
r^TT-w;^^!^ ^ 

Ho ISCHMO 

mPEOs DE: , 

PflLMfíiFELTR0) 

^^^ ^     Pre»*o; SC^O> Réi» 

GQLStiMLC 
n l(i paglta mal 

.'l Ar.honnmciWo nnrijo ■ I ! I       ,' 
I  11       l.i Mmesfre.     . .       i     ■ ||      ■ ,.       m,ttl 

f í'     !: if      São Paulo, IA Àprile 192 

"/j 

Num. 653 J -.. 
s 

í 

1 

Ul CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI 
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Domani si chiudono irrevocabilmente /ejsofíoscrízionl ei Nuovo Consolidõío. 
Soffoscrivendo õnchc sole 2000 lírc ciascuno può conconerc dl soríeggio di 

100.000 lire, intre premi 
■« 
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- Prodolto - 
delia 

Distilleria 
Bellard 

*^Íí- 
LMiiiinuiit. 

S. PAULO 

■i 
= MISTURA= 
ftnuiiia iluHluii 
FwparWftTfwniãclsta EHICH ALBERTO BMISS 

Ippnnti dilla Diiniiii Genrili lilli Silitt MUiu 
Premlala con Diploma d'Onore e Mcdaglia d'Oru dalla Ac- 

cademia Fisico-Chimica Italiana di Palermo — Medicamento com- 
poslo con radiei di pianle medicinali 

ABBHENAL, FERBO E «LTCERINA 
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA deli'Anemia. Cio- 

rosi, Fiori blanchi, Soapensioni, Irregolarilá delle meslruazioni, Co- 
liche ulerine, Dispepsia, Svoglialeua, Pallidezza, Indebolimenlo 
polmonare, Maleria, Purgazione e ronzio delle orecchie, Neura- 
Menia. ecc. - TÔNICO RIC05TITUENTE e DEPURAT1VO 
SENZA RIVALI, per uomini, signore e bambini. 

Migliaia dl curell - Migliaia di attestatill 
In vendita ia tulle li Finitii t Drogktrie 

11= 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rua S. ]oãü N. Z60-B -- Telefono: 4678 Cidade 
 S. PAOLO (Braslle)  

ELIXIR 
iinti-flsinatico "Santa bicla" 

i Preparato dal farmaciita «====» 

Erích Àlbert Gauss 
Àpprovalo dalla direzionc generale delia "Saúde Publica" 

ESCLU5IVAMENTE per Ia  cura  deli" ASMA.   BRONCHITE 
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA 

Allivia in poche ore — Cura radlcale in poche sellimane 
PREZZO: 09000 LA BOTTIQUA V' 

Tenifugo Gauss 
aoprovalo delia direzionc generale delia 'Saúde Publica* 

RIMEDIO SOVRANO per leapulaione delia TEN1A o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, senza dieta alcuna c  senzallri   purganfi, 

Prezio:  10$000 Ia bolliglia —  Per poala, II $000 

J 
Pasía Lanol 

Pomala inegualabile nella cura  dcirECZEMA.   EMPETIGGINE. 
FERITE CRONICHE -  Prezzo, 4$500 il vaseKo 

Ia vendila prcuo lullt Ic droghiric e principali fanwcit ii S.Paula c dcllinlcraa 
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Orologi da parete 
*«i CHALET„ 

8raad« assortlmeato 
pr«uo f riaptrtatorl: 

CARLOS MASETTI6 GOMP. 
Ladeira Santa Ephígenia, I 

CALZOLAI 
Prina 

dl iirc 
ieqal> 
•ti dl 

' lorme 
per SCARPE vlillite Ia labbrlci M,. 
ORIMAUDI • RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove trovercic ou va- 
sto "sloek" dl modelll moderni par qual- 
tlul ordlnazioac dl FORMC. 

concessmm/âscias/w ■ 

Analiualodal LeboralorioChlmicocIcllo Slalodi S. Paulo e erprovoto dalla DirezioncdelScrvizioSanilaiio 

Fabbrica di Mattonelle 
======     P-IMI    B   OOMIWINI    ===== 
IHiCJUli falItUI-Tavoli rotondi e quadrati.sofllie, gradini, balauslrate, dceoraiioni 
VICENTE IVIICEL.I - Success.di E. Ajroldi 

rillBl* In Limair» 4 
8'incarica di eolloeare mattonelle tanto in S. Paulo che neirinterno 

Rua Olinda N. 1G — Telefono, 2692 Cidade - S. PAULO   4 

OREMA 
M 

M 
Prodolto Igicnico e curativo esente da tostaiizc 

mercurlall che Irrltano Ia pelle. 
Rende Ia pelle fresca e  vellutata.   Fa sparire 
qualslasl maechla, lenlifigínl,  fcrlte de)  viso e 

dei corpo. 
Andlii/alo e approvilo dal   • Laburafnrio di  Anjiibi 

Chimtclie dello Slalo  di 5. Paulo •. 

DEPOSITO OENERALE: 

Avenida Tíradenfes N. 50 
JOSE' CONSOLO ck C. 

-OFFiumHEmiinn- 
■liMi Ehlin i fratello 

Con annesso «atelicr* ELETTRO QAL- 
VANICO - Importazione dl Blclclelle, 
Motoclcletle e accessorl •• Personde abi- 

lissimo. Rlptmfoni gsrantite 
RUA GENERAL OZORIO, 25 • Tel. Cid. 13*3 
Uniu Filiili: RUA S. CAETANO 194 - S. PAULO 

Specialità ín Vini di Lusso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barbera fiuissimo spumante — Grignolino  —  Braccbetto 
Burolo   —   Barbaresco   —   Nebiolo   —   Moscato di Canelii 

Freisa — Biauco Secco 
VENDITA ALL'1NGR0S80   ED AL MINUTO 

RIETRO ORASSO 
Itt>part»tor« 

Grande  Assortimento in GENEBI ALIMENTABI ITAUANI 
Rua D. José dl Barros. 15.1511 - Telef. Cidade 5D83 - S. PAULO 

|ANDAR 

EST. 
PRAT. 

N.odaORD. 
LA . '.U-J.., iT- 

À 
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Impresa Cinematoéraíica 
Direzione ; 

Cav. r.ieo Gamerata Gamerata e IHascigrande ind. td.: SaaMrala 
5. PAULO 

••pmjlpnii a v|V49ma 
u*9jdui| ||ap   sui|i|   ipupjS 3|pp auomqjs 

Ride? Perché? Ha assistiio allesibizionc 
delle grandi filitis delllmpresa 
Gamerata • Mascigrande 

L*uloa tapMM eh« taiporta MlUnto varl 
eapoUvorl itlla etatMatogralIa llailaaa. 

Vera e grande arte 
La "Uaaa,, piá "oUc» il 8. Paala é «Mlla 

dal 

Rayal Theatra 
Ufficio: Rui flitHii ii Mqf, IZ m» d tm rmm 

Telefono :  Cidade 2504 

Casa Umberto Rocco íííftf 
OBOI ERIA OREROOER 

[inpleti assirtininlB di onlogi ii qvalunque narn -Gioie- Mcialli - Pietrc prezlose e ariicoh per "mosfales. - RI IIUíM km urdia 

C Sammsriino 
■ Ncgoz BUíC sntlo 
|  Rua Alvares Penteado, 31' - Telefono: Central. 11*6 - Coixa,9B5 

BraniiB Fabbriia di Bigliardi 
Casa Blois 

1'ulcgce di Icgno privilegiatt col  n.   Mil 
Tctai ai qualunquc latlura c utcnsili  per Ic 

fabbrichc di lesiuli. 
Rua dos GIHIMIS. 49 • Telelont U» Cii. - S. PMIIO 

CapMIería "Santa TliBresa" HICOLfl B9SILE 
Variato assortimento di Cappelli fini, Berretti, Cappelli di paglia 
nazionali c Blrauieri — — Si iavauo cappvlli di paglia Pauauá, 
Chile c Cipó cou processo specialc üi rimuderuu quaisiaHi 

cappellu di feltro — — ProzzJ Modici. 
KÜA KIAGHUELO N. 7 — Telefono n. 3068 Central 

81 PRESTA DENARO 
Su abiti  usali, a lunga  scaden/d,   e   senza inleressi 

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

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

8tef ano Mezzena A C.' 
Deposito permanente di legname segato. per travalurc. pa- 
vhnenti. ecc. - Unici deposilari c ropprcsentanti delia fab- 

brica delle rinumale TefOle üpo IranoeSC di TIUSII POGLIESE. 

Deposito: Rua 8. Caataaa, 100 - 8. Panio 
Telefono, 4ló3 Cidade 

Casclla Postule   I53Ü — S. PAULO 

•  i    * ii 
Dl 

ieiioMiita 
linpoilaíionc üitella di 
slotte iiiglesi — Sempre 
novila — Lavuru sullc- 

cito e perfeito 

au1SiillmBlig.52,ubr. 
Tíl.l Cid. 3509 - S. Paulo 

1 
-V»    . 
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Per soli 8$000 
si ha dirillo a rireverf fl Pasqnino Cnlmiale da oggi ai 31 

tlirtmbrr 1030 e  Io splendido dono dt\VAlmanarm Tlalimin 

"fíempni-ad" - Mille pagine*    Mille ittuatrMiontI 

Ahbonatrvi nl Pnsqvivr, ! 

Tipografia dei "Fasquino,, 
In questo stabilimento tipográfico si eseguiscc 

qualunque lavoro concernente larte, con sollecilu- 
dine e modicità nci prozzi. 

BM aB it Março, 15 - Tel.: Coalral, 2741 

5m^ lutSiihmkn.2S 
S PAULO 

TiMni: Mril 4131 

MTOCICLETTE. 
BIBIBlinE_ 

f Inglesf e ancricMe 
per bambinij 

Ollicim Meccani» per 
riparazioai di.quahiasi 
marca e per ruote ili 

utomobili 

Ciu Luiz Caloi 
Rua Bar. Ilapclininga 11 

Telefono, cld. 4907 
Caiai 3S3 -• S. PAUIO 

Vicente Pagano 
partccipa alia sua distinta clientela che lia ricevuto 
dali" Inghillerra im ricco assortimcnto di stoííe nere, 
hleii e colori fantasia di gran moda. 

Coniaitone accnrata e praxzl vantag- 
glOSl. - Si lanno abiti da 200$000 a 250$000. 
Dovuto aí prezzc minimo ii pagamento deve essere 
a contanti. 

Rua Libero Badapé.W (sobrado)■TBl.:CBníral,5111 

Tônico - Digestivo 
Coprobopante 

Squisito per dessert AMARO 
GAMBAROTTA 

II «íOIO fra jjii innumcrcvoli congeneri rhe a tjaranzia delia   sua rcalc ctficaria c superiorilâ presenla diverse 
migiiaia di attestati di celebrllà mediche, di Mlsslonari, di Privatl, eco., dei mondo iniero. Pro- 
muove Ia sollocita diffoitloae, eccita rappelllo, solleva dagli sveaimaati, reprime il mal dl maré ed 
infine surroga con irrefulabile vantaggio in lulle le divrsc applicazioni quaisiasi Fernel. Con acqufi semplicc o mi 
nerale o seltz, dà una bibita mollo igienica e disselante, Ncl caflé é un digeslivo delizioso. 

PIP garantini dalle imitazioní 
nigBPB sempre le bottíglie di 

confezíone originale. 

_. Depositari: 

PIECISBEIIí- Rua 25 de março, 93 
Telefono, [eolral. 343 -  S. PAULO 

r 

'É ,' 

assrTET^rs ^^^^^ ^mMi 
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Calzolaí! 
CEROTINA-E' il miglior lúci- 
do per scarpc nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Memória, M. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 33M : SAN PÀOLO (Brasile) 

dl ThoiM2 
NI 

biili S Irnío 
1» üUn Uirè. 211 (mili M Mim) 

Telefono, 3626 centr. - S. PAULO 
Completo assorlimenlü di muferiali per av~ 

vtil^iniciito di qiialunqne maechina rlcllrica. 
Specialisli in avvolffimcnli di motori elellrici. 
dinami, alternatori e Irasfornialori elrtlrici 41 
alta e bassa tensintie. Riparaziini di qua- 
lunque apparecchio clctlrico — Compransi e 
vendonii motori, dinami, di qualunquc fabbrica. 

CONKLIN'S    E' l'i(leale'"no" >i,us uItra (,e,,e 
____»»_-_•_   -.   F>enn<»   Stilografiolie 

FunzionBine.il" sjorantilo - Punia di oro - Cerica automática 

"^SÍÜ 
NON LASCU CADERE UNA GOCCIA 

Cerotina 
E' da preferirsi a qualunquc ai- 
tra crema, perchè. oltre a dare 
alie calzaiure un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per í calzolaí nel lu- 
strare tacchi e suole, istanta- 
neamente e con poça fatica.   : 

A T1T0LO Dl RECLAME 
Casa Murano 

VINC 

uno per 15$000 - Franco di porto 
Rua Marechal Deodoro, 32 - '•W?"' N; Ma Caixa «65 

NZO  IVIURAN^ - S. r>/^UUO 

METRÓPOLE ,L H&^ê^ 
A. Scavorte & Irmãos 

INDUSTRIALI E 1MP0RTAT0RI 
DEPOSITO : Rua Q. de Andrade, 23 -Telef. 3846-eas. Postale, 1301 

ÜFFKJI: Rua Quintino Rocayuva, á—Telef. 5326 - Central 

SALVATORE MAGLIANO 
Ullimc e originali creazioni delia moda 

Bua Boa Vista, 23 (sobr.) - Td.: Cenlr. 2318 - S. PAULO 

FaLOIH! 
con SOO netri 

In tntte le case 
che hanno viaggiatori 

Único depoiitario: 

mm m 
Caixa  Postal, 

— S. PAULO 

MU lill »    .» itM... ~ .. 

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

  arate di varie marche. 
Cremonini (St Ceccherini 

Depositari delia rinomatissima tinta   «SOLIDOL» 
Liqu da (rosparenle per oareti — Bionco per prima mano N. 0 

bianco inalle N    1   — Bianco brülanle N. 2 
Avenida 8. JOãO, 217 - Telefono 2Qãl cid. - S. Paulo 

PIIKíIS de [rystal Iicrizloni e riprodazloni ia vetro — 
Iniegne <> Tavolette • Annunci • I- 
■erizioni ia vetrine - Annnnci Inml- 

uoii - "Phicche-Specchi" per reclame - TMtere di zinco in rilievo 
Chiedete preveutivi e "croquig" alia IIWIPIHS DIICCII 
Jlua Quintino Bocayuva, 78 • Tc- llfrlLIIIII IlUlluU 
lefono 4028 centr.-Caixa 1244-S.HM    •■■■•■■■■■ •••«"■i" 

RcstaurantRomagnoIos Marco Fincttí 
Cucint alfilaliana a qualunquc ora — Si accellano pensioniati — Vlnl e Blbilc di 
ogni qualiU • Specialilà in Taglialelic caaalinfhe - Coliiioni ~« pranzi a domicilio 
 ■ —■=  PREZZI MODICI aaa 

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

lOLelodeOuro-^i^." 
Imporlazlo- 
. ne direita. 
Specialilà 

In abití  tu 
misuri 

Telef. 2126 
Central 

S. PAULO 
H. T-a - Sobr. Ruk S. BantO 

li (alzolai i iligozianti li Cuiail 
Io sotloscritlo awisa Ia mia c^rnlela che lio 

IratferUo Ia sede delia mia FABBRICA Dl 
FOKME per il numero n delia stessa Rua 
Flurencio de Abreu, dove aveva giá sede pre- 
cedentemente a pochi pasii dalla sede miova. 

Nel mio filabiUmenfo aHcnderó sempre con 
Tusata punlualitá, le ordinazioni delia mia 
clientela. G10VANN1 FERRO. 

Sellaiia'.llatIoialiitatnioPaliiRi 
Fabbrica de Mallaa, Cintoa, Arreioa 

de Iodas as qualidades c de 
BOLLAS  DE  FOOT-BALL 

Preço para   fazer concorrência 
Bollas N. 1 Marca Palmeiras. 

Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
Bianco.   . . 
Bianco.   . . 
Friendeireich 

5$000 
7S0Ü0 
91000 

12t000 
USOOO 
16S000 
20$000 
20t000 

Pedidos para o interior inala 1(000 

Rua do Gazomelro, 82 - S. PAULO 

rondaria Ardlaghl 
Tifl i initiiii'i típognlici ■ Lid. S. Eptlgiiii. 21 

illepavíglíosa 

H mabile   , 

Nobile 

I pionfatopa 

UCCüMB 

I dolo dei cuoco 

Dustosa 

Hmarella 

Plus-Ultra 

NFomatíca 

Aublíme 

o' 

8 -S 

O 
Õ 
O o 

m 
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A. Tracanalla 
ptóPACHOS NA ALFÂNDEGA 

ÜE SANTOS 
Kua Senador Feijò, 35 - Caixa 59 

8. PAULO 
, Gnleria de CryMsl, tala» 16 c IA 
Caixs.icn-Teltphone. cenlral 3247 

ITMíM Baraaa 
Avvhtno II cooimcrcío In ■cnertlc chc 
Iwnw Mmpre un graadlnhao «tock dl 
•cope di patlia dl qutlil»! tpccle, cose 
pura spa/zale p(r qnilanque fine. V'è 
para una grude qaaatiU dl girnlonl 
taotl chc vcadoao alflagrono ad ai dei- 
(aglio. - CoMeaM a Domicilio - Cata 
cdulllcio: RUA SANTA CFHIOENIA, M ■> 

Telefono, 1393 «idade 

Gnili f lUrtn II 
iMltüiiiriiirlUN 
Macchine da cucirc e 
da ricamo Singer, Ma" 
nichini - Vendila a rale 
mensili - Si vende olio. 
aghi, Peni di riramliio 
per macchine e si fauno 
riparazioni garanlile. 

JNÉMMKait 
R. Quint.bocayuva 64 

Telef.   479 cenfr. 
•     S. PAULO 

Aw. B*tt. lUMI RICGI 
Sfgrcbfln dcIU íCameiai Italiana di 

Commcrcln- • Ha rapprcwnlanti legali in 
Milanu, lorina, Ofnova, Vcnezla, Pado- 
va, Kovlgo, Verona, Botogna, Mantova, 
Ferrara, Xucca, Flrcnie, Roma, Napoll, 
Coteaia, Catanuro e Paleimo. 

Aiiume llqnidailanl commerclall e te- 
tlamentarie tanto m Brasile come neli'Ar- 

> gentina, nelMIraguay c In Itália. 
•   Tralta qualilail qnntioae di dirltlo ei- 

vile o comnwrclale anlleipando le apete. 
Dü consutlazionl legali popolarl a «»$, 

lutli   t glorni  non (eslivl, dalle ore II 
alie 12 e dalle 1» alie 20; nella sua re- 
sMenza in rua Piratlninga, S5. 

Corrfsp.: CaacIU Postal*, 1236 - Tele- 
fono, Bra/, 1332 - Indirlzzo telegr.: RICC| 

de S. PAULO 
UfHc Rua 15 de nauembro, 36 

orficinerPonderiaRuB mana. HndrBde [Broz] 

IMPORTA qnàUiasi specie di materiale per eoitrazioni e per 
ferro vie, Colori, Vernicl, TíOcomoti ve, Itotaie, Carbone, Ferro e Aeciaio 
alfingrosso, Ferrarecce, Olii, Cemento, Aafalto, Tubi per con- 
duttura d' acqna. 

FABBRICA macchiiiisrai i piíi perlezionati per caffí-, riso, per 
Tagricoltora e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Cbiodi, Viti, Bolloni ecc. - FONDEBIA  DI FERRO E BRONZO. 

