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f Amo xn  jp"8 Sâo Pado. 8 Maggio 1920 

Col (empo c con Ia paglia maturano le nespole...» 

I AbboMMiilo ■nnuo  1O$00O      ]{      UFFIC1:   RIM 23 de Março N. 13 
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Quale dei duc riuscirá a prendere in írappola laltro? J 
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Impresa Cinematográfica 
Direzione : 

Oav. r<M§ Caatrala Camerata e Mascigrande Ind. id.: Caatrata 
5. PAULO 

••pmj||M*|| • W|VM«ia 
»üdjdui| ||3p  sui|ij  ipuiuS 9||jp auoujqjs 
-a ||c O)!)S!SSD BI| uofj i ?ipJ9(] i aSupi^j 

:i"?^ 

Ride? Pcrché? Ha assislito allesibizionc 
dellc grandi films delllmprcsa 
Caatrata a Maaaiiraaáe 

Vulaa iwprtia «ha taparia loltaata vari 
eapalavarl dalla alaaMatagralia Italiaaa. 

Vera e grande arte 
La "Llaaa» plà "cMc,, «1 8. Paala é qaalla 

«ai 

Ptayal Theatto 
UflilliO: IlH hrtOill A Mq, IZ MIíN il liqt FaisnUI 

Telefono/ Cidade 2504 

Casa Umberto Rocco Ç2íní;f5 
OIOI 

(npliti nwtimti il mini il 
E  ORE 

Mm • Gioie - Metalli - Pictre prcziosc e articoli per " mascates II llllíll hlll urtiti 

C. Sâmmaríino 
Negozianle sai Io 

Rua Alvares Penteado, 32 - Telefono: Central, 1 HO - Caixa,'JS5 

Grande Fabbrlu di Bigliirdi 
Casa Blois 

Pulecge dl legno privileglite col n. 4351 
TeUl di qualunque iattura e utensili per te 

fibbricbe dl leuutl. 
lu 1M kMa.«- Tililim 13» CM. • S. PiülO 

Cappelltm "Santa.lMroal' IIICOIII USILE 
Variato astortimento di Cappelli fiui, Berretti, Cappelli di paglia 
nazionali e stranicri Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
(Jhilo o Cipó con jirucebso specialo Si riiuodcrna qualsiaBÍ 

cappello di feltro — — Prczzi Hodici. 
KUA EIACHUELO N. 7 — Telefono d. 8068 Central 

SI PRESTA DENARO 
Su abiti usati, a lunga scadenza,   e* senza inlercssi 

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

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

MADEIRA 
Stefano Mezzena A C- 

Deposito permanente di legname segato, per (ravalurc. pa- 
vimenti. ccc. - Unici depositari c rappresenlanti delia fab- 

brka dellc rinomate Tegele tipu Irancese di TMISI mi\ül 
Deposito: laa S. Gaalano, 100 - S. Paala 

Telefono, 4165 Cidade 
Casclla Poslale   1550 — 5. PAULO 

mm 
Dl 

lltOlJOlKQ 
Importazlone direita di 
blotle inglesi — Sempre 
uovilá — Livoro solte- 

cito e perletlo 

lliii1saNnnkio,52,ubi. 
Tct.: Cid. 3509 - S. Paulo 

«' 
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Orologi da parete 
"CHALET„ 
prtfto illaptrlatorl i 

CARLOS MASETTI8 COMP. 
Ladeira Santa Ephigenia, I 

CALZOLAI 
Prlmt 

dl fere 
■cqai- 
til di 
torne 

per SCARPE vltiUIc li fabbrtn K. 
CftlMALDI - RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 - ove troverele un vi- 
(to "slotk" di nodelll moderai per quil- 
• iui ordlnizlone di FORME.      :■:       r 

COHCâSS/OMff/ âSClí/S/W: 

Anallzzato dal LaboralorbCbimkodelle Slato di S. Paulo e approvalo delia DirczionedelServizioSanitario 

Fabbrica di Mattonelle 
P-INI OOIMUNI 

MlidUli Stllflfl- Te voli rotondi e quadrati.s'. gl le, gradini, balausirale, decorazion i 

VICENTE IVIICEL.I • Success.di£.Ajroidt 
rill»l* in Llmalra 

S'iucarica di collocare mattonelle tanto in S.Paulo ebu ncirinterno 
Rua Ollnd» N. 16 — Telefono, 2692 Cidade - 8. PAULO 

• DmciHSHEmiHia- 
Mldnii EMara I FraMIa 

Con mnttso «itelicr» ELETTROOAL- 
VANICO ~ Importazione di Biciclelte, 
Motoclclctte e •ccessori - Personale abi- 

lissimo. Ríparazioni garanlite 
RUA OENERAL OZORIO, 25 • Tel. Cid. 1373 
Ihiu Flliali: RUA S. CAETANO 194 - LPUIO 

OREIVIA 
«« 

«* 
■'rmlulto igienico c curativo esente da soütanzc 

nicrcuriali che irritano Ia peile. 
Rtiidc Ia |ielle fresca  e   vcllutala.   Fa sparjrc 
qiiiilsiasi macclila, lenliggini,  tcrilc dcl  viso v 

dei corpo. 
An<iliy/Aln c ariprovato dal ■ Laboraloiio di Analísi 

ClniniLli; Jcllu 5tato di S. Paulo*. 

ütposno CENERALE I 
Avenida Tiradentes N. 50 

JOSE' CONSOLO ck C. 

Specialità in Vini di Lasso e da Pasto dei 
PIEMONTE: 

Barbera fiuissiuio gpumante — Grignolino  —   Braoohetto 
Barolo   —   Barbaresco   —   Nebiolo   —   Moscato dl C;iuelli 

Freisa — Biauco Secco 
VLND1TA ALL'1NGK0SS0  ED AL MINUTO 

F>IETRO ORASSO 
lanportatore 

Grande  Asgortimento in GENERI ALIMENTARI ITAUANI 
Rua D. José le liiios. 15.15-11 - Telei, Cidade 5083 - S. PAULO 
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Ubri chc si trovano in vendtta prcsso gtt offki dd fulano Coloohle, nu 25 de Março, 15 - Caixa 927 ■ TcL Central 2741 

Le fantasie delia giovane Aurora 
ROMANZO 

oi 

Andiamo a veder se le rose... 

NOVITÁ 
ROMANZO 

Dl 

AIFIIDO MOII 
Un volume di 320 pagine 3S000 — Per VInterno 3$õO0       |    |        Un volume di 200 pagine ãSOOO — Per V Interno 2im 

Cario Linali 

Nwrelt • patsl 
Volume di  150 pag. l|8oo, per 

rinterno, 2$3oo 

Bino Binazzi 

La via dtlla risshnM 
Volume di 16o pag.  l$8oo, per 

rinterno, 2Í'Aoo 

Francesco Mttiõno 
CBOCI DI IMMO 

Volume dl 2oo pag.  l|8oo, per 
rinterno, 2$3oo 

Ollone Rosai 

n libro (U na ttpplata 
Volume di IGo pag.  l$8oo, per 

rinterno, l$6oo 

Alberto Jaeopini 
La tMla B«1 atara 

(AFILOSOFIA) 
Kdiziooe di lauo, l$8oo, per 

rinterno, 2$loo 

Areangelo dl Sito 

Volume di loo pag   l$8oo, per 
rinterno, l|6oo 

Cario Scarfoglio ' 
MM salla rtoaatnulaaa 

l$5oo • interno l|8oo 

Ptof. Massimiliano Cardan 
Par Ia rasia aaitra 

IJooo - interno l$3oo 

Agaoltlli 
■ai tiarilm aU' laaaia 

l$5oo • interno l$8oo 

Luigi NkMêtro 
&a muln talvaiia 

(LeHnt di Guerra) 
lí5oo - interno l$8oo 

Penio Falchi 

Biiiiiii|PÍ|iiiiiiiAiitrii 
l$5oo • Interno l|8oo 

renenfe A, 
n •aaarala Dias priaia 

a iapa Caparettt 
Prczzo: |8oo —  interno l$ooo 

Valenlino Piccoli 
U laartaM di Salaaa 

1*800 - interno 2|loo      ^' 

Beniamino De Rilü 

li TNültl M BlIntIMlli 
l$2oo • interno l$5oo 

flniae Picoguaai 

M Stwiilli d um mil 
l|5oo • interno l|8oo 

•eatt di eaaoMtaia 
l|5oo - interno IÇSou 

1   Renato Zavaíaro 
latenaesso Tosoano 

1$JOO - interno l$8oo      , 

GiusEPPE meou 

L'autorc — Giugeppc Uigoli — 
nustra Grande Guerra uu libro veramenti 
La sua opera coucepitu, e Bcritta in Io 
non è, che chi fecc dura eiperienxa dc| 
trata in luille epiiodi ed aueddoti iguc 

Opere dl Giovanni Papini 
1lnnamo!iidto(12.iii|lliii) 

2§5oo - interno 8|ooo 

l Veati^oatlra Mnralli 
loo pp., 2$5oo, interno 2|8oo 

Taslimaaianxe 
üoo pp., '.J$5oo. interno 2.SBou 

II Trágico Quotidiano 
2$5oo - interno 3$ooo 

Parolo o Sangue 
l|8oo • interno 2$loo 

Dullonate 
# l.Sõoo - interno l$8oo 

Maschiiità 
l$5oo - interno líjSoo 

aloroao utlíciale Ucl uoatro csercito,  lia sapato  scrivcre  sullu 
di tatte le storie vissutc: 11 rlliuvo e Ia passioue delia realtà. 

rlcehezza. Ia varieti c riutercsse di uu rumanzo. Ma romanzo 
yopria vita di trincea edi.combattiuiento, arriccbita c prolun- 

.icce di uu prisma sinisuratu cbc riflctta di lucc vivíssima. 

i — Interno 3$800 

M 
iimuini m um 

l$ÔOO-interno 2$ 100 

Un anno sul 
Pásubio' 

2$500 - interno 3$000 

ORISRI *■* ^"^ f V-^#       f 1Ô50-JÔ60 .. 
Un volume 3$00ú — Interuo 8$6Q0 

EDMONDO DE AMICIS 

CUORE 
— Prczzo 1 $800 — 

Inlerno 2$200 

G. D'ANNUNZIO 

LEHOVELlEOElUFESCilRa 
Volume in 8.0 in c«ría di IUMO. 

illustrato da Arnaldo Ferraguti e 
Gouuaro Amato. 

Prczzo  5$400— inlerno ü$OÜO 

Opere di Ardengo Soffící 
Giwulc di bttulii (KiliM) 

3.a edizione, 300 pp. l$8oo, 
per riuteruo ü?!»0 

La rilirata dol Friuli 
Uii volume di oOO pp. ií^õoo, 

|icr )'iiiteruo iJí>8oo 

Oiornalc di Bordo 
li.a edlüiooo, oou pp,, ]$8oo 

per riiitiruu "JSloo 

Arlecehino 
-'.a etli/ione, ioo pp. l$5oo, 

i>er IMnterno l$8oo 

La giostra dei semi 
■J.U   IHll/.iulIt'.   -JtÍH)   pp.   -'$000 

per fiuterno JJiioo 

L.KONIDA 
Softo il Giogo delia Guerra 

Coníessioni dl nn piceolo uomo su Giorni Grandi 
Oporá    prolblta   dallai    0«r»»ur«    Russa 

Prezzo: 1$Ô00 - interno 2$ 100 

AIMDRIE 

LAZZARO 
ed altre novelle 

Prezzo: 1$Ô00 ,-• interno 2$ 100 

mmÊm—mamm 
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H ile Itali avigazione Uenerale Italiana 
Transoceanica - SK. itiiua «ibriiattoM 

La VeloCC - Hwl»«le«e itaUaaa a Tafm 

MdKaUüii 
•NtM dal Ptèla 1110 nagglo. par- 
ir* áa RIO iopo rimltopciiM- 
Ut •MfapcrlhlEV.lK.il 

Indiana 
AHCM dal Pltla il 14 Cla- 

gno. partirá da S*ntoa.doM 1'lodl- 
•pniMbilc aeato. per GÊNOVA. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
AJM MêfêUê. 19 Maggioda Rio 
hàmê, 14 Giatae da Sanlot 

Re VUlorio, 20 giagne da Santoa 
ASM ÁtMda. 14 LagliedaRio 

PMMC(1 dl 8.a claiae:  per 1'EnroM, dolUri 84 ral •Prln- 
l ll«fslda'; dolUri 82 anl "Bo VÍttorio"; doll. 74 MII'"In- 
', plft le impoate. Per 11 Fiat» 1051000 inelue le Importa 

per tattO Tapori. 
AGENTI PER 8. PA0LO £ SANTOS: 

F. Hatanzzo l C." L* 
LPIHI: taiMti.ll-UITN: InXnlirriilDNin.UI 

AGENTI GEMEBALI PER IL BBA8ILE: 

"Itilli - Inrin" Imiiti II lifm 
Bio de Janeiro — Ar. Bio Braneo, 2-4-6 

Caliatare da nomo 
Se deiiderate comprare un buon 

paio di •tivatini, andate alia CA- 
SA YPIRANGÜINHA, perebè fa 
reteottima economia.(irande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint  Bocayuva, 37 

Banco Pofalar deCambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Passaggi Marillimi 

Cambio —  Rimesse 

Tappexxeria 

JoséOhilardl 
Rua Barão de Itapetii 
Telefono. 489) 

At TREi 
FRANC 

Prcmlito 
- c Ptbkl 

ribbrici c Serii 
filei! 

Sacenntk: I    . . 
TcM.WI 

<^ oacem^ X ... PAULO 

TiMm: Mnl413l 

UGO MARONI 
Archilello-costrullore 

Costruzioni in gcnerale - Progettl 
Preventivi - Calcoli 

Abitazionl in cemeato arauto 

Rua Consolação, n. 9 (sobrado) 
Telefono, Central 720 

LIMITADA 

*f 

Concessionária dei prodotli deile 

Industrie Ríunitc "Y. MATARAZZO 
Ml mtnli: RUA OIRBITB. 1S - S. PADIQ 

Telegrammi: MATARAZZO - Cesella. 86 
F1L1AL11 

Sntn.BiiiJNitii.litiiiN.IiitililiiinllruiIniililiS1' Fi 
STAB1L1MENTI INDUSTR1ALI: 

Mulini Mataraz/o — S. Panlo e Antonina. 
Filatura — Teiiitura — Caicamificlo — Maglieria e Tiutoria 

"Mariangela". 
Filatura — Teiaitura — Candeggio e Stamperia dei Bclemzioho 
Fabbriea di Sapone "Sol Levante". 
Fabbriea di 011o "Sol Levante". 
Fabbriea dl GHi.Saponi, Candele, Grani eLubrificanti in S. Caetano 
Pilatura di Kiao. 
Amideria e Feeolaria "Matarazzo". 
Baffineria di Zneebero. 
Macinazione di Sale. 
Stabilimento Metalgrafieo. 
Segberia "Matarazzo". 
Fabbriea di Stratto in Ponta Groua. 
Compagnia di Navigazione a Vaporo "F, Matarazzo*. 

m 
II Banco di Napoli 

(Istifuio di emissione dei Regno d'Italia) 
^orizzato per le diipoiizioni  delia Legge l.o Febbraio 1901, 

e dei Belativo Begolamento, ad aitumere 11 tervizio delia 
I tateia, impiego e traaminione nel Begno, dei risparmi 
ígratiitaliani,hanoininatoapartiredall.oGiugno 1915guo 

pondente Ufliciale per Io Stato di S. Paulo 

atarazzo & Cia* Limitada 
qnale da dctta data riceve le somme che: 

a) debbono eiiere pagfte in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono etsere depoaitate nelle Casse di Risparmio dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
c) debbono essere implegate in Itália in qualslasl altra maniera 

Delle sonime versate si rilasciano scontrini di ricevnta cbe por- 
tano Tindicazione delia aomma in lire italiane, dei cambio e 
deirannnontare in réis effettivamente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navígazione Generale Italiana 
— Società Kianitc FL0R10 & RUÍATTlNO c LLOYO ITALIANO 

k 
Transoceanica sscict» IUIUM di ii»»ii»zione 

La    Vdoce   Mavlf uleac Italiana a Vapotc 

ANDAR 

EST. 
PRAT. 

N.odeCRD. 

IHWMWI >■— 
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Ubri chc si trevano to vcndha pmso g ««ici dd Pasgutoo Coloniais ma 25 de Março, 15 ■ Caixa 927 ■ Td. Central 2741 

Le fantasie delia gíovane Aurora 
ROMANZO 

Dl 

Andiamo a vcder se le rose... 

NOV/TÁ 
ROMANZO 

Dl 

ALrilDO MOII 
ÜH volume di 320 pagine 3S000 — Per VInterno 3$5O0 Ua wlwm di 200 pagine 2S000 — Per V Interno 2|30» 

Cario Linali 

Navoto t patsi 
Volume di 150 p»tr. l|8oo, per 

rinterno, 2$:íüO 

Bino Binazzi 

U via itlla rieohana 
Volume dl 16o pag.  I6800, per 

rinterno, 24>3(jo 

Franceseo Meriano 
CIOCI BI umo 

Volume dl 2oo pag. l|8oo, per 
rinterno, 2$8oo 

Ollone Rosai 
U Ubro di na ttppista 

Volume dl IGo paj;. l$8oo, per 
rinterno, l$6oo 

Albtrlo Jaeopini 
La taala aal mmn 

(AFILOSOFIA) 
Edizione di iuuo,  l$8oo, per 

rinterno, 2$loo 

Areangelo dl Slêso 

Volume di loo pag   l$iioo, per 
1'lnteruo, l$6oo 

Cario Scarfoglio 

MM aalla rieaslnuiaaa 
l$5oo - interno l$8oo 

Prof. Massimiliano Cardan 

Far ia raisa aaatra 
I$ooo - interno l$8oo 

AgnoltHi 
Bal fiardiaa aU' IMBIO 

l*5oo • interno l|8oo 

Luigi Nkêêlro 
&a aaalra aalvana 

(LtMen di Guerra) 
IÍ600 - interno IffSoo 

Ptrsio Falchi 

HiliniijPilliliiiiSiitPíi 
195oo • Interno l|8oo 

Tenente X. 
n Saaarala Mas prima 

a iapa Caparatta 
Prezieo: t8oo —  Interno i$ooo 

Valenlino Piccoli 
U laertaM ii Salaaa 

1*800 - interno 2$loo 

Beniamino De Rilh 
II TPIMltl M MlltiMili 

l$2oo • interno l$õoo 

Bruno Picognani 
M Itirlilli dl MIN (Mi 

l|5oo - interno lf8oo 
Saata di Caaaacoaia 

l|5oo - interno l$8oo 

Renato Zavalaro 
latermesso Taaoaaa 

ISJOO - iiitcruo IS800 

GIüSEPPE meou 

L'autore — Giuseppc Uigoli — uu combattente autentico, un valoroso ufficiale Ucl uostro csercito, liu saputo scrivere sullu 
nostra Grande Guerra uu libro veramente pel Popolo cbe lia il pregio di tuttc le gtorle vlssutc: 11 rilivvo e Ia passione delia realtà. 
La nua opera coucepita e scrltta In forma facilmente acceuibile lia Ia rlccbezza. Ia varleti c Tlutercsse di uu ruinaozo. Ma romanzo 
noo 6. cbe chi fecc dura ciperlenza delia guerra, ritroverà iu eito Ia própria vlta dl trincea o (li .combattiineiito, arriechita c proiun- 
trata In uiille epliodi ed aueddoti Iguorati, cbe costituiscono come tantu faccc di uu prisma gumuralu cbe rillotta dl luee vivíssima. 

Un hd volume dl SOO pagine 2àò00 — Interno 3S800 

Opere di Giovanni Papíní 
Un nema liaila (12.i liiliíu) 

2S5oo • interno 3$ooo 

; Vaativuattra eanralU 
loo pp., 3$5oo, interno ifSoo 

Testimaaianze 
üoo pp., 2$5oo, interno 2$Soo 

II Trágica Qaatidiana 
2í5oo - interno 3$ooo 

Parala a Sangue 
l|8oo - interno 2$loo 

Bullaaate 
4 ISSoo - interno l$8oo 

MaaõhiUti 
l§ãoo - interno IÇjSoo 

M Io mM 
iimuiiil lula pnra 

1$Ô00-interno 2$ 100 

Un anno sul 
Pasubio 

2$500 - inlerno 3$000 

CiRISRI **"'* V-^'   V f V-/f        f 1Ô50-IÔ60 .. 
Un volume 3$000 — Interno V&WO 

EDMONDODEAMICIS 

CUORE 
— Prezzo 1 $800 — 

Interno 2$200 

G. D'ANNUNZIO 

U HOVELIE DEIU PESClIRil 
Volume iu 8.0 in caria di IUMO, 

illustrato da Arnaldo Ferraguti o 
Geuuaro Amato. 

Prczzo 5$400— interno ò$OüO 

Opere di Ardengo Sotfici 
GíMNII dl bttiilii (Kikllili) 

3.a edizione, 300 pp. l$8oo, 
per Tluteruo JÇloo 

La rilirata dal Friuli 
Un volume di .'JOO pp. 3$õoo, 

por rinterno 3$BUO 

Oiornalc di Barda 
-.'.a eiliziouc, '•'mo pp,. 1$8üO 

pur rintiTiiu üiloo 

Arlacohina 
-'.a eiliziune, 300 pp. l$5oo, 

per rinterno  l$8oo 

Ia giastra dai sanai 
_' ;i üdiüioiid 25o pp. 3$ooo 

per rinterno JSuoo 

Í.KONIDA   AIMDRIE 
Soíío íl Gíogo delia Guerra 

Confessioni di un picoolo uomo su Giorni Grandi 
Opsrai    prelblta   el*llai   C«nsurai   Russa 

Prezzo: 1$Ô00 - interno 2$ 100 

LAZZARO 
ed altre novelle 

Prezzo: 1$Ô00 - interno 2$ 100 

=3a 
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Navigazione Generale Italiana 
Transoceanica - soe.itaum dimTigaitec 

La Veloce - lUvifazkne Italiana a Vapocc 

MdmHiMi 
i M PUfl D 19 Mggio, par- 

M 4* RIO doM llndl^ciiM- 
UtMtUiNr likkl.lR.llMN. 

PROSSIME PARTEN 
AJM ÁâaüUê. 19 M^gleda Rio 

l. 14 Gintfae da SMIM 

Indiana 
AUCM dal Mal» il 14 Cia- 

flne.pariirâ da S*nloa.dooa ri«di- 
•pmtaMc aoala. per GÊNOVA. 

ZE PER LEUROPA 
Re Vlllorio, 29 giagao da Sanloa 
Assa MMdê. 14 Laglie da Rio 

PMMcri dl 8.B elaue: per rEwop», dollari 84 aol Trin- 
eipMW M»l»ld»«; dollari 82 anl "Be Vittorio"; doll. 74 •ull'"In- 
dbuu

t plü le imposto. Per il Plat» 105)000 loelme le impoate 
per UttTl Taporl. ' '^ 

AOENTI PER 8. PAOLO £ SANTOS: 

F. Matarazzo 1CJ1 L1" 
LPIU: lyiniti.H-MITN: lHXnlip<ilUNÍN.12l 

AOENTI GENEBALI PEB IL BBA8ILE: 

"ItHli - luria" Miti li ImM Mtttai 
Blo de Janeiro — Av. Bio Braneo, 2-4-6 

Caliatmre «Ia nomo 
Se detiderate comprare un huon 

paio di itivalini, andate alia CA- 
SA YPIRANGÜINHA, perchè ia 
reteottima economia.Cirande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint  Bocayuva. 37 

■amo Popalar daCamblo 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro N.  2 
Passaggi Marllllml 

Cambio — Rimcsse 

Tappexzeria 
JoséGhilardl 
Rua Barão de Kapetininga, 71 
Telefono. 4S91 Cidade- S. PAULO 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prcmlato PaaifMo. PaiUHdo 
- e Fibbrica di BiicotU - 

rabbrlca e Scrittolo: Roa AL 
relclono. Oi-» Cidade 

Snccunale: Raa Dnqae de Caala*. 17 
TcM. 10* • S. PAULO 

12 

iliraÉii,Z! 
S. PAULO 

TiMni: Cntnl 4131 

UGO MARONI 
ArchileUo-costrultore 

Costrazioni in generale - Progettt 
Preventivi - Calcott 

Abitazioni In cemento armato 

Rua Consolação, n. 9 (sobrado) 
Telefono, Central 720 

M 

F.iHIIIIIIlIOSL 
  LIMITADA aaafflB 

Concessionária dei prodoüi delle 

Industrie Ríunitc «F- MATARÁZZO 
Mi cntnli: NI DIUITI. 15 - S. PAULO 

Telegrammi: MATARÁZZO - Cesclla. 86 
riLIALI: 

Mn.BiliJHiln.MiÉM.Ciitili.liniilimiliuiiiiiS1* fi 
STABIL1MENTI 1NDUSTRIALI i 

Mullni Matarazzo — S. Panlo e Antonina. 
Filatnra — Teititura  — Caieamificio — Maglieria e Tiutoria 

"Mariugeto11! 
Filatnra — Teuitnra — Candeggio e Stamperia dei Bclemzinho 
Fabbriea di Sapone "Sol Levante". 
Fabbrica di Olio "Sol Levante". 
Fabbriea di Olii.Saponi, Candele, Graisi eLubrificanti in S.Gaetano 
Pilatnra di lílao. 
Amideria e Feeolaria "Matarazzo". 
Baffineria di Zncchero. 
Maeinaziooe di Sale. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segberia "Matarazzo". 
Fabbrica di Strntto in Ponta Grotia. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "P, Matarazzo*. 

