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PO'il 

COLONIRLE 
•Col tempo e con Ia paglia malurano Ic nespoic. 

IUIFICI:   Rua 23 de M«rço N. 15 ^ 
Mus htm. B71 "2 T - WiL: CMHII fflj    J 

R      AbbeMMcnio mnuo   10$000 
11      Un MMCsIrc     6$000 

São Pado. 15 Maggio 1920 Num. 656 

II nuovo Partito popolare Italiano cha ha powaaciato Nittl ^r^ 

Per Ia Palria, per Ia Chiesa, per il Capitalismo, per il Socialismo, per Ia Pacc interna, per Ia Kivoluzionc. per 
il Regno, per il Bolscevismo. J 

i 
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Impresa Cinematográfica 
Direzione : 

Gav. F.íCO Guitrata Camerata e Mascigrande Ind.iel.: CaaMrata 
S. PAULO 

••pHMilonil • viHMraa 
Bsajdiu] ||3p  sui|ij  ipuiMg 9||9p auojzjqts 
-3   ||D OJIJS1SSB   Bl| UOJiJ  13l{3Ja(]  <> sSuBj^J 

Ride? Pcrché? Ha assistito allesibizione 
delle grandi films deli Impresa 
Camerata • Masoliraada 

L'uloa laprtM oka iMporla aoltulo vtrl 
eapolavorl dalla oiatHatogralla Itallaaa. 

Vera e grande arte 
La "Liata,, pi* "oMc,, dl S. Paalo i «atUa 

itl 

Rayal Theatra 
UfflCiO: lua IntORiO de Güdoy, 1Z («Iclno ai Urgi PiyMndú) 

Telefonç: Cidade 2504 

Casa Umberto Rocco Rua 6en. Carneiro, 85 
Til.:íiitr.3IIO-IiiM.liai 

OBOI OREF-OOERIA 
[liplltl ISSIttÍMltl II Onll|Í Ü MlIlIVN Mm • Gíoie - Melalli - Pielre preziose e arlicoli per "mascates. - II USilll km lirUÍI 

C Sammartíno 
Ncgozianle sarlo 

Rua Alvares Penltodo, 32 - Telefono: Central. IHó • Caixa,9Ô5 

Brudi Fabbrica di Bigliipdl 
Casa Blois. 

Pulcnc dl legno privlleglite col>ii. 4351 
TcUi dl quilunque tallura c utciulli per le 

labbrlcbc dl tcnutl. 
IH ta «Min, « - TMM t» (M. -1HM 

CappBllBría ^anta Thepesj" HICOLfl MSILE 
Vuriato aisortimento di üappelli fini, Berretti, Cappelli dl paglia 
nazionali e stranieri — — Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipü con processo speciale Si rimoderna qnalsiaii 

cappello di feltro — y- Prezzi Modici. 
BÜA UIACIIDELO N. 7        — Telefono u. 8068 Central 

SB PRESTA DENARO 
5u abiti usali, a lunga scadenza,  «   senza interessi 

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

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

Alitaiii 
Mino lua *^H^B 

. Imporlaiione dlretla di 
stolfc inglesi — Sempre 
novltá — Livoro solle- 

cilo c perfeito 

lHtSfcllm4ii.52.uti. 
Tcl.: Cld. 3509 - S. Paulo ^V; 

Steffano BMezzena A Cl 
Deposito permanente di legname segato. per Iravalure, pu- 
vimenti, ecc. - Unici depositar! e rappresentanti delia fab- 

brica delle rinomate Tegolo tipo tranceso di TOIISI POGLIESE. 

Deposito: Raa S. Caetano, 100 - S. Paalo 
Telefono, 4165 Cidade 

Casella Postalc   1550 — S. PAULO 
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Orologi da paretc 
"CHALET„ 

eraade assortimeato 
prMio |l'laiparlalori i 

CARLOS MASETTI e COMP. 
Ladeira Santa Ephígenía, I 

CALZOLAI 
Prlmi 

dl late 
«cqal- 
sll   di 

per SCARPE vliltile li fibbnei K. 
GUIMALDI - RUA FLORENCIO 
DE A BREU, 134 - ove troverete un vi- 
sto "slock" di modelli moderai per qutl- 
>lisi ordlnazione di FORMr.      :■:       v 

1 

*  . Câ/yúrs^o/M^/ssa^s/i//- 

Analizialodal UboralorloCWmicodelloStotodi 5. Oaulo e epprovalo dallaDir»ionedelServizioSani(«ia 

Fabbrica di Mattonelle 
•"INI OOMUNI 

0llJ(ÍUlíSultlll-Tavalirotondiequadrali.sa8lie.gradini.balautlrale,decoraiioni 
VICENTE IVIIOEUI -Sacceu.diE.AjroIdi 

rillml* In Llmalra 
S'incarica di collocare mattonelle tanto in S.Panlo ehe neirinterno 

Rua Olinda N. 16 — Telefono, 2693 Cidade — S. PAULO 

• omnn «muna- 
HtMi aim I Fntillo 

Con uneno «ilelier» ELETTROGAL- 
VANICO ~ Inportuione di Biciciette,. 
Motockktte e icccnorl •• Penamle »bi- 

lissimo. Ripenzlonl girinllle 
RUA GENERAL Ozomo, 25 - Tel. Cld. 1373: 
NiiaFiliili: RUA S. CAETANO 194 • IMüin 

OREIVIA 

Predotto l<le«ice c curativo eiente da imlanze 
mercnrlall ch- Irrllano Ia pelle. 

Rende Ia pelle fre«ca - e vellutata.   Fa iparire 
qualiiasi macchla, lentigginl, ferite dei viso e 

dei corpo. 
Analiizalo t tpprovdo dal • Laboralorio di Analisi 

Chimicbe dello Slalo di S. Paulo-. 
DEPOSITO OENERALE: 

Avenida Tiradenfes N. 50 
JOSE' CONSOLO ck C. 

Specíalítà in Víní di Ltisso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barbera fiuissirao gpnmantei »-  Gr£gnolino  —  Braoohetto 
Barolo   —   Barbaresco   —   Notoiolo   —  Mo^cato di Canelli 

Freiaa — Bianco Secco 
VENDITA ALL'INGROSÍÍO  ED AL MINUTO . 

PIETRO ORAS30 
■■»»ortw ler* 

Grande Aíiortimento in GENEB I ALIMENTARI ITALIANI 
Ru 0. Jnè i% Birns. 15. IM.- Tilii. tidade 5083 - S. PtülO 

ANDAR 
EST. 

PRAT. 
N.QdeCRD. 



Navigazione Generale Italiana 
Transoceanica - soe. italiana &nvágvnnt 

La Veloce - Ravlfazlo&e Italiana a Vaporc 

niidRBi niiHi 
alleso dal Plala il IO maggio. par- 
tirii da RIO dopo TindiapeaM- 
bile aeala per lii, Mil. Iirc. I inm. 

Indiana 
Aileao dal PUU il 14 C.iu- 

gae, partirá da Sanloa,depo Tiadi- 
apcniabile aoala. per GÊNOVA. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
P.S3a Mahlda. IP Maggioda Rio 
Indiana, 14 Gíngne da Santos 

Ke Vlllorio, 29 giogne da Sanloa 
P.SM Mafalda. 14 I.uglio dn Rio 

Pastafrgi rti H.n, classe: per l'Enrop», dollari A4 sul "Prin- 
cipessa Mafalda"; dollari 82 sal «Re Vittorio'*; doll. 74 ■ull'"In- 
diana", piii le imposte. Per il Plata 105$000 inclusc le imposte 
pnr tntti i vapori. 

AGENTI PER S. PAOLO E SAKTOS: 

F. Matarazzo I C.ía l.^ 
8.PMU: iMDiniii.lS-URnn: llHiXiiifPto»liiln.lZI 

AfiENTI OENERALI PER IL BRASILE: 

"Itilii - AMPíCI" Sicliti di lipnu Mirittíu 
Rio do Janeiro — Av. Rio Braneo, 2-4-6 

Caliatart da nomo 
Se desiderate compram nn bnon 

paio di stivalini, andate alia CA- 
SA YPIRANGIIINHA, pcrchò fa- 
retoottimacconomia.tirande ven- 
dita e prezzi alia portata di tntti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

■naco Popnlnr deCnmblo 
JANUÁRIO MONFEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Passaggi Marittini 

Cambio — Rimesse 

Tappezxeria 

JoaóGhilardi 
Rua Barão de llapelininga, 71 
Telefono. 4891 Cidade- S.PAULO 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prcmlito PanlIMo, PnUflela 
- e Fabbrica di BtocoNI - 

Pabbrica c ScrMoio: Raa Aauzonu, 13 
Telefono. 2MS Cidade 

Saccanale: Roa DaqaedeCastai,S7 
TeM. 305-S. PAULO 

15iilmikri.2) 

S. PAULO 

Tikfm: Cntnl4l3l 

UGO MARONI 
Archiietto-cosiruttore 

Costrtizioni in senerak - Progetti 
Preventivi - Calcoli 

Abitazioni In cemento arauto 

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

LIMITADA 

f* 

Concessionária dei prodolli dellc 

Industrie Ríanitc WF. MATARAZZO 
Mi cntnli: IM IIIIITI. II • 8. PIBU 

Telegramaii: MATARAZZO - Casella. 06 

FILIALI i 

SMiHiliJiiiin.tatiiIii.britili.iiiiKliiBiliurti HS." n 
STABILIMENTI INDUSTRIALI: 

Malini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Filatnra — Tessitura — Cascamificio — Maglieria e Tintoria 

•Marlrarela". 
Filatnra — Tessitura —;Candeggio e Stamperia dei Bnlenizinho 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante". 
Fabbrica di Olio "Sol Levante*. 
Fabbrica di Olii,Saponi,Candele, Orassi eLubrifieanti inS.Oaetano 
Pilatnra di Riso. 
Amlderia e Feeolaria 'Matarazzo". 
Raffineria di Zacchero. 
Macinazione dl Sale. 
Stabilimento Metalgrafieo. 
Begheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Stratto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Matarazzo*. 

mi 

II Banco di Napoli 
(Isfifuto di emiuione dei Regno d'I(alia) 

Antorizzato per le disposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901. 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad assumere il servi/io delia 
raceolta, tutela, ímplego e trasmissione nel Regno, dei risparmi 
deglicmigratiitaliani.hanominato apartire dal l.oGingno lOiõsuo 

Corrispondente Ufficiale per Io Siato di S. Paulo 

F. Matarazzo & Ga. Limitada 
Ia qnale da detta data rieeve le somnie ehe: 

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

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
e)  debbono essere iraplegate in Itália in qualsiasi altra maniera 

Delie somme versate si rilasciano scontrini di ricevnta che por- 
tano rindicazione delia somina in lire italiane, dei cambio e 
deirammontaro in réis effettivamente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazíone Generale Italiana 
Socltlà Rtoolte FL0R10 k RUBATTWO t LLOYD ITALIANO 

ml 
Transoceanica ssdeu H»iiMa ai HVIUU* 

VelOCe   NsTitazione Italiana a Vapore J 
mm i 



Calzolaíl 
' E' il miglior lúci- 

do per scarpe nere e di colore, 
assolutomente innocuo oi cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Maaioria, M. • 
: TELEFONO. CENTRAL 5399 t SAN PÀOLO (Brasile) 

Cerotina 
E da preferirsi a qualunque al- 
tra crema, perchè. oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
strare (acchi e suole. istanta- 
neamentc c con poça fatica. 

COOANIOA 
A Tknii Inili I Iraio 
In Ukm Mui, «1 (niili M Mtotii) 

TtMoBO, 3626 cmtr. •$. PAULO 
Complclo êuorlimtnlo di Mleriali per •"' 

volgimento 4i qualunque maechinâ elelíric*. 
Specialisli in awol^imcnli di molorl clcllrtcii 
dinami. allcrnalori e (rasformalori cftKrici di 
alia e bassa iensione. Riparaxionl di qua- 
lunque apparecchio eleUrico — Compransi e 
vendoaaiaiulori.dinan, di qualunque fabbrica. 

CnillCLIM1^       £' 1'Mealc. «1 non plui ultra dello 
W1>—%fc^^^ S   -.   R»nrr»   atilosr.floH* 

Fumionamcnlo garanlila - Punia di oro - Cnrca aulomalica 
NON LASCIA CADtRE UNA COCCIA 

^^U-V. .:,^^<*^^\^<v<vvsísv 

A TITOLO Dl KECLAME    una per I3$000 - Franco di porto    I 

CMB MwanO - Rua Marechal Deodoro, 32 - ^''Ê,",;, ^f22] 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

A. Soavone & Irmãos 
INDUSTKIALI £ IMPORTATORI 

D£F08IT0: Rua Q. de Andrade,23 -Telel. 381tí.Cai». Poatalc, 1801 
UFFICI: Rua Quiutiuo Bocayuva, 4—Telef. 0326 - Central 

8ALVAT0RE MAGLIANO 
Ultime e originali creazioni delia moda — 

lua Boa Vilta,S3 (sobr.) - Tcl.: Cenlr. 2315 - S. PAULO 

rHDIHI 
cmsnnttrl 

In lutte le case 
cbc liaino viagglalorl 

Unlco depoailarlo: 

Mil illl 
Caixa Postal, uül 

— S. PAULO — 

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

_^       aratc di varie marche. 

Cremonini (SVCeccherini 
Dcpositari delia rinomalissima tinta   * 50L1DOL • 

Liquido Irasparcnfe per pareli — Bianco per prima mano N, 0 
Bianco malte N.  I — Bianco brillanle N. 2 

Avenida S. JOtO, 217 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

Pinas de Cqstal Iiorizioui e riproduzioni ia vetro — 
Iniegnc - Tavoletto • Annuuci • I- 
■crizioDÍ IU vetriue • Auuuuci lumi- 

nosi • "Placche-Speccbi" per reclame • LtUere di zinco in rilievo 
Cbiedetc prereotivi e "croquia" alia 
Sua Quintino Bocayuva, «8 • Te- 
lefono 4028 centr. - Caixa 1244 - J. I OFFICII» RUSSO 

RestaarantRomagnolossa Marco Finetti 
Cucbia airitaliana a qualnnqiw ora — Si aecellano penikmittl — Vlnl c Blbllc dl 
ogni qualltà • .Spcciatità kl íagllatelle caiallnglic • Colazionl c pranzi a domicilio 

PREZZI MODICt 

Rua do Seminário, 14 -  Telefono. 1066 cid. - S. Paulo 

UUaiíalliacimliilitHiiPiliKri 
Fibticafie de bailas pata ioot bali. 

■alas c andes de todas as qualidades 
Preçoa para fazer concorrência 

6J$000 
501000 
27US000 
200$000 

130(000 
IUÜÍUÜ0 

1301000 
tootooo 
aqooo 
Mfõoo 
12S00O 
NOOO 
161000 
201000 
14(000 
9$000 

Acseita-ae podidos do iuterior 
Bolha N. 1 Marca Palmeiras.   .    55000 

• >   3      >    Palmeiras.   .    7$000 
• i   3      >    Palmeiras.   .    01000 
> > . Palmeiras. . 12(000 
i > • Palmeiras. . I4(00o 
»      >    4      <    Bianco.   .   .   16(000 
> i   5      •    Bianco.   .   .  20(000 
> > » » Frlendeltelcb 20(000 
Pedidos para o Interior mais 1(000 

Rua èo Gfezomclra. «3 • S. PAULO 

Arreios de Carrofa retorcido 
Idem     •   1.a qualidade 
Arreto* > Troly d* \* quaiidade 
Idem      >     »    »   2*    » 
Arreios para Mnitroty de t.a 

qualidade 
Idem de 2.a qualidade 
Arreios de Aranha d* l.a qua- 

lidade de couro preto com 
lerraeem de Metal 

Idem de 2.a qualidade de Metal 
Qualbera com Bracinhos     > 
Idem sem > » 
Cabeçada de l.a qualidade 
Idem        >   2.a      > 
Retranca para Carroça 
Idem Reforçado de 1.8 qualidade 
Qualhera com (erro de 1 .a    » 
Idem sem (erro 

AoLe3odeOttro-SARrOB,A- I»»eli«o 
Importam- 
ne direita. 
Spccialitâ 

in abitl su 
misura 

Telef. 2126 
Central 

S. PAULO 
Sobr. 

Burro "Fax,. 
Foraunio Romano 
Ricotte grasse 
Chínato lallor 
Vsrmoutli lallor 
Harsala Ingham 
Cognac Boulestin 
Mandioca fina 
Conserva dipomodoro 

Farelo eForelinho 
[anelia e pepe 
flcídoBcetlcoilíro 
Tappi e Vlnl 
Semi e pi 

§ 
.«* 

1 
& 

dl razze UtltOllDiO 
lu Fuli Snii. 58 

Telef., cid. 617 
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(porrete. 
Si é ínaugurata Ia 

GRANDE 

semestrale 
nai popolariMimi •tabilimanli 

Opportunitá ineguaglia-1 «*",«-LI • I CALZATURE 
bili in tutte le sezioni!! 

IlBaiMnü.ll.ttílfi-»oi:OflÉ«IMíMJ5-J.llO 

■-■■■■^•—^■' 
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1» IL PASQUINO COLONI ALE 
(■■s 

Agli abbomtl dl oittá 
li IHliNI rilMinco li lM|Mll 
Avvmamo gli abbonati di cid.à che le co- 

pie deli' Alumuacco Bcupürad vanm rapi- 
damente eeaureadusi. 

Coloro che non l' hanm ancora ritiraio 
ptesso Ia nostra aiHininislrazione si affrel- 
tino a farlo, esundoc-i impottibile material- 
mente, farlo recapitare a domicilio. 

Per tutto il corrente viese terremo ancora 
a disposizioHe degli abbonati di dtld V Al- 
manactio. Pauaio il mene non noetiamo piá 
garantirne Ia canaegna, dato V enorme nu- 
mero d? abbonati nuuvi che »i fanno ogni 
giomo, 

Ricordiamo ancora una volta che hanno 
diritto ai prêmio «olo coloro che avranno 
pagato fino ai 31 dkembre. 