Grande SegHeria a Vapore 
COSTRUTTORI ED IMPRESARI 

Deposito, Pabbrica e Garage i 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense   (Braz) 
STABILIMENTO Q6RAMICO:  Água Branca - Telef. 1015 

Miei nitl: L 1.1 5.1 Hiiiiu • L 1, L Z. - Wntin Uníii Llilns-IBIíIí,S I likiiti 

"Farelo 9» pi*ro 
- ai - "Trigo" 

Date ai vostro bestiame nnicanente FARELO 
PURO se v lete conservarlo sano 

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

II suo prezzo è PIU' BASSO di qualunqne altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Bortolato <& Cosenza 
SARTl 

Rua 15 de Novembro. 2 (sobrado) 
Telefono, 4353 Central 

5. PAULO 

êê Araldo êê 

eocellente VISO poro ^UVA di 
CAXIAS .'Rio Grande do Sul) - 
vendono IMBOTTIGLIATO (per 

{ dozzina;: 

(ISMíIíL lunil (Oi 
Alaa. Cltvalaad, 3-c 

Telefono. 47V> CiKò — S. PAULO 
Ognl bf)ttiglia porteri 1 Vtichet- 
ta con Ia marca delia Casa. — 
Prezzi convenienti. Vendesi in 
barili airiugrosso e ai minuto. 

M.B IRMfl Premiato atelier  di  Riiati  — 
Colletes — (Iltirae   novitá   — 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a richiesta 

CAPPELLI PER SIGNORA 
Esposizione   permanente   dei   piíi   recenti   modelli   — 

Confezione caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Ilapelininga   —  N.   73 

Telefono. 5321  Cidade - S. PAOLO 

I buoni cuochi e le buone Per 1
1'?<

ttima t>u0.lilá  dei s.uoi 
„»_._•-.        f   • prodoui. e per Ia  convemen- massaie preferiscono p

za dci ^ sul|e aHrc ca3C 
sempre   li congeneri. 

PüStif ÍCÍO CüPUSO ""TK?^» " 

c ercansi 
Mori e Opeiai M 

per una imporíante 
sirada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

t* 

=BB= 

Per informozioni rivolgersi alia 

Âv. Rangel Pestana, 162 
= 5. PHUDa = 

v-Afcfl*..' —.Wl^.^ií^ 



F. Hatarazzo e C." LM' 
Corrispondenli Ufliciaii dei 

BANCOdiNAPOLI 

mmmmmm* 
Ineonvertiblle fino ai 1931 ennte d» ogni imposta 

presente e fotara. 

Kr iuiiín icüle Id H Ihüin M Iam 
F. MATARAZZO & Cie. Ldo. in San Paolo e prcsso 

le loro Filiali ed Agcnzie. nonché prcsso lulti i loro Cor* 
rispondenti dell'Inierno, hanno poslo in vendila i Tiloli di 
qur«io Prcslito. 

La soHoscrizionc restcrá aperta dal 5 GENNAIO ai 24 
APRILE 1920. 

II pagamento delle carlelle sara fatto in monela brasi- 
liana, ai cambio ufTiciale giornalmente fissatto dalla R. 
Ambasciata di Rio de Janeiro. 

II prezzo di emissione é di Lit. 87.30 per Lii. 100 di 
capilale nominale, piú glinteressi 50|o dal I. Gennaio 
fino alia data dei pagamento c con deduzione delia ce- 
dola di L. 2.50 scadente il 1. Luglio 1920, che viene in 
tal modo anlicipatamenle pagala. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSQCeanica - Soe. Italiana di Navigazione 

La VelOCe - llavlgazlone Italiana a Vapore 

Re Vifforio 
Alleso dal Plala il 26 Apri- 

le. paríirà da Santos, dono Tíndi* 
spensabile sotla, per GÊNOVA. 

atteso dal Plala il 19 nwggio, par- 
tirá da RIO dopo Tindispensa- 
bile sosla per Kl. MUI, IIR. I Enm. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Re ViHorío. 28 Aprilc da Santos 
Assa Mafalda, 19 Maggioda Rio 

Indiana, 14 Giugno da Santos 
Re ViHorío, 29 giugno da Santos 
Assa Mafalda, 14 Luglio da Rio 

Passaggi di 8.a classe: per rEnropa, dollari 84 sul "Prin- 
cipessa Mafalda*; dollari 82 sol "Be Vittorio"; doll. 74 sull' "In- 
diana", pifi le imposte. Per il Plata 1051000 inclose le imposte 
per tntti i vapori. 

AGENTI PER S. PAOLO E SANTOS: 

F. flatarazzo IC.10 L.*" 
S.FflüM: RiiaDlpelífltIS-SflNTOS: Rua XaviiP da Silveira. 120 

AGENTI GENEBALI PEB IL BBASILE: 

"Itália - Aimpica" Socieíà dl Impraa MapittiniB 
Bio de Janeiro — Av. Bio Branco, 2-4-6 

ff 

fJTMOH^ 
== LIMITADA aasáasas 

Concessionária dei prodofli delle 

Industrie Ríunítc WR HATARAZZO 
Sidi cntnli: IM lllUTI. IS - S. PULO 

Tetegrainmi: MATARAZZO ■ Casella. M 

FILIALI i 

SiitK.liiliJiiiiri.tatiiüi.DBllili,liMillmilnriiÉS.>i R 
STABILIMENTI INDUSTRIAL! i 

Molini Mataraczo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura — Tessitura — Cascamifieio — Maglieria e Tintoria 

"Mariangela". 
Filatura — Tessitura — Gandeggio e Stamperia dei Dolerazinho 
Fabbrlea di Sapone "Sol Levante*. 
Fabbrlea di Olio "Sol Levante*. 
Fabbrica di Olii, Saponi, Candele, Grassi e Lubrif ieanti in S. Gaetano 
Piiatura dl Biso. 
Amideria e Feeolaria "Hatarazzo". 
Batfineria di Zucchero. 
Macinazione dt Sale. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segberia "Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Hatarazzo". 

II Banco di Napoli 
(Isfifuto di emissione de! Regno d'Halia) 

Autorizzato per le disposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901. 
N. 24, e dei Belativo Begolamento, ad assumere il servizio delia 
raceolta, tutela, impiego e trasmissione nel Begno, dei risparmi 
deglieinigratiitaliani,ha nominato apartire dal l.o Giugno 1915 suo 

Corrispondenfe Ufliciale per Io Slato di S. Paulo 

Fa Matarazzo & Cia« Limitada 
Ia quale da detta data riceve le somme che: 

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

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
e)  debbono essere implegate lu Italiain quaislasi altra maniera 

Delle somme versate si rilasciano scontrini di ricevnta che por- 
tano Findicazione delia somma in lire italiane, dei cambio e 
deirammontare in réis effettivamente pagato. 

Agenfi per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Kaliana 
—— Sockti Riaslte FLORIO k XUBATTINO s LLOYO IIUIAHO—— 

Transoceanica sscictá iMisaa u nniuMu 

La    VelOCe   Nsrlf szlsac lUliaoa a Vapore 

-li ^-^->'«t- 
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•Col tempo e con Ia paglio malurano Ic nespole...» 

XAbbonamcnto annuo   I0$000       jj 
Un «emeslr*     6$000      11 

UFPICI:   Rua 23 de Março N. 13 
tüm Mm. «7 I "2 r' - Tilif.: hHrH mi 

^ 

Un grave Incidente tipográfico 
d olMIga a raffazzonare alia me- 
gHo questo numero. 

Le prime otto pagine dl com- 
posízione - tutte intere!- sono 
andate In fasclo giovedl notte, 

1 mentre si doma Inlzlarne Ia stam- 
pa, producendo anciie un pleeolo 
guasto alia maechína. 

Neirimposslbilltâ dl rícomporre 
tutta Ia matéria, Ia sostituíamo ín 
parte con clicliés. 

I lettorl e gll abbonatl vorran- 
no scusarcí per Ia scarsítà delia 
mataria e píú ancora gll annun- 
zlantl le cul Inserzloní sono rlma- 
ste sopesse In conseguenza dei- 
rincídente. 

Dobbíamo alia cortesia delia Ti- 
pografia 0 PENSAMENTO che cí 
lia gentilmente messo a disposi- 
zione le sue macchlne, se questo 
numero si è potuto pubblicare. 

São Paulo, 24 Apríle 1920 

La oklWMfra tftl FraiUto - Tlraado lt IOMM* 

Th T*t e 

La Colônia: ■ Dopolullo non ei ai puó Umcnlarv : il palriollimno degli ilàliani c sempre grande... 

La chíusura dei Prestíto 
Dumuni, se tlio vuolc, si chiudonu Ic 

solfosçriíiuni tlcl Nuovo Prcslilo c si 
chiudono. grazie ali improviso sensibile 
ridl/o delia lira. abbaslanza bene. 

Se Ia sotloscruione non ha soipassa- 
lo i scicento milioni non deve essere ri- 
masla mollo lonlana. 

Tra pochi giorni conoscercniu i risul- 
Uili complessivi c quelli particoluri c po- 
(rento anclic, linalinentcl sapere i nuini di 
lulli quonli i soltoscritlori e Ic cifre sol- 
loscriltc. 

Possiamo anliciparc, inlanlo, che ligu- 
reranno varie soltoscrizioni assai grosse. 
superiori dei dappio di quellc che finora 
apparvcro cume le maggiori 

Di una sola Ditla si assicura che ab- 

bia soüoscrillo cinquantd milioni. i sot- 
toscriüori di piú di venti milioni sonu 
parcechi. come purê quelli di dieci milioni. 

I solloscriduri di un milionc di lirc 
poii líguranu, in quest ultimo preslito, qua- 
si in propoi zionc eguale a quclle dei sot- 
tüscriüori di ccntomila lirc di quulchc 
prestito precedente. 

In complesso Ia cifra soddisfa, E sod- 
disfa anche il numero dei sotloscrilturi 
quasi decuplicatü In confronto dei pre- 
slili precedenti. li vero che logicamente 
si doveva aliendere di piú dalla nostra col- 
lettività. dato il tasso lavorevole dei 
cambio. 

Tradotto in reis Io slorzo collcttivu 
fatio con laltuale prestito. non sorpassa 
di gran lungaqucllo dei prestito che lha 
preceduto. . 

In reallã i milioni di lirc   sono stati di 

1 
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La vtlata ai tragaaria 

Chi   orriveró prima ? 

piú solo perclié il reis si é trovato ad 
essere ènormcmenle valorizzato in con- 
fronlo delia lira. 

II che non loglie peró the non si dcbba 
considerare soddislacçnte il risutlalo rag- 
giunlo. La yara svolfasi fra Ic due inag- 
giori banche incaricate dellc operazioni 
ha giovàlo non poço ai successo. 

Vcdrcmo adesso quale dclle duc c riu- 
scita a raccoglieie maggiori fruili. 

Forsc dallc Banche era lógico allcn- 
dersi qualche sforzo maggiore che fosse 
in piú strcüa relazione con Ia non pic- 
cola perccntuale che esse hanno guada- 
gnato con Ia coliocazionc dcl Prestito c 
con... gli incerti dcl cambio, ma sarebbe 
ingiusto non riconoscere gli sforzi che 
suno stali falli e laUività che é stata 
spiegala per il bene delia pátria. 

In queste ultime ore mollc nuovc  sot- 
toscrizioni saranno elfetluate. spccialmen- 

te di piceole cifre, di duemila e cinque- 
mila lire. non foss allro per concorrere 
ai sorleggio dei premi di cenlomila lire e 
di frecenlomila rispettivamente slabilili 
dalla Banca Italiana di Sconto c dal'a 
Banca Francese e Italiana per TAmcrica 
dei Sud. 

Palriotlismo a parle, ríscluare con po- 
ço piú di 300$000 di vincere un prêmio di 
cinquantamila lire, secondo il piano delia 
Banca Italiana di Sconto. ed avere per 
giunta un titolo di 2.000 lire che frutta 
quasi il 6 per cento, é cosa che deve 
incoraggiare molti 

DOTT. F. â. DELLAPE 
Ex-Interno, per coacono, delta Cltalc* Ostelrici delta FecolU di MediciM 
Mediana infaiflik, Malallie   Vencree,  Parti 
Comult.: Av. Rangel Pestana, 180, tobr, 

dellc 3 alie S pom. - Telefono, 498 ■ Bru 
Hei.: Rua da> Florei 83 -Tel. 2799 Centr. 

Fral. Dttt. IN MAM• teui 
fnkum MH iioM ■ MMM a Ml 

MitiNiHIaiMiitIMkMnilni 
•tfmoat r«|ato • IBIMIIM 

Rua Anhangabahú, 22-Telef.: Cid.6141 
tlalle ore 2 alie 5 pom. 

Povera Italíal 
(Da\ servizio spcciaie che Ia United 

Press diflbnde per lutto il mondo, slral* 
ciamo questa serie di lelegrammi): 

ROMA (U. P)LItália cammina spc- 
diiamentc verso Ia rovina. 

II popolo non ha piú voglla di lavo- 
rare: i riechi hanno ricominciato Tesodo 
verso Ia Spagna, Ia Grécia e TAfrica: 
il guvrrno c impotente a porre un argine 
a tanta KiQgurfl, 

MILANO (U, P) — Si puó dire de- 
gli seioperi. quello che si diceva una 
volta delle nespolc: mentre luno spunta 
iflltro malura I Hanno ieri scioperato. 
oltre i gazisti. gli operai delia nettezza 
urbana, i preti, le guardie nolturne. i sa- 
grestani. le donnr allegre. le levatrici, le 
lattivendole e i  *claqueurs>   dei teatri. 

La cittá ha assunto un aspetto funereo. 
Si teme da un momento allaltro che 

scioperino anche gli animali. 
Porse prima che questo telcgramma si 

pubblichi. Ia rivoluzione sara un fatto 
compiulo. 

Molti capitalisli si sono barricati in 
casa e spiano dalle finestre. 

E opinione generale che prima delle 
quattro pomeridiane e dodici minuti pri- 
mi il governo non sara piu quello di sta- 
mane. 

TORINO (U. P) - La situazione é 
allarmantissima. I trams elellrci, le ferro- 
vie e i trams   a   vapore   non   circolano 

La voadlla dtl 'Taatalla» II pnstlto chino: li lista Mli Imn Prancm i IMIm 

Si vende ? 
Non si vende ? 

Dr. /tossi: — Cosa ne dici ? La pubbicliamo adesão? 
^ Fronlini: — Io ^i-ei di si. Oramei non c'* piú pericolo che possa in- 

vogisre allii a sollosciivcre... 

amssaaaütiTMi.v^.^i mlíi""'"" i"  
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Libreria ItaUm □ A. Tkí ft f. 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

CliM PMUI R • TcUlono 2113 Ccntnl- S. PAULO 

Per II plccolo mondo' 
.SS Llbrl per strenneXiK 

Grande variclá in edizijni di lusso 
cd cconomichc 

piu. Anche Ic automobili e te biciclctte 
sono scomparse dalla  circolazione, 

Solo si vedono aggirarsí nelle vie prin- 
cipali dellc figure proibite delia mala vi- 
la. Vi furono leri 1460 aggressioni a 
mano armata c 34,572 denunzie di fui li 
con scasso. 

Scoppiano. a riprcsr. nci vari sobbor- 
ghi cccenlrici grosse sommessc. 

Nclle piazze c nci giardini i soldali 
hanno falto Irincce. Di quando in quan- 
do si sente il crepitio dcllc milragliatrici 
liei X)5 c dei 420. 

CUNEO — E scoppialo in questa 
ciltá Io seiopero dei panellicri. II parlitu 
conservatore, per darc il buon esempio. 
si é improvvisalo fornaio. I capítalisti e 
i farmacisti. compres! gli avvocati e gli 
ingegneri. lavorano di noite per farc il 
pane. 

Slascra si é prcscnlato in una panet- 
leria, per lavorare, anche lon. Giolilli. 
Era in maniche di camicia ed aveva in 
lesta un berrcllo di caria falto con una 
copia dcl giornalc «La Slampa*. 

Si é messo súbito agli impasti td ai 
limpasli, dimostrando unabilitá, consc- 
guita ncliíi paslieceria di Monlccitorio, 
veramente mcravigliosa 

ROMA (U. P.) — Vi posso assicu- 
rare che é sucçcsso stamahe un falto ve- 
ramente sorprendente. 

II re, traveslito  da  spazzino,   in com- 

MMtrt ■' tattMlUM Ia oaMpagM il soradlto 
II ppislito ililimo c qutllo francese 

1' Itália 

Lõ Françia: — Dicono che sei pezzenle. cd hai messo fuori piú danari di me 

pagnia di vari genliiuomini di corle, tra- 
vestiti come lui. ha lavorato stamane con 
Ia scopa per puliie piazza Colontia che 
era divcnlala intransitabilc per Io seiope- 
ro dcgli spazzini che  dura   da una selli- 

Al Caffó Guarany 
Una liefa prefeita 

mana. 

Fumate SUDAN 
Igl*n«f  ansl tutlo i 

In qucsltpoca di malallie non é mui abbaslania 
racronandabile una rigorosa ig:cne lanto nel corpo 
come negli abili: pel corpo abbiamo 1'acqua in 
casa alia porlala di mano ma per gli abili non vi 
é the Ia Tiuluraria Cruzeiro do Sul in rua 
da Lberdade n. 11-C che livo, finge, disinfella e 
rimeffe a nuovoquaiunque abiloche ebbíile, sia spor- 
co, slinlo, macchia'o o infelfo. 

La illnailone Italiana. 

I pruurictari dul Caftc Ouarany in queiti 
ultimi tempi erano iiupemieriti Gli avven- 
toei crauo sempre iiumerosissiiiii: ma c' era 
una categoria di avvcntari cbe "nüo presta- 
va,,. Erauo rillustre avvucato Cece Re e il 
suo codazzo i quali, speodendo uu logtãoxi- 
nho pel calíè, riscaldavauo le sedie per luu- 
gbe ore, abbaudonaudosi a díscussiuui ela- 
morose dl política.. internamuale e colo- 
niale, alzaudo Ia voce iu talu tono cbe di- 
sturbavauo nou poço gli allri cücntl. 

Che cosa fare per allontauare gli InJese- 
javeis ? 

Feceio una penzala: abulirc Ia vvudita 
dei tosfrinsmho di caff»; e limitarsl alio spac- 
cio delle inetlie, dei rintreschi e dei liijuori. 
Pensato, fatto. E, luoedi scorso, 1' ukase 
venue messo in pratica. 

Ali'ora solita, entro 1' avvucato Ccce Be, 
col souto cappelluccio color cimice invec- 
chiata, e súbito dopo il suo coda//.o presc 
posto attoruo a lui. 

Venue il cameriere c, prima di ricevere 
Tordinc dei souto cafezinho, comunico agli 
inãesejaveig Ia deliberazioue presa dai pro- 
prietari. 

II noto tribuno guardo dapprima in viso 
i suoi aminiratori; e questi, oon 1' ânsia di- 
pinta in volto, attesero Ia soluzione dei 
gravo ed inatteso incidente. 

Che cosa avrebbe fatto il loro idolo?   At- 
tesero. 

L'avv, tece ed auche Ue   impallidi... come 

"GANICIA„EXTRADRY 

CAnELL! 

.nei lelegrammi deli' • Uniled^Press ■ 

.'' 

I 
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La política dl Nlttl verso I Soviots 
V>m eoncItlMlo»* *% Ummiwk c«n gll •M«*tt 

••Mlbill Mlgllf itl ■•! itnnii truvlarl 

Nitti: — Audiamo! Audiaiuo !   Fate Ia pace... 
MiUcrand: — loipoiiibile 1 II cuore, Ia ragione, Ia liberta, rumauità, 

il diritto ecc. si oppongouo! Solo ic Leniu paga i debitl... 

Tipo di nuova vettura con ambulauze  a rimorcbio,  per loitituirc 
gll attuali bonds. 

In «(ucsto modo i viaggiaturi cbe restano gionialmcutc ferlti  o tra- 
volti dallc vetturo potrauuo euerc súbito curati. 

puá impallidirc uno cbe abbia  Ia sua faccia 
di... marran glacé. 

Poi si al/,6 iu pivdi e, presa Ia posa dei 
inuiucuti soleuni, prouuuziú ijuesto sinaglian- 
te discorso: 

Auiici, quusto ú Io sfratto. Mio c vostro. 
Uuo sfratto iudeguo, iugiurioso, veleuoso. 

