 
H ri tomo dei figlio 
La fisarmonica 
Larcolaio 

ALFREDO PANZINI • 
GUIDO GOZZANO      • 
MARIA MESSINA 
GUELFO C1VININI 
LDIGI PIRANDELLO 
E. L. MORSELLI 

MATILDE SERÃO 
ADO. ALBERTAZZI   • 
EUGÊNIO BERMANI - 
EGISTO ROGGERO 

MARINO MORETTI    • 
ALE8S. VARALDO 
CAROLA PROSPERI  - 
R0SS0D1S.SEC0ND0- 
AMALIA   GUGLIEL- 

MINETT1 
GRAZIA DELEDUA   - 
AS. NO VARO 
VIRGÍLIO BROCCHI - 
Prezzo dogni volume l$600- Inlerno 2$000 

blfíuti ii tmli. inui i ntluti w Mim i íiiutríi 
Oeneri allmentarl alfingrosso "FamM" c „, UJ -1 ii mifli ore d;i mondo. Favilia, Lombardí & Comp* 

Rui General Cirniiro. 61 - S.PflUL0 - Canlla3IZ - iiiposrtipriprii."iiKniLiikirii"iMZ 
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Dtlh jp/r/fo dtlk opcnllt. 

Lunedl. ore 8 — Ho deciio : oggi veodo 
il -Fiofull».. 

Ore 10 — Mi vieu Ia (ebbre, uou vendo |iiii. 
Ore 14 — Ho telelonsto ml medico; IUí lia 

oomiglUto il ripoto; per Ia vcudita ei peu- 
■erò domaui. 

Martedi, ore 8 — Durante li bagno bo ri- 
flettuto: è meglio cbe venda. 

Ore 12 — Mi IOU trovato eoi eompratori; 
tul piii bello delia diieuuione, mi iou rieor- 
dato ebe bo Torologio gnaato. - 

Sono soappato da Nlceo — gli altri aipet- 
tavano. Abi dovrauuo aipettare nu bel pez- 
zo I Non vendo. 

Mercoledt, ore 9 — Ho pauato Ia notte 
con Ia febbre a 41 gradi. 

II dott. Sodlni mi ba dato uu calmante ed 
un eomiglio. Fone ba ragione. Ho deeiio: 
vendo. 

Giavedl, ore 10 — Abbiamo diicono una 
ora di teguito. Mi sou laioiato eonvincere. 
Vendo. Alie ore undici oi dobbiamo trovare 
dal notaio. 

Ore 10 1|2 — Ho cambiato parere; non 
vendo piü. Oii, percbè devo vendere ? 

Ore 10 8|4 — Ho mandato un meuo dal 
notaio por avvertire i eompratori cbe oggi 
uou pouo firmare il contratto percbè mi tre- 
ma Ia inauo. 

Venerdl, ore Jl — lio avuto una ditcui- 
«ione violenta col mio sócio. Mi ba conviuto 
cbe devo vendere. Veudcrô. Staiera dobbia- 
mo andare definitivamente dal notaio. 

Ore 10 — Sono a letto con Ia febbre. Nel 
delírio — cosi mi ba dctto 11 medico — uou 
bo fatto cbe gridare: no, no, no ! 

Adesso Io posso próprio dire: no, uo, non 
vendo. 

Sabaío, ore 12 — Fer *ar cessare Ia feb- 
bre, 11 medico ml ba consigliato di veuderc. 
Veuderò. 

Ore 15 — Uo telefonato ai notaio cbe fir- 
lucró Ia settimana entrante. 

Doinenica — Riposano tutti: il Muoifioo, 
il sócio e 1 eompratori. 

I piii stanebi di tutti sono í eompratori 
cbe bauno esaurito tutte le loro riserve di 
pazieoza. 

Si prevede 
cbe Ia settimana entrante ia farsa si ripeterà. 

IAM PAOM rOTUIO 

Aspetto prossimo delia citti quando saranuo giunte le nuove rimesse di onorificenxe 

1,'sMt* te U »•»••• 
é cosa ispats c rhsputs, aeto é ilnnoii /»/>/• H 

•oacchcill rtopçtUao. ■rcfcrtoeoM vttUnl pr««(0 Uktilo- 
M Strtorfa dei* CAÍA OAOLIANO, dircttt da aMHMlnl 
Uillatari, Mrilo ta cai guida t dlrctloM MM conlalouli 
I ím ctegaaU abiü n atoara. 

Glopglo l'Mplopaf ora 
SA^AAAA^^i^^A^ 

Giorgio Clemencean è veramente un uomo 
eceezionale neila sua irrequietezza física... e 
morale; dopo aver spergiurato ebe, smon- 
tando dal potere, si sarebbe ritirato nelia sua 
Vandea a fare Fagrleoltore, eeeo ebe Io ritro- 
viamo — secondo quanto comunic Ia stampa 
cinematográfica — autore di uu " film . ene 
verrà presto glrato daila casa americana 
Tilm Fox Corporation.. 

01 ebe cosa si tratterà mal ? Forse di un 
luugo, troppo lungo metraggio dal titolo: 
'La pace europea?.. Di uu romanzo d'av- 
venture o aventure dei potere ? Di scene sen- 
timentali, come ad esempio: "La gratitudine,, 
o "La sorella latina ?„. 

E' quello cbe aspettiamo di cocoseerc; in- 
tanto si sappiacbe — sempre secondo 1 gior- 
nali — egil ata intraprendendo un viaggio 
verso rAfrlea dei sud, In veste dl esploratore 
moderno coirelmetto da combattimento inve- 
ce ebe col casco colonlale. 

— Casco ? — deve aver pensato rillostre 
uomo. — Mal piúl Mi metto Felmetto. 

Poiebè è bene sapere ebe egli si é anebe 
rivelato, durante ia traversata da Marsiglia 
ad Alessandria d'Egitto, di uno spirito a 
getto continuo; speclalmente quando, In vi- 
sta dello Strombolí, seberzò snlla feliciU de- 
gli abitanti deirisola. ebe sono 14 come 1 
punti di Wilson ed banno sempre 11 " riscai- 
dameuto ccntrale,. 

Fu 11 maestro Maaeagni a comunicarei, me- 
diante un ritaglio di giornaie. Ia notlaia di 
questa nuova forma d'attività deirez Presi- 
dente dei Ministri franeese, additandoeelo co- 
me 11 maggiore?—dopo Ini, s'intende — fred- 
durista moadiale. 

Per conto nostro possiam»~aggiungere cbe y le Tigre , è stato indotto ad abbracciare 
(un po' tardi, ma sempre In tempo) Ia car- 
riera 'leiresploratore africano, dal desiderio 
di fare ia personale eonoseenza eoi suoi col- 
legbi alio stato natorale, ossia spogli d'ogni 
forma di eivllti ebe spesso rende gli animal! 
piü temibili. 

Quanto alia provvista dl freddare, essa è 
ginstifleata dal clima torrido deli'África, e 
circa gli scopi dei viaggio, pare ebe si tratti 
di esplorare una regione rieca di gomma a- 
rabica a seopo di provvista per attaecarc 11 
uuovo ministero Descbanel. 

A qnesto propósito sappiamo cbe Clemen- 
cean, durante una breve fermata nell'isola di 
Madagascar, esclamò: "Ecco Ia residenza %- 
datta per 11 mio sueeessoret Solo cbe do- 
vrebbe ebiamarsi: Ha da cascar 1.. 

Come si vede, c'e una certa affiniU fra 
Tez presidente franeese e quello, exissirao, 
italiano on. Salandra; afrieanamente parlan- 
do infatti, 11 primo — sempre in vena dl bi- 
sticei e freddure — sembra abbia detto: 
"Siamo tutti e due Capi di.. buona speranzal,. 