Il Banco di Napoli 
(Istítuto di emissione dei Regno d'ltalia) 

Antorizzato per le diapoiizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad aiiumere il aervizio delia 
raccolta, tateia, impiego e tratminione nel Regno, dei riaparmi 
degliemigratiitaliani,banominatoapartiredall.oGÍDgnol915Buo 

Corrispondente Ufliciale per Io Slato di S. Paulo 

Fa Matarazzo & Cia* Limitada 
Ia qnale da dotta data riceve le somroe che: 

a) debbono eiaere pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono eaaere depotitate nelle Casse di Risparmio dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
c) debbono essere implegate in Itália in qualsiasi altra maniftra 

Delle somme versate ti rilaiciano acontrini di ricevnta che por- 
tano Tindicazione delia somma in lire italiana, dei cambio e 
deiraromontare in réia effettivamente pagato. 

Agenti per S. Paoio e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
Socletà Rlnnite FL0RI0 & RUBAHlNO c LL0Y0 ITALIAHO—— 

à 
Transoceanica s*ci«ti it»ii»n» «> RaTiiaitonc 

La    VeloCe   lUTicattMe lUIUna a Vapore 

ANDAR PR AT. 

EST. N.odeCRD. 

I ilIUJIHWI ittlll 

WÊÊÊm 
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imaccHiiuinsciiivERE 
"ROYAL N. IO,, 

Un modello di precisione c perfezione... 

U plí nllda. Ia píl pratica. Ia pií pntitta. Ia pli nina 
Una volfa acquislata Ia "Koyal.non Ia cambicrclc piú. 

Agenti escluiivi: 

CASA ODEON 
8. PAULO • Rua São Bento N. 62 - 8. PAULO 

L 
A 

Macchinc ralcolatrici -Casseforli - Carie diversc 
:—: Nasfri - Ariicoli di cancelleria. :—: 

^ Mta 
»*•' 

Comuniciilc da  casa 
f      voslra a quella dei 

voslri   amici   e   porenti 
col facile impiego 

" delia pcnna 
Stllografica 

UE  MIIOL-IORI  PEIMNC 

STILOGRAFICHE 
delle miglinri marche e a prezzi 

ridotli   si   Irovano   solfanlo   presso   Ia 

CA8A AUTOPIANO 

Murino Irmãos e Comp. 
V, 44, Bna Direita N. 44 

Prodotto delia "Diltilleria Bellard" di E. Manograsso & C. — S. Paulo 

-^ ■:..■."■;-   p. .i   ,-■■'■■..■-■. 
^_ 

■■■( i—ü,, 
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Per soli 8$000 
si ha dirilto a riccvere il Pasquino Colmiale da oggi ai 31 
dicembre 1920 e  Io splcndido dono it\\'Almanarro Italiano 
"Jiempnmd" - Mille pagine l - Mllle. illmtrazioni l 

Abbonafevi ai Pasquino 1 

• 

Tipografia dei "Pasquino,, 
In quesio sfobilimenlo tipográfico si eseguisce 

qualunque lavoro concernente Tarle, con   sollecitu- 
dine e modicità nei prczzi. 

■u 29 de Março, 19 - Ttl.: Ctatral, 1741 

1 

Hew-Yirt miiíitiríi • 

/ 
Amedeo Vo/poni 

SARTO 

Rua 15 de Novembro. 61 0 • •"«!•')       Telef. Cenlraí-MS Vicente Pagano 
partecipa alia sua distinta clientela che ha riccvuto 
dali' Inghilterra un ricco assortimento di stolle ncre. 
bleu e colori fantasia di gran moda. 

CoatoilOM aeewata e proul taalag- 
flOlI. - Si fanno abiti da 200$000 a 250$000. 
Dovdto ai prezzc  minimo il pagamento deve esseré 
a contanti. 

lua libero Badarü^S (sobrado)-TeLCentraLSlII 

gy            HTOCICIETTE. 

m 

I 
Tônico - Digestivo 

Coppoborante 
Squisito per dessert AMARO 

GAMBAROTTA 
II solo fra iili innumerevoli congeneri che a garanzia delia   sua re^le efficacia e superioriíà presenla diverse 

migiinia di attestall dl celebrilà medicbe, di Miisionari, di Privali, ecc. dei mondo inlero. Pro- 
muovc ia sollecita dlgestioBe, «celta 1'appetilo, solleva daglí svenlmonti, reprime il mal di maré ed 
infine surroga con irrefulabile vantaggio in lulle le divrse applicazioni qualsiasl Fernel. Con acqua semplice o mi- 
neraie o sellz. dà una bibila mollo igienica e disselanle. Nel calíé é un digestivo delizioso. 

Per garantirsl dalle Imitazloni 
isigin sempre le bottigiie di 

confezione originale. 

^ Depositar!: 

F^ÍOPÍRRDIIÍ -Rua 25 de março.93 

I 

mm 
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Gerolamo Rovetta: 
La Slgnorlna      Romanzo   8|ooo Int. 
La Baraonda             „ 3$ooo „ 
Lagrime dei Pro». 

•imo                       . 8|ooo . 
Lldolo                       „ 8|ooo , 
Mater Dolorosa        „ 3|ooo n 
La Moglie dl Soa 

Eecellenza             . 8|ooo « 
II  Processo  Hon- 

tegü                      „ 297oo . 
11 Tenente dei Lan- 

eieri                        r 2$loo , 
Babe e Tiranni Minimi 2f loo . 
Cavalleria Assassina 2)ooo „ 
II Ramo d'Dlivo-II Poeta   2$loo „ 
Casta Diva 2$5oo . 
II primo amore ' 2$loo , 

TEATRO 
II Re Bnrlone 2$loo Int. 
La moglie giovane — Le 

due coscienze 2|ioo   . 
Madame Fanny — Marco 

Spada — La Cameriera 
Nnova 

La Baraonda — Principio 
di Seeolo l$8oo   ,   2$loo 

Scellerata I—Collera Cieca    l$5oo   .   l$8oo 
Romantieismo 2$5oo   .   2$8oo 
I disonestl i$8oo   „   2$loo 
La Realtà — Trilogia di 

Dorina 2|ooo   ,   2$3oo 
üramatis personae, anto- 

logia dei tipi e delle fi- 
gure di Gerolamo Rovetta 8$6oo   .   4$ooo 

S$8oo 
8|8oo 

S|3oo 
3$8oo 
8|8oo 

8|8oo 

8$ooo 

2$4oo 
2f4ao 
298oo 
2$4oo 
2$8oo 
2$4oo 

2|4ao 

2$4oo 

2$loo . 2$4oo 

Matilde Serão: 
All'Erta 8entinella-Rac. 

eonti Mapoletani 
Pieeole Anime 
Castigo Romanzo 
Pior di Passione   Novelle 
Addio Amore     Romanzo 

2$loo Int. 2$4oo 
l$ooo . l$2oo 
2$5oo . 2$8oo 
2$loo „ 2$4oo 
2$5oo   .   2$8oo 

Enrico Sicokiewicz: 
Qno Vadis ? 
La Famiglia Polianiecki 
Pan Micbele Volodwiosky 
Liliana 
Lotte Vane 
I cavalieri delia Croce 

Guldo da Verona: 
Immortaliamo Ia Vita 
II Libro dei mio   sogno 

errante 

l$8oo 
l$8oo 

l$.r>oo Int. 
l$5oo . 
2$5oo . 
l$5oo „ l$8oo 
l$5oo n l$8oo 
l$5oo   „   l$8oo 

2$4oo Int. 2$8oo 

3$6oo   ,   4$ooo 

Neera: 
Anima sola 
Addio 1 
II Marito deirAmica 
Nel Sogno 
Teresa 

2$5oo Int. 2$8oo 
l<£8oo . 2$loo 
2$loo „ 2|4oo 
l$8oo . 2$loo 
3$ooo   .   8|3oo 

Enrico Castelnoovo: 
I Coniagi Varedo 
II ritorno dell'Aretasa 
Nozze d'oro 
Troppo amata 

2$5oo Int. 2$8oo 
2$500     ,     2$800 
2$5oo  ,   2$aoo 
3$ooo   „   8|3oo 

Salvatore Gotta: 
L'amante proTineiait 
Quelle clie preferiaeo 
Pia 
La  pift bella donna dei 

mondo 3$4oo 
II figlio inquieto 8$ooo 

8$6oo Int. 8$9oo 
8$ooo , 8|8oo 
2$loo   ,   2$4oo 

3$7oo 
3$8oo 

Antônio Fogazzaro: 
II Mistero dei porta           3|6oo Int, 
Halombra 3$6oo . 
Piooolo Mondo Antico 5$ooo „ 
Fedele 3$ooo „ 
Leila 4$5oo , 
II Santo 4|5oo , 
Minime 8|ooo . 
Miranda 2fooo , 
Diseorsi 2$5oo , 
Le Poesie 396oo „ 

Novlti rtetiti: 
BIANCA DE MA] - Siiaeriac 4t ttadlo 31600 Int. 

> Madri MU'OMl>ra 3M0  > 
» Pkceto Etplorstort, va I 

MODO   > 
O. LANCIARINI ■■ Oiatie dl «aa il(norini 

1$500   • 
NICOLA MISASI - S. M. Ia Regina     ItV»  • 

> Sola coatro tatli!    ItJOO  • 
CARDINA RISPOLI - Raganc da aurlto 3$30O   > 
ANNIE VIVANTI - Vaa Vktli I 31600   > 
OIOVANNIBINETTI - Raccontl paarotl ItSOO  « 
OIUUO CAPRINO - Slorla di poveri diivoll 

11500   > 
OIOV. DIOTALLEVI - Sloric dl nua canlcla 

ItM»   > 
ALFREDO VANNI - La Vtilalc dl Crlito 

ItSOO   > 

4$ooo 
415000 
594oo 
8|8oo 
4|8oo 
49800 
8|3oo 
294oo 
298oo 
4|ooo 

31300 

ItSOO 
ItSOO 
3t600 

itaoo 

itaoo 

itaoo 

itmo 

LALMANACCHINO Dl GOLIA 
Almanacco per i bambini - Splendido álbum in colori 

MKOAkATBI.0   Al    VOSTm    MAMIMIINI I ^nBSSO    «««OO.   IN-TKIVMO    a«700 

Receftti pubblicasieni 
L.  Pirandello - Berlecche e Ia guerra. Novelle 

2|100 inl   2$400 
Q. Wilde - // dtlifío ai Lord Savilt - II Pau- 

iasma dl   Canlervillt,   iraduiioni di  G. De 
Loremelli. Ronanxi 3|lOO inl. 2$400 

f. T. MarinelH.   Enif Roberl - Un   vmlre  di 
(/onaa. Romanzo chirurgico, 2|400 inl. 21700 

Noi luluriali. IÍ30O   .   I|S00 
J. Gaioiie - // Diavolo imamoralo, Traduz;one 

di Erneslo Daqnanno, romanio trágico 
1|800 Inl. 29100 

W. Shaknpcarc - Opere, iradoile da V. Bon- 
doia ■ I. - Amlelo-Otello. 3$000 int. 3|300 

P. Buui - // bel Cadavert.rom.-^UXt , 39300 
C. Linali - AMirra, proie sclvatiche 3|000 . 3$300 
Anlongini Tom - La aigaorina nuda, romemo 

irônico di ambiente parigino 2$100 int. 2$400 
Bondois Virgílio - La lua colpa. 3$000 . 3$300 
Desay M. • Uno l.fflOO   .    2$100 
Bontempclii M. - Selle aavi,      1$800   „   2$100 
Buzzi Paolo • La luminária azzurra 

2$400    „    2$700 
„       Madrigali e grolltachi 2|700   .    3f 000 

Corra Bruno - Perché Ao uceiao mia moglie 
2$100. inl. 2$400 

^WW»W^^^^»W 

Libri a 600 reis il vo/., inl. 600 
B. Corra - Signora, torna   vostro jaarílo  (leffera 

aperta a una aignora oneata). 
R. Zavalaro - Programma ai comballenli. 
M. Carli - Noi ardili 
B. Corra - O rinnovarsi o morire  (sviluppale  Ia 

voafra peraonaliti). 

I libri deiramore 
Coilezione di Romanzi sentimental! 

2^/00 il voL int. 2$400 
Rachilde - La gioeoliera, trad. di Dedo CinlU 
Pierre Loti-Fantasma d'orieate, trad. Antônio Orlai. 
C. Mendes - La prima amante    .        . • 
J. Lorrain - LAriana, trad. di Virgílio Bondois. 
G. Kahn - La principessa solare,   traduzione   di 

Maria Ginanni 
Colclte Willy - La vagabonda, Iraduiione di  Vir- 

gilie Bondois. 
Rachilde - Lanimale, traduzione di Dccio Cinti. 
Rachilde - // Jiffnor Venus, Uai. Antônio Criai. 
E. Fromentin - Domenico De Broy,   traduzione di 

Ernesto Daquanno. 
&**m>*0»0*t 

Collexione Bodoniana 
AdoKo De Botia - Amori ac ailenlio 

29400. int. 2|700 
Ugo Bernasconi ■ Uomini e allri animali 

2|«0. inl. 2$700 
W. B. Yeats - Tragedie Irlandesl (veraionc di 

Cario Linali). 2$100. int. 2$400 
Giovanni Amendola - Ética e biograúa, 

2$ 100.   •   2$400 
Pederico  Hebbel - / Nibtlunghi,   (versionc  di 

Eugênio Donadom) 3$Ò00  inl. 3$300 
P. B. Shelley > / Ctmci. (traduzione di Adolfo 

de Bosia). 2$40O. inl. 2$700 
Ladjr Gregcry - Commedie Irlandesi, (traduzio- 

ne di Cario Linali). 1$800. int. 2$100 

Lr'arte Nuova 
Coilezione di Moderni italiani e Straniepi 
0 Wilde - Poemi e raccontl,  traduzioni  di F. 

Tigeairon. 2$100. int. 2$400 
Pcladan (sar) - Teoria amorosa, Iraduiione   di 

V. Bondois. 1$800, inl. 2$100 
O. Wilde • De Profundis. traduzione di A. Man- 

zolli-Bignone. 2$100, inl. 2|400 
O. Wilde • Inteationi, traduzione di V. Bondois 

29400. inl. 2$a00 
M. Maeterlinck • Teatro aceito, Iraduilone di 

E. Robecchi Brivio. 3$000, int. 3$30O 
O. Wilde • La case dei melograni, traduzione 

di V. Bondeis. 2|l00. Inl. 2|400 
P. Claudel - La scambio, traduzione di E. Ro- 

becchi-Brivio I$600. ml. 29100 
O. Wilde - // delitto di Lord A. Savile. traiu- 

zionedlGian Dom. Lorenzelli. 2ll00.ini. 2$300 
De   Gournont   •   Una noite ai Lussemburgo. 

(traduzione di V. Bondois).   I$e00. int. 2$100 

Prof. Antônio Cardarelli 

Lezíoní scelte di Clinica Medica 
raccolte.  ordinale e annolale  dal 

Dr. TOMMASO SENISE 
Vol. I. 

MalaMIe dclPApparecchio respiratório, delPApparee- 
çhlo çardlp-yascolare. dei Saniue e daf II OrganT emo- 
linlo-folchlci. 

109000. interno 109600 

Peroudino 
0 donne tntle 

198oo - interno 2$ooo 

Enrico Misasi 
I oonladlnl e Ia torra 

l93oo - interno l|6oo 

franco Ciarlantini 
Problomi d«ll'Alto Adiga 

l$8oo - interno 2$loo 

A. Dumas 
II Canta dl Manteertata 

1000 pagine. 39000. int. 3$300 

•il 
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rUMATC 
Sudan QPOSSO 

£ 
Sudan Extra 

s. Pano ^ A   ! 

oti* 

COLONIRLE 
SANTOS | 

AbboMtnte aiwuo  109000 
Un MflMrirc     «|000 

*Col (empo e con Io paglia malurano le nespole...» 

2M2-ClUlll  tt 

^s= 

UFFICI:   Rua 23 de Março N. 13 
UM MM. «I l "2 r • TM: taM INI 

Anno XII 

II jjiMoroj dgirUmtoclatoPB 
—'—w~w  

Ci duole di «on poter dare cke a spiuico qual- 
chc iakrmaxioM tul banchctlo offerlo, dai 230 chc 
si aoao inscríHi primi. alie L.L. E.E. TAaibascialo- 
re e l'Anbaacia(riec dlialia. 

Mcnlrc i 230 primi itcritti — aasoliigliatisi al- 
qaanfe per Ia alrada — binchellavano, le maechine 
dei • Pasquino • allendcvano iapaiitnli le ullime 
pagine. 

Noa possiamo, lultavia. lascíar passarc senza ri- 
lieve almeno un riassunlo deirimporlanlissimo di- 
•corso político pronuncialo dairambasciaiore. 

Ben ragione cbbe il «Fanfulla» a preannunzíarlo 
cinque giorni priaia e ad intislervi ogni giorne fino 
• giovedi. 

Date Ia situaz'onc inlernazionale, polilica, finan- 
(iaria ecc. ecc. deirilalia in queslo momenio ii di- 
scorso di S. E. avrà una enorme ripercussione e 
predurri cerlo i suei eflelli. 

Ne gludichino i IcHori da queslo breve riassunlo i 

* Dcsidero parlare per ringrazlare lulli. £' Ia 
lerza volfa chc ie (orno a »oi, essundo già venulo 
allre due volte. Delia prima volte rlcordo mille e 
mille voei diverse chc gridavano viva 1'ltelia e che 
mi fecero dire fra me: aveva ragione Sonnino. 
Delia seconda vella ricordo il grande conizio ai 
Largo da Sé (seicenfo o sctlecenlo mlla persone). 
Di qucsla Icria volfa ricerderé per un pezzo i pran- 
zi, le cenc. le colazioni, i banchedi. 

Ncssuno quindi potró proibirmi di dire; presto o 
tardi, noi o i noslri fígli, o i Ggli dei nostri figli, 
o i figli dei Ggli dei Sgli dei figli dei nostri figli 
faranno Tltalia grande e padrona dei suo marc. 

Ho visltalo il Paraná, Io Slafo di Rio Grande, 
quello di Spirilo Santo, quello di Santa Catherina. 
Chi é slato quellaaino che mi aveva detfo che in 
qoesfullinio Slato non c'erano iialianíV Ce ne sono 
venuti non so quanti, dai psesi piú lontani, apposla 
per baciarmi Ia mano! 

In un anno di residenza nel Brasile mi pare di 
aver gié fatto molle cose e buonr. Ho comperalo 
un polazzo cke non ha leguale per bellezza archi- 
fettonica in iutto Rio de Janeiro e che per Ia pro- 

Central Hotel 
La piú moderna costruziene di S. Paulo 

ft—RUA LIBERO BADARÔ —ô 
(presso il Largo S. Bento) 

Punto di lutte le linee tranviarie — Grande sa- 
lone — Risforanlc, servizio di primordine. alia 
caria ed a prezzo Csso.  Si  accetfano  pensio- 
niati interni ed esterni a prezzi mili. 

Proprietari: GBIIUCCÍ & MigliOPC 

So Paulo, 8 Maggio 1920 

II banohattlsalma 

Semema: — Favorischino! Chiuuque faa Ia cartola puô eotrare I Ci sono ancora di- 
iponibili molti poiti. 

fasione di capolavori di pitiura e seultura francese. 
olandeae, inglese, giapponese. Gamminga ecc. ecc. 
onera altamente... Parte italiana, essendo da deplo- 
rare che dei malinfenzionali abbiano veluto guastare 
TeficHo di una cosi beila inizialiva. 

Depo il palazzo avremo presto enche un Irai- 
talo di lavoro. E dei prestilo di centomila contos 
cosa ne dite ? Non ho fatto un   gran   bell aflisre 7 

Adesso che abbiamo a disposizione i soldi bi- 
segna incilare queslo paese a produrre 'gli articoli 
cke poi noi gli compreremo. 

AlFaltiviM mia vedo con piacerc chc ha rispo- 
slo ratlivilá delia colônia. 

Molfo bene i presliti tono andali. La lianca I- 
laliana di Sconto ha fatio teli progressi, per eui, 
non osfanfe che stesera faccia freddo, bisogna da- 
re una calda parola di Iode ai suo direlfore, per- 
ché il mérito é iutto suo e guai a chi glieloioccsl 
11 Cav, Frontini magari si seccherá un poço di 
queslo reclame, ma ci vuol pazienza. Del resio mi 
hanno detfo che egli ha organizzaio una grande 
Società dassicurazione, per Ia quale il prof. Bon- 
fanfi sospira e freme. 

Non voglio eccedere i limili delia convenienza. 
ma in quesio significativo discorso politico, che ha 
una eccezionaie imporfanza non posso frslasciare 
di gridare, anche a cosfo di quslche compiicazione: 

Evviva Ximenez che ha vinte il concerso deirindi 
pendenza II! 

Dopodi che passeremoa constafare che non osfanfe 
quella seduta memorabile dellanno scorso alia Câ- 
mara di Commcrcio mi pare che le relazioni com- 
merciali fra Tltalia ed il Brasile siano rimasle molfo 
fiacche e inaulTicIcnti. Profiffo deiroecasione in cui 
mi é dato rivolgermi ai commercianfi italiani che qui 
vedo largamente rappresenteti per dir loro uaa 
bella novlfá: rifalla ha bisogno d'imporfazione c di 
esportszione. Bisogna meffersi ai lavoro. 

Quanto allcmigrazione se Thanno scorso fui re- 
ticenfe, questanno non Io saro piú, per dinci I 

Molti italiani sono pronfi a raggiungerci: prepa- 
riamo loro una buona accoglienza. e cerchiamo 
d'andare d'accordo coi noslri ospifi. 

E mi pare che per il menu che m avele dato, di 
piú non abbiafe il dirilfo di senlire da me. 

Selo vi prego di ricordarvi che se Tlfalia é bella 
il Brasile non é mtno bello. 

Até logo. 
V     V 

Un lungo e frenético applauso salufó le ispirafe 
parole deHambasciatore, il cui discorso segntrá 
una dela memorabile nella sforia delia vila co- 
loniale. 
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10 IL PASQUiNO COLONULE 

leiÉnísietiilinmM 
Parola d'ooore ebe non eravamo andati ai 

contulatu per intervistare 11 Cav. Tedeachl, 
tanto pui cbe non volevamo avere aoila co- 
■oienza 11 rlmono dl avergli provoeato una... 
pulmoolte con UQ'altrs doeela fredda. 

Eravamo andati ai consotato per una pro- 
cura resasi neeetiaria per una eredltà dl ben 
mille lire da dirideral tra icll tettautaiette 
eredi, delia quale avevamo avuto urgente 
cominioa^ioae dalfltalia. 

Mtutre Severi, il aolerte segretario gene. 
rale, ei dimuatrava «Ue... vi avremmo rimetso 
uu taiitu aulIVredità con le sole speie dei 
bolli, il Cav. Twdescbi capito in Mgreteria 
ed aveudnci visto vulle per fona — próprio 
cosi — cbe pauastimo ne gabinetto dalle 
•eggiole e dal tofà con Ia "oglia dl pelle.. 
(Jhiuie aceuratamente Ia cbiave, e dopo. 
averci falto cenno dl aedere ei diste sotto- 
voce: 

— Diciottn annit 
— Di galera?  chiedemmo. 
— No, ma quasi! Di carriera. 
— A uoi Ia conta    Ebbeoe ? 
— Diciotto anni I Quimlici o seijici resi- 

denze alTestero... e, parola mia, mal capitata 
una cosa simile. 

— Parli. per Tamor di   Dio I si ipiegbl. 
Cbe le è suecessu? 

— A me, niente ! 
— E allora ? 
— Parlo dei   bancbetto airambasciatore.. 
— E cbe c'e statu V Forse cbe tutto non è 

andato beness mo ? Ottimi piatti. boon vino, 
conlialità e... appetito a voiontà... 

Di cbe ti lamenta? 
— Mi lasci tpiegare. Intendo riterirmi al- 

Torganizzazione dei medetimo. 
— Non ei siamo accorti di nulla dl itraor- 

dinario. 
— Macch(>. Non pnò essere cbe non se ne 

siiino accorti. Non facciamo... gli gnorrt.,. 
Qimll'iscrizione aperta ai...   primi 2M)... 
Eb via! Dove il è mal vista nna roba ti- 

raile ? Se fosse ancora trattato dl un bancbet- 
to popolare a qualebe conferenzierp, a qualebe 
artista, a qualebe barítono, passi, ma per nu 
bancbetto in ouore dl 8. E. Tambaiciatore dl 
S. M. e pol anche 11 Re d'Itmlla, vlal 

Ma dove ce Tbanbo Ia testa qoesta gente 7 
— Attaccata ai collo 
— No, per dinci! La devono avere sotto Ia 

scuola delle acarpe. 
— Ma io poi non vedo ia raglone dl tanto 

'evmhida 
t UN VALTZER INCANTATOM 

L 

II dlMPmo úmWm Qapmanla 

LA GERMANIA -Non vi basta ancora? Mi volele piú dlsarmata di cosi? 

scandalo. Siamo o non siamo In nn paetê 
democrático? Siamo o non tiamonei templ dl 
boicbevitmo galopante? 