•II aMtMtl «I C«if IMU 
c/te hanno pagato tutto il 1920 potranno ri- 
lirare V Almanacco presto In tipografia dei- 
Vamlco Domenico Pauliao, ai quale fabbiamo 
$pedito. 

IL NOSTRO CONCORSO 
La cifra di 377 milioni resa pubbUcit qua- 

le risultutu conplestivo dstle gottoscrisioni ai 
prestilo ín tutto H Ui-asilc. non é uncora 
gudla ufjidale, che peró varierd di poche 
migliaia di live. 

Attendiamo Ia comunicazione delta cifra 
ufficiah per etabilire •- sulla scorta dtlle 
schede pubbücate — il vincitore dei nostro 
concorso. 

Il liüllli Kl IHillItl li 
(Dai  commenti dei Fanfulla) 

Rili riipertin Mli tomn 
Oggi ti riapre Ia Camera. Due IOUO 1c Ipo- 

tcil; o il Gabiuetto Kitti ricice a riportare Ia 
luaggioranzu o DOU vi ricice. Nel primo caso 
il Gabiuetto coutinueri io cariea; nel lecondo 
è qaati certo cbo ti diiueUerá. Per Io meno 
i gover"? io miuoranza li IOOO lempre di- 
laeui. Ma c'6 próprio queito pericolo per il 
Gabinctto NittlV 

Sarebbe puorile uateouderlo. Nttti, uoi rab- 
biamo «enipre detto, nou può, uon deve con- 
tiuuare a governare l'Italia: Ia tua política 
eitera è «tata di rinunzie e di avvilinieuti; 
queila iuterua di cuudisecudenza e di vlltà; 
quolla econômica uu vero disastru. 

II Fanfulla non ba ancora cambiato parere 
ai riguardo e con Ia mauima indiflerenza 
dar& domanl ia notizia delia liquidazione po- 
lítica di queifuomo nefasto... 

il Cuien ipirti 
II governo ha aupurato Ia criai! twiva il 

governo I Fra le iusidie ilui cattoliei o dei 
bulcliovinti, Kitti è paosato incólume, como Ia 
■alamandra attraverso le liamme dei íuoco 
tpento. 

Nitti, coa ua'abilÍ8SÍma nuuovra La sven- 
tato Ia cougiura e « è rivelato uu político di 
Srim'ordine, degno dei grandi  minlitri   alia 

ritpi, alia Depretii, alia Zanardelli ecc. ecc. 
Bravo Nitti I 

Que! figli di cani di bolcbevüti   volevauo 

I rtagraiioMHtl <«llvmbai6lator« 

8. E. — 2V ringrazio e tpero di rívederti presto 
La Colônia — Per 1'amor di Dio.' Non ti pare che basli í 

diicutcre mbito Ia política interna, evidente- 
menteper provocare nn voto di sfiducia, ma 
Nitti, ba dato loro Io sgambutto ed ba im- 
posto che veniaic prima discutia Ia política 
citera. a 

Cos'» luccetto? I cattoliei improisionati 
dal poitibile trionfo dei bolebevitti banno 
accottato Ia propotta di Nitti per Ia diteut- 
tioue immediata delia política eatera cd i 
bolebevitti l'banno avuto In tatca. 

Queito larebbe come uu aperitivo dei trion- 
fo definitivo dei gabinetto Nitti, come una 
tpecie di American Club. 

Gramai Ia potizioue è atsicurata cd è un 
bcue cbe tia cotl perebe, dopo tutto, ncttuu 
uomo meglio di Nitti avrebbe potuto in que- 
sto momento coudarre i dettini deiritaliu. 

Ia criii 
La criti cbe è scoppiata iiuprovvitamente 

e quando tutto facova ritenere certa Ia vit- 
torla dei gabiuetto Nitti, era «tata da uoi 
previtta da moltittimo fterapo, forte ancora 
da prima che Nitti attameite il potere. 

Poteva mai un nomo di quol genere'eonti- 
nuare a governare quarauta milioni c qui- 
uientot d'italiani ? 

Non ttiamo qui, ancora una volta a diro 
le ragioni per le quall riteniamo Nitti una 
vera jattura na/ionalo. 

I nottri lettori oramai le conoteono troppo 
benc. 

La cadata è avvenuta próprio come ave- 
vamo previtto. I cattoliei che tono antloti 
d'andare ai potere banno rovetoiato Nitti. 
Magari ai potere non vi andranno nemmeno 

loro, peicbú k facile capire cbe Ia tituaziouc 
odierua non ti rimedia cou uu nuovo governo. 

Qui c! vogliono le elezloui generali che il 
re devo evitare a qualunquc coito giacebè 
ene gettcrebbero il paciu cbiirô iu quale 
baraouda. 

In ogni caso atteudiamu gli vveuli. 

Prol. Dott. L. MANftiNBLLI 
PrifmmMniFKiltiiíMitiHiiliM 

MiciiqiibiiiiliiiiIMítlíiinlilliii 
M»l»t*l» d«llo 

Stomaco, Ftfato • IBIMMM 
Kua Anhangabaliú, 22 - Telef.: Cid.õ 141 

Oalle ore 3 alie 5 pom. 

Istltuto Alcasandro Mansonl 
mirMI icotso, in qutiio liorent« isliluto sctlaglico, di- 
reito dall'E|nglo Proí. Antônio Pratola. cbbe luogo Ia 
solennc prtmluionc dcgli alunui meritevuli. con Ia pre- 
itoia dciraulorilá eonsolarr, dtlle famiglie interessate e 
di numeroso pubblico. 

La cerimonia, preceduta da una benc organbula 
festa icolasllca, si svolse nel Teatro Marconi e il ricavalo 
dtgll ingretsi che crano a pagamento, tara clargilo 
In beneficio dei bambinl di Kiume. 

Oltre ai premi in medaglir, diplomi, ecc. falte venire 
appoiilamente dalIMtalia, venncro distribniti agli alunnl 
plú diligenli dei bellissimi regali In llbri c giocattoll, re- 
galali dal Pátrio üoverno e conseguati dircttamente ai 
piccoli atudioai dal sig. Console d'ltalia e delia sua di- 
stinta slgnora. 

Congratalaztoni all'4miro Prof. Pratola per rotlima 
rluscita delia deppia leste, di premiazlone c di bcnellceiua 

A 1 L.A Vil ~ DE L.ONDR ES| 

dei FRATEXLI RICARDI 
1   Kua de S. Benlo. 33-A '-- ~^„„„~.               s, PAULO   1 

8ARTC >RIA E  CAIVIIOERIA 
1   Esclusiv «mente arUcoli exlra-fini Prezzt convenienlissimi   1 
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SEBÜnoa 
CONTRA 

TODDS 013 RISCOS 
SÂO VAVLO 

■M LlUtro Baiart, 1H • 111 

Crisi ptrDle nei giornali 
^S^^^^^^^^^V^ 

Solo 11 "Puqoino" slnliuhii dtlla crisi 
i*********!****** 

Non si spavenlino 1 lellori «e queslo numero ha 
qualchc paginelli (d'annunzi) in meno. 

Abbiamo finito il nostre slok di caria, ma già 
ei é arrivafa a Sanlos una nuova parlila di due- 
cenlo (o duemila non ricordiamo bene) lonnellate, 
imperiale a metzo delia nola cata impoitalricc Hol- 
inberg Bcch c C, parlila che dureri per Io meno 
un anne e per cedere Ia quale abbiamo riRuialo Ia 
baflatella di duecenlo contos de reis, 

La crisi delia caria che minaccia resislenia di 
molii fliornali, gratie alia previdensa deirammini- 
■Iralore dei Pasquino. Quatlrocchi. (che ha impe- 
gnalo Ia casaca per date Ia caparra ai fornilorc), 
lascia completamente indiffcrentc il Pasquino. che 
s'impipa di fullc Ic crisi. 

Menlre lulti a'i allii giornali sono coslretli a li- 
mitare Ia loro liraiura per non perdere Iroppo, nei 
laumentiamo egni scllimana di piú. La vendila ti 
cresce in mano a vista d'occhi e quella cansgUa 
dei nostio viaggialore Oberlo Ualbuscra. (cen re- 
cente decreto nominato cavaliere delia Corona d'I- 
lalia per Ia diffusione dtlla lingua e delia cultura 
italiana con g'i ebbonamenti che fa ai Pasqui- 
no) solo sulla Sorocabana ei ha triplicato in 
meno di due mesl il numero degli abbonati (da 
tremila a novemila) e nei viaggio che fará sulla 
Paulista e Mogiana arriverá certamente a doecento o 
trecente mila. 

Mentre gli altri giornali sono costretli a  ridurre 

il fanzimamealo dcllc loro ■acchim. noi qwti ua 
giorno si cd uno purc. siamo cestrcKi • comperar- 
M dl nuove. 

Abbiamo comperafó Ia scllimana scorsa una mac- 
china per far le ricevule autematieameate agli ab- 
bonati. ma per dar Ia aalWa ai (rancebolli. iraal- 
tra per legara I paechi cd waltra ancora per pa- 
gara ali stipendi ai pcrsonale. 

LcMima pesla dairtlolia ti ha recato Ia lieta no- 
tiii» che é gii stata imbarcala a Gênova «na naova 
Írandiosa nwcchina   da   slampare   Opfíma,  delia 

>itta Nebiolo di Torino, Ia ptima nwcchina uscita 
dairilalia dope Ia guerra. 

II governe non veleva lasciarla espoitarc. Irat- 
landosi di ma «acchina pcrfeltissima c degna di 
Ogurarc ia m musco, c Nilti Ia lasciô passare sele 
quendo seppe che era dcilinala ai Paaquino Co- 
loníale, Tmico gsernalc llaliane dei Brasile che ha 
sempre appoggiale Ia OM política c Imico giomale 
italiano (se Io ricordino i signori ambaKialori c 
cenaoli; che fa fejfo ai Hiniitero degli Eaicri. 

La ■acchina — che d cosia Ia amiorfa di ma ■ 
cinquanlina di cealos, é slala imbarcala sal vapore 
Anloaina dei Llojrd Nacional. (AbbioM rifiulalo 
Timbarce gratuito che ei aveva offerio il aig. To- 
maselli, agente dei Lloyd Sabaudo per paara che 
Ia maechina. col vapore, aadasse a lendo). 

E queslo noa è niente. 
Dopo appcna qaatlordici e quindici mesi, c dope 

aver pagato altretianle rate per molli e svariaii 
contos de reis Ia Ditta Lamberi c C. di Rio d ha 
ufDtialmenle comunicaio che le nostre linotypes sa- 
ranno imbarcate nei proMimo mese di giugno. 

Queste notitie d para che racchiudaao íulto un 
programma. Con lanle ■acchine che ei debboao 
arrivare. cen tanta carta da slampare che abbiamo 
già in Santos, cosa noa diventeré il Pasquino da 
qui a poche sellimane ? 

Le giodicheranno i lellori qaando ae losentiraa- 
no ia mano cen lutti I ■iglioramenti che abbiamo 
intentione dmtredurre. 

E siceome queslo avvtrrí contemporaneomente 
alia riduiione di pagine ed airaumrnto di preno 
di lutti gli altri giornali ciltadini, sari facile poter 
proclamarc ancora una volta che il Paaquino... ê 
il piú grande giomale dei Brasile. 

Numcri di Mgtfio di 

La piú grande riviita teUlmanale illustrata. 
Vi collaborano 1 migllori icrlttori e artiiti. 

luteresaa tuttl — SI oceupa di tutto 
IN min — IN lllwlmiiii il im 11 nliri 

S BMitrl ti Mnlo, 
uo ilvtno dalfaltro 
i$ooo 

luolare 1'importo in jrancobolli alia bi- 
bPCPia dei "Pasquino" — Caixa, 027 - 
Rua 25 de Março, íõ - 8. PAULO 

liiiiLiMÀnle 
— Vare le recrimiDaz^ooi... não aãiaula 

nada, ilgnor console. Pluttoito couverrobbe 
ricerearo le cause deli' iosuecesso. Kegaro 
riniuceeiio, o ílateo, per diria piit alU bno- 
ua, 6 puerile. Crede ÈUa che abbla glovato 
aaaai Ia pietoia menzogna dei Fanftdla che 
per maicberaro Ia... damigiana ha dato come 
presente ai bancbetto moita gente cbe non 
c'era ed ha pabblieato Ia lista degli invitali 
ai tbè, anziotaè qnella, iulinitameutu piú breve, 
degli intervenutit 

Non parliamo poi delia lista dei colouiali 
audati alia ■taztouo... 11 FanjuUa ba dato 
presenti perfino dcllo pursouu cbe si trova- 
vano a Llndoya!... 

K' inntile rieorrere alio uietoao ineuzoguu, 
ripetiamo Slamo davanti au un fiascone qaale 
Ia storia coloniale non ba mal regiatratu. 
Perebè 7 Come mal ? Di cbi Ia colpa ? Delia 
colônia? Degli orgauizzatori? Dei giornali 
che non banno wpnto aeuotere l'aiabiente? 
Mal... Forae un po' di tutti, ma auebe uu 
poço deirambasciatore.... 

— K cbe c'entra S. E. V Se mai H. E. sara 
■tata Ia vittima. 

— Vittima e colpevole nello stesso tempo. 
Se Ti/io ai va a mettere sullo rotaie dei boml, 
quando questo ata per passare, non c'c dub- 
bio che sara una vittiiua ma aarà anebe... 
colpevole. Non le parcV 

S. E. Tambaiciatore ba avnto l'uuico torto 
di nou comprendere che il tempo dcllc festo, 
dei banchetti, dei the dauzanti, dcllc acollu- 
turo ecc. ecc. è finito da un pc/.zo. E' già 
atato qui un'altra volta: Ia colônia gli ha già 
fatto feste, ma Ia colônia non può mica stare 
sempre a disposúiouc di S. E. unicamente per 
fargli festa I... 

No, non protesti, signor console, noa o'è 
nessuna irrlverenza nolle nostre parole. Si, 
comnrendiamo. <|uesta volta c'era aucke S.E. 
1'ambasciatrice che non era mai venuta a 8, 
Paolo. La colônia, dice lei, doveva beu com- 
prendere l'alto onore che 1c era fatto... 

D'accordo 1 Ma c se Ia colônia non Io eom- 
prende ? £ se viceversa Ia colônia dice: 

— Se fra sei mesi S. E. tornasse dovrei 
ancora mobilizzarmi per altro feste, per altri 
banchetti, per altri tuó piii o meno dauzanti? 

Prima delia guerra, ancora, ancora, queste 
cose potevano passare. Ma adesso t... col bol- 
scevismo cbe galoppa, certe manifestszioui 
di... adorazione sono próprio fuori di luogo. 
I coacetti oggi, anche attorno ad una Eccel- 
ienza, non sono piii quelli di ieri. feri si po 
teva anche adoraria una Eccellenzu, come 
rappresentaute di 8. M. 11 Uo e delia pátria 
e contentarsi delia degna/.ioue che quest'Kc- 
celleuza faceva nei lasciarsi adorare. Oggi. 
egrégio signor cavaliere, senza mancar di ri- 
spetto uè a S. M. il rc, nè alia pátria, si 6 
tratti piíi ehe aUro a cousiderarú S. E. come 
un f uezionario dello Stato, come un impiega- 
to, alto fin che si vuole,ma sempre impiegato, 
che ha nu lavoro da svolgerc, un compito da 
condnrre avanti, neliHuteresse dei paeso che 

Lo spumante italiano dl moda 

Superlore ai tipl simílari stranlerl 

'GANCIA^1^0^ 
CAneixi 

t*MlJK .If 11 inliriti lal inh liliale wm 

Agente: EMÍLIO AJROLDI 
S. PAULO: Rn» Quintino BocayuTa N. 4 - Caixa, 907 

RIO: Rua Oogglrg Dias H. 30 - Caixa, 2171 
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raitproienta e delia coluuia in icoo alia qnalo 
vive, delia colônia che non 6 composta tolo 
di cartola* dl muacau e di acollatnre o icol- 
laceiutnre che dir si voglia. 

10 non voglio mettere In dnbbio il lavoro 
che ha compinto S. K. da quando è vennto 
fra noi, ma vorrà ammettere che tntte qaeite 
inatili osteriorità di banchetti, baciamani, ce- 
rimonie, addotti cce. occ. non tono próprio 
Io piíi indicate per dare alia colônia Timprei- 
■ione di un lavoro proflcao... £ pol, Io dica 
ainceramente, Io pare che «lano próprio quf-sti 
i momenti pifi propizii? Non il pu6, non si 
pnò agsolatamunte fare a meno d'impedire 
che bal/1 fuori oloqaentiaiimo nn contrasto. 
Mercatelli, In tanti anni di residenza in Ura- 
sile... 

Come vnole... Se i paragoni le danno 
noia... non ne parliamo piíi... Soltanto Ia pre- 
ghiamo di non prendere in eattivo tenso le 
uostre parole, Non è in noi nemmeno Ia piü 
lontana Intemlone di smlnnire l'alta sntontá 
dei nostro piü alto rappresentante... Noi eer- 
chlamo appena di giastiiieare Ia colônia, qoel- 
la colônia che b rimasta assente, completa- 
mente assente dai fetteggiamenti, perene di 
chiacchiere e di appareuze ne ha fin sopra 
gli oechi; di quolla tale colônia testarda, 
coecintk, miope dl cerrello, che non riesee a 
persnadersi come si possano eonoscere e stn- 
rliare i problemi che pifi Ia interessano, ascen- 
do da una colazione ufficiale, per andare ad 
un pranzo coloniale, e dal pranzo per andare 
ad un bancbetto, e dsl banchetto per an- 
dare ad un thé; di nuella colônia che non 
riesee a convincersi ene vi possa estere una 
rnlazione stretta ed intima fra il problema dei- 
l'emigrazione e le acollatnre fino alia.. seg- 
glola a cui si costriogono le nostre buone 
masgaio colonial!. 