Viceversa — ei perdonl Ton. Clemenceau 
— Io consigliamo a perseverare nella sua 
passione dl eaploratore dei continente nero, 
ala percbè cosi potrà meglio parlare ai... de- 
serto e, se ríuscirá a scuoprire le origiui dei 
Nilo e dei Congo, avrà magglor suecesso 
come drammaturgo scrivendoue uno dal ti- 
tolo *Le due sorgenti.. 

LACTA 
La cura radicale e posiiiva delia 

Oonorrea 
RIMEDIO SOVRANOÍ 

con fuso   •• 
delia RIenolina 

tt 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

La "BLENOLINA" é un rimedio meraviglioto nella cura delia .gonoriea. acula a crônica c per lulle le malallic venerce. Elimina le raanifolazioni eslerne, eslingue compleloanle 
i germi deirinfezione e cura in pechi kiorni i dannl causali dalla nalallia. La "BLENOLINA" ha dalo prove ben chiarc delle tue proprieU curalive, SPECIALMENTE NEI CASI Dl 
MALATTIE CRONICHE, infeiioni di nolli auii. curandolc radicilmenle in pochi giorni. La "CAPSULC ANTIBLENORRAGICHE N. >4" sono dua effetto sorprendenle nella cora 
delia GONORREA, dalile, calarro vescicale • inDanuMamne delia vescica, non eonlenendo nè salol, nè urotropina, nè auurro di milileno. ubebe, sandolo e ni olio di copaiba, dia 
(•nno lanlo male airorKanismo, specialmtnle alio slomaco. giacché sono un accellcnle preparalo nazionale, senza rivali c che non produce dislurbi digeslivi, anzi li evila dala Ia >ua aziona 
,limalanle.   Queati prodolti si Irovano in vendila nelle primaric Farmacie e Drogherie e nel Deposilo Genaralr : 

FARMÁCIA o DBOOBEBIA CA8TI0U0NE - RUA SANTA EPH1GENIA. no - S. PAULO 

., 
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J. VIONO&.I 
OpUmctrico, Unmto acIPUnivcrtiU dl Pentilvinla 

(U. S. A.) - 
SpeclalhU per 
I'CMM  dclli 

tem idaiUII- 
co « relativo 
adaltamento 
decIloccUall 
- RUA Liuao 

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

ClhamatogpaYeide 
»  ò  ü 

liiceviaiuo e pubblicbiamo: 
Curo «Paiquino», 

Pubblioami queito pocbe purolu sciituriteiui 
iu nu momeuto di buon umore, provocatomi 
dalla lettura di uu artleoletto apparso tulla 
"Vida Moderna,, e denigrante i noitri artitti 
oiceniatografici. Premetto che uou faccio dei 
patriottismo. Non voglio nè difendere uè e- 
■altare qaello che è italianc, pel ■empllce 
fatto che IODO italiano. Ho dei baon temo 
— ed è appunto in nome dei bnon lemo che 
■crivo qnello che segue. 

Orbene l'articoletto delia "Vida Modernan 
è lempiicemente ridicoio perchè vorrebbene- 
gare ia lace dei lolc. Dice i'artlcoliita, che 
evidentemente è nato nei Matto Orouo e co- 
uoiee ia civiitá enropca come io conoico il 
"vatapá», cbe le filma italiane non vaigono 
niente perchè gii artiiti, che ie hanno ideate 
e che Ie hanno eieguite, sono dei perfetti im- 
becilli. 

Premetto cbe gli artiiti, che ideano ie filma 
itailane, si chiamano Roberto Bracco, D'Au- 
uunzio, Lncio D'Ambra... 

Permettimi che faccia ancora adesio una 
riaata e che faccia anche riderc chi mi legge 
rilevando alcune gciocchezze apparie nella 
"Vida Moderna». 

Incomineia l'ameno articoiiita eon quette 
teituali parole: "Ai fitai italiauai, inconte- 
"itavelmente, cahiram de moda. Oi ieui in- 
terpretei ífavoritoi. deide o imbeciliuimo 
"André Deed...n. 

André Deed é itaiiano ? Sara imbeciüini- 
mo, como il competente icrittore dice, ma 
non é itaiiano. K ridiamo di queito itrafai- 
cione, per aúdare avanti. 

Súbito dopo i'ameno articoliita aggiuuge 
che "0 actor italiano cinematograpliico, ge- 
"iticula mal, interpreta mal e veite-ie mal». 

Ridiamo perchè ricordiamo che, fra i tanti 
artiiti italiani dei cinema, ei lono itati No- 
velli, Zacconl, Grano, Ruggeri... Geiticoiano 
maie? Veitouo male? Interpretano maleV 
Ma tutto 11 mondo li ha ammlratil Ridiamo 
perchè Io icrittore dei Matto Orouo li ha 
giudicatl t E ridiamo ancora quando leggla- 
mo qaello ehe i'artieoliita dei Matto Orouo 
■crive delle artiite italiane. 

Dice: "A* protagonistas ■urgem quaii ■em- 
"pre penteada* A pyramide e enfladaa numa 
"eterna bluu branca e raia preta». 

Poverlne 1 Non lanno pettinani e non ve- 
■tono ehe robetta I Ma oi ■ono, fra loro, an- 
che ia Borelii, Ia Tina Di Lorenzo, ia Ber- 
tini, Ia Cavalierl che furono proclamate, da 
tutto ii mondo, le piii eleganti donne dei ■e- 
colo... Ridiamo, ridiamo... 

E permettimi nna ■ola proteita. Quando ai 
■crivono delle icioeehesze come queste, non 
si ha il dirltto di appioppare ai povero An- 
dré Deed, ehe non é italiano, i'aggettivo di 
*imbeciiliuimo„. 

Tutfal piA queafaggettivo ■i poteva met- 
tore io calce all'articoletto apparso — com- 
plimenti ai direttore I — nella • Vida Mo- 
derna >. 

Tuo Lellore assíduo. 

£ Arcbivio Araldico 
VALLARDI 

Ml LA NO    Via Slelvio, 2 
>>tVli|<tSTEMMIiNOTiZIEGENEALOOICHE 

■ST CHtBDERE II. rh-WHAMMA •ga^ 

Per achiarimcnli e preui rivolgtrsi airAanil- 
nislraiionc de // Pasquino - Caiaa 927 - Tclc- 
íOM, Central 2741 - S. Paulo. 

Br. Flonito Bandicchi, imuto 
Rua do Carmo N. 11   —   S. Paulo 

Quesío è grossa? 

Da un tclegramma dei Faníulla di gio- 
vedi. circa i risullati delia spedizionc dcl 
Duca degli Abruzzi nei Benadir i 

• La missione é proseguita per Afjgoi, 
centro molto importante per le carovanc 
c cultura dcl çofone, che sembra dc^li- 
nato a dare imporlanti risullati che per- 
mcttcranno alllialia di emanciparsi dallc 
importaziani ínglesi. 

Infalti Ia cultura-intensiva evilcrcbbc 
airilalia di far compra di grano (?!?) 
nclle Indie e si potrebbcro anche espor- 
tarc in Itália buol c pclli II! > 

Ma che razza di colonc sara mal 
quello dei Benadir se produce grano, 
buoi e pclli ? 

Impresa cinematográfica 
Direzionc ; 

Cav. r.sco Camerata Camerata e Mascigrande Ind. lei.: Camtrata 
S PAULO 

Ride? Pcrché? Ha assistito allcsibizione 
delle grandi films delllmpresa 
Caaerata a Maseigrande 

fV 

■apuajflioam a tiaaamvg 
es9Jdui| jpp   su]|ij  ipuej? 9||9p auomqis 
-3   ||e O)!)S|SS0  Pl| nojij ,! pipod  (>. ^UOIçJ 

LfHBloa impreia cha Importa soltaato varl 
capolavort dalla clnaaalogralia Italiana. 