— Ma cbe demoerazial Ma cbe boicbevitmo 
d^gitto. Se §1 foste voluto fare le cote alia 
democrática, non c'era bitogno delia casa- 
ca/ Qal ti tratta di buon tento, dl tatto, dl 
critério. 

— Tatta roba cbe paga molto di dogaua 
e ebe perciò tcarseggia ml mereato. 

— Si dlrebbe. 
— Ma, d'altra parte como voleva cbe ti 

facease 1 Ella ba on bel meravigliarsi per- 
cbc ò nuovo, per^modo di dire, delfamblcnte. 
Se un nuovo dl zecca, rimesto a nuovo, per 
10 meno. Erano altri templ quelli nei quaii 
Ella ti  trovo  a  reggere   temporaneamente 
11 contolato di S. Paolo. E pol allora non 
c'era neanebe Pambaiciata e per conaeguen- 
za rambateiatore. Ella non ta per eteroplo, 
cbe ognl volta cbe c'è stato qqalcne bancbetto 
nfficiale, ai tono sempre avutl degll ttrascl- 
cbl... fnrlbondl. Caplrà cbe per quanto uno 
penai, rip<-nsl e poi ei toral a pensare, 
qualebe dlmenticanza c'ò sempre. Lo domandi, 
per citare un esempio, ai  tignor Tomatelli. 

Non c'6 ttato verto cbe rambateiatore Lu 
ciani ti sia ricordato nua volta d'lnvitarlo 
a pranzo ali'Avenida. E si cbe lui i'aspettava 
Tinvlto 1 £ quando, viceverta, Irontini ba 
fatto grinvlti alia colônia per il bancbetto 
offerto alio ttetso Luclani, gli domandi quantl 
nmti ttorti ba visto e quanto lettere anonlme 
ba ricevnto dopo. 

— Sara. tara, ma questo non  giuttlfica... 
— Altro cbe se giuttlfica. Stavolta Fron- 

tini ai è voluto metterc in talvo. Ha tcelto 
un locale abbastanza grande: ba fatto li cal- 
colo approssimativo delle casacas e delle 
cartolas pottednte dagil italiani e dai tintu- 
relroa delh plazza ed ba ianciato Ia... sotto- 
terizione pubblica ai grido: "Ctii prima arrlva 
megllo allogglan. 

— Bel riguardo per un ambasciatore c per 
nua ambateiatrice! Qualunquc mascalzone cbe 
avette posteduto una casaca ed una cartola, 
o cbe avette pototo prenderle in prettito od 
atfittarle, poteva dunque sedere a tavola con 
le L L. E.E. Viceversa se una notabilità co- 
loniale, uu presidente di qualebe associazio- 
ne ecc. si fosse trovato fuori di S. Paolo e 
uon aveste  fatto a  tempo  a   presentarsi.. 

SCIROPPO PAGLIANO 
Lollimo fra i purgonli, efficoce depu- 

rativo dei sangue, disinfettando perfetla- 
menle linleslino, guarisce Ia stitichezza. 
di pronta tizione. 

— La sua fanici, che dura da ollrc 80 
anni   garantlsce ia sua bontá. 

— Guardarsi dalle imilazioni e dalle 
contraffazioni. 

asa dei prof. Girolamo Faglíano 
dl Flreaie 

/A 

Esclutivo  concessionário e depositário 
per tutto il Ürasile : 

EMÍLIO  AJROLDI 
Rua Quintino Bocayuva, 1 - 8,  PAULO 
Rua Gonçalves Dias, 80-RIO JANEIRO 
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Grande varietá in edizhni di lusso 
ed economiche 

avrobbe   potuto restar  fuori dal   banchet- 
to.. 

— E non Ia chiam» una fortuna i Quati 
duecentu mila reis risparmiati, senza... g\'lm- 
preristi. 

— Non scberziamol Io bo evitato finora di 
parlarne a S. E. e non so cbe elíetto gli ab- 
bia fatto Ia cosa. 

— A 8. E. noa deve aver fatto nessun ef- 
fetto. Ha uno spirito di adattabilitk mcravi- 
glioso. In pochi mesi si è improvvisato un 
agente commerciale di priin'ordine, come Io 
ba rivelato l'operazione per Ia quale il go- 
verno italiano ba avuto a disposizione... ehm! 
ehm! ehm! Ha avuto a disposizione... ehm! 
ehm! 

— Dove ha preso questa tosse ? 
— Chi Io sa ?... Ha avuto a disposizione, 

giusti, ginsti, ehm! ehm! ehm!... giusti... ehm 
giusti.. 

— Ma prenda un pò di Biolaiiao. Le pas- 
será súbito. 

— ... giusti ehm! cen.. ceu... ehm.. ehm... 
ehm... cento mila contosl... 

Abbia pazienza, siguor console; ei lasci 
andar via. Non vorremmo cbe fosse una tosse 
canina e che l'attaecassimo anche a lei.. 

— E' venuta cosi di colpo 7 
— Già di colpo... ma passerá... Ma Ella 

non si preoecupi soverchia ■ ente delia cosa. 
Certo sarebbe stato meglio se si fosse oo- 

stituitu un comitato, se si fosse fatto uu ap- 
pello alie princlpali associazioni perchè ia- 
viassero i loro membri, se si fossero in- 
somma rivolti degli iuviti... e sopratutto se 
si fossero aboiite le cartolas... ma, siamo 
sempre là, non si sarebbero evitate le diroeuti- 
canze e le esclusioui con relativi iucresciusi 
strasichi. 

Forse iu fondo, egrégio siguor Console, lei 
sta dando troppo importauza alia cosa e di- 
mentica uu elemento prezioso di giudizio. 

II bancbetto era a pagamento. La quota 
era tutfaltro che piecoia... quale elemento 
di... scelta migliore vnole di questo ? 

Si metta l'auima in pace... tanto non c'é 
rimedio. Ne vedrá ancora di peggio... I suoi 
18 anni di carriera non le avranno mal e poi 
mai insegnato quello che un anno solo di car- 
riera in S. Paoio potrà iusegnarle... 

IL TOSSOLO 

FUMA TE SUDANEXTRA 

Lvlnghiltappa • Costantinopoli 

John Buli — E adesso caccialemi via da qui se sicie capaci! 

II I.0 Maggio a Parigi 
Dal servizio ielcgraüeo delfAgenzía Haves, ben 

nota per Ia sua... faccla fresca, slralciamo le sc- 
guenli nolizie i 

Parigi 1 — Duranfc Ia giornala di icri non é 
accorso alcun incidenic spiacevole, lanlo in Parigi. 
quanto nclla província. 

La calma é regnafa sovrana, anche se il paese 
é... repubblicano. 

Parigi 1 (acra) — Nonoslanle Ia calma so- 
vrana, si sono avuli. ne! poneriggio, dei pieceli in- 
cidcnli. alia Borsa dei Lavoro c ai Boulevard Ma- 
genla. Alcuni gruppi di operai hanno aggredilo le 
squadre di poliziolli scaglionale pcl manleninenlo 
dcllordine ; vi furono dei minuscoll falTerugli e si 
deplorano Ire merli e 230 lerili. 

Sano slali operali 800 arresli. La calma é sem- 
pre sovrana. 

Parigi 1 (nolíe) — Anche in allre localilá del- 
ia cillá sono avvenuli dei disordini di poça gra- 
vita. Alia slazione dei Nord una colonna di ope- 
rai emise voei sediiiose eppoi aggredí uno squadrone 
di poliziolli a cavalla. Vcnnero spareti venü colpi 
di rivoltclla. Infervenne Ia (ruppa e s'ingaggió una 
minuscela collullazione. Si confano 00 morii e 400 
lerili. Vcnnero operati piú dl mille arresli. Tolli 
quesli piecoli incidenfi, si puó dire che !"ordine un 
é slalo lurbato. 

MARGHERITA 
ilinale II iode - [n nodilii tailíatl 

Un numero separato   .   .   ]$20Q 
Presso   lAmininisIrazionc dei   Posquino, 
Rua 25   de   Março,   15 — Caixa.   927 

DOTT. F. A. OELLAPE 
Ex-Interno, per concorso, 'delia Clinic* Ostetrica 

delia FacolU di Medicina 
Medicina infanlile, MalaHic   Veneree,  Parli 
Cougult.: Av. Kaugel Pestana, 130, sobr. 

dallc 3 alte 5 pom   ■ Telefono, 498 - Braz 
Kes.: Rua das Flores 33 -Tel. 2799 Centr. 

B*«M» figura 
— Sgnorine, .«ono un giovene di sicuro avve- 

nire i rieco sfondato, nobile di Ire ccllc. pieno di 
salule, inlclligenle e «(feiluoso : mi volele per marifo? 

— No caro. giacché fra lanle quaÜá vi manra 
quella che io rilengo indispensabile per conquislare 
una íanciuila per bene i ieieganza. Con i vosiri de- 
nari, non sapele vrslire. altrimehli vi ssresle fornito 
dabili nella Sirtoria di ETTOKE ÀURhLI. rua 
Joio Briccoia, n. 26, e solo cot! forse... vi avrei 
accetiato. 

*                        • 

Lo spumante italiano di moda 

Superiore ai tipi simílari stranieri 

CAPIELL! 
ii preíerllo dai mondo ulíale eoropeu 

Agente: EWILIO AJROLDI 
S. PAULO: RnaQu otiDO Bocayuva N. 4 ■ Caixa, 90; 
RIO: Rua Gonçalves Dias N. 30 - Caixa, 2171 

Gíinc '/a    aaaanL vw 
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II banchettisslmo: un brlndisl extra 

Frontini: — Eccellenze I Se non ce ne luno 250 Ia colpa non è mia, perchè ali'ul- 
timo momento, quando ho visto che non venivano ad iieriveni li ho mandati ad invitare 
perRonalmente. 

E* arrivato Fambascíator., 
**^*>***i^*******. 

Appena si spsrsc U noliiia che era arrivato Tam- 
basciatore i capoecia delia colônia, grandi : pic- 
cini. gongohrono di gloia. 

Si diedero convegno iunedi acra. verso il ira- 
monto, nel nuovo porco delia Variea do Carmo; 
si diedero Ia mano, fecero circolo e, imitando gli 
scolareHi in vacanza, ballarono un allegro rigodún, 
cantando a você spiegata : 

E" arrivato Tambascialor 
Lan lan li ro li ro le Ia I 
E" arrivato iambasciator 
Lantantiroiiroli i 

Quando, stanchi, si sedcUcro sulia mollc erbtt- 
ta, uno dei mando» preae Ia parola c proposc di 
festeggiare lospite illustre con un banchetto. 

— Un bancheflo, disse uno dei piú petulanti, ê 
troppo poço! Luí sta qui una una sctlimana: eb- 
bene non bisogna mai lasciarlo solo, Sfasera Io 
inviterai tu. domani io, dopodomani lui e cosi di 
seguito. 

— Benone salto su a dire un altro. Io approvo 
Ia proposta. Dal momento che non possiamo far- 
gli vedere le noslrè casseforfi, facciamogli vedere 
almeno che abbiamo delle belle case. delia belia 
mobília e dei buoni dcnli. Dai nostri denti lui si 
fará un concetto delia nostra operosilá e dei modo 
come abbiamo consolidato le nostre posiiioni. Si 
conoscono di piú gli uomini a tavola, che ncgli 
opifici e ncgli uffici. Spccialmenle a fin di tavola 
si perde il sussiego, ei si sbotlona famigliarmente 
e ei riveliamo tali quali come siamo, Non vienr 
qui per scoprire Ia colônia ? 

— Approvato, gridó in coro Ia maggiorama 
— Pcrmeltete — si aztardõ a dire un omino 

dalla faccia danfesca e che rasaomiglia un pó ai 
citfadino che protesta — io son d'avviso che Irop- 
oi banchelti finirenno per guaslaigli Io slomaco. 
Proporrei che ei foíse un solo banchetto c che si 
impiegosse il resto dei tempo nel largli conoscerc 
da vicino non Ia nostra vita di borghesi, che c 
pressapoco quella dei borghesi dltalia, ma i nostri 
lavoraiori. Ia vit^ che conducono, i loro bisogni, 
le loro   aspirazioni... 

Una salva di iischi accolse le ultime parole; e 
le proteste piú veemenli si fecero sentire. 

Quando Ia calma rilornó, il primo mandon ri- 
prese Ia parola e concordo il programme  dei   ic- 

sleggiamenti che si puó riassumere in questi Ire ca- 
pisaldi: pranii, cene, banchetti. 

Franil • erae 
Non possiamo enumerara tutti i pransi e nem- 

meno le cene; ruberemmo troppo spazio. Ci limi- 
liamo a congratularei col noslro pátrio governo 
che ci ha mandato un rappresentante che ha una 
salute di ferro, una sete quasi ugualc a quella di 
Rotellini c un appctito da far invidia ai cav, Cal- 
dirola. 

n brachetttMteo 
Dato Io slate danimo dei soliti rappresentanti 

delia nostra colônia, qualc pofeva essere il c/ou 
delle feste airambasciafore ? Non una fesfa in 
qualcuna delle (ante societi operaie dove egli a» 
vrebbe pofuto conoscerc lanima vera delia grande 
massa che onora, col auo lavoro, il nome italiano 
alPcstero, ma,., una festo di code di rondine e di 
sparati inamidafi radunali nel piú elegante riirovo 
paulistano, il Trianon, dove ai dá convegno Tilile 
blasée deg|i elegantoni internazionali in cerca di 
svago. E cosi fu. 

PntiiiHitiiate-PaitiliuMliii-PntiairHii 
- MARCA - 

Prefcrlte dst buanfuilai • Prcsso iultl i principal! negozi 

Francisco CoscUmu-Ãr.^.'^"!.^ 

PisfeMIeMtoal vlc«v«t« 
A vida dos artista de cinema 

Dalla dilta Caruggi c Capua, con agenzia di no- 
vilá cinemafograDche stabllila in rua II de Ago- 
sto n. 2, riceviamo un elegante opuscoletlo, che 
porto, Iradotfe dairinglese, numerose piceole bio- 
grafic di artisti cinemalograficí americani, tutfe illu- 
strafe di ritraHi dei medesimi. 

E" questo il primo fascicolo dnna lunga serie, 
che conlinuerá a fare delia reclame — poço me- 
rilata dei resto — agli anlipatici pseudo-arlisti nord- 
americani. 

Vogliamo sperare che, completata Ia serie ame- 
ricana, lamico Caruggi, da buon italiano, vorrá 
iniziare una nuova serie di biografie illuslrale di 
artisti italiani. 

Mancanojto casaI 
Quando il padrone di casa mi aanniiziò, 

facundomi un inchino, che dal mete veu- 
turo mi avrebbe aumentato 1' aluguel di 
1005000 inenaili, uon trovai, nel mio "chi mi 
frena in tal momento», miglior riipoata che 
«luestu: 

— Sta bene; iloggerò. 
lu sulle prime mi parve di aver dato una 

riipoata degna di un senatore romano e, 
tutto ringallanito, mi recai ali' amminiitra- 
zione dei Diário Popular e apeii nn mii reis 
per 1' inserzione di nn avvUo-ricerca di abi- 
tazione. 

Contemporaueamente incaricai vari amici 
di cercarmi un conveniente 'oatello.. 

Ma fu fatlea sprecata. 
AI mio av viso dei giornale uenuno riipote 

— c 1 vari amlci, in coro, mi diedero qne- 
sta... confortante notizia i non abbiamo tro- 
vato! 

Cbe cota fare? Kimangiarmi Ia*mia ri- 
spoita aenatoriale e coniegnarc il collo alia 
cravatta dei mio padron di caia ? Ah I no, 
gianimai! dissi tra me e me, próprio come 
«ei libretti d'opera dei Piave. 

K stavo facendo una feroce invettiva con- 
tro i padroni di case, avidi, esosi, ineiora- 
bili, quando Ia mia negretta, portandomi il 
caffè, mi disse: 

— 0 senhor deveria iprimeutá a consulta 
da Nhà Apricia. 

— Cbi è questa Nhà Apricia V 
— Uma muiè que sabe tudo! 

r Mi feci dare l'indirizzo e Io stesso gioruo 
battevo alia porta delia Nhú que sabe tudo. 

Fui ricevuto da una mulattona piú alta dei 
maestro Meneiini, piü grossa dei cav. Schiff 
e piú auziana deíravv. Cecc Ke. 

— 0 senhor veiu para saber o bicho i|Uc 
vac dar amanhã V 

— No, nono venuto... c lu contai il mio 
caso. 

La vecchia mi coulorló con quvsle parole : 
— Muito bem ! 
— Ah! io direi muito mal! 
— Não faz mal; tenha paciência ! 
Poi trasse da un armadletto un mazzo di 

carte logore, le mescolo, le rimescoló, me le 
fece tagliare due volte : poi conto fluo a tre- 
dici, tiro fuori dal mazzo oinque carte, Io 
fissò a lungo, borbottó delle parole che nou 
potei aüerrare, poi prouuuziú Ia grau seu- 
tenza: 

— 0 senhor por muito tempo uão encon- 
trará casa. 

— Taute grazie! 
— Eu vejo o senhor ua rua por muitos 

mezea... 
— Ma 1' inverno s' uvvicina. larà moltu 

ireddo. Non potrò mica andare ali' Albergo 
Notturno I 

— Não. Mas o senhor deve ter muita pa- 
ciência I 

— Pazieuza, si; e poi ? 
— Depois V £' muito simples: vae-sc acos- 

tumando ! 
L'avrei schiaflcggiata. Mi feci alleggerirc 

di due miia reis; mi affrettai verso <-.ata per 
liceuziare su due piedi Ia negretta che mi 
aveva dato quel bel consiglio e... scrissi una 
filippica contro i padroni di casa e Ia man- 
dai ai Fanfulla. 

La filippica ba avuto uu suecessoue; ma, 
peru, Ira una quiudiciua di giorni saro co- 
stretto o ad andare a tener compagnia a 
Jeca Tatu o a lasciarmi tosare dal mio sor- 
ridente padron di casa. 

Quasi, quasi mi vien voglia di lanciare un 
grido sovversivo! 

m* méééUtãwãw» m   i 
../:_V. 
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iHpmitiGhi 
Arnii 

WAnninuio: — 
Oramai IODO •lan- 
ço d'aspcttarc! Se 
non ai dccidoro 
enlro io in giuoco 
c Marco flool in 
due nintili. Man- 
dando per ária 
Fiuael 

Cosi parlo uno solo 
Giovedí acra rincasavamo un po' Inrdi, come nl 

aolito, quando c'iaiba((rnimo nelfilluslre anico no- 
slro Barbaganni. 

— Cone afíi? 
— Noa c'í male. 
— E come «ai, ■ quesfora, ancora in giro per 

Ia ciHá? 
— Sen nscilo or ora dnl Trianon dove ho as- 

sisiiio alia festona indel'<i in orore deli' ntnbascia- 
lore. 

— Allora capKi a propósito. Ci vuoi dire qual- 
chr cosa dellesilo delia festa? 

— Volenlicri. Appena enlrato ncl vasto salone, 
decoralo con un certo buon guslo iloreale. un 
amico ml ai fa incontro e mi dice a bruciapelo: 

— Ma aal che non sei distinto? 
— E pcrché ? 
— Perché non hai nessun... distintivo I 
Mi accorsi infatli che ero uno dei pochi che 

avevo per única distiniione ia... mia barba, Aspet- 
lando larrivo dei fesfeg^alo, ho Tagio diammirare 
Molte elegante fcmminili, qua«i lutie con  Ia   coda. 

Suonano gli inni: i arrivalo il fesícggiato* Si 
fa un po' di confusionc. Guardo; Ma non ammiro 
piú. Intanto una vecc ccheggia: 

— Cavalieri, avanti t 
Tutti si Muevono e prendono posto per Ia pap- 

patorla. Solo uno non si muove. Allora uno degli 
organinatori Ia avvicina e gli domanda i 

— Ma perché lei non vienc avanti? 
— Sa, ho sentilo invitare i cavalieri. Io sono 

commendatore. 
Menfre i festeggianli allaccano le prime portate, 

lorchestrina attacca una melange delia BoAeme. 
Sento un »Tgnore, carico di brillanti, esclamare i 

— La Bohtme I Ah I cari ricordi delia gioventú. 
E lesclanazione mi fA ricordare Che, nonoslantr 

Ia barba c Teta. Ia boheme i ancora Ia compagna 
delia mia vito, Ma non divsghiamo. 

Dopo Ia freddezza dei primi minuti. i commen- 
aali divenfano espansivi. Sento ad un certo pttnto 
che Caldirola ha intavolato una vivace disussione... 
letleraria con Bigatli. 

— Io sono coi francês! i 1' appelito vlen man- 
giando, 

— Io son con gi'ifaliani: mangiando, 1' appelito 
se ne va. 

a1 3DC aoc iQ 
FERNET 

BRIOSOHI 
DI 3ac=ac=3ac 

Non posso aífcrrtre il rrslo. Mi pare perõ che 
— o coda o veng» — 1' appelito c é in entrambi. 
Intanto noto che. fra una portata e I' elfra. dei 
commcnsali ti aluno, invitano delle dame c fanno 
dei giri di valtzer. 

Ballare mentre un ambascialore banchelta, mi 
sembra un po' ardilo, Ma un vicino mi dice che Ia 
moda viene da Parigi ed io. per non lar Ia figura 
dei provinciale, me ne slo zilto. 

E non parlo nemmeno anche quando, dopo 
averci aervito un filelte di bue di marca Fraacali, 
ci dSnno il gelate. 

Ma come — penso fra me e me — ci devono 
ancora servire gli asparagi e il tacchino e ci df nno 
il gelato I Per non fare Ia brulla figura dei pro- 
vinciale, non domando nulls ai mio vicino che mi 
potrebbe dire che Ia moda viene da Plelrcgrado 
dove fa sempre freddo come nclla famosa torre dei 
Trovalore dove, come cantava quel non meno fa- 
moso lenore, d'estate gelano i pr!gionieri. 

Intanto l'orchestrina attacca oA cAe bel mesfiere 
fare il carreWere delia "Cavalleria,,—e vedo qual- 
cuno gongolare di gioia, fone pci ricordi di un 
tempo remoto. 

Quando 1' orehcstrina sussurra a casa, a casa, 
amici. il cameriere ci serve le hutta éiverse. Ri- 
mango un pó indeciso, poi pilueco un grappolo di 
uva acerba, mentre il mio aguardo si posa su certo 
frulla Iroppo Matara. Ho ancora un acino fra le 
labbra, quando s'imziano i discorsi. 

II conte piecino se Ia cava in pochi minuli e 
benone; il grande ambascialore non Ia finisce piú. 

Finalmente haitiano le mani e sento un cavaliere 
che grida et/viva il rt! 

Intanto s'iniziano le danie e le... maldiccnze. Se 
ti dovessi dire luito quello che ho sentilo, passerci 
Ia perna ai Pasquino. E lu Io sai che non voglic 
fare concorrtnza a nessuno. 

— Peccato. le avrei sentite tento volentieri I 
— Sei Iroppo ghiotlo. Inlanlo casco dal sonno. 

Ho ancora nelle orecchie le parole ufficiali... 
Ciao, 

La Torro dl Babais 
Per le diverse lingue ed orribili favelle degli 

slrsnieri che hanno slabililo Ia lero dimera in quesls 
citté (giapponesi, turchi. ilalisni. porloghesi. russi, 
norvegesi, ledeschi, inglesi ecc), si puó ben dire 
che S. Paolo sia una vera Torre di ftabele. 

Se non si adoittri una língua única, íome il 
Volapuk o VEsperanfo. si finirá o col non com- 
prederci piú o col far generare deg'i equivoci co- 
mici come, per esemoio. quello che suetesse ieri 
laltro alia Banca Italiana ed anebe Francese. 

I protagonisti delia scenelta sono: mrs. Zucc, 
illuslrazione mondlale delia   scienza bancaria   e il 

ai Recreio e Restaurant Moderno 
Io splendido rilrovo deli'Avenida Paulista, 140 
— direito da Luiz Ciroqnafi — gfinsupcrabili 

ntj di BirbtPI e FPCÍSB che formaao Ia de- 
izia dei bevilori. - Essi cela trovan sempre una 

eucina ben fornila. Ia cui cura ala ai noto San- 
lino. il re nel genere. Tclcph.: Avenida 665, 

lenore Big. arbilrageur delia  sezione cambio, non- 
ché campione ilalc-btrgamo-paulistano dcl bigliardo. 

ZUCC. — (avantadosi con passo spiclalo) Afon- 
aieur Big. fetl moi le plaisir de me faire voir le 
livredans lequelle vous sgnacché les scripturalions 
du ehange. 

BIG. — ( fra sè ) L'4 gia mó chi ei francês ! 
(Poi, forte) Toul á 1'heure ! Vel faro veder mi. 

E Io necompagna ai tsvolo dove sona ali nrnli 
dei libroni piú grossi delia famosa Bibbia di Ro- 
lelMni. Ne lira fuori due. 

ZUCC. — Dea ces deux. lequelle ? 
BIG. — Comm? 
ZUCC. — Lequelle t 
B16. — Coma/ dia? I so sorel? Mi i cono- 

êrí nol 
ZUCC. — Mais. saperlipolelk, rou.s np con- 

naiaser pas lequelle de deux ? Lequelle ! 
BIG. — Ahl Ah! Adea i eomprend. Ceai pus 

de ses aourtll que voua parlea: mais ceai de ta- 
chei? OA, hient Lachel o /jachellon eesl en 
lla/iel 

ZUCC. — Commenl.' Commenl S Lia posilion 
ceaf en Halh/ Ah! Saperlí! Ah! Saperló! Ahl 
Saperlipoklte ! 

