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Pr«sso: 

OOLONI^LC 
'Col lempo e con Ia paglia maturano Ic ncspole...» 

„       Abbonamcnlo annue   10$000 
Vi       Un semeslrc     6$000 

IT"  UFFICI:   Rua 25 dí Março N. iV "li 

[~ São Pattlo> l: Maggio 1920     J w«m. «4 

■IOMU. - La paoa Ira II f atleaao t II Qalrlaale ^ 

V 
BENEDETTO XV: — Hanno fallo Ia pace gli alleati e i bolchevisli, possiamo faria anchc noü. J 
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MBCCHIHÍIMSCIÍIVERE 
"ROYAL N. IO» 

Un modello di precisione e pcrfezionc... 

La pií uiíia. li píi pritíca, Ia plí putitta. Ia pil lüuia 
Una volla acquislata Ia "Royal.non  Ia cambicrctc piú. 

Aireuti esclusivi: 

CASA ODEON 
8. PAULO - loa Sáo Brato N. M - f. PAULO 

Macchine ralcolatrici - Cosseforli - Carie diverse 
:—:        Naslri - Arlicoli di canccllcria.        :—: 

( rJ-JlíTIíí! z       3^J«M 

» ^• 

Cüiminkcilc  da  rasa 
voslra a quella dei 

voslri   ümici   c   paicnli 
col íãciic iinpifjío 

cleila pcnna 

Stilografica 

IORI  PEIMNI 

STILOGRAFICHE 
dclle mijjliori marche c a prczzi 

ridotli   si   truvano  soltanto  picsso   Ia 

CASA AUTOPIAHO 

Murino Irmãos e Comp. 
M. 44, Bu BlntU M. 44 

ITALIANI!... 
Preferite  sempre 

I PRODOTTI ITALIANI 
Contro 

Ia TO&SE 
@ Influenza - Cotorrl - Raucedlnl - Darlnglte - Qcanchltl - Polmonltl ^ 

Sono insuperabili ed universalmente conosciute le pillole di 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE — ESPETTORANTI — CALMANTI - BALSAMICHE — VOLAT1LIZZANT1 

Una goecia di OLIO SCADENTE può ROVINME un motore! -Usate quindi sempre per i vostri automobili 

L'OLEOBLITZ 
Prodotió ilaliano insuperabile delia Società E. RENACH & C. Milano - Esso prolunga Ia vila dei molori 

RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI; 

Pasquale Barberis & Comp. 
ü SAN PAOI.O 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori e spesso sono| 

SuperioríaísímílaríProilottíSMii 

■*-•■' ■' * 
- ■-'■■'-•' ^L     . 
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■Orologi da parete 
"CHALET,, 

Orando assortimento 
pressa grimpartatarl: 

CARLOS MASETTI8 COMP. 
Ladeira Santa Ephigenía, I 

CALZOLAI 
Prima 

di fire 
«cqui- 
«li dl 
forme 

ncr SCARPE vlslltte l« labbrici K. 
GRIMALDI • RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 ■ ove Irovercle un vi- 
sto "stock" di modelli moderai per quil- 
siiai ordinazlone di FORME. v 

COMC£SSm/IM£SCWSm: 

Analizzalo dal Laboralori^Chimiodello Slalodi S. Paulo e approvaio daila DirezionedelScrviziuStinilario 

Fabbrica di Mattonelle 
i-irii »OIMCINI 

IHICÍDllISllItni Tavoiirolondicquadrali.scglic.gradini.balauslrate.decoraziuni 

VICENTE IVIICEL.I - Success.di E. Ajruldi 
rtlial* In Ltrnair» 

S'iocarica di cullocare mattonelle tanto in S. Paulo cbe neirinteruo 
liua Olinda N. lü — Telefono, aíüW Cidade — S. PAULO 

- omciiH MEmn- 
Mlibili Cbim I Fntello 

Cnn annesso «alelicr. ELETTROOAL- 
VANICO •■ Importazionr di Bicicleite, 
Motoclcletle e accfssori •- Pcrsonale abi- 

lissimo. Riparazioni garantíle 
RUA OCNERAL OZORIO, 2} - Tel. Cid. 1373 
Uoki FUIili: RUA S- CAETANO 194 - 5. PAULO 

* * 

OREIVIA 

"fi D[ PRI »» 
Prodolto Igienlco e curativo esente da aoatanze 

mcrcurlall che irritano Ia pellc. 
Rende Ia pellc freaca e vellutata.   Fa aparire 
qualalasi macchla, lentlgglnl,  ferite dcl  viso c 

dei corpo. 
Andli/zalo e «pprovdlo dal • taboratorio di Analisi 

Chimiciic dello Stalo  di S.   Paulo-. 
DEPOSITO GENERALE: 

Avenida Tiradeníes *N. 50 
JOSE' CONSOLO ck C. 

Specíalítà in Vini di Lusso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barbera finíssimo spumaute  - Urignolino  —  Braccbetto 
Barolo   —   Darburcsco   —   Nebiolo  —   Moscato di Canelli 

Freisa — Bianco Btcco 
VENDITA ALL'INGK0SS0  EU AL MINUTO 

F^IETRO ORASSO 
lanportatore _ 

Grande Assortimcuto in GKNKRI ALIMENTARI ITALIANI 
Rua D. José de Barras, 15. li-A - Teleí. Cidade 5083 - S. PAULO 

ANDAR/V    PRAT. 
EST.    7,.NN.odeCRD. 
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Brande deposito di zuccheroMiscavo, Redondo eGintil 
•d «Itrl artloell  Farina Favilla 

- LA REGINA DELLE FARINE Dl GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, tarilh ImhariK IT >MÍII,nl(aillin'l,'Mnp,slal'31z 
   INSUPERABILE1 mlllfl LDUIDOIUI Cl l. kpilHl: UM» Uitatii- - lilZ -1. W» 

AyTOÍ.mo i HMlri numcrosi âinfcl e dienli c gli HricoHori In gener* che ri- 
ccvlmo quattiasi quinlilá di urcali sit in coMcgn* cht per conte n«s»r«. •■«- 
cipando dcnnra, senza richiedcrc commiuioxe p-r l« merti in coiegna.  

FERNET-BRANCA 
DEI  PMTELLI BR^NM /v\ILANO 

-DIGESTIVO -TÔNICO 
ííf*l ^ 

CARLO F HOFER 5C Cí-GêNOVA 
,UNiCü5CnNCE5SIONAR!09PARAA AMERICA DO SüL 

APERITIVO - DIGE5TIV0 -ANT1FEBRIL 
ÜCOR  SEM RIVAL,RECOMENDADO  PELA^   AUTORIDADES MÉDICAS 

= MISTURA = 
fmiiiiiii ilutriiili 
Preparato dei ürioêístã ERICH ÜLBERTO 6IIII8S 

Rppnvati dalli Dinzini Giimli lilli Siliti Pibkliti 
Pi embata con Diploma «TOnore e Mcdaglia d'Oro dolla Ac- 

cademis Fisico-Chimica Italiana di Palcrmo — Medicamento com- 
posto con radiei di plante raedlcinali 

ARRBENAL, FERRO E OLTCERINA 
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA deli*Anemia. Cio- 

rosi. Piori banchi, Sospensioní. Irrrgolantá delis mestruazieni, Co- 
llche uteiinc, Di.iprpr.in, Svogllalezza, Pallidezza, Indcbollmento 
polmonarc, Malnnn. Purgailone e ronzio delle orecchie, Neura- 
tlenla. ecc. — TÔNICO RICOSTITUENTE e  DEPURAT1VO 
SENZA RIVAL!,  prr uomlnl, signore e bamblni. 

Mlgliaia di curell - Migliaia di attestatill 
In vendita in tuttn le Firnatin e Dragliirin 

DEPOSITO GENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rua S. ]oão N. Z60-B -■ Telefono: W7B Cidade 
=—= S. PAOLO (Brasile) =— 

^ 

ELIXIR 
flntl-flsmatico "Santa Latia" 

i Preparato dal farmaciala - 

Erich Albert Gauss 
Âpprovalo dalla direzione generalc delia "Snudc Publica" 

ESCLU51VAMENTE per Ia  cura deli" ASMA.   BRONCHITE 
ASMATICA, BRONCHIfE ACUTA e BRONCIIITE CRÔNICA 

Allivia in poche ore — Cura radicalc in poche sedimene 
RREZZO:   5SOOO LA BOTTIQUA 

Tenifugo Gauss 
aoprovalo delia direzione generalc delia "Saúde Publica* 

RIMEDIO SOVRANO per Impulsione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 ore, senza diela alcuna  e  senz'altri   purgan<i, 

Prezzo:  IO|000 Ia botliglia —  Per pesta, II$000 

Pasía Lanol 
Pomata ineflualabilc nclla  cura   delITCZEMA.   EMPETIGGINL. 

FERITE CRONICHE — Prezzo. 4$500 il vaselto 
I* vendita pressa lullc Ic droghcric ( principali farsacie di S. Paula c dcirinlcri* 

Dapuíta 
ginirali: líiLndi . RDaS.João.260-B 

Tal. tid.4678-S.Paala 
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Per solí 8$CXX) 
si ha dirillo n riccvere il Panquino fnlonlale da oggi ai 31 

dicembrr 1920 e  Io splnulido dono fltWAlmanncro Italiano 

"Btmporad" -Mille pagine\    MiJIr illmtraMonil 
Alibonalevi nl Pampnnn I 

Tipografia dei "Pasquino,, 
In questo stabilimento iipografico si eseguisce 

qualunque lavoro concernenfe larle, con   sollecitu- 
dinc e modicitü nei prezzi. 

RM 25 de Março, 15 - Tal.: Central, 2741 

"^ C/7       / • f^5v               s PA1"-0 M-M míaialarii 
Vicente Pagano 

parlccipa aliei sua distinta clientela che ha ricevuto 
dali' Inghilteira un ricco assortimento di stofie nere, 
bleu e colori fantasia di gran moda. 

ConlexiOBe accarata e preul vaatag- 
glOli. - Si lanno abiti da 200$000 a 250$000. 
Dovdto ai prezzc  minimo il pagamento deve essere 
a contanti. 

lua Libero BadarMS(sobrado)-TBl.:CenfpallS111 
^^mm   r^^^^ \^ mm^J 

a          •%**             MQTOGICLETTE. 

11 
Tonico% Digestivo 

Coppobopanle 
Squisito per dessert AMARO 

GAMBAROTTA 
II solo Ira gli innumerevoli congeneri che a çjfirtmzia delia   sua reale eíticocia e supcrioiilà presenfa diverse 

migiioia di attailatl dl celebrltà medlche, di Miisionart, di Privati, ecc. dei mondo iniero, Pro- 
muõve ia toileclta dlgestioae, eoolla rappetite, soileva dagii sveaimeati, reprime il mal di mar* ed 
infinc surroga con irrefutabile vaniaggio in lufle íe div»rse applicazioni qualsiasi Fernel. Con acqua semplice o mi- 
nerale o selfz, dã una bibila mollo igienica e disselanle. Nel calTé é un digestivo delizioso. 

PIP garantipsi dalle imitizloní 
nlgipt senppe \t bottíglíe di 

confezlone opigínale. 

«_ Depositari; 

l^lCl:! CT LJClll -TelefoM. Uetril. 343 -   S. PAULO 

I 
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Impresa Cinematográfica 
Camerata e Mascigrande Direzione : 

Gav. r.sco Camerata 
Ind.tel.: Camerata 

s. PAULO 

•epa«jB|oe«N • *»*Mmt9 
cssjdui] ||3p   sui|ij   ipueaS 3||3p auojzjqis 
-3   ||B OJIJSISSB   BI] UOf^   ^ Sl^DiSçl   ^ 3SUDI(] 

Ride? Perché? Ha assistito allesibizione 
delle grandi films delllmpresa 
Camerata e Maeeliraaie 

L'ulea Impreia ehe Importa loltaato vorl 
eapolavorl delia elnematograila llallaaa. 

Vera e grande arte 
La "Llaaa,, piá "chie,, dl S. Paalo é qaeUa 

dei 

Rayal Iheatco 
UffíCio: Rua Antônio dB Bodoy, 1Z (wlclno ai largo Paysandú) 

Telefono : Cidade 2504 

A 

Casa Umberto Rocco ^:ST:Í 
OBOIEL.1.EIRIA  E  ORERDCERBA 

Completl ISSOltilinlO dí Onlogi Ü qUlIUMUI intl • Gioic - Metalli - Pietre preziose e articoli per "mascates. - II ilUÍII llll liriltl 

C Sõmmõríino 
Nígozianfe sarlo 

tà/a Alvores Penteado, 32 - Telefono: Central. IH6 - Caixa. 085 

Brande Fabbrica di llgiiardl 
PuleKEC dl legno privilegiite col n. 4351 

Telal di quilunqne fatturt e utenilli per le 
fibbriehe di líisuti. 

Rui dos finaõis, 41 - IIIIIIM 13» tü. - S. MülO 

CapiiBllBPia "Santa jBTBsa" HICOIÜ BIISIIE 
Variiito assortimento di Cappelli fini, Berretti, Cappelli di paglia 
na/.ionali e stranieri Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó con processo apeciale Si rimoderna qnalsiasi 

cappello di feltro — — Prezzi Modici. 
RDA RIACHUELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

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

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

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

Stefano Mezzena A C- 
Deposito permanente di legname segato. per travature, pa- 
vimenti, ecc. - Unici depositari e rappresentanti delia fab- 

brica delle rinomate Tegele tipo francese di TIUSINGUESE. 

Deposito: Baa S. Caetano, 100 - S. Panlo 
Telefono. 4165 Cidade 

Casella Postale   1530 — S. PAULO 

Alaín 
Dl 

MÉ NlSQ 
Importtzione diretli dl 
stoffe ingiesi — Sempre 
iiovilã — Livoro solle- 

cilo e períetto 

RualSde Hovenibro,52,sobr. 
Tel.: Cid. 3509 • S. Paulo 

tÈm 
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Calzolaí I 
CKBOTINJL-f: il miglior lúci- 
do per scarpe ncre e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Mamoria, N. 9 
: TELEFONO. CENTRAL i5<i9 : SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotína 
l:' da preferirsi a qualunque ai- 
Ira crema, perchè. ollre a dare 
alie calzalure un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vaniaggio per i calzolaí nel lu- 
strare tacchi e suole, istanta- 
neamente c con põca falica. 

di Thomai Basile I Irnio 

^wm. 
m / 

In LJNn Mire. 211 (anjiiti M MfK») 
Telefono. 3626 ccnir. - S. PAULO 

Complelo jiç^orlimenli* di melmali per av~ 
volgimcnlo di t|iialum|iie maechina clellrica- 
Specialisti in avvolglntcnti di mofori clellrki. 
difiami. allrrnalori r íritsfot maion clettrici di 
alia r ba^sa tcn^i<*ne, Riparazioni di qua- 
lunque «pporrccliio rMlrico — Compranüi e 
vendonai molori. dinami, dí oimlunque fabbrica. 

CONKLINS 
Fumionamcnín pnrantilo 

NON LASCIA CADERE UNA GOCCIA 

E' rideale, il non pias ultra delle 
Pmnn»   StlloffraifleH* 

Punia di oro - Curica auloinalica 

A TITOLO Dl RECLAME     una per I 5$00O - Franco di porlo 

Caaa MnranO - Rua Marechal Deodoro. 32 - 'trlt!™.° N- '™ 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONF. 
PER BUCATO 

A. Scavone & Irmãos 
INDUSTRIALI E IMPORTATORI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade, 23 -Telef. 8846-Cas. Postale, 1801 
UFFICI: Rua Quintino Bocayuva, 4—Telel.  5326 - Central 

SALVATORE MAGLIANO 
SAM-TO 

  Ullimc e oii^inali treazioni delia moda  

Boa ¥1*18,23 (sobr.) - Tcl.: Cenlr. 2318 - S. PAULO 

FALDIHI ^ 
IM SOO metri lll 

In Inlte le case \'J' 
tíit hanno viaggiatorl 

Unieo depoiílario: 

Ull lll 
Caixa Postal,  651 
— S. PAULO - 

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

 arale di varie marche. 

Cremonini (Si Ceccherini 
Depositari delia rinomafissima tinia   • SOLIDOL» 

Liquido trasparenle per pareli  — Bianco per prima mano N. 0 
Bianco matfe N.  1  — Bianco briiianle N. 2 

Avenida S. JOiO, 217 - Telefono 298! cid. - S. Paulo 

Placas dl Crjsíal Iscrizioni e riproduzioni su vptro — 
Insegne - Tavolette - Aunuin-i - I- 
icri/.ioni in vetrine • Annunii iiinii- 

noii - "Placche-Spccchi" per reclame - ÍMtere di zinco in rl.He.vo 
(Jhiedete preventivi e "croquig" alia 
Rua Quintino Bocayuva, 78 - Te- 
lefono 4028 centr. - Caixa 1244 - 5. PUU OFFICIHfl RUSSO 

RejtaurantRomagnolora Marco Finetti 
Cucim alPilaliam a qutlunqus ora — Si accetlano pensionisti — Vlni e Bibite di 
ogni qualiti - Specialità In Tagliatellg casalinghe - Colazioni c pranzi a domicilio 
    PRF.ZZI MODICI       iii = 

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

Ao Leão de Ouro ■ 

Ha* S 

SARTORIA - 
Ippolilo 

Importazio- 
nt direita. 
Spícialilá 

In abiti  su 
misura 

Teleí. 2126 
Central 

S. PAULO 
!•• - Sobr. 

II bizilal e miulaoti il [ulail 
Io softo^rrillo awiso Ia mia dieniela che lio 

trasfarUo Ia sede delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numno 13 delia stcsm Rua 
Fforencio de Abreu, dove aveva giá -ede pre- 
cedentemente a pochi passi dalla sede nuova. 

Nel mio itabilimento atleníeró sempre con 
Tusata puntualitd, le ordinazioni delia mia 
clientela. GlOVANNl FERRO. 

Mlaria.iiatíODal i< Intoolo Painlerí 
Fabbrica de Maltas, Cintos, Arrelos 

de todas as qualidades e d« 
BOLLAS   DE  FOOT-BALL 

Preço para   fazer  concorrência 
Bollas N. 1 Marca Palmeiras. 

.   2 
•   3 

4 
> 5 
> S 

Palmeiras. 
Palmeiras. 
Palmeiras. 
Palmeiras. 
Bianco. . 
Bianco. 

55000 
7$000 
91000 

12S0flO 
14S0OO 
16$000 
20$000 

Friendeireich   201000 
Pedidos para o interior mais 1)000 

Rua do Gazomelro. 82 • S. PAULO 

Fonderla Ardinghi 
Tlpi t ntviili tipognliti - Ud. S. Epblguii, 21 

lllepavíglíosa 

H rnabíle 

Hobile 
1 rionfatora 

Dccellente 

1 dolo dei cuoco 

Dusfosa 

HmaPBlIa 

Fliis-ülípa 

Hpomatica 

Aublime 

2 J 

O 
õ o o 

A 

M ■ 
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Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanica - Soe. Italiana Ü NaYifatlone 

La VeloCC - Navigazione Italiana a Vaporc 

Mm lillMl 
BKCSJ dal Pista il 19 maggio. par- 
tirá da RIO dopo rindispensa- 
bilc sosla per il. lÉH, lltt I ilIWI. 

Indiana 
AIIMO dal Plala il 14 Giu- 

gno, partirá da Santos, dopo Tindi- 
apensabilc tosta, per GENOVfl. 

PROSSIME 
P.ssa Mafalda, 19 Maggio da Rio 
Indiana,  14 Giugno da Santas 

PARTENZE PER LEUROPA 
ffe Villorio, 29 giugno da Santos 
P.JM Mafalda, 14 Luglie da Rio 

Passajçgi di 3.a claue: per l'Europa, dollari 84 snl "Prin- 
cipessa Mafalda*; dollari 82 snl "Re Vittorio"; doll. 74 ■nll'"In- 
diana", piá le imposte. Per il Plata 105|000 inclnse le impoite 
per tutti i vapori. 

AGENTI PER S. PAOLO £ SANTOS: 

F. IHIatarazzo E C." l.Ma 
S.PflUL0: lluaDiFiiíat]S-SANTOS: llniXniiPdiSiliiin.lZO 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE : 

"Itália - AmBrica" Sociiíi dl lipnu Marlttim 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

LIMITADA 
Concessionária dei prodofti delle 

hutostric Ríunitc WF. HATARAZZO" 
Mi cntnli: RUA IlilITI. 15 -1. PAULO 

Telcgrammi: MATARAZZO - Casclla, 06 

FILIALI: 

biiH.liiliJaiiin.litiiiii.tiritlli.liiin limiluirti iiS.» Fi 
STABILIMENTI INDUSTRIAL! i 

Hnlini Matarazzo — S. Paulo e Antonin». 
Filatnra — Teuitora — Caieamifieio — Maglieria e Tintoria 

'Mariangela*. 
Filatnra — Tenitura — Candeggio e Stomperia dei Belemzinbo 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante». 
Fabbríca di Olio "Sol Levante*. 
Fabbrica di Olii, Saponi, Candele, Onui eLnbrif ieanti in S. GaeUno 
Pilatnra di Riso. 
Amideria e Fecolaria "Matarazzo". 
Raffineria di Znechero. 
Macinazione di Sale. 
Stabilimento Metalgrafloo. 
Segheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Matarazzo*. 

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

Aatorizzato per le disposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad assumere il servizio delia 
raceolta, tntela, impiego e trasmissione nel Regno, dei risparmi 
degliemigratiitaliani.hanominato apartire dal l.o Giugno 1915iao 

Corríspondente UfTiciale per Io Stato di S. Paulo 

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

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

Banco di Napoli e nelle Casse Postal!; 
e)  debbono essere implegate in Itália in qnalsiasi altra maniera 

Delle somme versate si rilasciano scontrini di ricevota che por- 
tano 1'indicazione delia somma In lire italiane, dei cambio e 
deirammoutare in réis effettlvamente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
Soclttà Rlunite FLOKW k KUBATTINO • LLOYD 1TAUAH0 

Transoceanica stcicu n»iua» u ii«fiiaiiMc 

La    VeloCe   NaTlrazioac IlalUna a Vípote 
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8$ooo 
£* quanto costa Vab 

bonamento slraordina- 
rio ai "Paujuino Co- 
loniaU„ da oggi ai oi 
dicemtre J930, con di- 
ritto ali' 
mmiicci Itilimo 

COLONI^LE 
(f     Abbonanenlo «nnuo   10$000 

Un semestre     6$000 

AüDOXU  IT^ Slo Paulo, 1/ Maggío 1920 

•Col lempo e con Ia paglia malurano le nespole   . 

T UPFICI:   Rua 23 de Março N. 13 
tiiut hstin. 871 "2 r - Tilit.: (iitrH Z74I 

II Prestito   L* «•"••«•"• «M Lo Stato tampone 

p Al momenlo in cui andiamo   in   irac- 
china non sono ancora oonosciuti i ri- 
sultali definilivi delle sottoscrizioni ai Nuo- 
vo Consolidalo. 

i      -■     Fino a ieri le Bonche hanno conlinua- 
'4       (o a ricevere sottoscrizioni, specialmcntc 

daHintemo. 
,» Per   quello   che   sappiamo   le    due 

maggiori banche. Ia Italiana di Sco to e 
Ia Franccse í Italiana da sole hanno rag- 
giunto una cifra di oitre quattrocento cin- 
quanta milioni. 

La Banca Italiana di Sconlo e Ia Ban- 
ca Francese. almeno per quello che ei 
consta, non sono molto distanli Tuna dal- 
laltra. Pare che Ia Banca Francese e 
Italiana sia riuscita a superare Ia Banca 
di Sconto di qualche milione. Pur re- 
stando ai disolto per Ia cifra, non si puó 
negare che Ia Banca Italiana di Sconto. 
sia quella che abbia raggiunto il maggio- 
rc suecesso, 

Banca nuova per   Ia   colônia,   giunta 
da pochi mesi sul mercafo.  senza averc 
ancora inizialo il suo lavoro di penetra- 

* zione ncllinterno. con un numero limitato 
di corrispondenti. senza agenzie. ha rac- 

> coito una cifra imponente, quale non era 
stata raggiunla da nessun altra banca nei 
precedenti presliti. 