Vera e grande arte 
La "Uno»,, plú "chie,, dl S. ?anlo é qaalla 

'   dal 

**i 

V   " 

RnVal Theatra 
UfflCÍB: RUB IbltfllliB dB GBdBy, 1Z (vlcíno ai largo Faysandii) 

Telerono : Cidade 2504 

l     V 

«MM^jil «■'tfgaipuMÉWWpIMiiW MUlUliMl 
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1920 — 81 diieute laquegtione di Flume. 19aC — Proieguouo le trattative'per Fiume. 

Fumale Sudail 

Píccola Posta 
Luigino — AVCMí vi»(o sobalo 

sconoalla CwMra Municlpalc! TuHi 
i coiMiglicri si gradavano le gaaibc t 
Efrcfto dellc pulei raccolle a Villa 
Cleawalina. 

Pulei a parte, però, puoi vaalarli 
di un bel tuccfSM. 

So che il console iTé rimislo un 
po* sorpreso"ed ha (elegrafalo subilo 
a Roma perché li facciano commen- 
datere. __, 

nbbonato'—Rcclami ai postino. 
Chiasi che non se Io sia (enuto lui rulllmo numere 
che non é uscilo. 

FllPibondo — Piano I Piano I Piano I Nol po- 
Icvamo desiderare che II primo prêmio loceasse a 
qualche allro progello perché a noi, come o molli, 
piaceva di piú. Ma voler negare adesso il prcglodi 
quello che é stalo dichiaralo vincitore é roba... da 
malli. 

Non accompagncrctno le proteste poi anche per 
unallra consideratione e cioé che larlc italiana é 
alala quclla che ha riportafo II trionfo. E ei pare 
che basti. Un po' d' acqua sul íuo:o i un po' di 
calma ; un po' dl rassrgnaiione. 

Dopo tuito ae anche non hanno vinlo il concorso 
gli allri non hanno pcrdulo il loro tempo.. 

Díonisio — Credl che mi rincresce sincera- 
mente che tu abbia sptzuta per cosi poço Ia 
penna. E adesso ? Torncrai a New York a fare II 
facchino o Io faral qui ? 

Vedi se ti riesce di aggluslare unallra volta Ia 
penna speuafa. Sc ti riesce «ieni qui al Pasquiao. 
Abbiamo bisogno di un redatare per Ia parle com- 
merclale e finanziaria e che si occupl soprafulto 
dei cambi. 

Orecchíaníe — Non possismo ancora dlrlo. 
Aspctliano Ia relazione che ei ha promrsao fele- 
gMfieamenfe il comm. Tomcuoli sul viaggio dl 
Barbaglannl a Buenos Aires. 

Nostre informazioni direlfe escludono che sla an- 
dato per Ia faccenda dei Popolo dllalia. 

Vedrete, piutfosfo, che egli cominerró subilo a 
traltare II problema deiremigrailonc. 

Ccrlo Ia sua lontananza durante Io seiopero, an- 
che se non é slala proposllale é stata per Io me- 
no... provvidenziale. m . 

SoftoscPlttore — La consoh/slone ve Ia da- 

Pmnah Sudan 

La piú moderna costruzione di S. Paulo 
ô-KUA LIBERO BADARÓ-a 

(p^esso il Largo S, Bento) 
Punto di lullc le linee iranvjarie — Grande sa- 
lone — Rlstoranle, servizio di primordine, alia 
carta ed a prezzo fisso. SI aecellano pensionisti 
niernl ed esterni a prezzi mlli. 

Proprlelari: Gallucci & Migllore 

- Finalmente le trattative  per Ia listemazione  adriatica 
avviauo alia fine. 

ranno ali' ultimo. Appena chluse le operazionl Ia 
Banca Prancese ed Italiana pubblicheri le liste. 
Dapples, che attualmente é alia direzione centiale 
di Parigi, aveva mandato apposta Zuccoli a San 
Paolo per far pubbllcare le liste, ma Zuccoli arri- 
verã in rilardo. 

Del resto forse non é s^lo un malc che le llsle 
non siano stafe pubblicale perché ali' ullima ora 
sono atafe introdolle da parte dl qualche... polriola 
delle... modificazioni inlertssonli... in conseguenza 
dei cambio. 

Qjalcuno che aveva soltoscriilo pare si sia ri- 
mangiata Ia sottoscrizione. E se Ia lista fosse slala 
pubblicata avrebbc fatio bella figura senza sborsare 
un... porco centésimo. 

Sono cose che capilano in colomia. 
EleHore — Geclanino sla aspeltondo Ia lellera 

di conferma di- Arlom. Non appena lavra riccvuta 
indiré le niiove elezfoal presenfandosi a depuiato 
ed una volta eletlo andró a Roma a liceniiare Mo- 
nicelli. 

Monicelll é giá rassegnato. 
L'impartanlr. per lui, era darrangiare il passagglo 

per rilalia ed un po' di soldi per Ia   permanenza. 
Tanto a rilornare in Brasile non ei pensa. 
Anche vislo come ha dovu'o parlire... in carai- 

íere i con Ia bicchierala. L" ha volula lui a tulll 1 
cosli ed ha palto II trallo che il vino che resterà se 
Io porlerá a bordo. 

Lingoto — Per adesso é un sempilec si dice, 
ma noi ei augnriamo che venga presto Iraòotlo in 
reallá. L'esrmpio dei benemrrlli azionisti dcl Libro 
italiano Iroverã imilstorí in altri campi. 

infatti perché llmiiarsl a vendere solo.l librl a 
prezzo di costa ? 

Ollre alia cultura italiana ei sono molle. «Ilre 
cose da affcrmare nel Brasile: 1' índusiria italiana, 
tá pfoduzlone italiana. Ia scienza italiana, ecc. ccc. 

Pare che si slla giã formando una nuova 80- 
cielá per Ia vendita a prezzo di coslo di molli 
arllcoli che allualmenle sono lalli pogarc il cinque- 
cenlo per cento. 

Lando — La colpa é slala di quell' assassino 
dei proto che ha perdulo 1' originale. Puó man- 
darne unallra copia ? 

Anlicipiamo II buon viaggio. 
Massimino — Ragognettl sosleneva Tallra será 

che Ia colpa é slala lua. 11' vero che liai allaccalo 
Ia rogna alia  ViUona? 

FininxiCPC — Sappiamo che 
unallra grande operazione c in cor- 
so, che, anzi, si puó consldersre'giá 
quasi conchiusa. Peró non siamo au- 
lorizzati a dire di che coss si Iralla. 

5>ré anche questa unoperazione 
vantaggiosa delia quale peró'. Barba- 
glannl.. per ordine snperiore, dirá 
lullo il male possiblle. 

Caloteiro — Non   glie   iabbia- 
moTpagato il giornale In Itália c sap- 
piamo che Io rlceve  regolarmenlc. 
Cosa aspctla a farei avere Importo? 

Pedro Oauberl — Para jornaes 
^^^m^ e revistas iialianas só acceilamos as- 

sinaturas, por emquanlo. 
Frezzemolo — Le ultime novitá, circa Ia ven- 

dlla, ve le potri dire Nasonelli. che é il piú direl- 
lamenle interessato nella faccenda. Pare, infaill. che 
Rolellini gli abbia promesso di conperargli Llla- 

* liam se vende il ranfulla, perché senza un gior- 
nale non puó stare. 