11 giorno in cni S. E. verrà totinho in S. 
Paolo, lasciando anche gli addetti a Rio — 
siano principi dei Sacro Romano Impero o 
principi... roraani sempllcemente — ed impe- 
dirá che si mobilizzino le cartolas e le casa- 
cas, e (limottrerá dl non essere vennto solo 
per banchettare, quel giorno, ne siame sienri, 
8. E. avrà le piü cordiali Hccoglienze delia 
colônia. La quale non demanda altro che di 
ricredersi. Ma per faria ricredere 6 necessário 
che nna buona volta le si facciano vedere dei 
fattl. e non solo e sempre delle chiacchiere e si 
mostri di comprendere che è «anche colônia 
quella che non 6 domiciliata ali*Avenida. 

Strana, non è vero, questa intervista? 
II console ha aperto boeca solo una volta. 

Ogni tanto faceva dei cenni di diniego o di 
protesta. Ma i lettori debbouo comprendere 
Ia delicatezza delia sua posizione, davanti a 
chi parlava criticando il snperiore. 

Forin 11 cav. Tedeschi — che é un uomo^ 
alia buona e poeo amante di tntte le... ceri- 
monie — in fondn era perfettamente d'accor- 
do con noi. 

M%Ia sua posizione grimponeva il riserbo. 
Ha fatto anche di troppo a non mstterci alia 
porta come degli impertinenti. 

IL TORSOLO 

VHiitiMminn? 
Ottlma ridea, magnífica riniziativa, simpa- 

ticissimo il gesto. 
Io sono ttato gradevolmente sorpreso mar- 

tedl mattina qaando ho appreso dallalettnra 
dei glornali delia erezione dei monumento a 
Carlos Gomes. Ia cai eseeasione é stata affl- 
data ad un titano delFarte italiana, ai Cav. 
Drizzolara, ehe In poebi giornl ha preparato 
quella superba 'maqnette. ehe il Pasquinosi 

ftoeapailtM il CtituttBOf§11 

Sor' inglese. 

compiace di rlprodarre oggi e ehe di un'idea 
Insieme delia grandiositi dei monumento fu- 
turo e delia genialità deirartista che Io ha 
eoneepito. 

L'erezione di nn monumento a Carlos Go- 
mes s'imponeva da tempo e Ia parteelpazione 
delia colônia italiana alia iniziativa era dop- 
piamente doverosa, non solo perehò Carlos 
(í ornes seelse Tltaila per sua seeonda pátria, 
ma anche perchè nelle onoranze che Ia co- 
lônia volle tributare a Verdi nel suo cente- 
nário e nella erezione dei monumento ai me- 
desimo i brasiliani parteciparono con cordla- 
litk e con larghezza. 

Se fosse lecito ad un modesto arrotino co- 
     me me. — che non ha 

nè cartola, nè casaca, 
— avvicinare un mo- 
mento 11 Cav. Fron- 
tini, Io gli darei un ab- 
braccio forte forte, e 
gli stamperei un bel 
baclone nell' ampla e 
non sempre corrngata 
fronte. 

Muito bem! 
Perchè si deve a luj 

se Ia colônia italiana 
ha potuto rendere in 
qnesta forma omagglo 
ai grande musicista 
brasiliano. 

Diceva infatti il Fan- 
fnlla testualmente: La 
Colônia Italiana per 
mezzo dei sig. Fronti- 
ni, direttore dei Cir- 
colo Italiano, ha ade- 
rito alia simpática ini- 
ziativa qfjrendosi a 
coucorrere per meta 
delia sptia SõO 000 lire, 
U che fii accettato dalla 
commissione. 

Non ho alterato una 
parola. 

Oramai — almeno 
idealmente l'abbracc!o 
é dato ed 11 bacio ò 
stampato. 

Perraetterà dunque 
il signor Frontini qual- 
che piocola indiscreta 
domanda. 

Come, quando, in che 
forma Ia colônia italia- 
na ha affidato a lui il 
gradito incarieo? 

Dove, come, quando 
in quale riunione, in 
quale istituzione si i> 
mal parlato di questa 
bella iniziativa? 

Con chi ha fatto i 
conti per garantire le 
trecento cinquanta mila tanlo col fuocol. 

SCIROPPO PAGLIANO 
Loltimo fra i purganli, efficoce depu- 

rativo der sangue, disinfcüando perfella- 
menle I inleslino. guarisce Ia stilichezza, 
di pronta azione. 

— La sua fama, che dura da oltrc 60 
anni. garantisce ia sua bonlá. 

— Guardarsi dalle imitazioni e dalle 
conlraffazioni. 

= dei prol. Birolamo Faglíano 
dl Flr«M6 

Esclnslvo  concessionário e depositário 
per tutto il Brasile : 

EMÍLIO  AJROLDI 
Rua Quintino Bocayuva, 4 - S. PAULO 
Rua Gonçalves Dias, 80-RIO JANEIRO 
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Ure neceuarie? lateudiamool bene, lettori. 
Qnette domtnde alqnanto... tiblUlne non vo- 
Xllono rarchlndere 11 inen che mínimo... rlra- 
brotfo. 

Rlpeto ehe rinimtlva 6 itata inlemliila o 
ohe Ia partccipazinne Aclla colônia Italiana 
era dovernía e ehe il Cav. Frontini metlto* 
tcXtho onrlio lui im monumento pi>r :iverl» 
asticnrata. 

M:\, pcf caso, flootto mo Intcrvento, s^nza 
ncssuíi incurico nfficiale avnto da chiccheMÍa 
non potrà euere internrctato in eattiva ma- 
niera o diventare, mamllata dal maligni, una 
cota antipática 7 

Perchè c'è modo e modo dl rappreientare 
Ia colônia, dl parlare ia IUO nome, dl ren- 
dencnn r...interprete ulfieiale. 

La ti pud rappraaentare iu segnito ad nn 
mandato preeiao ricevnto e Ia ti può vice- 
vena rappreientare solo con nn mandato ri- 
cevuto... da 16 ateno... ilttema Gaetanino 
Pepc. Ün ilitema perA, ehe. francamente, era 
da tperare fone tramontato per sempre. 

Queito raglonaracntn cho Io faeeio ora, ei 
scommetto ehe rhanno tatto molti altri ita- 
liani alia leitura delia notizia alia qnale mi 
riferiico c Tavranuo fatta in iipeeial modo 
I soei dei Circolo Italiano cho dell'impegno 
preso dal loro presidente ne debbono aver 
sapato tanto... qnanto nc seppero dei ban- 
chetto offerto alCArabasctatorc. 

Ora sarebbe deslderabile ehe qaeate cose 
non si rlpetessero con tanta frcqnenza, per- 
chè Ia colônia non è poi qnella qnantità tra- 
scurabile ehe si vnol far credere cbe sla da 
coloro ehe vanno un po' troppo abitnandosi 
a parlare ed a disporre in suo nome, senza 
neanche interpellarla salvo rivolgersi a lei ai 
momento di... bussarc a danar!. Perchè di 
nuesto si pnft star certi: ehe di bussare a 
danar! nessun... interprete ulfieiale si dlmen- 
tica mai. Essi an/.l vogliono addirittara tos- 

sare Ia colônia e questa volta Ia tassa 6 di 
appena trecentocinquanta ralla lire. 

A    A 
Qacsto osservazionl poterano etsere tatte 

altre volte, perchè U caio non è... Isolato, 
ma mi sembra cho nessuna oceasione sla piA 
propizia di questa per faria, perchè ■nlllm* 
pegno preso — a nome delia colônia italiana 
— dal Cav. Frontini non vi pnò rsserc nrs- 
san dissenso assolatamento. 

Mai Iniziativa pi& simpática ed oceasione 
pií» favorevole si è prrsentata per una bella 
e snperba aftermazione di reciproco atfetto 
tra italiani c brasiliani. 

Ma appunto perchè non era possibile 11 dis- 
senso meraviglia 11 segreto nel qnale è statu 
mantennta Ia par teci pazione degli italiani ed 
offende ir nessnn conto ehe è stato fatto di 
tutte le altre associazioni aU'infnori dei Cir- 
colo. Ma... forse aarà appunto questa Ia ra- 
glone per cai Frontini non ha crednto d'in- 
tcrpellare nessnno e dl fare tutto lut dlcemio: 

— Quello ehe faceto Io è ben tatto e non 
si discute. 

Effettivãmente una volta convinto ehe nes- 
snno si sarebbe opposto, a cho pró interpel- 
lare Ia colônia? 

E poi non per nlente egli è direttore di un 
grande istltnto bancário ! 

Larrotíno 

MARQHERITA 
lümli II Mi - (ii iiiüli tnltaii 

Un numero separato   *   *   192QQ 
Presso  rAmministraiione dei  Pasquino, 
Rua 23 de Março.   15 — Caixa.  927 
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ILDEFUTATOBRODOàUlGU 
II nosfro conispondcid* da Lucça ei sciivc; 
"E* anivalo in questa cilli.   «ccolfo  con  rna 

Srende dimetirMloM di st-«paii<, li dtpetole Bro- 
o, ano dei piú btldi rapprctentanii dcile colônia 

di S. P*o'o. 
Ho sapufo ehe. • Gênova, il dcpuUlo BroJo é 

«lato ilccvato da n«a ceamitsieae di itolo-paalistovi 
ira i quali flguravaao. per ttolura e per amt qaa- 
Wltr Fraccesco Marlincl!!. fralello dcli'aMriraglk\ 
L. V. fíie«anneli. ranealerc fliuteppc Tognelti. 
l'on. Alfredo Poker. Ugo Faraiai, anivalo appoala 
da Fircate. il commriid*'or«. prof. deli. ecc. Giao 
Gtllí, A. D. C. D. E. F. Gotta e una nwaerosa 
rapprcscntanxa deila Camera di Comacrco llalo- 
Braiilclra* 

Dopo una colaiione ruaii:ans <on«uwala da Pia- 
po, durante Ia qualc eenacro proauMiali vari di- 
acorsi. Voa. Droio prese il (reno per Lacce. 

Lo accompagnarono Giergio Vcllutini di Cam- 
pinas e l'avv. Agotlini. 

L*on. Brodo era ragsianfe di fioii. 
Quando acese alia ooalra slaiione. una banda 

popoitre inlonó uns mareia naxionale, Mentredalla 
fclla. ehe altende*a, parlirono calorore grlda di 
"evviva Brado.. Qaando Ia banda cesso di snonarr, 
l cn. Brado, ehe era vivamente ceamesso, prese Ia 
parola c pronuncó un aiagaifico disco^so ehe finí 
cosi: 

" Vi ringraiio, anici niti. ptr Ia üinosfrazione 
ehe mi avele falto. 

Fatti e non chiacchíae 
Dopo ehe il governo italiano ha permesso di nuovo Tesportazione deirollo di 

oliva - sono entrate nel solo porto di Santos 11505 casse dei rinomato 
01.10   P»iJRO  D*OL.IVA. BKM-rOI.1.1 

A prova di ció ecco lo specchlcüo dimostrativo delle entrate: 
Vapore"Columbia, proveniente da Genovo.cn- ♦ 

■ utte le altre case cs-            lra*o ne| porto di Santos nel mese di otlo- 
•   snortatrlel insieme bre u. s. nc porto casse 

Vapore "Carolina,, ncllo stesso mese ne porto > 
> "Sicania. in novembre           >     » > 
»       "Princ. diUdine., in novembre >      » > 
> "Campinas, in dicerobre        > 
> 'Maranguape. infebbraiop.p. >     > > 
»      "Princ.diUdine., inmarzop.p. >     > i 
> "Alacrítá. in aprile p. p.        >     > 
> "RigeL in aprile p.p.               >     >    , » 
»      "Maiella. in maggio p. p.       >     > > 

utte le altre case es- 
sportatrloi insieme 

hanno ragginnto appena 
Ia meta dl qnanto na es- 
portato nel solo Brasile Ia 
Casa Bertolli. E quosta è 
Ia plíi bella prova delia 
preferenzacho Ibnoogustai 
danno alfollo BERTOLLI 
polché è riscontrato indnb- 
btamente 11 mlgliore dei 
mercato. 

Puro d'olivfl gapintito 
solto qualunque analisi 
chlmica. —— (Onilclilli cinpcintocinque casse) 

1.535 
1.130 
1.225 
1.000 
1.160 

530 
1.300 

785 
■     .        .        550 
•     •        .     2.050 

Totale casse   11.505 

Deposito presso i principal! importatori 
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••H Ia partoBu|i«llfaHkageUtor« La erlil dtlla oarta 

Frontini: — Che damigiana! nunca mai»!.. 21 nuovo papel igionico c/te $ard impiegato per economia. 

Depo lanli anni di «Menza, io crcdcvo che »i 
fo*le dimcnlicalo di MC. ma mi accorgp che Ic glo- 
rie noa sono aMt dicealicak e che vibra nci ^OíVí 
caeri lalfedo piú sincero per luechesi che, aaden- 
do pei mondo, onoreno neile pú s^ariale manicre, 
Ia noatra bella ed amala Lueca. 

Voi, FcVegfliando me, ono-alc anche coloro che 
•i hanno scelio coaw loio rapprescntanle e che mi 
haano dalo il mandato di eniare a Roma a dire 
acl Parlamenlino Coloniale come vivoao c di che 
cota hanno biiogno gli italiani dei Drati!e. 

Ml faro onore anche a Roma, come dei rcslo 
mi facevo ooore anche a S. Paolo quando canlavo 
e richiamavo rattennonc geoerale tulla n.ia perso- 
nalili arlisMca. 

Non *i dice di piú perché Ia mia commoiione 
é grande. Ma ptt quanto io ala comnosso. não 
posso deitar, in qtiesio momento solenne, di mani- 
festarc Ia mia 'saudide1 per Ia cara «pinga• che 
é sempre slale una del!e mie  piú granai pauiani. 

Uno scroKio di epplausi coprí le ultime perole 
dei depulale. 

Poi ai formo un corteo, coa Ia banda in lesta, 
che accompagaó lan. Brodo, alia arde dei Circolo 
dcgli Ameiicani dote gli vemero oflerli diversi ver- 
moulh d'onete e avariali poncini ai rhuir. 

Nelgran salene degli American! lav*. Bntli. Cec- 
chi. ene fa mol i enni fa. redaltore dei 'Fanfuüa^ 
biindó alia salulc dcl grande trnore nonchéonore- 
vole featcggiato. 

Fra ali intervenuli alia frala aotai i il cav. Al- 
berto tj rosai, assessore d» He finanie c presidente 
dcl Circolo Cristoforo Colombo, che era in  com- 

Una lira sterlina? 
BALAS BERTÍMÍ premiadas 
N. B. - II fabbricante delle oc- 

crediiate «balas BERTINI > offre 
a chi presenta nella fabbrica, in rua 
dos Italianos, 70, una coilezione dal 
numero 1 ai 100, una scatola dei 
famosi biscolti BERTINI, e chi pre- 
senta 10 collezioni riceverá una lira 
sterlina, ollre alie 10 scatole di bi- 
scotti. 

DoMMdatoto ovunqnel 
70 - Rua dos Italianos 

Telefono, cidade 1611 
70 

pagnia dei suo seg^lirio parlicolare ca*. Caslruc- 
tio Carigr.ani, Arturo Sbragia. vice presidente dcl 
Circo'o c rappresenlaafe dei DisfaHumo Moadial:; 
ca*. Elia c ca*, ufí. Qiulio Btriori: Agabito Lip- 
parellí in rappresentania dcl deputato mancato Or- 
sini; Sislo Berlolucri; Nicola Martini; cav. Emil o 
Romani per sé e per il rinunciatario cx-depulato 
Montanti; Fredisno Romani: Luigi Sai ti per se e 
per Scrafino c Lorcnii Sarti e per il "feroce„ as- 
senl;; Oilandi; Serafino Romani; Trivellinii Umberlo 
Colowbiri: Sesliai di Juqucry: Guglkl.ao Giorg'.; 
Daniclr, Mansuelo e Pielro Andreottl, il ienenfe 
Renato Nieri; Emanucle Pardini; Egisto Bclti; Adolfo 
Guidoni e Rocchino Garbini, 

Mi condia che loa. Brodo, dopo di essenicon- . 
vcnirntemenlc riposato, andrá a   Roma dove  tona 
gié arrivali molli rapprcacntanli di alire  colonie c 
altendono con impatienxa Tora di coprirsi di gloria. 

Vm tmlmg»»«mm 
ler: mattlia c slato rccapilalo OIIM. Brodo, 

mentre sorbiva il sue setlimo poncino ai caffê. il 
segdente te'egremma : 

"Âamiratoti vostro talento, «i mandiamo gli auguri 
piú cordiali. 

r.rmati: cav. Favilla, dolt SoJ ni, maestro Mene- 
sini; Lorenso Calaldi c fratcl.o, P.lli Berti, Barsolti 
e Giorgi, Puccinelli, Cht rabino Sarti, Lioncllo Ma- 
rili. Spadoni, Faui c Frencescini. Alfonso Romani 
e Giuseppe Robcrti.. 

Numeri separati de 

II Ricamo Moderno 
Riiiim niidldiiili il IIHOPí fuminili 

Si vendono presso Ia Libreria dei "Pa- 
squino" — Kua 25  de  Março,   n.  15 

— Cnixa. 927 — S. PAULO 
Un numero separofo 300 reis 

Due numeri di naggio 
diversi 5oo r«is 

Inviare limporlo in francobolli 

I coBtlnl f rograu 1 dtl "Paifilao,, 

•-i 

Varrivo dei nuovo maechinario 



-a**^ 

Ç 12 I 1L PAbQUINO COLON1ALE 3 
La librwla dal "Paaqulne" 

// Torsolo i — Non abbiate tanta fretla ! Lo stok d'abbecedari é enorme. Ce ne 
sara per tulla Ia colônia... 