G riuiqua scuteuza uii colpiscc tanto piii 
duramente iu quauto cbe nemuicuo Ia so- 
spettavo. (iiunto ai passo estremo delia 
mia... verde età, dopo aver per tauti auui 
ouorato. con Ia mia presenza, tjuesto ritrovo, 
dopo aver reso storici questo tavoiino e 
qoeite sedie, dopo aver fatto rimbombare 
questo spazio deliu piú genial! coucioui, mct- 
tendo a posto Tizio e liquidando Caio, c 
vonuta Tora delia mia... liquidazione! 

Nou piaugo percbé piaugouo soltanto i 
duboli, ma mi sento profoudamente turbato! 

Dovró duuque dare uo addio definitivo 
alia mia.. cattedra, alie mie abitudini, alia 
mia gloria V E' próprio giuuta 1' ora dei tra- 
mouto ? 

No; io lottorú. Xou mi piegberò alia sbur- 
ciala. Per tutti i campanar! di (juesto mondo, 
faccio uu solenue giurameuto: nou mettcrò 
piii piede in questo caffc. Pcuseranno i pô- 
ster! a inettervl una lapide per rlcordarc 
roüpitc illustre. E poicliú non voglio tra- 
sportaro lu iniu tende in uu altro calfó, per- 
cbó potrebbe capitanui il bis delia grave 
üciagura cbe oggi mi colpiscc, lio preso que- 
sta dçcisione: usceudo di caca porteró solto 
bracuio uuo sgabelluccio piuglicvolc e audró 
a prenüeru posto ai largo Autouio Prado 
sotto 11 piú frouisuto dei quuttro alberi cbe 
souo stati piantati con Ia pretesa di fare uu 
giardino. 

l.à, da domaui, riaprirõ il mio ufficio, ri- 
collocberò Ia mia cattedra. 

E quando pioverà, faro come a Parigi: 
aprirò il parapioggia. 

E con voi altrl approdlteranuo e gioiran- 
no delia mia smagliante parola, anebe i cin- 
que facebini cbe decorano, perennemente. 
cou Io loro giacebe bianebe, Tangusta piazza. 

Cosi disse rillustre uomo. 
Poi ti mise a sedere per prendere uu pf)' 

di riposo; domando 1' ultimo bicebier d' ac- 
qua e, tracannatolo, si alloutauó col passo 
solenne dl un  senatore ejiuauo. 

PCB gll7aBlmo(BdlnhBB ■■ 

ai Recreio e Restaurant Moderno 
Io splcndido ritrovo deli' Avenida Paulista, i 40 
— direito da Luiz Cicugnoli — gfinsupcrabili 
lipi di Barbera e Freisa clic fonnano Ia dc- 
lizia dei bevilori. - tssi coli trovan s:inp-e una 
cucina ben fornila. Ia cui cura ala ai nolo San- 
lino, il re nel gcMrc. Tcleph.: Avenida 665. 

> 

■ 

lia i ccnlu c latili umenoiií 
Clic si nolon da Bassini 
Niun eguaglia pei baflbni 
II re dei Monienegrini. 

I glappoüoii ■tila Sibéria 

G/i anglo-omericani'— Speriaino che il luo possesso sia temporaneo I 
// giepponese — Si; come quello di,.,  Kioo-Kiao. 
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La quMtione dell^Adriatico alia confferanza di 8. Ramo 
Si torna a parlare dell*applicaslone dei patto di Lendra 

L/falia; — Vislo che non vuoi sallare dallo fincstro mangerai quesfa mineslra. 

^ Piccola Posta ^ 
IMFAZIENTE — Cisrno riú, giorno mtno... I'es- 

Mnzitle é che 1' «ffare ti faccii o non si faccia. 
Per quel che ri lisulla Tallro giarno era già futlo 
conchijso, ma ali'ultimo momento il ca*. ScMlfiii 
irise il suo velo. Quindi é sffilo necessária tico- 
minei ire da capo. 

SÓCIO CIRCOLO — La lista uífi iale. governa'iva. 
comprendt oito nomi, peró nesiuno vi mctlerá in 
galera se ne volerele $0*0 sette. Ognuno ha le sue 
simpalie c le eue antipa'i?. 

Le elezioni, quesla volta, hanno un' importanza 
specislis ima, una importanza che si potrebbe de- 
fínire á' armo»ia bancai ii. Frontini ha voluto a 
lutli i costi che fosse presentafa anche Ia candila- 
lura dei cav. Celi, delia Banca lla'iana di Sconto. 
Cosi con i dirrtlori delle due maggiati banche co- 
lor i»'i il Ci colo divenfefà il Circolo Prancese e 
lta'iiro di Sconlo, per TAmerica dei Sud. 

Quinto airimpegno che il cav. PronMni ha fatlj 
perché Ia candidatura dei ca/. Celi Fossepesta uf- 
ficialm;nle le veraioni tono dlverse. C'è chi esii- 
cura che si tralla — magari Io fosse — drlla 
inaugursziine di una nuova era di pace e fratel- 
lanza bancaria, conseguente alia pece e fralellarzi 
celebrala in Ita ia fra Ia Banca di Sconfo c Ia' 
Commercisle. Ma c'é invece chi assicura che Fron- 
tini ha voluto relribuire con un bel gesto Paltro bel 
gesto dei cav. Celi che mollo Io ha agevolato 
nella cos'iluz;one delia Compagnia Italiana (c quas<) 
di Assicurazione. 

In ogri caso prendiamo alto... 
AZiONISTA — La Compagnia di Assicurazione é 

un... colosso! Non esageriiiro dicendo che cosli- 
luisce una delle pú grandi operaz'oni Pinanziarie 
fatie nrgli nltiT.i anni in colônia. L' allra matlina, 
mentre allendevamo Ia risposta per Io sconlo di 
due effelli di cinque mila reis tiascuno. abbhmo 
visto, nella sala delia Direzione dtlla Banca Pran- 
cese, il cav. Frontini fare dei aallini dalla gioia e 
balterr le mtni esclamando 1 E' falta t   £' falta I 

Oltre elli Rança Francese e Italiana c'entfa an- 
che qutll.i > i Sconlo. Pcl lutli I pezzi grcs>i delia 
eclonia, da Matarazzo a Cre.ipi, da Ciamba a 
quegli   altri... 

Gli organizzaloii hanno dimoslralo una certa 
abilitá ml girare gli s:ogli. Basta dire che sono 
riusciti a mellere insleme Gambá e Matarazzo. 

Buona par'e dei capilali, se sono vere le ncMre 
informazioni. é slata solloscritta 'n lulls. Frontini 
non ê sloto con le máni in mano a Mimo. Ha 
lavoralo Toeplitz, Daples e compagr.h in modoada 
tirarli dentro. 

Del resto é uh ollimo affare c tanto piú sai" 
buoio. quanta piti reclame daranno ei giornali 
Indiptndenli. 

Speriamo che il consigliete dclegato Frontini sis 
di manica larga coi giornali»!'. se no son capaci 
di atlaccare linlxlattva, 

R1CRAGN0S0 — Non il Iralla affallo di una 
mancanzs di (iguardo. 

Certo era piii bcllo, piú corlese. piú drllcalo 
olfiirgliela subilo, appera anivato. il ricevimenlo. 
Ma nnn  bisogna dimenlicare che siamo in America 

Li quntioni Adriatica alia Confmnia dl 8. RMO ! l.-vi 
! ! 

I 

I preliminari... 
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toglmulonl alia ttarmaala Maichere taorl ataglaaa 
Si annunzia riinminente ritorno di Wilion alia vita política. 

(ültlml telegramini) 

Gli alleafi (in coro) Devi difannare e mbito 1 
La Qermania — Mah 1 Clii ia ? fone che li, fone che no! e aisisteremo certamente a nnove pagliaeciate. 

Ami era raeglio aspelltre ancora un poço: d.b- 
bane arrifarc 1' ambascialorc, I' ambesciafrk-e, tcc. 
ccc. Non era   piú convenienlc   una festa   única   (d 

«r il console, una per Crespi, un'allra per Gam-     un único ricevimenloV 
II presidente    dd   Cj-colj   era   d'awiio   che 

si aspcllasse  eddirülura 1' arribo dei  Piincipe   Ai- 

c che TAmerica é Ia (erra delia praticití. Se cen 
una fava sola si possono pighare lanti piecieni, 
perché sprecare (ante fave?   Inveee di   una   fesla 
P' ba, ed un'altra ancora per Menol*i 
pratico farne una sola 

Pelchi piu 

^'1 

Lui — Ci vedremo stasera ai Circolo Italiano ? 
Lei — Indubbiamcnle I Amo tanto Ic feste dove si baila, 
Lui — Ed io amo di piú quelle dove parla Prontini.,. 

mone   per   offrire   un   ricevimento in onore... dei 
nuovo ccnsole. 

IHBARAZZATO— Secando noi, hanno (orlo hiffi i 
ha torto 1'oralore perché non ha cilalo le fonli ; 
ha torto quel signore che ha prolcMale veslendosi 
dslle pcnne dd pavone: ha torto Ia Danle che ha 
consacralo ir. un documento una cosa che avrebbe 
dovuto, viceversa, ccrcarc di... thafare, ma sopra» 
lufto ha lorto Panzaechi. Se egli non avesse 
sriifto qccile cose su RnITaello a nessun oraloic 
urfuiòle sarebbe venulo in mente di lipcterle a 
ir.emaria. 

GIUSEPPE — f: I i in tutfa queMa faccenda come 
figura ? Come semplice ideatore, come Ofganiua- 
lore, come incerporaiore o come capitalista ? Lei 
che non volsva lasciarsi passare Ia perna da Mar- 
tinelii non se Ia sara, per caso, l.isciala passare 
d» Pronlini? 

Per quel peco che ci consta, menlre lei si sfor- 
ziva per persuadcrlo dtlli bonfi cellinizistiva, lui 
se n'cra tanto benc perauaso da •sslcurarsi Ia no- 
mina a consigliere dtlegato. 

CALA MAIO— Sento odor di polvere I Da Roma 
deve parlire li scmiilla. E st.t.ptga fuoco sare il 
piú bcl sptllacolj pirotécnico. Si vedranno saltar 
per ária certi... sassi e cerli palloni sgonfiarsi al- 
l'iinprovviso. Per adesso acqua in bocea I 

CORRETTORE — A me Ia conli ? Non commer- 
cio: non compero, non vendo, non facclo 1' inter- 
mediário. 

Arrombo piú, arrombo meno... Certo il males- 
sere c'é in piaiza. II curioso é che si senfono 
specialmente msle queili che hanno venduto, non 
quelli che hanno comperato. 

Che c'c di male. dei resto? Hanno sapuló che in 
lloüi, non oslanfe ii diprezzamento delia lira, ti 
sla benissimo e vogliono andarvicisi a stabrire, 

fLUTARCO — E' Iroppo lunga Ia lirlfcn. E poi 
cosa centra il Lloyd Sabaudo f La colpa, se mai, 
é tutta dtiragente, 

Non si deve screditare Ia compagnia italiana per 
le capptllí dellagente. E poi non abbiafe paura I 
II capitano dei "Principe di Udine., glielo di'se in 
faccia, a Rii. L'affare dei passeggeri rimasli a 
terra non é stalo tutto. C é anche 1' allro affare 
delie slive andate vuole a Gênova per linlclligenza 
e Io zelo degli itnbarcalori. 

PRESIDE — Mjllo bene. Almeno con una   gara 

 J VIOIMOl.1 
Oplimetrlco, liurealo nelfUnlversIU dl Peniilvania 

(U. S. A.) - 
Specialltta per 
ressme delia 
vista eon sitie- 
tema icientill- 
co e relativo 
adattameato 
degli oechlall 
• KVA LIBERO 

BADARó N, 58 • Primo plano • Elevador ■ S. PAULO 
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4i rootball noa «i correra it Htcdlo Ji eentir pir- 
Urt poi di plagio. 

SAboSEKA — Pimol Piano I Dove andismo a 
Bnire? Se «d egni piaua fai acItanU od ollanta 
•Monali nuovi noa baateranno iwanchc gli aliri 
diociatila alaanaechi ckc abbiamo ordinalo kleflra- 
IcMMnlel E pei Mí bene che It poteniialiU dclle 
«aechine ha un liaiile. Piú di 70 mila Paaquini 
•lio Kfliaan* UM poaiiamo farne. Cerca almcno 
di (erawrfi aal 69. 

LOKIM — Adcaao ne tuoi tapere Iroppo t Non 
é da oggi che il noatro terviiie «Tinlorawtioni sba- 
lordiscc il pobbiico. Sto preparando un allro hei 
"furo.. Pigurali che aono rioacilo Inalmenlc a ria- 
traccitre qaaai tafli i documeali di aaeH' incarla- 
Bwnto che acoaqtanre misicrioaaincnlc dal cartório... 

IXUQUIETO — Non abbiamo piú sapato aulla. 
Noa é iniprobibilc che aderisca enche il peraomle 
deli allro banco. Peró niente bolsccvitmo I 

A Rio ai ala irapianlando. ei dicono. an'agcniia 
dei Banco di RoaM c presto il lavero prcparaloiio 
comiacerá aache ia S. Psolo. 

Per evitara il raba-raba degli iaipiegafi Ic Ban- 
che biraano per accedere a luNc le eque richietle 
dei penooalc. 

SnCCUO D'A«LI0-Al contrario I E' con molio 
piacerc che ««diamo i graadi capilalisti italhni de- 
dicarei ali' tadoaMa agrícola au lirghiuiM acala. 
Sc. coort quaii certo. Ia Faienda Dunonl realerá 
in mani italiana — aiano qaelle dei signor Pali- 
ride. tiaae qaelle dei coam. Peppiao — sara una 
gran bclla cosa, enche dei punto di vista degli in- 
teressi gencrali delia colônia ileiina. 

Meglio ancora se — come pare — qualche iili- 
tuto bancário (vecchio, nuovo, o che ata per arri- 
vare) dedicherà le aae altenaioni alio sviluppo agri- 
colo dd paese che ei ospüa. 

Que Io che é certo é che S. Paolo con pa«i 
gigaatnchi procede aalla vu dei progresso, 

Non per niente Poti í in trntlalive per 
rare lutto il triangolo. 

NABUCODONOSOX — Ogni tanto il pretidente ha 
di qaelle sortiie. Ce 1' ha sn eoi quadri e coi ii- 
Iratli. Noa ricordate qnclli che eccadde ei povero 
Cadorna che fu sul punto di rimefterci Ia leste? 
Fortune che qualche consigliere e parecchi soei 
prolestarono a tempo e Cadorna ebbe silva Ia te- 
sta, perdendo provvisoiiainentc solo Ia cornice cd 
il posto. 

Aache Menotli ha  corso serio pericolo di rima- 

I RUIVí iiniil NNÜHraficl áil "PiMilli" U titti li pirtl M mi% 

1 

IL LETTORE:   Dio mio! 
con Ia radiografia!... 

telégrafo ne sballava tanle, figurarsi 

compe- 

nere rclegato nel'a aegreteris dove il presidente Io 
aveva falto metlere togliendolo dal salone donore. 

Mn rnolli soei hanno falto lilevare che quello 
sarebbe sfalo un immeiilato desaforo ai prefiJcnle 
onorari) In parten/a ed il quadro é stalo rlporfalo 
con ogni solenniM ai suo posto. 

Menesini si í measo a piangere da lia rommo- 
ilone quando ha visto che •' era rimedialo alia 
gêffe. 

PICARETA — Sismo stati pregati. piú o meno 
caldaoienle, di non oecuparcene ancora. L' arlicolo 
apparso aulla Palri» degí llaliani sulle borse di 
sfulia de isfiluire in oceasime dei centenário deve 
essere sttla una indiscreiisne di Dago. falta, nalu- 
ralment:, con buon fine. 

Dago si é messo adesso a collaborare auiJna- 
menle alia Palria con Ia pcnna e  con   le   borss, 

Di*. Flomto lnidiccbi, moati 
Kas do Carmo N.  11   —   S.  Paulo 

I RDOVi Unilí... ÍBÍlPplMltlPi iil "PltCíIí,, 

avendo fatio il calcolo   che   gli   conveniva   di piú 
che a collaborare per... telégrafo nel Faníulla. 

AVIÀO — Giá I Povrra aviaiione italiana I Co- 
slretla a fare da.. uomo sandwici a acopo di 
reclame I Mcnlre 1* aviazlone americana I... Man- 
cania di inizialiva 7 Mancanca di lalfo ? Caipora ? 
Ma, chi Io sa I P; fortuna che conlavano sull' ap- 
poggio di tutle le banche italiana I 

CALLO AL riEDE — Magari sara una scusa 
quella di dire che si í innamerato di Bjenos Ai- 
res e che per ció vuol vendere il Plecolo e riti- 
rarsi in Argenline, Chissi che non sappiadi proa- 
aimi arrivi... 

Pare che il Acco/o resleré a CandiJo. Lofferia 
falta dai Irustaiuoli delia slampa italiana che — 
com'é rolo — hanno giá comperalo il Faníulla, il 
Cuerrín Taplno, La Civillá Latina, L Italiano, ecc. 
ecc, è stata rifiulata I E si che duccenlo contos 
oggi sono danari. Ma Ba:bagianni é fiero: A 
Trippa non vuole vendere per neuun prezzo. 

OETECTIVE — £' tanto tempo che senliamo dire 
le atesse cose I Le cose, probabilmente si sono 
aCuile in qucslo periodo di.,. epidemia di vendite. 
Borla vende. Nasonelli vende, Trippa vende (di na- 
scosto di Schif). Poti e Rolellini vendoao, Bar- 
bagianni vende... La malat ia si c atlaccata agli 
induslriali Se comincia a vendere Malarauo ven- 
deranno Camba, Morlari. Maggi, De Camillis, ecc. 

Peró, lasciano andarei Per cenfocinquanlamila 
contos valeva Ia pena di vendere t... 

mtMmmmmm&nmm* 
UBRERIA DEL "PASQUINO" 

Barbôgianni: — II «Faníulla.  non me Ia fa! Gli pasâeró Ia  «perna» coi miei  ser- 
vizi ipecioli..... 

VAL.I 

200 reis 
Qutsti VALES saranno acceltali In pa- 

fiamento tino ai dled per cento dei va- 
ore degii acquieti latti In librl preaso Ia 

Libreria dei Pasquino, rua 25 de Março 
n. 15. 

Reatano esclute le ordlnazlonl dirette 
dei librl, ai cambio dei giorno. 
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~d •KA- 
ano p Pasquino.. IHondano 

Li LibPtPii dcl " Pasquino Coloniale „ 
Fra dieci o qnindlci ífiorni rnmincnr» a 

fnnzionare. Gli ultimi arrivi ili pirosenfi han- 
no portatn cnssont o. casioui di lihri e een- 
tinnia e centiraia di |mcchi. 

Stiamo aipettamlo appena Io ivinnolo dnllo 
Kdizioni Trevet (che da «olo ranprciRntano 
oltre 50 roila volnmi) per cominciare Ic vcn- 
dlto ai pnbblino. 

Per romodit.t dei nnstri clienti ahbianio nr- 
ganizzato nn «ervlzio di contegna a domiei- 
lio por cni le ordinazioni fatteci per telefono 
•aranno immediatamente eieguite. 

Tatte Io «etUmane pnbhlicheremo qu&ttro 
o cinqne pagine di catalogo nel Pa»qu!nn, 
con IVleneo delle opere che nbbiarao In de- 
posito ed i prezzi. RaitT.t telefr.nare alia no 
atra Amminntrazione le opere che li degide. 
rano e snblto ai avranno a dnniíeilio. 

Finora abbiamo comperalo, per questo ter- 
vizio, aei bieiclette, tre motociclette, f|iiatfro 
biroeeini e dne antomobili. Ma per poter icr- 
viro ancora pifi in íretta Ia clientela abbiamo 
intenzione di far venire dalfítalia un Caproni 
inaugurando coai le eoniegno aerec a domi- 
cilio. L'avintore lancierA cadere il paeeo dei 
libri dentro i qulntaes delle ea«e o adillrit- 
tiira gulla testa dei eompratnri... 