Questa c Ia prova evidente delle sim- 
patie con Ia quale essa é stata accolta 
fra noi. Le sue sottoscrizioni si distinguono 
specialmente per Ia spontaneitâ. Dali in- 
terno Ia maggíor parte delle sottoscri- 
zioni sono venute diretlamente, senza 
sollecitazioni di agenti, senza suggeslioni 
di incaricati viaggianti. 

Questo suecesso  costituisce   Ia   mag- 

Librcria Itaüana o A, Tfcí & C 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Ciixi Portal R ■ Telefono 2113 Central • S. PAULO 

Per il piceolo mondo 
Recenli 

•rrivi 
Grande varietá in. edizbni di lusso 

ed economiche 

!nj| Librí per streime 'XK: 

NUli:,— Vieni IJU! cbc t'ap|>lico questo... tampone I 
// jugo slavu: — No, no I Preferiico venire ad accordi diretti. 

giore garanzia deli avvenire luminosíssimo 
che é riservato alia Banca Italiana di 
Sconto. se i suoi dirigenti sapranno man- 
tenerle le simpatie vivissime che hanno 
accolta Ia sua venula fra noi. 

V     V 

Con questo rilievo non intendiamo smi- 
nuire affatto. lo sforzo fatto dalla Banca 
Francese ed Italiana anche per questo 
nuovo prestito. 

Pur essendo intimamente convinti che 
una maggiore pubblicità dei suo lavoro 
di raccolta. avrebbe fatalmente influito e 
sulle sue liste e su quelle delle altre bon- 
che. non possiamo tuttavia. di fronte ai 
magnilico risultato ottenuto. limitare i 
nostri entusiastiei applausi. 

Anche Ia Banca Italo-Belga e Ia Ditta 
Matarazzo rappresentante dei Banco di 
Napoli hanno nolevolmente contribuito ai 
suecesso dei Nuovo Consolidato ed in 
proporzione maggiore delle altre volte. 

Nellatlesa delia pubblieazione integrale 
delle liste di tutti i sottoserittori delle di- 

verse banche che ei proponiamo di esa- 
minare particolarmente, lasciamo qui con- 
sacrato il nostro vivo plauso per quanli 
contribuironò alia nuova e possente af- 
fermazione di patriottismo e di iiducia 
nei destini delia Pátria. 

" La   Br«alll«Bn* Chie ,, 
Dalia nota "Agencia Lillan - casa spe- 

cialifta in figurini di njode — Rua Libero 
Badarò, 101 — riceviamo rultimo numero di 
quesfelegantissimo figurino, rieco di oume- 
rose tavole fuori testo, iu uero. e a colori. 

E' una pubblica/ione indicatissinia per Ia 
classe agiata. 1' única cbe puó permettersi, 
oggidl, il lusso di farsi un abito sui modelli 
che pubblica "La Brèsilieune Chie.. 

MARQHERITA 
filinaii II node - (oi nodiüli tagliati 

Un numero separato    .   .    ]$2DD 
Prcsso   lAmministrazione dei  Pasquino. 
Rua 25   de  Março,   15 — Caixa.   Q27 

l\ 
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10 IL PAbQUINO C0LONIALE 

Le poienze polcnti 
si sono date a Tare economia. 
I discorsi cconomiciJ||via via 
si fanno a dieci, a venli. 
per i corsi, pei cambi, il combustibile, 
il tonellaggio e simili accidenli. 

Ripetono Ira loro : 
— Voi mi date una mano nel mercato, 
risparmiamo un po' doro. 
noi ve Ia diamo per quellaltro lato. 
raddoppiamo Ia paga a chi fa sciopero 
e puniam chi non cessa dal lavoro ! 

Guardan ia Rússia doggi 
e dicono a Lenin: — Noi francamente 
vi credcvamo un mezzo delinqüente, 
ma giacchê fale sfoggi 
di saggezza econômica c politica 
eccoci a darvi tulti i nostri appoggi I 

Dicono ai jugoslavi: 
— Vorremmo fare economia con voi. 
ma siccomc dovrete o prima o poi 
lasciar Fiume. da bravi, 
allllalia (con cômodo, con cômodo...) 
noi vi diamo per fino un po' di navi! 

E dicono ali'America: 
— Gentile amica, é nostro desiderio 
di fare in casa dei risparmio serio : 
con lei, ch'c tanto isterica, 
nonandiamodaccordo. Ciaol lasciamoci 
e smctta un poço d csscrc colierica. 

C infine alia Germania 
le potcnti poienze vincifrici 
han detto: — I tempi sono un po' infelici 
per tulti. Ia zizzania 
ora é finita. su per giú lasciandoci 
generalmentc un resto demicrania. 

Ma noi siam brava gente 
che sé messa sul piede finanziario 
dei risparmio : pelammo lavversario. 
non gli lasciammo niente, 
ma adcsso a poço a poço. a tocchi e spizzicli i 
vogliam ridargli tutto allegramente I 

Lltalia,- ilnghilterra 
gli debbono riempir Ia vuota panela, 
bongré o molgré Io fa perfin Ia Francia 
che i denti irati serra. 
ma cede, allarga lunghie. lira moecoli... 
E ia Germania, si capisce, affcrra I 

Le amene conseguenze 
ad osservar, si pensa: - Qh come cômico 
il sistema poiilico econômico 
di lie grandi poienze 1 
Le quali un po' somigliano a Penelope, 
fanno c disfan seconde lesigenze I 

Ü subitaneo amore 
dei vincitor pel vinto. poveretlo! 
Gli solve ogni question con tanto affetlo 
che ei commuove il cuore. 
c chi sa se pertanto il vinto mísero 
non slia meglio dei rieco vincitorc! 

■OTT. F. A. NUAN 
ummo, fâ^tftâSír 0,,,W,, 

Medicina infanlik. MthHic  Vencree, Pêrtl 
Goniolt.: Av. Ksugcl PejUna, 180. sobr. 
Beí-Bu» das Flores 88 .Tel.2799 Ceutr. ) 

La Gran Pace 
" t 

Sai piü altl ewiignoli di tutti i paeii dei 
mondo iventola Ia bandiera bianca. 

La Gran Pace è fatta. 
Non qaella di Veraitlllei, cbo non tara mal 

fatta — ma Ia Gran Pace fra II Quirinale e 
il Vaticano, Ira II Papa e II Re d'Italla. 

II Papa-Ite 6 morto per sempre; vive adei- 
■o tolo il Papa-Prete. 

II Re dltalla, nonoitante le lotte pretine 
di 50 anui, nonoitante anebe le recenti lotte 
dei boleevitti — è sempre il Re d'Italla. 

— Ma perebè — demandava ierl il eav. 
Sebiff airaw. Ceee Re — il Re cd 11 Papa 
erano nemici? 

— Diamine, Ia voitra domauda mi itopi- 
■ee. La itoria è Ia maettra dei popolo. Or- 
donqne o voi non fate parte dei popolo, 
ammaeitrato, o non eonoicete Ia itorla. 

— Non idottoreggiate tanto I Ditemi piiitr 
tosto... X, 

— Si, ti, volentieri. Dovctc «apere. niiu 
caro cav., ebo nel 70 11 padre delia Pátria, 
nonno dei noutro re, dopo cüc Cadorna, pa- 
dre deirattuale disgraziatu j,'«Uüralu, lece larc 
Ia Breceia di Porta Pia, eutrú a liuiua c disiu 
le memorando parole: 

"Qui si sta benu; 1'abbaccliiu •'; buuuo e il 
viuo dei Casteili è migliore. Cl planto le lundu 
u non me ue vado piü.. 

Quando gli riferiruuo quustu parole, il Papa 
(iiveupe russo come uu gambero coito, e, toe 
caudoti cou gesto furioso Ia liara, siiubolo 
delia Bovfauitd tuiuporale, tbufió: 

— Uiu me VIíJ, data, guai a clii mu Ia toceul 
— Ma uou i; Napuíuouu cLe illssc questa 

frase ? 
— Silenüi J ! Nou coufoudetenii le idee. Dal 

giorno iu cui il papa prouuii/.ki quvlla frase 
storica, il uostro re ue iirouuuzió uu'altra: 
cbi sta bene uou si muove! 

— Ma qnesto é uu provérbio... 
- Silencio 1 Da quette due frasi ebbe ori- 

gine 11 gran diverblo. L'uno diceva: io sono 
sempre il re di Roma; Taltro replicava: io 
sono il rc d'Itulia e Roma ò Ia uiia capitule 
iutangibile. 

L'uuo piativa: vattene, questa terra ò mia: 
Taitro replicava: lascia a me Ia cura deliu 
cose terreue e tu oecupati sollaiito delle cose 
spirituali. 

1,'uiio urlava: no, uou vogliu; e i'altro, 
risulutu: si: cosi voglio io! 

Le cuse stavauu a i/uestu puuto, ((uaudo 
i gesuiti cousigliarunu il papa di rivolgere 
uu appello a tutti i poteutissiuii dei uioudo, coiu- 
preso il re dei Cafri, per avere dei riufoni 
e ripigliare II potere teiuporale. 

II papa accettò il cousiglio e «crisse una 
lettera lacriuiosa a tutti i re e presidenti di 
Repubblioa, coinpreso (|ucllo dulla Repubblica 
di 8. Marino, solleoltaudo li loro iuterveuto. 
Pianguva percliò cru prlgionlero, purebé <lo- 
veva (lunuire Nuiia jiuslia, |it-rcbé, ms aveva 
il pane, gli maneava il salame per faru Ia eo- 
la^iouu u  uncüc pcrclii-, eiseudo prigiouiero, 

^ 

y<t>' 

limWMÈ t il mliliora dei nude. lifKuti ii tavoli, grosso e utinati per lestlin i Mntrii 
Favilla, Lombardi A Comp. 

Oeneri allmentari airingrosso 
Rua General Carneiro, H. 61 - 5. PAULO - Cassella 3IZ 

f f Deposito próprio. "Desvio Lombardi" íiliÁZ 
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C IL PA5QUINO COLONIALE 1 II Z2) 
L' AIUTO   ECONÔMICO   ALUI   GERMANIA 

I NITTI: - Avele tuHe una febbre infcttiva di miséria che spovenla; c se crepa coslei, crepate lulle quante. Perció é necessário salvaria 

DOU fiotvva andare dal eallista alraeiio una 
volta Ia lettimaoa. 

Tutto il mondo ai iutciieri alia lua sorte e 
Itiovvero da tntte le parti danar! a vagou! 
per dare ai papa 11 mozzo d! comprara! 11 
salame. 

Ma nessuno moaae nu dito per aiutarlo a 
toruarc re. Era orma! paiaato 11 tempo che 
II papa comandava ed otteqcva quello cito 
domandava. 

Visto ebe con ottenevu uieute, si rassegnò 
a far Ia parte di prigioniero voloutario, tan- 
to piü che qaesta parte gl! fruttava fior d! 
quattriui. 

— K ue incaisava taut! 7 
— Piü di quello cbe avreite incasiato voi 

te aveste fatto un fallimento ai giorno. Fi- 
guratevi cbe faeeva vendere in tntte le parti 
(ei mondo Ia paglia tulla quale, dieeva lui, 
ei aveva dormito... E a peso d'oroI 

— Furbo ramlcol 
— Piü di me e voi messi iusiemel Basta, 

per farvela corta, quando 11 papa morl lasciò 
lier testamento ai suo suecessore: non dob- 
biumo ma! far Ia pace col noatro nemicol 

— E' poço evangélico I 
— Ma ò cosi. E il suecessore e i soeces- 

sori adottarono Ia flera política delia irri- 
conciliaieioue assoluta. 

II re d'Italia se Ia rideva e i suoi suecos- 
sori adottarono aneb'cssi Ia divisa dei riso, 
anebe pcrehè il riso fa buon sangue. Ma che, 
é cbe non é poebi giorni fa il papa si aizó 
di buon mattmo. Si affacciò alia finestra. 
Era una bella giornata; II sole sfavillava 
sulla cnpola dl S. Pietro; 11 cielo era dei co- 
lore delia cartasuga. 81 sa che II bel tempo 
fa stare allegrl. li papa acceso un zolfaueílo 
bruciò Ia paglia e pronuncio quente storicbe 
parole: sono stauco dl fare   11 prigioniero! 

Audo ai telefono c domando che Io met- 
tessero in comunicazione col re d'Italia. 
UMeutre attendeva Ia comunicazioue arrivò 
il cardinale Gasparri e ei f u un incidente bur- 
rascuso che tini cou Ia dicbiarazioue solenue: 
voglio faria flnita, non voglio piü starmene 
«lui riuchiuso fra quattro jiareti, mentre sulla 
Uoiua divina il sole invitu Ia gente airaperto, 
alia liberta, alia gioia, ai sollazzo. Sono stau- 
co, stanco, ttaneot 

Intanto il telefono faeeva drrrr, 
E ei fu qnesto bel colloquio: 

— Con cbi parlo? 
— Col re d'Italia. Ed Io ? 
— Col Papa I 
— Ob I tanto piacere! Come stai ? 
— Benone; e tu ? 
— Io purê. E cbe cosa ml conti di nu^ivoV 
— Sai Ia novità 7 Sono stanco di starmeue 

qui riuchiuso come un uiinchione, solo perchè 
uu tempo salto in testa, a quel buon uomo 
che soffriva di gotta, di prender» Ia decisio- 
ne di non muoversi di qui. Ho deolso. Oggl 
sorto, voglio andare a spasso per le vie di 
Koma. 

— Bravo, bravíssimo! Vuoi che ti mandi 
Tautomobile V 

'— Ml faresti un piaceroue. 
— Mi viene nu'idea. 
— Di' purê. 
— E se venissi io a prenderti in automo- 

blle7 E se dopo Ia passeggiata per Roma, 
andassimo a fare colazione a Geuzano ? 

— Ma cbe dirá Ia gente se ei vede as- 
sieme V 

— Fare ro come a Parigí. 
— E come fanno a Parigi ? 
— Lasciano direi 

Numerí di soggio di 

uno 
La piü grande rivista settimanale illustrata. 
Vi collaborauo 1 migliorl scrittori e artisti. 

Interessa tutti — Si oecupa di tutto 

101 pagine — IN illvstruíini ii itri 11 nliri 

5 nnmorl di sagglo, 
ano dlvono dall'aliro 

m   1$00 0   m 
Inviare Vimporio in trttiuoholli alVAmmi- 

nistrazione dei Pasquino — Caixa, 927 — 
Rua 35 de Março, ló - S. PAULO 

— Allora accetto riuvito delia   colazione. 
— Vengo súbito. 
— No, fra un quarto dVa, 11 tempo di 

mettermi le searpe e di spazzolarmi 11 cap- 
pello col gran cordone. 

— lutesi. Fra un quarto d'ora. Ciao! 
— Ciao 1 
Un quarto d'ora dopo i due omini, perchè 

sono tutti e due piecini di statura, dupo es- 
sersi abbracciati e baciati con effusione, sa- 
llvano su una superba 'Fiat* cbe li port<S ai 
Pincio, ai Corso, in via Naziouale e poi... 
via alia volta dl Genzano. L'aria era friz- 
zante; Ia colazione eccellente. Si fecero un 
mncebio di complimenti; ne bevettero un 
gotto di piü, si abbraceiarouo uu'altra volta 
e tornarouo a Roma allegrl, espansivi, cbiac- 
cbierini come due passerini cbe ciuguettano 
in un giorno d'ainore. 

Appeua arrivarono alie prime case delia 
meravigliosametropoli, videro delle bandiere 
sventolare da tntte lefinestre e delle grandi 
striscie di tela cou su scritto in grandi ca- 
ratteri : Viva il Re, viva il Papa, diventati 
aiaici! 

Gli strilloni dei glornali avevauo Ia você 
roca a fúria di gridare i La gran pace éfal- 
ta, viva VJtaliaT 

Quando arrivarono ai Vaticano, scese dap- 
prima il re e poi 11 papa cbe gli disse: 

— Accetti un vermouth 7 
— Grazle, un altro giorno. 
— Allora facciamo cosi: faspettu domani 

mattlna; faremo colazione assieme... 
— Ad una cundizioue: cbe tu veuga da me 

a pranzo. 
— Si, si. Ciao. 
— Ciao. 
La será Ia cittá fu illuminata fantastica- 

meute e Ia i.otizia. Ia gran notizia fu tele- 
grafata a tutto 11 mondo. Dlcono cbe 11 ge- 
nerale dei gesuiti abbia sofferto un forte at- 
tacco di uervi e che teuga ancora adesso il 
letto. 

— Caro avvocatone, come siete bene iu- 
furmato... Dovete leggere molto... 

~ Leggo tutti i glornali, compreso 11 "Pa- 
squino Coloniale,,... 

— Ah I quello è Tuulco gioruale che leggo 
da cima a fondo, compresi gli anuuuzi... 

E si allontauarouo, 'ciascuu per diversa 
via. — come si canta nella "Bobéme,, 1 

^^^ 
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12 IL PA5QUINO COLONIALE 

Uaumento di prezzo dei café ai Café Centrala 

— Quanta gente I E' il momen- 
to d'aamentare il prezzo. 

— Figli di canil Non viene |iiii 
nettuDoI Torniamo ai 100 rei». 

— Gecoli  di  nuovo. Stavolta 
non seapperanno! A dne  cento. 

— Non c'e rimedinl 
tornare ai tettoneino. 

Bi»o''iiii 

Mercoledi raattina c'incontranimo alia ita- 
zione col vice console cav. Caraeraui. £ra- 
vamo audati ancbe noi ai... butta fuuri di il- 
iuitri coloniali, il viceconsole per portare il 
salnto ufficiaie deli' autoritã costituita; noi 
quello non meno ufficiaie dei quarto, quinto 
o gesto potere. 

Nella glessa inattiua il Fanjulla aveva 
portato iu cronaca una iuterviita col nuovo 
console. 

Naturalmente appeua vedemmo il cav. Ca- 
uierani fuceiumo le nostre rimostranze per 
quel fatto. Da che Pasquim é Paaquiiio, 
cioé da dodici o tredici o quattordici anui 
a questa parte, nessun console si ú mai per- 
messo di farsi intervistare da altri  gioruali. 

11 Pasquim è sempre stato Torgano uffi- 
ciaie, gratuito per giunta, dei consolato. Âvcr 
rotto in questo modo le tradizioni, può de- 
uotare cbe il nuovo comoie ha uua cono- 
scenza molto errata delia vita colouiale. Egli 
deve ignorare, probabilmente, che qualunque 
<o»a dica alia colônia dalle colonne dei Fait- 
fulla non pnô essere e non è prese in con- 
siderazione e che per essere preso sul serio 
deve pariare da quelte dei Pasquixa... 

Tutto questo noi dicemmo senza tanti com- 
plimenti ai cav. Camerani il quale un po' ei 
dava ragione, un po' torto. 

— La colpa in fondo, ei disse, è vostra. 
Percbé non vi siete fatti oiü vivi ? Prima, 
almeno una volta alia settimana, il gioruo 
delia distribuzione dei sussidii ai poveri, vi 
sijvedeva. Âdesso ei mancate da mesi e raesi... 

— E' vero. Ma abbiamo le nostre ragioni... 
Avete fatto tanti eavalieri e cominendaturi c 
non vi siete ricordati dei povero Torsolo  

Per tutta risposta il cav. Camerani diede 
in una sonora risata; poi, preudendoci sotto 
il braccio ei disse : — Andianio I   Andiamo! 

[aramelle "Spoptsmans" 
Marca regisirada N. 3725 e 3726 

Ollrccclii dellziose, quesle caramelle porlano stam- 
palo fulPInvolucro ti rilratto dei mlgllori iootballera 
dl S. Paulo. - La CASA ORCCHI offre bellls&hni 
rejall a chi presenterá le 110 inleressantl fotografie 
che formano I 10 valorosl teams che, sotto II patro- 
cínio dell-A. P., disputano il Campionato di hool- 
Ball in S. Paulo. 

Graclki • Com». 
Caramelle, Bombani, Balas tinas, Confettl, Pralincs e 

BlseoUI 
Rui U Oinniln. 3b-Bni Tllil. Im ■ m -1. Paulo 

Adesso c'c in uffieio. Faro ogfd Ia sua pre- 
sentazione ufficiaie ai nuovo console. 

E difatti piú tardi Ia fece. Ma prima di 
faria ebbe un breve colloquio col cav. Te- 
desebi. Indovinammo facilmente quelio cbe 
gli disse dalle prime parole cbe il nuovo con- 
sole pronuncio venendoci incontro. 

— Non se Fabliiauo a inalei 81 tratta di 
un equivoco. Ho coucesso Tintervista ai Fan- 
julla perchè mi avevano detto... Non è vero, 
cav. Camerani. cbe si diceva in piazza che 
Pasquino c Fcwfulla avcvauo fatto una fu- 
sione, auzi che il primo avuva assorbito il 
secondo ? 

— E' vero. 
— Tuttc chiacchieru. Ad ogui  modo  Ella 

può lasciarsi intervistare da chi vuoie: non 
preteudiamo certo di avere il privilegio dcl- 
le iuterviste. 

Quello cbe le possiaiuo tuttavia assicurure 
6 che le sue dichiarazioui saraono prese sul 
serio soltanto quando le pubblicherú il Pasqui- 
no. Noa è per vantarci, ma c cosi. Noi ab- 
biamo Ia inarea registraia delle iuterviste 
ulficuili e nessuno cc Ia può togliurv. 

— Sicché allora dovrei ripettro ai Pusqni- 
na parola per parola quauto hu detto ai 
Fanjulla f 

— Questo poi no! Certe alfunna/.ioui au- 
cUe se ce le avesse fatte, noi non le avrem- 
ino pubblicate. Sta appunto iu eió il uostru 
sistema puteutato. 1 nostri iutervistati pusso- 
uo dire quello cliu vogliono : uui ri|iortiaiiio 
solo ({uello   che  ei  pare sia   oiiportuuu. Ka, 

*U' 

La questione dei cambi - laccordo fra ringliilterra e Fltalia 

Lloyd Oeorget — Pra noi tutto s'arrangia! Sc Ia instabilitft  dei   eiimhio  vi dan- 
ncggia, fissiamo 8enz'allro. por sempre, in cento cinquanta lire  11 prozzo  (lella stcrli- 

SJna.. riughilterra vuole aiutaru Tltalia., 
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quando si parla, ti dicouo ipeno lenza vo- 
lerlo aoehe delle... scioeohezze. 

— Vorrebbe dire che neirintervista dei 
Fanfulla ei sono delle soloechezze ? 

— No, per Tanor dl Dio : non appllehi 
eoil presto Ia... regola generale ai caio par- 
tioolare. Neirintervlita dei Fanjulla tatfal 
plü 6*0 nn po' troppo dl.. poeala. L'lniziativa 
ottima deirAuiitenza Cívlle Klla, come eon- 
■ole, come faturo reiponiabile delia aua buo- 
na rinaclta, deve guardaria un po' pii'i da vi- 
elno, dal lato pratico. 8e ti laicia traipor- 
tare dagli entutiaimi aarà... una frlttata ge- 
nerale. Ella deve guardare aempre alie cose 
oon nn poço dl peuimlimo te ai vuole tro- 
vare bene. 

Quale erede Ella ebe lia 11 motivo o Tim- 
pulto, cbe dir ■! voglla, principale per Ia co- 
ititnzione delia nuova ■ocletà ? 

— II deilderio da parte delia eolonia dl 
fondare una istitnzione altamente filantrópi- 
ca ; 11 detiderio dl aiutare i eonnazionall che 
ne hanno bitogno; il deilderio di aollevare 
dolori, miierle ece. eec. Queito non puô ei- 
lere meito In dubbio. 