Caro-viveri 1=1 
fingordigia di alcuni negozianli non ha liaili: 

non ■olitnlo li acconlenlano di arroiondare dei lu- 
eri abusando sul peto o sulla misura, ma vogliono 
puranco vendera gaHo per lepre. E pazienza se 
nells faUificaiioni e sonslicazioni aveucro lo scru- 
polo di non aacrificare Ia salute dei clienli I Invcce, 
non aollanto per Ia nottra pratica quolidiane, ma 
puranehe per le parole di uno apecialisla dell'i- 
giene, e che é anche consigliere municipale. pro- 
nuncialo tabalo scorao in pubblica udlcnia, biso- 
gna perauaderai che una buona parle dei commer- 
cianli.non vende che per dar lavoro ai mediei, quan- 
do anche non ne dé airimpreta Rodovalho. 

Che ei sia il earo-«iveri per generi che vengono 
imperial! lo si comprende di leggieri; che ei sia il 
caro-vireri per geneii di mercê nazionali lo si com- 
prende scllanlo con i'ingordigia che non lollcra freni 
e che leggi provvide dovrebbero arginare — ma 
che ollre il coslo esageralo, ti debba anche cor- 
rere il rischio di mettersi a lello per (are que! viag- 
gio che non ha rilorno; queslo poi, no. 

Le auloritá dovrebbero'provvcdere con Ia' mas- 
sima urgenza e con Ia massima severitá. 

▼     T 
Sullargomenlo di triste altualilá dei caro-viveri, 

un poeta delia lorza di Ragüonelli ei manda que- 
sfa mareia gastronômica i 

Sul mercato 
frequentato 
l'uno vienc laltro va... 
un milreise sia un carciofo 
sette raila il baecali. 
Sc piselli 
Bavanelii 
voi volete, o mio Gesn t 
Ci vorrebbero i tctoii 
decantafi dei Peru 

Sc accostale 
le patale 
appoggiatevi perché 
tentirete che vi chiedono 
Per lo meno mil Ire. 
Le galline? 
I.e lacchine ?. • 
Non gunrdaltle, se no 
Ci perdete il porlafoglio 
Cimpegnate il palelol! 

Mandarini 
Piscllini, 
soa tesoii in vetilã ; 
ci vorrebber le riedhezze 
per lo meno d'un Pescit, 

Or bisogna che Ia gente 
Tenga sempre asciutlo il dente: 
Per aver Ia mente fresca 
Lasci i frutli delia pesca; 
Per non fare indigestione 
Non desi Jcri il cappone; 
per aver sano il eervcllo, 
stia alia larga dallagnello; 
Vtt atar bene e non star male 
non s'aecosli piú ai maiale: 
Se vol bene ai propri ligli 
Btla lontana dai conigli; 

Se serbar vuol Ia memória 
Lesei slare Ia cicorls; 
Se salvara vuole gli oechi 
Mai non compri dei linocchi s 
Se non vuol male alia trippa 
fumi adesso nella pippa. 
Se non vuole bestemmlare 
Mai non esca per comprare. 
Per comprare, per comprare 
Delia robô da mangiare. 

MIIliillHIHIIIIIIHI mnrTnminmimimuiiliiii 

PIOBUIIONE NATÜBâLB 

Quando V ho lelta, qnasl ton caduto, 
fínUendo con Ia lesta sul seteiaio; 
Ma poi, per dire il ver, mi son sedulo, 
Ho piegato il Fanfolla ed ho pemato: 
I hravi pamttieri han preferUo 
Alia farina, i sassi wadnati 
E, jorse, veri bloechi di ffranitj 
I qudi, quando bene masticati 
Ed inghiottiti con pazienza e cura 
Saranno, etrtammh, digeriti 
Come solo sá far madre natura... 
E ci saranno molli coneorrenti... 
Sol cosi nol potremo, imperterriti, 
Proânrrc dei  superbi monumenti! 11 

VICENTE PECOBELLA. 

MMMTíiiiiiMMMimHimiHijlJiLlliMLMtiMMlHJtLI 

II "PiccolOjt ci copia 
Non ce nabbiamo a «ale. Anzi siamo lieti di 

vedere unallra volta Ia slampa ebdomadarla darc 
il Ia nelle grandi quetlicni coloniali. Per.ló noi sia- 
mo grati ai • Piecolo > che, copiandoci, ncgli ap 
punü mossi aU'ambasciatore durante Tult ma sua 
xijitn a S. Paolo, ci ha"dato roaggisr valore... f.' 
sempre, per quanto piecob, un conforto. 

Se vagliamo, non é Iroppo dlgnitoso per un gior- 
nale quotidisno prendere lo spunto per un arlico- 
lane solenne da un giornale umoristico — ma que- 
slo peró tulfal piú dovrcbbe fare arrossire un poço 
i redattori dei •Piecob» che nen sanno tracciarsi 
una strsda própria. 

Noi siamo ateti i prirni a criticara il modo come 
sono slali organiztali i fesfeggiamenti in onore dcl- 
Tambascialore; gli cecessivi sforzi per dare alie 
feste una nota di aristocrazia che stona un po' con 
Ia caralteristica piú accentuala delia noslra vita co- 
bniale e laatensione assoluta di con<atli di S. E. 
con le societá popoleii di cui abbondiamo. 

Abbiamo usalo Ia forma solita i Ia sátira. 
II 'Piecolo. ha cembiato forma,'ma il pensisio, 

Is sottanza, Ia critica c  fondamentalmente   uguale. 
II "Panfulln. che é un pantofolone per ercrllenza 

ha fatio come sempre i ha trovato che lutto andava 
bene, nel nigliore dei modi, e col suo tropicele si- 
stema di dir sempre bene di lutti, non ha riipar- 
miato lummeno Telogio ai cuochi che hanna pre- 
parato i parecchi e svariati banchetti che si sono 
susseguili senza trégua. 

Ognuno balte Ia via che crede Ia migliore — 
nê noi cí arroghcremo il dirltlo di fracciare II com- 
pito di nessuno. , 

Perallro. in quetta circostanta, no.i possiamo far 
a meno di congratulam col 'Piecolo,, perché ci lia 
sosfanzialmente eopiati. 

fienone 111 

J. VIONOUI 
Opllmetrlco, Isnrcale nell'Unlversitl dl Pcmltvanla 

IU. S. A.) - 
Speciathta per 
1'eume d et Ia 
vlita con tltte- 
ttmi sclentifl- 
co c relativo 
adaitsmento 
deell ocetalatl 
• RUA LIBERO 

BADARó N. 58 - Primo ptmo • Elevador • S. PAULO 

i il niilim M mli. RaifiDiti li tmli. insto i utiniti pn tatiiu i iilnttii 
Favilla, Lombardi A Comp. 

Oenerl allmentari airingrosso 
Rua leneral Carniiro, N. 61 - S. PAULO - Cassella 31Z 

f f Deposito próprio. "Desvio Lombardi" BRAZ 

• * 

• • 
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Mtowy PiM|DinonllMílim 
Comm. Giuscppi Puglisi 

Si trova da qualcW giorne a Lindoya, dsvr í. 
endalo per «olivi di Mlule, II Com». Giuseppe Pu- 
gli«i. presidente delia Camcra Italiana di Commcrcio. 

Oli auguriamo un pronto rislabilimenfo, 

Un Banchello intimo 
Dtve o»er luogo qucsla será un banchello in- 

timo che gli amici dtl signor Danlc Ramenzoni gti 
oifrono in occaaions delia sua immtnente parlenza 
per ritalia. 

II Signor Ramenzoni si Iratterri in pátria pa- 
recchio tempo 

• üi augutiamo un ollimo  viaggio.       ^^B^B^H 

mente una barba da fsre inviJia a qutlin di Tom- 
niasi»i Guerra e di Iterbagiami I 

La CA/na Migone, gii s| sa, comple dti veii 
miracoli. 

V      V 
Nconiti 

Una nuova vila si c schiusa in casi deiramico 
signor   Ferrario, delia  Banca  francese c italiana. 

La sua distinta signora Augusta, nipole delle 
maestre Sorelle Magiini, ha dato feliccmenlc alia 
luce una bella e pelluta bambina, che sare chia- 
mata Otmma. 

Mamma e neonata stanno benissimo. 
I nostri »i»i rallrgramennti cd i nostri piü cor- 

diili auguri. 

Per Ia commemorazione dei 24 maggio 
Lassociazione dti reduci ha direito alia colônia 

un vibrante appcllo, invitandola ■ pertecipare   alU 

bri, il maisimo prestigio, SeppiaaM d' essere iaeili 
proítli prevedenda che ira brevíssimo tempo Ia 
Associazione dcgli impiegali delia Sudameril acqui- 
sterá una importanza grande anche ia rapporto alia 
nostra vila colonisie, giacetie. nella maggior parte, 
gli impiegali delia SuJamcris sono ifal ani. II grado 
di cultura dl cisscuno di essi fará si clie Ia nuova 
as^ociazione verrã a trovarsi, nulomaticMienle e 
nntnralintiite, alfavanguardia di molte iuiziative. 

Alia ceiimonia deli' insrdiamenlo parteciparono 
numerosi saci con le lispefiivc lanijlie. II maggiore 
AHirri primo presidente eleito, diede leitura dei 
programma che fu ^vãmente applaudilo e quindi il 
signor Joncs Massariol pronuncio un ollimo di- 
scorso inaugurale. 

D^po di che fu s«ollo un eccellente programma 
musicale. 

Alia nuova associazione, che ha davanli a té il 
migHor ovvenlre, che ha nel suo   seno  tnr.li   ele- 
mrnti valorosissiml e tante   sane  entrgie giovaniM, 
invlamo, cordialmente, il noslro migliore augurio dl 

splendido avvenire. 

li sittmi Mil fiMiiti M 
Registriamo con (iacere il comple- 

to suecesío ottenuto dalia trallricc 
'Finh negli cspeiimenti falti ssbato 
scorso, alia presenza dcllembascia- 
lore dUlalia. Tanto nelle prove di 
scavoiiane fatte alripiranga. quanto 
in quelle di aratura fatte nella várzea 
di bani'Amara Ia trnttrice 'Fiêh ha 
aimostrato di poter vincere quahia- 
si resistenza dcl terreno piú indurito 
c di poter dare un rendimento di la- 
voro assai remuneralivo. Sappiamo 
che ia seguito a quesfi espetinenti i 
rappres:ntanti delia "Fiaf in S. Pau- 
is, signori P. Barbetii e C. hanno 
giá riecvuto numerose lichiifje, cs- 
sendo facilmente prevedibile che an- "^^^^^ 
che in questo campo Tindusliia au- 
tomobilística itcliana, — che ha nella "Fiõl" Ia sua 
piú alia espressione, — segneri una nuova superba 
adermazione, 

V     V 

Giacomo De Malha 
Col "Tommsso di Savoia c );iunfo in S. Paulo 

— dopo un'essenza di parecchi anni, regregio Si- 
gnor Giacomo De Mattia, conpropriclario delia áu- 
lica farmácia Pelosi. 

II "Pasquino" gli dá un cordisle ben tornalo. * 

La nostra tipografia 
La nostra tipografia che si dedica gii ai lavori 

commerciali di quitlsiaú genere. con rimminente ar- 
rivo di altro macchinaiio sara anche in grado di 
assumere Ia stampa di qualsissi lavoro: libri. li- 
viste, gioraali, relazioni ecc. ecc. 

Uisporremo fra breve di •lino!ypes> ulümo mo- 
dello e di maechine celetissime e perfezionate per 
Ia stampa a colori. 

i i osfri amici possono rivolgersi a noi per quel- 
siasi ordinazione. 

Rua 25 de Março N. 15 - Telefono Central 2741. 

V      V 
E' appivala 

finalmente Ia lamosa China Migone che da pa- 
recchio tempo mancava sul mercato. Le piú osli- 
nate carecas scompariranno Ira breve : Ia pri«a a 
scomparire saro quella dcl Signor Vilíoiio Pesano 
che fra uns settimana sara coperlo di una fulia 
capigliatura. 

E quanta g;nte sbarbata acquisterá   improwija- 

Banca Ualíana di Sconto 
Capitalc Sociale LU. 315.000.000 -Riserva 63.000.000 

■•«• «antralat Itatmm 
Corriipondente Utficialc dcl R. Tosoro Italiano pel lirasile 

8. Paulo Santos 
Tuttc le opcrazíoni di banca 

Deposítí in conto corrente "Limitada,, Réis 4 0U 

commemorazione dei quinto anniverssrio  dc^a   di- 
chiarazione delh nostra guerra. 

L'associaiione ha organiizato un programma 
completo per Ia commemorazione che riuscirá de- 
gna deiravvenimcnto e riveslirá sopratutlo un ca- 
rattere di omaggio alia memoiia di chi, per Ia grnn- 
dezta delia pátria, diede Ia vita. 

Le edizionl Treves 
Pinalmente sono arrivate anche quelle. Merco- 

ledi scorso ei furono consegnati delia posta sci- 
cento Colis Pos/eauz contenenti una piiina rlmessa 
delle edizionl Treves che contengono, com* é noto. 
quanto di meglio ha prodotto Ia lelleratura italiana 
contemporânea. 

Abbiamo giá messo in vendita le nuove edizionl 
delle quali stiamo compilendo il catalogo completo 
che pubblícheremo in un prossimo numero. 

Associazione Impiegali Banca Francese 
e Italiana 

Snbato scorso, con una frs'a iiinpaMca, per Ia 
quale ricevrmmo un cortese invito, ha avuto luogo 
rinscdlamento dei primo ccnsigllo diretlivo delia 
Associazione degli impiegali delia Sudameris, ic- 
centemente costituitasi coi piü nobili fini, quali faci- 
litare Ia piú intima unione fra tulli i compagni, 
ofírire loro il mezio di perfezionarsi nela loro 
professione in modo da poter migllorare Ia loro 
posiziane : tutelare gl' interessi delia classe e delle 
famiglie dei singoli toei e far ti che 1'Associazione 
goda, per Ia illibata cocdotla di tulti i suoi   mem- 

Verso 1'Itália 
Col vapore 'Sofia» í parlito. co- 

me avevnmo preannuncisto, il signor 
Bonaventura Tedeschi, con Io fami- 
á'ia. 

A salutare i partenfi alia stazione 
c' era una vera folia d' amici, nume- 
rosi correttori, cclleghi dei partente, 
ed j rappresentanti delle piú impor- 
lan'! ditte ilali;ne. dcT.e quali Bona- 
ventura Tedeschi godeva Ia massima 
shrna e simpalía. 

Si Iraltcrrá in Itália parerchia 
tempo. 

Oallltalía 
^^^^^^ Sano glunfe dali" Itália Ia   signora 
^^^^^^       Angela Campes;! accompegrnta dalia 

signoilna Paola, ti ipdllvamcnle  ma- 
dre e sorella deli a nico Clnvanni   Campassi, dtlla 
Ccmb, e suoecra   e   cognata  delia   signora   Mina 
Rnngoni Campassi. 

■*" E' g;un(a purê dali'Itália, accompagnatn dolla 
famiglia. Madamn Pereira, che nel mondo dei e ll- 
gnore eleganM. gode grnndc fama per il fine buon 
guslo che sa impiegarc nella sua arte e tlis Ia 
rende Ia piú apprezzaia modisla di 3. Paulo. 

Le fantasie delia signorina Primavera 
E' il litolo di un nuovo romanzo dei celebre 

scrütore Giuseppe Lipparini, 
In Itália ha ottenuto uno dei piú straordinsri 

suecessi. 
La Libraria dei Pasquino, che ne ha iniziata Ia 

vendita Is sellimana acorsa, ne ha giá vendule 
BPolte  copie.   Costa soltante tre mila reis. 

▼      ▼ 
Un lullo nella famiglia dei viaggiatori 

E' morto Ia settimana scorsa, improvvisamcnle il 
signor Baffaele Varese, antico viaggiatore italiano, 
che ultimamente aveva smesso di viaggiare ed era 
entrato sócio nella D.lia Traldi c C. 

La sua morte ha destato un profundo dolore in 
quanti Io conoscevano e sopratultc fra i suoi col' 
leghi viegííislori, 

fulli volevano veramente bene alio z/o, come 
Tavevano ballezztilo.       * 

Viaggiava da mollissimi anni ed era stofo viag- 
giatore anche In Itália, 

Prima di venlre nel Uraíile si era siabililo a 
Valparaiso, dove aveva raggiuntp una fiorenle po- 

J 
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SíIíOM, Ma li vielcntiisimo lerreawlo che pia di 
dlcd éiini er tone dlsfrauc qutsi quella cilté, Io 
ra*M coaplcfainente. 

Efliigraie nel BrMile «iagoió daoprima per li 
Ditta d«liAcqua, poi per Ia Dilla De Vecchi. delia 
qualc era inlercsaato. F.r» eome di non comiiae 
cultura, e fcrvcnle palriola.Durante Ia ferra fu ano 
dei piú lenaci incitalori ai ceapimenlo dei dovere. 

Laaria Ia moglie e una Cglia ch<, dopo «iol'i 
anal di dislacco, rraao venuti • ratigiua^rlo ap- 
pena da un nu se. 

Presenliamo loro senlife cúndoglianzr. 

Lc novilá libriPic. PtP facilitarne l'acqui< 
slo li nostpi clicnli 

Abbiaaw g<é comincialo a riceverc rcgolarawnlc 
le novilA libraria iialiane a lullc Is selliamic tiec- 
veremo lc nuo»e edixioni che ti pubbàicano in 
llalia. 

Per facilitarne luquitlo ai noafrl clieali abbiamo 
organiuato uno apcciale servizio inviando • domi- 
cilio lc opere in i-saine e chluaquc Io desideri. 

Chi »«ole conoscere le no»iM librnrie baala che 
comunichi Ia própria resideaza tll' ammlnislraiione 
dcl Pasquino. 

Totte lc vo!tc che arrivano libii nuovi noi li in- 
Tiercno in caame a colore che cc Io chiedono* 
Eaci sccglieranr.o qutlle che deaiderano acquiilare 
c lc allre opere taiaano riliralc da un nosiro im- 
piejalo. 

Per quesfo aerviiio disponiuno di awzzi di Ira- 
sporlo rapidissimi c poasiamo mandar* a domicilio, 
a chi voglia fare con calmi una buena scdla, 
anche parecchic cenlinaia di vcluml. 