«ta, vorrú dutu uu «aluiu alie faiuiglio dul 
presidente onorario signor Menotti Palcbi e 
dcl soei benemerití comroendatore Rodoito 
Crespi n eommendatore Rgidio PinoUi-Uam- 
ba e dei signor Davide Piecbetti, vieepresi- 
dente in fnnzione, ehe prossimamente parti* 
ranno per Tltalia. 

Visite gradite 
Abbiamo nvnto ii piacere di salutarc nei 

nostri nffiei IVgregio signor Rngenio Gani- 
bassi di Ponta Grossa e\u recentemente, per 
i snoi meriti patriottiei h stato nominato ea- 
valiere delia Oorona d'Ttalia. 

Prossime parlenze 
Coi prossimi vapori He Víftorio, Ptinci- 

pensa Mafnídn e Sofia partirnnno parecehie 
cospiene personalitA :lella nostra colônia e 
pareeclde egregie famiglie. 

PreaniDin/iammo giJk Ia parten/a dei eoinin. 
Rodi><fo Grespi e famiglia, dei signor Aldo 
Ulumenthal e dei signor Davi Ic Pieebeili. 

Snl fíe Vltlorio s'imbare.her.'i purê il eonini. 
Kgidio Pinotti Gambá, con Ia una gentile si- 
gnora.e signorina Dina. 

Anehe il presidente dei Palestra signor Me- 
notti Falcbi si reca in ftalia aecompagnato 
dalla  famiglia. 

Sul Sofia prenderft imbareo il signor Ro- 
naventnra '1'edesebi eon tntta Ia sua famiglia. 

Al partenti  anguriamo  otlima  traversala. 

Festa scolastica 
dcIPIstitulo Médio 

II massimo nostro 
iatitnto di edncazio- 
ne o di istrnzione - 
Istitnto Médio D<in- 
te Alighieri • onere 
e vanto delia nostra 
Colônia, ba celebra- 
to, con solennitik. Ia 
sna annuale simpá- 
tica festa scolasti- 
ca coincidente con 
Ia festa brasiliana 
dei martírio di Ti- 
radentes, e con Ia fe- 
sta italiana dei Na- 
tale di Roma. Vi in- 
tervennero il Regio 
Gonsolc Generale 

d'ltalia, cav, Ugo' 
Tedeschi, e molte 
notabilità delia no- 
stra coIlettiviU. 

La festa ebbe, co- 
me gli anni decorsi, 
nn esito brillante. 

Festa ai " Cipcolo 
Italiano „ 
Stasera r"èlitc. 

delia nostra colônia 
si dará convegno ai 
Circolo Italiano per 
prendere parte alia 
festa che è stata in- 
detta in onore dei 
nnovo console ge- 
nerale cav. Ugo Te- 
deschi. 

II dou delia festa 
sara un concerto vo- 
cale diretto dal noto 
maestro Agostino 

Cantil; in soguito vi 
saranno discorsi; 

poi si danzeri sino 
a tarda ora. 
Segnendo mia gen- 

tile e gradita tradi- 
zione, durante Ia fe- 

Capitale Sociale Lit. 315.000.000-Riserva 63.000.000 
••SI* eantnlat Rom* 

Corrispondentc Ufficiale dei R. Tesoro Italiano pcl Rrasile 

La 1920 
•' emessa ai prezzo di Lire 87,50 per ogni 100 l.ire di no- 
minale con bonifi o degli interessi dei l.o semestre 1020. 

SI SOTTOSCKIVE PRESSO LA 

Sede di S. Paulo: — Rua 15 de Novembro, 40 e 40-A: 
Agenzia di Città (Rraz): — Rna Renjamin de Oliveira, 146; 
Snccarsale di Santos: — Rna 15 de Novembro, 139-111 : 
Sede di Rio de Janeiro: — Rua da Alfândega, 21. 

La Banca Italiana di Sconto offre ai sottoscriltori 

Líre 100.000 cap. nom. Consolidato 5 010 -1920 
Míddivise in TRB premi rispelllvamenle di lire 30 000, 'iOOOO e 
20.000 da eslrarre a sorte fra i signori che avranno pngeta al- 
meno lire 2.000 di Capitale Nominale dcl NuoVo Consolidato 
õ ojo, prima delia chiusura uffíciale fissala per II 23 Aprile 1920. 

Le modalilá per quesla estrazione verranno slabilile non ollre 
quindici giorni prima delia chiusura ufficiale. 

II Solloscrilfore concorrerá ai premi con un sol numero, anche 
se nvrá aolloscrillo in varie riprese. 

I. esfraaione avrá luogo in S. Paolo, nei locali delia Banca, in 
data da fissarsi.   

L'AgenzÍa dei Bpaz é aperta ai pubblico anche nei go-ni 
festivi sino alie ore 12. 

A Banca Italiana di ScontO eslá devidamente autoriiada 
pela Carla Palenle n. 0. de 19 de Pevereiro de 1920. expedida 
pela Delegicia Fiscal do Thesouro Nacional em S. Paslo, de ac- 
cordo com o artigo 20 do Regulamento annexo ao Jecrefo mi- 
mei o  12.475 de 23 de Me!o de  1017. 

Esposizíoni d'arlc 
Si è inaugurata merenledl seorso, nel aa- 

lone Di Franco, rna S, Rento n. 50, IVsposi- 
zinno dei pittore Antônio Roceo. 

L'e»posizinnR é giü stata visitata da nume- 
rosissime persone, fra le   qnali molti  artisti. 

Fin dal primo giorno sono state vendute 
parecehie tele. 

Come abbiamo promesso ei oecuperemo piú 
diffusamente di quesla mostra ehe è piaciuta 
e piace moltissimo. 

— Anche 11 giovane artista prof. Giuseppe 
Rorgognoni deirAccadcmía di Venezia ha a-' 
perto un» sna esposizionc nel Cinema Central 
alia qnale non 6 mancato il snceesso moralo 
e matoríale fin dai primi giorni. 

Anehe di questa «spnsizionn ei oecuperemo 
piíi a Inngo. 

RI Clrcola Italiano 
4    '  * 

II console Pilishino Pereira sy 

Modeslino da Silva, o 
Vmcemone. che clir si voglla. 

«it 

•-»,•>< 

// conte Baciocchi. deiío 
anche 'che mi dici. dici* 

' ■- '• .£££ 
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SoHoscfiHpici gcntili 

Tra Io prime lottoscrizion! dcl Prettilo Itn- 
liano figurarono qaattro gentili «ottoicrittri- 
ni npagnuole: Elena, Mannnlita, Kliga e Ro- 
sita Diaz de Ia Torre, figlie dei conosciutii- 
simo coraraerciante  ifgnor  Rnymanrlo  Dias, 

Altbiarao volalo avere il pii^eere di pabbli- 
care il loro ritratto perehè ia aottoscri/.ione 
di qneite gentili «traniere ai preitito italiano 
ha uu gignifícato timpaticisitinio cbe non sfng- 
ge a ncsauno. 

Lü COHFE:.EHZII DI S. REMO 
•Roma» — Le nolizie giunte da S. Re- 

ino sul Invori delia Confcrenza sono ron- 
fortanti. 

Nella primo sedula vi fu moita cor 
dialitá. 

Nitti si bultó nelle braccia di Lloyd 
Georgc e Io complimenlõ per laspelto 
rubicondo. 

Lloyd Georgc Io ringrazió c. lanlo per 
essere coriese, domando a Nilli come 
slanno quelli di casa. 

— Tulli bene — rispose Nitli ■— Irannc 
Ia serva che ha falto un indigestione di 
cetrioli. 

Millerand c Scialoia hanno discosso a 
fondo Ia questione delia Turchia ed hanno 
deciso che Ia Turchia deve essere smem 
brata e che i turchi devono abolire il fez. 

Cosi non ei saranno piú fez in Tur- 
chia. E speriamo — commenlano i gior- 
nali delia será — che dei fez non ce ne 
siano piú nemmeno a questa ConCerenza 

I gtatraltMlml 
«S. Remo»—Menlre le sedute si sus- 

seguono con grande animazione. i gene 
ralissimi Foch e Badoglio fanno delle 
passeggiale, in automobile. nei dinlorni 
delia ciilá. Badoglio, che conosct mollo 
bene il Piemonte. fa da,., cicerone. Sla- 
sera. di ritorno da una gilarella, i due 
generalissimi si sono fermali in unosle- 
rja. fuori delia cinla daziaria. ed hanno. 
dopo cena, fatio unanimala parlila a tre- 
setle. Sempre cortese. Badoglio ha la- 
scialo vincerc Foch per non offuscargli i 
raggi di gloria che gli circondano il capo, 

La notizia di questa vittoria è ?lala sú- 
bito telegrafala ai piú importanti giornali 
di Parijfi, i quali   vi   fanno   sopra   ampi 

commenli deducendo   i   migliori   auspici 
per lesilo delia confcrenza, 

II 'Matin> ha dato Ia notizia con que- 
slo lilolo su quattro colonne: 'La prima 
vitloria é francesel 

Un po' 41 svago 
"S. Remo,, (nottc) — I lavori delia 

Confcrenza proseguono con grande ani- 
mazione. Alia mattina i lavori incomin- 
ciano alie 10 c tre quarti e terminano 
alie 11 e 5 minuti; alia será vengono 
ripresi alie 5 c 45 minuti e terminano 
alie 6 e 10 minuti. 

Gli 'attachés» ed i segretari dei dele- 
gati tono stnnchissimi per leBaurienle 
lavoro a rui sono soltoposti ed hanno 
deciso di prendera! un pó' di svago. 

Stanotle. dopo aver assistito ad uno 
spellacolo di café-chanlant. tulti questi 
lavoratori delia pace si sono riunili a 
banchetto. Alio 'champogne,. vennero 
falii molti brindisi alie "divelles. che te- 
nevano loro compagnia e che, patriolli- 
camente, si sono sacrificaie fino a tar- 
dissima ora. pel loro completo sollazzo. 

Gli spiriti sono in rialzo: ii resto non 
tanto. 

L'ta|felllêrri trlrala 
"S. Remo.. — Lc sedute delia Con- 

fcrenza sono sempre animate. Quando 
non si discute, si leggono i giornali e si 
commentano i peltegolezzi delia vila cit- 
ladina. 

Icri Nilli ha volulo andare a Monle- 
carlo. dove non cera mai slalo. ha gio- 
cato alia "roulelle, ed ha perso uno 
scudo, 

La notizia é sfaia telegrafala a tulli i 
giornali dei mondo ed il cambio italiano 
ha sofferio un noievole ribasso. 

Icri noite nel club "Dimmicon chi vai 
e ti diró chi sei. si sono balluti, in uu 
grande ducllo scacchistico. Millerand e 
Lloyd Georgc. Millerand riusci a man* 
giare Ia regina di Lloyd Georgc. ma que- 
sti, con una mossa genialc, gli diede 
scallo mallo. 

Appena Ia notizia si divulgo, i gior- 
nalisti inglesi inviarono lunghi   telegram- 

ermhnab 
t UN ¥HT2£R tMCANTâTOK 

L 
La festa di stasera ai Círcila ItaliaM 

— Non c'6 che dlre I Frontinl fc mi nomo pratico I Con nna lola tova prende quattro 
plooloni: il oon»ole, Crespi, Gambá o Menotti,,. 

— E' nn peceato che l'ambasclatore ritardi ancora qnalehe giorso, Be no con nn «olo 
ricevimento ne beccav» cinqnel... 

( 
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Lô Germaniõ: — Se faccio inlrawedere queslo agli alleati. Onirannô per lasciarmi fare quello che voglio. 

mi ai loro giornali. incominciaudo (ulli 
cosi: ringhilterra, che é sempre Ia piú 
scaltra, ha otlenulo Ia piú strepitosa vil- 
loria ecc, 

Poi festeggiarono   ravvenimento   con 
moltc bottiglie di wisky. 

PrtwtolMl 
' "S. Remo» — II (empo é magnífico: 

(ulli í dêlegali nr giolscono. In(ervis(a(i. 
hanno airunanimilá proclamalo che il cli- 
ma di San Remo è il miglíore dei mondo. 

Si prevede che i lavori delia Confe- 
renza si prolungheranno sino alia fine di 
maggio e che saranno . ulUmaU soltanlo 
quando fará mollo caldo. 

Da che mondo é mondo.» 
ei sono sempre slali degli asini che han- 
no sempre raglialo o per dislurbare o per 
irrilare chi solTre di  nervi. 

Bisogna perõ che chi ha i nervi calmi, 
dia dei consigli paciiici a chi é nervoso 
e si irrila quando senle dei ragli. 

II "Panfulla" invece vorrcbbe che.gli 
iialiani baslonassero i redadori deli'«Ex- 
positor Chrislào» che si é preso il lusso 

d 'insuKare Ia noslra Kalia, ragliando con- 
tro i nostri soldali. Calma, calmai Noi. 
non siamo di qucs(o parerel I bastoni 
devono servire a qualche sçopo piú no- 
bile che a quello di casligare degli asini. 

Tanlo piú poi. perché gli asini non si 
correggono mai. Nella íallispecie, direbbe 
Tavvocatone Cece Re, noi ei siamo limi- 
lali a (elegrafare ai redadori. crisiiani o 
gesuiU o mascalzoni che siano, deli' 'Ex- 
positor Chris(ão>. leparola diCambronne. 

mercota dei generl — i  
•S. Remo» — II sindaco delia ciltaha 

offerto un grande bancheUo ai dêlegali 
delia conferenza. Vi fu grande cordialiló. 
Rallegrava rimportanle sedu(a un'orche- 
strina viennese i cui componend guarda- 
vano con oechio cupido, piú che Te note, 
le loule imband gioni, che da (an(o (empo 
non vedevano ai loro paese. Vennero ser- 
vile 16 por(a(e e si slurarono 23 qualilá 
di vino, Nidi si dislinse piú di (ulli. Alia 
fine dei banchetlo, salzó in piedi Lloyd 
George che pronunzió quesle sloriche fra- 
si: Amici, mi pare che abbiamo lulti un 
discreto appetilo I 

Carbonai ^r* 
verse forme per una «fazenda» aituaía 
sulla Bragantina, Si dá "malfoa meia o 
a empreitada.,. Per informazioni a Rua 
Major Maragliano. a. I (Villa Marianna) 
col sig. Ângelo Apollonio. 

II prczzo di oggi U prezzo di domaui qaando il go- 
verno »vrà preio uri provvedimeotl 

I 

i 
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Lm política dl Nltil 

NITTI: — Se non Ic si cava qucl   peso cli   closso come 
a pagare le indennitá? I francesi non Ia vogliono capire, 

LLOYD GEORGE; — Non avcr paura che Ia capiscono. 
nunciarc alie indennila pur di non vederla risorgere giaminai. 

polrá fare a  risorgçrc ed 

Gli é che preíerirebbero ri- 

% mm l?^(LO0 
1          XMB 

Veiai 
E • ■?"..    > ^njiiiiiii "ii» mi       ■• i 

rlicce U provehio, e mi parene 
che foge proprto il momento din 
tregare il potere nele mane dele 
dane poi é piú facile cite da- 
bi'íiw piú larghe le vedute per 
inãireHare un poro il regimo 
afovale vn pocadigno geomboto- 
latío. 

Che mi fano  t-idere  a io le 
etopine che tirano Jori per for- 
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Aw.lM|Mdall«ta 
COMIHC ! dhUi a *llc II  < dtll« 13 tUc 17 
Rua Dlrtiu, 14 • tala • • T«l.t Ccat. MW 

Ha nptVMtnlanli Icgrii ■ Rio it Jwcira. 
B«im Alm, Pirigi • Litbon*. AUORM li- 
quid»íMí COMIMRUí • Intamnlaric tanto, 
in Bruilt comt ndrArgíntin», ncl Pertoulto 
*i \m Fruicia. Trâtta qucUiui quetliaM dl 
«riUecivilt, conmrcialc t criniulc. Consul- 
luionl: 201000. RnMwu: U\. Avtnid» 773 

re Ia lota romana Jra il eapi- 
talo e il trabalio, che tarano 
tempre eomo ü cunó e H gato « 
anderano da eordo infiiio ehe 
mangierano in due prali, di ma- 
nera che acuí MI» $erve il pro- 
vebio che dicee che chia piú bovi 
tirra, che /« soceêeo Io sttao per 
il isuncorto dei monumento dei 
grito indove che cuelo che cia- 
veva i bovi a tiratto meno di 
eueli che ciaveoa i cavali, di 
manera che fica dimostratto, 
como eualmente Ia cavalaria, 
eid sempre ragionne ella coan- 
do cheti êcarica il poero prole 
taliato che ti domando il pane 
canil arilativo companatico, poi 
Ia giustisia che cia Ia vitovale 
un pocco ftehila, d tocca por- 
tare i occhiali fomicatti por- 
rhé ri da Jastidlo il sole, anco 
telé cuelo dela venirre. 

Ella ligor Diretorre certe cos- 
»e lecca piiee piô «lííto di io, e 
nonê preciso che ei faecia dei 
diecorsi prolifichi, o cowpriti 
che direi volia, poi il mondo le 
fatto di hlaga e chi cena d! piú 
tira vanti e bona note teufioto, 
che mando che egobi ed un 
grandomo, e quando che prote- 
$ti ti diventi, tppiio fato, un 
strangero eualchere, indisegia- 
bilo e antártico perigoso perla 
bona diaestiona dd posentati, 
tutta roba da far evenire i bri- 
vidi cot cuí CMOí» to gozo a pro 
fessarmi il tuo gratto 

PROLETALIO. 

Ftlêio nato íignor Diretlore 
Li un Itel pessolotto che gi 

falia dela migrazime talinm, 
ehe d gomo tanti ruhh che spe- 
tano i migranti a hram perle c 
che d dicee; venite pesioltni ala- 
cua doida, che sono una beleza, 
che te Io comindano a pelare 
ali etaeione qnando riva r non 
Io móllano infino che un lano 
visto sbochegianto ai snolo, coi- 
tado dun povareto! 

Luruhú gono una bela stiln- 
ziona, che tá in ventalto il conte 
dei vicarío, Ia pasata di perna. 
Ia calóleria e tanti altri slmdi 
velodpiti di prolífica industria 
naezionalle che va a gonjavele, 
che pareee imposlbbale. 

Le verdade che acuí une! son- 
no le condote mediche, unci gono 
le medicinne gratisse peri púvt' 
ri, unci gono le camere dei tra- 
balio, le coperativve e altri so- 
levamenti, ma gabiamo poremme 
le cagge mute,'il bico dela ga- 
leira, le fabriche di ce.rti cola- 
rini cole arilative gravate che 
mele galuti citando ehe tele sei 
shiafatle nel colo, cole marche 
previleaiatte ! 

Maella miti dirá, unci sonno 
Ia giostizia per metere a posto 
Vordine « eianãüio il progmo ? 

Mala risposta et sonno nel 
dlscnrso presidenzinlo indove 
ehe dicee che ciá le perne corte 
e porisso vai divagarsinho dd 
mondi, d! manera che, se devi 
cohrare per mezo dela giogtizia, 
bisogna che dahi Ia vitta Innga 
e sè d devi mangiare insopra 
tici vóle il gtomaão di Sucd che 
fava colazime colaria delia por- 
ta e ti giantava con euela dela 
qianallã, che gele un sistema ba- 
rato, le poremme dificilo dm 
parallo per  motivo dela petito. 

La greve ti levanta il costo 
dela vitia e ti barateia le siabo- 
late di discifila digestiona, di 
manera che nnsi pote spotare 
doido cuando chesí heve maro, 
commo diceva cuelo, e asso mes- 
mo che di mesto paso Ia socieià 
unpole starre in piedi sui tran- 
poli, come cneJ due jesi che pa- 
sirivano per Sanpavolo a farei 
Ia reclama dei fumo, e portsso 
asso che »e preparam giornt 
preli in dove che mist pote tn- 
creneare lordine e andarmi ra- 
menqo il progresso e alora adio 
nnoceh!, perle rui cuali conse- 
quenze un hasta Ia qamela dei 
vidno, ceio dieco in cunfulen- 
za, un cela vedo chiara e se un 
viene cuako gocoreo il proleta- 
lio se Io mangia  lorso, commo 

mmiiti diirintauiiton Sua Dutis 
Dopo it... cicchdío dei 'Jornal do Commercio" «1 'Fõnfullõ' 

per i suoi commenli 

M   /. 