Inlcrvenne, in buon punto, un poliglolfa che 
chiarí lequivoco e calmo gli spiríti in ebollizioneI 

Le trasformazíoní dei Fanfuila 
Un bel mallino Ia colônia ha avulo una slrabi- 

lianle sorpresa. Ha Irovato il • Fanfuila • vesfib 
airimprovviso a nuovo, rinforzalo di matéria, rsg- 
giante di nueve rubriche, gonfio di nolizie. 

— Cosa liisvolo sara suecesso ? ai é chiesla Ia 
colônia meravigliata. Che qualcuno voglia morire ? 
Che sia già avvenula Ia vendila ed il trapasso 7 
Che sia diminuito unaltra volla il prrzzo delia 
caria? Che i proprietari abbiano vinlo alia lolftria 
c voglienD ora restiluire alia colônia un pó di quello 
che le hanno preso in trenfanni ? Che siano arri- 
vati dall'Ilalia vcnli redatlori nuovi ? Che Rofellini 
abbia assunto Ia direzione dei giornale 7 Che sia 
enlrato Ragognelti nella redaziont? Qursle e mollr 
altre demande drl genere si sono livolli i lellori 
che hanno visto Irasformato il giornale da un mo- 
mento airaltro come per un colpo di bacchelta 
mágica. 

Le trasforirazioni avvenute indicano naluralmenle 
un considerevole aumento di spese, ognuno Io ca' 
pisce. ed era precisamente questa considerazione 
che lasciava piú perplessa Ia gente. 

Non si cambia facciala nd una casa sen/a sprn- 
dere dei hei qualtrini. 

Noi abbiamo volulo fare una piccols indagine ed 
abbiamo scoperto il mistero. 

Si tratta di una cosa semplicissima; Poci da un 
paio da seltimane si trova a Santos. Rotellini ha 
•vuto le mani libere ed ha cominciato  i reslauri... 

Fin che Poci stará a Santos Ia colônia polrà 
esser sieura d'avere un giornale miglioredel aolito. 
Non sappiamo perõ se quando ritornerá le cose 
andranno avanti come ora. 

C'é il pericolo che .. per rifarsi delle spese slraor- 
ilinarie... sia data maechina indieiro... 

A meno che i miglioramenti assunli non rappre- 
- sentino una... minaccia per i lellori... Abbiamo sen- 
tilo parlare delia probabi i'à che il Fanfuila sia 
portate a 200 reis, non lanto in conseguenza delh 
delia crisi delia carta, quanlo per... non reslere 
in.ieiro ai Pasquino che da parecchi iresi ha im- 
posto i due lesioncini. 

r. 
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II nuovo perno - Dimostrazioni dl glubilo da parte delia stampa 

// Presidenle: - Saranno guoi. quando vedranno che con me non ei si cava nienle 

IL "RAID" 
Roma-Tokio 1 un gran bel giokio 
che si fu in un batter dokiol 
Costa assai ? Pezzo di ciukio, 
le n imporia un fikio sekio. 
Oggi é il tempo dello sprckio, 
e dallronde un viaggio a Tokio 
era urgente ormai,  perbakio! 
Roma-Tokio... si fa un bukio 
nel Tcsor, si prende un mukio 
di milioni. e con Tamikio 
voli via nel cielo aprikio. 
spendi in Grécia Toro grekio, 
giungi in Ásia nellantikio 
suol nippúnico dei  Cakio, 
ai Mikado porli un plikio. 
poi ti gratti lombelikio! 
Questo scherzo poço a pokio 
costa venti (apri 1' orekio) 
milioncini (chiudi un okio) 
presi a Roma e spesi a Tokio. 
Viva il regno dei bivakio, 
che danar ce n- ha parekio, 
viva Roma, viva Tokio. 
viva iníin Io stolto vekio 
Panlalone mammalukio 
che rimane ognor di  stukio t 

(Dal Tnvõso) 

Du* balliaslm* »ttbbIleasloBÍ 
sono sema dubbia quelle che ei ha oITerfe l'a- 

mico prof. Francesco Dorrelli e che noi consiglía- 
mo ad ogni sarfo o fagliatore che si mpelli. 

Sono esse : "La Scuola Moderna., rivista men- 
sile técnico professionfle per sarli e sarle, direita 
dal prof. cav, Rocco Alei di Torino; e • L'Evolu- 
zion; delia Moda >, eleganlissimo figurino lascabile 
di mode da uomo per Ia slagione primavera-esfale 
1020. Porta numerosi fígurini, ultime creazioni dei 
prof. Aloi. 

Cario, il latterato 
Fra i tant.i letterati cbe, coi loro scritti, 

dànno lustro alie colonne dei •Fanfulla», c'è 
anche, oltre 1' iinmpnso A, B, C, D, E. F. O. 
(íoeta, 11 tenore Cario, nonchè Cucinlere e 
puranebe nomeno di penna, *% 

II tenore Cucinlere. dopo aver deliziato 
con Ia ma vocetta, i «alonl paaliUani, un 
giorno gridò ben forte che 'San Paulo era 
troppo piceola per lui, E ae ne ando in Eu- 
ropa. Ma poiehè ■'aecorie che quando can- 
tava lui, tntti tcappavano, ai declie a battere 
nuove vie. E ai improvvisò letterato. Ma fa 
anche colle lettere un po* «caipora* I Netsun 
glornale d'Italia, nemmeno 1' «Eco» d! Pere- 
tola, volte accogliere i tnoi parti — ed al- 
lora 11 nostro omino di direne ai •Fanfnlla» 
cbe è come una polaecotta che non ia dir di 
no a neiBuno. 

Grazie quindi alia condiacendenza dei «Fan- 
fulla» e alia nuova mania dei tenore Cuci- 
nlere, noi posiiamo, di quando in quando, 
deliziarci delia sublime preta dei nuovo let- 
terato, 

L' ultima proiuccia sua è dedieata ad un 
maestro di musica che ha rivestito di note 
un libretto che porta il titolo «L* uomo che 
ride». 

Oltre ai titolo dei libretto, si potrebbe an- 
che itendere un altro titolo: «11 lettore che 
ride», qualora ei saltasse in mente di scri- 
vere un articoletto per rilevare  le  amenitá 

SCUOLA DITAGLIO 
per Strll c StrHm 

S. Schiavo e Signora 
ChMcre protpcm 

W>|>rtllTWnilMB.H-Lmll| 

di cui è infiorata Ia prosa dei nostro tenore- 
letterato. 

Benza perô arrogarci Ia pretesa ai f»re 
degli artlcoli, verremo, modestamente, rive- 
dendo le buece alia frutta dei nostro omino. 

Cario, il letterato, oceupandosi dei libretto 
fa un po' di erndizione: dice che è seaturito 
dal romanzo omonimo di Vietor Hugo e 
mentre si affanna a prodamare questo ro- 
manzo mafinifico e êoffato di un' onda ãi 
poeiia soavintima, ti grida... a bruciapelo 
che il romanzo delPHugo è farraginoie. 

La si decida — direbbero a Firenze — o 
gli è magnifico ( e gli è un pregio) o gli 6 
farraginoso (e gli è un difetto). 

Parlando dei libretto scrive: " Tautore ha 
un lingnaggio, nobile. alato ed immaginoao 
che sempre aderisce  ali' Índole  delle   circo- 
fttftOZO 

Se qualche lettore riuscirà a spiegard Ia 
indole delle dreostanze, gli manderemo, in 
regalo, un bel pacco di caramelle. 

Súbito dopo il nostro letterato dà il suo 
giudizio sul compositore delia musica. E' in- 
teresssntinimo I 

Prima d dice che 11 musicista ha "un* ân- 
sia Jebfmle di rir.erche e un senso dei dive- 
nire acuto e squlsito (competente maneia a 
chi ei sa spiegare il divenire acuto e squl- 
sito I); poi afferma che l' opera poria U im- 
pronta schielia e precisa delia vecchia tra- 
dizione melodrammatiea e romântica e rhe 
germina direitamente dallo spirito e daUe 
Jorme di   Verdi, Puecini... 

E allora ei vien fatto di domamlarci: dove 
é U senso dei divenire acuto (S ecc. quando 
il musicista — sono parole di Carluccio — 
ha ricacciato (.') dagli archivi aviti (f?) spol- 
verandóli, lucidanàoli e istorinndoli (ftf) 
tutti i ferri arruginiti dei perfeito melo- 
drammista popolaresco ? Teii(1«n/.a ai nuovo 
o ritorno airantico? 

E che tática deve aver fatto qucl povero 
maestro per spolvevare e lucidare (pazienza 
questoI) ma per istoriaredeiJerri veerhi! 

Com'è da compiangere! 
E per finire Carluccio giudica Io spartito: 

parla delia grande perir.ia dei maestro e dei 
suol colori iuminosi e súbito dopo pontifica 
che Io stile ha urtugvaglianr.a tediosa e che 
un grigiore melodioso nervade tutta 1*opera. 

Ah t quei colori Iuminosi cbe sono sinte- 
ti/zati nel grigiore ! 

Ah I quclla perir.ia che ei dà wvngnagllanr.n 
tediosa! 

Carluccio conclude cbe V orchestraaione v 
atta ad acereseere, esaltare e ad esasperare 
il "patos,. 
\ ada per 1' acereseere; vada purê per 

1' esaltare — ma come si ia a pensare una 
orchestrazione che esaspera addirittura ii 
pathos í 

Crediamo che appena 1' orchestrazione dei 
pezzi di musica cite suona Ia banda orche- 
strale di .Tuquery sia in condizione di esa- 
sperare il pathos! 

E con tutte qneste preziose gemme este- 
tico-letterario-musicali, 11 nostro Carluccio ha 
creduto di elogiare un maestro di musica! 

Alia larga da simili complimenti! 

Vi 
dei FRATE^LI RICARDI 

Rua de S. Bento, 33-A v-^-^^w^,  

SARTORI/k   E   OiXIVIlCERIA 
Esclusivamente arlicoli extra-fini prezzi convenientissimi 

S. PAULO 
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Numeri di saggio dt 

La pia grande riviita leUlmanale iilastrata. 
Vi eollaborano i migliori tcrittori e artiiti. 

Interem tatti — 81 oceopa di tutto 
IN PHin - IN illittnziiií ii im i a nliri        !-«• 
I ««trl dl Mgglo, 

uo tflvtrM itfPaltro 

I 13 

I miallormiraiiti d*l "Fanfulla" 

1SOOO 
Inviare Vimporto in traneoloUi aWAmmt- 

nittrasione dei Pasquino — Caixa, 027 — 
Rua 30 ãe Março, 15 — 8. PAULO 

II rgono úmgll ebrei        (^ 
li mio amico ebroo — quello che eompera 

mobili ntati e te li vende come nnovi — era 
ieri piú ailecro dei solito. Mi talutò eol no 
piü bel aorriso e m'invitõ a bere con lui. 

— Orepi ravarizial Oggi aono arcifelicis- 
■imo I Airaria il tappo di ona nexza bottiglia 
di gazoia I Andiamo, offro e pago io! 

— Ha non vi rovinerete ? 
— Cbe, ebe, che i E poi, nei giorni di gio- 

bilo, non ti deve badare a speiel 
— Caro .Geremia, non vi rieonotco piü I 

Come, voi, eotl paraimonloao e coei... reni- 
tente a apendere, oaate compromettere Ia fra- 
giliti dl treeeoto reia oftrendomi an cálice 
dl., apamante? Abi ae io aa ia voatra Be- 
beeeal 

— Oggi è feita anche per lei; le ho dato, 
appena aeppi Ia gran notizia, duecento reia 
perchè vada ai cinema... 

— Finirete col rovinarvi 1 Ma, di grazia, 
qaal'è ia gran notizia che vi ba reao cosi 
ipenderecoio ? 

— Come? Non Io aapete? Ma dove vivete? 
Nel mondo delia luna 7 Per ia barba di Moiè, 
tntto il noitro mondo é In festa e voi mi fate 
l»'gnurri... 

— II nostro mondo? Ma ipiegatevi, di 
qoale mondo intendete pariare? 

— Del noatro, dei moudo degli ebrei! 
— Ebbene ? 
— Ma non leggete i giornali? Ma non a- 

vete viito Ia grandlaaima notizia? Sapplate, 
nitero ignorante delle cose dei giorno, che 
dal padreterni delia grande política mondlale 
è stato finalmente riconosciuto il Regno degli 
ebrei. 

— E chi se ne.. Oh I Perdonate, ma io non 
annettevo grande importanza alia notizia. 

— E percbé? La nostra aapirazlone mille- 
naria, qoelia cbe ei ba fatto fare tanti gemiti 
o tanti sospiri, per ia qoale i nostri padri 
hanno tanto planto e tanto aofferto è final- 
mente nna grande e bella reaità. Non siamo 
pifo dei raoilnghl pcl mondo; non siamo piü 
degli sperdnti nel baio; non siamo piü dei 
parla — siamo ao popolo, adeaso, anito e ri- 
conosciuto, forte e compatto e il regno delia 
Palestina, il nostro regno, sara il piü fiorente 
dei mondo. 

— Permettete... Io mi congratulo eon voi 

— Comincio a credcre davvero che sia enlralo sócio PignaUri I   Con   questo 
.corpo sei. si finisce (uili per avrr bisogno delloculista. 

pel vostro patriottismo e anche mi congratulo 
per Ia vittoria ebe Ia vostra razza ba final- 
mente eonsegaito; ma ml dovete concedere 
che Io vi esprima i miei dobbi su nna vostra 
affermazione. Io non son d'avviso ebe il vo- 
stro diventrri il regno piü fiorente dei mondo, 

— E perchè? 
— Per alcane ragioni di nna sempliciU 

frsneeacana. Rispondete ad alcane mie de- 
mande. LMliaatre popolo degli ebrei. cbe non 
ha mal fatieato nelle rode opere dei campi e 
delle offlcwe, in che eosa ha sempre brlllato? 

— Nel eommcrcio. 
— Benissimo e speeíalmeote nel eommcrcio 

monetário. Ora ditemi nn po': eome vivrete 
nella Palestina ? Commerclando fra voialtri? 
Imprestandovi gll nni e gli altri dei danaro? 
Seontandovi reciprocamente delle cambiall? 
Chi prodnrrà il necessário? 

— Vedo che Teterna calannia dei nostro 
popolo ba radiei anebe in voi, che por siete 
ano spirito liberale e apreglodieato. Portrop- 
po il nostro popolo non 6 conoseiato; ma non 
tarderete a riconoscere che è dotato delle piü 
tenaci e salde qaalitk per lottare, resistere e 
trioofare. Voi mi dite ebe siamç appena nn 
popolo di coromereianti — ma voi non ei eo- 
noscete bene Noi, ebrei, siamo anche dei 
grandl indostriali... 

— Veramente... 
— Si, pensateci bene. Siamo dei grandi in- 

dostriali I Orbene, qoando saremo totti ria- 
niti nella Palestina e avremo raccolto tutte 
le piü forti e sane nostre energie, allora fa- 
remo in grande quello cbe pel passato abbia- 
rao sempre fatto In piecoia scala. E Ia nostra 

industria florirá superbamente. E non credo 
di essere an vanaglorioso nel profetizzare che 
diventeremo presto, mercê Ia nostra Industria, 
i padroni dei mondo. 

— Ma, di grazia, di qaale industria inten- 
dete pariare? 

— Diamine, delia nostra I Deirindostrla es- 
clusivamente ebrea! 

— E in che consiste ? 
— Nella fabbrica delle... cravattel 
 corro ancorai 

ilodestino 

Numeri separati de 

II Ricamo Moderno 
■Ivlila «HiMUelMlt dl Uvorl 

liMBÜBlll 

Si vendono presso lAmniinislrazione dei 
Pasquino — Rua 25  de   Março, n.  15 

— Caixa. 927 — S. PAULO 

Un numero  sepurato 300 reis 
Due numeri di «aggio 

diversl 5oo reis 
Inviare limporto in francobollí 

é il líiliin M wáL lilfiHti ii tnili. inssa i iitiiiti pir bittíiu i iidistrii 
Favllla, Lombardi A Comp. 

QMMri allmeatari airingroiio 
Rua Beniral Giroiiro, H. 61 - S. PAULO - Gassella 3IZ 

• • Deposito próprio. "Desvio LnmbaHi" 3RAZ 

m 



■  ■'    '      ■ 

pp mtmm 

c 16 I IL PAbQUINO COLONIALE 

RILIEVI  SPORT1V1 SEZIONE UFFICIALE, MEZZUF- 
FICinbE E OUBRT'UFFICIALE.... 

te lorpnu M fnt-MI - II priidpiCü ■■ nü»? Lt lorprtit dei loot-ball 

— Strano I E dire che ceuan Ouervttorío Pareva preannnneiato. ün ineiampo imprevisto 

Le... sorprese dei foo-ball — Rals «mi garganta... aabada — 0 grito da... Independência do Minas — II gtaoco 
di domeniu e qoello di lonedi — II Palestra está... tremendo — Consigtt opportuni — Una lettera di Gramraophone. 

Figueiredo áe\\'E$tadinho deve eitere in- 
coniolabilel Se non ba riprodotto Ia favola 
dei eontadino e delta terpe (ia lerpe acaidata 
in •eno che morde ii medetimo ecc. ece.) è 
■tato perehè non ae n'è ricordato. 

Certo Tingratitudine dei Minas ò itata 
grande: immenia; ineommeniurabile. Ii figiio 
•i è ribeiiato ai padre; ii diieepolo ai mae- 
stro; ia canja ■'« trasformata allMmprovviso 
in una maecheronata che è rimatta sulio ito- 
maeo ai Paallitano ed ai auoi torcedores. 

Ii caso, ia fortuna, ia guigne ece. ecc: non 
c'entrano próprio per nnlía questa voita. II 
Paulistano deve mandare no regaio ai gin- 
dice e ringraziarlo calorosamente. Se non era 
per ini anziccbè nn pareggio di 3 a 8 porta- 
va a casa una memorabile «ova di trenta a 
tre, a dir poeoi 

II Mina» ha proelamato domeniea Ia pró- 
pria indipendenza, gaitando um grito piü forte 
ancora di tjuello deiripiranga. Con qnel gri- 
do ha mandato a f arsi benedire 11 próprio pe- 
dagogo dicendogli: 

— D'ora in avanti anzichè prendere lezioni 
sono in grado di daroe I 
1* Se ii Mina» avesse impattato con qualsiasi 
aitro cinb Ia sua vittoria sarebbe stata rela- 
tiva, ma aver impattato col glorioso, coi cam- 
pione delia cittá, con... ii possessore delia 
marca registrada dei valore foot-ballistioo é 
(ale trionfo da far perdere Ia tramontana a 
tutti i mineiros e da far restare a bocea aper- 
ta anche... le muramie. 

La ripercussione deli'avvenimento è stata, 
com'era natarale enorme. 

Se il risultato dei giuoco ha sorpreso e 
sbalordito il mondo sportivo e se ha... fatto 
oiacere agli avversan dei glorioso, per Ia... 
»peranzieua che è spuntata ioro di vederlo 
qnesfanno nn pA meno terribile che gli anni 
scorsi, nello stesso tempo ha messo una certa 
tremareila in piü di uno. 

I cinbs che debbono battersi col Minas 
prossimamente hanno obbiigato i rispettivi 
ginocatori a tare allenamento continuo, nn 
giorno si è Taltro anche, di mattina e di se- 
rá. Dei paiestrini non diciamo niente. £' tutta 
ia settimana che prendono limonate in attesa 
dei giuoco di domani che sara sensaziona- 
lissimo; 

Oramai non si possono próprio piü tare 
previsioni; logicamente 11 Minas che ha im- 
pattato col Paulistano .dovrebbe dare una 
boa tapeeada nel Palestra: I Hineiros anzi 
distribuiseono gli a chi vnol scommettere 
goals de lambuja a dozzine I 

E chi torcerá piü d'ogni aitro per ii Minas 
saranno quelii dei Paulistano che uelia spe- 
ranza di altre vittorie dei Mina» si consolano 
gii coi detto: Mal comune, mezzo gáudio: 

Se dopo aver analizzato superficialmente 
questa vittoria morale dei Mina», noi ia vo- 
lessimo anallzzare un pò piü partieoiarmente 
troveremmo tnttavia che è stata una vittoria 
dei Pavlittano. 

Próprio cosi: nel giuoco dei Minas è stato 

11 giuoco dei Paulistano che ha trionfato: I 
mineiros non hanno fatto aitro che mettere 
in pratica grinsegnanwnti rieevuti dai pauli- 
stani: il discepolo inteiligente ha asslmiiato 
tanto bene grinsegnamenti da dimostraro, 
con Ia pratica, d'essere oramai perfetto. 

Ii maestro non ba piü niente da insegnare... 
ma il mérito, oltre che deirintelligenza del- 
Taiunno è anche dei bnon método e delle 
profioue lezioni dei maestro. 

Tanto è vero questn, che diversi clubs, co- 
me 11 Corinthians, 11 Santista, Tlpiranga ecc. 
hanno fatto istanza a Fredereich perehè con- 
ceda Ioro qnalche lezione. Fredereich natu- 
ralmente si è rifintato dieendo: — Chega I 
per una volta ia si f a anche ai próprio padre I 

Ritornando ai giuoco di domeniea i cro- 
nisti sportivi che simpatlzzano e toreono per 
ii Paulistano hanno deito che i ginocatori 
di questo team, airinfaori dei Tigre e dei 
goal keeper Arnaldo, hanno giuocato malis- 
simo. 

Questa c una esagerazione, alPunico scopo 
di togliere un pò di valore alia vittoria mo- 
rale. Ma sia purê: l'es*enziaie da rilevare é 
che il Minas ha giuocato assai bene: non piü 
come canja, ma coroe campeão, come gente 
grande, dimostrando che è passato il tempo 
in cni levava surra» que nem crianças. 

E se il Minas continuerA a giuocare come 
ha giuocato domeniea, avremo uno sposta- 
mento assai forte nel quadro dei... valori e 
e delle probabilità. 

rConservahz j vostrj risparmi per Ia prossjma 
Grande lictuidazione semestrale 

delia popoiarissima 
PAQA  ftAfíLIANO BMS.tMtano.l3,WtlB-S.FMl« 
WF^ Wf^       %^#1V^I ISM I f"1 I M %# Telefonl: Cidade 48SR « oOBR Telefoni: Cidade 4858 e 2085 

Cht tari laangaraU Ira giorai 
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da 
// Corinthians — Trattandosi di un pieeolo amicbevole mono 

1. Ma an giuoeo di campionato Ia doae aumenta. 
11 Paulistano — Vergogna! Fare di qneati affronti ai próprio 

padre.,,. 

Intauto in consegoenza dei rimltato dei 
giaoeo "Panliitano-Minai. Ia 'garganta, è 
venota % searaeggiare ancora maggiormente 
•oi mercato Un'altra batosta dei genere e 
molti trippai — eselnto U direttore dei "Pa- 
sqoino. — dovranno chiadere bottega. 

naatBg«-e«rlBlUaM 
II giaoeo di lonedl seorso fra ii loeale clnb 

Corinthiana e il Flamengo di Rio. ha lasciato 
molto a deiidcrare da parte dei elob di Amil- 
eare. Dopo Ia aeoofitta tubita dai Palestra, 
molti toei e torcedores si aspettavano nn 
ginoco piü sicnro; invece anche qoesta volta 
ò atato molto freddo e indeciso. 

Nel primo tempo i Cariocas hanno svolto 
no giaoeo bellissimo riascendo a fare un punto. 
I Curintiani invece erano scombnssolati cam- 
biavano posizione tatti 1 momenti come se 
baliassero una qaadriglia. Solamente nel se- 
condo tempo, e   negli   altimi  venti   minati, 

quando i Cariocas hanno iocomineiato a ma- 
nifestara an pò di stanebezza, abbiamo visto 
un giaoeo pift preciso da parte dei Corinthians, 
che riascl a segnare i due goal delia vitto- 
ria, ancora una volta riaffermando Ia sape- 
riorità dei paalisti sai cariocas. 

Dei Corinthiani, l'anico che ha veramente 
giuocato, é stato Bororó e a lui si deve Ia 
vittoria. II eampione Neco, anehe qaesta volta 
non ha fatto próprio nalla, Gambarotta ha 
fatto tanto quanto feee eol Palestra, e ei 
sembra che sia nn vero « perna qnebrada >. 

La difesa è stata debolissima, e Io stesso 
Amilcare che svolse per solito un ginoco im- 
peccabile, qaesta volta non ha fatto próprio 
niente. 

Del ginoco preliminare, non vale Ia pena 
oceaparsene, quando si è "canja mesmo.. 

Megiio il Palmeiras che passi nella seconda 
divisione. Farsi battere dal Mackenzie per 
tre a uno, è essere l'ultimo dos canjas! 

Relmlli 

Questioni dei  giorno 

II circolo vizioso. 

Uai toltwra il SrawaophOM 
Caríssimo Rebolli, 

Avrei dotntto geriverti Ia settimana seorsa, 
ma the vnoi í Ia sbornia delia vittoria hene 
inteso e non dei vino, mi ha lanrlnio sfordifo 
per intta Ia settimana. 

E vero che le mole lingue affermano che 
ero ciuceo "dopo. il haneliftto, ma f/uello che 
ti posso dire f, che non era per effe.Uo dei 
vino, perché a tavola ilvlnoVho visto col can- 
noechiale, come il repórter ãdVEstado ha 
visto il gíuoco. Invece di capitanni nn posto 
vicino a Demarfino, Roljerti e Merlo, che pa- 
revano tanti... "funil furados, sono capitato 
próprio vicino ai due goal-keeper, Primo e 
TJUI~, che non jacevano altro che lieve ac<jua 
minerale. Che gusto "extragado* ! 