Miramar — Tulla colpa dei maestro Carlinii 
Mon vuol fare Ia serenata per il Notturno di Ka- 
üogaclli I Figuratevi che 1' allro giorno, non sap- 
piamo se per isbaglio o apposi), gli mando una... 
mareia fúnebre l 

VecchíO abbonafo — Comprendiamo il suo 
stato danimo. Ms non bisogna scorsggiarsi, Non 
é mica dcllo che il cambio debba stare cosi sem- 
pre. Lasci che ricomincino a lavorare In Itália e 
ad esportare e vedrâ Ia nosfra volula riprendere a 
>oco a poço il suo valore. II laaso al quale Ella 
ia comperalo saro sorpassato ed Ella si troverá a 

guadagnare. 

44 BRASITAL" 
SKIEMK UMnU NU I KiBUHnKIlTI 

mmriui i CMKKIU N IUSII 
CAPITAL REALISflDO Rs. 5:000:000$000 

AGENTE DE 
UOTD SUL AMIIICANO 

CAPITAL 4.ooo:oo«»ooo 

,     MINERVA 
CAPITAL I.OOO:OM$OOO • 

COMMBICIAI DO PAHA' 
CAMTAL E RESERVA i.mfoú^mo 

SEBURDS 
CONTRA 

TODOS 05 RISCaa 
SÂO PAVLO 

Raa Libero Badirò, 109 0 111 
T«l«plsen» Cantral, 881 • Calva 185 

n 

^L^JUL, 
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MteB gtomo, tntti tvranno iwtito nn gnn vli 
gnk, Ml prhae Inllo dl RM da Liberdade. 
• *",5?^"0,,-, "W**! *** '«■•rtl ad M- e M tataalc. ncr Mlart cha «iinM> ré MMWA ámi 

Umwm wmmmv T 
Owvntc 0 glonio, 

aervan u lataale, gnj|<Xn« dw wriww»' ed cacoM dal 

Si TINTURAIIIA CRUZEIRO*!» SULI'íaÍTca "íli Si 
■CMK. ipceialliulaai iwl rHhwcrc, lavara, c aMcchtarc 
ONI da momo c da doana, rciataaadoll ai cltall COMC 

N«i dlamücare fMMiM: RM da Liberdade, ll-C. 

SCUOLADITAGUO 
per Sarli t SartlM 

S. ScMavo c SigMtra 
Chlcdere proapenl 

M M. ItmiHMU. IJ- $. MM 

Cirooll a Socletá 
Oaaaov* Cl«k 

U« awMroao atuolo dl Oenlili signore c signo- 
rine, Mbato acorso, ai dkmre convcgne nci lut- 
SBOSí local! dei 'Gênova Clnb", In rua José Pau- 
lino, per prendere parte alia fcsla che Ia dirciioM 
•olerte dl qMtlo Clab, ha velato offrire ai suoi 
aoci cd innumcrevoli aauairaleri. La Mia, aplcadi- 
da«cnfe addobbaia cd illuarinala a giorno. presen- 
lava un awgaitce colpo d'oechio, 

Le coppie ai agg:ravano fclici c apcmicrale, go- 
dendosi te acaaazioai VOIUHUOM di un lento «val- 
ticr>. Pu UM nollc di piaceri, aolle di godimcnli, 
che ha laaciato in lulli gli inlcrvenirti un gralo ri- 
cordo. 

E' un'allra bella pagiM che va ad aggiungersi 
ai libro socialc dei IIOIMIC C simpático "Gênova 
Club". 

Vada un piauso ai signor Alcesle Campacci, 
presidente effellivo dei JÕenova, per Ia energia con 
cui regge le redini dei Club. A lui deve il Gênova, 
se oggi é indicalo come una delle tnigliori SocieM 
daatanti di qaeate capilale. 

Domani será. dalle ore ollo alie 12 vi sara un 
IraHeuiMcnfo famigliarc per i soei. 

d O. K. Rer*l 
Ebbe laogo MIMIO Korso, ai Teatro S. Pedro, 

il bailo fantasia pmaosM dal "C. D. R. Royol", 
Qacslo Centro, che ha appcna un anno di e- 

siatenu, ha Mputo imporsi. aifemMndMi vigoroM- 
■ente tra le migliori societi delia capitale. Ti suc- 
cesso riportoto Mbato acorso. é «tato un vero Irioo- 
fo. an succcssonci 

Puroao dislribuifi BM infinita di invili, c MMuno 
manco. Notavaaai graiiose c leggiadre aignorinc in 
rieche 'toilelles" ia fantasie caprieciose, aorridenli, 
gaicl 

Il Teatro, si spaiioso c cômodo, era piceolo, in- 
insufficiente a cooteaere le cenliMia di iavitati. 

La Banda completa delia PorM Pubbllca, era sul 
palco, a delisiarc coa le sue noli soavi e melodio- 
M. Ic coppie che frcawaU ai aggiravano nella Mia. 

II bailo, che ebbe miiio alie ore 23 c ai prolras- 

M sino ai maltino delia domenica, ha lasciato in 
lulli un "saudoso" ricordo, e tulii sono in alteM 
di qualche allro vegliene, che prossiaM«ente, li riu- 
nirá nuovamenfe ai Teatro S. Pedro. 

I plbperfcttl celeganllMlIa 
SCUOLA DI TAOLIO dei — FiliriilpipSiPti 

Fr»l. FruMMM ■•rrtlll 
Abk«8k»mi«aat* •aiek«e .   .   SOSOOO 
Bua 8. João, 83 - Caixa 1113 - S. PAULO 

11 •mtAtfo» Flgaamr 
— ormal «u«U Io chlamaao coil, per Ia MM fcaomeaale 
altlvIU e le SM arrltchlalc ialiiailve - uu ne pensa e 
un'allia M mcllc Ia pratica. 

Queila volta e Ia traulormuione completa e rsdkale 
dei tu^grande siabilimcnlo «Casa Edison», che Ira br», 
ve, con Indovlaata denonlnazione, pasMrá a chlamarsl 
OALLERIE EDISON, l'mlco dal genere In Bratlte. per 
Ia grandiou varie» dl artkoll mestl In vendlta. 

IntMto, In atleta delftaaagtirailone... delia Iranifor- 
miiioac, il Sig. Figncr tia procedendo a una GRANDE 
VEND1TA ttraordinarla dl Mio il IUO Inncato tlack. a 
prezil da lutingire anefae II piu spilorcio comprslore. 

A     A 
Vm assgosto 
che ti va compteiando ogni giorno plú, in Utlo dl arll- 
coll di lusto per Mino, è Miibblamenle Ia CASA HAT- 
STORE dl Scraflno Chiodl - Plasza Antônio Prado. 13 - 
InlaHI, alie anHche tpcdalIU cappelll, crrvaile e calza- 
Inrc, 1'amlco Çhlodl ha ora agghnto allrl artieoli prp- 
prü per uomo, qnali breiclk, gaull, cachc-col, caltetle 
ece., talto di garanIHa proveniena etlera e dl qnaliU 
aopraiflH. 

loatile dire che I preni tono tempre gli tleul, cloé 
coavenientltsimi. 



SEM SIHIIIH 
Abítí su mísura 

Abbiamo riuniio in qucsln rrparln   un   magnífico 
nssorliineno di STOFFP.   dei   piú   squisiio   buon 
guslo,   provcnienli   dallc   migliori   fabbrirhf d' In 
ghillerra. Pranria e Slali Unilí. 

I laglialori che dirigono qucslo reparto, oguno 
nel suo slile, sono dclle vere nolabilílà, c possia- 
mo garantire una completa soddisfazione ai Si- 
gnori Clienli. nelle ordínazioni che si degneranno 
aífidare alio nostra Sartoria. 