— Per l'araor di Dio I Non l'ho detto io 
che Ella ha troppa poeiia nel cuore ? 

— Ma come? Oierebbe pnnsare che altri 
ilano i moventi... 

— Naturalmente l Anzitntto i ilgnori dei 
Comitato Pro-Patria banno fatto qaeita bella 
invenzione tanto per poter affibbtare ad altri 
quella gatta da pelare che li chiama liquida- 
zione dei Pro-Patria, liquidazione non ícana 
di pericoli. Seeondariamente poi tntta Ia for- 
za.. motrine delia aeconda parte delia ini- 
ziativa ita... in un calcolo. 

— Come aarebbe a dire? 
— E' una ipccie di... abbonaraento a prez- 

zo ridotto che i graudoi vogliono coititui- 
re in rapporto alia benefieenza. Lei ia cbe 
in Itália e'6 l'abbonameoto ferroviário per 
tntta Ia peniiola. Coita poço e si puògirare 
in e giü a volonti, inveee dl pagare ad ogni 
viaggio il biglietto. Deve eiserci un guada- 
gno dei lettantacinqne per cento circa... 

— E coia centra rahbonamento ferro- 
viário ? 

— Aipetti un momento. Coia vogliono i 
grandoi? Vogliono una tessera laicia pas- 
lare, anzi una tessera non laicia entrare, per 
metteni ai coperto da tntte le richieste di 
insiidii che rieevono glornalmente,  da tntte 

II enak finanziapio dal Giappona 

íl medico: — Si tratta di una indigestionc. 
annhe a te Io stesso! 

d'oro Stai attento. Tio Sam, che non capiti 

le contribnzioni dio danno, da tntte le ele- 
mosine che fauno eec. ecc 

La ditta X, per esempio, spende ogni an- 
no venti contos de reli per sottoscrizioni, 
elemosine, sussidii eec. ece. Se si nosti- 
tuisce Ia società d'Assistenza Civile fará una 
considerevole economia. Pagberi nn contri- 
buto único di cinque contos de reis ed ac- 
qnisterá il diritto di poter dire a tntfi i po- 
stnlanti, a tutti i presentatori di sottoscri- 
zioni, a tutti i sollecitatori di snssidii: 

— Rivolgetevi airAssistenza Civile delia 
qnaie lono sócio. 

Si figuri che c'è stato persino chi ha pro- 
posto rli far fare una placca da coilocarsi 
alie porte delle case dei soei deirAssistenza, 

La Grécia e Ia Ccaferenza di S. Rama 

placca che dovrebbe signiticare: Inntilc cbie- 
dere niente qoi: sono locio   deirAssistenza : 
andate IA... 

Ne eonsegne... 
— Che cosa? 
— Non Io vede da sè ? 
La Società d'Assisteoza Civile anzichè au- 

mentare Ia benefieenza Ia verrà a restringere. 
Se prima 1'iniziativa particolare. Ia filan- 

tropia singola dava supponiamo cento, ia 
iniziativa conglobata non dará nemmeno 
venti... 

— Ma si eviteranno le specolazioni delia 
filantropia 

— Chi Io sa ? In tutti i casi non puô met- 
tere in dubbio latroce verità espostale. 

— Come fare aliora ? 
— Qnesto se Ia deve vedere lei che ha 

preso sulle spalle Taftare. Noi abbiamo vo- 
into semplicemente toglierle un po' di poesia, 
per costringerla a guardare con maggior 
praticità alie cose. 

Però un rimedio ei sarebbe. Si faecia ve- 
dere i libri di tutte le case commerciali — 
non si fidi delle parole — guardi quanto 
ciascuna stanziava e spendeva ogni anuo in 
benefieenza e le tassi senza pietà. con un au- 
mento dei 20 per cento. 

Dopotutto esse si liberano di una grande 
seccatura e Taffidano ai consolato: è giu- 
sto che paghino queito lervizio. ..... 

La prima noitra interviita ha laiciato un 
po' sbalordito 11 cav. Tedeschi. Guardava o- 
ra noi ora 11 Cav. Camerani che con gesti 
espressivi ad ogni aguardo pareva risponde- 
re: E' cosi, ha ragione, che vnol farei ? 

Quando ei ritirammo il cav. Tedeschi ei 
diue: 

— Per oggi non bo bisogno di prendere 
Ia doecia fredda. Me  Thanno già data loro. 

IL TORSOLO 

L' Itaha: — Vedi quella come se ne va carica di roba ? Perché non protesti in nome dei 
tuoi 14 ponti ? 

Wilson i — Non si tratta mica dellltalia... 

J  VIC 
Optlmctrlco, liurcilo ncIPUnlvertiti dl Pcmllvinis 

(U. S A.) - 
Spccialiiti iwr 
reume delia 
vista con liile- 
tema scirnnll- 
co c relativo 
adattamento 
degli oechiali 
• RUA LIBERO 

BADARõ N. 58 • Primo planp • Elevador • S. PAULO 
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[BES^gaaeaaBa^ag 
LE FE8T0NE 

11 
La tettona realizzataii isbato ■corso ai 

Circulo Italiano ba ottennto. nelle intenzioni 
degli organizzatori, un grandiuimo tueceato. 
E' vero che i lolitl brontoloni hanno fatto 
un roíario interminabile dl appunti; ma è 
pur doveroto, apecialmente da parte di cro- 
niiti imparziali e aerupoloii come noi, sce- 
glinre il grano dal loglio. 

Certo le feite dei Circolo non tono ancora 
organizzate comme il jaut; ma c'è da augu- 
raral che, In aegulto alie ripetute pnntare di 
pangolo, si cetai una buona volta di fare le 
cose alia carlona. 

I prtiMtl 
Non dlamo Ia lista d-i presenti perchè i 

qnotidiani banno fatto dei grandi sforzi di 
repnriage per non dimenticarne neppnr nno. 
Cl contenteremo di dire che erano tutti belll, 
compreso BelU che avera un paio di ocehiali 
blindati, come si usavano In guerra; e tutti 
carlui, compreso 11 dottore omonimo piü ro- 
seo dei aolito; e tutti rotondi, specialmente 
Q. Sano che minaeeia di diventare il prota- 
gonista dei celebre quadro: Io vendevo a 
contanti; e tutti eleganti, empresa — è tutto 
dire! — Ia colônia numerosa dei portoghesi; 
e tutti azzimati, impomatati, profumati, 11- 
sciati, e riecamente imbardati di giolelli e di 
grandi e piceole decorazioni. 

Non parliamo delle signore, perchè esse 
sono sempre all'altezza di tntte le sitnazioni. 
Peraltro, per eompletare Ia cronaca dei gran- 
de avvenimento, daremo ia lista degli... 

AlMltl 
£ incominclamo dai festeggiati. 
Se è vero che i Tre MoHchet.tieri erano 

quattro, è pur vero che i quattro piecioni, 
che si dovevano prendere con una sola fava, 
erano appena tre. Perchè manco il quarto? 
Si disse che ai momento di infilarsi il frak, 
si fece un largo atrappo sotto ra|cella... 

Fra i tanti assenti ricordiamo : 
— 11 cav. Schifflni, ammalato di un grosso 

callo alia mano destra, il cosldetto callo dei 
lavoratori; 

— il comm. Pepe, trattenuto alia sua scri- 
vania per redigere un memoriale di protesta 
alPon. Ârtom, pel noto affare dei deputati co- 
lonial! ; 

— 11 maestro Murino, intento a dare Io 
■polvero airultimo suo valtzer: Sorridimi, 
sorridimi, mi piaci cosi,,.; 

— 11 dottore Oigantino Del Braz, perchè 
airultimo momento 11 oalzolaio non glf porto 
le scarpe eoi taechi alti; 

— Giorgetti, perchè dovette andare a Bio 

per assistere alie prove di un nuovo sotto- 
marino; 

— il prot. Bontanti, perchè trattenuto nel- 
Tinterno dello Stato a fare gli esami di pa- 
triottlsmo per ottenere ia eroeetta; 

— Ting. Pnce. perchè da 125 giorni non 
andava di corpo e doveva tarai quella será 
un... massaggio elettrieo; 

— Bagiionetti, per paura di rieevere delle 
"sante* legnate per Io sue gafen fatte du- 
rante Tultlma festa; 

— Tomaselli, perchè intento a tirare le 
somme delle spese sostenute per indennizzare 
i viaggiatori che comprarono il blglietto dl 
passaggio e non poterono inbarcarsi sul 
Príncipe íli Udine; 

— i carnlcelllni, perchè iovitati ad una 
Hoirêe piü elegante di quella dei Cireolo; 

— molti neo decorati, i quali pensano 
che è troppo presto inoomineiare Ia tonrnve 
dei salameleechi alie autorità per ottenere 
delle promosioni; 

— Pepl, perene alie ore undiei ii par- 
rueehiere non era aneora rinscito a fargli Ia 
scrlmlnatnra nel centro dei crânio; 

— i due Rosai, rarehitetto e il flnanziere, 
trattennti Tano ad elencare le felicitazioni 
rieevute per Ia nomina a cav.; Taltro a eom- 
pletare Ia lista dei aottoscrittori dei prestito; 

— Favv. Ricci, perchè oecupatu a piantare 
dei cavoli nella sua Jazendo di Mandaqoi; 

— il comm. Ettore, perchè alfultimo mo- 
mento seppe che sarebbe intervenuto 11 suo 
rivale in Ate; 

— 11 comm. Nleolino per associarsi alia 
protesta dei comm. Ettore; 

IL FATTO DI LONDBA 

Nitti: — Se non ba servito ad altro ha 
servito almeqo a far metter giudizio ai jugo- 
slavl. 

— 11 conte Bacioeehi, perchè alie ore 12 
non era aneora rinselto a spazzolarsi Ta- 
bito. 

BltgaiM 
Notate: .       „     „ . 
— Ia zimarra dei 48 dei marchese Zanolini, 

con un leggero profumo di benzina; 
— II fracehettone dei prof. Plccarolo, trop- 

po lungo e troppo largo (bisogna rintresear- 
Io. prof.); 

— Ia barba finalmente pcttinata dei grande 
e finalmente rubicondo Barbagianui; 

— il paneiotto, color grissino mal cotto, 
deiravv. Q. Sano; 

— 11 gilet a striscie color serpente inna- 
morato,' di Pan Caro; 

— Ia tuba deiring. I Soldi, troppo uguale 
a quella deiramministratore di Casa Rodo- 
valho; 

— i pantaloni troppo stretti dei console di 
Napoii — D Lumbardesc; 

— il fracchettino troppo attillato deiring. 
Bianchi, che lo torturo e lo tece arrossirc 
tutta Ia notte; 

— le maniehe troppo corte dello smokinq 
dei console portoghese; 

— il paneiotto troppo scollato dei porto- 
ghese Borla, che faceva vedere troppa panela; 

— il eravattino un po' scarso, come il ano 
nasino, dei tenente Aliberti; 

— e i nastrini troppo sgarglanti ui alcuni 
reduci. 

üB "q«l pro q«o„ 
E' saputo che il nostro araministratore <! 

proprietário di una barbetta diplomática cbe 
forma Ia sua giola piü pura e Ia consolazio- 
ne dl quantl banno 11 placere di vederseia 
davanti, specialmente quando devono pagare. 

Porta gli ocehiali come il nuovo console. 
E pel nuovo console venne scambiato nelle 
prime ore delia festa. 

Inchini, sorrisl. strette di mano.. E il no- 
stro amministratore gongoló di gioia tino a 
mezzanotte, quando il qui pro qno si chisrl 
con Ia presentazione ufficiale dei eavaliere 
Tedeschi. 

Per consolarsi, si dedico con entusiasmo... 
ai nandwics, 

I dliconi 
Dopo il bailo, Ia cosa piü ghiotta, ancho 

piü/lei dolci e dello ihampagne, turono i 
discorsi dei presidente. 

Dopo un saluto modestino ai nuovo con- 
sole, porse ai prossimi partenti Taugurio di 
buon viaggio, col solito motivetto non vaâo 

SCIROPPO PAGLIANO 
Lollimo fra i purganli. efficace depu- 

ralivo dei sangue, disinicüando perfetla- 
menle lintestino. guarisce Ia stitichezza. 
di pronta azione. 

— La sua fama. che dura da ollre 80 
anni, garaniisce Ia sua bonlá. 

— Guardarsi dalle imitazioni e dalle 
contraffazioni. 

= dei prof. Bípolamo Fagliano 
dl Flrtau 

Esclusivo concessionário e depositário 
per tutto il Brasile : 

EMÍLIO AJROLDI 
Rua Quintino Bocayuva, 4 - S. PAULO 
Rua Gonçalves Dias, 30-RIO JANEIRO 

ift 
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Funghi secchi 
Farina dlcaatagna 

RIIINI|Kllll,ÍllllBlPh|UII 

Ne hanno riccvulo: 

^IKRI St   ■KL.ft.l 
Rua 25 de Março. num. 9i - S. Paulo 

talla $tasi(me, pereliê mi commuoverei troppo, 
«mo tanto faeile alie lagrime! 

E, poiehè neunno dei ulatati ritpondeva, 
Io itetio presidente diue eoti: 

Ed ora permetUtemi che, a nome dei par- 
tenti, ringrazí il presidente dei Circolo per 
Ia feita data in toro onore! 

BíMDO d'avviio che, d'or» innanzi, non ii 
potri piíi dire: niente di nuovo sotto il lolel 

U iMla aHiiHea 
Abbiamo voloto avvieinare nn noto eritico 

cVarte e domandargli le aoe iropreuioni tal 
concerto vocaie organlzzato per Toecailone! 

— Certamente — ei disse — ho aseoltato 
moita musica e non potrei dirle se ie Recon- 
dite annonie delia Tosca o Ia romanzs dei 
Dcnza ie ho sentite iori o venti anni fs. For- 
se posso dire, con certezza, cbe Ia furtiva 
lagrima AeWFAixir d'amore l'ho vista tergere 
piii d'nna volta, qaand'ero bambino. E ce n'è 
passata deilacqna sotto i nnovi ponti musi- 
cali... 

Ma se non cV; stata delia novità mnsieale 
nel programma, c'è stata delia novità nella 
scelta deil'acconipagnatore-pianista dei can- 
tiinti I 

Qnasi che non ei fossero dei maestri di 
musica fra i soei, si è ricorso ad nn estraneo! 
Ma, dopotntto, c'ò ia salnte... 

fltoto pwt 
La gioventA ha fatto-nn po' il broncio ai 

concerto ed ai discorsi perehè si dovettero 
interrompere, per troppo Inngo tempo, le dan- 
ze. E queste si prolungarono animatissime, 
fra Ia gioia e l'entasiasmo piíi schietti. 
. La gioia e l'entasiasmo piíi esuberanti si 
notarono nei componenti di una grande fa- 
roiglia, ohe vollero chiadere Ia festa con una 
cantata in coro extra-programma. 

He ie voei erano in falsetto, non era però 
falsetto Ventrain! 

— Perché — domando nn ammiratore — 
tanta allegria? 

— Hahl Fone perché lasciano presto il 
Brasile I - 

l- MAGGIO< 
La festa dei lavoralori, ormai sanciia 

in tutli i calendari dei mondo, verrâ que- 
sfoggi solenniziala in S. Paolo e din- 
lorni con* grande fervore. 

Riposeranno oggi, in lelizia. lulle le 
persone che si slancano setle giorni delia 
sellimana nel guardare quelli che lavo- 
rano. 

Non abbiamo Ia pretesa di elencarli 
tutli, ma non vogliamo non ricordarne 
parecchi. almeno oggi. a totale loro glo- 
rlftcazione. 

Riposeranno e festeggeranno Ia grande 
festa dei lavoro tutti i padroni di casa 
che lavorano... un giorno ai mese per 
stenoere le ricevutc delle pigioni; tutli 
gli azionisti delle grandi imprese. ferro- 
víe. frigorifici, socíctá di navigazione ecc: 
i detentor! delle cedole dei presliti ai 
governi di qui e di lá. alie camere mu- 
nicipali di qui e ai monte pio di lá — 
tutta gente che ha il callo ai pollice ed 
allindice a forza di scrvirsi delia forbice 
per ■tagliare i coupons I 

Sono anche in festa tutli i nipoti che 
hanno avuto Ia fortuna di avere uno zio 
milionário che si é ricordalo di loro; i 
parecchi felizardos che 1' hanno imbroc- 
cala comperando un bigliclto forlunaio 
delia lotleria e gli credi delia tanle che 
ha accumulato tesori esercendo, in vila 
sua. delle case... da lhe! 

Sono purê in fesla anche i fenianos 
che riposano lutto lanno e lavorano sol- 
tanlo di carnevale... per diverlirsil 

Non é quindi da fare nessuna mera- 
viglia se Ia giornata di oggi ha tanti de- 
voli festaioli. 

Ne conosciamo uno di quesli lavora- 
lori. . dei lavoro falto che ha labitudine. 
tutli i primi maggio. di portare un cero 
alia Madonna delia Penha e di fare, 
con grande devozione. Ia sua preghíera: 

— Madoona mia. fa che Ia cuecagna 
duri! Non permettefe mai che   trionfino 

PHtmnitiNti-MilismiíH-tatiiirmi 
- MARCA - 

Prefcrilc dtl buangniM • Prciie tutli I principal! n«goil 

Francisco Cascianoa •ÍTtSyfflül.&S 

*4 BRASITAL" 
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CAPITAL REnUSADO Rs. 5:000:0001000 
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U0TB lOL AmUCANO 
CAPITAL 4.ooo:ooalooo 

CAPITAL i.m 
comaicui DO PAIA* 

CAPITAL E RESERVA I.Hfcoootooo 

SeBÜRQS 
CONTRA 

TODOS 03 BI5C03 
•Âo rAVI.O 

■u Llbtr* Badarà, 1M 0 111 

le ídec dei novalori che vogliono il la- 
voro esteso a lulle le calegorie e ciassi 
sociali. Io ho sempre vissulo senza far 
nienle. Tullo ai piú ho fatio delle chiac- 
chiere e delir maldicenze quando ero 
assíduo dei Caffé Guarany. C se vo- 
gliamo sono anchio un lavoralnre — un 
lavoralore delia  chiacchiera ! 

Madonna mia. Io non mi pcnlo né mi 
dolgo dei passalo; ma non permettere 
che lavvcnire sia diversoI 

Accendeva il cero: poi se ne venivn 
a piedi in ciltá. ammirando yÜ uccelli 
che vivono senza lavorare e le mosche 
che fanno Io stesso 

Ma se gli capitava di imbatlersi in 
qualche processione di formiche. le cal- 
peslava spielatamente quasi volesse sfo- 
gare tulla Ia sua bile centro le lenari 
rappresentanli dei lavoro. 

E finiva Ia sua giornata ai Guarany — 
ma il primo maggio essendo Ia fesla dei 
lavoralori, non diceva una parola. 

Diamine, non era il lavoralore delia 
chiacchiera? E quel giorno non poleva, 
non doveva riposarsi ? 

Ma adesso che il Guarany 1' ha boi- 
collato, dove passerá Ia serala dei primo 
maggio? 

Maht 

Lo spumante italiano di moda 

Superiora aí tipi simílari straniori 

'GANICIA^TRA DRY 
CAPIELL! 

neai n t il ial mli aíütiali euipeD 

Agente: EMÍLIO AJROLDI 
S. PAULO: Rna Quintino Bociyuva N. 4 - Caixa. 907 
RIO: Rua Gosfalves DUs N. 30 ■ Caixa. 2171 

ImL 
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(^ "Pii8i|üino„MoiHlimo 
Scuola Moderna di Taglio 

Dalla premiate acolá di (aglie dcl prof. ca». 
Aloi di Torino. é tlalo rilaacialo il diploma ai ae- 
guenli allicvi che hanno (requcnla-o il corao delia 
succursalc di S. Paole. rua S. Joio. 83. direlia 
dal Proi, Francesco Borreili. 

Signorina Adalgisa Lima (Santos) c Miguel ri- 
lardi (Jabolicabal) corao da donna. Fclippc Kla- 
dckj (Uniio da Victoria). Joio de Souta (Bicai). 
Alessandra Leonardo (S.   Pado) corso da UOM. 

Hanno iniiiato il corso regolare per signora.- si- 
gnorine Izabel Conforte (Capivary). Adelaide Orio- 
ne (S. Paolo). Corso per uomo i Aailcarc Morini 
(Pirajú). Quiriao Vergilio e Joaé Barbosa P. 
Fonseca (S. Paolo) A richiesta vie- 
ne spedilo sfatuto e rcgolamenlo 
grátis. 

rano i rapprestnfanfi di qaasi (utlc le nostre asso- 
ciaiioni coloniali e tnlta Vclile delia colônia. 

— Con Io stease «apore parlirono i| sig 6io- 
vanni Ugliengo che ai reca per dlporte in Itália e 
negli altri paesi europci; il slgnor SeraGno Sarli. 
il aig. Luigi Matarazzo di Ulisse accoapagnato 
dalla aoreil» signorina Eama t il slgnor Vilo Mele 
che ritorna in pátria dopo una breve permanensa 
fra noi i Ia famiglia deliamieo Lando Afgentieri di 
S. Josí do Rio Pardo i il sig. Del Prate Tonma- 
so che ai reca in Itália per alfari. 

— Col vapore «Almaniora» partirá donani Pâ- 
nico Danielc Belli. delia ditta Amato Belli e C. 
che si reca per un viaggio di affari e di diporto 
in pátria. 

Lo accompagna Ia sua distinta signora Angelina 
Belli. 

— II signor Davide Picchetfi, vice-presidente dei 
Circolo Italiano e dcl Palestra, pare imbarcatosi 
sul «Re Vittorio», parti per Santos martedí será 
per sotlrarsi a gli onaggi degli amici. 

Doll. Antônio Rossi 
Deve imbarcarsi in questi giorni 

per rilalia. accompagnato dalla sua 
distinta signora, il dott. Antônio Ros- 
si. direitore delia Banca Francesc 
ed Italiana per TAmerica dei Sud. 

Mancaia pubblicazlone delle liste 
dei wttoscriflori dei Presfito a parte 
— non saremo certamente noi ad 
nllenuarr, in questa oceasione. i mc- 
riti dei dott. Rossi. come banchiere, 
come genliluomo, come ottimo patrio- 
ta. Egli parle dopo aver dato perso- 
nalmente anche ai suecesso dei Nuo- 
vo Consolidafo lutie le aue energle 
e 'ullo il suo entusiasmo. E parte 
lielo dei suecesso raggiunto, .^^^^^^ 

SI trafferá in Itália parecchi mesi.      ^^^^^* 
e visiterá altri paesi curopei. 

Gli auguriamo cordialmente ollimo viaggio. 

▼ ▼ 
Ppoblemi delfora presente 

Solto questo litolo Tavv. Ricci, segrclsrio delia 
Camera Italiana di Commercio, ha raccolto in un 
elegante volume alcuni suoi scritü ed alcune sue 
conferenze, gli uni e le allre dettati solto Timpres- 
sione degli avvenimenli dei giorno, che sono ana- 
lizzali con profondo acume e con una visione larga 
delia situaziane. 

Notiamo 1'articolo Penaiero Germânico, Pcnsiero 
Francesc e Pensiero Italiano in cui Tautare giusli- 
Rca il primalo degli italiani in ogni ramo dcllo aci- 
bile. Nolevoli purê le conferenze aulla missione po- 
lítica dei papsto e sui dirilti delFIlalia sulla Dal- 
mazia. 

L'opu!colo contiene altri scrilli coi quali Taulore 
cerca di scuolere il nostro ambiente coloniale per 
spingerlo ad assicurare agli italiani il predomínio 
econômico nel Brasile. 

Lavv. Ricci é un acuto osservalore delia vila 
coloniale ed un instancabile animalore delia inizia- 
liva italiana. * 

Con quesfopuscolo continua Ia linca di condol- 
ta che esplica nella sua ca-ica di segrelario delia 
Camera di Commercio. 