V      7 
"Vtc-ntc,, 

Coirc fy annuniialo, ebbe luogo doatenica teor- 
ia il "pie-nie» ia Mogy das Cruztv promosto dal 
simpalico C. R. D. Royal. La comitiva parti dalla 
slazionc dcl Nord in vagone apcciale. 

Eraao alia atazioae di Mogy mollissimi aramira- 
tori dei Royal che accolscro cordialmenlc i gilaall. 

Al Parque Mogyano, nella niglior armonla, fu 
serviio il "pic-nic. da uno sluolo di gen'i1i e gra- 
tiose «igaorine. 

Nel pomcriggio, le aquadre dei Royal e deirUnião 
si sconlrareno in giuoco amichevole di fcol-ball, 
riuacendo «incilore iUniõo per 2 goals a 1. 

ferminato il awtehs ebbe inizio il bailo, che  fu 

animato c ai profrasse fino allora delia parlcnta 
per S. Pado. 

La festa, organizzata con aolto critério, ha la- 
adato in tulli i gilanii un ricordo dorevole c grato. 

▼     ▼ 
Non *•« wmro I 

Eppure Ia 'Tinturaria Cruxeiro doSuh ai- 
luala ia via da Lilwdadc. II ha rivolazionato il 
monde... chimico di S. Paolo. con i snoi lavori 
che aooo superiori a qualtiasi critica. 

Infatli. lavorando con Ia aiastima pulizia c pron- 
tezza. i auoi namero:i clicnli. dlsramcnle ai tervo- 
no di cass. per roezto dcl telefono Cent. 2274. 

La Tinturaría Cruzeiro [ão Sul. i dirctla 
pertonaliwnfc. dal proprietário. Sig. Rosani Sal* 
valore, che é ano tpccialUta nci lavaggi a tecco 
e nel tiagera. usaedo per queslo, maleriale eslero. 

■       *■ PMItO 
■■.■II 

■ Mu. mi 
i    A 

MMl^Ml c? 

SANTOS 
mçittlINKICl.Ml 

i     «^ MHM m - MU. d 
Non vi !»«• atatftflM 
un'occasiOM pld onlca che rart, per rifomire il votiro 
tutrdaroba e rimcltere a nnovo lutts Ia voitra bltacheria: 
per lottilnire il vostro cappello gll iroppo vccchlo c le 
votlre tearpe che gU mostrano I deall. La popolare CA- 
SA OAOLIANO - rua S. Caetano, 13, 14 e 16. Ha inau- 
eunto Ia sua aUtuale «Llquldaiione semcstnle>, du- 
rante Ia quilc praUditrl dei prezzi da far... rabbrlvi- 
dlre I negoziantl dei ramo; tanto cul sono btist. 

II «•rtM*m*«»o *ml vlne»»o 
cencralc acceana sempre a aallre... nanoalantc Ia tempe- 
ratura baasa. Ofal mese, ogal Mttlmaot. ognl clorno che 
paisa é un* itretta di plú che II commerclanle dlsonesto 
fa ti collo dei pubbliee. 

Fra un mete, I prezzi allnall, dl qnalalasi trlleoio, sa- 
ranno tlcurtmentc rtddoppiali. 

ApproOtttte. quindl, delfora pretenle, e fornitevi d-im 
oltlmo cappello a d'nn buon paio di ealzalure presto It 
cara HAT STORE — Piazza Ant. Prado, 12, che mtn- 
tlene tntfora dei prenl onettl. 

Ir. PliMti 
BM do COTIO N. It   —  B. Paulo 

Un>cthetl memorando 
Un aabaloi piú inglese dc«li allri. Salooc vastis- 

sitto; «legtnsa non troppo ralfinalai caaierieri in 
guanli di Mo, 400 lavole  prrparate. 

L'orolog'o suona lc ore 4 c 13 minofi. cotain* 
ciano ad arrivare gli invilati, ei aono i aoliti glova- 
notli — pretzcawlino e peche aignore. 

Si terve il lhe. si agraaocchiano dei pastiecini. 
Si parla dei tempo. Tutli concerdaae ndraflcrmarc 
che fa molto frcddo. 

Ore 4,10 — Sono arrivate allre 10 peraone. II 
•lhe» i bollente. ma lc conversazioni sono freddine. 
Entra lu'fo aole accareztaadoai, con sjpreaw *a- 
latli. Ia grande barba alia Hoaé. TUIasIrt e laeide 
Barbagisnni. piú toado di frale Militone. 

Tatti loceano. per precauzioae i cuechisini. 
Si parla sempre dcl frcddo. 
Ore 5.10 — SOM arrivate allre vcn<i persone. 

Notato il marcheae Zanolini ravvolio nello pialan- 
ga •redingole* di S. Paolo. Si siede vicino • Barba. 
accavalla le gtmbe e fa cionJolare con «na certo 
cleganza il piede dcalro per far ammirare lc sae 

'ghcttc color torlora appastioaeta. 
Lc converaazioni langaono. 
Rompe un po' Ia monotonia dcl ronvegno l'ar- 

rivo di Maasimino che í rinch:uM nello smoking 
fia apelacchialo dcl B.-ati'e. Tutli Io guardano e 
ridono, II camciicrc che Io arrve fa ilegli sforzi 
per ster «crio, ma ad un Iratto per reprimere una 
risata, fa una mossa sbagliala c si rovescia Ia lc* 
iera sai paülaloni. 

Si rompe, per pochi mínuii, il ghiiccio, Messi- 
mino ai fa scarlatlo. 

Ore 5,40 — Enlrano vari gruppi di rignore. 
Mollo sussiego. 

Moita ristrvalezza. 
Una signora dice: Pare che in colônia noa vi 

sia mollo accordo I 
Alcunc signorc si aggiustano le pelliccie. 
Ad un tavolo una signoiina battendo i denii, dice: 
— Che frcddo t 
Entra un grosso commendafore, mollo  disinvollo 

e ancor piú ciarliero. 
Ad un tavolo ai esclana: 
— I trcl Barba. Massimino e lui I Si aalvi chi 

puó, Fuga gencrale. 

Aw. Bealaala M«ta 
ConiuHe : di)|e 8 •ll« II   c dtllt I) «lie 17 
Rua Direita. 14 • Sala < • Tcl.: Cent. Ml» 

H* rtpprncnl.inti Icgtli a Ria de Jmíra, 
Bucnm Aires, Pirigi e Liíboiu. Auume li- 
quidiziani commercieli • tttluieoUrie lento, 
in Bresile come níllArgenline, nel Porlagella 
cd i* Frencie. Tntte quelsiesi questione di 
dirillo civile, commerciele c crimiule. Coiuul- 
luioni: ZOfOOO. Reaidtiua: Tel. Avenida 773 

f<cancescD Bamne 
dal larg* to Patael», 9-B, ai NWMT* S tolla IIMM Urgo to Paufeto. 

Fa noto anche, a chi volesse onorarlo con ordinazioni, che ha ricevuto ttollc Üi|lMÍ 
e IrMMMl di recente importazione. superiori per qualité, guslo e colori. 

avvisa Ia sua distinta 
clientela cha ha tra- 
sferilo Ia sua SUTIIM 

Amedeo Volponi 
SARTO 

Rua 15 de Novembro. 61 (' • •"<••')       Tclef, Central-3Ô5 

MQTOCICLBTTE. 
IIUClEnE 

Inglcat e americane 
per bamblal 

Oftleiiit Mcccaalct aer 
riptrtzloal dl.qnaliliti 
marca c per ruote di 

antomobUI 

Cm Luiz Giloi 
RnaBsr.lUpctlalanll 

Telefono, cld. I$b7 
Calsa 383 •• S. PAULO 

Ml miiilirii 
Vicente Pagano 

partecipa alia sua distinta clientela che ha ricevuto 
dali' Inghilterra un rieco assortimento di stolTe nerc. 
bleu e colori fantasia di gran moda. 

CraltilOM Mowala • prtul vutag- 
glOlI. - Si fanno abiti da 200$000 a 250$000. 
Dovuto ai prezzc minimo il pagamento deve essere 
a contanti. 

RH UIIIFO Mar<,K (ubrMol-TiUbitnl.SIII 

•*-. 
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IL PASQUINO COLONULE \5 

II monumiita a Carlos Bnns 
■ InitnbMamente le festo pomroemorktlvo ilol 
contennrio AelVIndipcmlenza braillIkD» nran- 
nn nn» ■olenne glorifieazinne deiratte ttslta- 

. na; fatto rhe rtave loitngare non ponn II no- 
atro amor próprio ciarei lontlrft viva Ia gra- 
titadlne vnno qn^gll rgrftgl nottrl artlstl 
r.onnaztonali, fra i qnalí emerge per moder- 
nltà dl conceito o per gottn gquialto II prof. 
eav. Brlzzolara, nome gi& caro alia colônia 
In leno alia qnale, durante 11 breve período 
dl toa permanenza Io San Paolo, ha lapnto 
eatUvani innomerevoli ilmpatle. 

L'attlv|tà e riaeianribile genlalltà dei Brlz- 
zolara aono oggetto dl ammirazlone da parte 
dl eoloro ehe Io hanno ugaíto nelle molte- 
pllcl tne eoneezlonl tvoltc In brovlulroo tempo. 

Aftermatotl solennemente eon Ia mlrabile 
opera preaentata at conoono per 11 monumen- 
to deirindipendenza, opera mbliim per mo- 
demita dl eonretto e originalltA dl Une», gli 
vonne otferta Ia eoitrnztone dei grandioio 
mansoleo delia famlglla Matarazzo, per com- 
memorare Ia morte nel coraplanto eomm. F.r- 
melino. 

Chi ha pototo csaralnare 11 macitoto boz- 
zetto 6 rlmaito eompreio da vera ammira- 
zlone per Ia grazla ehe tratpira dal groppl 
■Imbollel mirabilmente fail con Ia parte ar- 
ehltettonica a llnee tevere c maettoie. Senza 
dnbbio, queito mauiolco aarà fra I plfi bclli 
ohe, fino ad oggi, ■ianii cretti. 

Dal Governo dello Stoto, poi, gli (u affi- 
dato il progetto delia dceorazlono ■enitorea 
Ser il completaroento dei palazzo dei Maaeo 

eiriplranga, onorifico inearleo qnetto col 
quaie gli vengono riconoteiati 1 roeriti inili- 
■enni dell'opera d'arte preaentata ai concor 
ao dei monumento e dalla famiglia Machado 
rieevette rincarico per nn altro mansoleo In 
memória dl Braailio Machado, 

Ma cio uon puteva o uuu doveva bastaro 
per II Brizzolora, polchè Ia Commiaaione per 
II Monumento a Carloa Gomea, volle con aqui- 
atto aenso dl opportnnlM atfidarglt Io atndlo 
dei progetto deatinato alia glorltlcazione dei 
Çlfi grande Gênio muaicale Italo-braalUano. 

'. ae il Brlzzolara ahbia eorriapotto degna<> 
mente, airnnorilieo inearleo affidatogli. In 
(llmostra Ia preaentazlone dei geniale boz- 
zctto, dei qnale II clichê A siatn rlprodotto 
da alcnni giornali, puA dare, qunntuuqac mo!- 
to pallida mente, uaa Idea. 

Non ai tratta dl un aempllce atatua. roa 
benat dl nn Inaleme grandloao dl figure aim- 
boliche atle a rappreaentare l'opera per Ia 
qnale U Gomea ebbe fama aireatero e nella 
sna pátria natale. 
' II Brlzzolara ha aapnto profittare, per Io 

svolgimt-nto dei ano geniale progetto, ciò 
ehe fu coatruito por eoilegare Ia apianata 
dei teatro Mnnloipale col aottoatante glar- 
dino dl rua Formoaa, nnito a qnello deli'A- 
nhangahahfi. 

Sul luogo dove ora st erge ia eoionna ehe 
servo dl ventllatoro ai teatro, verrà, pre- 
via demolizione delia steua, coatruita una- 
caedra, alie due eatremltà delia quaie, saran- 
no eolloeate due figure mullebrf In artístico 
uttegglamento aimboieggianti Ia musiea. Tu- 
na, e Ia poeala 1' altra, mentre nel centro ale- 
dera maestosa Ia figura dei grande maestro. 
Sul due pllaatrl capoaeala delia deita apia- 
nata, aaranno coilocate attre duo glgantesche 
fignre raffignraDti il Braaíle, pátria nntalc 
Tuna, e faltra Tltalta pátria adottiva. dei 
Gomea 

Gli altrl due pilastri corrlspondenti ai pri- 
mt aaranno coronatt da due grandt antenne 
per oriflamma, per mezzo def.o quali ai prov- 
vederii alia ventilazione dei teatro in sosti- 
tuzione deirattuale colonna. 

Dal lato esterno dei parapctti delle due 
scate blforeantisl interno alia aottoatante va- 
sca, aaranno coilocate sei  fignre slmboleg- 

il tocralo i Restawant KMno 
Io tptadido ritroto deli'Avenida PaailtU. 140 
— atrrlto da Lult CkoaMli — gfiaaapcrabili 
«pi di BBPbtPS c FPtlSB che lamiaM Ia dc- 
liiia ilti befilori. - Fíii coli Irovan itmprc «na 
cariiia bwi forníla. Ia cui cura ala ai noto San- 
liao. il rt ael tfenerc. Tclcph.: Rvcnidl 665. 

gianti altrettante opere: *Lo Sebiavo.. 'Ma- 
ria Tudor„ e "Guarany* a deatra e 'Salvator 
ttosso., 'Fosca, e "Condor. a ainiatra, In 
baaso finalmente, e nel centro delia vasca, 
una grandiosa figura trasportata da tre ca- 
valli marinl siroboleggeri Ia fama In atto dl 
attraversare TOceano, polchè II Gomes feee 
ritorno ai Brasiie quando ebbe eonquistatt 
gloria e onori in Itália ehe vanò come ma 
aeconda pátria, 

Queata è i' affrettata descrizione dei boz- 
zetto Brlzzolara, splendido per concezione 
altamente iapirata e per eleganza di model- 
lazione, e nol d congratnliamo col membrl 
deila Commlsslone 1 quali, eon nobilisslno 
gesto, affidando reaecuzioue di queata opera 
d'arte ai geniale artiata, hanno inteao di ri- 
eonoseere i meritl indicussi, dandogll 1' op- 
portanit& dl alfermare, con 1' esecuzionc dl 
un^mpurUntissima opera d'arte destlnata ad 
abbellire uno dei piii eleganti ritrovi pubblici 
di S. Paulo, il genlo artístico italiano, sem- 
pre grande ed inesauribile. 

La mole dei lavoro, como si vede, non 
corrisponde certamente ai prczzo per 11 qnale 
il Brlzzolara si is imnegnato dl esegulrlo, 
per conseguenza nol dobbiamo essergli dop- 
piamente gratl per questa sua generosità 
coa Ia qnale egli intende contribuire, come 
italiano, a questa festa di affratellamento 
Ítalo - brasiliano, valutandono conveniente- 
mente Falto valore morale. « 

MÜCCHilllinSliRIVEIIE 
"ROYAL N. 10„ 

Un modello di precisione e perfezione... 

U Hí nlMi. li pií pntln. li i» wtitta. Ia iii nlina 
Una volta acquistata Ia "Royal.non ia cambierete piú. 

— Agentl esclusivl: •■■■■——■■■■^—■—^— 

CASA ODEON 
8. PAO&O - Int Mo Brato N. St -1. PAULO 

Macchinc calcolalrici - Casseforti - Cartc diverse 
:—:        Nastri - Arilcoli di cancelleria.        :—: 

L.E MIOL-IOm l»ENNE 

STILOGRAFICHE 
delle migliori marche e a prezzi 

ridolli  si Irovano solianto presso Ia 

CAIA AUTOPIANO 

MuFino Mos e Eomp. 
N. 44, Rna Direita 11. 44 



16 s: IL PA5QUIN0 COLONIALE za 
Eb|ine toluiali 

La venuli fm noi di I- 
lambascitlore c Ia mania 
pir Itleganzti che ha col- 
pilo Ia cervice dei noalri 
magfliori colonial!, hanno 
dato i loro fiulü. 

Abbiamn di quesli gior- 
ni leito tul 'Fanfulia. al- 
ccni íiv»isi di un certo in- 
tcrcsie che amiamo ripro- 
durre integralmente: 

Pnfessore, esperto in 
varie arti c industrie, da- 
rebbe lezioni di <bon ton» 
a persone che amaMero 
addeatrarsi neirarle di pre- 
sentarsi con bel flarbo alie 
auloritá dcl pátrio gover- 
no, per Inltlan quel la- 
vorio paiicnte che na sem- 
pre dato buoni risullali 
(crocetla, commenda ecc.) 
Scrivcre ecc. 

Dama decadufa, cone- 
acendo a perfe/ione Parle 
dcl buon compoitanier.lo 
nei banchefli e nci lunchs 
e nei lhe. darebbe. a mó- 
dico prezzo, lezioni di "IO- 
voir faire et savoir vi»re,. Método pratico e facile 
per imparare a infilare rapidamente i guanii n 10 
boffoni e quaftro romplitienli acnza "galíen. 

Ci si assicura che, prosíimamenle. Ratjliantfll 
pubblicheiti, come Manlea, un libriccino con le nor- 
ine piü comuni per chi vucl Ireqmnfa-c Ia socielü 
dei "dessous du panifr.. 

Un amico noslro, che é parente prossimo dcl ni- 
pote dei eugino de! prole dcIU tipograGa dove si 
stampa il libriccino, ci ha deito che si tralfa di una 
opera darle di grande valore c che é des'innta ad 
avere il piú largo suecesso, 

— Figuratcvi — ci ha dello — c'é lutlo un ca- 
pitolo dedicato ai "ir.odo piú elegante per portara 
Ia caramella.; un allro dedicato ai «modo di scen- 
dere con sussiego le scale che conducono ai sol- 
lerranei dove si tengono i banchelii degli ambascie- 
tori e le scale che conducono ai "porões„ dove si 
oITrono i thé ambascintotiali,,: un altro in cui ti in- 
segna farte, di ascoltare i discorai cen le code e 
senza capo 'senza provocare te inferruzioni dei pic- 
coli idioli che non capiicono nulla ; un allro in cui 
si consiglia di ballare montre si mangia, di mangiare 
mentre si baila : di fumare ntenlre si pranza; di 
pranzare mentre si fuma e d! ballere le mani anche 
quando, invece di ballere le mani, vien voglie di.,. 