Mollo importante é anche lar notare ai publico 
in genrralr, che i noslri prezzi slabiiill, giá ab- 
haslanza limilati, sono stati nuovamenle ridotíi al- 
ia minima espressione. a fine di dimoslrare an- 
cora una volta, che il sistema adottato daila nostra 
CASA. é di olírire sempre 

il meglio ai miglior prezzo 

íMiti su misura da íül in su 
Casa Gagliano 

lain.l3.1ielli-TMiii:OieWel$-S.MDlO 
r- 

spediremo a chi ne fará richíesta, il nosiro Catalogo HlaflralOy confenen- 
te gli ulfimi figurini, una scelta collezione di campioni ed il sistema pratico 
di prendere le misure. senza bisogno di prova. __,_ 

Aí 

- $ 
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Impresa Cinematográfica Italiana 
Malusardi e Segreto 

ünioa Impreia Italiana che compera le ultime novità dei TRUST 
ITALIANO. - Tutte le aetUmaue landa sulla piazza le mi- 
gliori Filma Italiane interpretate dagli artiiti piíi in voga. 

Ogai giovedl ai TEATRO AVENIDA, "serata di gala italiana». 
Tntte le filma di qncita Impreia sono proiettate nei Cincma- 

tograti delia "Compagnia Cinematográfica RraBÍleiran e di "IVF.r- 
rico, Brono, Lopei e Figueiredo,,. 

S. PAULO - lu S. BphlitBia, M - T«l.iCM. 416t 
Caixa, 920 - Indirizzo lelegr.: 'Malusardi. 

Iwi ia AMMBUM, aoai. 14 

4* Deposito di Generi Alímcnbri 
KSTftKI U. NAZIONALI 

« • * 

VINCENZO GIORDANO & C 
i laivavtolovl -. 

SnaelnlIM   Manleiga marca  ÁGUIA - Vini fmi aBagjaag   da pa%\0 l\a\Mnie Argcnllní Salami 
Anlipasli - Conserve - Mnrmclalc - Gelaiinc 
Prulla sccchc  -  Legumi  -   Moslardc.  ecc, 

I. lEMImli. 17-1 -Til.27Ml«.-tiiilli «H-lHIU • M^.^'! 

Pormagg 
di frutta 

"Companhia União dos Refinadores 

II Caffè e Io Zucchero 
  marca "UNIÃO"  

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

-> 

II ritrovo 
degli italiani 

in SANTOS 
Ê' 1L GRANDE == 

Hotel Wuliiii 
- Dl - 

Qliueppe Lanriti 
Tutto il "confort" moderno 
Servizio  di  "Restaurant* 

di prlm'ordine 
ftKiiihnMíail-TiliUI! 

Oiriapcilo alia Dogim 

0 Fabbrica di Calzaíure per Uomo * 
A.  Colamarino 

Vera ed única crcalrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpc con suole di «Neõlin» 
Eleganza - Perfezione - Economia 

Avenida S. Jota N. 103 
Telefono, Cidade 3654 - SAN PAOLO 

Viceníe Lõtíuchella 
Ncgoziintc-Strto 

jRua Boa Vista, 56 S. PAULO 

"k CAMA VICTOR" 
- Fabbrica di letti di ferro e materaiti - irr-T~—^j 
Reti di fil di ferro, tedie, lavabi, culle e D /" 

altri articoii congeneri fji v 

Viííorio Coppola St Co. 
IMPORTATORI 

ha Iriiiltiri TiHn 73 • ^Vo^.b8^ 
WÊ   A W%  SB ^ Itf T1P 4&     Cordc • Spatflii di lulle le qiulilà e d'oíni 
^9«»C^^7«mA^ M   Fr grossezz* si IrovMO in grande iloch e • 
^"""^^^••^^^^^^^■^-■^^"^^"•"^    — preizi moderati; aolfanto prtuo Ia — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei FRATEL.LI DE4i. GUERRA 

A 

RuiFionncioilBAbrm,JZ7-l2a-l31-Tilif.;2B3Z;Gint.-:8.PiHlo 

ijn iijiniai»! in 



Stefano IHezzena S B 
Deposito permanente di legname segoto, per travalure, pa- 

vimenti, ecc. — Unici depositar! e rappresenlanli delia 
fabbrica delle rinomale 

Tegole tipo francesa d» mui NGIíESE 
Deposifo: Im Barão it CaMplaai N. •• 

Telefono, 4165 Cidade 
Casella Postalc; 1530 — S. PAULO 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prealalo Pwdllcio. Putlflcto 
— • Fabrica dl MicoHi - 

Pabbtln c Scritteio: Raa AIIQMI, U 
TtMoM, SMS CUa* 
■k: RM Da4M4tCi>lM,ST 
TtW. SOS-S. PAULO 

Caliatart ia 
Se deiiderate eompnre an boon 

paio di itiralini, andste alia CA' 
BA YPIRAN0ÜINHA,perch6f». 
rMeoUima economia. Grande ven- 
dita e preui alia portata di tatti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

Tappesseria 
JosóGhilardi 
Rua Barão de ttapetininga. 71 
Telefono. 4091 Cidade- S.PAULO 

ANILINE 
Se ne trova in vendila in 

S, Paulo, rua Coimbra, 124. 
Dielro richiesta se ne inviano 
campioní. 

JANUÁRIO MONFEMURRO 
Rua General Carneiro N.  2 

PMMggi MariflW 
Caabio — Rinetae 

fiHriciiiMmfirtiliffKliMiniii 
Fabbrica e oiileina R«a Ttt|>y. 59 

bl lipirano e Si 
rilotmiBO planolotll 
vtechi. Qualiiasi pia- 
noforlr, crednlo ta- 
wrvibile, diventa 
naovo. Si lacililano 
i pagamenti 

Actordi 1CS0OO 
Telefono Cidade 2262 

VBNOONSI 
rtcctte per vlni nailonall e tlranierl, eon 
leraMnlailone e rapMi, d^va nazionale. 
che ponono careniare eon vlnl ilranleri 
atiliiiando k vinaccie per vlno fino da 
rnlo, eon canna e Irutta e per (utrirne 

dilettl. • Birra Ima, dnrevolc e che noa 
iaacla II aoliio fondo nelle boiilglie. Li- 
qnorl dl ognl qnailM. Bibite apumantl 
icna^aleool. Aeelo aenza ácido acetieo. 
Cllrato dl ■agntila. Saponi e move In- 
dattrie luerow. • Per fimiclia: Vini bian- 
chl ed allre bibite ieieniche che costino 
pochl rela ai IHro. Noa oceorrono ipaa- 
iccebl ipaclali. Catalogo gratit • OLINTO 
BARBieiU ■ Raa Pariiio, 25 ■ S. Paolo 
Tetetono, 2958 Centrei. 

N. B. • Si rendono buoni e durevoll I 
vlnl ttranlerl e nailonall, acidl, torbldl, 
aeolortti, fiacchi ecc., eon poça speta c 

Si^t^  r^lvrt? Vlcaieaaolttpdll? Oiete  y&SzSS AnUdcUaíorfora? 
Sknramente avre- 

k gli uiato diverti ^- 
rbnedi tenu gwrlre? 