Peccalo che, come ai solilo, le sue esortazioni 
siano fatalmente des inale e cadere nel vuoto per 
rindiferentismo drlla colônia. 

▼ ▼ 
Verso ntalia 

La staiione dtlla Luce rigurgitava mercoledí 
msltlna di una folia di connazionali recatisi a sa- 
lulare varie famiglie parlenti per Tltalia. 

Col tréno delle S discesero a Santos per pren- 
dere imbarco sul «Re Vittorio* il signor Aldo 
Blutnenlhal e Ia sua signora, salutati dal Vice Con- 
sole Cav. Camerani da numerose personalilí delia 
colônia, dal capo delia Casa Matarazzo, Conte 
Francesco e dai capi sezione delia diflia. 

Col trenó delle lo parti Menotti Falchi con Ia 
famiglia. 

Numerosissime signore recarono fiori alia signo- 
ra America Falchi. A salutare Menotti  Falchi c'e- 

Banca Italiana di Sconto 
Capitale Soeiale Lit. 315.000.000 -Riierva 63,000.000 

■•4« c«astr»I*i Keas» 
Corrispondente üffieiale dei R. Tesoro Italiano pel Brasile 

aionanti ed i personaggi íracci.li con singolare e»i- 
denza, mentre il dialogo acorre facile. senza artilii. 

Diremo ampiamente di questo lavoro in oceasio- 
ne delia sua rappresentaiione. 

▼ V 
Nuova ditta 

Si é constituita Ia nuova ditta N. Giordano c 
Cia. Limitada per svincoli nella dogana di Santos. 

II signor N. Giordano che é slato per molh anm 
addelto alia sezione •despachos» delia Casa Toma- 
selli ne sara il capo, e Ia lunga pratica che ha e 
Ia stima nella quale í tenuto nella piaiza saranno 
elementi di buon suecesso. 

II che noi gli auguriamo cordialmente. 

▼ T 
Fiori d'arancio 

Si uniranne, oggi. in matrimônio ii aig. Miehele 
De Crescenzo e Ia  signwina  Scverina, figlia dcl 
sig. Giacomo Pagnillo. noto sportman e negoziante 

e eugina dei nostro  aaministratore, 
^^^^^^      sig. Ernesto Masucci, 

Le funzioni, tanto civile. che reli- 
giosa, avranno luoge questa será, 
nella residenza dei padre delia spoaa, 
in Rua Xavier de Toledo, 22. 

Da parte nostra. vadano i piú sen- 
tiu auguri d'una ben lunga luna di 
micle. 

D 

Sm Paulo Santos 
Tuttc le opcrazíoni di banca 

Depositi In conto corrente "Limitada,, Réis 4 % 

— La famiglia dei Comm. Gambá parti per Rio 
martedí será, per prendere imbarco per il Nord 
America. 

Alia staiione si recarono a salutarla tulte Ia prin- 
cipali famiglie italiana e  numerosissime brasiliana. 

▼     ▼ 
Esposizione Lopes de Leio 

Paolo Lopes de Leio, che é una fulgida pro- 
messa dellarte piltoriea brasiliana, ha sludialo 
molt! anni in Itália abbeverando il suo spirito alie 
fonli piú purê e piú grandi delia meravigliosa arle 
italiana. 

Dei saggi dei suoi aludi e dei ano ingegno, il 
Lopes ha voluto fare un'esposizione per oltenere il 
giudizio dei pubblice. E questo gli é stato molto 
favorevole freqüentando, ammirando e quello che 
non.fa mai male specialmente per Ia classe degli 
arlisli, comprando quasi tulte le tele. 

Ci cengratuliamo col giovane artista pel sueces- 
so riporlalo. 

"La nostpa carne» 
E' questo il litolo di una tragédia moderna in 

quatiro atli dellavv. Floresto Bandecchi, il giovane 
lelteralo già noto per molle allre sue opere e per 
numerose ed originali conferenze. 

I niodrammalici dei "Centro Educazione e Pro- 
gresso, ne hanno iniziato lo sfudio e le prove e 
Ia prima rappresenlazione avri luogo il 23 maggio. 

E' un lavoro che rivela una forte tempra di dram- 
malurgo: in esso i confrasti sono vivissimi impres- 

Prol. Doll. L. MANOIMEUI 
iratoiiniilliFinltHiMItiiililiii 

Min mli liHia» i nl Midiiin ii Im 

Stomaeo, Fegato e Intestino 
Rua Anhangabahú, 22-Teler.: Cid.õHl 

dalle ore 2 alie 5 pom. 

íl primo di una 
seppe Morteri. 

La sua geniile ligliuola Olga spoja dei doll. Adal- 
berto Ferreira lo ha dato fdicemente alia luce il 
giorno 11 corrente, II nconalo sara ballesialo col 
nome di Ciro. 

Ci rallegrismo vivamente con Ia felice mamaiina 
e col babbo. nonché con i nonni. 

II signor Giuscppe Mortari ha dcttalo súbito, in 
onore dei nipolino. una suggesliva «berceusc» — 
che come dice nella corlese dedica — ha Ia virtú 
di far súbito addormenlare il piceole nipole. 

Viceversa si tralla di una ispirata «ninna nanna*. 
Muito bem. 
1 noslri piú ardenti voli salulano Ia festa delle 

famiglie Ferreira e Mortari. 

Audizione musicale 
leri será. alia presenza di un folio pubblico, ai 

realizió, nel salone dei Conservatório, un'audiiione 
muíicale delle allieve delia profesoressa A. Damia- 
ni De Falco. 

Vi si distinsero le signortne Lolyta Graziani, Ira- 
cema Zuccole e Maiia Marassá. 

Un vero e grande suecesso artístico riportarono 
le iigiiorine Maria e Cecília De Falco ncirinter- 
prctaiione — piano e violino — delia Prima Suo- 
nala in «Ia»  maggiare di Moiart. 

Fclicilazioni alta distinta insegnanle. 

Le esposizioni 
Dopo le cronache artisliche di Scoiàtíah dcl 

Piccolo e di Slelio dei Fanfulla sarebbe troppa pre- 
sunzione per dti poveri tapini come noi, azzardar- 
ci a dire anche solo quatiro parole comuni sulle 
esposizioni dcl giorno. 

Ci limiteremo a conslatare il SUCCCíSO cbe ar- 
ride alia mostra di Antônio Rocco che é ogni gior- 
no piú visitais nel Salone Di Franco. 

I suoi quadri che non risentono nemmeno delia 
abbondanza delia produzione, piacciono sopratulto 
per quell'impressione di freschezza, di vita che 
hanno, Smdovina che sono stati bullaii giú in po- 

/■ 

Giovedí. 22 dei corrente, scio- 
gliendo un dolcistimo voto d'amore,> 
si unirono in matrimônio Ia gentile 
signorina Giuaeppina, figlia dei sig. 
Ângelo Castaldi. col bravo giovane 
Domenico D'Anaelo. 

Auguriamo alia novella coppla un 
sentiero cosparso d'ogni ft licita. 

▼     V 
Una culta 

Una elegante parlecipazione ci co- 
munica Ia nascila di un nipolino — 

lunga  serie —  dei  signor   Giu- 

«íij * 

*.    * 

*»w 
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lllli cnfmui ii S. Remo - [me si svoben i ievori 

Sccondo i comanicati ufficiali. Senomlo IR indiscrezioni delia starapa. 

co lempo, non per Ia frella c Ia smania delia pro- 
duzione, ma per Ia pad'onanza assolufa dei pen- 
ntllo. Ancbe rifleHendo seggeHi diversi i suoi qua- 
dri hanno una impronfa a lulli comune, quella delia 
personalilá dei loro aulore. 

Quella nela comune di... ditinvoltura — ei ala 
lecila Ia parola cosi poço adalla alia critica arcigna 
— che lulli hanno é un elemento di bellezza di 
non poça imporlanza. 
■ Parecchi sono stali i quadri aequislali c prima 
che Ia mostra si chiuda Antônio Rocco vedrà au- 
mentara assai il numere celle sue vendite. I suei 
quadri dcbbono figurarc nelle gallerie degli amalori, 
nei salotli delle case signorili. Esfi posiono slare 
degnamente a lianco di  opere di autori celebri. 

Certo non è qui tutto qucllo che Antônio Rocco 
puó dare airarte. Lcscrciiio delia professione delia 
piftura in America ha esigenze sue speciali per le 
quali non puó mai andare disgiunta dalla parle, di- 
remo cosi, finanziaria od econômica. 

Non é in America che si fa Tarte per farte sem- 
plicemente e puramente. Qui si fa specialmente 
Farte per vivere, per guadagnare. per raggiungere 
poi, altraverso i guadagni, queirindipenden/a eco- 
nômica che permetta... di fare Tarle per Taric. Ma 
pur dovendosi adatlare egli purê a quesla neces- 
sita di cose, Antônio Rocco anche nella sua pro- 
duzione... diciamo cosi americana ben poço lia vo- 
luto sacrificarc ai programma econômico. 1 suoi 
lavori commerciali sono lavori dei quali potrá glo- 
riara! anche il giorno in cui raggiunto il suo scopo 
potrÀ interamente consacrarsi ai suo ideale arlistico. 

Visita di congedo 
Ci ê stato cortesc d una visita, Tcgregio  noslro 

o. ílg. 
in 5. mato negoziante in S. Carlos, il quale é partito 

ieri laltro a bordo dcl «Re Vitforio' per Hlalia, 
dove si tratterrà »ari mesi, per affsri e per diporto. 

Auguri di buon viaggio c di ollima permanenza 
in Pátria. 

7     ▼ 
Cav. Vincenzo Rlbepico 

E' partito ieri per Ponta Grossa, dove va ad 
assumere Ia condirezione di quella succursale delia 
Banca Francese ed Italiana, Tegregio Cav. Avv. 
Vincenzo Alberico che da circa sei mesi ê en- 
trato a lar parle di quell'islitufo di credito. 

II Cav. Alberico fará certamente una rápida e 
brillanle carriera giacché non gli mancano le doli 
necessarie per riuscire a collocarsi in prima linea: 
intrlligenza, cultura e falto. 

In tulle le maggior istituzioni cotoniali delle quali 
ha falto parte ed ultimamente nella missione l.u- 
cisni ha dimostrato il suo valore. 

Mentre gli auguriamo buona permanenza nella 
sua nuova sede siamo cerli di pofer presto salulare 
Ia sua aseensione a piú alii ulTici. 

▼     ▼ 
"FíOP plebeo,, 

E' il tifolo di un melodramma in un alto, com- 
posto, su versi di U. Malaguli dal rnsealro G. M. 
Bosio, noslro distinto connaziinale di Villa Ralfard. 
dove é impiegato come  chimico" in  quelle Usinas. 

Nei momenti liberi dalle sue occupazioni egli si 
dedica alia musica, per diletto dei suo spirito. 

Ma che egli sia tutfallro che un dilettante e che 
Ia sua produzione abbia un reale valore Io dimo- 
sfra il falto che Tlmpresa Rolcli Billoro nella sua 
prossima lournée fará eseguire in S. Paolo il me- 
lodramma dei maestro G. M. Bosio. 

Avremo eccasione allora di parlarne piú ampla- 
mente. Intanlo ci rallegriamo col giovsne musicista. 

Uno "cheque" di 50 milioni 
H. apparsa sul giornali quolidiani una 

notizia mirabolante i una banca cittadina 
ha pagalo uno cheque dl 50 milioni. 

A chi ? Ecco Ia demanda che (uüi si 
fanno. Neliinlenlo di far Ia luce sul gran 
mistero, veniamo enumerando le suppo- 
sizioni che cireoleno ed hanno maggior 
credilo: 

— E' stato pagalo a Rotellini perché 
fondi una fabbrica di birra che gli estin- 
gui una buona volta Ia sete. 

— E' stato pagato a Barbagianni per- 
ché possa finalmente far quella pubbli- 
cazione degli scritti di d Annunzio, tan- 
te volte promessa, ed anche in parte pa- 
gala. 

— E' stato pagato ad (ab) Baia per 
che pubblichi unaltra Vilforío che circo- 
li almeno sei mesi. 

— E' stato pagato ai   procuratore  di 

Mcnotti perche ini/i súbito i lavori   del- 
ia   "Casa degli llaliani". 

— E' stato pagato ai prof. Bonfanti 
perché, senza Irapporre nuovi indugi. im- 
pianli ta Societá Italiana di assicurazioni. 

— E' stato pagato ai prof. Fattiu 
nnnzi perché sussídi c spedisca súbito in 
llalia altri sello deputati popotari per lar 
bella figurn nel Parlamcntino Coloniale 
C nella Sloria di Roma. 

— E' stato pagalo a Lino Finocchi 
perché possa fare dei ricevimcnli gran- 
diosi ai Re quando verrã ad inaugurare 
lEsposizione Italiana Industriale. 

— E" stato pagato ai prof. Piccarolo 
perché editi unedizione di lusso dei suo 
libro : LQ for/uno degli ifoliani nel pee- 
se dei caffél 

— E stato pagato allavvocalonr Ce- 
re ed anche Re perché possa nprire un 
Caffé in concorrenzn ai Calíé Guarany 
che gli ha dato Io sfratlo. 

— E slalo pagato a Poci perché pos- 
sa guarire delia ncvraslenia nalagli dal 
dubbio : Non moriró di fame con Ia ren- 
dita di 30 contos ai mese ? 

Cambiando rolla... 
— Fennatia formatl! Diamlnc, dove va 

eon tanta Uctiaí 
— Alia Posta. SOMO arrivafi i giornali (li 

Itália Ií voglio averli preito |ier ilarn delle 
novità ai miei lettori. 

— K che giornali aspntfi ? 
— La Siqaietla, il Motto per rítlere, il 

420, Tnnin Bonagrasia, il Monsignor Per- 
reli!, il Trnvnsi), il (Juerino... 

— Ma come 1 Tu, caro llarliagianni, che 
sei sempre stato Tadoratore e il pronaf;an- 
dista degli scrittori pesanti come il meicnrio, 
che scrivono di sociologia, di pedagogia, di 
íiuanza, di statistica, di metafísica erapirico- 
induttiva e di medicina fururista, tu, tu... 
Vja, non c poggibile: tu vuoi scher/are ! Vor- 
resti, adesso, dopo di aver tanto immusomto 
i tuoi lettori, farli scoppiare dalle risate im- 
Itandendo lora dei manicarettí di umorismo e 
di cose ridanciane V 

— Si, caro raio, ô próprio cosi! Ilo deciso. 
Cambio rotta. Ho già abolito le vecchie ru- 
bricbe perché i miei abbonati mi hanno 
scritto che se continnavo, mi avrebbero bat- 
tezzato eol nome delia mosca txè.-tsi'; rpiella 
delia malattia dei sonno I lio capito final- 
mente il mio pubblico. Non vuole annoiarsj; 
non vnole meditare i problemi deiranima, nè 
le disqnisizioni dei plus valore nelle diatribe 
degli cconomisti; vuole ridero, divertirsi, 
sollcvarsi Tanimo giocondamente. 

Ed io cambio rotta anche perché non vo- 
glio. piü che Ia mia vita sia una cavalcata 
senza speranza, un ínsegnimento senza meta. 
Ho troppo seguito; adesso è Tora dei rinve- 
glio e voglio anch'io  Ia mia parte di torta. 

Perciò ho deciso: faro dei mio Piecolo un 
piceolo quotidiano  umoristico... 

— Infatti bo letto di qaesti giorni delle 
nuove rnbrlcbe — piacevole quella che narra 
gli ainori e parla dello spirito delIVrede ai 
trono di Ramenia 1 

— Oh! qiiello non é niente t Non é che un 
piceolo ponte, per non dar troppo súbito nel- 
Tocchio 1 Ma vedrai: faro un giornale com- 
pletamente umoristico. 

— E allora siamo sinceri 1 Ob! non Io é 
stato forse sempre umoristico, fin dal primo 
numero ? 

Si allontanò di corsa  

FUMATESUDAN EXTRA 
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l/aiuto flnanziarío alia Birnaila 

Nitfi: — Sarai contenta: Inveco dl fiarei 
tn   iin'ini1rnnit:\ ti prostiamo dei danaro noi. 

Una partema sospetta 
Di ninriatiR Mdnista 

Partenza  spontanea t«««  espülsíonc ? 

Da parecchio (empo correva in ciüá 
una você curiosa, alia quale noi dappri- 
ma non volemmo assoluíamenle prestar 
fede. 

Si diceva che un noto commendatore 
italiano, proprietário di un grande coto- 
nificio alia Mooca, era stato denunziato 
alia Polizia come pericolosissimo bolche- 
vista. E nella scorsa settimana quando 
si annunció Ia partenza per lllalia dei 
medesimo industriale qualcuno disse che 
quella partenza non era volontaria e che 
rappresentava una specie di aulo-espul- 
sione piú o meno volontaria per preve- 
nire lespulsione legale delia. Polizia. 

Abbiamo già deito che Ia notizia ei 
sembró assurda il che, peró, non cim- 
icdi di assumere Ic dovute informazioni 
e quali, anziché distruggere vennero ad 

avvalorare le voei messe in giro, 
Raccontiamo quello che  abbiamo  po- 

tulo saperc. 
V      V 

Fu quando piú acula era lagitazione opc- 
raia e quando piú   lenace   era   Ia   resi- 

sleiizu dcgli irlduslriali. che il bolchcvis- 
mo dei nosiro commendatore cominció a 
manifeslarsi. 

Si erano giá avuii alcuni abboccamen- 
li ira industriali ed operai, ma Ia spe- 
ranza di un accordo era svaniia, 

Al Centro degli Industrial! (ulti erano 
Curiosi. 

II nosiro commendatore, fra Io slupore 
generale prese un giorno Ia parola per 
dite che .bisognava coneedere qualche 
cosa agli operai, tanto piú che le indu- 
strie tessili compensavano largamente glin- 
dustrioli. 

Ed aggiunse che gli operai non dove- 
vano, per linteresse slesso dei padroni, 
rienlrare come dei vinii nelle fabbri- 
che. Se ció fosse avvcnuio si sareb- 
bero preslo avuii allri confliüi ed alire 
agiiazioni. 

Nella sua mania bolchevista propose per- 
íino che si compensassero gli operai delle 
giornate perdute o con degli aumenti sui , 
silari o faciliiandoli con un lavoro extra, 
in modo rhc nessuno perdesse! 

Come era lógico le dichiarazioni dei 
commendatore coloniere suscitarono un 
vivo scandalo. Quasi quasi Io meltevano 
fuori e Io consegnavano alia polizia. 

Intanto cominciarono a srhiacciarlo solto 
il peso di una deliberazione unanime com- 

II pretérito diRli ilillani dl bnon g«stu. perchè II mieliore dl Rio de Jineiro - Rn* Cirioci. 56 

II praulm CNHIRO li Stma 
lto>o«lttge>«l»ve 

muii Soi smMiífatto aiteisò? 

pletamenic opposla e nella quale era con- 
sacrata Ia lotta ad ollranza centro lope- 
raio per ridurlo a capilolare per fame 

E Ia capitolazione é avvcmila. non 
sappiamo con quanto beneficio per Ia 
pace socialc e per glinleressi fulnri degli 
industriali, 

Gli operai sono rientrati ai lavoro. ma 
con lodio nel cuorc ed il desiderio delia 
revanche. 

V     V 
II nosiro commendatore — dicono — 

da quel giorno cominció ad essere pedi- 
nalo a neanche una selti.nana dopo de- 
cideva di partire per lltatia... 

Che vada próprio via per paura d es- 
sere cspulso non potremmo giurarlo: ma 
non potremmo neanche giurare il con- 
trario. 

Interessante da constatnre é queslo; 
mentre egli si comportava in questo mo- 
do, nellinteresse evidente degli operai, i 
giornali italiani, Fanfulla e Piccolo gli 
dicevano tulti i giorni, direitamente o in- 
dirreitamente un sacco dimproperi. 

Lo denunziavano come il responsabile 
delia reazione, come colui che voleva 
abbattere I organizazione operaia, come 
listigatore delia polizia contro le donne. 
i faneiulli; il sobillalore dei giudici che 
sanzionavano le espulsionil... 

Bene informai!, non c é che dire. 1 no- 
siri giornaloni colonial! I 

Grande liauidazione semestrale 
delia popolarlssima 

CASA GAGLIANO tolfMVl'"-|-,«"h 
^^ Telefom: Cidade 4858 e 2035 

 Serbaie I voslrl rliparmi per qneita eccazlonalc oceasione 
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II «* PasQulno t* In aal-vo 
Una tremenda crisi minnccia di nuovo 

le amministrazioni cí tulli i giornali del- 
TUniverso e specialmenle quelli di San 
Paolo. 

La carta, che con Ia firma deli' armi- 
stixio era diminuila a quasi meta dei 
prczzo. ha súbito dei nuovi improvvisi 
rialzi che ne hanno raddoppiato il prezzoe 
Ihanno spinto ancora ai di lá dei prezzi 
di guerra. 

Una delle ragioni per cui Io zucchero 
é andato a 100$000 il sacco ed andrii 
ancora piú in sú é il rialzo delia carta. 

Oggi un foglio di carta da lettere co- 
sta una fortuna ed i negozianti che scri- 
vono una lettcra per ordinare una partile 
di zucchero, sono coslrelti per forza a 
fare un aumento dei 50 per cento sui 
prezzi anlichi. Non parliamo poi di' 
quando si tratta á'embrulhar un chilo di 
zucchero I Basta dire che senza carta Io 
zucchero costa l$200 ai kg. e con Ia 
carta 3$000! 

FimiFini pir lipti - •sfuSmfísscK 
Prol. rraàeMwo ■•rrtllll 

Abbonaakanto •Bnuo       80So*e 
Rn» S. João, .% - Caixa 1112 - S. PAULO 

Basta questo esempio per compren- 
dere cosa deve suecedere in rnpporlo ai 
giornali I 

Un vero disaslro! E con laggravanle 
che i lettori non vogliono saper storie e 
vogliono continuare a pagare i cento 
reis di prima I 

Non ei sarebbe piú da meravigliarsi 
se, per economia di carta, i giornali quo- 
lidiani passassero a pubblicarsi solo una 
volta alia settimana: quelli settimanali 
una volta ai mese e quelli mensili una 
volta allanno. 

Certo che qualche provvedimenlo enér- 
gico simponc : o abolire Ia carta, o abo- 
itre i giornali. 

Rolellini ha afíacciato Ia proposta clie 
i giornali di S. Paolo si riuniscano e si 
fondano in un solo giornale 'La Presse 
de Saint Paul>, óbbligando gli abbonali 
a manlcncre il pagamento verso i rispel- 
livi giornali di prima. 

II gerente delia Capilul. invece, c di 
opinione   che i   giornali debbano uscire 

un giorno per ciascuno in qurst ordinc •■ 
lunedí, 1' • Estado» ; martedi, «Giornale 
dei Brasile* : mercoledí, il «Correio» ; 
glovedi, il • Commercio» : venerdi, il 
«Diário» ; sabato, Ia «Platéa > ; dome- 
nica, Ia "Gazeta» ed il giorno di Pasqua 
il  «Piccolo». 

L" idea. per quanto pratica, non ha 
irovato peró favore e si é deciso che 
ogni giornale risolva per conto suo il 
problema. 

Si parla di sollecitare una legge dal 
governo che elevi per tutti i quotidiani il 
prezzo a 200 reis e per i settimanali ai 
triplo di quello che costano adesso, ec- 
celtuato il 'Pasquino», il quale, per uno 
di quei miracoli di chiaroveggenza che 
distinguono 1' amministratore quattroechi. 
quando si trova ai buio — é riu^rito ad 
assicurarsi tale uno slock di carta da 
averne abbastan/a per allri cinque anni 
filmeno! In cinque anni moriranno tanti 
di quei giornali che Ia matéria prima chr 
oggi scarseggia verrá a Irovorsi in grande 
abbondanza! 

Quindi i noslri lettori non hanno ra- 
gione di ailarmarsi. 