— Abbiamo capito 1 

Le grandl bMeoMrenie dolla Llgtk 

La solenne itiaucjurazione delia luce... cldlrica in Mandaqui, 
clopo soli quadro anni di aspetiativa. 

X BIHHIHI t BÜLEIIE 
W 1 

SCÜOLADITAGLIO 
per Saitl e Sutine 

5. Schiavo e Signora 
Chicdere prospettl 

«MMRJOIMKtlHIlIM, 1J-S. MUIO 

Giorn! sono leggemmo pubblicato nci FunMIa 
queslo avvisello; 

Lo melía in lasca 

Lo metia in lasca — sla bene : ma a chi ? 

Jien consirvelo: p:r non dimenlicare clie Ar- 
mando, direllore dei Conservaíorío Musical do 
lirar. nell'Avenida Celso Garcia per ingrandirsl ha 
Iraslocoto... 

Se bastasse Irasloeare per ingrandirêi, quanta 
^enle animafa dei migliori proposili di ingrandirsi o 
di diventar grande, non farebbr che andarsene di 
qua e di lá, nei vari punti delia cillá I 

Anrhe il noslro amico Schiff... 

Leito negli annunzi econoimci dei suddello i 

Occo/ve un abile uíBciale caholaio per lovori 
da uomo a punlo legiliimo. Pagasi /L,$ooo ai paio 
c uno da signora   alia Luigi XV ecc, ecc. 

Se c e un nunto •legillimo», ci deve essere enche 
il viceveraa. Chi aa direi che punlo é ? Che sia 
"illegiliimo.... come Ia prole extra-coniugale ? Ci 
piaccrebbe di saoere se é stalo trovato il calzolaio 
da signora alia Luigi XV I Dcvessere una grande 
rarità e desidcremmo di conoscerlo, come, in alíri 
lempi. desideravamo di conoscere Ia donna barbuta, 
le pulei danzanli. Ia donna cannone e le allre lln- 
golarilá dei baracconi carnevaleschi I 

LibrcrU Italiana a A. TÍSÍ & C 
RUA FLORENCIO DE ABREU, 4 

Ctlxi Poilal R - Telefono 3113 Central - S. PAULO 

Per il piceolo mondo 
11 Líbrí per strenne'X Recenti 

arrivi di ^^^ 

Grande varictá in edizhni di 
ed economiche 

per re- 
bimbi. 

lusso 

Sempre negli avvisi economici dello stesso gior- 
nalii 

Occorre giovane con pratica di sega france se 
ecc. ecc. 

Un giovane pratico di aeghe e poi anche di se-' 
ghe franceii ? Evidentemente deve essere un nvviso 
per seminaristi! 

V      7 

II "Piceolo,. con un tilolo «lio mezzo metro an- 
nunzia, in un telegranima da Buenos Aires. Ia tra- 
vcrsala dell'Allantico in arcoplano. 

Nei testo, poi, dei telegramma, si ncccnna sol- 
tanfo alia nomins di una coramii»ione inraricüta di 
studiare Ia "probabililn dei progetto„ dei capüano 
Zuloaga per Ia Iraversala deirAtlanlico in areoplano. 

Nominare una conunissione — c g à un btllo 
sforzo I 

Sludiare Ia probabililó di un progello e darlo 
come gii risolto. é Io atesso che pubblicere con un 
grosso lüolo: "Bsrbagionni milionário,, e poi rac- 
contare che 1'ellra iistte il noto gi3rna'isin barbulo 
lia falto i-n hei sogno e che gli pareva di avere 
una bella pelazzina allAvenida Paulista e una gran- 
de cassilorle pirna di marenghi e di sterline! Pro- 
gelti e sogni — parenti prossimi I 

Senlüa agli esami íuisli di una scuola a! Ram 
Refiro: 

— Qjanle sono le parti dei mondo ? 
— Cinque: Europa, África, Ásia, Oceania, e le 

"duc Americhe. I 
V      V 

Dal libro di prossima pubblicazione di Raglio- 
nelli e di cui abbiamo avulo da un amico una boz- 
za di slampa strakismo questo saggio che porta 
per tilolo : "Soliludine. I 

su 
nci 
ciei 
non 
un 
vell 
ghí 
nei 
pian 
nen 
un 
can. 

Se dal maltino si puó çjisidicare Ia giarna'n, che 
"Notturno» avreiiioV 

La cura radícalt e positiva d.lh 

Qonorrea 
RI MÉDIO SOVRANO! 

con l'uso 
delia "Rlenolina 

e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 
99 

i.« "BLENOUNA ' L- un rimedio meravijilio^o nella cura delia 
i gtrmi dcirinfezione cura in poclii giorni i danui causai! dalla m 
MALATT1E CRON1CHE, infezione di molü anni, «urandole radicaimenie m pocm giomi. Le •UAP^ULt ANII-LJLLNUKRAUiCHE N. 24 sono d un «ffello soi prendenle nella cura 
delta GONORRLA. cislíle. calarro vescicale e innanimazione delia veicica, non contenendo né salol. né urolropins. nè azzurro di rntlilene. nbebe, Sandolo e nè olio di copaiba, rhe 
Tanno tanto inale airorganismu. specialmente alio fltomaco. giacché sono un tcccllenle preparato naztonale, senza rlvali e che non produce dísturbi digeslivt, anzi ti evito data In zua azíone 
slimolanle, Questí prodolti si Irovano in vendita nelle primarle farmacic e Drogherte e nei Deposito Generale i 

>i cura delia «"otiorrea* atuía c crônica e per lulfe le malallie venerec. Elimina Ic manifcslozioni esteine, rsllntfue complelamenlc 
!la malaltia. L- "BL1.NOL1NA" ha dafo prove ben chiare delle iu« proprlelò curativa. ãPFQALMENTE NEI CASI OI 
radicalmenfe in pochi giomi. Le "CAP5UIE ANTI-QLENOKRAGICHE   N. 24 sono   d un   «(Tello   soi prendenle   nella   cura 

FARMÁCIA e DROOHERIA CASTIGLIONE - Rua Santa Ephígenía. N. 110 - S. PAULO 

\ 

»I. 



■Màto^Êàm^^suJ*;-- ' ^ii^ftr^^-^fll^. 
^•••jm 

11 PASQUINO CQLONIÀLE 17 

•:• Ficcola Posta * 

SCP PiCPO — Vedefe un' ellra volla di for fere 
Ia cronaca piú esalta. Sis nl banclieüo, sia ai cha 
Janicggianle .1 < Panfulla • ha falto inlervtnire 
moita flcnle clit non :i é sognnta nemmeno di an- 
darvi, 

E passi per il banchclfo c per il CAíí Ma qmlU 
di fare andare alia slaiione chi non c' c ilato c 
grossa. 

Non era molfo meglio cercarc di rcndcnl conto 
delle cause dei soleunissinii Dasclii, ounchê delia 
indilferenxa delia coluniu ? 

Uaslavo dirc ehe oramai dei lumln !li, pranzi, 
cene, ecc. ne abbiamo piene quelle lesche... 

Farinelle — E chi »• Io ha ddio ? A no! 
consta che Ic Irallalive non sono slale alíalto ob- 
bondonote c che, \icevcrsn, sono a buon punfo. 

Porsc liincdi scoppia Ia bomba, liarbagiinni do- 
po molli tenfcnnamcnli si é deciso anche lui od 
entra re nella combinaiione. 

CRdoma — Non ha lutti i torli se si vuo!e 
ritirare a titã... privala. Lui organizza I: fesle, i 
banchelti. I ricevimenti, poi... quando Tambasciotore 
parla fa gli elogi a tutli fuori che a lui ! 

Una vera íngratüudine. 
ScandalJZZatO — Si vede che non siete mai 

stato a corte, dove Ia scoilotura arriva ancora piú 
in solto, tanto davenM come di ditlro. 

Dovele una buons volla convincervi che sono 
iinili i lempi delia democracia c che li colônia si 
avvia a larghi paasi verso Ic forme piú clevefe 
ilellarislgcrazia. I'ra paço il sangue dei noslri co- 
bnieli sara tutto blau c Ic scollaturc nei banchelti 
c nellc fesle arriveranno... lin solte- tavola. 

E poi ades-o Ia slolla costa cara... 
Mastro Ciliegia — Anche il conte Siciliano 

é rimaslo commosso e meraviglalo nello stesso 
tempo per Ia grande importama che il • Iv.iuullo > 
cd «11 Piccolo» — di comun: insólito accordo — 
hanno dato nllc poche parolc che ha pronunciato 
per salulare 1' ambascialorc. Parevo — dii quei 
t;iornali — che fosse lui \ ■■ liommagcado. II cav. 
Alüeri, che é abbjslanzn lurbo, ha esclamelo — 
Gaita ei cova ! 

Topcedop paulistano — Si facdi cor.iggio. 
Stavolla grinsegnamen)i dcl suo dub preferito nen 

It preferito dagll italiani di buon (nstu, perche 
il migiioredi Rio de Janeiro - Rua Carioca, 56 

hanno confolo molto: il Minas -apanhou». Non é. 
peró. il caso di disperarsi ancora. Sa bene che il 
Psleslra ha Ia specialitâ di vincere tutli i giuochi 
dei primo turno per poi... farsela ntlla mealia ti 
;e condo. 

SottOSCPÍttOPC — 1.' meglio chf si metia lo- 
nimo in pace: non le vogliom pubblicare oMolo- 
lamente, tanlo per moslrare che sono uomini di 
carattere. In compenso slanno facendo i'n opuscolo. 
Prontini era li li psr farle pubb-icare sul • l'an- 
fullo», ma quando ha vhto che quel giarnelc per 
dsre Ia primszia rlli Banca di Sconto nella rac- 
cclla di solloscrizioni, lia scisso il risiiltafo di Sun 
Piiulo du qucllo degli allri Steli dei Ürasile, si c 
errabbioto ed ha deito : -'- Ingrato Rotclilni, nan 
avrei Ic mi: liste 1 

Sporcaccione — Pulittvi con le dila. Che 
volcle farei se li caria é cosi cara ! 

Reitanrant "Faioll,, 
RUA DIREITA, 5 

E' sUU aperta nna nuova sezione nello 
itetso talone delia Confelteria.planlerre- 
no, dove viene tervila Ia colazione, c ncl 
pomerigglo Ic. lati* r ciuctoUtU. Cucina 
di prlmlssimo omlne. Servizlo inappim- 
tablle «oito tuttl i riguardl. 

RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' — LU550 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARATAS 

Stlipido — Atui sfupidone. Quei pali telegra- 
lici che fanno da addetli airambssciala, prima non 
c'crano per Ia semplice ragionc che prima non ei 
era wTanibascíatiice. E' inulile che veniale fuori 
con dei psragoni. Lo sapete purê che sona sem- 
pre odioii. 

Nci liteniamo che anche i principi dcl Sacro 
Romano Impero fiano indispensabilissini ai presti- 
gio delia rapprescntanta diplomática italiana c siano 
poi UÍIíHÍIKI per Ia lutilU dei noitri inieressi. 

Lasciale slare Mcrcalelli i ora nen sono piú i 
lempi dclle forrilure. Adtsso ei viole soprjtutlo 
dei... prestigio/ 

Maligno — Abbiamo inlerroga'o il Torsolo, il 
qualc ei ha asticuratu che quei colpi di tuise che 
mli ultima intervislu consolare non gli volevano a 
neraun co.lo lasciar eocnplctare ta cilra di cenlo 
mil a c.jnlos, relativa ai pi estilo falto dal ürasile 
oh Itália, si produssero per pura combinoziunc in 
quel.. írengcnlf. 

Con ciõ non vegliairo aífallo cseludere qucllo 
che ei dite. Alie volte sono le purc combinaiioni 
che pottano alie ri» grandi scopeiie. Anche ... 
Newton se non g'i cascava sul naso... il pendolo. 
non avrebbe mel scoperto-. 1'cleltricits neiranoc- 
chi. 

Peró sarebbe troppo grossa. 
S0CÍ0 — Non Tu una manconza di riguardo. 

Si c cerca'0 ei ncllrre in salvo,., le laschc dei 
so.'i. Peró se \\ fosle Irovelo Ia será dcl banchet- 
lo oi Circolo, verso I; fl, vi avrcbbero lelefo- 
noto dl fare il fiivore dandarvi. . grátis. Figuretevi 
che hanno dovulo eirulüma ora mobi'ilare tutla Ia 
Banca Praneese e Italiana, lulto llslilulo Médio, il 
Colonilicio Crespi e Ia... redazi.ne dei «Panfulla' 
per fare numero.... 

Tommasini-Pace — Pucha.' Tanto burulho 
pCT TOO casse d'olÍ9 ricevule in 3 unn. 

P. «Hora quelli che ne riecuono un raigluio di 
casse ai mese cosa dovrebbtro fare ' Sparare i 
lugutles ? 

PutC — l.affare dcl cambio è una cosa molto. 
ma molto dclicelo. Come vuci che li diano Ia croce 
che sospiri tento, sapendo che se Io lira va piú 
tin di quel laaio che In hai fissafo non riliri piú 
il luo cambio. Queda Ia il poio con   Ia riduziane 

FUMATE SUDAN EXTRA 

I» 

EM TODAS AS DRfOGARinS 
raarlcanloHOVOTIiUnncn lllltO BRIllMIM M Mnilin 5 C1-*" 
HUA0Onita0UR0,»-l)-6Ã0 PAUIO • La^ürjlcno   RUA ÜOCAIWO r,i IRIMI 
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4a VWfOOO a 3$000 dcl (no snssidio ai Pro-Pa- 
iritl 

BUCO miricqUJ — La naliils va acouiilan- 
do sempre BMggiorc coaaisleaza. Aaclie Valliaa 
pos(a na porialo qoalche alln cenferma. 

Romeo Gambini dec chcnonpiió essere, ma cgli 
non i apassionalo. Ce Taveva aa con lui chissá 
perché. 

Sarei curioso di vedere Ia Tateia che fará Bar- 
bagianni quando *crré Ia confcrino ufficlalc. 

MiOSOlys - Al Cairo. 
UmbÚS — Che slanflala Is scltlmanu scorta. 

Si parla di inig'iaia a nigliiia di "contos* ptrduli 
da parecchie dWe nell: spccalaiioni di lioraj. spc- 
cialawnlc ia acgui'o alie oscillazioni delia tutchero. 

Mcao Mala che il povo t mollo buono a il pato 
finiri, cone   sempre per pagarlo lui. 

TiqUIPI Si. — Abbiimo sapulo ar che noi 
delia nomina dei movo Consig'icrc e francaawnie 
non ei sembra ana nomina fsliec. 

II Ymditopa dl pinga 
ç 9 5 ■"S 

Quando entram ao nrlio spaceio di pinga di rua 
S. Caelano, che ha per insegna il amlle un po' 
trisle "AMdeole Infranlo .. contornato da alcune 
baaane. stcntaamo a riconosccrc il propritlaiio. 
Areva Ia stcasa barbcfiinae pi uo. Io stesro «guar- 
do sognante. Io sfesso sorriso un po' fatoo, come 
di colui che ti crede chianato ad olll dcslini, ma 
non era p 0 fuomo che arevamo cososciuta soUo 
le spojlie di direttore delia •Vitoria*. 

Trasaadato nel veafire: in maniclie di canicia, 
con larghi paatalor.i di tela «blen». cone un lavo- 
ratore dcl porto di New York, coi "tamancos., con 
un •foulard* di tela ai coilo a con una pi.ictta di 
creta coa Ia cannuccia luaga, come usano I noatrj 
«cmpinl stnia comarc* drlfavenida Ccls> Gania. 

Sensa pose. ormai; e ssnía boria ; conit se du- 
rante tulta Ia sua vita non avesae fatio alíro che 
verdere dti biechierini di pinga, 

Dopo i convenevoli di oceasionr, gli domtndam- 
mo a bruciape!o: 

— E, cosi. sei coiil;nlo dtlla lua  nuova  vila ? 
— Contenfisaimo! 
— E non rimpiangi Ia caiica di dírefore di gior- 

nale a Ia missione che ti cri imposto? 
— Nemmen per aogno. Non sono mal stoío fc- 

licc come adesso. Ho finalmente aperto gli oechi e 
non rimpiango nemmeno il tempo andafo perchè mi 
ha servito di tirocinio -per conoscere I ambiente e 
per fracciarmi Ia vera via che porta, se non alia 
felicita, alia tranquillitá e ai bsnessçre. 

— Meno malet 
— Si, Ia riconoaco. Io non ero nato per Ia vila 

tumultuaria dcl giarnale. II mio temperamento di 
sognatore non era adatfo per lo'tare di scallrczaa 
e per adotlare Ia divisa deiropporinnista che oc- 
corre per íarsi st.-ada e per imporri. 

Per quanto si sappia, non si sa roai abbastanca. 
Mera parso rhe Ia vita dei ginnalisto in qucslo 
ambiente, cosi facile a tutlc le iniilativc. iesse Ia 
piú facile e Ia piú rimunerativa, C Ia delusione fu 
grande. Mi inginoai e ingannai. Ma spero che an- 
clie coloro, che furono da me involoulariameate in- 
gannati, sapranno trarre, come me, partito dalla 
dura lezionc. 

— Giá quel povero De Loco... 
— Oh I qucüo era come me — non piú alie 

prime armi c non era illuso che con quattro ps- 
role infílate con un po' di garbo si pofease affon- 
dare il piecone nella mina d'oro. Ma i! risvrglio 
deve essere afalo benéfico anche per lui. Almeno, 
da quel che alcuni amici mi hanno deito, anche lui 
avrebbe aperto, come me, uno spaceio di bibile ai 
minuto in un sobborgo di Rio e fa discreli aflari. 