Utale  aliara   Io 
•peclfko: 

Pormola inglese 
Marca reglslrala 
E ne vedrek s«- 

bilo 11 rliuluto. 
Premltto eon ne- 

daglia d^oro e diplo- 
■a d'onorc nelle Es. 
poslzionl dl Mliano 
C Londra 
In totle k Farnaele 

Drogherle e 
Profumerk 

MN nmiiiaiMíi wu b 
nsllli iirivon: 

G8STHIFIGNEI - tia Eibn - S. Pato - bur bMii - hi 1 Inti. 17 
In Santos i BAZAR EDISON — Rua General Cantara, 7 

IL "PIIOBBIÍIO" ~— 
Se giá quasi non ai ha 

capelll, 11 "PILOGENIO, 
fa naieere capelll nuovi 
e abbondantl. — Se ti 
incomincia ad averne po- 
chl, 11 "PILOGENIO;, im- 
pedUce che 1 capelli con- 
tinuino a cadere. — Se il 

hanno  molti capelli,   il  •PILOOENIO,, serve per Tigiene dei 
eapellisteisi. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

Pllogehlo .sempre   Pllogenio 
In vendlta in tntte le farmacie, drogherle e profumerie dei Brasile 

DlatMasle«é d*ll» forte»» 

MOTNIUETTE. 
hgkals 

per baatMni 
ONkinaMeceanfcaper 
ripamdaal dl qnslsksl 
■arca c per note dl 

CHI bis CaM 
RnaBar.ltapetMIifall 

Telefono, eidTMOT 
Caba 313 - S. PAULO 

COR SOO metri 
In Inlk k case 

che taaiiao Tlanktori 
Uaieei 

fiamniü 
Ctdxa Pbêkã, 551 
— 8. PAULO - 

ROCOO IVIOC 
■  SARTO   - 

Novità in aarge blen verde-senro e marrSo 
delia Casa Hoase, Head & Sons Ltd. dl Londra 

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

ScíFoppo dl Santo flgostíno 
PqèpalSto nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Dtpnfatfva ftr «ootUeanl 

Vtatela se Tolete fertificaie il vostre sanfac e cnrarlo 
da ognl Tltlosità (Marca breveltala) 

Conoeiilonari per tutto il Brasile, 
Argentina, Uragaay e Cile: 

M. CRISTINI (SL C. 
Roa Alrarcs rcoteado, 3í — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FARMAGI8TI — 

QIíIMI i FiMa u imis 
ii fasMHi 
Bonek de malha - Bonek para homens, 
meninos • meninas • Concertam-se gnar- 
da chaves colocsm-se capas de seda eu 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
se chapéus de cabeça. 

Rua da Uberdade, 2-A - S. PAULO 
Tekfeno. centr. 3336 

Hotd Rcbccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia  Luce   f 

S. PAULO * 

UM de Placai Eiialtadai 
   • «• M«tel    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de Metal e Borracha 

Medalhas e Distlnctlvoa 

Falohlf Maronoci le C. 
Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 5438 Cfr. 

Bazar COLUMBIA 
laa Ia BentOt 87 

Telefono, central 5214 - S PAULO 

Un'ca Slabilimenlo modello per Ia vendila 
dl G'ocaf(oli, Bambole, Velocipedi, giuochi 
riercalivi e isfrullivi per saio e per ária libera. 
Sempre le ultime no vilã a prczzí 

convenienlissimi 

^^^^l^^^,^,^.,.,,,. ...^.........^   ,,fc,'..  ^.. 
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MCCHIHiinSCRIVERE 
"ROYAL N. IO„ 

Un modello di precisione e peiTezione... 
UpHmui. liittntía. liHipnfettí. IapHiMina 

Una volla acquistata Ia 'Royal.non Ia cambierele piú. 

— Agenti cielutivi: ^í—ü^»™—™-™-"——■—«-«i^ 

CASA ODEON 
f. PAULO - MUM ti* Brat« R. tt - f. PAULO 

Macchinc calcolalrici - Casseforti - Carie diverse 
:—;        Naslri - Arlicoli di cancclleria.        :—: 

f 
s* 

I vtMhl riagtorralMMO • I giovaai aoa 
   iavecohlano, M OMBO Ia   " 

MTIMSFfl dei Dr. Luiz Pereira Barretto 
Único prcpirato che dá vteorc ai cuoio cipelluto, conwrva il color raluralc dei 
capclli tá evita Ia ciduta dl Mil, In vendila preuo II depusilario Jojé Jotzi — 

Sallo Braill, Rua Boa Vtoia, 53 e nclle princlpall Farmacie c prolnnwrie. 

6mdi FiUrlci dl ligllipdi 
Casa Blois 

Pulem di legno privlleglale col n. 4351 
Telai dl qnalnnque latlura c utentili per le 

fabbricbc dl teuntl. 
IN í« íMíO. «- MIM mm.-itm 

tmM* "ianta Tteresa" 
Vsriato anortimento di Cappelli fini, Bcrrettl, Oappelli di paglía 
oasiooali e itrauieri Si lavano capiielli di paglia Paaainà, 
Cbile e Cipó con processo spociaie Si rimodcnia (jualsiasi 

cappello di feltro — — Prczzi Hodici. 
UVA UIAÜUUELO N. 7        — Telefono u. aoü8 Cuutral 

81 PRESTA DENARO 
Su abiti usati, a lunga scadenza.   e   senza interessi 

Tintoria Martello 
Galeria de Cryital N. 15 — Telefono, 2dá0 Central 

N. 10-' Avenida Kaugol Péitaua N. 102   —  Telefono, Braz-SIU 

lii1S*iiMÉn.21 
S. PAULO 

TIMIN: (ntnl4t3l 

ÊÊÊ 
Dl » 

UlHUlUl 
iMportailooc direita di 
■loilt inglctl — Senprc 
iioviM — Livoro solle- 

cilo c perlcllo 

lHliailnMkn,$2,iiti. 
Tcl.: Cid. 3509 • S. Paulo 

[Eimi E' il numero dd Telefono déWAmmini- 
strazime dei PASQUINO COLONIAL». 

Le ordinaxioni di abbonamenli alie ri viste 
ed ai aiomali d'Italia potsono eeserci fatie 
per Mefono. Un nottro incaricato si recherà 

2741       P0' a riwaotere a domicilio. 

■o^iom l»KNI 

STILOGRAFIGHE 
delie migliori marche e a prezzi 

ridoíli  si   Irovano  sullanlo  presso   Ia 

CASA AUTOPIAlfO 

Murino Irmios e Gomp. 
II. 44, Baà Direita M. 44 

Casa Umberto Rocco íí^í 
Q0OIEUL.ERIA  E OREP-QOERIA 

(llllltl imrtiMlIl il inll|í 11 MIIIIIM Hirtl - Gioie - Meialll - Pielre preziose e arlicoli per "mascates. - II USiill llll INUtl 

I 

fr-'      ••^n 
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A. Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Bua Senador Feijü, 35 - Caixa 59 

S. PAULO 
Galeria de Oystal. aala« 16 e 18 

Caixa, 103 • Telrphone. ccnlral 3247 

Imièi Baraaa 
Avvlsaao 11 conmcrcio in icnerale che 
huno Mnprc un gnndiulmo »tock dl 
scope dl paglla dl qutlilitl spccle, come 
par* iptziole per quilunque Une. V'è 
pare un« grande qutntili di girralaai 
vuoti che veniono ill'lngroMo ed ai det- 
tiglfo. • Coniegne a Domicilio ■ Caia 
edufileio: RUA SANTA EPHIOENIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

Giilli Fllbiu II 
Iniiliii lliiritui 
Macchine da cucirc e 
da ricamo Singer, Ma* 
nichini - Vendila a rafe 
mensili - Si vende olio, 
aghi, pezii di ricambio 
per maechinae ai fanno 
riparaxiohi garanlife. 

MIMiiGirari 
K. Quinl Bocayuva 64 

Telef.   479 reilr. 
'   5  PAUIO 

ia MI 
de S. PAULO 

urGci: Rua 15 de nauembru. 36 

oíGcinec Penderia, RUB dlona. HndrBde tBfoz] 

IMPORTA qnalaiasi apecie di materiale per coitruzioni e per 
ferrovie, Colori, Vernici, Locomoti vc, Rotaie, Carbone, Ferroe Acciaio 
airingroaso, Ferrarecce, Olii, Cemeuto, Asfalto, Tubi per con- 
duttura d* acqua. 