— Eccellenza perdonateci I Ci siamo dimenticati che una 
volta le sballavano ancora piú grosse... 

■ 
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Fornlture americana all'EuPopa 
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LAmericano; — quel disgrazialo vorrcbbe ancora chc gli facessi creditoI Ma se non ha piú nienle da portar via! 

RILIEVI  SPORT1V1 SEZIONE UFFICIALE. MEZZ'UF. 
FICIflLE E OUARTUFFICIRLE.... 

I/annnnzío delia riproia dei Rilieoi Spnr- 
tivi b ttato aceolto nni circoli... medeiimi con 
Ia piú vira sotldiifazione. Oiá si aimimciano 
■ette od otto hanchetti otterti dai maggiori 
clnbi ai noitri redattori apeeialisti e piii di 
nn'otferta di molti contos de reis ei 6 stata 
fatta per torcere a lavore di certi clnbi. 

Viceversa noi comprendiamo tropno bene 
Ia nostra fanzione di anicl e veri criticl im- 
parziali per venderei od anche solo alugarei 
a qnesto od a qnello I Noi continueremo im- 
pavidi a fare le piíi spassionate critiche di 
tatti gli scontri, m modo che anche coloro 
che non assistono ai ginochi ne abbiano un 
giudizio esatto, 

Appena dobbiamo fare nna diehiarazione e 
eioè ehe cl limiteremo qnasi sempre ai gino- 
chi nfficiali dei carapionato, perenò Ia nostra 
antorltà e. Ia nostra importanza non ei per- 
mettono di oecnparei delle canjas e dei gino- 
chi secondari. 

Se oggi faceiamo nua eeeezione preghfamo 
gl*interessati a non abitnarsi male.' 

E dopo qnesta premessa,ohiamia^ola cosi 
capintesta, laseiamo Ia penna al nostro ca- 
porale-reporter sportivo. 

Domani cot seeondo ginoco dei campio- 
nato deirAssooiazione Paulista, si incontre- 
ranno il Palestra e 11 Corlnthians. Se guada- 
gner& qnesfultimo, cosa non molto, difficile, 
allora apriti ciclo; e se gnadagnerà il Pale- 
stra, cosa non tanto facile, allora apriti terral 

Coroe è risapnto, il Corintbians scenderà in 
campo con Ia sqnadra al completo e con tut- 
ta Ia bnona volontik di sapecar mais uma 
vez il ano rlvale che tanto gli sta a cnore. 

II Palestra a sua volta, porta in campo 
tntte le bnone intenzioni e Ia piceola speran- 
za di poter tirare uma desforra. Qnesto cer- 
tamente è cifi che si pensa da parte a parte; 
non è peró qnello che pensano i soei dei dne 
clnbs. 

I palestriní, qnantnnqne Ia vittoria sni 
ganchos, snl S. Bento, e snllo stesso Corin- 
thians, col combinato Palestra-Ganchos abbia 
fatto naseere in loro qaalche speranza, con- 
tano poço sn nna vittoria, sicnri che senza 
Bianeo, Tanlma delia ditesa, il Palestra non 
potrà resistere alia pressione dei Corintbians. 
L'nnica speranza che ancora hanno, è riposta 
nella llota; ma, a quanto pare, neanche qne- 

sta sara al completo; e quindi ò piú che cer- 
to che 1'inizio dei campionato portent limo- 
nato ai palestriní. 

I corlnthiani invece sono pii'i chc sicnri 
delia vittoria, e anzi abhiamo visto scom- 
mettere sn grande scala. 

Certo ò, che sia come si voglia, domani il 
ginoco sara interessantíssimo; e noi speriamo 
che non si abbiano a lamentara i soliti inci- 
denti e le scenate sgradevoli accadute Tanno 
scorso. 

II Pasqnino, come organo magno e bevo 
dei foot-ball — e senza partiti, saprA lodare 
chi fará dello sport per Io sport, e sapr& ti- 
rare le oraechie, c anche frustara chi iar.\ II 
contrario. 

Mentre seriviamo ei ginnge una lettera dei 
nostro risuseitato Grammophone, e quindi 
cediamo Ia parola a Ini. Rccola: 

Caro Rebolli, 
E' finalmente arrivato il tempo dei caiei — 

oh I pardon t volevo dire il tempo dei cam- 
pionato dei cálcio. — Domani il Palestra si 
batter.t col suo piii terribile rlvale e forse 
sara giorno di lutto perchè I corlnthiani hnn- 
no una sqnadra omogenea e bene allcnata, 
mentre Ia nostra 6 composta di elomenti se- 
condari e non truppo affiatati. 

Peró non i> detto che una sqnadra afe/Wa 
e scombnssolata non possa riservarci delle 
sorprese: come c'ò un Dio per gli ubbriachi, 
0*0 anche un Dio pei disgrsziati. 

Tanto 6 vero cno tanto coi ganchos che 
col sanbentini abbiamo avnto delle belle... 
sorprese. 

II pânico che ha fatto presa sniranimo dei 
soei e dei torcedores palestriní, se 6 in parte 
ginstificata é anche in parte esagerato. 

II foot-ball è sempre il gioco delle sorprese 
— scrisse un giorno, in cui aveva il mal di 
panda, quel piecoio grande noroo che si fir- 
ma Raglionetti e chc scrive coi piedi, mentre 
guarda con Ia carnmella. 

E chi sa che non avvenga col Corlnthians 
qnello che capito col Palestra-Ganchos. 

Qnello. che oi vnole ò fede e speranza — 
delia carità non sappiamo cosa faroene. 

Se anche nelle prime partite Ia vittoria 
non accarezzerà Ia fronte dei palestriní — 
non bisogna lasciarsi abbattere dalio scon- 
forto. 

Quando Ia sqnadra sara al completo, quan- 
do si saranno rjnsaldate le ali dl  Bianeo e 

quando sara incorporato qneU' anginho dl 
Vustanfim — Ia fede, con Ia speranza, rina- 
secrà. Ti ricordi qnello cbe ti ho detto ve- 
ncrdl, in trenó, quando, discutendo, ho affor- ^- 
mato cbe, fio Custantim, Ia Iinea'sar.Ji formi- 
dabile ? Ricordi qnello ehe ha fatto Cvslan- 
tim nella gara contro 11 8. Bento 7 

Perciò, caro Rebolli, ti prego di non stan- 
carti di ripetere qnesto rltornello: 

Chi paüestrino vero è, e vuol restare, 
Non deve mai e poi mai disperaro I 

E speriamo che Ivi, il caipora, non  sia a 
S. Paulo. 

Ciao; tno Grammophone. 

VlMOitro Patoilra-S. ■•■to 
Voler descrivere il ginoco svoltosl dome- 

nica scorsa per Finaugurazione dei campo 
delia Grafica, fra il Palestra e S. Bento, ei 
vorrabbero dne settimane e clieei Pasquhd, 

Nel primo tempo il Palestra era scombns- 
solato, e ia superioritá dei S. Bento era schiac- 
ciante. Ma senza sapere come, le solite sor- 
prese dei foot-ball (Raglionettiana) fecero si 
che il primo tempo finisse zero a niente. 

Fabbi, comandante in capo delia sqnadra 
Palestrina, ed era Ia prima volta che gli fn 
affidato tale incarico, gli balenõ nella mente 
qnesta idea singolaro, e propose al coman- 
dante avversario, Barthó, qualora continuas- 
se il pareggio, dopo il seeondo tempo, di non 
sospendere Io ostilità. 

II comandante Barthó, sicuro delia supe- 
rioritá dei suo esercito, non esltó ad accet- 
tare. ed entrarono in azione col patto stabilito. 

Si ripiglia Ia battagiia, e non passano 
molti minuti che una forte cannonata dei 8. 
Bento, manda Ia prima palia nella fortezza 
di Primo. Allora  addio fiebi I  Demartino si *« 
guarda intorno sopra le lenti degli oeehiali, 
Pichetti dalla rabbia si pesta prima il plede 
destro col sinistro, e pol qnesto col destro, 
Tramontano consuma dne scatole di cerini 
per accendere mezzo brisago, Vandagnotti 
se ne scappa ed invece di pigliare il bonde 
che viene in citti, va flnire a S. Amaro. 

£ fra grida di gioia da una parte e bor- 
bottii dairaltra Ia battagiia continua ancora 
favorevole, per circa dieci minuti, ai sanben- 
tini ; quando una enérgica reazione dei pale- 
striní obbliga Tavversarlo a cedera terreno. 

II flanco sinistro deireserclto di Fabbi Ia 

mm 
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Srcuiuuo e un bel cplpo dl eauuuue tirato 

ai tonento Imparatioo itoutla Ia lortezza di 
Colombo. 

La partita 6 alia pari, e gli auiml dei ver- 
de-blauoo si riauicurauo. 

CoutiDua Ia battagliu por poço auoora, 
•ouipre favorovole ai palcatriul, ma il coman- 
do supremo di como fiuito le oitilitá. II co- 
maudaute Fabbi Ia togui ai dirigente supre- 
mo dl atpottare, ma qoetti e«ce fuori dal 
oampò. 

lutauto le duo «quadre uou si nmovouo, c 
tutti ai domaudauu eLe cuia k accaduto. 
Arrlva un mcuuggiu totto 11 quartiere dei 
Focb deirauocia/Juue e comuuica clie diotro 
accordo fra i due coiuaudi, le oitiliU duve- 
vano ooutiuuaro tiiiu alia vittoria fiuale, o 
da una parte o dalfaltra. 

Si rleomiuciu, ma ai uota cbe Ia luperloritV 
o Ia reiiiteuza deireiercito di Fabbi ubbliga 
ancora di piü il nemico alia difoutiva. Uua 
uiiova avauzata dcl fiauco alolitro paleitri- 
no; e un^ltro beu aieuro colpo dl cannonc 
dello ateno teuente Imparatino, ifonda per 
Ia aeeonda volta Ia lortezza dei 8. Beuto, 
auieurando cosi Ia vittoria e portaudoii a 
casa Ia bellissima coppa, che tanti sospiri 
avova fatto farc quarauta luiuuti prima. 

I "il «lc«„ iportlvl 
iii dice: cbe duraute il primo tcmijo dei 

gluoco Palestra-S. Beato i palettriui si erauo 
scombussolati per Ia eaipora che aveva dato 
Figueiredo úvWEttadinho col voltaro Ia cop- 
pa che si disputava, ai contrario di como era 
stata collupata sulla tribuna riservata alfas- 
sociazioue o crouisti; 

_— cbe alia medosima eaipora abbia con 
tribuitu Bagliuuetti col diro cbe Ia cuppa 
delia Grapbica ora piú bella di quulla dei 
Palestra; 

— cbe uel secoudo tempo Ia eaipora sia 
stata scoogiurata da De Martiuu, col rimet- 
tere Ia coppa uolla posuioue di prima seuza 
farue accorto Figueiredo: 

— cbe Pettiuati nou abbia voluto pigliarc 
posto uella tribuna riservata, restandosouo 
davauti all'ar(7((6ancada per farsi vedere i 
pautaluui uuovi dl hrim branco; 

— cbe Baglionetti, iudiguatu cuutro Lun- 
gobardí o Grimaldi percué Io scaeciavauu, 
abbia detto cbe quellu era uu atto di vera 
scottomatura (cbe spiritol); 

— cbe Io stesso Caramclla, dopo essersi 
rosicebiato tutto le ungbie, stava rosicchlau- 
do mf zza cartolinha dei sig. Pannabin, e cbe 
questi abbia esclamato: questa uou è.. pa- 
glia pcl tuo pasto; 

— cbe alcuni suei dei Coriutüian», visto 
Ia coutinuazioue dcl giuocu, abbiauo escla- 
mato : Isto é um verdadeiro desaforo. O Co- 
rinthiana, no empate com o combinalo Pale- 
stra-6aucho não quiz continuar, e um ^«o 
Bento qualquer continua; 

— e iutlue, uu si dice geueralc: che il Pa- 
lestra abbia vinto il S.. Beuto perebè il cat- 
pora nou era a 8. Paulo. 

Rebulli 

II buon giorno mi 
conosce dal mattino». 

dicevano gli anlichi. E i moderni: "Luo- 
mo eleganle si conosce dal negozio in 
cui si fornisce". 

E di negozii spccializzoti In arlicoli per 
personc eleganti non cc n'é davvero molti 
in S. Paolo, 

Fra i pochí, primeggia iiidubbiaincnle 
quello dcl Sig, Scrafino Ciiiodi — in 
Piazza Antônio Prado. 12, ia nota casa 
"HAT STORE" spccializzala in cappciii 
di paglia c fcilio fínlssimi in cdlzoture di 
lusso c cravaltc "dernier cri'. 

Le malinoonie 
di un grainTiioino 

^A^^^^WW 

L'iucoutrauimo alia Posta. Era allegro: a- 
veva ricevuto una raccomandata cou llfõüO 
— importo di un abbouameuto sul quale da 
tempo aveva fatto 11 soguo delia croce. 

Cl iuvitó a bere uu caflé; o accettammo, 
uou pel cafíé, ma per seutirb Ia sua parola 
di üassanda nel suo paese. 

Tacque; taoemmo; sorbi 11 eaiíé; Io sorbi- 
remo uoi puro. Pausa; luuga pausa. 

Atl uu trattu si accigliò; oi jaccigliamiuo. 
Poi, cou un gesto largo, spiccicò Te primo 
purolo: 
— Io souo apparoutemento felice ; ma in real- 
U non Io souo. 

— Perebè mal, caro Barbagiauui? 
— Perebè? Abi cbl mi sa dire il perebè? 

Si studia, si medita, si scrive, si firma — ma 
cbl mi sa dlre 11 pervhé ? Noi tutti slamo de- 
gli sperduti uel bulo auebe quando 11 sole è 
alto. La vlta ba di queste stranozze l 

— Non ti rlcouoseo piú. Mi avevl semure 
detto una frase famosa cbe servi a Guidu 
üa Veroua per serlvere un romauzo: La vita 
incomincia domani. E', duuque, sempre ieri? 
E', forse, sempre oggi? Caro Giauuf con Ia 
barba, uou so piü che pesei pigliarc I 

— Mi spiego. La corsa alia felicita è il 
flore profumato che cl alletta, ma cbe c' iu- 
ganua pereuuemente. Corri oggi, corri do- 
mani — o arrlva un gloruo cbe uou ne puoi 
piú. Ti fermi ed aspetti — che cosa ? Non 
Io sai nerameno tu. Porti 11 flore alie  uarici 
— ma il flore è appassito, uou olezza piú; 
pare un flore dl elmitero. Eppure, forse, lon- 
tan di qui... 

— Caro Barliagiauni, Io non ti ricouosco 
piú. Che cos' è questo scetticismo che per- 
vade l'anima tua ? Forse il viaggio di Bue- 
nos Aires... 

M m m 
è oggi un problema di difficiic 
soluzione, ma che sara facil- 
mente risollo, se voi ordinate i 
voslri abiti presso 

l'Empopio Italiano 
DI 

Lombardí, DMiigi i C. 
Hm BBníral Ciniiro, 73-11 

dove troverete il piú rieco e 
scelto assortimento di stoffe 
estere e nazionali, nonché una 

MITOIM Dl PRWOinii» 
diretta da abili tagliatori 

(HilZllH llWltíUÍII 
hmi ilíi ptttiti i\ Mti 

Pir ii stagione IrnimiiB! naglie 
di lana i di cotoni, copirti, icc. 

Non djmeniicate lindirizzo: 

Rua Ganepai Carnaipo. 73-11 
Telefono Central   2302 

— Ah! uou parlarmi e taol. Glá Io disse 
Daute: nessun maggior dolore che ricordarsi 
dei tempo felice uella miséria... 

— E che? 
— SI, Buenos Aires, Ia grau citti, Ia vlta, 

rebbrezza. Ia felicitai Qui, luvoee... 
— Che cosa? 
— Là tutto grande; qui tutto pleeolo... 
— Plccolo? E' il tuo gioruale... 
— Lo so: ma è troppo plccolo. Mi seuto 

il petto troppo amplo e 11 respiro troppo 
largo. In alto, surtum corda — ml dleovo 
da plccolo; ma son rlmasto sempre quello. 
Fintautocbè non avevo oonosoiuto lo spazlo 
immeuso, seuza fine e séuza oouflne, come 
uel Trietano e Isotta, pazlenza; ei ai abltua 
anebe ai eortiço; anobe ai riso e fagloll: 
auche alia pinga! Ma ouando 1' orl/zoute si 
allarga e 11 clelo nou ti par piú nua spanna 
dl azzurro e II sole nou ti sembra piú una 
palia d'oro — allora 11 demone deli' ambi- 
zione ti strluge 11 cuore eou le sue mani di 
ferro o tu... tu.. 

— Ohl Dlot Parla, non laseiarmi cosi, 
neiransia deirignoto cbe tanto mi turba i 

— Tu, tu... liai mal sognato Amleto? Hai 
mal visto, nelle alluciuazionl dei soguo, 11 
pailido príncipe corroso dal male terribile, 
di cul uou parlauo i graudi mediei dalle 
barbe riflessive ? No ? Dlsgrazlato I Io 1' bo 
sognato. Io 1' bo sognato e 1' bo capito. Io 
bo portato, come lui, per tanti anui. ueil* a- 
uimo e uel sangue, 11 terribile e sottilemale 
delia riflessíoue che lima e dei volere che 
esita. Auebe in me. come iu lui, ia pallida 
ombra dei penslero colorisce ormai il rlcco 
tessuto delia vita! 

— Grau Diol Morir si giovaue, si quasl 
puro, si quasí bello... 

— No, no I Forse mal, come oggi, bo rl- 
petuto Ia frase dei tenore Cavaradossi: e 
non ha amato, mal, tanto Ia vita! 

— E allora 7 Spiegatl, le tuo parole sono 
per me uu Aibue. 

— Dlsgrazlato! 

\u 
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— 9»; • tu? 
— 81, anchMo I Ma non hat eapito il drtm. 

ma delia mia vlta? Ma non bal capito il 
unto areano delle mie parole ? 

— Barbaglanni, ia vlta è dura; ma è an- 
eor piü duro 11 unio delle tue parole! 

— VÜe plebeo, ti tchiarirò II mio cou- 
oetto. 

—■ Parla. Io sou come Tebreo che atteude 
Ia manna. 

— Non tremare te Ia mia anima gemo uu 
poeo. 

— No, non tremerò, uemmono te tu trc- 
meral eome Ia «elatlna! 