Quandanche Ia crisi si intensificasse 
maggiormcnte. Ia carta per... Ic ricevule 
degli abbonamenti Ia troveremo   sempre. 

OMIAIMTI   MIRARIORE 
RAPPBEemNTANTl:    ^MAMOMI    K   VAkUBOIANi - WUÜ   BENj/kMIN   OON3TANT. IB   S.   P^AUUO 

Cnrro Sigor Diretorre. 
Finalmente nialca cossa sit 

jatta peril prohlemo dele case 
proletalie; ano navugnraUa, cnla 
pompa magna, In cadeia; íi »ta- 
no levantando Ia catedrala; tano 
slancinttn Ia primera preda dei 
palazo dela giostisla, oitadina 
che deso le costreta a stare in 
mezo ala strada, porchê acuí no- 
nusano i portichi; ti stano ca- 
vando lanima allvionte dela Pi- 
ranga per forre il monomento, 
intanto che Ia venito 8. Giuvón 
le arimasta, come dise Danto, 
nel mezo dei camin di suva vit- 
ta; ti stano rangiando, dopo uri- 
na dezena di ani di aspeto, il 
largo da Se, porche ano visto 
chè propio da se non si poleva 
rangiarre. 

Non ce duvida che ficará un- 
na bela capitala. ma di cuesto 
Jatalle anãaso si cabarn per ve- 
dete le tende, in questi  larghi. 

per loggiarre Ia genta che un 
polerá pagarre Ia btghello, che 
sobe Inti ! giorni, e anco le nnti, 
in modo spantoso che unci vole 
nn grande cacume critico e un- 
na per spicacela felomenalle pe-^ 
rn rivare a captrre che acosí 
un pole awlarre no, e deve JVIJ»- 
sare per forr:a Mio^dilio, tisi 
costroviscono tanti cinemi perla 
ducazsione dei povo che, per an- 
darre a vederre como si fa a 
robare e a faria nela barba dela 
cosideta giostisia, ti guasta i te- 
stoni deía fegioada, e poi mi fa- 
no Ia critica ale fite taliane sto- 
riche, come mela di Atila ! 

Che splendenr.a di fita, con 
ouel trezo, in dove che dopo che 
cuel malandro taveva distruta 
Venezia, ti capita Rosmunda che 
fava finta di volerci hene, e cí 
diece, mentre che stava per pa- 
sarre il Robicone, salva^Müano 
se voi Ia mi fé, se mami, che se 
nonera lei povarina  a  sacrifi- 

earsi sarebe statto un flagelo. 
O sinior veri fiehi e depòi mi 
diechi se dó ragionne io o il hi- 
'spo, porchê io asso che, mentre 
il pesse groso come il picheno, 
che finno a uncerto punto le ló- 
gico, i vomini inveci picheni, 
spesso e volintieri, ti cumeno il 
groso vorcM Ia sulordata gio- 
stisia te un porco lastica como 
ta borsa dei fagioli, che se un 
sindiretta sonno guagli. Le ver- 
dade che Miei depotàtto im Tn- 
lia ta apresentatto un progelo 
di legia pero bligarre tutti n tra- 
baliare, ehe se sarú una legia 
che pega anehe acuí unci sare- 
be bisògno di farre il viadofo 
dela Mlavista,' ptrrhc pela ruva 
lü ei aresterebe il posto perla 
circolorasime dei bondi se tuti 
cueli rhe un trabnliano li mnn- 
dasero a zaparre i cafezali. 

Sono dura Ia vila, diceva cuelo 
che nela pignata fava bolire un 
oso, e acosí ei dieco io che acosí 
un vai ne a pao e unna lagrima 
di raggione celano i bolsevichi- 

sti se cercann anco elli di ari- 
solvere il problemo soziale senza 
farre un corno, Di manern che 
un poero diabo che ti Irabalia 
nestamente sari trova in meto 
ai caníbili otrophfichi, che ti stu- 
diano ala note le svariatte pas- 
sate di perna, e ti adiventi un 
vittimo, per enne, dei spertalio- 
ni concentratti, non ei dieco nel 
voto, ma nel pleno serdszio dele 
suve funzioni. 

Imagini onte, che ciandai dal 
tinturero per rangiarmi il temo 
che le diventallo di colore in- 
certo, e mili dise a bruceia pello 
che sa doveva pagarre dianlnto 
porche, nel libro dei destinno 
dela sana oficinna, cirí tanti con- 
li di vicario che parese unna cú- 
ria arei veseo vile e tante crode 
nert che parese. una Razá. 

Di manera che, se si pole ti- 
rare vanti, melo dieca ella sino 
vado a chesarmi dal bispo conil 
cui aiale melo saluto ed dieco 
te lor/o, mentre suono il suvo 
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FICinbE E OUART'UFFICinLE.... 

Certamente i nostri lettori Rí attendevano 
anchc da noi un hei fervorino, anzi un vio- 
leiitissimo attacco ai... campo deli» Floresta 
per Ia una piccolozza, ai corinf.hiani che si 
ostinano a ffiuocarvi ed airAstocia/.ione che 
non lolo permettc giuoclii importanti in qael 
•rngcio di noce, ma ha il bárbaro coraggio 
di vendere cento entrate per ogni decimetro 
qnadrato di tpazio disponibile. 

Viceversa noi non poitiamo, in coscienza, 
maovere neiian riroprovero: sarebbe próprio 
un atto di vera ingratitudine. Perehè, men- 
tre roigliaia e migliaia di penone si pigia- 
vano alia porta per entrare e itrepitavano e 
facevano dei veri e propri aualti, per noi è 
baitato tirar faori Ia tettera dei "Pasquino. 
con tanto di Torsolo riprodotto in cima, per- 
rlií>, come per incauto, si ■palancaue Ten- 
trata ed i ■oldati. mettendosi mirattcnti, ei 
latciasicro libero il varco. 

Pertino il tenente "almofadinha, — come 
dice r"E8tadoB — s'inchin<) dinanzi ai rap- 
presentanti dei "Pasqnino.i 

E il bello fu che noi non eravamo ancora 
entrati quando si presentò il cronista del- 
l^Estado, il quale ebbe nn bel declinare le 
sue... generalità, ebbe un bel protestare e mi- 
nacciare.. Fu lasciato fuori assieme a molti 
altri e dovette rifagiarsi sulla punta di un 
albero dciraltra riva dei Tietft, da dove as- 
gistettc ai ginocn inunito di un cannochiale. 

Si deve certo a questa sua curiosa posi- 
/ione di osservatore da lontano se Ia sua 
cronaca ha risentito di molte inesattezze e se, 
sopratntto, ha potnto scrivere che il Palestra 
ha vinto piú per fortuna che per valore ! 

Che Ia fortuna possa invocarsi per un goal 
vada! Che fortuna si possa chiamare quella 
dcl Corinthians neiraltro scontro col Palestra 
per cui vinse per un solo punto, pnó andare, 
ma quando s'intilano tre palie, una dietro 
Taltra, coi piedi e con Ia testa, e dovendo 
combattere con avversari valorosissimi e di- 
sposti a vendere ben cara Ia loro pelle, via, 
Ia fortuna non c'entra próprio per niente. 

Non staremo a fare ia cronaca dei giuoco 
perehè oramai gli appassionati ne hanno di- 
gerito una dozzina, una piü «cumprida» del- 
Taltra. E poi dopo le eronache di Pettinati 
con quelle remiu scenze classiche degli atleti 
di Corinto che per festeggiare ia vittoria'del- 
le armi clleniche si recarono in Atene a grup- 

pi decimati per fassenza di Zarante, — non 
e possibile fare di pifi. 

Niente di nnovo sotto il sole. 
Anche allora • sia per Ia troppa fò ■ tia 

per il fiammeggiaro delia possanza doirurlo 
di quindioimila boeche (e quinhentos) sia per 
il fnoeo Inoroeiato di migliaia di voei che 
usclvano da petti frementl (ti dà tutta Teb- 
brezza d'amor) sia per l'ocohio vigile e in- 
quieto deirimmensa moltitudine che si pigia- 
va nel piceolo grande, esiguo, maestoso e 
poi anche imponente Circo Romano di Atene 
— anche allora dicevamo — si flnl a oazzotti, 
diipostrando ancora una volta che i tempi 
non sono... maturi per i cronisti sportivi. 

Ma lasciamo Ia cronaca degli altri ed ana- 
lizziamo le ragioni deirinsnccesso dei Corin- 
thians e quelle dei suecesso dei Palestra, che 
6 poi Ia steasa cosa. 

Anzitutto - direbbe Ragognetti — il Co- 
rinthians ha perdnto Ia partita per Ia sem- 
{dice ragione che non l'ha guadagnata, né 
mpattata. E quando uno non guadagna e 

non impatta, non c'è cristl che tenga I deve 
perdere1 

Ma analizzando particolarmente le altre ra- 
gioni che chiameremo seeondarie dopo Ia pri- 
ma esposta, si trova che i corinthiani hanno 

Ntsmeri separati de 

II Ricamo Moderno 
Rlviila qalrtlolMlt dl lavorl 

iMUdBlll 
Si vendono presso I Amminislrazione dei 
Posquino — Rua 25  de   Março. n.   15 

— Caixa. Q27 — 5. PAULO 

Un numero  separato 300 reis 
Due ntimeri dl naggio 

diversl 5oo rei» 
Inviare limporto in francobolli 

perdnto próprio perchft erano sicurissimi dl 
vincere. 

•Non dlrc qnattro se non Thai nel sacro» 
o una massima sagfíia che i corinthiani m.n 
hanno voluto ascoltare I Essi garantivano Ia 
vittoria ed i ;loro "torcedores,, accettando 
seommesse grõsse e piceole davano goals di 
lambuja a dozzine! 

Dopo Ia vittoria dello scorso anno sul Pa- 
lestra i corinthiani avevano formato un trust 
per l'acqulsto di tutta Ia... • garganta • for- 
nlta dai vari macelli dello Stato e non se 
ne poteva trovare un pezzettino, neanche a 
pagarlo un ocehio delia testa. 

Adesso, viceversa, rhanoo messa tutta 
fuorl. 

La "garganta, ha loro velato nn po' gll 
oechi ed ha fatto loro prendero lucciole per 
lantcrne I 

IValtra poderosa ragione delia vittoria 
palestrina è stata ia presenza di Bianco nel 
campo ! 

Dícono le cronache di guerra che quando 
gli aviatori austriaci s'aeeorgevano di avere 
di fronte a loro il terribile Baracca, anche 
i piú valorosi perdevano Ia calma, si sban- 
davano e cercavano di sottrarsi ai suoi at- 
tacchi a tempo.  Era il terrore... delia zona. 

Cosi Blanco. 
Non per volergli dei male, ma, in (ondo, 

se Blanco fosse stato aramalato ancora una 
scttimana i corinthiani non... ravrebbcro pre- 
sa per una offesa. 

Blanco nel campo ha significato Ia sicu- 
rezza, Ia tranquillitft. Ia calma per i palestri- 
ni Bianco nel campo ha assicurato Ia.. prov- 
videnza nel momenti critici. 

Bianco, senza far torto agli altri giuoca- 
tori che hanno svolto tutti un magnífico gid- 
co, ha garantito, in una parola, Ia vittoria, 
Ia ripresa dei cammino ascentionale dei sim- 
pático club. 

Ministro, Gaetano, Ettore hanno fatto pro- 
digi e Primo è stato consaciato eroc, come.. 
neirantiche Olimpiadi, direbbe Pettinati. 

II pubblico... palestrino si ahhandoni^a tali 
esplosioni di gioia che parecchi... turono rl- 
coverati "na policia central,,. 

La strepitosa vittoria fu celebrata durante 
tutta Ia notte, in tutti i quartleri. delia città. 
compreso Mandaqni e Chora Menino. 

La vittoria dei Palestra è stata sahitata 
come... un augurio. 

Piano perô con questi angnri. 
Se ô vero che Ia storia è Ia maestra delia 

Istantanee dei match di domenica scorsa 

Prima dei f/htoco Al príwo goal Al secando Al terr:o 

M 
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Dopo Ia vlltorla «ti Paltitra Dopa U aatch CorlBthlm-Paltitrs 

// Torsolo: — E adeiio stai attento a nou lare come l'auuo pas- 
•ato t Agüenta fiuo airultimo, altrimenti... addio tiebi I 

— Me dà um meio kilo de garganta? 
— Não tem mais! Acabou toda domingo. 

vita, IIOD biiogna dimcuticare Ia itoria re- 
cente dei caropionato dello scorso auno. 

Ancbe l'anno tcono il Palestra debuttú 
bene, procede meglio e poi airultimo... se Ia 
fece nei pantaloni. 

II Corinthians uou vorrà certo adattarsi 
alia scoufitta di oggi ed alia perdita dei 
Monopólio delia "garganta.. 

Fará tutto il possibile impegno per... ria- 
bilitarsi ed ai nuuvo scoutro col Palestra... 
tcuturà Ia "desforra,,. 

L/Associagione dovrebbe iutervunirc, peru, 
per impedire chc si cerchi Ia "desforra n con- 
tro... gli stiuchi dei giuocatori avversari. 

Neirultimo tempo dei giuoco di domeuica 
auidcbè Ia palia erauu gli stinchi dei pale- 
strini cbe erano presi di mira.   K cbe calei I 

Ora v bene cbe TAssocia^ione faccia notare 
con uua certa energia cbe... gli stinebi dei 
giuocatori non sono destinati ad eutrare in 
goal e per conseguenza... 'jà sabe,. 

Per terminare diremo cbe il giudice "foi 
bom». 'E' assim mesmo, cbe deve fare. Se- 
nonebè ancbe i gindici banno panra dei calei, 
perebè sono uomini aucb'es8Í. E neirultimo 
tempo ne lasciò correre troppi sulle gambe 
dei palestriui. 

Ma poiebe, non ostaute i calei Ia vitturia 
fu assfeurata, passiamoci sopra... 

Ypiranga*MaKenzie 
•Siccoiue tutti i nostri repórter sportivi banno 
voluto ussistere ai giuoco Palestra-Corintbiana 
nou possiamo fare una descrizioue esatta 
deliu scontro di Água Branca. 

Dal risultato dei giuoco vediamo cbe il 
Makeiuie quesfanuo dará corda da torcere, 
u rYjiiranga sara sempre Io stesso fuoco di 
liuglia (! il club delle sorprese. 

6li íncontri Intw-Statali 
Luiietli prossimo, giorno 8, avremo uu im- 

|iurtautiasimo giuoco auiicbevolc fra il Co- 

rintbians Paulista e il  Flamengo di liio de 
Janeiro. 

Dato il valore dei due clubs, è da prevu- 
dere una straordiuaria concorren/.a, e a quanto 
pare, Ia direzione dei Corinthians ha deciso di 

fare il giuoco airAiitarctica per ina^giore co- 
modità dei pubblico. 

Speriamo  cbe da questu   iucuutro  il  Co- 
rintnians riesca vittorioso. 

Rebolli 

La crisi delia carta B redizione domenícale deli* "Estado., 

— Fortuna che c'é Ia criai deila carta, altrimRiiti invece  di   un   carregador 
duvrei cliiamaru  un   "camiiiliüo' per portarrai u casa il gioruale. 

■l.iílenviMn2l-ulrei«b   a   \j. 
I uwmm cnim, m     ~\ K.    ^ 
■ Mil. 1141 ^.-CSV 

Prici u ■eiimiiu, u ■ 
TlIlMiM 2142 • Cilxi. 

S4NT0S 

•: 

J o: .É.    Ml.    M ^ D P« I O U I -    Lsvori lipo^rafici 

Libreria, Uartoleria e oggetti di cauccileria. — Profumerie uazio- 
nali e strauiere e dei famoso Mnnaca da Serra e Flor de Amor. 
Siponctte c arlicoli per birbieri. — Sempre novitá in cartoline postali illustnte. 
Unlco rleevilore dei Papel Diplomata marca Torre de Belém. — Chio calendarl. 
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> Piccola Posta ♦ 
Anônimo — Non IcnitMo oeafo degli 

nimi. E poi, anche M avette Iraato, Ic voatre in- 
formazioni soao (reppo »aghe pcrchè no! poulaao 
comprcnderc dí chc COM (i fradi cd iadagwc per 
noslro conlo. Oi qaalc aillc conto* intaidcfe par- 
lara? A qualc "celosialc" COMC dite *oi. opera- 
IíOBC ti rirerivano? E che cota sono quei 250 eon- 
te« che aallano fvori, da m «onenlo ali "allro ? 

Confcisiamo chc noa d ceaiprendiamo nulla c 
tanto meno comprcndiaiao coaa voletc dire col "cli- 
ma tropicale* chc agisce súbito mi nuo*i arrivafi. 

Non itiano qui per acieglkrc "rebus" I 
Socio-PCdlICff — A*cfe pienaaenfe ragioae; 

ma capirclc benissino che il Consiglio ê compo- 
sto di persone che hanno troppo da Tare cd é 
passato loro dalla aienle che vi siano dti aoci i 
quali. per Ponore dello stesso Circolo. andarone a 
compiere il loro dovere di ciltadini ilaHaai. 

Sc si fots* fatio come dite vei sarcbbero stati 
troppi i piecioni per eiseic preai con una sola 
fava. Che... fava ei iorebbe volnta. allora ? La 
fava di Carmela ? 

Fungo — Quanloqae Bônus Oormital Oae- 
rus, direbbe il latinisla Poci. Vuol dire dunque 
chc anche ai grandi oratori come Menolli c COMC 
Fronlini può capitara qualche volta di dire dellc... 
fesstríe.. 

Pare che il presidente lalfra será ai Circolo ne 
abbia deite molte. 

Ma Ia piú grossa fu quclla chc si riferi ai do' 
lore che provava per il diatacco materiale e mo- 
rale di tanfe belle e simpaliche e dislinle siguore. 

Un marilo — che non comprese il senso figu- 
rato delia frase, sielle li li per chiedere soddisfa- 
zione ali'imprudente oratorc. 

Fortuna ahe Io Irallcnncro a tempo... 
MnsfPO — Per organizzare un concerto di 

quel TAMANHO chi volete che avessero polufo 
íncaricare se non un vtltnk /naesfro? E' 
veríssimo che almeno per raccompagnamento ai 
piano non sarebbe slalo necessário ricorrere ad 
un estraneo. Forse si sare inleso di voler dimo- 
slrare chc fra i aoci dei circolo non c'é un mue- 
slro in grado di accompagnare il canto di una 
"nuovissimo" romanza dei Tosti, e chc non sappia 
suonare Ia mareia rcale e Tinno di Mamcli senza 
musica. Sf non vi metterete anche vei in qualche 
"panella", come volete pretendere di farvi... frig' 
gere V Non avete visto chc nessune ai é accorlo 
delia prasenza dei Brizzolara, il vincitore morale 
dei grande concorao? 

Caro mio. Parte ha bisogno dei lamburo come 
Ia mascisce I 

OP. ZliCCOlí — "E durma-M com este baru- 
lho* I Laumento degli impiegaii dellaltra Banca 
ha messo una rivoluzione negli spiriti dei suoi... 
Aumenti súbito a lulii il cinquanta per cento (ven- 
(iclnque per conto dei francesi e venticinque per 
cento degli ilaliani) allrimcnli saranno  guai I... 

büíaíno — Ceiladinho! Eslú doente? L che 
Iene? Mi c piaciula Ia tua lellerina. 

E' siata una bella leccala di zampe al nuovo 
console il qusle é rimasfo veramente rummosso. 

O ramal ei puoi coniare i Ia commcnda c li che 
viene. 

fl, L. — A me Ia conta ? 

I-, 

&í 

rimisiivüil 
Premunilcvi contro i suoi rigori e con- 

tra i malonni che poria con sé, acqui- 
stando g(i arlicoli proprl per Ia rígida 
slagionc presso 

1'Empório Italiano 
DI 

Lomkirdí. DelF flringa i Comp. 
Rn Bnml Ciniira. 73-1 

1*1**^^*^** 

Soprabili 'per  uomini e bambini, con- 
fezionati c su misura; coperle di lana c 

. di colonc; maglieria fina c calze di lana 
c di cotone. 

Cmicfi • Bnníi - Cichi-nez 
SÜRTORII Dl FIlirORDIRE 

Rn Bimnl brarira, 73-11 
Telclono,   Cenlral 2302  — S. PAULO 

GalbusCPa — Ho capito il... latino. Sla molto 
bene: provvederemo. 

Intento frena i bollcnli spiriti. La carta costa un 
occhlo deila ieate c piú abbonali si fanno pcgglo c. 

Quando sei anivaio a diecimila sulla Soroca- 
bsna basta. 

A meno chc tu non possa farc abbonali chc pa- 
gano c rinumiano al giornale. In tal caso sarebbe 
bene far loro pagare setlc od oito anni anlicipali... 

LCIIPÍCC — Si: nella libraria dei Pasquino puó 
irovarli lutli i romansi di Carolina Invcrniiio. Ce 
un riparlo appoailo per Ia roba popolarc. 

Ma c'é anche molliuiaa roba buena. 
HbbonilO — Qualche cos^ c'é slafo, ma non 

é il caso di avere nesunissima preoccupazlone. 
N. P. — BolUCalÚ — Un noslro intervento 

vi sarebbe ufile? Abbiamo paura di no. Ricorrcle 
per le vic legali. 

PllltlPCO — L'UOBIO c mofo zangado. Di 
noite vaneggla, delira... allucca. La minaccia dei 
capitano dei Príncipe di   Udiiie non gll puó 

andar giú. II bcllo si é che non sa che cosa bolle 
in penloia e che piatllno gll hanno preparslo. Hoje 
niihi, eras llbl. Non si é dlvcrtilo lui a... siotlere 
gll altri ed a cercare dl., minarne le posizioni? 
AJcsso sono gli allri che... mlnano lui. Una volta 
corre Ia cagna ed una volta... II lepro. 

La nelizia Ia daremo un'allra seliimana. 
Barbagianni — Saro atala una vera combi- 

naiion:; inlsnto peró li posso asticurare che in 
quelle òllo pagine sndale In fasclo c'erano duc 
luc caricature... 

E pol non vuoí chc mi toechi... 

Nunzio — Hal ragione tu. Quando slamo an- 
dai! per coniare i mtllc e duecenlo contos cl síaino 
accorll chc mencavano due mila reis. Pcrclò non 
si é polulo... pc II momento fere lolíare. 

Vedi se me li arrangl. Sono disposto a pagarl 
qualslasl interesse. 

FinanziePÇ — LWlicolo dullallro giorno. li- 
porlaio dal Plceulo in prima pagina e che Iratla- 
va dellepllogo dtlia lolta fra   Ia   Banca Commcr- 

La cura radicale e posíliva delia 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANO! 

con Fuso 
delia 

€ê Rlenolina m~ — f f 
== e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

L« "BLCNOLINA" c un rimedto incnviflioao «dia tur» delU •gonerrea- acula e croniiia e per (ulle Icmifatlic ventrec. Ellimna Ic luaiiifcildiioni «tleuie. cslinaue lonialrUi > I 
i Dermi dcllinfuianc cura in pochi giorni i daimi causali dalla malailia. La "BLENOL1NA"   ha dala prova ken ihiare  dalle iue   proprlelú   curalive.   SPtCIAI Ml NiI   MIi  r-IVi   rM 
MALATTm CRONICHE. infazione di molli anni, aurandole radicalmente in pochi giorni. Le "CAPSULE ANTI-BLENORRAGICHL   N. 24 iono  dun   •llcllo   "orprcndc.Vle   neíl. 
delia GONORREA, cistile, calarro vescicale e inlianimazlone delia vcicica. non conlcnendo né salol, né urolropina, nè azzurro di mililene, ubebe,   Sandolo  e  ni   alio  di  too» L    ^T* 
fanno lanlo mate alfordanismo. specialmcnte alio alomaco, giacchc sono un accellenle preparalo nazionale, senza rivali e che ■on produce dislurbi dineslivi  mui li «>li< J.I. ip     *' .<"e 

ilimolanle. Quesli prodolli si Irovano in vendifa nclle primarie Farroacie e Drojherie c nel Oeposilo Ceneralc i a        .      i u cvna oaia ia zua azione 

FARMÁCIA e DROOHERIA CA8TI0LI0IIE - Rua Santa Ephigcnia, H. 110 - S. PAULO 
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chie Itetiaiw c I* Banca Italiana di ScMta in ite- 
Ha. per cucrt wpm rei MM veie «ignificalo 
dc«c cucre mctao in rclanone con lalfro arücolo 
rcdaiioaale apparao Io alesM giarno nella crenaca 
dcllo tfcaao giornale c chc parlava dei prcslilo dei 
ccnfaMila contai fafte dal Brawle all'ltalta per in. 
tanaeiM delta Banca di Sconto. 