FABBRICA maccLiiiisrai i piü perfezionati per caffè, rito, per 
l'agricoltura e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Cbiodi, Viti, Bolloui ecc. - FONDERIA  DI FERRO E  BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRUTTORI ED IMPBE8ARI 

Deposiio, Fabbrica e Garage i 
Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasilknse   (Braz) 

STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 
Miei Hiti: 1.1. C 5.1 cdíiigm • 11.. L l' Wnlin Uiiii llito'i - Mili'i i liMn 

êi Farelo" puro 
- ai - "Trigo" 

Date ai vostro bestiaiue unicamente FARELO 
PURO se volete conservarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è puro,  è  un  ottimo  alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anebe 11 piíi ECONÔMICO 

II suo prezzo è PIU' BASSO di qualuuque altro alimento 

CLiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Bortolato <& Cosenza 
•    '    ♦ SARTI 

Rua  15 de Novembro, 2 (sobrado) -. S. PAULO 
Telefono, 4308 Central 

buoni cuochi e le buone 
massaie preferiscono 

sempre  il 

Fostífícío Cflpuso 

per loltima qualitá dei suoi 
prodoüi, c per Ia convenien- 
za dei prezzi sulle alire case 
congeneri. 
Rua Barão de Itapetininga. 31 

Telefono 3465 central 

Aww. B*ll. LUIM IICOI 
Segrelarlo delia «CaoMra Italiana di 

Comawrclo» • Ha rapprcieniaali legall Ia 
Milano, Torlno, Otaova, Veaezla, Pado- 
va, RovigOi Verona, Bulogna, Mantova, 
Ferrara, Lucca, Fireme, Roma, Napoll, 
Coacaza, Cataniaro e Falei an. 

Attanw liqnldazlonl comawrelall c te- 
aUmeatarle iaato m Braille come aelfAr- 
gentlaa, ncIPUragaay a In llalla. 

Tralta qualilaarqueillone dl dlrltto cl- 
vlle o comacrclale anllclpando le apeac. 

Dâ conaulUzionl lega II popolarl a 101, 
tattl I glornl aon fcallvl. dalle ore II 
alie 12 e dalle 18 alie 30; nella ana ta- 
iidenia Ia rua Plratlnlaga, S5. 

Corrlap.: Caaella Poafale. 1236 - Tele- 
fono, Braz, 1333 - tadlrluo lelegr.: RICCl 

"Araldo" 
eccellente VINO puro d'UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) . 
vendoro IMBOTTIGLIATO (per 
dozzina): 

umiiiu. lumi i tu 
AUUü. CtovtlaBii S-o 

Telefono, 4736 Cillà — S. PAULO 

Ogni bottiglia porterá i 'etichet- 
ta con ia marca delia Casa. — 
Prezzi convenienti. Vendesi In 
barili airingrosio e ai minuto. 

Prcmiato atelier  di  Busti — 
**    Collelcs — Ultime novitá  — 

Cinte e Soutien-Gorge, Catalogo grátis a riebiesta 

O ARPE LU PER StQNORA 
Esposizione  permanente   dei   piú  recenti   modelli  — 

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

Telefono. 5321  Cidade - S. PAOLO 

C ercansi 
per una imporíante 

sirada Ferraía in cosfruzione 

Pagasi bene 
=00= 

Per informazioni rivolgersi alia 

Âv. Rangel Pestana, 162 
= 5a PHUÜD = 

M 



Farmola PaalIftaM 
Stnitio rápido c Krypoloto « qualunqu* 

or«, ÜKCudMl «aclit coiucgn* • doaicilio. 
Oroghc t «tdlcMitnli dl qutlilá * purcm 

lamliU. 
F*im»cliU: SetMalo U»*llotU 

Bua da Conaolaoio, 505(aofOlo 
Alam. Santos) Teleí.2550- Cidade 

■r. Mario Dt laaetii 
DeiriWifuto di Patologia, c delia Po- 
líclinica dei prof. Cailellino a Napoli. 

MldM MHH ■ SHflUi - TikmilNi 
Boa da Liberdade, 18-B (tobr) 

dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Ctr. 4046 

Pral.Br.Cav. 0. Ballat 
liuiti (Mu hm-SifiMpiticiliimJti lipri 

Spccíalisla malalHc delia pcllc 
SiGliliche e uriaarie 

Consultório: Ladeira S. Jcão. n. 14 
dalle 14 alie 16 > Tel : cid. 4OO0 

ir. Balagao Bologaa 
MEDICO 

Medicina e chirnrgla in generale 
Malallie dei bambini 

Rua das Palmeiras, n. 93 
Telef.: Cidade -'118 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. IjlHuto di fecnica operatorja di Napoli. gíà aiuto delia Mafernüá. 

Cliirurgo dcgli  Ospedali   Napolefani   Uaili — Operazioni — Malallie delle 
•ignore — Paru, — Comullorio: Rua José Bonifácio, 34 - Censulle: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 ■ central 
Rua Dr. Silra Pinto. IS — Boa Retire — dalle ore 4 l|2 alie 6 pomer. 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Opcreiore 

Chirurgia — Malallie dcllc Signore 

Rua Aurora, 143 (angolo di Rua Arouchc) - Tel.: 313Ü cidade 

Pral. Br. A. Saaraari 
Docente di Medicina Opcraliva 

Rua Barão de Ilapelininaa. 10 
dtllc »-l I  - c dlllt 3-4 

Telefono N. 3179 Cidade 
Caixa Pcslal 1377 

AAedicina e Chiruraia Generale 
Dott. V, vraslaao 

d<IU f«ollí di Mcd'cin« di Rio d* Jantiro. 
Ei-asslstcnle dl clinica chirarglca dtlia Sanfa 
Caaa di Rio c di quclla di 9. Paulo. Tralla- 

menlo spcciale dtlla Sillidc. 
Rnid.: Rua da Liberdade, 18 -Tcí. 2284 cnlr. 
Cona.: Arcalda S. Joio, 47 - Tel. 2x21 ccnl. 

Dalle II alie l> c dalle 13 .11* 17 

Dott. «MMPP* TIpaMi 
Medicina a Cbirunla ■cacralc 

Laarealo per-U Ptcoilà S Medicina dl 
üaiila.Con lonta pnlicadi omdaH. Tratta 
con ipacial* iburdo le «alanie dei baai- 
bM, delle tlgaore « vcncrco-ilHIttlchc. 

Coninllorlo: Rua S. Joio, a. 47 
Telefono, 452S-Ccnlral- Dalle 14 alia 17- 
Retldenia: Av. Rangel PealaM,IS-TaWa- 
ao, 222-Briz-Dalle 91|2 alie II l|2. 

Dttt. ârtaro lappoal 
Mcdico-ckinirgo . oslelrico delia R. Univ. 

di Pisa. abililalo per llloli dal Cov. Federalc. 
Ca-inlemo deirOipedel. MaMlorr di Milano. 
M.laHie deli. eigaore * dei bambini. Anallsi 
microscoplche. Cura deli. malallie yeneree e 
s.fililiche coa mclodo próprio. 

Cona I Av. S. Joãs. 12, dallt 2 m alie t p,, 
Tel. 3471 - cid. - Rei.: Av. Rangel Pealana, 88, 
dalle 8 alie 9 ( dalle 13 ali* 13 - Tel. 133-Brai. 

Dott. MarooUo Bttaao 
Priaawio dellttoedale Ua^erto 1/ 

Medicina a CUrmãGnn acMnlc Malatlia 
deiie «toauco a dccU iaiietIW a aulaltie 

dei a«Mb<al 
Rtideaia: Rua S. Carlaa de Pinhil, T 

•   TelefOM, JOT Central 
MHorio: Raa Boa VWa, » 
Tctefom, IM Central 

Moratorio t'mM 
dei dou. Jminiiciii 

BaUfetroBadaré^ 
Tel.: Central 5439 

Con Innga pratica neirantico "lati- 
tuto Patteurff di S. Paulo e neiriati- 

tato Oawaldo Cruz di Bio. 
Reaziaac di WaMcrnnan c autovaccini. EM- 

me conplclo dl nrlna, lecí, apoio, langur, 
•ueco gatlrico. lalte, pi», ccc. Pcll * iqna- 
mt, tumori a IrimnwaU atologiej. 