— Meglio cosi. 
— Certamente, Meglio cosi che fare, come  per 

Santos v. Sâo Bento 

DOTT. F. A. DBLLAPE 
Ex-tnterno. per coneono, delta Clinica Ostctrica 

deite f acallá di Medicina 
Mediana infmllk, Malatíie  Ventree, Parti 
Conault.: Av. Rangel Pestana, 130, aobr. 

dali* 3 alie 5 poni. • Telelono, 493 • Bru 
Roa.: Rua das Flore» 83 -Tel. 2799 Oentr. 
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H pouco, mas para começar cliega..' 

eseropio, Raglioneiti che crede di raggitingere I a- 
ri:e dalla prosperilé scrivendo. di giorno de Tc 
pcesie notturne che, temo, noa vedranno mai. Ia 
luce nemaiero deiraurora. 

— E g'i affai? 
— Vanno bsnone I I miei clienli sono poço c- 

sigenli. Ed hanno anche un rerlo rispctlo per me 
che si osünano a ehiamare "u profiisó.. C é pil 
il barbhre li di fronte, al quale lio regalato una 
collezijne deite mie vlttorie, che mi fa una reclame 
spietala e che mi manda ta ana miglisr   Ireguezia. 

Ce delia gente che si sbornia tranquillamente 
non fanlo pel pjtcere j; hera, quanto pcl piicere 
di farmi vendere dj pi,-,   Uuaoa gente! Ah! se a- 
vessi canasciufo San " 
Paulo, come Io conosco 
adesso. che economia 
uvrei falto 1 

Economia di tempo, 
di quatlri ti, di disiilu- 
sioni I Ma, meglia tar- 
di che «ai! 

.,., S'intcr. uppc. E- 
rano enlrati vari clicnli. 

— Me da doii to- 
»lõ;s de bananas? 

— Quero um copo 
de   pinga com limão I 

— Un tostão de •- 
mendoins I 

... Cogliemmo il de- 
stro per salutar!o. 

— Vienmi a trova- 
re. Scambieró sempre 
volenlieri una parola 
con te. A propósito; e 
i miei amici? Come 
stanno? 

— Scliiff é amma- 
lato; law. Cece ed 
anche Re é stolo spe- 
destato dal Guarany. 
non ha piú catledra ; 
Pedatclla... 

— Me da um litro 
de feijio branco? 

— Ciao, ciaol ar- 
rirederci quando avrai 
Ia palsszina airAveni- 
da o per Io meno lau- 
lomobile.. 

— Spero,   presto! 

Farnet 
Briaachi 

Vmm mtrmmm pv«««a» 
II aiguor Vitaliaao Botellial ei acrive; 

Caro Paiquino, 
deaiiioro aapore come ti 

rcgolcrai tu d'ura iu avauti quando dovrai 
nouiinaro Io Stadium dcl Palestra, 11 quale 
per il eootratto di compera dovrebbo sempre 
essere cbiamato: Stadium dei PaUatra au- 
nuso al Parque Antardka. 

Vou ti paro ura pretosa alquautu curiosa V 
Noi giornalisti, secoudo Ia pretesa di Do 

Martino dovremmo duuquo lar grátis Ia re- 
clame alia Compagula Aotarctica. 

Comprendo beulssimo cbe adesso, oon i 
prodotti scadentueci cbe fa quclla Compagoia 
abbia piA cbe mai bisoguo di reclame, ma 
por couto mio trovo che i gioruall dovreb- 
bero larle: Marameo ! 

Cosa ue dici tu ? Quello cbe farA il Pasqui- 
no, fará anche il 'Faufulla.. 

tuo 
Vitaliuno 

— ÂucLo a uoi è paisa veramente strana 
Ia comuulcazioue falta iu propósito ai gior- 
nali dal slgnor Enrico De Martiuo. 

Cho il Palestra nel suol atti ufficiaii, noi 
auoi avviai sia tenuta al rispetto di quelia 
clausola, paaii, ma, per couto suoj aimeuo, 
il Pasquino uou vuol fare dl sicuro delia re- 
clame grátis airAntarctica. 

Aazi quando uoi dovremmo nomiuare Io 
Stadium dcl Palestra o Io uomineremo "tout 
eoatn cosi, oppure agginogeremo quello che 
ei fará piii cômodo, come per esempio: An- 
nesao alia Cervejaria Germaula; annessoalla 
Distilleria Bellard oppure, anclie, aaueno al 
leniol-Branca o airOlio Bertolli! 

Nel uostro ginruale comaudiamo noi. 
Vn» lattar» dl Grasmaneulsaa»* 

Caro Kebolli, 
Uu antico provérbio latino diee ; "Nou üi- 

corc quaitrum se nou fbabes nel saecum,. 
Quosta maasima avrei voluto che Tavcssa avu- 
ta presente il simpático e solertu secretario 
dcl Palestra aiguor Belli, prima di Tanciare 
Tidea di festeggiarc oltre che Ia compera dei 
Stadium, auebe il favorevole iuizio dei caiu- 
plonato di quesfauno. 

Io sono un poço snperstizicso, che vuol 
farei, ed ho aeutlto una stretta ai cuore quan- 
do bo letto Ia notizia sul "Faufulla,,. 

Forse ha iufluito uu poço a  stringermi il 

LO UOHtrO IlhlMlC-Flimiril (Shrídle delíntempi) 

*. 

•   « 

— Cera una volta.,, uu clob valoroso cbe 
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■wmtt It IMIIM MlMi-PalMtra La valata dal Mlaai trraitata 

Un paalla/ano torcendo per il Minas. — Para ahit Di qui non si passai 

cuore il rieordo deirauao pauato: Timpeto 
delia eoraa airiaixio, Ia vitteriosa volaU ai 
primo... traguardo e ia diiaitrou eaduta al- 
roltimo... 

Non voglio, cou ciò fare il profeta di ma- 
laugoriu. Voglio dire toltanto che tarcbbe 
meglio prima vineerc il campionato, poi fe- 
stegglarlo. 

Per adeito conteutiamoci di feiteggiare 
racquiito dello Stadium annewo... a quella 
cota, che rappreaenta Rí& nau piceola e non 
poço estrondosa vittorfa dei noitro fiorentii- 
iimii Club. 

II foot-ball è ü giaoco delle lorprese per 
eccellenza. SI potrà avere ia aorpreia di viu- 
cere novantanove giuochl e di perdore giu- 
■to il deciiivo, roa «ou ai potri ma) avere Ia 
•orpreia di perdere... Io Stadium. 

Fcrmiamoci ai aodo per il momento. 
Non ti pare ? 

tuo 
Gramuwphvne - 

P. S. — Ti prego di avviiare il sogretario 
dei Palestra ene ho mille mattoui a nua di- 
ipoaizione. mio modeito contributo per il 
muro da erigerti ai Parque, 

Non sapeedo se debbo mandargliell alia 
■ede lociale con una carrozza o se debbo 
•pedirli per poata, ti prego di dirgli cbe mi 
dia litruzloni in propósito. 

O mesmo 

!•• vaccoll» 41 «t»WoMl 
La.. sottoscrlisione di mattoui per il muro 

cbe 11 Palestra deve costruire ai Parque va 
a goulic vele. 

feri Serpiorl La raesso a diiposklouc dei 
Palestra mlllo articoli scritti in questi aoui 
sul 'Fanfulla. e cbe valgono almeuo dueuiila 
mattoui; anclie Barbagianni ha messo a di- 
sposixione dei Palestra i snoi scritti. 

II cousiglio direttivo ei prega d'avvi»arc 
cbe 1 mattoui possono essere consegnati pres- 
ao Ia Sooietà Anônima Martinelli, presso le 
Industrie Biunite Hatarasuo, e prenso Ia sede 
Soolale e presso Ia direzione dei «Fanfulla.. 

Si raccoinanda cbe i mattoui siauo ben ootti 
e possibilmeute incartati ad uuo ad uno per 
ovitarc cbo sporcbiuo tropim Io sudi di «udlu 
ditte e dei Club. 

PKtínilitiute-Pastilisiiiliiimtaairiin 
-MARCA *m 

Prcicrile dil buongutUi • Pretto lutti i principal! negozi 

Francisco Cascianna -^'«Mll.^ 

Mln««*VBl«atr» 
Dopo rempate eol Paulistano era piu che 

lógico che i mineiros si ritenessero in condi- 
zioui se non di battere 11 Palestra per lu me- 
uo d"*iinpattare. anche con questo ciub. £ 
direuio súbito che se non ha "impatlato, e 
tanto meno viuto, non è dipeso certamente 
dalla maocauza dl «torcimentos». 

Tutta S. Paolo sportiva, eecezlon fatta uni- 
camente dei palestrini, torceva disperatameu- 
te per il Minas. 

Torceva 11 Paulistano in peso, nella spc- 
ranza di vedere ginstificata Ia própria scon- 
fitta raorale con quella dei Palestra; torceva 
il Coriuthians che sembrava avesso affidato 
ai Minas il compito di vendioarlo delia ma 
palestrlna; torceva llpiranga, il Palmeiras, 
il Mackenzic, il Santos eco. ecc. se non pró- 
prio per simpatia verso il Minas, rivelatosi 
airiuiprovviso uu team pericoloso per Io me- 
uo per il deslderlo di vedere il Palestra... 
apan/tar. 

Ma con tutti i toreimouti il Minas uon ba 
potuto spuntarla. 

Certo non k piii il Minas deiranuo scorso, 
collezionista appassionato di sovas; anche 
nel giuoeo contro il Palestra ha dimostrato 
di non avere impattato col Paulistano per 
caso. La viitoria palestrlna b stata conseguita. 
non diciamo a atento, e tanto meno f aticosa- 
mente, ma è stata conseguita con tntte quelle 
dlffleoltà natural! che aorgono quando si ha 
di fronte un avversario forte. £' stato ap- 
punto il valore doiravversario che ha fatto 
fare a qualcuno dtgli apprezzamenti errati 
in rapporto ai giuoeo dei Palestra che qnal- 
cho critico ha voluto trovare fiacco, manche- 
volo, diaorganizzato. 

Un corno! Se cosi fosse stato... apanhava 
pra' burro. 

Certo se il Palestra uou fosse stato messo 
suiravviso dal giuoeo Paulistano-Minas mol- 
to probabilmente avrebbe avuto una doloro- 
sa sorpresa. Couvinto d'aver a che tare con 
Ia canja dello scorso anno, non avrebbe 
probabilmente data soverebia importanza ai 
giuoeo ed alia composizione dei suoi quadri 
ed avrebbe fiuito per fare una figura ancora 
piü barblua dl quella fatta dal Paulistano. 

Mors tua, vita mea, Nou per uiento Enrico 
Do Martiuo ed Américo Glorgetti volevano 
maudare uu biglietto di ringraziamento a 
qjelli dcl Paulistano dopo 11 giuoeo di que- 
sto club col Minas, accompaguandolo dal det- 
tu:'Uomo avvlsato, Palestra mezzo salvato.. 

Le ossa cbe ba trovato nella canja ba po- 
tuto spolparsele unicamente perehè messo sul- 
Tawiso, altrimenti glie ne sarebbero rimaste 
in gola parecebie. 

La lógica vorrebbe ora cbe  il Palestra si 

ritenesse giá superiore ai Paulistano. Ma uct 
foot-ball Ia lógica 6 cosi... i Ilógica, cbe molti 
soei palestrini, come Tattesta Ia lettera di 
Grammophone cbe plíi sotto nubbliebiamo, 
tremano uóu ostaute le vittorie e nou trova- 
no opportuna l'iiilzlativa di festeKgiare il fa- 
vorevole esito dei campiouato. Ma se Totti- 
mismo va Irenato, il pessimismo non ha iiem- 
meno ragione di essere. 

Quesfanno il Palestra conta cou uu ele- 
mento dl favore di piü : col Minas che si c 
proposto di (irai- Ia prosa a tutt) gli altri 
clubs, compresi quelli che hanuo vdleità ao- 
tipaleglriDc. 

S, Bante-S^nto» 
— Comiuciairo beue! 
Cosi eselamarouo i sautint! ritiraudusi dal 

campo dove uvevauo guadaguato due goals, 
contro uno solo da loro regalato ai S. Beuto. 

Se 11 buon gioruo si vede dal mattino, ciofa 
dairinizio dei campionato, nou e'è dnbbio cbe 
il Santos riuseirà ad accrcscere Ia dose ed a 
portarsi, giü per Ia Serra, sulla groppa dei 
pesi anche maggiori. 

E' tutta questione di allenamento. Si co- 
mincia col portarne due, poi tre, poi quattro, 
poi ciuque e si arriva seuza sforzi ali» doz- 
zina. 

Dicono cbo il Santos uou ba avuto fortuna 
domenica. Nou d sembra. Se fosse stato stor- 
tunato con qoanti goals avrebbe dovuto tor- 
narc a casaV 

Ma 
Ugui tanto uu astro si eclissa; una leggcn- 

da traiuouta; una gloria si oscura; un trion- 
fatore va iu... fumo. 

II Palmeiras rientra in questi casL Dov'u 
piü il glorioso Palmeiras d'altri tempi, cho 
iucuteva torrore ai clubs piú agguerrlti? 

Farsl battere in quel modo dal Mackeuzie! 
A meno cbe 11 Palmeiras non Io facoia ap- 

posta per assieararsi il primo posto comiu- 
eiando dalla rovesciat 

Diramiille "Sportsmons" 
Marca regíslrada N. J72Í e 3726 

Oltiecvbè dclbloet. qneste ciramelk portano stam- 
pato sullMnvolucro II rltratlo dcl mlcllorl lootballcrt 
dl S. Paulo. -La CASA ORECHI oflre bcnisslml 
resall a chi prescnUrà le 110 inlcreuautl folotrafie 
che iormano i 10 valorosl teanu che, sotto II patro- 
cínio deli*A. P., dlapulano il Campionato dl Foot- 
Ball in S. Paulo. 

GraeHl • Com». 
Caramelle, Bombani, Balai tinas, Confcttl, Prallnls • 

Biscotti 
Uu di CuiMln, «-In: Tilil. Iru. lii ■» li 4 

■UMÉilaLi mm ^ 
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II tilnlii i Inulaitl li tiiiiii 
Io sotioscriUo avviso Ia mia clientela üie ho 

<ratr«iie Ia wdc delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numero 13 delia .slcata Rua 
Florentio de Abreu. d«ve avtva giá sede pre- 
ccdcntemenlc a poclii pas>i dalla seda nuova. 

Ncl mio tlabiliaicnlo aNcndcrú sempre cun 
TuMla punlualiU. le ordinazioni delia mia 
clientela. CIOVANNI FERRO. 

Irmioi Barana 
Avvisano 11 commcrcio In ecntrale clie 
hmno Mmprc tm grmdlulno «tock di 
scope di piglla di qualilui ipeclc, come 
pare spizzoTe per qutlanque fine. V'è 
pare una grande quintiti di garrafoni 
vooli cbe vendono all'ingro<so ed ai dei- 
laglio. • Contegne a Donicilio - Caia 
coulficio: RUA SANTA CPHIOCNIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

finili FiHria 11 
MnitliiiriMluul 
Moccliine da cucire c 
da ricamo Singer, Ma- 
nichini - Vcndila a rafe | 
mensíll - Si vende olio, 
ayhi. pczzi dl ncambio I 
per maechinac si fanno | 
riparazioni garanfile. 

MMaftinril 
R. Quinl.BocByuvn 64 

Telef.   47Q retilr. 
5. PAULO 

ATTa Batta LntI UOOl 
Segretarie delia «Canera ItaHant dl 

Commcrcio» • Ha rappreaenlanti legal! In 
Atwme liquIdtzioHl conrawiciall c le- 

etimcnurle tanto n Braaile come ia Itália. 
Comowrclo.-. 

Conaullorio popolare a r«. lOSOOO, dal- 
Ic 8 alie II, MUI I glorni meao i feativi. 

Stadlo: Kua Weaceslau Brai (antica 
Travem da Sc) n. II, 2.0 plaao. 

CorriipoBdcaza : Ceaclla poitalc 1236. 
Telefono, central 808. 

de S. PAULO 
unuti RUD 15 de Hauembra. 3b 

oiGciaecPenderia: Rua dlonH. RndrBde (Broz] 

IMPOUTA qualsiagi (pecic di nmterialc per coslru/,ioiii e per 
ferrovie, Colori, Vernici, Locoraotive, Kotaie, (Jarbouc, Ferro cAcciaio 
airiugrosso, fcrrarccce, Olii, Oiacuto, Asfalto, Tubi per con- 
duttura d'acqua. 