— Io avevo fatto dei progettl, moltl, irran- 
dl, eontinul proiretti. II prottetto non ètono 
Topplo delia vlta? Non è fone Ia eaparra 
delia realtt? Chi mal eanterà le tue Ml? E 
cM mal ti amerá, eome io ti ho araato? Dopo 
11 bulo período dl vlta Italiana, dalle glacche 
nnte e dal pantalonl rottl nel e. (a propósito 
é megllo avere I pantalonl rottl nel e. o vi- 
cevena?) ero venuto in Braslle, e, quantun- 
que aveul Ia barba dl veecbio, amavo Ia 
▼Ita. La Vital Doloroio rlcordol Affrontal 
Ia realtà eol sogno In euore e eon raudaeia 
di un don Ohitciotte. Oon Chiêdolte? Aihraét 
altro doloroso rleordo t In una bula e tredda 
notte dl lugllo teci rinventarlo delle mie il- 
Inalonl, dei miei lognl e delle mie eperauze; 
tirai le lomme: olbmè, II ritnltato era beo 
plceolo I Piccolo t aibmè I Ci aiamo. Rleomin- 
eerò, ml. dliii. Nado sou nato, barbato ion 
diventatò; tentai II grande e icn caieato; 
rieomineiamo. eome negll anni terenl dell'!n- 
fanzia: piccolo! Ed ho lottato — col milreis 
e col "tostão,,; — ed ho saltato Tostacolo 
per lunghisslml anni. Due guerre mi hanno 
aiutato — e sono riuscito. A far che cosa ? 
Ad allletare le mie cola/Joni con qualche 
cosa dl piú aristocrático che il semplice pane 
e banane. Sara forse soltanto il pane e sa- 
lame — ma è giá qualche cosa ahe Ia matu- 
rare il desiderio di avere In un domaul, non 
molto lontano, 11 supérfluo. £ quando venne 
il Prestlto Italiano e Incassat le prime som- 
mette e ml venne anche 11 dubbio, II primo 
dubblo, che potevo essere vittlma di un furto 
(chi mal, chi mal l'avrebbe sospettato?) pen- 
sai dl prenderml uno svago, di fare un viag- 
getto a Buenos Aires. Qual demone! Qual 
tentazlonel E fu Ia mia rovina! , 

— Come mal? 
— Si; io vidi Turbe immensa, Ia folia slre- 

data e imbestialita nclla corsa ai placere, e 
Íiroval II lusso, Ia giola, reblirezza. Ia vo- 
uttà. Ho voluto bere sino aU'u)tinio Ia cop- 

pa dei placere, inentre Ia stampa di quel pae- 
se pnbbllcava che, con 11 mio arrlvo. Cera a 
Buenos Aires nu grand'aomo dl plü. Quando 
tornai a 8. Paulo, mi parve di aver laseiato 
Roma per andare a vivere a Roccacannuccia. 
Qul sono molto-e sono nlente, Quel molto 
è, per me, tnenòche zero. Non ml ei trovo 
plü. Per me rua 15 è meno che ealle Junin, 
dove vlvouo le polaeche grasse come oche. 
L'avenida Paulista è meno dl Callao, ehe pur 
non ha nulla a che fare eon Palermo, il gran- 
de parco ehe ha visto tantl amori. eompresl 
quelli delle balie coi soldati, Che disperazio- 
ne! Si pu6 vivere in nn villaggio; ma nnn si 
deve mai couoseere Parigl. Se no, è il ve- 
leno che attossica le giole piü pare. Ed il 
veleno è entrato nel mio sangue — e non 
0*0 riroedio ai mio malel 

— Caro Barbaglanni! Io non posso con- 
solarti che con quelle parole ehe Kridava il 
comandante dei vapore quando Maguauini, 
caduto in maré, lottava con le onde — co- 
ragglol 

— Coraggio — è una grande parola. Ml 
rlnfranca e corrobora il mio progetto. Veu- 
derò il mio Piccolo... 

— A chi ? 
— A tutti, fuorcbé a Trippa. 
— £ a che prezzo? 
— Io non mi vendo a prezzo di moueta — 

come cantava Scarpia nella Tosca — ma veu- 
derô. Non far6 come quelli dt-1 FanfuUa che 
oggi vogliono 10 e domani 20. Io veuderó 
anehe per 3, anche per 2, anche per l — ma 
venderô. Pol lascierò 8. Paulo... 

— £ dove andrai ? 

— Andrò dove Ia vlta è eomlneiata lerl. 
Io voglio vivere. E plft ehe vivere vogllo 
navigare. Mal, eome adesso, Io ho compreso 
Ia parola di D'Annnnilo: vivere, non è ne- 
cessário — navigare, ali 

— TI ripeto: dove andrai? 
— Andrò dapprima a I, taja-i: pol a Bue. 

nos Aires; pol ai Cile, pol a Lima nel Peru, 
dove le donne sono tanto belle; pol a Quito 
nelPEqoatore dove tutto è caldo e special- 
men^e ealde sono le donne. 

Ma rltorneró a Buenos Aires, anche per- 
cbè... 

— Pereht? 
— Perchi ho promesso dl tornarvl. Flgu- 

ratl che una donna dl qnellacltti si è inna- 
morata delia mia barba. Ml vide ai Glardlno 
Zoológico e rindomanl ml serisse una lette- 
ra plena dl passlone. Sono stato otto giorni 
a Buenos Aires ed ho rleevuto 14 lettere plü 
ealde dei clima dl Rio. Ci vedemroo. e ei ri- 
vedemmo. MI amò; l'amal cou quella i)asslo- 
ne eon eul Santuiza delia "Cavalleria Ru- 
stleana. eee. Quando f artil, m'aceompagnò a 
bordo; In cabina ei fu Tultima sceua dram- 
matico-sentimentale: ml dlsae: ti rleorderal? 
Le risposi: ti ricorderò. Mi disse: giuraml che 
torneral l Stesl Ia mano e giurai. 

— TI comprendo. Fa presto; o che Iddio 
ti rlnforzl Ia spina dursale. 

Ml strlnse forte Ia mano o s'alIontaHó con 
passo seozzese. 

Promease moncote 
Giorni sono il uFaufullan annnnziava mo|- 

te rlforme, migliorameutl tecnicl e redazio- 
nali e 1'installazione di un servlzio di tele- 
grafia radiografiea da tutte le parti dei mon- 
do e da altro parti ancora. 

Ahimè! o, per meglio dire, abi luil Flnora 
le promessa sou mancate — a meno che non 
si voglia anuettere uii'eccessiva importauza 
airintroduzione dei corpo sei (lettere micro- 
soopiche) per certe rubrlche dl poça Impor- 
tauza. 

In corpo... sei, cara e inultiforme promes- 
sa faululliaua! 

V     ▼ 
Chi ha promesso ed lia mantenuto Ia pro- 

messa è stato II "Piccolo,. Blsogna rlcono- 
scerlo, in omaggio a quella verità che ha 
sempre avuto in nol 1 piü fedell servltorl. 

Infatti eítli ba promesso dei servizl spe- 
ciall dal planeta Marte ed ha iniziato il nuo- 
vo servlzio con una corrispondenza seieuti- 
fica, próprio degna di un altro mondo, Inti- 
tolato *L'ospedale delia carta,,. E' vero ehe 
a Parigl c'è Tospedale dei eani •• ma Tospe- 
dale delia carta poteva essere stato fondato 
soltanto nel planeta Marte! £ lui, II "Pic- 
colo,,, ci ricama su. Visto il sueeessone ot- 
tenuto, ha pubblicato "il Hnguagglo dei pa- 
rapioggla. — altra superba aflermazloue iu- 
tellettuale soltanto desna dl rendere celebre 
dei martini, ossia deglí abltantl dl Marte. 

Fra poeo leggeremo certamente II «Hnguag- 
glo dei bastono, pol Tospedale dei vetro,,, 
pol forse, il "linguagprio delle scarpe...„ 

Loslnargll gli elogl ? Mai plü; anche se II 
•Pasquluo» avrà un concorrente dl piü nel 
dispensare Tallegria a chi legge! 

Uuvreimno ora parlare delle uostre pro- 
mease e dei sacrifici latti per realiz/.arle. 

Ma nol slamo troppo intelligenti per far 
di queste cose; e crediamo che 1 nostri let- 
torl siau» ancora piü Intelligenti di nol per 
aver bisogno di schiarimenti ai riguardo. 
Basta sfogliare il "Pasquino,,, leggcrlo e for- 
se rlleggerlo. 

Lattorl mA amlel I 
Abbonalevi ai Pasquino Colwiiale ed avrc- 

(e assicuralo il buon umore e il buon sangue a 
voi e ai voslri discendenfi. 

Procurafe abbonamenli ai Pasquino e noi vi 
compenseremo con splendidi doni dr Rivisle d'lta- 
lia, che ricevcrelc grahiifamcnle per un anuo infere. 

li uiwm iii tamiri 
i le in ripinuiiMi 

Coloro che si attendevano, in 
conseguenza dello sciopero dei 
barbieri, di vedere per Ia *tra- 
da uomini eon barbe ireute, baffi 
{lorenli hanno provai» una de- 

usione. 
Km si sono mai viste in S. 

Paulo facce cosi liscie, leviyate, 
sbarbaie, lucenti ecc. ecc. come 
itet giorni dello sciopero. 

I piá eleganíi almofadinhas 
da rua Jô a cominriare da Gio- 
vanni Carini a finire a Er- 
utanno Borla avevano preso le 
loro precausioni. Apptna di- 
chiarato Io sciopero si recarono 
súbito presto Ia ditta Finlay e 
Co, in rua do Carmo a rompe-1 
rare un rasoiodi sicuressa mar-' 
ca Geiu (J0$00tl appena) e si fe- 
cero Ia barba da soli. 

Si deve ansi alia Gem se i 
barbieri, spaventali hanno ac- 
cettato súbito le condisioni ri- 
chieste dagli impisgati. 

yf^*****^**** 

Un concorso dei "PnspilD" con 
SOO lin di prêmio 

QMBIO terá ai Prssttto Ia ctla- 
■iaitaUaaadalBraaUo? 

Chiudiamo oggi il noslro concorso coi 
prêmio di lire 500 per chi avrá indicato 
Ia cifra piú approssimativa raggiunla dal 
prestilo. 

Tuüe le schede che ci sono giunlc le 
abbiamo pubblicale volta per volta. 

Vedrcmo presto chi sara stalo   il for- 
tunato... indovino, 
Wilson Picroni, Jaculing* 
Leonel Picroni        • 
Maria Picroni 
Piclro Callno.    Uberaba 
Laura Casline • 
Luigi Caslino > - 
Elena Caslino • 
Guido Castiro > 
Alberto Faina > 
lu:gi Faina • 
Renato Faina • 
irmã Cappalo, S. J. do Rio Pardo 
Linda Cappalo > « 
ítalo Cappalo > > 
Silvia Cappeto • • 
Túlio Cappalo • • 
Amélia Cappalo 

1.039.443.340,00 
2 333.533 777,00 
2 987.379.666,00 
572 096.200 00 
399.297.6oo.oo 
36S.473.9oo.oo 
337.l98.63o.oo 
4o9 323 600.00 
423.736 8 JO.00 
487.198.330,00 
433.234 7oo.oo 

1.187.269.839.00 
1.3o2 837 992 8o 

999.876.398 60 
1.1 o2.o} 1.493 20 
1.024.998 367.3o 
l.o 2 476.3 8,00 

Napo'eone Faciucani, Araraquara 2 236.ooo.oco,oo 
Fcrdinando Beghcli.   Franca 
Tobla Flora, S. Rio Pardo 
Isaura Cagnoni >        > 
Clorinda Cagnoni        •        • 
Adolfo Cagnoni >        > 
Isidoro Cagnoni       .  >        > 
Mario Cagnoni •        • 
Clela Bacci >        > 
Ellore Pcllcnarzi. Ltntõcs 
Giovanni Manzillo, Laranjal 
Michele de Bcnedeti, Jundiahy 
Lino Berlucd. Amparo 
Renato Slcmpni wíkl, Cravinhos 
Ladislau 
linilio Risani, Mocora 
G Iferai Girolamo. Itapira 
Altilio Avoncini 
Giulio Canevaghi n 
Cario Senu, Olympis 
Antônio Bcrtelli   Dois Córregos 
Dante Berlcii 
Eugênio Giannus:o,       Cittâ 
Carmcla Lo Ré , 
Antônio Lo Re „ 
Giuseppc Lo Ré 
Anfoniela Lo Ré 
Maria Lo Ré „ 

432.145 123.oo 
330,627.ooo.oo 
3oo.2oo.ooo,GO 
3oo, 100.000,00 
ãoo 320.000,00 
3JO,COO,OOO,OO 
33O.3jO.O30,O0 
4Qa.7oo,oco,oo 

11,444.364 66 
603.232600,00 
947,000.000,00 
553.333 355.00 
508,254.9oo,oo 
551.774.327.00 
920.000,000.00 

3,172 733.99o.oo 
878.626.494,00 
676 901.234,30 
535.ooo.ooo,oo 
660.ooo.ooo.co 
480.000.000,00 
460,ooo 000,00 
526.177.296,00 
589.ooo.572.oo 
600 208.444,00 
632.12l.05l.oo 
794.ooo.ooo,oo 
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ISTITIITO EDITORIBIE imillHD - Milno 
Deposito in 8. Paolo PPMSO Ia Libraria dal f< 

RUA 26 DE MARÇO, 16 - S. PAULO 
»" 

UêêêIêêêêê prwttailtBl pw !• MfMMtt tptrt «h» MMMM Ira kravti 

■iiMiMiiIíKIIíriia 9«nuMm fem lünN üot 
Si compone di M V«l«al rilcgbli in tela, di 200 

pagine, con numerose (avole illuslrate fuori testo, carte 
geografichc. ecc. ecc. 

I piú preziosi documenli. le piú ardenti polcmichc. 
Ic figure piú nobili. gli cpisodii piú eloqucnti deUrroi- 
smo e dei valore italiano, tutto é in questi volumi amo- 
rosamente raccollo per essere consacralo alia posteritá. 
esempio imperituro per le generazioni future dellineyua- 
gliabile valore delia nostra stirpe. 

BltM» <ol ralwal: 
Vul. I. — bc origini pemote (Da Uampoformio alia 

Tríplice). 
Vul. II. — Lllalil incalcnati (i 88 anui deiralleanza 

cou l'Auitria). 
— La nebbia suila naiionc (La ueutralltà 

— L'incubo (I iiericuli delia ueutralltà). 
- I Veggenti ('■'orientanione dei partiti). 

— Un popolo sfidalo (Lo provoeazioui au- 

Vul. III. 
dlebiarata). 

Vol. IV. 
Vol.   V. 
Vol. VI. 

■triaehp). 
Vol. VII. — Gl'in(clkttuali (Vcrao 1'iuterveuto). 
Vol.VIU— bc noslpc ttPPC (Dal Breauero alia Dal- 

nutala). 
Vol. IX. — II mart noslPO (11 domínio dèirAdriatlco). 
Vol. X. — ba calala dei  pposscncli (OU iuvlati 

■traordinarii). 
Vol. XI. — La ttsi nculpalisla. 
Vol. Xll. — ba fammata (Tre piorai di pataione). 
Vol. XIII. — Gli CPtdi di Macchiavclli (La prepara- 

aioue diplomática). 
Vol. XTV. — bltalia in pitdi (La guerra dlebiarata). 
Vol. XV. — bMnizio dtllc oslililá. 
Vol. XVI. — II ppimo anno di gucppa. 
Vol. XVII. — I condotticpi politici. 
Vol. XVIII— II popolo gucppicpo. 
Vol. XX. — b^vvento dcl Minislipo Nazionalc. 
Vol. XXI. — bc baHaglic sulllsonzo. 
Vot. XXII. — ba FatPia violata. 

' Vol.XXIII— ba suppcma pesistenza. 
Vol. XXIV- II Ipionfalc epilogo. 

LipiFiGMPMtiliZl mili wiuii riliuti IR tili 
sara posta in vendita ai prezzo di 

30$ooo.- Interno 35$ooo 

VIêtítuto Editoriale lUdiano, prima Ira tutte IcCaae Edl- 
triei dei mondo, ha preaentato ai pobblieo, con iooppagnablle 
terletà di eriterli, In modo orgânico, e eon meszí poderoil, 
quetfopera Mnaa eaempli. 

Ne è autora uno dei piú emiuenti acrlttori uoitri: Vieo 
Mantegazia. 

La conoiceosa profondaebe egll ba degli uominl, degfinte- 
rctil e degli avvenlmeutl ehe provocarono Ia titaniea tra- 
gédia, eooferitcono alia grandiosa pabbllcazioue una seriet* 
e una portata non  interiore alia grande atpettativa açoita. 

Le note militari e naval! ehe aceompagnano ogni volume 
aouo dovute a acrlttori di cose militari di ineonteatata fama: 
ai eolonnello Barone, ehe lu per pareechi anni professore alia 
Seuola di guerra, ai generale Cario Corai, i cai seritti du- 
rante Ia guerra turono appresaatiuimi non solo in Itália, ma 
anebe alTestero, dove le piü reputate riviato militari han fatto 
a gara per averlo fra i Toro eollaboratori, e ai eontramml- 
raglio Bravetta, ehe è certamente ii piü autorevole Ira i no- 
stri acrittori di cose navali. 

La Storía ill. dtUa Guerra Mondidt ei compone dl 13 vol. 
Ogni volume è stampato In ottavo, su carta belliasima, 

eon le testato e gli "oeehielli** in rosso antieo; ai compone 
di clrca 4oo pagine ed è adorno di ben 83 grandl ellotlple 
fuori testo, le quali gareggiano per uitidezza con le pifa pre- 
ziose aequefortl. 

La rilegatura, in ouoio seolpito ed eseguiti da maeatran. 
ze di artisti, reca sul dorso, a sbalzo. ia snella en incitante 
figura dei guerriero di Legnano: sul quadrante, una spada 
impugnata da una mano di ferro guizza tra le fiammedi elnabro. 

La colossais operft, perenne monumento grafico, rieordo 
soienne e ineonfutablle dl un avvenimento quale il mondo 
non vide mal e — speriamo — non potrà piü mal vedele, 
diverrft, non vh'a dabbio, rara e presiosa eol tempo. 

Certo, ognnno vorr* possedere Fopera grandiosa, Usti- 
monio e rieordo imperituro di un evento ehe nel tempo ehiu- 
derà un'èra per aprlrne una fiuova. 

A ferlte rftnarginate — ora ehe ia paee è conclusa, — 
noi sfoglieremo un glorno, eon orgoglio, nella grande sere- 
niU riconqulstata. le pagine e le ineisioni dl qoesfopera úni- 
ca, ehe lasceremo alie nuove genéraaioni come una inugna- 
gliabile eredit*. 

11 J 
' Mtolto c Vol. I. - UAnlrlt-UaglMria c to grasil* Strbto. - Vol. li. < 

U Tríplice Allnau - LMnvtilonc dcl Bclglo. — Vol. III. • Li «leia deito 
rriaci*. - Vol. IV. - U Rauto Ia anal. - Vol. V. • La r** Brctofua ia 
Ittcrra. - Vol. VI. - La Tarchla - Lo slacclo di un taparo. - Vol. VIL - 
finlcrvcato deHllalii. - Vol. VIM. • falira ipooda - II doariaio dcll'A- 
drtolko. — Vol. IX. • L'iucdio dl diic Impcrl — La lolla «u talll I Iroali. 
-Vol. X. • 011 Stiti Ualli alta d»eu MfEaropa - U ifacclo delta INnla. 
- Vol. XI. - I popoli risorti - La laN llaalc. - Vol. XII. • La Nuova Eu- 
ropa — La PKC. 

L'ipm coRpati di IZimdi «otuni riliuti In imolo 
sara posta in vendita ai prezzo di 

75$ooo - Interno 85$ooo 

» Rpanotatavi praaao lv Amminiatraziona dal " 
Rua 25 de Março, 15 - Caixas Postaes 927 e "2 T" - Teleptiona, Central 2741 - S. PAULO 
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24 IL PASQUINO COLONIALE m Eniemn 
hMillIWUMm 

Fu ucIU mu monto come uu lanipo súbita- 
SM. 

Egli ebbe uu gaiuo, iiu|iallidi, ibarrò gli 
ocçíil e foce UD TíM Ulmeute iitupidito cuo 
rámlco con cai parlava Io afferrú per «u 
brsoclo e Io MOMe. 

— M» oke Got'liai ? 
— Nulla... 
Blapoie que! 'uolla. con aeeouto iudiffc- 

nuto ms eon Io Itbbra iiuortc: ricordava ii» 
qnel momento con limpoua o procitione apa- 
▼enteTolI di avere laacfato túlio aerittoio 
dello ttodio Ia Icttera piegaU ia quattro ac- 
canto alia batta an cai era già icritto rto- 
dirisezo. Era certo, certiuimo come delis luee 
dei giorno, dl non srera introdotto ia letters 
nolls baeta. Stavs per farlo... perchò danque 
non Favevs fatto?... Perehè ai era alzsto?... 
l'crehc ai ers atopldamente diatratto? Qnesto 
non ae Io ricordara piú affatto: e'ers como 
an baio nells memória in qaei ponto. Pon- 
íSTS eon uu frêmito cbe «as moglle per au- 
dsre dal aalotto alia eamers avrebbe Inevl- 
tabllmcnte atlravenato io atudio. Gli psreva 
di vederia: eila posava ii libro aolla scriva- 
nls, torcera un poeo U capo per leggere 
rindirizzo sulia baats, ávodeva Ia lettera, ia 
prendera in mano, Ia irggeva. 