Aperto tutti i giorní dalle 8 alie 18. 

Dotta Blaaepp* Tosl 
delle   R.  ainiche  ed  Ospedali  di   Napoli, 

deirÒapedele  -Umberlo I- 
Abililalo per liloli * per esami in 

Rio d* Janeiro • Bahia 
Medicina c Chirurgia in generale 

Consulforio: Rua Barão llapelininga 7 
dalle 14 alie 16 — Telefono, 734 cenlr. 

Botf. IMo Bomi C1M11 
Speeialiala per le malallie dei bambini 

Ei-auistenlc dei dollori Moncorvo di Rio d* 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bambini 

delia Sanla Casa di Misericórdia 
Visite dalle ore 2 alie 4 pomeridiene 

Rrsidenxa e Consultório: 
Bua Major Quedlulio, 7 - Tel. io>ceoi. 

CLINICA OCCULISTICA - per il Irallamenlo 
completo di lutle le malallie degli oechi con i 
mclodi  piú   recenti e eflicnci   —    Dirrttori : 

Prof. Doli. Alberto Benedelli 
dellOspedalle delia Ben. Portoghese 

Prcf. Dott. Aanibale Pcnoallca 
deirOspedalé Umbeilo 1 

Rua Dr. Falcão, 12, dali' I alie 4 pomeridiane 
Telelow 2344 - Caxa Postai lOlO 

Br. raoato Floravanti 
Medico-cltirurgo e oslelrico delis R. Univ. 

di Pia*. Ea-inlerno di K. Osped. Riuniti di S. 
Chiara in Pisa. - Abililalo per liloli dalla Fa- 
collà di Medicina di Rio de Janeiro. DeirO- 
spedalé Umberlo I. - MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallie delle signorc * dei 
bambini. Malallie veneree e sifiiitiche 
IMl«lii,91(HHlir.t MMí)TilMilSI 

ddlle ore 7 alie 8 e dalle 2 alie 3 

Br. Viaeaaio Ba Sfaume 
Medíco-Operatore-Ott^lrico jtâ chírurgo ca- 
porep^rfo degli Ospedali MiMlari e delia Croce 
Rossa Italiana. Ex-assislente delia Malernifâ di 
Napoli e delia Clinica OsleIríca-GinccoloSica dei 
Prof. Spinelli. Operazioni oaleríche.Traftaaienfo 
radir«lt delle malallie dejli organi tfenilali delia 
donna. Cura moderna delle malallie venereo- 
jilliHche. Res. e Cons : Rua Seminário. 39, 
dalle 7-0 e dali' 1-3 - Telclbao, 6003 cidadã. 

Dott. D. Dabfto 
Medico. Chirurgo e Cilelrico. abili- 
lalo dalla FacolM di Bahia.  ex-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
ru'go dell'Ospcdale Unbcrio I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Oalte » «11* » e dalle I ali* 1 - Tel. 1673 Brai 

CIIRICI Midíco-Chirurgica id Bitiírico-BiRicoloiica dti Doitori 
Valentino Sola e G. Zaccaro 

Rua Augusta. 327 - Telef. cid. 2964 — Av. 5. Joio. 88 ■ Telef. cid. 4279 
Alia chirurgia, malallie delle signorc — Malallie delia palie * venereo-siOIitiche — Vie urinaria 

Cura delia Tubtrcolosi col nuovo método dei prof. Lo Mônaco 
Consultório: Rut S. Jcão. aa — Telefono, cidade 4370— Dalle 8 alie 12 c dalle 13 alie 18 

m^m^ÊmmmmmmmmmmmÊmmmmmtmmmmmmm 

Dottor Nleola Popl 
CHIRURGO-DENTISTA 

Gabinrllo modernissimo. Massima perfexio- 
ne. Spccialista in pexzi ertifíciali. tstraxioni di 
denli aenza il mínimo dolore, mediante un pro- 
cesso próprio. 

Cona.: Rua Alvares Penteado, g. I 
(Largo Misericórdia) 

dalle ore 9 alie II e dali* 13 alie 18 

Botfop Fnwli «nliiilll 
CHIRURGO DENTISTA 

Haluttiè delia boeca—Lavori il- 
ateroa nord-americano. 

Specialitá  in  bridgc-works e denliere anato- 
miche, massima esletica e durabjlilá. 

Avenida S. Joio, 33 — Telef.: Central 2288 
Consulte : dalle ora 8 alie 17 

Dott-AatoaloDoadlao 
Specialisla nelle malallie delle signorc, e«- 

coadiulore delle Clinica Osletrica deli. R. U- 
niversiti di Napoli. Laureato dali'Accademia 
di Medicina di Parigi. 

Consultório: 
32. Praça da Republica.   32 
dalle 7 alie8 * d*ll'l ali* 3 - Telef.: Cid. 3319 

Dr* OlaioBpa Bárbaro 
Chirurgo-Denfisla 

Specialisla per le malallie deli* boce* e dei denli 
Eseguiac* qualunqu* lavoro di protesi den» 

lar^, conforme le recentissime iaveuioni. 
Com.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0RM8 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 anl. alie 3 p. - Tel.: Cid. 2703 
Accetta pagamenli a rate mensili 

Rua Major Sertorio  N.  87 
S. PAULO 

DottaP. CBIUMBin 
Dirciiore dellOspedalc di 

Carilá dei Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott. Giovanni Sodini 
dei RR. Spedali di Lucca.   Laureato  nelle  Facolà di Pirenze e di Rio de 

Janeiro. Ex-chirurgo Primário Ojpedale italiano Umberlo I. 
Medicina - Chirurgia - Malallie delle S:gnore. 

Diagnoai precoce e cura radicale delia Sili'ide r malallie veneree. 
Ill Flmitil aMni,!-l,dslle9alle 10 l^edalfl allc4 - Telef.: Ccnlral-310 

Prol. Dott* A. Cariai 
fitínun Mlli FinlM ti Míttii 

Analisi microKopiche  e chímiche.   Ricerche opic 
balteriologiche * islologiche 

flõ   —  Rua Aurora  — 
Telefono Cidade, 1769 

0*11* 8 *lle t * dali* 4 alk a poa 

60 

Dr. Luiz Migliano 
MEDICO SPECIAUSTA IN 

Anallal Cllnlch< 
R. Quintino Booaiyuva, 3e-* - Telefono 4-2-i central 

Laboratório: aperto dalle 6 1|2 a. m. alie i p. m. 
Residenza: Rua Lavapés, 182 — Telef. 2168 centrei   —  Analisi   complete 
e scrupolose di urina,   sangue,   feci,   spuli, latle.   succo-gsslrico,  pus,  ecc. 

Specialilà i Reazioni di Wassermann e coalanle di Ambard 

Doít Salvaíore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

Üle urlnárle Elellrolisi. Urelroscopia anleriorc e posleriore» 
Ciafoscopia. Cateierismo degli ureieri    i—i 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETIN1NGA, 9 (sobr.) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle  0   alie   II   c  dalle   14 alie   16 

TKbBCPTOI CIDADE 
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CENTRAL 
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Ttlephonal ho|t meimoipara o Bninero acima, pedindo 
o Inlnperavel [ROIOIIITE mtlll/o prelérldo pala ^llleM. 

é. 
■:■:   ,..■■'• ;   ', ,. 

^ j 

II PASQU1NO è composto e «fampalo nello s(a))i]imGn1o próprio in Rua 23 de Março N.   13 - Telefono, Cenfral»274*^r 
í_ Vi 
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