Mcntrc col prinw ai dava Fallanae per il ao- 
pravrcnto delta Banca di Sconto nella Inanza ita- 
liana) col ateando ai «oleira for «cdert che le aue 
irime opcraitaoi fra noi crano a'ale dennoae agli 
nicreMi dei governo italiano. 

Nahiralmcnlc Barbagianni ha agito... di aaa ini- 
liaüva... e dir^che ai IraMa di vna pura coinci- 
dcnn*o. 

BokhCVisIl — La peliiia aurilliaia é gii atola 
awisato che il Príneipeua MafcMa porleri m 
carico pericoleao. 

Vi aono varie bombe a bordo: perô noa di 
quelle boabe dia aiete aolili fabbricarc voio!lri boi- 
chevitli 1 booibc nwrali. 

Quando acoppieranno Jn MCUO alia colônia fa- 
ranno un barulho dei diavole e qaalomo, forse, 
■aHerà per ária... 

RldiCChio - n aignor Loaibroao MM « dif- 
fidenk. E' nno che deaidera vederci chiara nellc 
coac c non ha I0H0. tanto piú che anche a lui 
hanno íalto ■efler foori «n conficiao di reis. 

E' ttato annmuiato aolennenwnle — c con falto 
aerielà — dal FamfuUa che a Mggio il Re dl- 
falia aarebbe venuto a S. Paolo qoasi appotte per 
inaogurare rCspoaiiione Induslriale Italiana, ed an- 

-''cora non si vede nicnle. nwnlre nwggio é gié ar- 
rivalo 

E se da un momenlo allallro giungease airim- 
proviso il Re 7 

Bella figura ei farebbera gli org^aiiaalori I 
Scdano — Abbiano cercafo di abbordarc qual- 

cuno delta coaimiuione, ma non nc abbismo ca- 
valo fuori nicnle. Appena facevamo qualche acecn- 
no ai ■cNcvano a slrillarc: Non locealeei Ia borsa. 
per ■'■amor di Diot 

Non comprendiamo poi quesla mislero. Sc Imi- 
zistiva dclle Borse di Sfudio deve andare avanli 
bisognerá bene comineiarc a dire qualche cosa ai 
pubolico, 

PcpCPOne — Beato lei che ha Ia lortnna dV 
vere una auocera coi piedi dolci. Quando ha ver- 
sato sui medetimi il caffc bollenle ha gié risolfo 
il problema dcl caro zuechero. Ma quei disgraiisli 
che non hanno suocere coi pi:di dolci come pos- 
sono fare ad andare avanli coi preui doggiV 

Colonncllo — Voi come fralello siamese a- 
vrcsle devoto organiziare una aimpa<ica dimoslra- 
lione ai genisle seultore il qnale, se non é una 

■ gloria dei «seccos c molhados» í un' vanto de liar 
le italiana, per Io meno ai pari di allri ricevuli uf- 
lícialmenle, ai auono dcl  sullodalo lambure. 

Ficcanaso — Se non furono invitali i consoli 
alleall si è perche noa si sapeva ancora bine chi 
fossero i veri noslri amici, noa essendo aliara an- 
cora lerminata Ia confcrcnia di Sanreow. 

Una lira stcrlina? 
BALAS BERTÍ praniadas 
N. B. - II fabbricanle deile ec- 

creditatc «balas BERTINI • offrc 
a chi presenta nella fabbrica. in rua 
dos Italianos. 70. una collczionc dal 
numero I ai 100, una scatola dei 
famosi biscoüi BERTINI, e chi pre- 
senla lOcollezioni riceverá una lira 
stcrlina, ollrc alie 10 scatole di bi- 
scotti. 

OomandatelB ovunquel 
70 - Rua dos Italianos 

Telefono, cidade 1611 
70 

AIPEmpoplo Toscano         . iUla u9Wiià. 
FratAlli B*rtoluccl 

mm DI NM ii IIU 
- 

rwmmmt wMiaggw.a                Telefono : Central ■ 1166 - S. Paulo 
1 

ScuilOPC. — Voi nMdestamenle noa ei tenele 
a certo owaitastaiiani c avele prcfcrito rincaHuc. 
ciarvi ncirangolo dove si disbibuiva le spamanle 
ed < per ci6 che nesaano ai é accorto delta voslra 
preacosa. 

Sole i pochi che aaiano le vere glorie dei no- 
slro Pacsc vi oMndano dq|le colonnc dcl «Pasqai- 
no», noa essendovi allro giornale piú aerio, i voli 
di buon viaggio e languria ierveate di presto ri- 
vedervi. 

Arlisla — Noi non possiamo prendere 'ini- 
tialivo che ei auggerile. 

II circclo aríislico disgraiiatamcnle non é piú che 
un mesto e lonlane ricordo e solo un gruppo di 
artisli puô, ansi deve prendere I* simpática iniiia- 
liva dei banchcHo ai grande e geniale scullore, af- 
finchi non parta da noi con límpressiane di esse- 
re venuto in una colônia di zuiú. 

CUPÍOSO — II discorao-brindisl é sempre qucilo 
perché devono convincersi tutli che quesio . ê il 
paese dl bengodi. Quando gli alTari dclle AancAc 
vanno bene devono necessariamente andar bene an- 
che quelli dclle sidie. Ha voglia Kuslicus di biate- 
rare suila triste sorte dti cooni e degli operai. 
Non sanno farei Perché non si uniscono in coo- 
perativa per aprire un'altra banca italo-araba-cri- 
Irea? 

Dammi lempo — Se D,o vuole Ia Casa Lam- 
berl, tiopo appena un onno di aspellativa. ei ha 
comunicalo che nel pressime mese di giugno sa- 
ranno imbarcate le noslre linotypes. 

Per aliara saranno arrivate le sei maechine da 
stampare che abbiamo ordinato in Itália. 

Quando saremo in possesso di tutto qnesle mac- 
chinario chi sara piú capace di ienerci ? II Pasqui- 
ne andrá chissá deve: inallo. in largo, in fondo, 
Javanli ed nnche... di didré. 

Quesla è almcno Topinione di Luigino. 
Sócio — 11 falto ei da motivo di compiscimen- 

Io, poichè dimoslra che il buon senso linisce sem- 
pre per trionfare.Mnfaüi quelle sgorbio cheavrcbbe 
voluto rapprcscnlsre Giribaldi, inauguralo con tan- 
ta... pompa per Ia dabbenaggine di eerli tirapiedi. 
in lempi piú leggiadii, é stato releflato non ai sa 
dove in omaggio ai buon nome delia nosfro cultu- 
ra arlislics. 

Sócio partenle — Sisme rimasti maravislialí 
dclle aue osservazioni. Pretende forse che si eo- 
minci il bolsevismo ai Circolo? sono slsll salulali 
i parienfi •graudos». Per i semi-graudos si aspel- 
Icré forse loceatione delia festa delia Befana. 

Nas» eatontm 1* •otmtm 

sia gii passafa da un pezeo, le giornale conlr 
nuano ad esser cal.le, spceislnicnle nel pomeriggio. 
Di qui Ia necesailé di non abbandonare ancora il 
cappcllo di paglia, 1' único eflicace rimedio centro 
i dolori di lesta, le emicranie e simili. Fra i cap- 
pelli di paglia primeggia indiscutibilmente Ia marca 
BRUNETTO extra-ieggcro, comede ed eleganlc. 
che ai trova seltsnio presso Ia esss HATSTQRE. 
in piozza Ant. Prado, 12, dove si possono acqui- 
stare allresi otíime ealzalure di lusso, cravalte 
elcganlissime, guanli, calzelte ed allri arlicoli fmí 
per uomo. 

Itflmnm, •»•! «««Io I 
In queai epoca di malaltie non é mai abbastania 

raccomandabile uno rigorosa igiene tanto nel corpo 
come oegli abili; pel corpo abbiamo laequa in 
casa alia porfsla di mano. ma per gli abili noa vi 
é che Ia Tlnturaria Cruzeiro do Sul in rua 
da Liberdade n. 11-C che lava. tinge, disinfetla c 
rimctte a nuovequalunque abitoehe abbiatc, sia sper- 
eo, sfinto. maechiato o infetle. 

ai RewltorResTawinrModeriio 
le splendido rilrovo deli'Avenida Paulista, 140 
— direito da Luix Cicognsti — gl'insuperabili 
lipi di Bapbcra c FPC sa che formano Ia de- 
liria dei bevilori. - Essi cola Irovan sempre una 
cucina ben fornila. Ia eui cura sia al noto San- 
lino, il re nel generc. Telcph.: Avenida 665. 

CíPCOIí e 
C. R. D. "Aator* airArl*" 

II C. R. D, "Arnore üHArte" continua a mie- 
tere aliari: lullima festa, realiuatasi al Salone Ly- 
ro. ebbc un esito grandioso. 

| valenti filodranimalici iniziarooo Ia fesla con 
Ia rappresentazione di un bel lavoro drammalico 
che fu vivamente applaudife. 

Poi incominciarono le daatc chc si prolrasscro, 
animafissime, sino sllelba. 

In un breve inlervallo si sorleggió Ia fombola i 
cai ire premi, consistenli in un busto aríislico di 
terra celta, in un vaso decorativo di porcellana di- 
pinta con gusto e in un cuscine di seta dipinlo 
con molfa bravura, furono oggclte delia Igenerale 
ammirarione. 

▼ ▼ 
Gmaev» Club 

Anche Ia festa dalasi domenica sceraa, e alio 
qusle inlervennero molle signore in rlegsnli loillel- 
fes, i riuscita degna deile belle fradirioni di quesio 
simpático  rilrovo 

Si annunria per domanl acra unalira festa dan- 
xanle, per Ia ouale sono siali diramali nunerosissi- 
Mi invill. 

▼ ▼ 
CoM»fttfal* DrmmmmUcm Italiana 

Sabalo scorso quesla nolevole compagnia di ar- 
tisli rapprcscnii). nel salone Almeida Garrei, il ce- 
lebre drumma; Olc/lo. Vi si dislinse il proveito 
artista Ernesto Marigli chc íncarnó. con squisilo 
senzo darte. Ia parle dei protagonista. Mollo bene 
anche gli allri suei compagni d.arle. 

Oopo Io speltacolo, si danzó sino a tarda ora. 

91 aac 
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II trattato con Ia Mia B Ia rivolta nazíonallsta 

Gli alleati: — {(ni non C"ü altro da fare che.. rimangiarselo! 

Un^ltra afíermazione dei lavoro italiano 
II gioruo 20 corrente, cou graiulc solcu- 

nità, con 1'intcrveuto dei dott. Altino Aran- 
tus, iircsidenlc deliu Stato, c delle altrc au- 
torilú, è stutu iuaugurato il tronco Uoituva 
Porto Feliz delia Horocabaua. 

Questa costriizione ferroviária segua uu'al~ 
tra maguifica affermuzione dei lavoro ita- 
liano. 

L/iuipresa costruttrice è stata iufatti ijuella 
dei «iguor José Giorgi, cbe, con un vero 
toar de jorce, ba potuto iuaugurare il tral- 
fico appena dieci inesi dopo 1' inizio dei la- 
vori. 

Nella costruzioue sono stati irapicgati oltre 
inille operai e negli nltimi tempi in alcuni 
puuti si b lavorato iuiuterrottameute gioruo 
c notte. 

Questa ferrovia era stata progettata, uien- 
temeno cbe novaul' anni Ia e dopo uovauta 
anui di aspettativa è stata coitruila si può 
dire in  un batter d'or,cbio. 

II dott. Cândido Motta, secretario delia 
Agricoltura, nel discorso cbe pronunziò du- 
rante Tatlo inaugurativo, fece un vivissimo 
elogio dei signor José Uiorgi, grazie agli 
sfurzi dei ijuale 6 stato rapidamente tradotto 
in realtà uu antico sogno dei governo e dc- 
gli ubitauti di Porto Feliz e Boituva. 

— Nello stesso gioruo in Boituva venne 
inaugurata una luagnifica statiia dello scul- 
tore Zani, delia (juale speriamo poter dare 
nel prossimo numero Ia fotografia,' trattan- 
dusi di un lavoro cbe — come tutti quelli 
dello seultore Zaui — onorano Parte italiana. 

FUMA TE SÜDAN EXTRA 

Ir' •wanlmsnto   dal   <•••• 
|)iíi straordiuario e da far época, sara in- 
dubbiamente quello dei 1 corr. — martedi 
prossiuio — in cui Ia popoliire CASA 6A- 
ULIANO — rua 8. Caetano, ÍS, II e 10 — 
inizierà Ia sua Grande Liqnidasioue seme- 
s/rale, cbe, coiue le precedenti, sara bene 
accolta e pretérita dal pubblico iu geuerale, 
dati i prezzi bassissimi cbe saranuo prati- 
cati. 

Central Hotel 
La plú moderna cosfruiiene di S. Paulo 

S —RUA LIBERO BADARÓ —ô 
(presso il Largo 5. Bento) 

Punlo di (ulle le lince iranviaiie — Graade sa- 
lone — Ristoranle. servizio di primordine, alia 
carta ed a preizo Gsso.   Si  accellano  pensio- 
nisli inlerni ed eslerni a prezii mili. 

Proprietari: GallUCCÍ & MígÜOPe 

Fumate SUDAN I 

*\   inuovlconsigiieri dei Círcolo Italiano 
J&^0&J>(0>&J*&&A 

Sulle clezioni. realizialesi martedi scorto ai Cír- 
colo llaliano per sosliluire 7 consiglieri dimiMÍo. . 
naii pfrché in viaggio o prossimi ad imbarcarti 
per 1' Itália, abblamo voluto senlire 1' autorevole 
gludizio di un vcechio sócio il cai nome tteiamo. 
ma che non é diificile Indovinarc quando diciamo 
che il suo lisleo rasaomiglia slraordinariamenie • 
quello dei console porloghese. 

— Non Io si può negare — ei disse — le ele- 
zioni sono procedule con Ia massima rrgolariii. 
Peró io mi domando se un consiglio «mminisira- 
livo. composto di 14 membri. che si vede... (agli ato 
in due, o decimolo.., delia mela, atreva o non 
lobbligo morale di .indi-e non dtlle eletioni par- 
ziali, ma addirillura le elezioni generali. Nessuno 
risponderá a questa mia  domanda — ní io ho Ia 
firetesa che mi si risponde, enche perché conosco 

B sloriella deli' olmo e deli' edera e anche quella 
dellostrica e dello scoglio. 

Tulli modeslini, come il noslio Da Silva; ma 
inlanto lulti ei fengono. Pra i nuovi elelli, lulli 
elemenli buoni e che, voglio sperare, sop.anno dare 
una buona spinla alia nostra bella barchella per 
faria navigare bene, ei sono i fuluri candidati alli 
nuova edinone dei racconlino per 1' infanzia ab • 
bandenala ; Toslrica e Ia scoglio. 

Ce per csemplo quslche consigliere che se do- 
vesse elencare sul biglicllo da visita le cariche 
social! che copre nelle numerose societa di cui fo 
parle, non gli basterebbe un metro quadralo di 
caria. Del resto e una mania innoçenle. come 
quella delia raceolta dei francobolli, degli aulegraG 
e delle pipe. 

— Peró, a parle queslo, non ei furono degli 
incidenli, durante le elezioni V 

— Ci furono — e lennero di buon uniore i vo- 
ianti. Noto cosi, en passant. le qualiti di grande 
eleftore spiegale da Gambini e da q. Sano, Ia mo- 
déstia non troppo ben celsla di qualche candidato. 
Ia candidatura di parecchie ottime persone che 
hsnno Tunico torto di non frequentare il Circolo 
c Is latilanza drl piceolo Giorgio che aveva detto 
in anlecedenza ai suoi avversari: fate purê, tonto 
io son sieuro I 

Dopo Ia votazione si verificarono due curiosi 
incidenti. Un pillore sollevó 1' urna e Ia scosse ri- 
pefulamente, credendo forae che si dovessero sor- 
tcgfliare í premi di una tombola. Un medico depose 
nclÍ'urna Ia ricetta di un purgante che dovcva 
consegnare ad un cliente. Probabilmente ai cliente 
avri conscgnslo Ia lista dei nuovi consiglieri. se 
purê non gli avrá dato Ia nota dei suo pedicuro. 
Ah I 'le distrazioni I 

E adesso atlendiamo allopera I nuovi  elelli... 
— E ne parleremo presto, se lei non ammuto- 

lirá... 
— Io? IJarlo piú dei... Aluto / 

dei FRATXLLI RICARDI 
Rua de S. Benlo, 33-A 5. PAULO 

tli 
Esclusivaincnle arlicoli cxlra-fini 

IVIIt \%i 

P rezzi convenienlibsimi 

Ing. H. Marilcano 
Lavori topografici, divisioue di 

terreni, dUuguo di mappe. 
Progetto e costruzione di opere 

di ingegneria civile. 
Sluçlio: Rua Dlrcila. n. 8-A 

piano 8.o - sala 8 

Avv. Benlamim Mota 
Cuiisulle : AMc li alie II c dallc O alie 17 
Rua Direita, 14 - Sala 8 - Tíl.l Ccnt. 541!» 

Ha raporesenfanli legali a Rio de Janeiro, 
Buenos Aires, Parigi e Lisbona. Assume li- 
quidazioni commerciali • lesfamcnlarie lanlo. 
in Brasile come neirArgenlina, nel Potlogallo 
ed in Prancia. I ralla qua^iasl queslíonc di 
dirilto civile. commerciale e criminal?. Consul- 
tazioni: 20Í0Ü0. Residenza: Tcl. Avenida 77a 

Dotl. 0. A. Pamardl 
degli Ospedali  di  Nspoli e  Parigi 

Vle Urinarie - Sifiliiiche e Ptllc 
Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 

Telef, Ccntr. 1151 
dalle 9 alie Jl e dalle 14 alie 17 

D0TT0R 
Lnlgl Cesare Pannaln 

Chirurgo denlista 
dellOspcdale Umberlo I 

Rua 15 de Novembro, õ, sala 4 
Telefono Central 1959 

^m l 
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E. L. MORSELLl 

La befana 
di Baciccia 

NOVELLA 

Perflno i ragasei si permettevano dl chia- 
marlo per loprannonie, e non solamente in 
terra, dove, piü o meno, liamo tntti aomini, 
ma anche a bordo dove egli, estendo mari- 
naio. era loro mperlore. 

E badate ehe, alia gerarchia, sopra nn ba- 
■tlmento, ei si tlene qnasl quanto alia vita. 
Cosi. ebe se nn ragazzo delia noutra Meledn 
ti fosse arrisebiato a ebiamar Banda tela- 
vote II peloso dlspensiere, 11 qoale «I godeva 
quel bel soprannome per esaere appasslonato 
eollezlonista dl snarpe vocehie dl tntto II mon- 
do, si sarebbe baseato nn tale seapaecionn 
da non rltentare mal plfi Ia prnva: n sn noi 
avesse otato ebiamar Oegio frttu i! terribile 
«nierclo livnrness. nottroino ili bordo, avrnb- 
be avuto tnbito rotte le mnl da nno di qn^l 
maledetti ealci. veri «rattiirbl di Dio. p<>r i 
qnali egll era altrettanto rinomato a Oardiff. 
a Penzaeola. a Oile o alia Boea. ouanto nella 
nontrada di San Ferdinando ebe Taveva vitto 
naaeere. 

Ma, per 11 battardo Baelecia era nn altro 
paio dl manlrhe: ti poteva trannoillamnnte 
cblamarlo col mo toprannome di Va hhi: 
wnhè Baeieeia eon tntti i snnl mnunoli fl'aft- 
elalo, era nno di qoegli nomini cosi hooní n 
pazienti ebe ô nome se portassem mille spnlle 
nn gran oartello eon seritto sopra: «Non 
metto panra a nessnno». Se eonslderatc ebe, 

i íí J iln tonAo< in barbtt » t»tte le mara- vigiie dei proprresso, nn nomo vale ancom 
tanto qaanta «■» Ia panra ebe sa mettere negli 

altri, prenso a poço cume prima dei dilúvio 
universale, potete fare li ealcolo esatto di 
quel ebe valeva Baciccia. Era nn "marino, 
tchietto e eapaee come poebi: quetto si; ma 
•Htemi voi a ehe cosa serve, a' nostri giorni, 
saper fare 11 próprio mestiere ed essergli af 
hzionati ? 

Infatti li eapitano si serviva dl Ini ogoi vol- 
ta ehe gll bisognava nn lavoro esegnito a 
pnntlno n dieeva sempre; — Qneiranimale di 
Vn hhn ne vale qnattro di nostromi I — ma 
sojrginngcva: — Perô se fosse nostromo Ini, 
xarchbe Ia tin dei mondo I — Una será, an/i, 
n»lla compra glie Io tece addirittura a lui, 
questo diseorso, a Baciccia, 

Le prime parole gli fecero alzare gli ocebi 
da terra, le ultime glie li fecero ritornar bas- 
si oom'eran solitl ttare, ed egli conclnte co- 
me glà cl atpettavamo ehe concludette: — 
E... va bèn.' 

Aveva sempre concluso cosi, nella vita I 
E c'era tutta una leggenda in propósito, 

ehe Io preeedeva a snon di risate dovunqne 
andasse i e tra le risate ee n'erano di bnone, 
ma anche di cattive. 

Si raecontava, ad esempio, ebe, quando ora 
Rtato dinanzi ai sindaeo, per sposare, questi gi 
fonin dovnto accontentare dei suo mE.. va 
/«■n /, invere dei tradlzionale "SI,; ma si ag- 
sienrava poi anche cWeftM avesse ripetuto ia 
medesima frase, modlficandone soltanto il to- 
no, quando, poche ore dopo, sVa accorto 
ehe Ia sposa non rendeva quel buon suono 
di eoecio senza falle, suono ai quale 1 mariti 
tengon tanto, in ispeeie se Ia pentola non <) 
piena d'oTO t In sette anni dl matrimônio, poi, 
(rli eran nati in casa sette figlioli i a ogni 
vtaereio finito. n'aveva trovato uno nuovo; 
1'iiltimo vlasrpio era dnrato due anni: niente 
di male I Ne aveva trovati due. E tutti biondi 
come il farmadsta. La leggenda voleva ebe 
epii avesse sempre detto.- Evahén! Nè una 
parola di piii nè una paroia di meno. 

Da aoldato dl maré era stato nn esempio 
di eoraggio e dl disciplina. Glie ne avevano 
fatte dl tuttl 1 colori 1 suoi indiavolati com- 
pasrni. ma 1 superior! Io avevano sempre ben- 
volnto. E stava próprio per finire ia J*"1"8 

genza aver fatto nemmeno un giorno di ferrl, 

n ■titawaat "Faioll 
RÜA DIREITA, 5 

E' ititi aperta nm nuova tezione nello 
iteuo taloae delia Confetlcria, planterrc- 
no, dove vtene servlla Ia colazloae. e Ml 

'   :lo M. Ulto r ctacrahtl*.  Cuclna 
dl arlmlhlmo ordlac.  Scrvltlo Inappnn- 

i Mito tulti I rlfuardi. 