Ma lasnamo Ia slmmia, e veniamo ai fatti. 
Dunque, una volta tanto, sono stato profeta. 
Ia mia e Ia tua, cim:. le nos tre raccomanda- 
zioni ai giuoeatori e torcedores ad averjede. 
hanno dato risnltalo: e cosi mi raccomando 
per domani col Minas. Chiedo ai giuoeatori 
'de. alirir liem o olho». Hanno visto che cosa 
ha fatto col Paulistano domenica seorsa f 
pereiò mi raccomando niente scherzi, ''nossa 
Serihwa da Penha,, et ne liberi, un semplice 
pareggio col Minas sareidte una sconfitta 
"peior, che queUa sofferta  col Corinthians. 

Soprattutto, raccomando alia seconda squa- 
dra, di "andar direito„. QuesVanno é Vtdti- 
mo per rtmanere definitivamente in posssesso 
delia coppa, e se si incomincia a fare delle 
schiappinate. súbito allora ti salnto "viola*. 
I due oacks, Oildo e Oscar, devono confínuare 
a giuocare, Grimaldi é megiio che resii a 
torcere e contorcersi, quando si sara rimes- 
so dalla "fametita^ coniugale, allora lo Ja- 
remo giuocare anche nel primo. 

Non ti pare/ E stntfaUro ate a vista 
Tiio Grammophone 

mWM&mm&imtmM 
UBRERIA DEL "PASQUINO" 

800 reis 
Qucstl VALES sirmno iccettati in pa- 

Ílamento fino ai dieci per cento dei va- 
ore degii acquisli fatti in librl Dreno ia 

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

Regtano escluw ie ordinazioni dirette 
dei Ubri, ai cambio dei glorno. 
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Chiodo scaoola ohiodo 

Lunico modo per eliminare il militarismo Icdesco supcrstilc. 
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— che ali' arrivo. Ira noi, deli amba- 
scialore Bosdari. abbiano brillato, per Ia 
loro assenza, quasi iutli i   neo-cavalieri; 

— che molti si siano scusati addu- 
cendo, come giustiGcazione, 1' errore dei 
'Fanfulla» che dava 1' arrivo deli' amba- 
sciaiore alia stazione delia Luz. menlre 
larrivo avvenne alia stazione delia Soro- 
cabana; 
^— che, peró, le visite di omoggio ri- 
cevute dali' ambasciatore siano state nu- 
merosissime, specialmente da parte di 
coloro che sospirano. da tanto tempo, 
quella tal benedetta crocetta; 

— che. fra i piú assidui frequentalori 
delia 'Rofisscric, dove alloggia lamba- 
sciatore, si noli il prof. Buon Fante: 

— che nella prima visita di pramma- 
tica fatia dal Buon Fante, lambasciaiore 
sia stato messo, con grande meticolosità, 
ai corrente dei grandi sforzi fatti dal 
sucldctto professore nell interno dello Stato, 
per (ar aumentare, di qualche decina di 
milioni. lammontare dei Presiito; 

— che* 1' ambasciatore   abbia   detlo: 

giá, si vede : é molto dimagrito: si   ruri 
Ia salute: 

— che il Buon Fante abbia ringra- 
ziato per Ia premura, ma che sia rimasto 
un po mortiíicato perohé si aspettava 
qualche parola in piú, magari una vaga. 
vaghissima parola che gli lacesse spe- 
rare quella tal decorazione che sara Ia 
croce e ia delizia delia sua esistenza ; 

— che anche il marchese Zanolini sia 
stato a porgere i suoí omaggi ali' illustre 
diplomático che ha ammirato Ia sua ele- 
ganza tanto che gli ha domandalo dove 
compera le uose color topo infastidito: 

— che il cav. Schiíf. appena seppe Ia 
notizia deli' arrivo deli' ambasciatore, sia 
sallato dal letto dicendo: sono guarito, 
sono guarito; 

— che Io stesso cav. si sia infílato 
súbito Ia marsina e che si sia precipi- 
tato alia «Rotisserie» domandando di vo- 
ler parlare a *sua eminenza» : 

— che per il banchetto offerlo allam- 
basciatore abbiano lavorato febbrilmente 
non sollanto i sarti, ma anche tutti i 
Solimene di S. Paulo; 

— che 1' avv. Cece Re sia stato col- 
pito da fiera ipocondria sopravvenutagli 
dopo Io sfratto dei  *Guarany> ; 

— che i  suoi   intimi  e   Ia  tribú   dei 

Optlnclrico, IMTMIO nelPUiiíwtltt dl PMtlhnnla 

_ deli* 
•w ■■* con flMc* 
Mm MinUH- 
co c ntaüfo 
■datliBMle 
dçcli ectkMl 
- Kii» Lnnio 
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suoi ammirotori siano seriamente preoc- 
cupati pel nuovo stelo d animo dei grande 
uomo: 

— che 1 avvocatone abbia conlídato 
ad un suo amico: La pillola c stala troppo 
amara, non ne guariró piú: dei resto, 
dal momento che ho perso Ia caltedra. 
qual gioia mi rimane ? 

— che i soei dei Circolo Italiano si 
siano lagnati perche Ia notizia dei gran 
banchetto Ia seppero sollanto dai gior- 
nali; 

— che alcuni abbiano esclamalo : giá. 
i noslri cari amministratori si ricordano 
soltanto di noi alia vigilia delle clezioni: 

— che. per una speciale deferenza 
alia massima aulorilá ulficiale. sia stato 
rinviato ad época da determinarsi 1' alie 
gro banchetto che Ia colônia portoghese 
intende offrire ai console Fíiisbino Pe- 
reira : 

— che. nonoslante il rinvio, le ad:- 
sioni siano state numerosissime : 

— che i lettori dei 'Fanfulla» siano 
stali obbligati a comprare una lente di 
ingrandimenio per poler deciírare le let- 
Icre minuscole che sono stete adottate 
per giustificare Ia promessa delle "grandi 
innovazioni,,.- 

— che i suecilati lettori allcndano con 
impazienza 1' inaugurazione dei servizio 
radiografico da "lutlo il mondo ed aiiri 
paesi ancor. - 

— che il critico d arte dei "Fanfulla,. 
dovrebbe firmare i suoi scrilli col titolo 
di un lavoretto di Voltaire: Cândido, 
lotlimista; 

— che il sopra ricordalo critico do- 
vrebbe creare dei nuovi vocaboli lauda- 
tivi, se domani il pillore Michetti o Io 
seultore Bistolfí inaugurassero delle espo- 
sizioni a S. Paulo, 

Arcliivio Araldico 
VALLARDI 

Ml LANO Via Stelvlo, 2 
"   *hl STEMMiNO7 ZIE CENEALOQICHE 
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c) ■KJ- mõ_P Pasquim., Mondno 
Rciuiont mnuilt delia 

Banca Italiana dl Sconlo 
Abbiamo lotfocchio Ia intereuantiiiima 

relazlone annuale delia Banca Italiana dl Scon- 
to. Se Io ipazio non ei difettaue Ia ripro- 
dnrremmo volentieri integralmente, perebè ti 
tratta di un documento attraveno il quale 
viene rUpeecbiata a largbi tratti tntta Ia vita 
Italiana dello ■eono anno, con le sue amare 
delutioni internazionali, con !e ine diffieoltâ, 
ma anebe con Ia fede ardente — ebe deriva 
dalle tane energie dei paese — in on proi- 
■imo riaorgimento econômico ed in nn prot- 
timo atieitamento político. 

Le relaziooi aonoali delia Banca Italiana 
di Sconto hanno aempre avnto queita carat- 
terittica, natnrale dei reato, perebè qneiritti- 
totó di credito ba sapato meglio d'ogni altro 
immedesimarai nella vita delia nasione e par- 
tecipare in vasta seala a tntte le sue mani- 
festazioni eeonomiebe. 

Dopo avere esaminato Ia sitnazione inter- 
nMlonale deiritslia, dopo 11 trattato dl Ver- 
sailles e Ia sitaaziono econômica inasprita an- 
zichè migliorata dopo Ia pace e dopo aver 
rilevato che non ostante le avverse vicende 
Ia resistenza dei paeie non è allentata, nè Ia 
ferina volontà di sorreggere Ia própria finan- 
za, cosi intinftmente legata afie condizioni 
eeonomiebe e poltucbe dello Sta- 
te, come Io dfmostra il snceesso 
straordinario deiraltimo prestito 
-»Ia Belazione passa ad esami- 
nare Fattività spiegata dalla Ban- 
ca nell'anno 1910, attività molte- 
plice e sempre Ispirata agli inte- 
reisl suprem! dei paeie. 

La Banca Italiana di Sconto 
ha rivolto anzltutto le sne cure 
alia Marina Mercantile Italiana, 
assottlgliata di ben (iGT mila ton. 
dalla guerra sottomarina. Pro- 
mosse nella capitale un convegno 
bancário • armatoriale finanziò 
su larga seala gli acquisti dl na- 
vigli inglesi, fatti da armatorl 
itallani: aecompagnò il ponderato - 
e andace programma delia So- 
cietá Gio. Ansaldo e C. per Ia 
costruzione di naviglio: stiraolò 
altre iniziative dçl genere; in- ^^^^^ 
eoraggiando e sostenendo anzi- "^^^^^ 
tutto Ta rinaseita delia "Naviga- 
ziono Libera Triestina., forte c moderca so- 
cietà cbe fa sempre di sentimenti e di pro- 
positi italianissimi; promosse Tingrandimento 
delle compagnie Roma e Uoiid Adriático eec. 

La Banca Italiana di Sconto, con qnesto 
suo programma navale è venuta a trovarsl 
interessata in nn potente grnppo marinaro di 
850 milioni di capitale, gruppo che potrà 
presto dlsporre di 770 mila tonnellate di ma- 
teriale, cioè delia meta dei materiale a va- 
pore complessivamente posseduto dalla Ma- 
rina Italiana nel período pre-bellico. 

La Banca ha eoncorso cosi potentemente 
preparare ia completa emancipazione dei 

ebe airestero, nel Baleio, neirioRbilterra, ne- 
gll Statl Unlti, nel Braslle, in Turebla, nel 
Cancaso, nella Salgaria, nella Pérsia eee. eec. 
{iortando ovunque II prestigio dei nome ita- 
iano. 

L'attività grandiosa delllstltnto ba dato i 
saol abbondantl frntti material) oltre ebe 
morall. L'atile netto dello scorso anno fa di 
trentasette milioni, mentre le riserve raggiun- 
gevano ia imponente cifra di Gít.ooo.ooo, pari 
ad on quinto dei capitale sociale. 

Qaesto breve riassunto che abbiamo latlo 
deirinteressante relazlone dice cblaramnte 
quale Importanza morale e materiale abbia 
Ia presenza fra nol dl saecorsall ed agenzle 
delia potente Banca ebe si è messa rlsoluta- 
mente alia testa delia finanza italiana e quale 
potente contributo possa arrecare all'espllca- 
zlone deirattlvltl italiana nel Braslle. 

Doll. Luciano Maggiopl 
E' stato In S. Paolo in qoesti glorni e ei 

è stato cortese dl una soa visita, Tegregio 
dottor Luciano Maggiorl, che da oltre venti 
anni esereita Ia professione di medico nel- 
Tinterno dello Stato. 

II dott. Maggiorl è ben conoscluto dai no- 
strl lettori per le belle e numeroso poesle, di 
carattere patriottico, cbe 11 Pasquim ba spes- 
so pubblicato, specialmente durante ia guerra. 

La Societi dei Giovaoi Antori dl MUano 
ha racoolto le sue poesle in un volume, inti- 
tolato Canti di Guerra. Tra pocbl glorni 11 
volume sara posto in vendita anebe in S. Paolo 
e siamo certi che troverà 11 plü franco soecesso. 

Banca Italiana di Sconto 
Capitale Sociale Lit. 315.000.000 -Riserva 63.000.000 

••d* c«ntr»l«t Item» 
Corrispondente Uffieiale dei B. Tesoro Italiano pel Brasile 

8. Paulo Santos 
Ttítte le operazioni di banca 

Deposítí in conto corrente "Limitada,, Réis 4 % 

Tltalla, in un non lontano avvenire, dallc ma- 
rine mereantili straniere. 

Contemporaneamente Ia Banca dedicava le 
sue attenzioni alie industrie italiane, coc ia 
stessa larghezza di vedute degli anni prere- 
denti: ineoraggiava, sosteneva, finanziava 
Iniziative le plü diverso; dairindustria cine- 
matográfica, agli istitutl dl Assieurazlone e 
riassienrazione; dalle industrie tessili a qnelle 
delfalabastro, dei cemento, eec. eec. 

Speciali cure Ia Banca ha dimostrato verso 
le province redente, contribnendo alia loro 
ricostruzione econômica, all'apertura dl nume- 
rose saeeursali ed agenzle. 

Mentre in tutta Ia penisola le suecursali e 
le agenzie aumentavano di mese In mese dl 
numero, rattivitá delia Banca si spingeva an- 

I grandi mulini dí Minas Gcraes 
Notizie da Bello Horizonte o'informano dei 

pieno soecesso che ba avnto Ia iniziatlva dei 
nostro eonnazionale signor Paulo Simoni, per 
Ia eostituzlone dl una Coropagnla ehe si pro- 
pone 1'impianto dl grandi mulini nello Stato 
dl Minas. 

Grazie airattività dei signor Simoni ehe è 
nno dei maggiorl e piíi intelligenti industrial! 
di Bello Horizonte, II lavoro o rinlziatlva ita- 
liana potranno presto segnare nn nuovo trionf o* 

▼     ▼ 
Grande fabbrica  italiana di sigapi e si- 

gípcltc 
Abbiamo parecchie volte aceennato nel no- 

stro glornale alPimpianto In Rio de Janeiro 
di una grande fabbrica Italiana di sigari e 
sigarette, . .   , 

Siamo in grado oggi di aggmngere che Ia 
fabbrica comincerà fra breve a funziotmre, 
essendo da tempo glà pront! tutti 1 maechinarl. 

Uinlziativa è stata appoggiata dal coram, 
Giuseppe Martinelli e alia testa delia fabbrica 
si trova una persona di grande competenza; 
un alto impiegato delle Manifatture dello Stato 
d'ltalia, cbe si è dimesso per assumere Ia di- 
rezlone dei nuovo stabilimento. 

La fabbrica lancerà sul roercato tutti i ti pi 
itallani di sigari e sigarette e nou c'è dubbio 

alenno ehe saprA imporsi sobito per Ia bontá 
dei snoi prodotti e per Ia perfezione delia 
fabbricazlone. I macebinari sono quanto dl 
pli'i moderno esisla. 

Non è Improbabile ehe 1 prodotti delia nuo- 
va fabbrica contemporaneamente alia conqui- 
sta dei mercati locali, si avviino anche da 
una larga esportazioue. 

Renato Bellucci sposo 
L'altima posta dalPItalia c! La recaio Ia 

parteelpazlone di matrimônio deiramico e col- 
lega Renato Bellucci, con Ia signorlna ümilti 
Capecchi. II matrimônio è avvenoto in San 
Marcello PUtoiese il primo marzo n. s. 

Renato Bellucci ebe fece parte delia rerla- 
zione dl vari giornali itallani dl S. Paolo e 
Rio. parti appena seoppiata Ia guerra e sol 
campi delFonore raggiunse presto 11 grado di 
tenente riportando gloriose ferite • parecchie 
medaglie. 

Al buon amioo, dei quale speravamo 11 ri- 
torno fra nol, ed alia soa gentile slgnora in 
viamo i nostri cordiall rallegramenti ed au- 
gurli. 

La nostra l.ibreria 
Siamo ancora neiriropossibilità di inaugu- 

raria ai pubblico, sia per il ritardo dello svin- 
eolo delia mercê arrivata per cassa, sia per 
11 ritardo súbito dalle spcdizioni^postali dal- 
ritalia. OU ultimi scioperi dei funzionari pub- 
blici hanno trattennto le spedizioni ed il colpo 
di grazia Th dato Io sciopero degli im- 
piegati delle librerie. La mercê ei sta arri- 

vando un po' alia spieciolata e 
generalmente di ogni ordinazione 
arriva appena Ia ventesima parte, 
anche perebè molte, moltissime 
opere si trovano esaurite e gli 
editori non le ristampano finené 
darano gli nttaali 2elc\-atissimi 
prezzi delia carta. 

II eommercio librario é nno dl 
quelli che plü ha soflcrto con Ia 
guerra. I prezzi pur essendo as- 
sai aumentati ed in alcuni casi 
raddoppiati, non compensano gli 
editori ehe preferiscono... atten- 
dere giorni migliori per le ri- 
stampe. Adesso poi 11 governo ha 
raddoppiato le tarifíe postali in 
modo che certi libri vengono a 
costare per Ia spedizione quasi 
tanto quanto illoroprezzo di ven- 
dita.Non ostante qneste difficolt.1 
saremo presto in grado di aprire 
Ia nostra libreria assai bene as- 
sortita. Intanto, da questa setti- 

inana comineiamo a vendere le opere che ei 
sono giunte e delle quali pubblicbiamo già 
nel presente numero una parte dei catalogo. 

II Club Esperia in onore dei peduci 
Dalla segreterla dei Club Esperia ricevia- 

mo una cortese comunicazione circa una gran- 
de festa sportiva che nel locali dei Club sara 
data in onore dei soei redaci dalla guerra. 
Fanno parte dei progranma delia festa gare 
di canottaggio, nuoto, atletismo, tennis ed 
una grande gara di tiro a segno a serie ri- 
petibili e con riechi premi. 

La iniziatlva dei Club c assai simpática e 
meritevole di ogni plauso, tanto plü che è 
Túnica soclctà italiana che dimostra di aver 
sapato apprezzare 11 valore dei gestn com- 
piuto da coloro che sono partiti per difendere 
Ia pátria. Intanto 1 preparatlvi fervono e sara, 
come ai solito, un nuovo suecesso per 11 Club. 

▼     ▼ 
Due opepe d'apte italiana a Fopto*Felíz 

Abbiamo aceennato nel nostro ultimo nu- 
mero all'inaugurazlone di nn monumento dello 
seultore Amedeo Zani, avvenuta in Porto 
Feliz, in oceasione deIl'inaugurazlone delia 
ferrovia Boituva-Porto Feliz, costruita dal- 
l'Impresa  José  Oiorgi.  II monumento,  dei 

«■s—i—asi 
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le Mtt poüticl» ü itili - SmiiIMi i nrtti 

TJItalia — E chi ei va di mez.zo sono io. 

qaalc non ei è stato ancora pogsibitc ottenere 
una fotografia e che è itato eretto in ricordo 
delia partenza delle " monções „, sul ponto 
preciso in cni i Bandeirantes iniziavano i loro 
viaggi verso il "sertíio,,, si compone di una 
coionna, arraata con fregin stile dorico, su 
cai poggia una sfera nel cai centro briüa un 
faro, che indica il cammino ai pellcgrini; sim- 
bolizzando il fatto storico che si c voluto ri- 
cordarc. 

Nello stesso giorno in cui si è inaugurata 
questa bclla opera dello seultore Zani, che £ 
stato molto felicitato dallc antorità edal pub- 
blieo presente, si ò inangnrato purê nn'altra 
pregevole opera seultorca nello stesso paesc. 
Anche questa dovnta ad un valoroso e fe- 
condo seultore italiano, Giulio Starace, di cni 
ultimamente venne inaogurato il bellissirao 
monumento a Bernardino de Campos. 

Starace ha esegnito per Porto Felix nn bu- 
sto deirex segretario deirAgricoltnra dottor 
Cândido Motta, collocato in una piazza dei 
Íiaese. II lavoro finemente esegnito ha destato 
a piii viva ammiraziooe e Ia pifi viva sor- 
Sresa per Ia meravigliosa rassomiglianza che 
k pinttosto Tiropressione di un ritratto che 

di un busto. 
II confronto con Toriginale — il dott. Cân- 

dido Motta era presente all'atto inaugurale 
— strappò delle eselamazioni di ammirazione 
nei presenti e vivi applausi. Giulio Starace 
riportò un vero trionfo che noi registriamo 
con vivo piacere. 

Sappiamo che il valoroso artista ha avnto 
un incarico importante dalla Santa Casa di 
Misericórdia di Sorocaba, per Ia qnale dovrà 
cseguire quattro opere, di cui due monnraen- 
tali. Parabéns! 

Nuovo Studio d'ingegnepiB 
L'ingegnere Hugo Maroni, architetto co- 

struttore ha aperto un nuovo studio di Co- 
struzioni in generale. 

II nuovo studio — Rua Consolação, 9 sob. 
Telefono 720 Central — sMncarica di esegnire 
progetti e preventivi, fa calcoli e valutazioni 
in generale, per costrnzioni semplici ed in ce- 
mento armato. 

L'amico ing. Maroni oltre che per il suo 
valore di professionista è ben conosciuto per 
Ia sua probità e serietà, per cui vedrà presto 
afflnire ai suo studio importanti lavori. 

Um simpática festa ai Mandy 
Giovedi scorso, nella bella proprietà di 

Mandy dei signor Kunziante Pinagli, fratello 
dei nostro amico e collaboratore ing. Fábio 
Picagli, ha avuto luogo una siropaticissima 
cerimonia, segnita da an'animata festa 

I genitor! degli amid Picagli Sig. Antônio e 
Sig. raTcresa hanno festeggiatonientemeno che 
il loro 64.o — diciamo sessantaquattresimo — 
anuo di matrimônio! 

Nello stesso giorno sono state celebrato le 
nozze di una leggladra figlia de! signor Nun- 
ziante Picagli Maria, col sig. Marino Valle. 

Alia celebrazione dei due avveniraenti han- 
no partecipato números! amici c parenti. La 
festa campagnuoln, con tutte le caratteristi- 
che e le attrattlve delle sane feste di campa- 
gna dei nostri paesi, si é protratta animata 
fino a tardi. 

Ai vecch! sposi ed ai ntiovi gli anguri pift 
cordial! de! Pasquino. 

Guapigione 
Apprendiamo con vivo piacere che si è in- 

teraraente rimesso dalla malattia che Tha col- 
pito, legregio signor Menotti Papinl, sócio 
delia ditta Falch! Papin! e C, che da parec- 
chi mes! aveva dovoto allontanarsi dagli 
affari. 

Durante Ia malattia, che in certo momento 
aveva assunto un carattere abbastanza gra- 
ve, Tinteressamento delia colônia a suo ri- 
guardo è stato vivissimo, poichè egli gode 
delle general! simpatie. 

II Pasquino si rallegra vivamente con lui 
delia riacquistata salnte. 

Verso ntalia       V    * 
Partirá prossimamente per Fltalia il signor 

Pietro Giorgi, sócio delia ditta Barsotti e 
Giorgi, che da parecch! mesi si trovava in- 
disposto e che va a ritemprare Ia sua salnte 
in pátria. 

Anche il signor Hatteo Bei, delia ditta Fa- 
villa Lombardi e C. partirá fra breve per 
ntalia per rimettersi in salnte, trovandosi 
egli pare, da pareoohi mesi indisposto. 

Anguriamo cordialmente ai due egregi amici 
che sotto il bel cielo d'Italia riacquistlno Ia 
floridezza e le antiche energie. 

FUMATE: SJ D 

Brasil c Moda 
La conoseluta Agenzia Lilla ei ba cortese- 

mente inviato l'altimo numero deirelegante 
figurino Brasil e Moda contenente gli ultimi 
modelli parigini. 

Dott. Franccsco Fabbri 
Si trova in S. Paolo, proveniente da Rio 

Grande do Sul, Tegregio dott. Franeeseo Fab- 
bri, valoroso medico ed infaticabile stadioso. 

Gli diamo un cordiale saluto. 

ültimissiml TftflraniniíBíinl 
* * ò  
ROMA, 8, — La questione adrialica 

c entrata nella sua fase risolutiva. Nilli 
oramal é sicuro dellappoggio inglese e 
francese. Infatli Lloyd George gli dichiaró 
a S. Remo che Ntalia poteva Tare quello 
che voleva e che ringhillerra lavrebbe 
appoggiala... se Wilson fosse stato dac- 
cordo. Ancora piú esplicito fu Millerand 
che dichiaró dapprovare Ia tesi italiana 
con Túnica restrizione che Ia medesima 
avesse prima il nulla osta wilso- 
niano. 

In modo che le traüalive diretle Ira 
rilaiia e Ia Yugo-Slavia sembrano quasi 
superfluc. 

Tuttal piú Nitli c Trumbicli discule- 
ranno circa il dove dovrá esserc tenula 
Ia prossima conferenza che dovrá stabi- 
lire il nuovo rinvio delia soluzione. 

LONDRA. 8 — In seguilo alie deli- 
berazioni delia Conferenza di S. Remo 
di enlrare in trattative con i bolchcvisli 
per il riconoscimento dei loro polcrc, rin- 
ghillerra ha deciso dl dare iutlo li suo 
appoggio ai suecessore di Denlkin che 
combalte contro i Soviets e Ia Francia 
ha deciso dl sostenere Ia Polônia nella 
stessa loüa. 

BERLINO, 8 — Povera Germanla ! 
Voleva alzare Ia cresta ncll affare dei 
Ruhr, ma 1 francesi duri! Tanto é vero 
che questl ultimi hanno giá abbandonato 
Francoforte dove il clima non era molto 
confacente. 