— Ha ebe cortai V... — teguitava a tlu- 
maudargli rsmico. 

— Nalla... Biaogaa che vada a caia IU- 
bito. Scuiami. 

Cone s csaa come uu pazzo. 
Entro nello atudio a paaso leuto c aoapirú 

profoudatnento; gli parova di ■entirai trema- 
re le gambe... La lettera non c'era piü.   Si 

pauò uua uiauo augli uoehi, sulla Irouto su- 
data: una eoas liuiilo dovevs euere impoi- 
sibile... Impoeaibile I Preto ds uns fúria iui- 
provvlts ii dette a rorittaro Ia scrivania, 
buttò Io carte alfarta, alzò ia cartelia, apri 
i cataettl, vuotò ii eoatino, guardo uegli acaf- 
fali, nulle meuaoie, iu terra... Nieute. 

Tolcfonú|iucceaiivttmeute alia suoecra. alia 
uiadre e a liaria Luiaa, l'amica intima delia 
moglle. Aveva una você coil itrozzata dal- 
rangoseia che aus madre si allanuú: 

— Che cosa c'è, Pietro? liai qualche cosa? 
— Nicute... Caterina é oostlV 
Caterina non era nu dalla suoecra II« dal- 

Ia madre uè da Maria Luisa, Taiuica iutiuia. 
E poi se ancho gli foaac ttato uossibile riu- 
tracoiarla, tutta Ia sua soddiafasione si sa- 
rebbe ridotts s domsudarle stuuidaiueute: 

— Sei tu ebe hai preto queila lettera ohc 
era tuila aerivaniaV 

Ells svrebbe anehe potuto ritpondere: 
— Sono Io, caro, e Ia teugo nella bortctta 

« pento che mi terrirebbe a meraviglla per 
uns tepsrsaione legsle. 

Scdette peasntemente, puntó I gomlti sulla 
scrivania, ai prete Is tetta fra le uiani e ri- 
pentò a quelis mslodetta letters. 

Erano anui che non ecriveva ad Ottavio 
Maggi, dacehò era psrtito per cercar lurtuua 
lontsno. Quelis mattina aveva ricevuto una 
lettera: Tamieo teriveva poche righe, ma cou 
un tono caldo e affettuoto, pieuo di tristezza 
e di nostalgia per Ia gloviuezza truscoraa in- 
tieme e già eotl lontaua, e queila specic d'iu- 
timo appello aveva rituscitato in lui il bi- 
sogno   imperioso di comuuicarc súbito luttc 

Fumate "Sudan,, 

quelle seusaziuui airaiuicu loutauo, E Ia let- 
tera cbe aveva scritto con slancio, ii getto, 
era tutto un lamento. Aveva dotto dello sue 
sperauze lallite, di uu amore nerduto, dello 
circostanze cbe avevano favorito 11 suo ms- 
trimouio... le debolezze delia madre, gli lu- 
trighi delia suoecra... Di tua moglie poi par- 
lava cou chiarezza tpietata... 

Ricordava rabbrlvfdendo Tultimo periodo: 
"No. Ottavio, nou touo felice. Forte con 
au'altra douua avrei potuto esterlo... Forte 
con Francesca... Ti ricordi di Frauccsca ? 

SC1ROPPO 
PAGUANO 

dl riUBMZK 

Única IndicotD par uno curo depuroliua dei sangue 

£sclusivo Concessionário c Depositai iu per tutto il Urasilc: 

EMÍLIO AJROLDI 
Kua Quintino Bouyuva, 4 - Caixa 907 - S. Paulo Rua Gonçalves Dias,30-CaJxa2l71 -RiodeUnctro 

LI^ ~n 



II. PASQUINO COLONIALE 23. 

Una lira_sterlina? 
MUS BERTM ptuMls 
N. B. ■ II fabbricanie delir ac- 

creditale «balas BERTINI • offre 
a chi presenta nella fabbrica. in rua 
dos Italianos. 70, una rollezione dal 
numero I ai 100. una scatola dei 
famosi biscotti BERTINI. e chi pre- 
sente 10 collezioni riceverá una lira 
sterlina. oitre alie 10 scatole di bi- 
scotti. 

I 
70 70 - Rua dos Italianos 

Telefono, cidmde 1611 

Che anima, che fuoco I Ma con lei no i e'è 
tra noi fine, non dieo nn abiuo, ma ona di- 
•agoaglianza eoil completa e coii eoitante 
ene temo non e'intendereroo mai come non si 
potranno mai intendere una bambola e nna 
creatnra vivente. Sento troppo ipeiao 11 mio 
animo gonflani di imoffarenze che non POMO 
etprimere, ma che mi fanno •o.iríre. Conoici 
anche to i tormenti che ti può cagionare Ia 
donna che ti vive aceanto soltanto eoi mono 
delia sua você? Qoella tenilone dl nervi, 
qnella voglia di gridare, di ribollani, di fug- 
gire, che d& Io aguardo di due oeehi limpldi 
e vnoti, vnotl come Tanlma, vaoti come ii 
cervello ?... Se non Io sai, ae non ti sei mes- 
to ancora ai coilo qnella catena, guardatene, 
Ottaviol...,, 

Caterina non era un prodígio d'intel]igen- 
za, ma era certo in grado di dednrre da una 
attenta lettnra dl qnella confeiiione che auo 
marito 1'aveva ipoiata qnaii per forza, ehe 
Ia giadicava frivola, vuota e Insnlsa, ehe 

uou eru lelice eou lei, che uou Tamava e ehe 
tone ne amava un'altra. 

E che cosa avrsbba íatto Caterina, dopo 
qneita scoperta? Delia teenate, fone nno 
■eandalo... Avrebbe planto e gridato, fatto 
leggere qnella lettera ai parenti, preteso Ia 
•eparazione o imposto delle nmiliazlonl Inae- 
cettabili, ttrepitato china quanto... E poi re 
erlmlnazioni e rinfaeelamentl e vlolenze <• i 
eonsigll dei parentado e 1 pareri degll avvo- 
cati n Io stnpore degll amlel n i sogghigni 
dei conoscentl... Lo seandalo Insomma, o per 
Io meno Ia fine dl ognl paec. 

U dò gli faeevn orrore. Certo, egli avova 
ierltto Ia verlti: non era felice e non amava 
rFamore Caterina, ma era nna dl quelie verlti 
ehe si tengono magarl per tutta Ia vita a gla- 
cere Inertiin fondo alfanlma sotto nn cumulo 
dl eonvenlenae, dl eomodità,di sentimentl te- 
pidi e eomunl, di piecole verlti quotidiane, 
meno poetiche e plA pratlehe. Una verlti ehe 
■1 può dire nna volta tanto eon Ia volntti 
delle contessloni segrete, in nn ímpeto dl 
queiresaltaslone ehe ispira Ia pleti dl noi 
stesii, ma che non si vorrebbo per nnlla ai 
mondo proclamare ai qnattro ventl. Non era 
faelle, ma credeva fone all'esistensa delia 
felldti? No, e donqne? Non amava Caterina, 
ma avrebbe ancora avnto Ia facolti d'inna- 
roorani di qnalenn'altra ? No, certo, nè avreb- 
be fatto nn passo per tornare indietro e teio- 
gliere 11 matrimônio. Pensava alia liberta eon 
raalioconia, cosi, in attrstto, ma si adagiava 
nelle comodlti dei matrimônio: una era 11 
sogno, Taltro Ia realti ed egll sapeva che 
nio doveva fare delCuno e dell'aítra. Che 
qoella sua eentessione Ia leggesse Ottavio, 
gli faeeva un commosso piaeere, roa airidea 
che altri potesse gettarvi gli oeehi sopra, si 
vergognava e sUntimoriva... 

Trasali bruscamente: qualcnno aveva pic- 
chlato airnseio. Era Ia cameriera che lo chia- 
mava a tavola. 

— La slgnora 1'aspettava nella sala da 
pranzo. 

L'aapettava ? Era dnnqne tornata ? 
Con animo risolnto si alz<V s'incamminò 

veno Ia stanza da pranzo e si fermò snlla 
soglla abattendo nn poço le palpebre |come 

Funghi secchi 
Farina di oastagna 

Rnmi|»ciili,MlibiH|Miii 
Nr Imnno ricevulo.-        , 

PBIKRI *   BKI.I.I 
Rua 25 de Março, num. 03 - S. Paulo 

offese dalla Ince; ma In realti per non In- 
contrare súbito lo sgnardo delia moglie. Spa- 
simava di angoseia e di impazienza e faeeva 
nno tfnrzo sovrumano a non chludeni Ia te- 
sta fra le mani, attendendo lo seopplo. 

Caterina gli sednta, eol gomito appoggiato 
snlla tavola, Ia guaneia snlla palma delia 
mano sinistra, con Ia destra gionherdlava e 
muoveva le posate. 

— Dnona será, Pietro — cila diss«í tran- 
qnillamente. — (írrdevo che, tu Fossi ancora 
fuori. 

— Ah si ?.,. 
Non disse altro, sedette timorosamento da- 

vanti a lei. 
— Che eoB'hai ehe sei tanto acciVIiato 7 
— Nnlla... 
Credeva ehe ella sogghignassn faeendogli 

qnella domanda con pérfida tranquillitil e at- 
teae dignitosumente, in silenzio, fingendo di 
tnanglare. Non gli rinsciva di fissare Ia mo- 
glie. Intravedeva che ella era vestita di una 
gonna senra con nna camicletta scarlatta, ma 
Ia sua testa bruna e 11 tuo viso bianco e 
pleno dagli oeehi oblunghi [e dalla bocea 
roasa e lenta nei movimenti, gli apparivano 
circonfusi di nebbia. 

Guardava.le mani, soltanto le sottili man 
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E' ilsU aperta MM nuova iczione atilo 
rime Mkme delta Conleltetia.ptaaicrrc- 
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geuimate, cou dilüdou^a o tiiuure, come »e u- 
veuero uucli'cise uci loru moviucuti uu »i- 
gnificato malvagio, qaaai aii'etpreuione «li 
minaccia. Attendeva. 

Caterina fini i\l pranznre tranqnillamentc, 
ti alzò, ando nn poço alia fineitra, poi nol 
■alotto vicioo « ai misn ai pianofortc. Cosi 
faceva ogni «era. Uno atapnro iminenso in- 
vase allora Tanima di Pi^trcRgli rimaie a 
guardarfi ia porta daila qaain Caterina era 
iiHcita: Ia porticra era lollevata e Ia giova- 
IUí donna nella tênue iuce dei laiotto lem- 
brava un grau íiore vermiglio. II suo volto 
bianco aveva ia tolita oompoitezza indiffe- 
ronte, ma gli ocebi oblungbi e toccliiaii par- 
vero ai marito pieni di oioore ambignltft... 
Che co«a aipettava per eiplodere? Dove 
prendeva qaeila forza di domínio au te itei. 
■a? 

Lento e canto egli ■'aggirò per ia «tanza, 
poi con uno aforzo entro nel laiotto, li fermò 
dietro ie spalle di Caterina e atteae ancora 
in «iienzio, in piedi. Elia snonava con ia ao- 
lita fredda esattezza, aolo ■'interrnppn per 
domandargii: 

— Non fumi ? 
— B tu ? 
— VolenticrI. 
Spone il viso per aecendere Ia «igarotta e 

ando a battargi sul canapé, appoggió Ia te- 
nta, alia spalliera e sbadigliò lentamente. 

Gli oechi di Pietro li fiuarono snllo ipec- 
cbio dirimpetto: con qneiraria inquieta, ao- 
spettota. quel viao pailido dali'espretilone 
imarrita, quasi non li riconoteeva. Si guar- 
dava attonito. E' se Ia lettera Tavesse spe- 
dita o distrutta lui stesso? Tutto era possi- 
bile... E se ne avesse perduta Ia memória? 
K se... Che supplizio t II suo eervelio pareva 
tasciarsi d'omDre dense e fredde... Si senti 
cosi deboie, sperduto c ridlcolo in qneirin- 
certezza, cosi risoluto a far cessare qnel tor- 
mento che strinse i pngni per darsi coraggio 
e chiese con você chiara: 

"BRASITAL" 
SltltNK UNYIU NU • HMHIIKini 

IMKTIIU E UMIKItlll N lUíll 
CAPITAL REAUSAOO Rs. 5:000:000t000 

AGENTE DE 
UOTD SOL AMEBICANO 

CAPITAL 4.ooo:oootOOO 

CAPITAL l.ooo:ooo|oao 

commiciAL DO PAIA* 
CAPITAL E RESERVA 1.2M:ooo$ooo 

SEBURQS 
CONTRA 

TODOS OS RISCOS 
■ÂO PAVLO 

■■« Libero Badarò, 1H • 111 
T«I«pl»om» Central, U*l • Cala» 185 

— Hai visto per caso ona lettera sulla mia 
serivania ? 

Elia alzo il capo e rispose: 
— L^vevi ídimenticata, è vero? Te rho 

impostata io. 
— Ah... 
Voleva dir "grazie. e si mise invece a ri- 

dere seioecamente da sé, con un solo peu- 
siero in capo: 

— Ora scoppia ia tempesta. Ora... ora... 
Per un attimo che a lui parve un aecolo i 

suoi nervi rimaserô'orribilmente tesi, 11 suo 

cuoro immobilo, gli oechi  chlusi, Io  tempia 
uiarteilanti; gli pareva di css«re suspeso so- 
fira nn abisio. E dopo queirattiroo Ia voee 
impida di Caterina chiese: 
-- Stiamo in caia staseraV 
— Come... come vuoi. 
— Andlamo a teatro, Pietro I 
— Come vuoi... 

Non poteva darsi pace, A teatro, seduto 
accanto a lei, ia guardava di sottecchi ed 
elia pareva non accorgersene. Stava immo- 
bile eol lungo coilo ■ottile un po' inciinato 
e Ie apalle nade. Ia tettina abbassata, il viso 
sereno, Io aguardo intento sotto Tombra dei- 
Ie lunghe ciglia. A Pietro pareva di vederla 
cosi per Ia prima',volta, enigmática e ehiasa. 
Egli senti, con un brivido d'angogcía, che 
non Ia conosceva affatto. Che eosa pensava? 
Ofie cosa sentiva ? Chi era? Che cosa eeiava 
dietro queiia fronte pieeola, qnel sorriso in- 
differente, qaeilo «guardo ambíguo ? Aveva 
ietto queiia lettera o no ? Sapeva o non sa- 
peva ? La sua indifferenza per ii marito era 
tanta che non si prendeva neppure ia pena 
di rilevare i suoi apprezzamenti ? Tanta i'in- 
(lifferenza da non prendersi neppure Ia pena 
di ieggere ciò che aveva scritto ? 

Cupo, egli fantasticava. Forse aveva nn a- 
mante... Forse invece amava lui, Pietro. e per 
timore di perderlo lingeva d'ignorare tutto... • 
Ma quando e come egli avrebbe potuto sa- 
pere Ia veritá? Forse mal... Essi avrebbero 
passato ia vita insieme, legati alia stessa ca- 
tena e forse mal egli avrebbe saputo il se- 
greto di quegli oechi oblunghf, pieni (l'om- 
bra. sotto ie lunghe ciglia... 

E in quel tormento glá intniva cbe tra 
poço avrebbe chiesto una sola grazia ai de- 
stino, queiia di non mettersi ora ad amare 
Ia moglie. 

CAROLA PROSPERI 

MMXHlHiinSCRIVEIIE 
ROY AL N. IO ««1 

r9f 

Un modello di precisione e perfezione... 

ia pil ulUi. Ia plí pratica. Ia pií perfeita. Ia pli niana 
Una volta acquistata Ia "Royal. non Ia cambierete piú. 

"■" Agenti esclusivi: 

CASA ODEON 
S. PAULO - Una São Bento N. 62 - 8. PAULO 

Macchinc calcolalrici - Cassefbrti - Carie diverse 
:—:        Naslrl - Articoli di canccllcria.        :—: 

Comunicalc  da  casa 
voslra a queiia dei 

vostri   amici   e   parenti 
col facile impirgo 

delia penna 

Stilografica 

1.K IVII IORI 

STILOGRAFICHE 
delle migliori marche e a prezzi 

ridolti   si   Irovano  soltanto   presso   Ia 

CASA AUTOPIANO 

IHurino Irmãos e Comp. 
N. 44, Rna Direita N. 44 
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Impresa Cinematográfica Italiana 
Malusardi e Segreto 

Única Iropreia Italiana che compera le ultime novità dei TRÜST 
ITALIANO. - Tutte le settimaue lancia sulla piaz/.a le mi- 
gliori Filma Italiane interpretate dagli artiiti piíi in voga. 

Ogni glovedl ai TKATRO AVENIDA, "ierata di gala italiana,,. 
*  Tutte le filnis di quegta Tmpresa sono proiettate nei  Cincma- 
tograti delia "Compagnla Oinematografica ltrasileira„ e di "DT.r- 
rico, Ttrono, Lopei e Figueiredo,,. 

8. PAULO - Bua S. Ephigenia, 62 - Tel.: Cid. 4862 
à Caixa. 029- Indirizzo telcgr.: 'Malusardi., 
■10 Dl JAmnO - Mu «a Aumblra, mm. 14 

.: Deposito di Generi Alímenbri :• 
CSTKKl U, NAZIOMALI 

VINCENZO GIORDANO & C. 
ImpovUtlovl 

SOBClfllItâ   Man'c'.(in ■norcn   ÁGUIA • Vini Tini 
■ ■       ——   dn pasto llalianl e Argenlini - Salomi 

Formagíí' - Anlipnsli - Conserve - MíII melale - Celaline 
di fruüo - Frulla secclic   -   Legumi  -   Moslarde,   ecc 

I. S. Eplimil. 17-1 • TH. 27« W. - Iitilli 1155 - S. HIU • .M^:.L^! 
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"Companhia União dos Refinadores" 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIAO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Cata dl Moblll "Ooldilala »» 

<55 \à£ x®. 
LA MAOGIORB IN S. PAOIO 

Onndc usortlaMnlo di mobill In lulli gll 
•tlli c qualilà. Lclli dl ferro Maipucl 
c smaltili. MaWrassfrii. - Tip. 
peizetii, stoviRlir, ulentili 
per cuclna e altrl  artU 
coli concernentl a ^*- 
qucito ramo   ^^     ^^\ 

-^        \KJ'^'^^ AbblJmo ['aBtomobile • dtopoíhioiií 
— dr^finlrressatisenza comprometo dl compra 

Tilifiun i. 2113 tilili lu Jisi hiliu. U 

Pnni niiuinli 
i nibiiini 

II rítrovo 
degli italíani 

in SANTOS 
E' IL GRANDE === 

i m 
■ Dl - 

Olvieppe Lavriti 
Tutto 11 "confort" moderno 
Hervizio   di  "Restauranf 

di prim'ordiue 
Praia iilípyblitiSÍ-Tilel. 419 

Dirinipe*to alta Dosam 

o Fabbrica di Calzature per Uomo o 
A.  Colamaríno 

Vera ed única crealricc delia moda 
Ultima novitá 

Scarpc con suole di •Neõlin> 
F.ieganza - Perfezione - Economia 

Avenida 8. Joio N. 163 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PAOLO 

N 

Vicente Laííuchella 
Negoziante-Sarlo 

Rua Boa Vista, 56 8. PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
Fabbrica di letti di ferro e materaui - 

Reti di fil di ferro, sedie, lavabi, culle e f f" 
altri articoli congeueri 

Viííorio Coppola 6» Co. 
IMPORTATORI 

lia IriialiitB Tíbias 73-^o.1^ Caixa 1522 - S. Paulo 
&183 «central 

BARBANTES Corde c Spa^hx dl lulfe le qualifà e dojíni ; 
(jrossczza si Irovano in grande tlock e a,^' 
— preizi moderaH, soltanlo preiso Ia   ■  x 

CASA DELLE M1NUTEZZE dei 
FRATEL-LI DEL OUERRA 

I 
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NeUmieresse delia vosira 
salufe esigefe 

Ferro-China 
GENUÍNO 

lil 
' 

B1SLERI 
di FELICE BISLERI & C. 

di M1LANO 

Ia cui firma é ríprodotta 
sull' etichefta e sul colla- 

rino che avvolge 
Ia cápsula 

Rifíufate le imitazioni sempre 
dannose e spesso nocive. 