IRIlli RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' — LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

vero miraculu I ijuaudu, uua duuicnica, uui 
golfo dl Spezla, mentre stava affacclato alia 
murata dei suo incroelatore ancorato, vide, 
a cento metri, un barchetto a vela perleolare 
In una vlrata nn po' brusca, e imbarcare ae- 
qna, e abbattersi. Kra dl gennalo, faceva 
maré c soffiava una tramontana ehe tagilava 
Ia faccla: e'erano vir.ino a lul altri quattro 
o einque marinai ed erano tuttl vestlti a le- 
sta nhè aspettavann Tora di andare a terra. 
— Rlsogna nwttere in maré Ia seialnppa I - 
«rida uno. -~ Mettiainola I — risponde l'aitro, 
o ilannn mano. 

Ma liaciecia in rinel mentro è sparito. Do- 
v'é, dove non <!; finalmente uno Io vede, a 
einqaanta metrl, ehe filava come nn delfino, 
a salti, nero, tra Ia schiuma biaoca. II giorno 
dopo, l'uttlciale in seconda, ehe ai pieca d'eg- 
sere oratore, è incaricato dl radnnare lequi- 
liaggio in parata per un planso solenne a 
Baciccia. Dopo nn buon quarto d'ora dl di- 
seorso, cloè sul pli'i bello, eeco si vede Ba- 
elecia ehe volta le spalie e fa per andarsene; 
nn capo Io trattiene per Ia giubba: — Non 
è mica finito I — Ma lui, di rimando, aen/.a 
sncmporsi: 

— K va hfn: mn mi nu ne voegio Wí> / 
Próprio come si trattasse di una minestra 

troppo acquosa. Baciccia era in bnona fede: 
poichè quel diseorso era fatto per lui, ere- 
deva in coseienza di poter dire "hasta., sen- 
za oflendere nessuno. 

Ma dieei o dodici risate geoppiarono: so- 
pratntto 1 gorrlsetti maliziosi dei nolleghi im- 
hestialirono{roratore, ehe chinae rapidamente 
il diseorso, e poi mise ai ferri il testeggiato 
e una quindicina dl compagni. 

La leggenda rísaliva ancora Ia sua aspra 
giovinezza di bastardo. Cera chi si ricordava 
d'esser stato presente ai primo incontro di 
Baciccia eon sua madre, Ia quale, vedendosi 
deprezzare Ia própria carne a causa deireti, 
era venuta da Parlgi ai natio Camogli per 
fare incetta di ci»rne fresca. 

8'erano incontrati a un tavolino dei Cojfi1 

Centrale. Li aveva fatti incontrare là Ia vec- 
chia levatrice ehe Taveva raccolto e ehe poi 

(Continua a pagina ventotto) 

/ft/PAZ 
MSHlMttlASOOM 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARATAS 

«wwwiiau « '. 
«M TODAS AS DROGARIAS 

nmmma nau «wiiniui K HMTUI » c? 
■II-aiO maia-UMraloria UUA MUIM0.5I 

w LRNI 

Brioschi 



^'WMÍflllipw-VV/1 fr^,^^w''^w'r,%^T^ 

Êkm Tracanella 
DESPACHOS NA ÁUANDEÜA 

DE SANTOS 
T?n:i Senador Feijò, 35 - Caixa 59 

S. PAULO 
Gnlrria ilc Crystnl, sala» ll> e  1» 

Caixa, IO1» ■ Telrphone. central V247 

Irmãos BtraM 
Avvlsano II comnwrcio In («icnlr che 
hanno sempre ui grundiisimo ilock dl 
scope dl paglit di qualtlail •pecic, cume 
purê spizzele per qiulanque Une. Vè 
purê un» grude quantltá dl girralunl 
vuotl che venlono airingroaso cd ti dei- 
tagllo. • Comegne a Domicilio - Caia 
cd ulficio: Rn* SAN TA EPHIOCNIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

Gnilc f allrlu II 
Mnltiiil riiirtuii 
Marchine da cucire e 
da ricamo Singrr. Ma- 
nifliinl • Vendiln n rale 
meinili - Si vende ollo. 
«Silii. ['czzi di ricambio 
per macchinne si fnnno 
riparazioni gnranlite. 

MMkiiiinii 
R. Quinl.Bocayuvo 64 

Telef.   479 renlr. 
5. PAULO 

ia m 
m= de S. PAULO == 

ufBcti RUB 15 de nauembfo. 3B 

Oincine . P. nüeri. : RUB   111008.   RnÜrBdB  [BtBZ] 

IMPORTA qualsiasi ipecie di materiale per costrnzioní e per 
ferrovia, Colori, Vernici, Locomotive, Kotaie, Carbone, Ferro eAcciaio 
all'ingrosso, Fernxrecce, Oiii, Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
dattura d' acqna. 

FABBRICA maechinismi i piü pertezionati per caffò, riso, per 
l'agricoltura e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Cbiodi, Viti, Bolloni ecc. - FONDERIA DI FERRO  E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRITTTORI ED IMPRF.SAR1 

Deposilo, Pabbricn e Garege i 

Rua Monscnlioi   Andrade c  Amcrico Brasiliense   (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Bronca - Telef. 1015 

Miei Miti: l 1.1 5.i eüiiim - k. I. I. Z. - Weslm lilM liikii's - lalll)'t i liktin 

"Farelo" puro 
- ai - "Trigo" 

Date ai vostro brstianir unicamente FARELO 
PURO se volete cooservarlo sano 

II "FARELO Dl TRIGO" quando è  puro,  è  un ottimo  alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anche il piü ECONÔMICO 

II sno prezzo '(•. PIÜ' BASSO (li qnalnnque altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANOSYMA 

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

Bortolato <& Cosenza 
SARTI 

Rua I 5  de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 43r,3 Central 

S. PAULO 

buoni cuochi e le buoue 
massaie preferi scono 

sempre   il 

Pastificio [QPUSO 

per lotlima qualilá dei suoi 
prodolti, e per Ia convenien- 
za dei prezzi sulle altre case 
congeneri. 
Rua Barão de Itapetininga, 31 

Telefono 3465 central 

Avv. Dotl. LUMI RICCI 
Segrelarlo delia •Camcra llalana di 

ComneNlo» - Ha rappreaenlanti legall in 
Mliano, Torino, Ornova, Ventila, Tado- 
va, Rovlco, Verona, Bolozna, Manlova, 
Ferrara, Lucca, Firenze, Romi, Napoli, 
Cosenza, Cataazaro e Pa lei mo. 

Assume liqiildazionl conimerclall e le- 
stamenlarle lanio m Brasile come neii'Ar- 
litntina, n(li'Urnfuay e in llalla. 

Tralla qualalaarqueslione di dlrllto ei- 
vlle o commerciale anliclpando le apeae. 

Dà coniultazlonl lt(ali popolarl a 10$, 
tutti I (iorni non tesflvl, dalle ore ti 
alie 12 e dalle 18 alie 20; nclla sua rc- 
sldenza in rua Plratlninga, !5. 

Corrisp.t Caaeila Potfale, 1236 - Tele- 
fono, Braz, 1332 - Indirlzzo lelesr.: RICCi 

"Araldo" 
eccellente VINO paro d'DVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) - 
vendono 1MB0TTIGLIAT0 (per 
dozzina): 

[idiiiliii. Iiznii l tii 
AUM. Cltvelud, 3-c 

Telefono. 4736 Ci«à — 5. PAULO 

Ogni bottiglia porterà 1 'etichet- 
ta con ia marca delia Casa; — 
Prezzi convenienti. Vendesi ia 
barili airingrosso   e  ai minuto. 

Hmm     |BMA Prerainto atelier   di  r.nsti  — 
,=    ininll    "    Colietes - Ultime  novit.i   - 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a richiesta 

CAPPELLI PER SIQNORA 
Esposizione  permanente  dei   piíi  recenti  modelli  — 

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

Telefono. 5521 Cidade - S. PAOLO 

c ercansi 
Laiahri e Operai liti 

per una imporfante 
strada Ferrata in cosíruzione 

Pagasi bene 
:« = 

Per informazioni rivolgersi alia 

Àv. Rangel Pestana, 162 
==5. PRUüa== 

fiB 
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CASA ROCCO Ricordate cHe solo Ia 
vende og^elli orlisliri. per reífalo.  in ORO. ARGF.NTO e   METALLO   blANCO. 

convcnienli   pei  prezzi e qualilá. —   Sitilc econômico 
CMS Matrice: LâDEIBA 8. JOÃO M. 2 - TtltloMO, 4192 Central - Casella Postale 1181 
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Grande Stabilimento Musicais "Sotaro da Souza" | Per Ia pulítura dd RISO sistema italiano 
Rua Libeno Badaró, 135 • Telcph. Ccntpal 4582 - Caixa 186 
ULTIME ROVITÀ' - Prezzo 1$500 cadauna - SUCCESSO 

Amor Trahido, Valia com letra  Scramuzza 
Goal-Tango  E. de Campos 
Sentimento d1 Alma, VaUa cpra letra   .   .   . Portaro 
Pois gim I, Samba com letra  De (íreíroris 
O?..., Valsa  .1. Blfano 
Você. me acaba. Samba  Santos 
Ai! Não!, Tanguinho  Itaptista .Iimior 

Fiani - Musica - Strumenti • Corde - RCCCSSOPí 
Chiedere Catalogo Olficina Grafica Mnsicale 

E. Lemmo ®, Comp. 
I.tiporlazione direita di Cemcnlo ALPHA — Ferro rolondo 
— Lamicra di ferro galvonizzato — "Arame farpado, — 
Tegole tipo Marsi^lia e altri tipi — Mattonclle dl ceraMÍca o 
smaltatn — "Azulejos,, iuglesi 15sl5 — Caloft Alvaiadn, Olio dl 
lino oil altri articoli per pittori. 

Boa Formosa, 20 - Tel.: 5539-Cidade 
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oon jrrandi tondarle dl íTIIíSíI, bronzo e*alinniInlo, Otfioine moc- 
caniche per Ia costriuione detle brevettate niaeehlno "T0- 
NANNI" per Ia pulitnra dei riso oon pletre artifiniali di smcriglio 

- ai rapprcsenlanli esclusm - V-dri05 1 Onanill flí L» 
Rua Antônio *• Codoy. • -Cawlla Poalali. lóst - S. Paulo 
Abbiaino sempre pronto iu deposito materiale eompleto per Ia 
riforma delle pwtre di smeriglio, gomme, ecc, ece., nhe ven- 
 diamo ai migliori prez/J.  

Sif*f^   r^S%lvn9 Vicascanoicapclli? 
AvetcdcIIaforfora? 

Sicuramente   avre- 
te già   usJto diversi 
rimedi icnzi guarire? 

Us»te   allora    Io 
specifico: 

pormula inglese 
Marca regislrafa 
E  nc   vedrcle  sú- 

bito il rlsuttato. 
Premialo con mt- 

daglia d'oro e diplo- 
ira d'onore nelle Ev 
poi 7. oni di Milano 
e Londr* 
In   luttc le Farmacic 

Diogherie e 
Prolumerie 

Uniu nnnsioiiMli pir li 
«ndili iirinimn: 

GISTWO FIGIIEI - tia EdisoR S. Pauli - bzar Ciliikii - lii S. inti, 17 
In Sanlos: BAZAR EDI50N — Kua General Câmara. 7 

II "PI106EHI0" ütilissimoiB 
qualunque 

caio 
Se giti, íjiiíisi non si lia 

eapelli, il "PILOGKNIO, 
fa nasecre eapelli nuovi 
e abbondanti. — Sc si 
incoroincia ad averne po- 
chl, il "PILOfJENlO, im- 
pedisce che i eapelli con- 

. tinnino a cadere. — Se si 
banno   molti  eapelli,   il   •PIL0CrF.NF0„  serve  per Tigiene dei 
eapelli stessi. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

Rilogenio  sempre   Rilogenio 
In vendita in tutte le farmacie, drogherie e profumerie dei Brasile 

-   SARTO   - 
Novità in sarge hleu verde-scuro e inarrão 

delia  ('asa   Ilouse,  Mead   & Sons   Ltd.  di  Londra 
Praça Antônio Prado, 8 (sobr.) - Telefono, Central 2092 

Sciroppo di Santo ügostino 
Preperaio nrl Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Oeparativo por oeeollonial 

Usatelo se valete fortifirare il vostro sanpie e curaria 
da ogni viziosità (Marca brevcliala) 

Concessionari per tutto il Brasile, 
Argentina, ürugnay e Cile: 

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

— CHIEDETELO a TÜTTI i FARMACISTT - 

Uaptliria i fabrin de lauts 
dl 0auottt Aristodomo 
Boneti de milha - Bonels para homens, 
meninos r meninas • Concerlim-se guar- 
da chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
se enapeus de rabeca. 

Rua da Liberdade, 2-A - S. PAULO 
Telefono, centr. 3336 

■*■ 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fabrica de Platas Esmaltadas 
    • do Motol    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimhoa de  Melai e Borracha 

Medalliis e Distinclivos 

Falchi, Maroucci ft C. 
Rua Flor. de Abreu 6" Telef, 5458 Clr. 

FaUritaiiPiaiafarti-ltanaelaManaii 
Fabbrici e oflicini: Kuo Tu»y, 59 

Si riparano e si 
rilormano pianoforti 
vecchi. Qualslasi pia- 
noforte, creduto in- 
servibile, d i venta 
nuovo. Si facililano 
I pigimenti 

Accordi ICi$000 
Telefono Cidade 2262 

VKNDONSI 
rtcetle per vini naiionali e strmieri, con 
frrmentizione e rapidl, d'uvi nazionale, 
che postono gareggiare con vini stranieri 
utilizzando le vinaccie per vino fino di 
Pisto, con cinm e frutta e oer guarirne 

dlfetti • Birra fina, durevole e che non 
lascia II solilo fondo nelle bottiglie Li- 
quori di ogni qualitá. Bibite spumanti 
senza álcool. Accto senza ácido acetico. 
Citrato di magncsla. Saponi e nuove in- 
dustrie lucrose. - Per famiglia: Vini bian- 
chi ed altre bibite Igieniche che cnstano 
pochi reis li litro. Non oceorrono appa- 
recchl speclali. Catalogo grátis ■ OLINTO 
BARBIERI • Rua Paraizo, 29 - S. Paolo 
Telclono, 2998 Central. 

N. B. • SI rendono buoni e durevoli i 
vini strinirri e nazionali, acidi, torbidi, 
scoloriti, fiacchi ecc, con poça spesa e 
senza lavoro. 
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28 IL PASQUINO COLONIALE =9 
era itata aempru Ia iaturuiodiariu tra quellr 
due creature cbe. uuu «i erauo ma! vedute: 
eppnre erano madre e figliot La madre, di 
tanto in tanto, aveva mandato alia buna do- 
na dleci franchi in oro per il picr.olo Bacic- 
cia, ed eua li aveva pantnaliuente pasiati ai 
ragazzo. Quando Ia vecchia arrivò davauti 
ai tavolino dov'«ra Baciceia, eon qnella gran 
■ignora tntta carica di hrillanti, vernieiata 
snl viso tnlle mani mi capelli, impolliceiata 
dVrmellino conif una imperatrice, o.ou un eap- 
pollo cbe sembrava nn bastimento a tatte 
velo gpiegate, e diste: — Eceo tua madreI 
— Baciceia, cbe oompiva qnel giorno diciot- 
fanni, e già a Marsiglia a Barcellona a Gê- 
nova aveva avuto occaiione di vedere roba 
■imile, fece un certo verto ttorcendo Ia boc- 
ca, e poi diste, ttratcicandoti plfi dei tolito 
le parole: 

— 25.. voa beèn! 
— Q!/'íí e$t fort! — etolamò Ia madre e- 

taminandolo con an'oechiata ebe Io feee ar- 
rossire. — Joli garçon! — aggianse ancora 
Ia madre, e gli offn delle sigarette egiziane 
in un astucoio d'argento dorato. 

Baciceia Io respinse e volle pagar da bere 
e da fumare, In!. Poi, come sua madre si di- 
lungava in patetiche frati e tembrava voler- 
gli ricordare ch'etta aveva sempre cereato 
iVaintarlo nn poço, faeendo ancbe qnalcbe 
tacritizio per lui, egii ti ficcò Ia destra brnna 
incatramata e callota totto il suo grosso pan- 
ciotto di velluto e ne cavft fuori un libretto 
delia Cassa di Risparmio e diste alia madre: 

— Quando tarai malata in qnalehe otpe- 
dale, e non ei sara nn cane cbe ti gnarderi, 
ricordati cbe i tuoi qnattrini cbe m'bai man- 
dato ton tntti qui. 

La madre, cbe aveva gli toceato il tavo- 
lino di ferro e il tno rametto di cornllo e 
(atte le corna e tpntatoci in mezzo, ti alzO 
gridando: 

— Phtcite müi d'en açcidente ! 
E cotl t'erano latciati qnel giorno; ed era 

Ia prima e ancbe Tultima volta cbe si dovevan 
vedere nel mondo. 

Percbú Ire anui dupu, Ia pruiuzia dcl figho 
s'era avverata, e Ia madre, fatta memore del- 
Taioto promessole, glie l'aveva mandato a 
ebiedere eon una lettera profumata e imbrat- 
tata di laerime. Baelecia aveva spedito i de- 
nari. La madre, cbe non tapeva qcanto va- 
leva Ia parola di qnel raga»zo, nl ricevere il 
denaro, fn commotta e plante d'nn pianto 
ebe Ia ttnpl, tanfera nnovo per lei, e volle 
serivergli u^altra lettera di otto pagine, do. 
ve le laerime non si vedevano ma ti senti- 
vano nelle parole, e dove, sperando di rieom- 
pensarlo, gli comunicava una gran noti/Ja 
ehe aveva saputo per nn " vero miracolo R 
allora allora. II padre di Baciceia non era 
morto niente affatto, come le ti era voluto 
far eredere, ma era vivo e verde non tolo, 
ma ancbe rieeo e tenza figll: aveva delle 
fattorie nell'America dei 8ud e aveva ancbe 
Ia tu» brava cata in citti a La Piata in 
calle 24 e$guina 13. 

— Fé va òès/ — ditte tra tè Baciceia. — 
Quando capiterò da quelle parti, andrò a ve- 
dere ebe faeeia ha. 

Da qnando aveva detto qneate parole, e. 
rano pattati otto anni, e rultima lettera di 
tua madre, nella taaca interna dei tuo pan- 
eiotto di velluto, era diventata un mazzetto 
di tediei fogliettini gialli e tbrindellati, le- 
gato aecuratamente in eroce eon dei rete ne- 
ro. In quegli otto anni Baciceia era tbareato 
tre volte alia Boca di Buenot Aires e tntte 
e tre le volte i eompagni ehe sapevano ia 
sua storia, gli avevano consigliato di pren- 
dere nn giorno di permesso e fare nna corsa 
a La Plata: infine, con sei pesos te Ia ta- 
rebbe eavata, andata e ritorno, e... cbi ta 
mal ? Se andava male, era male di poço; ma 
te andava bece, ti trattava di diventar un 
tlgnore da un giorno all'altrol 

Baciceia però non tapeva ragionar cotl da 
gioeatore. Díceva: E va bèn, gWandiêmo! 
— ma poi, quando era il momento di cavarsi 
di taecoecia tei pesot per il bigiietto, non te 
ne sentiva ia forza, e ritornava a bordo, e 
buona uottel 

DEI 

Romanzi pollzlischi 
1. 11 Cadavere ataattlno. 
2. Una Mano nella Notte. 
8. L'Enigma   dei  Trenó 

N. 18. 
4. La Carta intanguinata. 
5. II Cattello ttregato. 
6. L'Automobile rotto. 
7. L'opale trágico. 
8. II tegreto delia Mora- 

mla- 
9. II Fantino teomparto. 

10. II Mittero delia Cata 
bianea. 

11. La Mano fantatma. 
12. L'ombra ehe uccide. 
18. L'antro tpaventoto. 
U. IldrammadiviaBroca 
15. Le Perle fatali. 
16. La maechia di sangue. 
17. L'Uomo dai dne corpi. 
18. Paul talla tabbia. 
19. II dito tagliato. 
20. II Segno Mitterioso. 
21. Un grido nelle tenebre. 
22. Lo  tcheletro  eon  le 

mani legate. 

ÀVVENTURE 
Dl 

WlLUMl JHARPS 
il celebre polízíotto inglese 

Ogni volume l$2Q0 - Per I'Interno l$500 

Inviare ordinazioni e vaglia cdVamministraeione 
dei • Pasquino •, rua 25 de Marco, 15 - Caixa do 
correio 927 - Telephone, Central 2741 . S. Paulo. 
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~- Sn è dettlno, nna volta o Taltra, capi- 
terí* ancbe a l.a Pintai — <IÍRPva. 

K, intatti, nn giorno, mentre ilivorava una 
pagnotta imhottita di pi/./.a di eecl, In Pia/za 
Banehi, tenza «he lo avesse affalto cereato, 
gli era capitato Timbareo snlla nostra Meleda, 
brigantino a paio di mlilecento tonnellate, lí 
quale faeeva appunto primo scalo La Plata 
per scaricarvi cotonerie e feltri e caricarvi 
foraggi per Port Elizabetb. 

E, adesso, Ia Meleda, con tntte le vele am- 
mainate e 11 trieolore ai vento, tirata ora da 
un lato, ora dairaltro, ora dlnanzl, da un va- 
poretto plü ostinato ehe robusto, 11 quale pa- 
reva dire sofflando: "chi Ia dura Ia vincen. 
faeeva il tno ingretto nel tuperbo o deterto 
porto deirEntenada. 

Era il giorno deirEpifania, il more deire- 
ttate anttrale, e tembrava ebe il tole fotte 
cateato tnlla coperta per il caldo cbe faeeva; 
n dal cattero, qneiraborto di metropoli cbe 
è ia citt/i di La Plata, tremava tntto ai no- 
ttri oechi, rovente nella fiamma dei tolc, di- 
steso snll'orlo delia Pampa bruciata, dove da 
trenfanni sta, aspettando cbe i suoi atenei,, 
i suoi osservatori, le sue biblioteche, i suoi 
palazzi, e sopratutto il suo immenso porto, 
vanto di costruttori italiani, gli servano a 
qnalcbe cosa. 

E, poichè ia terra é sempre terra. Ia gioia 
correva come grappa per 11 sangue di tntti, 
imboecando il canale ehe parte in dne Ia sel- 
vática isola di Santiago. Aggrappati ai pen- 
noni dei trinobetto e delia maestra e sparsi 
su per Taltre vele minori a finir d'amraai- 
narle, nomini e ragazzi cantavano ir. coro; 
e, a qnel concerto insólito, Tunico abitatore 
deUMsola, il buon oste itálico Pietro, cbe ti 
incoecia a cbiamar Chlanti tntto il vino ebe 
ha in cantina, era tbucato tnlla riva, pretto 
il tno minntcolo imbarcadero, per veder cbe 
razza di gente arrivava. II capitano ed lo, 
da vecchi tnoi amici, prima ancora ch'ei ei 
ravvitatte guardandoci di dentro le tne due 
mani mette tngli oechi a binocolo, gli ave- 
vamo gridato nn: " Evviva Pietro 11 „ da 
farlo cateare in terra. 

Atpettare i comodi delia Capitaneria, at- 
traecare, regolare i conti con Ia Dogana, e, 
per di pid, in giorno fettivo: ecco Tora di 
oena. 

Dopo cena i marinai ti ripnliscono nn poço, 
si mettono i loro abiti scuri, e coi berretti in 
mano, vengono a ebiedere dei piecoli acconti 
dl paga per andare a spenderli in terra. II 
eapltano eon nn sacchetto di roonete alia 
mano dá, secondo i desiderii e il possibile, e 
segna eol lápis le cifre sopra nn piceolo re- 
gistro lungo e stretto, nnovo nnovo. Ultimo 
viene Baciceia. 

— Quanto V 
— CJinque liie, haccan. 
— Çinque Uiettf — gridò ridendo il ca- 

pitano : — Feé attensiun! cun tiliti stl dinée 
in ta stacca! 