PARIGI. 8 — Tutti 1 giorni 1 bolchc- 
visli pigliano delle batosle fenomenal!. 
Basta dire che i giapponesi vcdendoli a 
prenderne tante hanno deciso, per com- 
miserazlone, di ritlrarsi dalla Sibéria. 

Nello stesso tempo 1 bolchcvisli hanno 
avuto un'allra clamorosa sconfitta a Ba- 
kú. Questa cittá infatti si é resa alie trup- 
pe dei Soviets senza neanche lasciarsi 
bombardare. E il pegglo é che i bolche- 
visti hanno dovuto sobbarcarsí ad un 
bottino dl milioni e milloni dl litri dl ben- 
zina, petrolio, nafta ecc. ecc Come fa- 
ranno adesso a porlarsi a casa tutta quel- 
la roba ? 

In situazlone peggiore non potrebbero 
irovarsl. 

ROMA, 8 — Paderewski ha dichiarato 
che non vuole tornare ailarte. Ha trovato 
chi (!') ha suonaio meglio dl lui. 

f- 
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Fino a cüe Ia mano üciriutcsa non riuicirà a straceiare Ia parte piú  odiosa dei trat- 
tato, Ia vera pace dei lavoro nou verri a recuara iu Europa. (Oa/ *l'o) 

llúlHliiiisiilililtiintriÉy 
rfMWMMMMM^a^MM 

Diamo qui apprcsao tlcuni brani di Dotlrinclla 
quesi crisliana. di quclla cioé Icslé rivcdula. 
corrcMs e Migliolala. otsia solte il nuovo punto 
di visla polilico-seccisionisla dcllon. Miglieli, de- 
pulafo sovvcrsivo dei Partilo popolare Ifaliano. 

Misferi prindpali delia Fede... cieca 
— Siete roi crisliano ? 
— Sono crisliano, perdio 1 
— Sapclc che cosa sono i Saciõmcnti! 
— Sacramcnlo I 
— Che vuo! dirc Unilã di Dio? 
— Che vi é un Dio solo ma difersi modi di 

servirlo. 
— Chi é Dio ? 
—; Dio ê Lcnin, essere perfeilissimo. crealorc 

r signore dcl Bolsccvismo e delia terra ei con- 
ladini. 

— Cum'i fallo 7 Ha corpo, mani piedi 7 
— Signor no. Ha solo mani. moile meiv. 
— Che vuol dire Tiinilá dl Dio ? 
— Che Dio é Une, in Ire dislinlc, anzi dislin- 

liãiime persone, che si chiamrno i Padre Lcnin, 
Figliuclo Troliki e Spirilo Ssnlo Cictiin. 

Del Credo 
— Clie cos"ê il Credo? 
— L' Ia regola dei noslro modo di vedere. 
— Dilelo, possibilmente, in língua piú volgare 

che polete. 
— Io credo in Lenin Padre ennipolenle,   Crea 

lore dei Soviel e delia Terra in   comune,   e nclla 
Rivoluzione sua Figluoia única, Ia quaie Tu conce- 
pila dáilo Spirilo Santo di dislruiione,   nacque da 
Maria Vergine Rossa. poli soHo Nicola Piloto che 

fu desliluilo, morto c ferse seppellilo; fu mandato 
alllnferno. ma risusciló. sal! ai Kremline deve 
slede m permanenza do Padre Onnipoltnle; di lá 
ha da venir giudicato dai pochl vivi c dai mclli 
morli. Io credo nello Spirilo Santo, nclla Santa 
Chiesa Caltolica, non he comunione coi Sanli, ho 
da rimcltere mollí pecraii allrui, fra cui Ia risurre- 
zione dei prcui delia carne per operã delia Rive' 
luiione Crisliana che mi dará Ia vila polilica eterna. 
Amen. 

Del paier nmtcr 
— Dile il Paíer nosler? 
— Lcnin noslro che slai Iroppo nei Cieli, sia 

acclamato il nome fuo; venga il regime lue. sia 
imposta Ia lua volonlá anche su quesla Terra, 
dacci il pane quotidiano a buon mercalo e non ei 
far rimcltere i nostri debili siceome tu non li hai 
rimessi ai tuoi creditori: e nen c'indurre in tenla- 
zione di appoggiarc Nitli ma liberaci dalle msledi- 
zioni dei S, Padre. E cosi sia. 

Dei Comandamenti 
— I Conandamcnli sono dieci, ma se ne puó 

dimenlicare qualcuno, e magari tutli: 
"Io sono il P. P., partilo tue, ma ei sono allri 

P- P. avanli c dielro di te che nen vegliono uomi- 

Prol. Dott. L. MANOINELLI 
Pnhtnn idta Finlti ii Miúu film 

Min mli Ospiiali i nl Midiiin ii IOM 
Mal»ttl* dalle 

StomMOi Fegato e Intestino 
Rua Anhangabohú, 22»TeIef.: Cid.õHl 

dalle ore 3 alie 5 pom. 

nare depulati invane. ossia che ii ricordiae di 
sanlificarc le feste aningando i csaladini e one- 
rando Lenin come il padre spirituale e Ia Madre 
Chiesa. Non ammaziare Puniti dei Partilo; non 
fornicare coi bolscevichi: non rubare il mesliere a 
Barlterii: non dire il falso feslimonio asserendo 
che é ben fatio desiderare Ia donna e Ia roba 
dVlIri». 

V      V 

Segueno le disnosiiioni rtlalive aWLu... cartaliú, 
t\ digiuoo, e ali' Olio sunlo. per le quuli t' ou. 
Miglieli fa sfeggio di dotlrina — non preciiamcnle 
crisliana e affalto caltolica — e chiude il copitola 
sui Vúi capilali che secando lui vergone compen- 
diali ticl solo Vino dei capitalt. escluso quelio 
delia Santa Sede. 

(Dal Tnvasso) 

Cose piacevoli 
Decisaioente bisogna ricotioacere cbe nel 

Fanfulla ai trova di tatto — anche dalle 
coiè piacevoli 1 La noitra allermaziouc sem- 
brerà un po' azzardata: ed k benu perciú 
corroboraria con qaalcbe dato di latto. 

Io quella rubrica «dalla vita ali' arte , iu 
cui Tautore caciice, non s<;iupre a propósito, 
il latinetto coi fraucesetto, si leggeva, mer- 
coledi scorso, che Tczio non 6 pi" ozio, cbe 
Tozio è anzi plaeere, cbe, unzi, {'ozio è opera 
fallica e cbe infine Tozio v. arte. 

E iiensare cbe o'é stata tanta gente cbe si 
•', ostinata, invece, a ripetere per tanto tempu 
che rozio é il padre dei vizi! 

MabI A cbi credere? 
Ah! se veramente avesso ragione il curio- 

setto redattore dei Fanfulla, se veramente 
rozio fosse opera faltiva, Ia <|iiestione so- 
ciale dei lavoro, che tanto preoecupa luma- 
nità, sarebbe facilmente risolta. 

Le otto ore ? Ma che otto ore 1 Nè otto, 
uè sei, nè qnattro — nemmeno un minuto! 

Non c forse fozio opera fat.liva ; 
Kasta quindi che il calzólaio o/.ii per un 

tempo, si capisce, iudeterminto — ed eccoti, 
8enz'altro, un bel paio di scarpe che non ti 
(anno male ai calli: basta cbe il tessitoru .. 
Ma c'è próprio bisogno di continuareV 

Poi se Ia teoria, puntellata con tanto cau- 
dore dal redattore faufulliano, verrà messa 
in pratica, bisognerà cambiare il nome alie 
persone e capovolgere il significato dsi 
verbi. Nou si dirá piii, per esempio, lavara- 
lore. ma osiatore; nou si dirá piú lavorare, 
ma bensi osiare! 

Bisognerà anche modificare il motto di 
Cario Marx cosi: O-iatori di tulti i paeni. 
unitevi! 

Bisognerà purê cancellare dal códice pe- 
nale gli articoli che commiuano le pene ai 
vagabondi, 

Non sono i vagabondi dei pcrletti o/Josi u 
oziatori cbe dir si voglia 7 Ma dal momento 
che Tozio ii... opera fattiva. Ia legge nou La 
piú ragione di sussistere. 

£ poichè rozio b anche arte, almenu uvlle 
clòcubrazioni dcl faufulliano surricordato, vc 
li iiumagiuate i capilavoro che faranno Ma- 
scagni, Pucciul, ü' Annunzio, Michetti, Fon- 
tana e compagnia beila, sdraiati su di una 
ilarmeuse, con Ia sigaretta fra le labbra, in- 
tenti ad oziare beatamente V 

E cbi vorrà negare che lltalia ala il uero 
paese deli' arte, specialmente quando ricor- 
diamo cbe tutti i cari nostri amici si osli- 
nano a cbiamarla il paesu dei dolce far 
niente ? 

II lazzaroue sarebbe, cosi, il vero lavo- 
ratore1 

Ohl Dio! Dove si arriva! 
Ah I se verameute 1' ozio fosse ijpcra fat- 

tiva, come faremmo presto a f are HPasçuino/ 
Accavallando le gambe sul tavolo, come 
fanno i' nordamericani, guardando le mosche 
che volano, come faceva IMllustre Pinocchio 
o gnardandoci Tombelico come fanno i inus- 
salmani... ed il giorualc â fatto I Tutt' ai piú 
nua parola: Nirvana! 

riMn 
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f BIIIIIICHI i üiiü T 
II "Fanfulla,, ba pubbticato giorni sono del- 

ia robetta quasi allegra, senza forse averne 
1'intenzloDe, e l'ha battezzata "Ia pletora dei 
troppi riccbin. Nella rieca pesca di granclii 
che vi si potrebbe fare, ei limitiamo a pescare 
questo: 

_ Troppi poeii, troppi banckieri, troppi ar- 
tisti, troppi professori c troppi scolavi amal- 
gamitti.,, 

Lasciamo stare i pocti, i banebieri eco. c 
lermiamoci a ijuei poveri scolari amalyamaii' 
Araalgamati ? Conoscevamo dogli scolari buo- 
ui e cattivi, studiosi o non: il buon Gianuut- 
to e l'idiota ürapotti; ma francamente, uon 
abbiamo mai couusciuto dogli scolari... ainal- 
gamati! 

Cbc il "1'aulullu,, si sia messo a fare il fu- 
turista ? 

V V 
In una corrispoudeuxa da Uio, il "Fanlulla,, 

si ^ecupa delia Compagnia Weisi e delFope- 
retta II coniadino allegro c trova modo rdi 
scrivere: "da molto tempo questo lavoro ba 
suhíio le sceue cariocas,,, 

Quel subire le scenc. ei Ia spuntarc Ia do- 
inanda: ma in cbc língua ú scritto 11 nostro 
giornalonc ? 

V V 
Antônio Faccin fa dei versi — e fin qui 

uiente di inale; li pubblica sulla rivistina 
"L'Idean — ed anebe per questo uon c'è uien- 
te da ridire. Non crediamo peró cbe il poeta 
aspiri airimmortalità con gli ultimi versi^pub- 
blicati. Leggíamo: 

JM Jaiiciulla dan;:ó, datv.ij qual faia, 
Ma dopo an valsar rechinó Ia testa. 

A parto quel «rccbinò», cbc è una novità 
lingüística, uon comprendiamo perebé una fan- 
ciulla dopo aver ballato nu valzer, senta il 
bisogno di... reclinare Ia testa. Forse Ia fau- 
ciulla ebbe uu acnto attacco di cefalitel 

Poveretta! Ma il poeta ei dice cbe 
Da qnella será Ia JanciuUa mesta 
Pcrdè il candor d'un'alma immacolata, 
Che disgrazia! Perdere 11 candore di nu'al- 

ma immacolata pcl solo fatto cbe... si reclina 
Ia testa — uou e cosa cbe capiti tutti i giorni t 

Ma il plA brntto viene in segulto; perebè 
il poeta ei dice che 

Dopo un mete una fossa in camposanto 
S'apriva a quella martire dei cuore. 
Cbe pena t Morir s) pura e bella soltanto 

per aver redinato Ia testa, via — c un po' 
troppo 1 

Ma ia poesia so fiuisee ool camposanto, ba, 
per compenso, un titolo allegro: Vita ! 

Vita; e li parla di morte f 
Próprio vero cbe Ia vita è fatta di coutrasti! 

Parlando dello •ciopero di Torinoj il Fan- 
fulla ha preso un bei granohio, volendo ri- 
camaro, abbolltre, infiorare Io scarso tele- 
gramma riccvnto. 

Nella... fioritura pubblica: 
/ lipugrafi dei giortudi hamw dato Ia luro 

adesione e da oggi i giomali non tono piu 
pubblieati. 

Dopo altri... fioretti, Testensore si dimentica 
di quello cbe ba scritto prima e sciorina: 

Ad eccer.ioue dei giornali soeialitti, tutta 
Ia stampa reclama dal Governo che voglia 
talvaguardare Ia legge e manlenere Vordíne. 

Ma come avrú fatto tutta Ia stampa a re- 
clamare ecc, se i giomali non sono piíi pub- 
blieati 7 

Mab! 
▼     V 

Aucbe il Piccolo, in matéria di strafalcioni, 
nou seberza i Leggincobio qua e là  c  noto: 

Skorre domani V annivertario naialisio 
delia signora Ada ecc. Gli presentiamo i no- 
.siri sinceri augurii. 

Mi associo anebe io agli augurii; ma non 
mi associo a quel gli maschile, per una si- 
gnora cbe credo di... genere femminile, fino 
a prova contraria! 

DP. Floresto Bandicchi, ivvouto 
Rua, do Carmo N. 11   —   8. Paulo 

Iti 
Gli operai, che non hanno mezzi per pofersi 

confezionare un abilo, non rimanc loro che recarsi 
in rua da Liberdade N. 11-C, ove c inilallafa Ia 
Tinturaria Cruzeiro do Sul. e poriarc a la- 
vare o fingere qualsiati oggeifo dabbigliamenfo. 
poiché deita casa é Túnica che lavora con arle e 
capriecio e in poche ore rinclie a nuovo qualsiabi 
abilo per vecchio che sia. 

^ 
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II pretérito daell itillani dl bnon gustu, perchè 
il migliore di Rio de Janeiro - Rua Carioca, ãp 

Funghi secchi 
Farina di caatagna 

iinii|nlili.MliSii1fe|iMi 
Ne hanno ricevulo i 

Rua 25 de Março. num. 93 - S. Paulo 

II 
if 

TuHi bclli. lulli espansi»i, lufli allegri, InHi con 
•na voglia nada di mcllersi in evidcnia. come... i 
falfori eonMni. e dl íarc bells figura ollre ad vm 
dixrcla indigesfione: ma, ei sono slali anche dei ma. 

I aolili bronloloni hanno «ormorato che il ban- 
clieilo i cosiato Iroppo caro. Ve 1'inmaginale — 
dicevane — un banchclfo che cosia Ia bazseccla 
di 130^000, pari, rirca. a mille lirc? Con buoaa 
venia dei signori bronlclori, dobbiamo dire che 
quesla volfa hanno terlo. Eui non hanno vislo che 
le mense erano rlcoperle di fiori c di.,. fiorini; 
che le pareli dei solene erano lappeuale di ban- 
dierinc e di... scudi; che le posale erano di p/a/a c 
i cucciiiaini di... platino. Kd hanno poi lorto mar- 
eio perché non hanno leito il menu che, a parere 
dfi piú compelen'!, é slato il pü rieco e piú pre- 
ziose. Per convinccrc i signori bronloloni riprodu- 
ciamo il mcnii dei banchetto i 

Aniipasio di slerline. 
Zuppa di marenghi 
Petce dorato con oro di S4 carati e me::zo 
Timballo di reis forli e di rubli deboli 
Asparagi alia salsa dtargento 
Faraoua dei Templi d'or delVAida 
Insalata di pomi doro 
Frutta candita brillantota 
Cioccolatint involti nella carta monelata 
Vini: Clialeaux en Espagnc ! 
Liquori di molte marche e  ãi moltissirni 

marchi 
Cajjé di Diamantina: Sigari di Ouro Fino, 

Bisogna poi aggiungere che daranle Ia preiiosa 
pappato, un' otlima orchestrina diede un bellissimo 
concerto in sol... do maggiore e che prima dei di- 
scorsi fu suonalo un melodioso a solo per lira. 

C»alno Antoretlc» 
Continuano con sempre crescente auecesso gli 

spetlacoli delia Comp. Ciltá di Napoli, direita da 
Cario Nunziala. 

Le "pochades. Gnora rappresenlate, hanno ot- 
fenuto schietlo suecesso, dato il valore artístico 
delia Compagnia. 

"Lo specialista delle signore,, rappresentato In 
setümana, c stata accolla con molto entusiasmo da 
parte dei pubblico, che non ha rispormiato ap- 
plausi. 

V     V 
AvanidB 

Lo spazioso Teatro Avenida ê inconteslabilmente 
uno dei migliori ritrovi delia capitale. c ivi si danno 
convegno seralmente le famiglle delia "elite., pau' 
lisfana. 

Le "filmv, italiane che &i esibiscono airAvenida 
formano lo spettacolo dl gala delia colônia italiana. 

Continua anche con molto entusiasmo il torneo 
internazionale di lofta greco-romana, ove prendono 
parle campioni di fama mondiile come Gallant, 
Baldi. Lobmayer ed il simpático Dudú "Antônio 
Esper.. 

Questa será vi sarü uno spetlacolo di gala dei 
noto campione Gallant che eseguirá alcuni suoi la- 
vou, nei qunli si ha ágio di nolarc Ia sua maestria 
e íorza. 

r 
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<* Piccola Posta <* 
IntCPCSSilo — MUkral VéViitt dclle 

míMccia di divcnlarc... bonese. Cé luHo m re- 
(rosccna che noa riasciaaw ancora a comprcndcre. 
Pare che ei alam di quclli che faano molti sorri- 
siai davanli, che approvaao a piene maai... é poi». 
prenarano alfri piaHini alia cheüchella. 

Qaando alia iadiscreilone fada dalla "Pafria de. 
gli Italiaai. ua amico di Digo ei ha aisicuraio nel 
■odo piú forawlc ed asteluto che non pvó ctaerc 
alalo lui a comanicarla, per Ia aeaiplice ragiene che 
ai coatrario di qutl che aHcraia Nuntio, Dago non 
ha nirnte a che vedere coa Ia Pabia e tanto neno 
Ia aussidii dircllamenle o indircllaawnle. 

Lc voei in conlraiio sono messr in giro da chi 
«uele prppoailalmente far úcaderc su dl lui U rc- 
•pors-ibi^lá Mcrate di certi arlicoli apparei in qucl 
quo idi^n >. 

PinOCChiO I — E' il caso di dire: • nulla die 
sine...» lesteiitl Mi tapeie che è groaia lafTa^e 
dei 230 coperli I Ounque chiunque poteva isenver- 
ti. purché avesae un frak o palcsse.. •alugi.-lo* I 
Anche Brodo te fosse stato qai avrrbbc poialo "a- 
lagarc. h 'casaca, e Ia 'cartola, c andarc ai 
banchcHo. Vicerersa MM »olla raggiunli i 230 
iscritli manche il padrclcrao poteva piú essere ac- 
ceHalot 

Tutle le volte che c'é un banchctlo uificialc sue- 
«dono dclle coamedie! Una volta le esclutioni 
prevocano proteste e poi per rimediare alie rsclu- 
sioni si allarga... • demasiado > Ia cerchis. Poi si 
lascif libero ingresso a tulli. Adesso fiaalmcnle ll 
é iaventalo il limite dclle i<criiioni. 

Qucsto non é stato il bonthetto delia colônia, 
na il banchctlo dei 230 ecloniali che hanno fatio 
piú presto ad iscriveni. 

Roba da... manicômio. 
InccndÍBPio — Per qucsto non dovete avere 

prcoccupaiioni. Poteie dar luoco anche a lutto il 
qoarliere dei Braz o di S. Caetano o dl Villa Ma 
rianna. che Ia Socielã Italiana di Asíicura.iani che 
si sta organizzando, polré pagare fino ali' ultimo 
venlino. II capitale r di cinque mila contos ; non 
vi pare che bastino? Presto saremo in grado di 
darvl maggiori particolari. 

SOCÍO Danle — Sarebbe davvero il caso di 
dire: che cosa Thanno eleito presidente a Tare 7 
Ma sarebbe anche il caso di aggiungere: che cosa 
ha acceltato a fare? 

Dal momeiilo che aveva deciso di rifirarsi   deli- 

II Secolo XX 
RIVISTA MENSILE ILLUSTKATA 

Si vende a numeri separati presso 1 Am- 
minislrazione dei   Pasquino  —   Rua 25 

de Março. n.  15 — S.  PAULO 

Un numero SOO nís anche per Tintirno 
Inviare limporlo  in francobolii 

&>i 

rhKfii si avanal 
Prcmunilcvi contro i MJOí rigori c con- 

Iro i malanni che poria con sé. acqui- 
stando gli arlicoli propri per Ia rígida 
slagione presso 

0'Empório Italiano 
DI 

Lomlianlí, Deirnringa e Comp. 
Ru Binml Cirniiro, 73-11 

Sopiabiti per uomini fc bambini. COM 

fezionati c su misura: coperte di lana e 
di colone i maglieria Una c calze di lana 
e di colone. 

CMíCíK - Buanti - Ciche-nez 
SflRTORin Dl FlirORDIRE 

Rua Bmiral Cirniiro, 73-11 
Telefono.   Central 2302   — S. PAULO 

nilivamenfe in Itália, non si capitee próprio Io sco- 
po di quelia rentréc. 

Adesso si sfanno consultando i... papabili per Ia 
futura nonina, perche — ê sperabile almeno — 
quesla volta non gli conccderanno una licenza, ma 
!o... licenzieranno deOnilivamenfr. 

A Giulio Romeo non dispiaeerebbc Ia carica di 
presidente, mentre Fenoellea non ne vuole neanche 
stnlir parlare. Moili, peró, slanna cercando di per- 
auadere il prof. Guarneri che  deve  accellare   lui. 

blligíno — Non slarc a senlirc queiio che ti 
danne ad inhndere i maligni I Si tralta appena di 
un piceolo 'caminhon. per il irasporio alia posta 
ed alie stazioni, dei glornali. Capirai che Ia tirnlura 
é diventota tale che ogni seitinana oceorrevano 
cinqüenta o sessenta mil reis per il trasporfo dei 
paechi. Con Ia sfessa somma si manliene il •ca- 
minhon» ed io, per giunla. posso ogni tanto andarc 
a spasso. Quando vu«ü venire a fare una paaseg- 
giala mi fai un favore. Pai prima testamento peró. 
ptrché guids il Torsolo per economizzare Ia spe- 
sa dei coechiere. 

Salame in barca — Abbiamo senlilo dire 
anche noi. Darebbe una prova d'inlelligenza, ecco 
lutto. Un gencralo che compie a tempo una bella 
ritirata è as^ai piú intelligenle di chi simpegra a 
fondo in unezione di esüo dubbio. 

Certe leme si logorano facilmente nella pratica 
quoCdiana. 

Cavallerta — Ma che duello andale fanfasli- 
cando I Crediamo. fra lallro. che i prol. Bonfanti 
sia di principii socialisti. íigurarsi dunque se si 
vuol baltere. Bisogna convenire ptró. che glie 
I hanno falta grossa. In fondo in fondo egli a' eva 
dei diritfi.. diciamo COíí, acquisili. Non appena 
senti parlare di una Socielá Italiana di Asticurajio- 
ni. rinunciò... «1 suo impiego, abbendonando per- 
lino Ia percentuale sugii ulili delltiino. e ai niie a 
disporizione delia colônia di S. Paolo. o per meglio 
dire dei primo progelto Morlari. Appena spunló il 
progelio Marlinelli diede il fronl-indielro e lornú a 
Rio per mettersi a di3posiz'one deirammiraglio e 
quando quesli, per le note vicende... rinculó e fi- 
nunzió aÜa sua  iniziativa, rieccoli   di ber  novo i| 

f 

i La cura radicale e posífiva d:Ha 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANO! 

con Fuso 
delia 

éê Rlenolina 
99 

e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 
La "BLENOLINA" c un limedio mcraviglíosO nclld cuia ddla «gonerrea* acufa c crônica e per (ulle IcmaUÜie vencree. Elimina lemamlcsluzioni eãteme. eslíntfue conipletatnentc 

i aermi dciriniezionc cura in pochi giorni i daimi causai! dalla malallia. La "BLtNOLINA*' ha dalo prove ben cliiare dtlle sue piopriefú curalive. 5PLC14LMLNTU NLI CASI Ül 
MALATTIE CRONICHE. inftzione di molti aiini, «urandole radicalmente in pochi gionii. Le "CAPSULE ANT1-BLENORRAGICHE N. 24 bono dun elTello ^orprcndenle nella ^ura 
delia GONORRCA, cislile, cafarro vescicale e inliammazione delia vcacica, non conlenendo né salol. né urolropina. nè axzurro di miíilene. ubebe, Saadoío c m- olio di copaiba. che 
fanno tanto inale ali'organismo, specialmenle alio afomaco. giacché sono un ecceilente preparalo nazionale, senza rivali c che non produce dislurbi digcaftvi. anzi li evila data la^uaazione 
■fimolanie* Quesli prodoffi si trovano in vendifa nclle primaric Farmacie e Droghcrie e nel Deposito Generalc : 

FARMÁCIA e DR00BERIA CASTIOLIONE - Rui Sinta Epilígeníl, N. 110 ~ S. PAULO 
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Caramelle "Sportsmans" 
Marca registrada N. 3723 e 3726 

Oltrecchè dcliilow. qacite ciranwlle porUno tttm- 
pato •ull'lnvolucro 11 rltrttto dei mlgliorl (ootbalkrt 
dl S. Pulo. — ti CASA ORECHI otlre bcllMml 
rcgill a chi praunterá Ic 110 intcmsind fotofriilc 
che fornano i 10 vatorosl tetm* cbe, solto II pitro- 
einio dell'A. P., diipauno II Camplonato dl loot- 
Ball in S. Pauto. 