Oomandate sempre 

Ferro-China Bisleri 
f / 

DELLE /=?. R. TERME Dl 

MONTECATINI 
Non irrifaníi. Curano síomaco, fegaio ed iníesíini 

In vendita pressa tutte le buone Farmacie e DrogNerie 

(-«íJ- -*•*» ^ 



•r:ww*w^m!pv-*it.'' ^'yr^1 'rwn 

íprrsrç "';-:    '*""  "'- 

Rlcordate chc solo Ia CASA ROCCO 
vende oggeUi arlistici. per regalo, in ORO. ARGENTO e  METALLO  B1ANCO, 

convenienti per prezzi e qualiti. — Siate econômico. 
Caia Matrlo*: LADIIMA 8. JOÃO M. t - Tolaloao, 4192 Ctatral - Caitlla Poitala lltl 

Grande Stabillmento Musícale "Sotero de Souza" 
OAMII*AS«l    «   OAMIIIM 

Rua Libero Badapó, 135 • Teleph. Central 4582 - Caixa 186 
ULTIME NOVITA* - Prezzo I$500 cadauna - SUCCESSO 

ilmor Trahião, Valia com letra  Scrainuzüa 
Gocd-Tango  K. «Je Campos 
Sentimento d'Alma, Valsa com letra   .    .   . Porturo 
Pois êimf, Samba com letra  De Oregorig 
Pt..., Valsa 1. Biíatio 
Você me acaba, Samba  Sautos 
^lí / ATão/, Tanguiuho  Baptista Júnior 

Fiani - Musica - Strumenti - Conde • Rccessori 
Cliiedere Catalogo - Officina (írafica Mosicalc 

Per Ia pulítura dei RISO sistema ítaliatíò 

MATEBIALI PER COSTRÜIIONI 

£r.Leinino £1 Comp. 
I.nportazlone direita di Cemenlo ALPHA — Ferro rolondo 
— Lamiera di ferro galvanizzalo — "Arame farpado. ~ 
Tegole tipo Maniglia e altri tipi — Mattonelle di cerawica c 
smaltate — uAznlejosn ingleai 15x15 — Calce, Alvaiade, Olio di 
liuo ed altri articoli per pittori. 

Bna Formoia, 20 - Tel.: 9939-Cidade 

con graudi fonderie di gbita, bronze" e*alliiinlnio. Officine roec- 
canlchc per Ia coítruzione delle brevettate macubine •TO- 
NANNI" per Ia pulitura dei riso con pietre artificiali di smeriglio 

^^.C^feJKr^ CarlosTonanní&C 
Kw» Antônio a* Godoy. 8 • CurIU pMtalt, I*M - S. Poolo 
Abbiamo   sempre  pronto in de wsito materialo completo per Ia 
riforma delle pietre di   imeriglio, gomme, ecc,  ecc,   cbe ven- 
 diamo ai migliori |)rezzi.  

Siete Calvo? Vícascanolcapelli? 
Avetedcüaforfora? 

Sicuramenlc  avre- 
tc già  uialo divetsi 
rimcdl KIIM guarirc? 

Usate   allora    Io 
speciiico: 

Formula inglese 
Marca regislrata 
E ne  vcdrelc  sú- 

bito il riiultato. 
Prcmitto con ni«- 

diglia d'oro e diplo- 
ma d,CMiore nelle Ei- 
poilzioni di MiUno 
e Londra 
In  tutte le Farmacie 

Drogherie e 
Pfoiumerie 

liiiu iMnniiMrii m Ia 
iwriiti iiriunsu: 

ÍUTH8 FIGHER   Ciu Eíun   S. Pnli  bur Cilnkia   lu S. Iiiti, 17 
In Santos: BAZAR EDISON - Kua General Câmara. 7 

IL "PILD6EH1D ff  ütiliMimoin 
qualnnqne 

caso 
Se già qu.isi non si ha 

capelli. il "PILOOENIO, 
fa nascere capelli nnovi 
e abbondauti. — Se li 
iucomiucia ad averne po- 
chi, il "PILOGKNIO, im- 
pediice che i capelli con- 
tinuino a cadere. — Se si 

banno   raolti  capelli,   il   "PILOGENIO,, serve  p«r l'igiene dei 
capelli stessi. 

Per il tratamento delia barba e lozioue di toeletta 

PÍlOg«nÍO   sempre    PHogoniO 
In vendita in tutte le farmacie, drogherie e profumerie dei Brasile 

Dti 

ROCCO ÍVI03CA 
1 -   SARTO   - 

Novità iii sarge bleu verde-scuro e inarrão 
delia  Casa  lluuse,   Muad   & Sons   Ltd.  di  Londra 

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

Stiroppo di Santo Hgostino 
Prcparato nel Laboratório Ciiimico delia 

Cliicsa di Santu Agostino. in Gcnova 
Depuralivo per ecoellenzal 

Usitelo se rolete iortificate il vostro sangue e curaria 
da ogni viziosità (Marca brevclla(a) 

Concesiionari per tutto il Brasile, 
Argentina, Uruguay e Cile: 

M. CRISTINI <a C. 
Rua Alvares Penteado, it — S. PAULO 

- CHIEDETELO a TDTTI i FAKMACISTI- 

tlapelatia i Falrita di lints 
dl Oauott! Arlstodemo 
Boncts de malha - Bonets para homens, 
meninos e meninas - Concertam-se guar- 
da chuvas colocam-se capas de seda eu 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
se chapéus de cabeça. 

Rua da Liberdade, 2-A ■ S. PAULO 
Telefono, eenlr. 3336 ' 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Sta/.ionc   delia   Lucc 

5. PAULO 

Fabíu de Piaus Etnaltadas 
    • do Motol     

OFHCINA DE GRAVURAS 
Carimbos de  Metal e Borracha 

Medalhas e Distinctivos 
Falohi, Marcucci & G. 

Rua Flor. de Abreu 0- Telcf. 3436 Clr. 

FattriciiinantBrtlMailiMngail 
Fabbrica e officina : Kiso Tuvy, 59 

SI rlparano e si 
rifoimano pianoforti 
vecchi. Qualsiasi pia- 
noforte, creduto in- 
servibile, diventa 
nuovo. Si facililano 
i pagamenli. 

Accordi ir$«lO 
Telefono Cidade 2262 

ricetle per vini naiionali e slranicrl, con 
frrmentazionc e rapidi, d'uva nazionale, 
clie postono KarcKgiarc con vini stranlerl 
utili/zando le vinaccie per vlno fino da 
pasto, con canna e frutta c per guarirne 
■ difetli. - Birra fina, dnrevole e che non 
lascla il solilo fondo nelle botliglle. Li- 
quori di ogni qualilá. Bibite apumantl 
senza álcool. Aceto senza ácido acetico. 
Citrato di raagnesia. Saponi e nuove in- 
dustrie liicrose, - Per famiglia: Vini blan- 
chi ed altre bibite igieniche che costano 
pnchi reis ai litro. Non oceorrono appa- 
rfcclii speciali. Catalogo grátis • OLINTO 
BARBIER1 - Rua Paraizo, 25 - S. Paolo 
Telefono, 2958 Central. 

N. B. - Si rendonn buoni e durevoli i 
vini stranieri e nazionall, acidi, torbidi, 
scolorili, fiicchi ecc, con poça speta e 
senza lavoto. 

^^^^ 
sÜ 
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'■"Mota PaaliitaM 
3«yi«io  rápido e KrapoleM  • qualunquc 

«^•«•dow Mchf conMtn* . donidlio. 
«•     KH * * '""""""^ d' VrtHà t purtua 

FuaMlsta: Scttimio Unullotti 
Bua da Coniolaçio, 505 (angolo 
Alam. Santos) 're(el.3550- Cidade 

■r. Mario Da Saaetli 
Detrisíiluto di Palologia. t delia Po- 
liclinica dei prof. Caslellino a Napoli. 

MM 
Boa da Liberdade, 13-B (tobr) 

dalle 8 alie llaut.-Tel.: Ctr.40á5 

Dott. Giuseppe Farano 
dcl R. Islilulo di lecnica operaloria di Napoli. già aiufe delia MalcrniU. 

Chínirgo dcgli  Ospedali   Napolelani   Unili — Operacieni — Malallie delle 
aigBore — Parli. — Conaultorio: Rua José Bonilacio. 3* - Ccnaulle i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 
Rua Dr. Sil»a Piale. 18 — Boai Refiro — dalle ore 4 l|2 alie 6 pomer. 

P»al. Dr. A. ttaaraart 
Doccnic di Medicina  Operativa 

Rua Barão de llapdininua, 10 
dalle 9-11 - e dalle SM 

Telefono N. 3179 Cidade 
Caixa Postal 1377 

Dott. Marctllo Bilaaa 
«lio itoauco c dcfli h.™, 
_   _ dd banbini 
RciMeazi: Rua S. Carlos do Pinhal. 7 

TrMono, J07 Avenida 
CoBmliotio:  Rua Boa Vlala, U 

Telelono, I0M Ccatral 

n tencralcMalatUc 
InlçttM t BalaNic 

s 
Dott. Rolnpto Gomes Coldos 

Spccialllla per k malallie dei bamblni 
tx-auislenle dei dollori Moncorvo di Rio   de 

Janeiro c Capo delia Clinica dei bambini 
delia Sanla Casa di Misericórdia 

Visile dalle ore  3 alie 4 pomeridiane 
Rrsidcnza e Consultório: 

RuaMajoryuediuIiü, T.Tei. 103-ceni. 

Mtd dicina e Lhirurdia Urnerale 
Dott Y. wailaaa 

delia FacolU di Mcdxiiw di Rio de Janeiro. 
Et-aaiisltnle di clinica ckirurak* deli* Sanla 
Caia di Rio e di quella di 9. Pauis. Tralla- 

«aiito spcdale ddla «MMe. 
Resid.: Rua da Liberdade. 18 -Tcl. 3384 cealr. 
Cou.: Avenida S. Joio, 47 ■ Tcl. 3»3cenl. 

Dalle II alie li e dalle 1} alie 17 

Pral.DraCava«aBallaa 
Spectalisla malailie delia pclle 

Sifiliiiche e urtnarie 
Consultório: Ladeira S. João. n. 14 

dalle 14 alie 16 ■ Tcl.:cid. 400H 

■r. Bologao Bala|M 
Medicina e chirurgla in gencrale 
MalaMI* «•! bamklml 

Cons.: R. BoaVMa 3tt Tel.Cent. aox. 
dalle ore 10 alie \> 

Re».: K. Palmeiras yi-Tel.Cid. 214» 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Opcrelorc ft 

m 
Cliirurgia — Malatlic dcllc Signorc   ' 

Kua Aurora, l43(angolo tli Rua Arouchc) - Tcl.: 513a cidade 

di 

Bttt. «taMppc Tipaldi 
Medicina • Ckimrgia gencrale 

Unrtato per Ia faeoltt A McdMna 
Hahla.Cnn luaga pratica di ospadal. TraiM 
coa apadalc rignardo Ia nalalUe dei ban 
Mal, delle tienore a «ciwreo-aHIlitlclw. 

ConraHorio: Raa S. Juío, n. «7 
Telefono, 4S2S-Ccntral- Dalle 14 alie 17- 
Rcatdcma : Av. Rangel Pestana, M—TcMa- 
no. 222Braz-Dalle 9I|2 alie II l|2. 

Dttt. Artaro lapprai 
Mcdico-uhirurgo t uslclrko dcIU R. Univ. 

di Pis*, obilifalo per liloli dal Gov. Pcdcralr. 
£x-iiilerno dtll'Ospedale Madgiore di Milano. 
MaUtlie dcllc si}j«urc c dei bembini. Analísi 
tnicrostopiche. Cura dcllc tnaUtlie venerce c 
s Dülichc con mclodo próprio. 

Cons : Av. S. Joio. 12, dalle 2 l|2 alie 5 p., 
Tcl. 5471 - cid. - Rei.: Av. Rangel Pestana, m, 
dalle 8 alie 9 c dalle 13 alie 13 - Tcl. 135-Braz. 

Uoratorio finlisi 
deldottJniIJIlIlGlll 
I. Libero ■aiari.SS 

Tal.: Central 5489 

Con Innga pratica neirantieo "lati- 
tuto Patteur,, di S. Paalo e neiriati- 

tnto Oswaldo Cruz di Rio. 
Rcaiionc dl Wasacmnnn c autovaccini. Eaa- 

aie completo dl urina, leci, «puto, ungne, 
sueco gutrko, latte, pus, ccc. Peli e sqna- 
me, lumori e franmentl alologlci. 

Aperto tutti i giorui dalle 8 alie 18. 

CLINICA OCCULISTICA - per il IralUmenlo 
complclo di lulie le malallie degli oechi coa i 
nelodi  piá   recenti e efficaci   —   Dirrltori : 

Praf. Doll. Alberto BenedetU 
deirOfpcdalle delia Ben. Porlogliete 

Prof. Doll. Annibale Fencallea 
deirOspedale Umbcilo I 

Rua Dr. Palcão. 12. dali' I alie 4 pomeridiane 
TelcroM 2244 • Caixa Poslal lOlO 

Dr. Favato Floravasti 
McdicD-ciiirurge e oslclrico delia R. Univ. 

di Pisa. Es-inlcrno di R. Ospcd. Riunili di S. 
Chiara in Pisa. - AbtIHalo per litoli dalla Ta- 
coltii dl Medicina di Rio de Janeiro. DeirO- 
spedale Umberío I. - MEDICINA c CHIRUR- 
G1A • PARTI. Malatlic delle signore e dei 
bamblni. Malattic venerce e sifilitkhe 

I,2II(IIMIII.S.MIM)M[M.íI5I 
7 alie I dalle ore 7 , : 8 c dalle 2 alie S 

Dott. SiaMraa Toil 
delle   R.   Clinkhe   ed   Ospedali   di   Napoli. 

dctlOspcdale   -Umberto I- 
Abililalo per liloli e per csami in 

Kie de Janeira « Bahia 
Medicina c Chirurgia im gencrale 

Consultório: Rua Barão Itopefiningá 7 
dalle 14 alie 10 — Telefono,   4053 cidade 

Prole Dott. A. Cariai 
Mimn HIII FiuIM li Mkiii 

Analisi micrOKopidie  e  chimiclic.    Ricerche 
ballerioíogiche c iataloficlie 

86   —   Rua Aurora   —   86 —  Rua Aurora   — 
Telefono Cidade, 1769 

Dalle a alie • c dalle 4 alie • pon. 

Dottor Pasquale Sínisgaili 
CHIKUKGO l>ENTI5TA 

Malattic delia bocea—Lavori ai- 
■tenia uord-araericano. 

SpecialiU   in   bridge-worhs e denlicre  analo- 
miche. masstma eslelira e durabilifé. 

Avenida 5. Joio. 23 — Telef.: Central ;ass 
Consulte : dalle ore 8 alie 17 

Dotta Aatoalo Roadlao 
Specialisla nclle malallie delle signore. e»- 

caadiutorc delia Clinica Oslclríca ddla R. U- 
niversitã di Napoli. Laurcato dalIAccadcmia 
di Medicina di Parigi. 

Copsulf orio: 
32.   Praça da Republica.   32 
dalle 7 alie S e dali* 1 alie 3 - Telcl.: Cid. 5319 

Dr. ttlaitppt Bárbaro 
Chirurgo-Denlisla 

Spccialula per le malallie delia bueca e dei denli 
Eseguisce qualunque lavoro di prolcsi den- 

taria, conforme le recentiiaime invenieioni. 
Con».: Kna Major Diogo, 13 

Telefono, Central 5909 

Dottor WORMS 
DENTISTA 

Consulli dalla 8 anl. alie 3 p. - Tel.l Cid. 3703 
Acceltd pagamenli a rale mensili 

Rua  Major  Serlorio   N.   07 
S. PAULO 

Dotta Pa C. BRUNETTI 
Direltore deli Ospedalc di 

Carilá dei Braz 
Laryo Sete de Setembro. 2 

Telefono, Central 4226 

Dottor Nicola Popl 
CHIRURGO-DENTISTA 

Gabinelto modernisaimo. Mataima perfei^o- 
ne   Specialiatain peui arlificlali. Kstrazicn' di 
denti acnza il mininio doloie. mediante un pre- 
c«ua praprio. 
vCona.: Rua Alvares Penteado, n. I 

< (Largo Misericórdia) 
dalle ore 9 alie ti e dalle 1} alie 18 

Dotta Ba labbo 
Medico. Chirurgo e Ottelrico. ebili- 
tato dalla Pacollé di Bahia.  ex-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo dcITOspedale Umberío I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalle 7 alie • e Mie I alie J - Tel. 1o73-Braz 

Dotta Olovaaai Sodinl 
dei RR Spedati di Lucca. Laurealo nclle Fa- 
coHà di fírenze c dl Rio de Janeiro. Ex-chi- 
rurgo Primário Ospedalc Italiano Umberío I. 
Medicina - Chirurgia - Malallie delle signore. 
Diagnosi precoce e cura radicale delia Sifiliée 

c malallie venerce. 
Rua Florcndo de Abrru,9-a - Tcl.:Ccnt.310 

dalle 9 alie 10 1)2 c dali* I alk 4 

I" aboratorio SpeüalitJ In rcazioni 
di Waásermann 

WissirMM liKhi» 

di y^nalisi 
Dott. Salvatore Pepe 

Csamt complcfi di sangue, urina, tecei. 
sputi. suet-o-gastriro, peite. peli. pus, 
uleeri, Idlfe. liquidi paiologlci, lumori, 

soro-reazioai. ccc. 

e ricerche clinicHe 
Rli 4MÍnti|IO BíHJüH, 38 X - aperto dalle S ||2 alie 5 p.- Telefono i 42i central 

DR. LUIZ MIOLIANO - Meiin - SnailMi ii mlisi cliikki 
lungi pnlíM di spetlalili. nm iinllin di *ui lakuatui ii npidili di S. Piili 

Laboratório dl chimica e microicopia. g^ 
Rcsiilcnza: Rua Lavapis, 182- Tcl.: Ccnlral-2168 - Sórologia, baclcrio^a c microsc. 

DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

Ule urlnatie 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro  N.   2 
Passaggi Mnridimi 

Cambio —   Rimesíe 

t 

Eletfroliai, Urclroscopia anleriore e posleriore. 
Cistoscopia, Catelerismo degli urcleri    s—t 

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

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle  9   alie   II   e  dalle   14 alie   10 

i-Ki-KfroNO. *mmm CIDADE S. •■AUk.O 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premiato Paniliclo/Paitiflcio 
— e Fabbrica di BlscctU — 

Fabbrica e Scrittoio: Rua Anazonu, 12 
Telefono, 21-15 Cidade 

Succunale: Rua Duque de Caitaa, 37 
Telel. 305 • S. PAULO 

Caliataro da aomo 
Se deiiderate comprare un buon 

paio di stivalini, aiulate alia CA- 
SA YPIRANGUINHA, perchè fa- 
reteottimaeconomia.Orande ven- 
dita c prez/.i alia portata di tntti. 
Rua Quinl. Bocayuva, 37 

Tappezzeria 
-dl - 

José Ghllardi 
Rua Barão de Itapetininga. 71 
Telefono. 4891   Cidade- S.PAULO 
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IL PASQUINO COLONIÀLE - Caixa «a-T.-S.IWe 

■>■ 

Praça Dr. João Mendes 
^gagii 

'.;?S Chocolates 

Tra matfrt t llgllo qaal nlgllor !•§•■§ itl nbltaM 
Ml? 

'•W1*:^ ,■,      i   .        .■-   'i       ■:,     ■-,,- 

l^i^J^I^Ig§I^A^JBI^i^A^I 
II PASQÜlNÒ è compesfo e ■(ampelo aello blabilimtnlo próprio in Rua 35 de Março N.  15 - Telefono. Central-2741 e compam c « 

';..'-, •   ■ 