— Lo fa pflchó Ia paga re Ia viil lascia' a 
noi, pel maneia! — fece il nostromo, con a- 
nimo incerto, tra lo scherno e 1'invidia: — 
Domam v 'n signore lui! 

Alludeva ai ritrovamento dei padre, ehe 
per sessantotto giorni di navigazione era 
stato Targomento preferito delle ehiacchiere 
di bordo. 

— No glie vadu, stasseia, — disse Baciceia 
scrollando le spalle — no ghe rtho voeggia! 

— Badate a qnel cbe fatet — disse il ca- 
pitano serio serio: — dopo quindici giorni 
di libeccio, próprio stamattina a sei ore si 
mette seiroeco! per lasciarci entrare oggi, 
dunqne I II giorno delia Befana t E volete nn 
segno piú bello di questo ? t Non c'è dnbbio 1 
questa è Ia Befana cbe vi vuol bene, e ha 
preparato tutto in modo e maiiiera... 

iijpwlwiiiiiWHMgiiiMini iiáiiH* ü- nüaai» 
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— La Bcfuua I — diue teuza ridere Ba- 
ciccia. — Non 111'ha luai portato nieute a me, 
iieinnicuu (|uanil'eru bambino... 
f- Tanto megliul — tono il capitano. — 

vi porterà tutto iu una volta. 
Uaciccia ■crollú Io ipalle ancora. 
Ma quando tuttl ae ne (urono andati, íu un 

momento clie il nostromo oou Io poteva ve- 
tiore, icivoló giu quatto quatto per Ia plancia 
u audò verão Ia città Ia quale aecencleva al- 
lora i tuoi luiui biancbi •uirincendio lateiato 
dal nole. E un'ora dopo avevu trovato Ia ca- 
sa iudicata dalla madre: non tolo, ma era 
anclie eutrato a eomprare uu po' di treccia 
di tabacco nell'<i/»ia<;</( di faecia, per aui- 
curarii che no! trattvmpo Ia caia non aveiso 
cambiato padroue. E non Taveva cambiato 
infatti: Pautico anuinto di aua madre era aol- 
lauto arrieoblto aempru di pin, perchè era 
una fibra d'aociaio, uu uoroo clie a cinquan- 
fauai dormiva fone cinquu ore per uotte v 
■tuva iu solla quindici, como un verdadero 
ijo dei pais ! Valmaçenero, un argentino di 
padre ivizzcro, clie ti oitinava a fingere di 
non capirc ritaliano, se ne dimostrava addi- 
rittura entusiasta, sopratutto perchè que^ si- 
gnoronu si serviva da lui c non nelValmaiteti 
vicinu cbe era • d'uuo sporco napoietauu -. 
K prvtendcva che questa cosa facesse piacere 
anche a Baeiccia: ma Baciccia, par non in- 
tendendosi di nacionalismo, Io sguardava eon 
Ia sua faecia larga e dura, che sembrava un 

.Budda scolpito uel legno. 
ün trottorcilar sordo di cavalli sulla spessa 

polvere delia stradu, un discorrere e ridere 
alia pretta manlera argentina, un cigolare di 
portoucino che s'apriva c una você di vec- 
chia che salutava ossequíosa, fecero cscla- 
liiare pomposamente aWalmaijenero: 

— Eccolol E' lui! Non si sbaglíal E' lui 
cbe ritorna dal rancho! 

Baciccia scese sul marciapiede, e raasti- 
cando un pe?zo delia sua treccia di tabaeco 
guardava Ia faecia di chi Taveva ereato, alia 
'uce cbe useiva dal portoucino delia casa. 
Quella faecia rossa e solida, dal pelo briz- 
/.olato, dalla bocea larga e sempre pronta a 
spalancarsi ai riso, nou gli resto simpática. 
Chi sa ? Forse non gli sembrava che dovesse 
rider tanto chi Io aveva messo ai moudo. 

Tutti scesero di cavallo. 
— Vedete quanta gente iuvita a prauzo 

tutte le sere? — disso Valmaijenero entusia- 
smato. Non ha fgli: bisogna | ure ch«s li «pen- 
da in qualche moilo i sucd quattrini I 

Ma ora il padre di Baciccia non rideva piíi: 
s'era imbestialito perchè il suo stalliero nou 
••rã li a portar le bvstic a riposare, che erano 
straeche morte. 

— Gli ò suecessa una disgrazia... una dir 
grazia t... — cercava di dire Ia   vecchia ne- 
gli intermezzi dei suo rumoroso furore. 

— Che disgrazia V — dimandó a un trattu 
il padroue, avendo finalmente compreso le 
parole delia vecebia. — Ha rovinato qualeliu 
uestia quel maiedetto camogliese ? cbe si poii- 
sano sprotoudare quanti ne vive I Gli sfoudo 
Ia panela con un cálcio io, se in'lia rovinato 
qualche bestia! 

Baeiecia che, passetto passetto, maslicando 
sempre il suo tabaeeo, s'era avvicinato ai ca- 
valli, non osservato, senti bene che tutto, 
dentro, fin anche le badella, gli parteggia- 
vano per quel povero ignoto compaesano suo, 
nato e restato povero come lui. contro quel 
cane rinuegato ehe. non contento d'avergli 
disonorato Ia madre, ora gli offeudeva anche 
Ia sua pátria. 

— No I No 1 — disse Ia vecchia. — Non 
ha rovinato uessuna bestia, per fortuna... E' 
suecesso che Ia sua bambiua.. 

— Che? 

— ... Ia sua bambina vuol eamminare per 
forza. e non sa. ancora, e e'era il pajolo dei 
macclieroni cbe bolliva, chè oggi è festa... e 
lei c'ú cascata dentro! 

— Aah ! — foce il padroue rivolgendosi 
agli amici che Taspetlavauo sulla soglia delia 
casa, con uua frauca risata da gorilla. — 
Si lamenta sempre, este gringo de nderda, 
clie nou ha carne da mettere ái (uoco l Oggi, 
perdiu! avrà fatto un buon brodo I 

Era pretto spirito delle Pampas, c convuugo 
cbe blsogni esseru stati lagglú per crederc il 
^ran ridere cbe scoppió in tutti a quella in- 
feruale urguzia. 

Ma duro poço. 
Ché nou cblte appeua fiuila Tultinia parola 

il vecclllo, uu oechio gli tu coperto da uu 
bÍHsuiuotto nero e goeciolante. 

Ilacicnia gli aveva sputato iu faecia il suo 
tabnooo, 

II vecohlu si volto come uua ieua : si guar- 
durouo per un attimo dentro gli occlii. 

Ma prima ancora cbe Ia geute capisse cho 
ROS'era accaduto, il vecebio aveva già spac- 
cato nua guaucia di Baciccia cou uu colpo 
di revenje. 

Baciccia gli attanagli<j Ia nuca o cou Ia 
destra gli striuse Ia canua delia goia. II vec- 
ebio si levo una rivoltella dalla cintula e 
cominciò a sparur colpi uni ventre di Baciccia. 

Allora Ia gente che stava per dar inaufortu 
ai vecebio, si riparó come potò: c padre e 
figlio si rotolarono uella polvere fi;i lotto le 
zhinpe dei cavalli, lasciaudo uua gran stri- 
scia di sangue; e i cavalli si impennarouo, 
montaudosi sulle groppe Vun Taltro, e uitreu- 
do, e mostrando il bianco dcgli occlii, e po- 
stando quei due poveri corpi, finchè furono 

Sualche cosa di inseparabile fatto di carne e 
i polvere. 

E. L. MOKSELLI 



Impresa Cinematográfica Italiana 
Malusardi e Segreto 

ünica Impreia Italiana cbe compera le ultime novità dei TRUST 
ITALIANO. - Tutte le ■ettimai.e lancia sulla piaz/.a le mi- 
gliori Filmt Italiane iuterpretate dagli artisti piü iu voga. 

Ogni giovedi ai TKATKO AVENIDA, "lerata di gala italiauan. 
Tutte te filma di queita Impresa tono proiettate nei Cinema- ' 

tugrafi deliu 'Compagnia Cluematografica l>rasi!uiran e di "IVKr- 
ricu, Bruno. Lopes e Figueiredo,,. 

g. PAULO - IM f. BphiiCBia, M - Tel.: CM. 4M1 
Caixa, 929 - Indirizzo lc!cgr.: 'Malusardi,, 
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Deposito di Generi Alimcnbrí 
aSTKRI t NAZIONALI 

♦ • 

VINCENZO GIORDANO & C 
SpeclBlHá 

ass latuertatorl —-■  
Manteiga marca   ÁGUIA • Vini fini 
da paslo Haliani c Argcntini - Salami 

Formaggi - Antipasti - Conserve " Marmelale - Gelatinc 
di frulla - Frulla sceche  -  Legumi  •   Moslardc, 

l.$.Epli|iiMH-Til.Z7UCii. 
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"Companhia üniâo dos Refinadores" 

II CafFè e Io Zucchero 
 marca "UNIAO" 

SONO I MIGLIOKI DELLA P1AZZA 

Caia di Moblll "Ooldiltla" 
LA MADOIORE IN S. PAOLO 

Qrandt «ssortímento dl mobili In tutti gli 
itili r quiililã. Li-tli di feiro semp^ci 
C smaltiiti. Mitcnsscrii. • Tap 
peiüiiia, itoviglif, ntcniili 
ftn cuclua e altri  «rti- 
coli conccrnenli 
qunlo ramo 

PíHIí tiiininlí 
i iiitaiiini 

Abbiamo Pavtomobilc a dliposizionc 
dcKfinlcrcsuti tcnia compromessodl compra 

Tiliinin i. Z113 úlilt fai Jisi Piiliii. U 

II ritrovo 
degli itaíiani 

in SANTOS 
li IL GRANDli   =-=== 

- Dl - 
Oinseppe Lauriti 

Tutto il "coufort" modeniu 
Scrvizio   di  "'Restaurant" 

ili |)riui'urdiiie 
PricadiRepikiidiS-TiIef.MS 

OlrlmpeUo ulli Uofana 

o Fabbrica di Calzafure per Uomo o 
A.  Colamarino 

Vera cd única crcalricc delia muda 
Ullimd novilá 

Scarpe COM suule di 'Neõlin» 
Eleganza - rcrlezione - Kcuuoiuia 

Avenida S. João N. 103 
Telefuuo, ('idade (5654 SAN PAOLO 

Vicente Latíuchella 
NesoziunU-Sarlo 

Rua Bua  Vislu., M Ü. PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
-- fubbrica di letli di -ferro e materassl - 
Keli di fii di ferro, sedie, lavalii, culle e u 

altri articoli oongenerl j 

Vittorio Coppola & Co. Ijjj 
IMPORTATORI 

Caixa 1522 - S. Paulo 
5183 .central RuabíiaileliiTobías?]-^^ 

BARBANTES Corile c Spa^hi di lulte le qualítü c d'u(jiH 
gro3*(v/a si truvano in  i*rtmde slock c a 

-1   *■'— ■ >^       '■■      — pre/zi moderati, soltanlo  prc&Kt) Iu  — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATELLI DEL-GUERRA 

K w«í"■^^.J'ü..íí-~y^w^l.w,■, 

RuaFlopencio de Abreu. 1ZMZ9-131 -Telef. ZB3Z cent.- S. Paulo 

■.--»?<■: 
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FamaoU Pmllftaaa 
Strvi/io rápido c scrnpoloso « qualunquc 

ora. faceiulosi ancRe contcgna a domicilio. 
Drofthe c medicsmcnli d) qualilú c purcait 

g«r«ntili. 
FunacisU: Settimio LanzcIIotti 

Roa da Consolaçáo, 505(aiigolo 
Alam. Santos) lelel.2550-Cidade 

Br. Mario Da Saaotla 
Delllslilulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Caslellino a Napoli. 

MkiH Mim - Silillii - TikntilNí 
Roa da Liberdade, 13-B (aubr ) 

dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Ctr. 4045 

Prol.Br. Cav. 0. Dallaa 
Imiti aiiici lim-SililititkiDilimiti lipiil 

S>ecalisla nia'«ltie delia pelle 
Sililifiche e urinarie 

Consullorlo : Ladeirj S. Jc8o. n. 14 
dalle 14 alie 16 - íel : cid. 400» 

Dr. Bologao Bologaa 
Mrdicina e thirurg a in generale 
MBIBMI* d*t batBblni 

Cens.: R. BoaVi la,50Tel.Cenl. 2696 
dalle ore 10 alie 12 

Rcs-K. Palmeiras 93-Tel.Cid.2l4a 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. Islilulo di lecnica opcraloiia di Napoli, già aiulo delia Malerniiá. 

Chirargo degli   Ospedali   Napolelani   Unili — Operazioni — Malallic delle 
signore — Parli. — Consultório: Rua José Bonilacio, 34 - Consulte: Dalle 

'ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central 
Rua Dr. Silva Pinto, 16 — Bom Retiro — dalle ore  4 1|2 alie 6 pomer. 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Opcrelorc 

Chirurgia   —  Malallie dtllc   Siynorc 

Rua Aurora,  145 (anyolo di Kua Arouclic) - Tcl.: 51 55 cidade 

Prol. Dr. A. Oaaraarl 
Dücentc di Medicina Operativa 

Rua Barão de llapetininya. 10 
dalle S-l I - c dalle 'J-4 

TeLfono N. 517')  Cidade 
Caixa  Postal 1377 

Medicina e Chirurgia Generale 
Dott. V. Orailaao 

delia Facollá di Medicina di Rio de Janeiro. 
Evassislcnlc di clinica chirurgica delia Santa 
Casa di Rio c di quella di b. Paulo. Tratta- 

mcnlo spcciale delia Sillide. 
Rcsid.: Rua da Liberdade. IS -Tel. 33M centr. 
Cons.: Avenida S. João, 47 - Tcl. 2333 cent. 

Dalle II alie 12 c daPc 13 alie 17 

Dott. Oloseppe Tlpaldl 
Medicina c Chirurgia generale 

Lanrealo per Ia Facoltt di Medicina dl 
Bahia.Con langa pratica dl otpedall. Trttta 
con apeciale rlguardo le nalallie dei baa- 
Mal, delle .Ignore e venereo-.iiilltiche. 

Consultório: Rua S. João, n. 47 
Telefono, 4528-Cenlral- Dalle 14 alie 17— 
Resldenza: Av. Rangel Pestana, 85-Teleio- 
no, 222-Bru-Dalle 91|2 alie II 1|2. 

Dott. Artara lappoal 
Mcdiio-ihirurgo e o.ífelri(.o delia K. Univ. 

di Pisa, abililalo per litoli dal Gov. KcJeralc. 
tx-infernu JelfOspednlc Mag^iore di Milano. 
Malallie delle si^aure e dei bambint. Analisi 
microfcopiche. Cura delle malallc venerce e 
s.filificha con método próprio. 

Cons I Av. 5. João. 12, dptll 3 l|3 dlle 5 p., 
Tel. M71 - lifl. -Re».: Av. Küogef Pestaiid, H8, 
dalle » alie 0 c dalle l i AIIC 13 - Tel. 155-òrêi. 

Dott. Mareallo Dllaao 
Primário dtIPOiafdale Unberlo I.- 

Medicina e Chirurgia In generale Malattle 
dello tlomaco c dãgll Intestinl c awlallia 

dei bambiai 
Rct'denia: Rua S. CMoa do Pinhal, 7 

Telefono, 207 Avenida 
Coaiullorlo:   Rua Boa Vilta, 28 

Telefono, 1088 Central 

Laboratório fimlísi 
dei dott. tauino iiclil 

D. UberoDadarélS3 
Tc!.: Ceutral MS!» 

Con luoga pratica ncirautico "Isti- 
tuto l^isteur,. ili 9. Paulo e imlTIsti- 

tuto Oswaldo Cruz di Uio. 
Reazione di Waiserraann e autovaccini. Esa- 

me completo di urina, feci, .puto, saneue, 
SUCCü gástrico, lalte, pus, rcc. Peli e sijua- 
me, tumori e framawntl atologlci. 

Ajierto tutti i giomi dallu 8 alie 18. 

Dott. Olattppo Toil 
dcllc   R.   Cliniihe   ed   O^pedrili   dl   Nnpoli, 

dellOítpedale   -Cmberlo !• 
Abilildlo per  tíloli e per csami in 

Kio de Janeira c Bahia 
Medicina c Chuur^id  i>) generíile 

Consultório: Kuo RerÕo Ifapeüninga 7 
dalle  14 alie lo — TtltfonOi    4ü3ã (.idade 

Dott. Robipto Bonn Caldas 
Specialíila per Ic malallie dei bambini 

E-vassislcnle dei dotlori Moncorvo dl Rio   de 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bambini 

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

Krsidenza e Consultório: 
Kua Major Qaedinho, 7-Tei. io3-ceni. 

CLINICA OCCULISTICA - per il tratlamcnlo 
complelo di lulle le malallie degli  oechi con i 
metodi   piit   reccnli c efRcaci    —    Dirrttori : 

Prnf. Doll. Alberto BenedeUi 
dellOspedalle delia lien. Portoghese 

Prof. DoH. Annibale FenoaUea 
del!'Oipedale Umbeilo I 

Rua Dr. Falcão, 12, dali' I alie 4 pomeridiane 
Tclclono 2M4 - Ca;xa Postal lOlO 

Dr. Fausto Fioravanti 
M-dico-chirurgo c csletrico delia R. Univ. 

di Pisa. £a-inferne di K. O^ped. Riunilí di S. 
Chiara in Pisa. - Abilililo per liloli dalla ha- 
colUi di Medicina di Rio de Janeiro. DelfO- 
spedale Umbcrto I. - MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallie delle si^nor* c dei 
bambini. Malallie venèree e sifililiche 
lu tailli,2] I (inili r.S bilint) Til (II.SI51 

ddile ore 7 alie 8 g dalle 2 alie i 

Prol. Dott. A. Cariai 
Pioliaite Mlli Fitilti il Mltiii 

Analisi microscopithe  e  cMnkhei    Riceichc 
balterioio](iclic e islotogichc 

8õ   —   Kua Aurora   —   06 
Telefono Cidade, !"()!) 

Dalle 8 alie • e dalle 4 alie » paia. 

Dottor Pasquali Sinlsgalll 
CHIRURGOOENTISTA 

Malattle delia bocua—Lavori si- 
stema nord-ainericano. 

Spccialilá   in   bridgc-works c dentiere analo- 
miche. massima estelica e durabililá. 

Avenida S. Joio. J3 — Telef.: Central 2288 
Consulte : dalle ora 8 alie 17 

Dott. Antônio Rondlno 
Specialista ncllc malallie delle signore, ex- 

coadiulore delia Clinica Oslelrica delia R. U- 
niversiU di Napoli. Laurealo dali* Atcadcmia 
di M^dicint di Parigí, 

Consultório: 
32.   Praça da Republica.  *32 
dalle 7 alie 8 e dali' 1 alie i - Tcler.-. Cid. 3319 

Dr. Olnioppe Barbara 
Cliirurgo-Oenlista 

Specialisla per le malallie delia bueca e d?i denti 
tseiítiisce qualunqua  Idvoro di prülesi den- 

taria, conforme Ic rccenlissime invenziuni. 
Cons.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Ceutral 5909 

Dottor WORMS 
DENTISTA 

Coiuulll dalle a anl. alie 3 p. - Tíl.l Cid. 2702 
Acielld payamenti a rate mensili 

Rua Major  Sertorlo   N.   87 
S. PAULO 

Dott. P. C. DBUIf ETTI 
Dircllorc deli Ospedalc di 

Carilá dei Braz 
Largo Sete de Selembro, 2 

Telefono, Central 4226 

Dottor Nleola Ptpl 
CHIftURCO-DENTISTA 

Gabinelto modernissimo. Massima per(ez'o- 
ne Specidiista In pe/zi ai-liflciali. lislrazicni di 
denli senza il mínimo dolorc, mediante un pro- 
cesso praprio. 

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

dalle cre 9 alie II  e dalle  13 alie 18 

Dott. D. Rabbo 
Medico, Chirurgo e Ostelrico, abili- 
lalo daMa Hacollá di Bahia,   ex-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
ru'go dcIlOspedale Urob.TÍo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.124 
Dali. 7 alie * c dalle I .lie 3 - Tel. IWi-Braz 

Dott. Oiovannl Sodlal 
dei RR Spcdali di Lucca. Laurealo nelle Fa- 
collá di liren/e e di Rio de Janeiro. E.\-clii- 
rurgo Primário Ospedale llaliano Umberlo I. 
Medicina - Chirurgia - Malallie delle ai^nore. 
Uiagnobi precoce e cura radtcale delia Sililide 

e malallie veneree. 
Rua Floreticlode Abreu,9-a -Tel.:Cent.3IO 

dalle 9 «He 10 112 e dali' I alie 4 

J ^aboratorio Specialild in reazioni 
di Wassermann 

Wwimu Inchísi 

di  A nalisi 
Dott. Saivatore Pepe 

Esami complcti di ãsntfue. urina,  feci, 
apuli. succo-jjaijtiko. p"lle. pel^ nu.<, 
ulceri, Ulle. liquidi patulogíci, tumori, 

soro-rea/ioni, ecc. 

e ricercHe cliniclie 
111 QlilltlPI Botayill, 36 H - aperlo dalle 0 l|2 ale 5 p- Trlcfono : 42) central 

DR. LUIZ MI0LIAN0 - HIIIíM - Speclillsli In niliil cllnitlie 
Ungi piiliei dl spiciilili, comi dlnlliri il nrí likmlnl di upidali di S. Pulo 

Laboratório dl chimlca e mlcroscopia, 
Residcnza: Rua Lavapcs, 182 - Tcl.: Central-2168 - Sôrologia, bacteriologia e inicrosc. 

Eleltrolisi. Urclroseopia anteriorc e poslcriore, 
Cisloscopio, C'<ikl: rsiro degli urelcri     : —: 

DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

I7le urinarie 
Residcnza: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consuiloriü: RUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 9 (sobr.) 

dirimpetlo ai Teatro Municipale 

dalle  9   alie   II   c   dalle   14 alie   IO 
TKUKF-OIMO.  a»S»« CIDADE 8.  l»AUt.O 

Banco Popular de Cambio 
JANUAKIO MONFEMURRO 

Rua General Carneiro  N.   2 
Passeggi  Mariltimi 

Cambio —  Riwease 

Al  TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prcmlato Panllicio, Pastilicio 
— e Fabbrica di Biscottl — 

Fabbrica c Scrltloio: Rua Amazonas, 12 
Telefono, 21-15 Cidade 

' Succursale: Rua Duque de Cuias, 37 
fpld. V\S ■ S, PAULO 

Caliatnra da nomo 
Se desideratc compraru uu buon 

paio di stivalitil, audatu alia CA- 
SA YP1RANGU1NHA, perohè fa- 
rcteottiroaecunomia.Graiule ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua  Quinl. Bocíiyuvfi, 37 

Tappezreria 
- dl - 

José Ohilardí 
Rua Barão de itapelininga, 71 
Telefono. 4ÔQ1   Cidade- S.PAULO 
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IL PA5QUINO COLON1ALE — C«Ui 'a-T. - 5. jjjjo 

IJII? Jb 1 JLO^I-M^ 
Neirinteressc delia vosfra 

salufe esigefe 

Ferro-China 
GENUÍNO 

BISLERI 
di FEL1CE BISLERI & C. 

di MILANO 

ia cui firma é riprodotta 
sulF etichetfa e sul colla- 

rino che avvolge 
Ia cápsula 

Rifíutaie le imitozioni sempre 
dannose e spesso nocíve. 

Domandate sempre 

í 
>/. 

Fer r o-CHina Bisleri 

DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECAT1N1 
Non irritanti. Curano stomaco, fegaio ed intesüni 

In vendita presso tutte le buone Farmácia e Dpoghepie 

II PASQUINO è composto c slampafo ncllo slabilimenfo próprio in Rua 35 de Merco N. 15 - Telefono, Central - 2741 

iMÉiiiiwhiÉwi*wri>W'"q"lí,ll'r'v 