Cracbl • Coaa». 
Cariniclle, Bombcni, Batas finai, ConfetII, Prallnès c 

Biscottl 
«M do Cinmtn, 35-ln: Tilil. Ini - 7SI ■ 1. Mi 

nrof. bonfanti a S. Paolo con 1'inteMioac di fare 
lui o di intendersi col gruppo Mortari-Froalini Mo- 
laraizo. 

Ora che lu cosa é fatia, con raggiunta dti tre 
banchi, dcl conte Siciliano, dei coram. Puglisi. dcl 
comm. Crespi ecc. rhanno messo da parle — o 
per essere piú csalli — non rhanno neanche chia- 
mato. mtntrc pensano, nienteMeno di (ar «cnir gente 
dairilalia. 

C o non é una... porcheria 7 Valeva Ia pena 
che il povero professore si sacriliessse tanto a se- 
ninare il patriolliiaio per rinterno in oceasione dcl 
prestilo, limeltcndoci un tanto di lasca sua? 

FuPI, Bondo — Non pubblidiiamo ia voslra 
protesta perche ei sembra fuori di luogo. Ha im- 
parato adesso che Ia vera, rauienties. Túnica e ge- 
nuína colônia italiana é soltanto quelU che va in 
casaca e cartola! La colônia italiana ulíiciale, qucl- 
la sola che ha dirilto di rendere omaggio aliam- 
bascialore é composta unicamente di  230 membri. 

Tutto il reslo non conta niente. 
Perció S. I:. quando é venulo a contatlu con i 

suddelti membri, quando ha accctlslo un pranzo, 
una cena, una colazione. un calle e latle, un lhe. 
un sandwlch ecc. ecc dai cemmendatori, dai conti 
ecc. ecc. e qrando ha conlreccambiato con un 
chá ballanle lulia questa roba. é come se fosse ve- 
nuto o conlatto con i 2.000 000 d'italiani che si 
assicura vlvano nello Slalo di S. Paolo. L'al<ro 
milione e novecentonovontanovcmíla e sellecenlo cin- 
qüenta ha polulo Icggeie sul Fanlulla ildiscor- 
so— político. 

Non vi pare che  basti? 
Un-altra ragionc per Ia quale non pubblichiamo 

Ia vosfra protesta é Ia seguente: solo chi vuole 
resla escluso. con iultima Irovala, dalle rappresen- 
tanta coloníale. Comperale anche voi una casara 
e rareie ammesso ai bancheiti uHicialí ed ai riec- 
vimenli di 5. E. 

Non vuol dir nulla che oggi giorno il re riceva 
miche drlle semplici giacchetle I 

Mana-Meo — Pare cbe nel suo viaggio a Saa- 
la Cotharina lambascialore abbio sollerto un peco 
Ia fame. Perció gli hanno dato tanle colozioni, tanti 
pranzi e tanti bancheiti. 

Dísgrazíatamenle il Comm.Gambá eia giã parlito, 
ullrimenti 5. E. avrebbe avufo   un pranzo   di piú. 

E poi dicono che i lempi si,., dcmocrafiziano e 
che il bolchevismo dilaga I 

ProlelaPÍO — I generi rincartino ancora ? 11" 
nafurale! Dopo tanti bancliclti c tanli praml I... 

Anônimo — Siele come SanfAntonio ? Scri- 
«cte da S. Paolo c telefonate da Rio? O avele 
falto impostare Ia lettera da un anlca ? In egai 
caso... avele sprecalo gli ollo mila reis I Se doves- 
simo pubblicare tutto quelloche ei dicevale per te- 
lefono, staremmo freschi.., 

Tanti sahiti a casa ed na bacio ei bimbo. 
ModislB — E aliara? Credele che un aríicolo 

dei «Pasquino» posta indurre le signore delia co- 
lônia a lemare dalle loro modiaie? Se hanno falto, 
anzi ac hanno dovulo fare — come d dite — una 
prevvísta exfra di cappelli, é nafurale che debbano 
prima consumaria. 

ãperiamo che non siano venuli almeno come... 
valigia diplomática. 

ClIPÍOSO — EflclHvamenlc Ia você corre in piaz- 
za. Quanto vi sia di vero non sappiamo. Sarebbe 
peró assai carina I Che smacco I... 

BlPbiginnni — Come? Comlnci anche lu a 
«pegar no bico da chaleira' ? Ho visto lallro gior- 
no il ritralto dei nuovo presidcnle... Si, comincia 
cosi c poi... |á sabe. 

LcttOPC — I miglioramenti indrodolli nel F«n- 
fulk sono faiica specisle di Rotcllmi Ha deciso di 
rlprcndere Ia diretione  dei siornsle. 

I servizi radiografia cominecranao non appcna 
il iempo si rimetteri. 

Amimlllo — Non ne sapcmmo próprio niente. 
Ci meraviglia mellissimo che il •Fanfalla» non ab- 
bia pubblicato neanche un riassunto delle poche 
ma sentife parole che S. E. TAmbasciatrice pro- 
nunzió airOspcdale Italiano, rispendendo ai saluto 
dei Conte Siciliano, e dietro invilo di S. E. TAm- 
bascíatore che disse: 

"Oramei Ia mia parela Tavetc senlita molle volte: 
ascoltate quella deirambasrisirice. 

Chissá che Serpieri non abbia... aboli<o il rias- 
sunto per gelosia   oratória. 

BPOntolone — Qncslo poi si chiama cercara 
il pelo ncITuovo. Che c'é di male che un amba- 
scialere faccia un discorso... polifico in un ban- 
chetlo dato, piú che allro, in onere deirAmbascia- 
Irice (come ha deito il "Piccolo,,) ed alia preaenia 
delle piú belle signore e signorine delia co'oniu 
(come purê ha deito il "Piccolo,,) V 

In Itália hanno gié voiafo il sulfragio femminile. 
Dunque anche le donne hanno dirilto di senlire il 
discorso  dellambascialore. 

Schif — L'alfro giorno ho avulo una ninacciü. 
Un assíduo lellore mi ha deito che nen comprerá 
piú il Pasquino se un'allra vollo mi dimenfico di 
livolgerli un piccolo saluto. 

Oimmi lu come debbo risolvere queslo affare. 
GalbusePB — Ma vuole o nen vuole aver 

pieli di questi bcnedetti Almsnacchi V Bemporad mi 
ha telegrafato che piú di alfri cinquemila non puó 
msndarne. 

Per lamor di Dio si limili I   E'   una seccalura 

Flgurini ptr Sirtl - 'sfuBílfSf.Wo^íi 
Prol. PraaeMco Borrtlli 

Afckaasmmsaasto rnsasauo      SOSa*o 
Ena S. João, a» - Caixa 1112 - 8. PAULO 

Una lira stcrlína? 
BALAS BERTÜÍ premiadas 
N. B. - il fabbricanlc delle ao 

creditatc 'balas BERTINI • offre 
a chi presenla nella fabbrica, in rua 
dos Italianos, 70, una collezione da! 
numero 1 ai 100, una scaiola dei 
famosi biscotií BERTINI. e chi pre- 
senla 10 collezioni riceverá una lira 
sicrlina, oltre alie 10 scalole di bi- 
scoili. 

Il 
70 70 - Rua dos Italianos 

Telefono, cidade 1G11 

nen piceola quella di dever andare ogni giorno ai 
Banco a riscuelere uno cheque. E lei sa che a me 
nen piacciono le scccalure di nessun generc. 

UltÍfn'0Pa — AIFuIlimo momento venne fatia 
una... modifícazione ai programma. Visto che non 
si arrivano nemmeno ai 130, ai cominciarono a... 
fare iii»ilí. 

Ai primi inscrilli sara riscrvalo lonore di jwga- 
re anche per glmvilati. 

MignaHl — Si vede che êmolto appassionslo 
ai mestiere, e che pur essendo slalo ele valo a 
"Caixa,, Marino non può resistere a!la lentasione 
di tornara a fare il "copeiro,, nelle grandi circo- 
sfonze, 

FUMA TE 8UDAN EXTRA 

Circoii e Societá 
C. D. M. Kor»l 

Promosso dalla solerlc direzione dei C. O. R, 
Royal, avrí luogo domani, nella ridente cíltadina, 
Mogy das Cruzes, un 'pic-nic. che pare voglis 
superara iutle le previsieni sinora falte. Vi prenderá 
parle un gran numero di soei e asso iate. 

La comitiva partirá in «Irams» speciuli. dalla via 
Barra Funda, direlli alia slaziene dtl Nord, ove 
prenderá imbarco per Mogy. 

Fra le tanta belle cose che si faranno domani, 
vi saro un amichevole gíuoco di •fool-bali* Ira le 
squadre dei Royal e deirUniio, dí Mogy. 

Dato il valore delle due socicfã. é da prevedersí 
un gíuoco cmozionanle.non polendosi ora prevedere 
a chi arriderò Ia víltoria. Dopo il «malchs» avrá 
luogo un gran bailo ai Parque Mogyano. essendo 
perció giá stata conlrallala Ia banda locale. 

Sara una íesta grandiosa... se Ciove Pluvio le 
permellerál 

IO 
A. Tracanelll - avvisa che essendo   stato 

nominato único COOOOlllOBWlO   per  Ia   vendita 
negli Stafi São Panlo e lio de JaMiro, dei 
prodotti delia grande distillerio e fabbrica di liquori 
Davide Campar! & Cia di Milaao, si  metlc 
a disposizione dei Sigt».   COBUBarolaatlj qui   in 
S. Paulo, Oallerla de Cryiial N. 10 e lô. per 
le ordinazioni che intendessero favorirgli nelle spe- 
cialitu 

Bltter Campar! e Cordial Camparl. 
Suo l^aulo, 6 de Maio de   1020. 

A. TBACANEUA 

J OI Larorl Upogníià 

Libreria, Cartoleria e oggetti di cancelleria. — Profuinerie uazio- 
nali e straniere e dei famoso Mnnava da Serra e Ft&r de Amor. 
Saponclle e articoll per barbleri. — Sempre novitü in carloline poitall illustrale. 
Único rlcevitore dei Papel Diplomata marca Torre de Betem. — Chies calendarl. 

Rua Oencral Coute de Magalhães, 90 ■ Telepbone, Cid. 4642 • S. Paulo 

Sellaria Nacional 
de Antônio Palmieri 

Fabtictfie it bsllaspara loot-ball, 
malas e atrtios de todas as qualidades 

HUA de Coaom*lro, 8S 
Preços para fazer concorrência 

Arrelos de Carroça reforçado       65S000 
Idem     •   l.a qualidade 501000 
Armoj > Troly de l.a qualidade 270S00O 
Idem > » > ia. > 200$000 
Arrelos para semitrolv de l.a 

lldr- qualidade 1301)000 

Idem              de 2.s qualidade 10ü$000 
Arreios de Aranha de l.a qua- 

lidade de couro preto com 
lerragím de Metal 1301000 

Idem de 2,a qualidade de Metal lootooo 
Qualhera com Braclnhos     » 2OS0OO 
Idem sem             •            . ujOOO 
Cabeçada de l.a qualidade 121000 
Idem        >  2.a     > saoo 
Retranga para Carroça 161000 
Idem Reforçado de l.a qualidade 281000 
Qualhera com ferro de l.a    » HtOOO 
Idem sem ferro 0J000 
Acceita-sc pedidos do interior 

j5Sít3iasCPT^ír;,"-'w'." un'"   mt\\ 



H. rutCHM — VW* dlJWMCitr poeo 
IIMO taterao 21100 

0«. P. RUCH — Cara aorilt Mia MvfutMla ncllt me 
principal! forMc Ittoo hrtmw 2|ioo 

0». P. OMNint - Nublll e Cf llbi (VM, ptrkell td Ia 
cMMnicntl dei cclibtlo) 2930O hrtmM 21600 

D». B. LAHMCHN — Malattic inMthrc cunte tecoado ra- 
tar» 2t000 takriie 2|3ü0 

D*. P. STUBA — COM |mò cutre ? (MtMlaw c aoriM dl 
diagaoci mcJkhe ad ato dei profinl) 

IISOO McnM I|8fl0 
O*. P. OCSTOU — TBMO dó che >i può hre per 11 cuolo 

capcIMe <con Formulário eosaiellco per   leilonl- 
- frlilonl ecc. 21500, laterao 2$800 

CoIlBzione distinta 
VOt.UIMI   HlkKOATI 

l$5oo - interno l$8oo 
Moscardelli 

U MMíIM Mata 
Lirlehe 

MoríeW 
7«v«lr p«r i ■• d'«i|i 
SêUvrrae 

■e, 0«a« 
Plêlone 

(Trad. Franceieo Acri) 

Lêfcêdio tieara 
■•tti 

(Raeeonti giapponeii) 

André Cidt 
li HMlN Hh íiatiuti 

raioccno diCCoiiodi 
Njova edizione di gran lusso 

Un volume 18$000l inierno 20$00O 

Da. O. OuurA — Dlglnno c Purga, Cauliice CaWlile. 
ItSOO Mcno l|M0 

DONNA CLAKA — La MtdlcbM Ia Caia 
IIMO Mcmo itaoo 

DONHA CURA - I 100 aepetl delta beNcm tem^alle 
itnohilenM inoo 

•       » Oacrra aNc nifhe ItSOO lalcnw IÜ0O 
D. NAMNE e D. CLARA — La Caaca MídlJitiaa 

31000 hnerne. 31300 
D. CIARA — I icgreU delta domw : Satalt, bcllcna, 

loageviU. 3(000 talena 3M0O 
Dr. P. PICCININI — faiioae dei medicamcatl Mlecata 

ai prolaal 2$S00 talcno 2Íno 
OR, F. STURA — Aspeltando II medico (Chlrarcia popo- 

tare d'Hncflia) l|S0O taterao 11800 

9rmãm AmmmãÊÊ MMWI: 
II medica pratico 2|oOO  IaL a$300 
Sefigio dl periaie medico legali 8t000   * 8$300 
SuIU Orgaoetcrapia 21000    > 2$300 
Prolutiooc ai Corso di clinica 

medica 1$300    > l|B00 
BeMieri c Precedi ' 31600    > 4|000 

La Daaaa Maileo «1 Caia 
l0$00O. per 1' interno  I2$000 

iMIU l Wtnin iMitki 
Volumi di romodo formate, in si- 

flnorilc edizione, con elcganlitaioM 
rilegafara ia tala. 

Ogni volume 2S000 , Mer. 2SòO0 

BALZAC — La peita dl Zigrtao, 
> Slorta dei trediei. 

DAUOCT A. — La plccoia Oaaaatrlce. 
OAUOCT E. — FeroM ta poeto 
D'A(toLii: — Eltore FIcraawKa. 
OROSSI — Marco Vhcoati 
OUERRAXZI — La Battagila di Benevento. 
V. Huoo — t tavoratori dei maré 

> II novaatatre 
AlAUPAStANT— II McrciaiaoloiaAulaiitc. 

> Chlaror di lana. 
PREVOST M. Lca Ocml-viergcs. 
ROSNV H. •- II MUIoaarlo. 
RUFFINI O. II Ootl. Aatonlo. 

AlUIllaitrall a colori 
per bimbi 

II moderno Poreoapino 
2*100 Int.:3$900 

I giocattoli viventi 
2|400 „ 2§90O 

üno, due, tre e qnattro 
2|i00   „ 

Inazi li [miiH limidi 
l$50O interno l$800 

Vatroce Visiont 
La figlia dtt Morto 
Péccairiee Moderna 
Lafidanzata dei Bersagliere 
La vendetta di una passa 
Baeto IdeaXe 
LcXbergo dei delittn 
Lara Vawmturiera 
Lu dansatrice dt tango 
11 primo amore 
Morta dVmore 
Piecdi martiri 
II tegreto di un bandíto 
L'orfana di IrleSite 
Eultimo bacio 
Ódio di araha 
Bacio infame 

a 2$500 inierno 2$S00 
II bacio di una morta 
Ódio di donna 
Bina Vangelo delle Alpi 
Biricckina 

õ 3$300 inferno 4$000 
Dora Ia figlia delfassassino 

õ 4$000 inierno 4$500 
BaffaeUa o i misteri dei vecchio 

mer cato 
Limpiccato delle cascine 

Altri romanzí popolari 
/$500 interno l$800 

Conan Doyle. 
Amore e Jede 
11 segreto dei milionário 
Lo sio Bernacl 
Lo scritto rosso 
Un duetto 

Daudet Alfonso: 
Tartarino di Tarascona 
Tartarino suite Alpi 
Andréa Carnalis 

V. Nornung: 
Raftes, il ladro gentíluomo 
làuomo dotta maschera nera 
Un ladro nottumo 

Rossi: 
Un gentihtomo ladro 

Monlepin ; 
La Sirena 

Aí. DAzegho: 
Ettore Fieramotca 

loitawaal "raaoll„ 
RUA DIREITA, 5 

E' stila aperta nm naova iezione nello 
•teno ulone delta Conlctterla, plintcrre- 
ao, dove vkne icrvita ta coiiiione, e ael 
 -Io té, Un» t ctoccaUta. Caclna 

ili prlmliilmo ordine. Scrvizlo iniapaa- 
tablle    "   *  ' "■- ■" tllc Mito latli i rlgaardi. 

RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' — LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

/A PAZ 
DAS FAMIUAS COM A 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARATAS 

—■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»»——■ 
CM TODAS AS DROGARIAS* 

taMunti: Mwomnmai mio tuouiu M mnn t vi 
RUA eo iiieto<in.*-ii-aAo MOIO ■ uMrmM ni« 00 Mino, 51 

B nosc hi 

Ki na ~^á 
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CASA ROCCO Ricordate che solo Ia 
vende oggeüi arlislici. per regalo, in ORO, ARGENTO c  METALLO BlANCO, 

convenienti  per prczzi e qualitá. — Siate econômico. 
Caia Matriet: LADEIIA 8. IOAO N. I - Taltlrao, 41t2 Castrai - Caialla Paitala Ufl 

Grande Stabíllmento Musícale "Setero de Souza" 
Rua Libero Badaró, 135 • Teleph. Central 4582 - Caixa 186 
ULTIME ROVITA' - Prezzo ($500 cadauna - SUCCESSO 

Amor Trahido, Valta com letra  Scramuzza 
GoáUTmgo  E. de Campoi 
Sentimento d'Alma, VaUa com letra   .   .   . Portaro 
Pois rim t, Samba com letra  De Gregori» 
/)?..., VaUa  J. Bifano 
Você me acaba. Samba  Santos 
^i/ATííO/, Tangulnho  BaptUta Júnior 

Fiani • Musica • Strumenti - Cordc - ACCCSSOPí 
Chiedere Catalogo Ofticina Grafica Hnsioale 

E. Lemmo <SL Comp. 
Imporlazionc direita dl Cemenlo ALPHA — Ferro rotondo 
— Lamiera di ferro galvanizzato — "Arame farpado. — 
Tegole tipo Martiglia e altri tipi — Mattonelle di cerâmica e 
smaltíite — "Aznlejoín inglesi lüilf» — Calce. Alvaiade, Olio di 
linn ed altri articoli per pittori. 

Bna Formoca, 20 - Tel.: 9939-Cidade 

Per Ia pulittira dei RISO sistema italiano 

con grandi fonderie di ghiia, bronzoe^lliimiiiio. Officine mec- 
caniebe per Ia cottrnzione dello brevettate maeebine "TO- 
NANNI" per Ia pulitara dei rito con pietre artiticiali di imeriglio 

ihi^.B^trji-p.rn-CarlosTonanni&C 
Ru» Antonl* «• Codoy. • • Cnclb Poriak. I*M - S. Paulo 
Abltiamo senipre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delle pietre di smeriglio, gommc, ecc, eec, che ven- 
 'diamo ai migliorl prezzi.  

Siete Calvo? VícascanoicapeUi? 
Avete delia forfora? 

Sicuramcnte  avre- 
tc Riã  uiato diversi 
limedi scnza guarire? 

Usale   aflora    Io 
(pMiflCOl 

loimula inglese 
Marca regislrala 
E ne  vedrcte  su- 

liilo ii risullato. 
Premiato con me- 

daglia d'oro e diplo- 
ma d'onorr nelle Es- 
posizionl di Milano 
e Londra 
In  lutle le Farmacic 

Drogherie e 
Profumerie 

Uniu  (HiiHliurii ptr b 
«niili iiriiimii: 

mm mm - tu» Uün -1 hili - Uw tiliilia - lu S. Inli. 17 
In Santos: BAZAR EDISON — Rua General Câmara. 7 

IL "PILOBEHIO" 

Distruzlon* dollm lorfor* 

UtUisslmoin 
qnalvaque 

OMO 
Se gii quaii noa Bí ha 

capclli, 11 "PILOGENIO, 
fa naicere capelli nuovi 
e abbondanti. — Se ti 
incomincia ad averne po- 
chi, il "PILOGENIO, im- 
pedisce che i capelli con- 
tinuino a cadere. — Se si 

hanno   raolti  capelli,   il   "PlLOGENIOn serve  per  Tigiene dei 
capelli stessi. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

RllogeniO   sempre   PIIOg©nio 
In vendita in tutte le farmaoie, drogherie e profumerie dei Brasilo 

-   SARTO   - 
Novitíi in sarge bleu verde-sciiro o marrão 

dflla  (/'asa   llouse,  Mead   &  Sons   Ktd.  di  Londra 
Praça Anlonio Prado, 8 (sobr.) - Telefono, Central 2002 

Scíroppo di Santo ügostino 
Prcparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Oepurativo per eceellenxal 

Usatclo se voletc fortifleare 11 rostro sanfuc c curarlo 
da Ofni vUiosità (Marca brcveltnla) 

Ooncessionari per tntto il Brasile, 
Argentina, ürnguay e Cile: 

M. CRISTINI <a C. 
Rua Alvares Penteado, 36 — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FARMACISTI — 

I 

Uapcliria i fatoia ii loitts 
dl Oaziotti Ariatodemo 
Boneta de malha • Bonels para homens, 
meninos e meninas - Concertam-se guar- 
da chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer oulra qualidade, reformam- 
se chapéus de cabeça. 

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

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODÍCI 

Di fronte alia 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fabrica de Piai» Esialtadas 
    • a* Matai     

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de  Metal e Borracha 

Medalbaa e Distinctivos 
Falchi, Marcucei & G. 

Rua Flor. de Abreu 6- Tclef. 3438 C(r. 

FaUritaüPiaiafiitlMaeliMinui 
Fabbrlca e oflicina: Raa» T«a»y. §<t 

... . Si rrpuraiio e si 
^—'dÜSSPMI r''o'm«no pianoforti 
Ini inM    vecchi. Qualsiasi pia- 1 —m' nolorte, cieduto in- 

strvibile, divenla 
li—,,—,,—rain nnovo. Si facilitano 
Ij-LUU II' ^,,«,,,,*n,, 
^— ^--JlW      Accordl 10J0OO 

Telefono Cidade 2262 

ricclte per vini naaionall e ttranieri, con 
frrmentazione e rapidi, d^uva nazlonale, 
che postono garenlare con vini stranieri 
utilizando le vlnaccie per  viao fino da 
Pasto, con canna e frulta e per guarlrne 

difelli • Birra fina, durevole e che non 
lascla il solito fondo nelle botticlle Li- 
quori di ogni qualitá. Bibite ipumanli 
senza álcool. Aceto senza ácido acetico. 
Cilrato di magnesia. Saponi e nuove In- 
dustrie lucrose. - Per lamiglia: Vini bian- 
chl ed aitre bibite igleniche che eoatano 
pochl reis ai litro. Non oceorrono ipa- 
recchi tpeciali. Catalogo grátis • OLIN fO 
BARBIERI - Rua Paraizo, 25 - S. Paolo 
Telefono, 2958 Central. 

N. B. • Si rendono buoni e durevoli I 
vini stranieri e nazionall, acidi, torbidi, 
scoloriti, fiacchi ccc., con poça spesa e 
senza lavoro. 

KssraeygjKjg^-^E^y——"["^""i^^TT^Mfflüí r"" 



Calzolai! 
1E' il miglior lúci- 

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

OTTO 8CHUETZE 
Laif o ia Mcaorla, M. f 
: TELEFONO. CENTRAL Í399 : SAN PAOLO (BrasiJe) 

di Tbonii lüill llraii 
IN likri Miri 211 (tifili M IMííKíI) 

Telefono. 3626 etntr. - S. PAULO 
Completo •^orlimenlo tli mitfrriali ver •*• 

vol^imeiilo di qualunque tnact hína elcllric«> 
Specíalisli in avvol^imenli di molori elrtfrki, 
dinami. «Hernalorí c Iras for malori elellríci dí 
alia e bassa tensione. Ríparazioni di qua- 
lunque «pparecchio clellrico — CompratiAi e 
vendonalmotori.dinami, di qualunqut fabbríca. 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque ai- 
Ira crema, percht-, olfre a dare 
alie calzalure un lúcido non co ■ 
mune e durevole. é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
slrare tacchi e suole, istanla- 
neamente e con poça fatica. 

C0NKLIN8 K' l'i(l«ale, ii non plug ultra ddle 

Fiinzionamenfo garandto - Punia di oro - Cnrica aulomafica 
NON LA5C1A CADERC UNA GOCCIA 

A TITOLO Dl RECLAME     una per 13$0OO - Tranco di porlo 

Caia MnraBO - Rua Marechal Deodoro, 32 - T'1'/?".0 N- '» Caixa H69 

METRÓPOLE "- SKÃTo0^ 
A. Scavone & irmãos 

INDTJ8TRÍAL1 E IMPOKTATORI 
DEPOSITO : Rua Q. cie Andrade,23 -Telef. 3846-Oa». Po»tale, 1801 

DFFIGI: Rua Quintino Bocaj uva, 4—Telef. 5320 - Central 

SALVATORE MAGLIAMO 
   Ulíimc e oriiiinali creazioni dclln moda  

Btta BOa Vllta,23 (sobr.) - Te!.: Cenlr. 2318 - S. PAULO 

FALDIHI 
cm SOO netri | 

In lutte le cise 
cbe hanno viiggialori 

Unieo dcpoiltarlo: 

Caixa Postal 
— S. PAULO - 

IMIolii ,,     . __    M 
■ '■' ^Wfâm*^ 

Casa Azul Olio, Vernicl. Acqua 
di ragia e Tiníe pre- 
arale di vqrie marche. 

Cremonini <Sí Ceccherini 
Deposifari delia rinomafissima tinta   «SOLIDOL • 

Liquido Irasparenle per nareti — Hienco per prima mano N. O 
ftianro malfe N   I   — Bianco brillanle N. 2 

Avenida S. JOáO, 217 - Telefono 2961 cid. - S. Paulo 

Placas de [pystal Iicrlzloni e riprodu/ioni m vetro — 
Insegne - Tavolette • Annnnci ■ I- 
sc.ri/.ioni gu vetrinc - Aiuiunni lutni- 

nogi - "Placnhe-Spccchi" per reclame - TAltr.re. di zinco in riiievo 
Chiedete preventivi e *cro()ui»u alia f||l|l||l|l|]| BIIBüll 
Jíun Quintino Bocayuva, 7s - T. - llf rlMIlll nU3|||| 
lefono 4028 centr. -C»Ua 1244 - $. MM    mt ■ ■•«■■■■ ■MHWW 

RestaurantRomagnoIoea Marco Finetti 
Cucina alIMtallini a quitunque ora — Si accellano pensionisli — Vini e Biblle di 
ogni qualiti - Speculili In Tagliatcile caulinghe -Colazioni epran/i a domicilio 

PREZZI MODICI 

Rua do Seminário,   14  -   Telefono,  1066 cid. - S. Paulo 

Ao Leão dc Ouro-^í^.- 

lt«B 9. B«ato 

Importazio- 
ne direita. 
Speciatilá 

In abili  su 
misura 

Telef. 2126 
Central 

S. PAULO 
H. 7"* -  Sobr. 

II tibilü i üdiziaití li (ailaii 
Io sollotcrülo awiso Ia mia dienlcla c-he lio 

Irasferilo Ia sede delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numero 1.5 delia slensa Rua 
Florenc io de Abreu, dave aveva giá «tede pre- 
cedentemente a pochi passi dalla seJe tuiova. 

Ncl mio alabilimento aMtnderó sempre con 
Tusala puntualiti. le ordinaziani delia mia 
clientela. GIOVANNI FERIDO. 

Uilailijadnai« tatnii Pililui 
Fabbrica de Mallas, C:nloi, Arreios 

de Iodas aa qualidades e de 
BOLLAS   DE   FOOT-BALL 

Preço para   fazer concorrência 
Bollas N. 1 Marca Palmeiras. 

Palmeiras 
Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
Palmeiras. . 
(Bianco.   . . 
Bianco.   . . 
Friendeireicb 

51000 
71000 
91000 

12S000 
USOOO 
161000 
20$000 
20}000 

Pedidos para o Interior mais 11000 

.Rua do Gazomefro. 82 ■ S. PAULO 

Fondorla Ardlnghi 
Tlpi i niliiiili tipignliu - Ui. S. Epkíginíi, 21 

rionfatora 

ccellenfe 

Jllepavíglíosa 

H romatíca 

H 
T 
E 
I 
B 
a 
Flus-ülíra 

Hinabíle 

Aublime 

dolo dei cuoco 

usíosa 

marella 

o 
g 

o 
NI -a i 

0-4 

tocítalrnlo 
lui Piuli Siia, 56 

Telefono 157 

i 

:* 

-■• -.aa-.*» 
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••tt.«.A.PaMardl 
<kgll OqxMi 4i Napoli c Parigi 

Vto UriMrk - Sifllltlchc t Pcllc 
Rua Libero Badarõ. 67 (sobr.) 

Telef. Centr. 1151 
dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 

DOTTOB 
Iialgl Ccurt PaaaaUí 

Chirurgo dentista 
deirOspedale Umberto 1 

Rua 15 de Novembro. 6, sala 4 
Telefono Central 1959 

lag. ■. Manloaao 
Lavorltoponaliei, divisione di 

terreni. dliegno di uiappe. 
Progetto e cuitrozione di opere 

di ingegnerla eivlle. 
Studio: Rua Direita, n. 8-A 

piano 3.o > Mia 3 . Tcl. Cenlr. 4454 

COMUHC : fWItTX II e deli* 13 alie 17 
Raa Direita, 14 • lata t • Tcl.i Ceai. Ml» 

H* niwnMiihnU kfali • Rio ét JMMIIW, 
Bacnot Airt». Pârifi • Liibona. AIMNM U- 
qvMuioid CMMMRbll • (MtaiMMarlt Imlo. 
in Brulh com* n*irAr|*nlii». iwl Perlogalla 
ti ia Frmci*. TraIU qualtiasi qucalionr di 
dirillo civil», cominarcialc c crimiaalc. Contul- 
laiiaoi: 20$000. Rnidnua: Tal. Avenida 773 

Dott. Giuseppe Farano 
drl R. Islilnto d! fecnien operateria di Napoli, glã alulo delia Maternifá. 

Chirnrgo degli Ospedali  Napelclani  Uaili — Opcrazioni — Malatlie deli* 
«ignore — Parli. — Consultoria: Kua José Bonilacio. 3t - Consulte i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 
Rua Dr. Silva Pinto, 18 — Boa Retiro — dalle ore 4 1|2 alie 6 pomer. 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Operetorc 

Chirurgia — Malatlie delle Signore 

Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouche) - Te!.: 5138 cidade 

Prrt. Ir a Aa Ouraarl 
Docente di Medicina Operativa 

Rua Barão de Itapetininga. 10 
dallr S-ll • c dalla 2-4 

Telefono N. 5179 Cidade 
Caixa Postal 1377 

Mantlto BllaB» 
u NMitoMfOnitela UaAerto 1/ 
«Mlctaa e ChlnMih Ia tMcrale MslaMie 

cdítliMMiBieMlattle 
■d DUIMBí 

, M S. Cario* do Pinhal. 1 
TeMano, 307 Avenida 
aHerio: Rua Boa Viita, » 
Telefono, lOK Central 

fttt. MiPti BNM Mta 
SpMiiliala par Ic nalaUia dei bambini 

E» aaiiilaala dai dollari Moncorvo di Ria  da 
Jantiro t Capo delia Clinica dei bambini 

delta Sanla Cau di Misericórdia 
Visite dalla ore 2 alie 4 pomeridiane 

Residenza e Consultório: 
Boa Major Qaedinbo, T.Tei. los-ceni. 

Medicina c Chirurgia Gcnerale 
Datta Va fhrasltto 

dalla FacaM di MadUna di Rio da Janeiro. 
Et-anislaato dl clinica cbiraraica delia Santa 
Casa di Rio a di quella di S. Paulo. Tralta- 

manlo spaciala delia Sillide. 
Reiid.: Raa da Überdada. 18 -Tal. 3364 caalr. 
Cone.: Avcalda S. MU, «7 • Tal. 3]aSccnt. 

Dali* II ali* It * dali* 13 alia 17 

totta ««■•»# Tipalü 
KíBA a Oirarata MMrtn 
i per Ia PataNk * MaM 

■ahla.Caa langa praHcadi ospadill. Tratta 
eoa ipwlili ilgnirda It aMkMt dd bêm- 
ooii, Mie tignoft a venareo Mniincai. 

Consultório: Rua S. Joio, a. 47 
TtMono, 4S2tOntTtl- Dali* U tllt 17- 
Rssidenia: Av. Raacel PcttaM, U-Tclelo> 
no, 231-Bns-Dalle «lia alta IIW. 

D«tt. Artar* lappvai 
Madica-cbirurgo a osletrico delia R. Uni», 

di Pisa. abilitalo par liMi dal Ca». Federal*. 
Ca-inlerno dctrOipedale Majgiorr di Milano. 
MslaMie delia «daore * dei bambini. Analiai 
■icrascopich*. Cura dalle malaHie venere* a 
«IliHcba caa melado próprio. 

Cooa : A». S. Joio. 13, dsHa 3 1|2 sUe i p.. 
Tcl. 3471 - cid. • Re*.: A». Rangal Pestana. M, 
dalle 8 ala « * dali* 13 ali* 13 - Tcl. llVBrai. 

Likontirli 
dei dott. JniiHlMill 

Tel.: Centrai 5439 

Con longa pratica nelfanUeo "Istl- 
tnto Paatearn di 8. Paulo e neiriiti- 

tuto Oiwaldo Cruz di Rio. 
Rtsdone di Wanensaan c autovaecinl. Esa- 

m complrto dl urina, Itel, apoio, itague, 
sueco gasMco, lattc, put, cec. PcU e iqua- 
me, tauMri e fruwncntl itologici. 

Aperto totti i giorni dalle 8 alie 18. 

CLINICA OCCULISTICA ■ par il lr«|lam*nlo 
compldo di Ml* le malaHie degli ocebi con i 
metodl piú  recenli a aiicaci   —   Direttori: 

Prol. Dott. Alberto BenedcHl 
deirOspedaOc dalla Ban. Portagbese 

Prof. Dott. Anaibalc renoallen 
dallOapcdal* Umbnto I 

Rua Or. Falcão, 13. dal' I ale 4 aomaridiane 
TelefaM 3344 - Caiu Poalsl lOlO 

■ra raasto rtoravaill 
Madko^liirarga e asMric* dela R. Uai*, 

di Piaa. Cs-inlerna di R. Ospad. Riunili di S. 
Cbiara in Pisa. - Abilitalo par lilali dalla Fa- 
callà di Medicina di Rio de Janeiro. DeirO- 
spadala Umberto I. - MEDICINA a CHIRUR- 
GIA — PARTI. Maialtie deite «gnora a dei 
bambini. MalaMi* veaere* e siSKlicbc 
ia iMiii.a-1 miiii i.s tmiM) M tuitsi 

dali* or* 7 alia 8 * dali* a alie 3 

TMI 
delle  R.  Clinich* ad ospedali  di Napoli. 

daUOipadal* •Umberto !• 
Abilitalo per litoli * p*r essmi in 

Ria da Janeira a Bablá 
Medicina e Chirurgia in generala 

Consultório: Rua Bario llòpelininga 7 
dalle 14 alia IA — Telefono.   40í5 cidade 

Praia D«tta Aa Cníwí 
MMNN MIII htilti fi Mitiu 

Analisi micreacopiche e chimiche.   Riccrcbe mcrowopKhe  e chuaiclie. 
balleriologkhe a islologicbc 

86  —  Rua Aurora  — 
Telefono Cidade, 1769 

OaHa a alia • a dalla 4 a|le é paa 

86 

Dottor Pnqnili Siiiigilll 
CHIRURGODENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori li- 
■tema nord-amerieano. 

Spacialitá ia  bridge-works e dentiera analo- 
mkbe. massima estética e durabililá. 

Avenida S. Joio. 33 — Telef.: Central 3288 
Consulte : dalle ora 8 alie 17 

Dotla Aatoato luilao 
Specialisla aelle malaHie dalla «ignore, ei- 

caadiulara delia Clinica Osletrica delia R. U- 
niversiM di Napali. Laureala dali'Accademia 
di Madkiaadi Parigi. 

Consultoria: 
32, Praça da Republica.  52 
dalle 7 alie 8 a daU'l alia 3 • Tatef.: Cid. 3319 

Dra ClBMppt Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

SpecialUU per le malsllie dalla boces e dei denli 
Esaguiaca qaalunqua lavoro di prolcsi den> 

laria. conforme I* ncentissime invenzioni. 
Com.: Boa Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor WOBMS 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 anl. alie 3 p. - Tel.: Cid. 3703 
AcceHs pagamnli a rale memili 

Rua Major  Sertorio  N.  87 
S. PAULO 

BOttaP. CaBIÜNim 
Direltore deirOspedale di 

Caritá dei Braz 
Largo Sete de Setembro. 2 

Telefono, Central 4220 

Dottor MlooU Popl 
•  CHIRURCO-DENTISTA 

CaUaaHa modaralssinw. Massima perünlo- 
ne. Spacialisla in paul arliBciali. Estrsiioni di 
denli santa 11 minimo dolore, mediante un pra- 
ceaaa prapria. 

Cons.: Rua Abra*** Pealeada. n. I 
(Larga Mlsart 

dalla ara « ai* II * dali* 11 ai* 18 

Dott. Da BoMo 
Medico, Chirurgo e Osletrico, abili- 
tato dalla Facolti di Bahia. ex-Chi- 
rurge degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo deirOspedale Umberto I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.124 
Dalla 7alia*a dalla I alie 3- Tel 1673-Brae 

Manteiga Trevo 
Ia migliore 

J[ ^aboratorio SpaciaKU in raaiioni 
di Wassermann 

di y^nalisi Esaml compleli di sangue, urina, frei, 
spuli. sueco-gastriro. palia, peli, put. 
uleeri. Ittte,liquidi pttologiri, tumari. 

soro-reazioai. ecc. 

e ricerche cliniche 
lll tlMiH IMUII, XI - aperto dalle S t|2 alie 5 p.- Telefono : 425 central 

DBa LUII MIBLIANO - Min - HRMUI ü MUd dWdM 
UHI KitiN il sfKiUiU. tm IíNHM li wi HkMlNl I H»iMi li S. Ml 

Laboratório di chlmlca e mlcroscopla. 
Rcsidema: Rua Lavapis, 112 - Tcl.i Ccntral-2IM • Mrolo(la, bacteriolofia e microK. 

Dott. Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI DI PARIGI 

FIIM    t ngilnangila   Eletlrolisi, Uretroscopiaanterioreeposferiore, 
WIC    U Kl lia Cl B   Cistescopia, Catetcrisno degli ureteri    :-: 

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

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle 9  alie   11  e dalle  14 alie  16 

TKkBPreNO. «••• CIDADE m. ••AUL.O 

Farmaela Panllitaaa 
Servitio rápido e scrupolose a quslunqua 

ora. fscendosi anche consegna a domicilio. 
Drogbe a medicamenti di qualilú a pureua 

garanüti, 
FaniMbta: Settlmio Laazdlotti 

Boa da Consolação, 505 (angolo 
Alam. Santos) Telef. 2550- Cidade 

Dra Mario Da Saaotli 
Deiristiluto di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Castellino a Napoli. 

MÉkiii Mm - SUHMi ■ TilmilMi 
Bna da Liberdade, 13-B (sobr) 

dalle 8 alie 11 ant.- Tel.: Ctr. 4015 

ProliDr.Cav. 0. Dtllaa 
hum Oliin ImM-SiimmiuOiiimiH RiMi 

Specialisla malattie delia pelle 
Sifilitiche e urinarie 

Consultório: Ladeira S. Joio. n. 14 
dalle 14 alie 16 - Tel.: cid. 4008 

Dra Dologao Bologaa 
Medicina e chirurgia in generale 
M*l»t«t« d«l bambini 

Cons.: R. BoaVi»ta,58-Tei.Cent. 2606 
dalle ore 10 alie 13 

Res.: R, Palmeiras. 93- Tel.Cid. 2146 
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Am Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE SANTOS 
Kua Seuttüoff Feijó, aõ - Cai\a 59 

8. PAULO 
Go'cria de Cryslal, sala»  Io e  IA 

Caixa. 103 - Telephone, central 3247 

Irmãos ■araM 
Avvisano il conimercio In gmerilc chi 
hanno aempre un grindiulmo itock di 
scopc di ptElia di qualtiui ipecle, come 
purê sp»í/olc per quilunquc line. Vi 
purê una «rinde quanliti dl garriloni 
vuoli che veniono alplngrouo ed ai dei- 
lagllu. • Consccne a Domicilio ■ Caia 
cd ulficio: RUA SANTA EPHIQENIA, 04 — 

Iclriono, 1393 cidade 

mui Fittriu II 
Inltliil riiiricau 
Macchine da cucire e 
da ricaroo Singer, Ma' 
nlchiiii - Vendifa a rale 
mcnsili - Si vende olio, 
oghi. pezzi di ricambio 
per macchlnae si fanno 
riparacioni garanlile. 

JuÉHitikiiliinrt 
K. Quinl Bocayuva 64 

Telel.   479 ccMr. 
5. PAULO 

Aw. B«M. LQM1 BIGCI 
Segrelirio delia «Camera Italiana di 

Commcrclo» • Ha rappreaentantl Icaali In 
Mllano, Torlno, Ocnova, Vcneiia.Tado- 
va, Rovico, Vcrona, Bulogna, Manlova, 
Ferrara, Lucca, Firenze, Roma, Napoli, 
Cosenza, Calanzaro e falei mo. 

Attume liquidazioni commcrciall e te- 
atamenlirle tanto m Brasile come nell'Ar- 
gentina, nelFUruguay e in Itália. 

Tratta qualaiasl questione di diiilto ei- 
vlle o comnwrcialc anticipando le apeae. 

Di consuUazionl lega II popolari a 10$, 
(ulll I glorni non festivl, dalle ore l| 
alie 12 e dalle 18 alie 20; nella sua re- 
tidenza In rua Piratininga, 25. 

Corriap.: Caaclla Postate, 1236 - Tele- 
fono, Braz, 1332 - liuiiizzo Iclegr.: RICC| 

in mm 11 
de S. PAULO ^^ 

uir.ci: Rua 1Ç de flauembra. 36 
orRcineeFondcria:RuB [Dana. Hodrode [Broz] 

IMPOUTA qualiiaii speciv di materiale per costruzioui e per 
ferrovic,Colori, Veruici, Locomotive, Uotaie, Carbouc, Fcrroe Acciaio 
alTiiigrusso, Ferrarcccc, Olii, Comeuto, Asfalto, Tubi per cou- 
dultura d' acqua. 

FABBRIGA niacchiuismi i píü perfuziouati per caffú, riso, per 
ragricoltora e por le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Cbiodi, Vlti, Bolloni ecc. — FONDERIA DI FERRO E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRUTTORl ED IMPKESAUI 

"Araldo" 
ecccllente VINO puro d'UVA di 
CAXIAS (Rio «rande do Sul) - 
vendono IMBOTTIGLIATO (per 
dozzina): 

temiiii lunii & Qa. 
Alua. Cltvtlaad, 3-c 

Telefono. 4736 Cillà — 5. PAULO 
Ogni bottiglia porterà I 'eticbet- 
ta con Ia marca delia Casa. — 
Prezzi convenienti. Vendesi in 
barili alfingrosso  e ai minuto. 

RUI     IRMH Pretniato atelier  di Butti — 
.=    Inlllll    "    Colletes — Ultime  novitá   — 

Cinte c Sontien-Uurge. Catalogo grátis a richiesta 

CAPPELLt PER SIQNORA 
Esposizione   permanente   dei   piú   recenti   modelli   — 

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

Telefono. 5321   Cidade - 5. PAOLO 

Deposito, l'abbrica e Garage : 

Kua Monsenhor Andrade e Américo brasíliense   (Braz) 
STABIÜMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 

Mkl Mtl: i I. C SJ IüIIOIII - L 1. L Z. - Wutiii Uiiiio liikii's - latlli'i i MMn 

"Farelo" puro 
-  di   - "Trigo" 

Date ai vostro bustiarae uuiuumeutu FAKCLO 
PURO se volete cuuservarlo sano 

II "FARELO DI TK1G0" quando ú   puro,  è   un   ottiiuo   alimtuto, 
nutritivo, rinfrescaute ed anebe il piú ECONÔMICO 

II suo prezzu ú PIU' líASSO di qualuuquu altro alimeuto 

Cbiedetc a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Bortolato <& Cosenza 
SARTI 

Kuu 15 cie Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, rjíhi Central 

S  PAULO 

buoni cuochi e le buoiie 
massüie preferiscono 

sempre   il 

Pastífícío COPUSO 

per I oüiniü qualilá dei üUOí 
prodoüi, c per Ia convenien- 
za dei prezzi sullc altre case 
congeneri. 
Rua Barão de Itapetininga, 31 

Telefono 5465 central 

c ercansi 
Mui \ Ovai isli 

per una importante 
strada Ferrata in cosíruzione 

Pagasi bene 
:DQ; 

Per ínformazioni rivolgersi alia 

Av. Rangei Pestana, 162 
==5. PHUüa = 

r 
d 

A. 
WMwVttur..**' - -■^*--^■■ 
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Impreaa Cinematográfica Italiana 
Malusardi e Segreto 

Uuica Impreia Italiana cbe comporá le ultime novità dei TKUS T 
ITALIANO. - Tutte le «ettimaue lancia «ulla piazza Ic ini- 
gliori Fllin» Italianfc interpretate dagli artitti piíi in voga. 

Ogni giovedi ai TK^TIKO AVENIDA, "scrata di gala italiana,,. 
Tutte le íilnn di queita tmprcta IUIIO proiettate nel Cinema- 

tograll delia "Cumpaguia Cinematográfica Braiileiran e di "D'Kr- 
rico, Bruno, Lopct e Figueiredo,,. 

I. PAULO - lu S. IphiiMia, «2 - Trt.: CM. 4292 
Caixa,Q29- Indirizzo Iclcgr: "Malusardi,, 

da Aasaublea. num. 14 

«: Deposito di Generi Alímcnbrí 
KSTKRI C NAZIONALI 

VINCENZO GIORDANO & C 
5peclnlltá 

i ■■n»ov<»terl  

Manteiga marca ÁGUIA • Vini fini 
da pnstu llaliani c Argentini - Snlami 

Pormaggi - Antipasti - Conserve - Marmelale - Gelalinc 
di frutla - Frulla sccchc   -   Lcgumi   -   Mosiardc.   etc. 

I. S. Epkíinii. IM • Til. 27« CM. - [ittlli 1IU - J. NVLI • ?&£?$'. 

"Companhia União dos Rcfínadorcs tt 

o, 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Caia di Moblll "Ooldstala" 
LA MAOOIOIIE IN S. PAOLO 

Urtndc assortincnlo dl mobili in lulti gli 
ttlli c qaalili. Lclli di ferro sempijei 
c tmaluti. Materiiicrli. - Tap 
pcuciia, itoviclic, ulcniili 
per cueina c aiirl  arti- 
coll concernenti ■ 
quctto ra«o 

Pnzii rifiiunli 
i nitiiiiisl 

Abbiamo ■'aulumoblle a disposizlonc 
deglMnlerciMlItenza compronesbo di cumpra 

TiMmn i. 2113 tiMi-ha Jni Piilín. 14 

II ritrovo 
degíi itaíianí l^ÊÊÊBtef ' y    .'       »'  1 

í*   ■            1 

in SANTOS m        * 1 
t   IL UKANUL H^L x^" 1 

rniti WjBhiiiitofl w\ 
Oivieppe Laurill 

Tutto il "confort" moderno 
Serrizio   di  "Restauraut" 

di prim'ordine 
PncaiilipiMiuil-TiliMIS 

Dirimpetlo alia Dogma ■•• t^fJCJB^ 

opabbrica di Calzaiure per Uomo o 

A.  Colannarino 
Vera cd única crealricc delia moda 

Ultima novità 

Scarpe con suole di ■Ncõlin» 
Elvgauza - Perlozioue - licouomia 

Avenida 8. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PAOLO 

*♦/ í*» 

Vicente Làlíuche/lã 
Ncgomnle-Satlu 

Kua Boa Vista, t)0 H. PAULO 

•A CAMA VICTOR' 
— Fabbrica di letti di ferro e materaisi - 
iteti  di fil di ferro, scdii;, lavabi, oulle e B / 

altri articoli cüii{;BUcri /(i\ 

Viítorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

loieriiaileiriToliiaWJ-vron'.? Caixa 1522 - S. Paulo 
5183 (central 

X3«»*^JD«AX^   JL  A^C9      ({rosiezza si hovano in   grdtidc itoclt e a 
11   ■■ '^"      — prezzi moderali, soltanlo  pressa ta    - 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATELU DEL. GUERRA 

RiiaFlorencío de Abreu, 1Z7-1Z9-131 -Telef. ZB3Z cent.- S. Paulo 

- ^--^wi-,. Aí-.^I t i ■* -ii I   i' -'        --^— ■■   ^ 
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IL PASQUINO COLONIALE — Cl«« 'a-T. - S. Pwlo 

"-^o^- 

y \&™*Ui**m*Ai*±h.\'Mtl***l*~i**u~* m 

\\ PASQUtNO ê «mipo»L e tttmpato nello stabilimente próprio In Rua 23 de Março N. 15 - telefono. Central • 9741 