FABBKICA inaccbiuismi i piíi perluziouati per caffò, rito, per 
1'agricoltura e per le industrie. Matcrialc ccrauiico e sanitário, 
Ghiodi, Viti, Bolloni ccc. — FONDERIA DI FEKRO  E  BllONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRUTTOBI ED IMPRESAU1 

Deposito, labbrica e Garage i 

Ruo Monsenhor Andrade e Américo Brasilicnsc  (Braz) 
STAB1LIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Tclcf.1013 

Miei niti: I I. C. S.i liiiim -1.1., IL Z. - WUIWB linüt liilus -lBtilj'$ t litiin 

êi 99 Farelo" ?»?•? "Trigo 
Date ai vostro Ijustiainc unicauieute FARELO 

FURO se volete couservarlo sano 
II "FAUtóLU Dl TRIGO" quando è  puro,  ô  un ottiuio  alimeuto, 

nutritivo, rinfroscaute ed aneLe il piú KCONüMKJO 
II suo prozzo b PIlj" IlAbSU di qualuiKiue ultro alimento 

(Jbicdcte a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
RUü S. Benlo N. 61-A 5.  PAULO 

Bortolato <&> Cosenza 
SARTI 

Kuo 1!) de Novembro, 2 (sobrado) 
'l'ekfoiiu, 1303 Ccnlral 

S. PAULO 

11 varo gastronomOi luomo nulo a ^uslarc le delizie 
delia tavola, preferisce sempre i prodotti dei 

per linczza di pasta, per igiene e prczzo, 
Rua Barão de Itapetininga. 31 Telefono 3405 ceni 

roadtrU AHUiflil 
Tifi 1 MlMiili lipunfla. M. $. W0t. 21 

4ê êê Araldo 
cccellciite VINO puro d'UVA di 
CAMAS (Rio Urunde do Sul) . 
voudoco IMUOTTIGLIATO (per 
doxüina): 

ÜKUiilUQHl I Oi 
Alaa. Clavalaai, 3-« 

Telefono. 4736 Cillà — S. PAULO 

Ogni bottiglia porterà I 'eticbet- 
ta con Ia marca delia Casa. — 
Prezzi couvenieuü. Vendeti in 
bariii airingroiio e si minuto. 

rni 

Mn     ■■Hll Premiato atelicr  di  Busli — 
a™     InlIlH    "    Colletei - Ultime  novitá  — 

Ciute e Soutien-Gorgc. Catalogo grátis a riebiesta 

CAPPELLI PER SIQNORA   " 
Esposizione  pennauente   dei  piú  recenti   modelli  — 

Coufeziouc caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Hapelininga —  N. 75 

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 

c ercansi 
Laiahri e Op iri 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 
DD = 

Per infonnazioni rivolgersi alia 

Âv. Rangel Pesíana, 162 
==S. PRUüD = 

,>v J 
"■■■-•-^   ^•- , : 
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IO 
h. TraoastUa - awisa che cssendo stato 

nominato único OtMMlItMTlO per Ia vendita 
neçjli Stati SiO ?•■!•• ■!§ <• llMlro, dei 
prodotti delia grande distilleria e fabbrica di liquori 
Davld* Cmf arl êc Cia di Mllaao, si mette 
a disposizione dei Sigg. CoaUMralaally qui   in 
S. Paulo, Oalltrla dt Cryital N. 16 e 18, per 
le ordinazioni che inlcndesscro íavorirgli nellc spe ■ 
clalità Blttor Cauparl e Cordial Caat^ari. 

SSo Paulo. A de Mtio de 1020. ,   £, TIACAMIUA 

Deposito di Generi Alímcnbrí 
ftSTKRI W. NAZIOMAL1 

VINCENZO GIORDANO & C 
5peclaiH6 

== lm*»*t»to»l — - . ■—a ■ 

Manteiga marcn ÁGUIA - Vini fini 
da pasto Italiani c.Argenlini - Salomi 

Fnrmaggi - Antipasti - Conserve - Marmelate - Gelatine 
cli frulla - Frulla sccclic   -  Legumi  -   Moslardc,   erc, 

ISEpbiinii. IM •Til.27«ta.-ÜJilli tMS-llílIll-^^.'^! 

"Companhia União dos Rcfinadorcs" 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIAO" 

SONO I M1GLI0RI DELLA PIAZZA 

Caia dl Moblll "Ooldittia" 
LA MAnoiORE IN S. PAOLO 

Gruide atsorttmentn di mnbili In lulti gll 
•Hll c qatlIU. Lcttl dl ferro scmpiici 
c smalutl. Miterasstrla. - T»p ■ 
pcuctla, itovlclic, nlíinill  

Pnni rniiHWli 
i nitiiiini 

Abblmo rantomobile ■ diiposlzinne 
degl'int(mutl senti compronevio dl cnmpn 

IililHin i. 2113 (Maii hi Jni Puliii. U 

per cuchia e tltrk ir«U 
coll coocernenti i 
qunto ramo 

II ritrovo 
degli italiani 

in SANTOS 
E' IL GRANDF.  *''■ 

lotei WáíDüii 
■ Dl - 

Slnaeppe Laurltl 
Tatto il "confort" moderno 
Servlzio   di "Restanrant" 

di prim'onlino 
Pn(iiilipiUicill-Tilif.tl! 

DirlmpeXu alia Dogma 

«Fabbrica di Calzafure per Uomo o 
A.  Colamarino 

Vera ed única creatrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpc con suole di 'Neõlin» 
Kleganza - IVrtc/.inne ■ Kconomia 

Avenida S. Joio N. 103 
Telelono, Cidade 3654 - SAN PAOLO 

Vicenfe Lafíuchella 
Negozlante-Sarlo 

Rua Boa Vista, 60 8. PAULO 

"A CAMA VICTOir 
— Fabbrica di letti <li ferro e materassi - 
Reti di fii di ferro, sedíe, lavabi, eulie e   r/1 

altri articoli coníçeneri 

Vifíorio Coppoia & Co. 
IMPORTATORI 

lu liiialiln mias 73 • ?JS£Ví£& 

BARBANTES Corde e Spa-ílii dl Infle le qiialitji ed'o^ni 
grosse^/a si trovano in  grande stock e a 

mÊÊmmmm ■   ■    ■       ■■■—     — prezai moderatí, soltanto prMSO Ia   - 

CASA DELLE MINUTT.ZZE dei 
FRATEI-L-I DEI-GUERRA 

Rua Flonncio de AbFBU,lZ7-IZM31 -Telef. Z83Z tent.- S. Paulo 

'-■ 



CA5A ROGCO Ricordate che aolo Ia 
-   vende oggeüi arlistici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO  B1ANCO. 

convenienti per prezzi e qualitá. — Siaic econômico. 
Caia Malrieai LAPHPA g. JOÃO N. 2 - Taltloao, 4M1 Caatral - Qaaalla Paitalt lltl 

Grande Stabilimento Musicale "Sotero de Souza" 
OAMII*ASaM    *   OARMIM 

Rua Libero Bajapó, 135 • Telcph. Central 4582 - Caixa 186 
ULTIME NOVITA' - Prczzo I$500 cadatoa - SÜCCESSO 

Amor Traindo, Valia com letra  Sctamuzza 
GoaUTanno  E. de Campos 
Sentimento d\Alma, Valia com letra  .   ..   . Portaro 
Pois »hn !, Samba com letra  De fSregori» 
7Ji'..., Valsa ;   .   .   i .í. Blfano 
Voe?, me acaha. Samba  Santos 
yli.'AVw/, Tanprninho  üaptlsta .Tumor 

Piani - Musica - Slrumenli - Corde • Acçessori 
Ohioden Catalogo . Olfici^a Grafica Mosicalo 

E. Lemmo ®. Comp. 
Imporlazione direita di Cemenlo ALPHA — Ferro rolondo 
— Lamicra di ferro galvanizzato — "Arame farpado. — 
Tegole tipo Marsiplia e altri tipi — Mattonelle di cerâmica e 
smaltate — "Azulejos,, inglesl WsV< — Calce, Alraiade, Olio di 
Uno ed altri articoli per pittori. 

Bva r«ni«ia, 20 - Tel.: SSSt-Cidade 

Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

con grandí fonderie di gliisa, bronzo'e'allnminío. Officine mee- 
eaniche per Ia costrnzione dclle hrevettate maechine "TO- 
NANNI" per Ia pulitura dei riso con pietre artitieiali di srocriglio 

i^4|^í2rHdS•n-CatlosTonanniftC 
Hu» Antônio 4ím Gedoy, • • Cawll* Paalal*. UM - S. Patile 
Abbiamo  sempre  pronto in deposito raateriale completo per Ia 
riforma delle pietre di  smeriglio, gomme, ecc, ecc,   che ven> 
 diamo ai migliori prezzi.   ■ 

Si#^f^   r^S^lvO? VicascanolapeUl? 
Avetc delia forfora? 

Slcuramcnte ivrc- 
te giã usato divcrsl 
rimedi sen/a guirire? 

Usatc   illon   Io 
•(MCiflCO! 

I oimula inglesr 
Mnrca rcgistrntíi 

F- ne  vedrete sú- 
bito il risultato. 

Prcmiato' con me- 
dtglia d'orn e diplo- 
ma d'onorc nelle Ei- 
posi/ioni di Milano 
c Londra 
In tuttc le Farmacie 

Drogherle e 
Profumerle 

Uniu (imniliMtii K' li 
«mlill airinjtoisí: 

CÜSTHHFIOHEII - Cisa Eiiun - S. Paula 
In Sanlos i  hA/ÀR liDISON — Rua General Cornara 

IL "PIIOBEHIO" UtiliMlaoia 
qoalwiqve 

«••o 
Se gih qnasi non si ha 

eapelli, il "PIL0GENI0, 
Ia nascere eapelli nuovi 
e abbondanti. — Se si 
incoraincia ad averne po- 
chi, il "PILOGENIO, ira- 
pedisce che i eapelli con- 
tinnino a cadere. — Se si 

hanno  molti eapelli,   il  "PILOGENIO,, serve per Tigiene dei 
eapelli stessi. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

PilogenIo sempre   Pilogenio 
In vendita in tutte le farmacie, droglierie e profamerie dei Brasile 

Oiatmsalon* **11* lovfor» 

L  1. FatkiniiHnM-lallKhlhwil N 
Fabbrlca e ofllcina: Hia» Ttivy, §*t 

Si riparano e ai 
riformano pianoforti 
vecchi. Qualsiasi pla- 
noforlt, crédulo In- 
servibile, dlvcnta 
movo. SI lacililano 
i pagamentl. 

Accordl «$000 
Telefono Cidade 2262 

-   5ARTO   - 
Novità in sarge.blen verde-senro e marrâo 

delia  Casa   lionse, -Afead   &  Sons   Ltd.  di  Londra 
Praça Antônio Prado. 8 (sobr.) - Telefono. Central 2092 

Sciroppo di Santo 9gostino 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Depuratlvo por «ocelleual 

Usatclo se valete iortlflnre il vostto sanfue e curaria 
•    di a(ni vizlosità (Marca brevellala) 

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

M. CRISTINI (SL C. 
Rua Alvares Penteado, 36 — S. PAULO 

— CHIEDETEL0 a TÜTTI i FARMACISTI - 

tlinlaria i fakiíu li lintt 
di Sauottl Ariatodemo 
BoneU de malha - Bonets para homens, 
meninos e meninas ■ Concertam-se guar- 
da cjiuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qualidade, relormam- 
se chapéus de cabeça. 

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

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Luce 

5. PAULO 

FaMia ie Placas Enaitalas 
 *-   • a* Matei    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de Metal e Borracha 

Medalhas e Distinctlvos 
Falchi, Marcucci & C. 

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3438 Cir. 

VKNOONSI 
ricette per vini nuionalt e stranieri, con ' 
frrmentazione e rapidi, d'uva  nazionalc, 
che postono garegglare con vini stranieri 
utllizzsndo le vinaccie per vino fino da 
risto, con canna e frutta e per guarirne 

difetli. • Birra lina, durevole c che non 
lascla il sollto fondo nelle bottiglie. LI- 
quori di ogni qualitá. Bibite spunantl 
senza álcool. Aceto senza ácido acetico. 
Cltrato dl magnesla. Saponi e nuove in- 
dustrie lucrose. • Per famiglia: Vini blaa- 
chi ed altre bibite igieniche che costano 
pochi reis ai litro. Non oceorrono jopa- 
recchi ipeciaH. Catalogo grátis ■ OLINTO 
BARBIERI - Rua Paraizo, 25 - S. Paolo 
Telefono, »5S Central. 

N. B. • Si rendono buoni e durevoll I 
vini stranieri e nazionalt, acidi, torbidl, 
scoloritl, liacchi ecc, con poça spesa e 
senza lavoro. 

■MHH 
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■011.0. A. Prarardl 
dcgli OtpcMi di Napoli e Parigi 

Vic Crioaric - SiHUlkhc c Pílle 
Rua Libero Badarò. 67 (sobr.) 

Telef. Ceutr. 1151 
dallo 9 alio 11 o dalle 14 alie 17 

DOTTOE 
Lilgl Ctiart PMMIB 

Chirurgo dentista 
dellOspedale Umberto I 

Rua 15 de Novembro, õ. saio4 
Telefouo Central 1959 

Dott. Qluseppe Farano 
dcl R. Islilulo di Iccnica operaioría di Nepoli. giã aiulo delia Mafernili. 

Chirurgo dcgli  Ospcdali   Napolelani   Unili — Opcrazieni — MalaKie dclle 
■ignore — Parli. — Contullerio: Rua José Bonifácio. 3* - Ccnsulle: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 
Rna Dr. Silva Pinto, 18 — dalle ore 4 1(2 alie 6 pômer. —      S. Ptulo 

Prol. Br. A. Ouraarl 
Docente di Medicina Operativa 

Rua Barão de Itapetininga, 10 
«WlclHl -cdill. 2-4 

Telefono N! 3179 Cidade 
Caixa Postal 1377 

Dott. MareoUo llluo 
Mcdklaa e CUranta lã geiwralc MataMc 
dcllo ilomco c SigH totMiW e aMlittia 

delbimbial 
Rcildcnu: Rua S. Carlot do Pinhal, T 

TeMono, 207 Avcnidi 
CoMHHorio:  Rua Boa Viita, 21 

v TeMono, UM Central 

Ditt. Roberto Gomn Caldos 
Spcciatitla per Ic malallic dei bambiiii 

tx-aisislente dei dollori Moncorvu di Rio   de 
Janeiro c Capo dell.i Clinica dei banibini 
I     delia Sanla Casu di Misericordi.i 
Visile dalle ore  9 alie 4 ponieiidiiiiie 

Rrsidènza c Consultório: 
Rtia Major Que(liiiliür 7-Tci. lOSaccnd 

Dottor Posquole Slnlsgoll! 
CHIRURGODENTI5TA 

Malattio delia bocea—Lavori si- 
stema oord-ainericano. 

Spcci.lilií  iti   bridge-worka e denliere aoalu- 
miche. m^Miua Cbtctua c durabililú. 

Avenida S. João, 23 — Tclel.: Cenlral 3388 
Con^ullc i dalle JI« s alie 17 

Medicina e Chirurdia Generale 
Bott. V. Orailaao 

delia Fawlli di Medicina di Rio d* Janeiro. 
£i-au»lenle di clinica chiruraic. delia Saala 
Casa di Rio e di quclla di S. Paulo. Tralla- 

menlo apeciale delia Sillidc. 
Reiid.: Rua da Libcrdwlc. 18 -Tal. 3384 ceatr. 
Com.: Avenida S. Joio, 47 - Tel. 2M3«nl. 

Dalle II alie li a dalle 13 alie 17 

lay. H. Manleuo 
Lavpn topografici, divisione di 

terreui, dlieguo di uiappo. 
Progetto e cuitrnzioue di uperu 

di iogegueria civile. 
Studio: Rua Direita, n. tt-A 

piano 3.o ■ sala 3 - Tel. Ccnlr. 4434 

Dott. D. DaMo 
Medico. Chirurgo c Ostclrico, abili- 
lalo dalla lacollã di Bahia. enXhi- 
rurgo dcgli Ospcdali di Napoli. Chi- 
rurgo dellOspedale Unbcrlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.l 24 
Dalle 7M»9t dalle I alie 3 - Tel. 1673-brai 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operalorc 

Chirurgia — Maiatlic delie Signore 

Rua Aurora. 143 (angolo di Rua Arouchc) - Tel.: 5138 cidade 

Dott. «wtppt TIpaMi 
Medicina a Chlranla f cncrale 

Uureato per Ia PacoM A Medicina dl 
llaWa.Caa lança praUca dl oapedaU. Tratte 
coa ipaclal* Hfatrdo Ic aMlaltlc dcl baai- 
Mal, delia ilgnore a vcncno-sHIlItlclN. 

Comnltorio: Rua S. Joio, n. 47 
TcMoao, 4S28«cnlnl- Dalk 14 alie 17- 
Rctldcnu: Av. Rangel Pestana, U—TeMo- 
no, 222-Brsz-Dslle 91|3 alie 111|2. ■ 

Laboratopio finlisí 
dei dott. JüDlloMlBilí 

Da Ubaro Dadaréf93 
Tel,! Central 5139 

Con lunga pratica nelFautico "Isti- 
tuto Putearn di 8. Paulo e nelFIiti- 

tnto Oiwaldo Cruz di Rio. 
Reazlonc di Wstscrnana c antovaccini. Eu- 

me completo di urina, fccl, sputo, sangue, 
sueco gástrico, lalte, pus, ccc. PeH e squa- 
me, tumoti e frsnímenti atologici. 

Aperto tutti i giorni dalle 8 alio 18.. 

CLINICA OGCULISTICA - per il Irallaawnlo 
completo di lulle Ir malallic degli ocebi con i 
íaeludi   piú   recenti e effitau   —    Dircttori : 

Wof. Dott. Alberto Bcnedctti 
deirOspedalle delia Ben. Porloghcie 

Prcf. Dott. Annibale Fcnoallea 
dellOspedale Umbeilo I 

Rua Dr.  Pukão, 13, dali' I alie 4 pomeridiant: 
Idcíono 3344 - Caixa Poslal  I0IU 

Dr. Fauto rioraTanti 
Medifo-chirurgo e oslelrito delia R. Univ. 

di Pisd. Ex-inlerno di R. Oíped. Kiunili di S. 
Chiara in Pisa. - AbiliMo per liloli dalla I o- 
cellá di Medicina di Rio de Jdiiciro. DellO- 
spedalc Umberto 1.- MEDICINA c CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallie delle signore e dei 
bambini. Malallie veneree e sifililii he 
RH lliiitlíi.231 (ingilo r.S taelim) Til tid.6151 

d«lle ure 7 alie » e dalle J alie 5 

Dotta Artaro lappoai 
Medico-clilrurgo je oslclrico delia R. Univ. 

di Pisa, dbililalo per litoli dal Gov. ledemlc. 
Ex-intei no dtirOspedale Majfgiore di Milano. 
Malatlie delle sigaore e dei bambini. Analisi 
micrascopiche. Cura dclle malallic veneree c 
siSlilich* con mtlodo próprio. 

COM : Av.S. João. 13, ddlle 3 \\2 alleS p., 
Tc). 3471 - cid. - Res.: Av. Rangel Pestana, H». 
dalle » atlc 4 e dalle 13 alie 13-Tel. I33-Dr». 

Dotta Olaioppo Tosi 
dclle   R.   Clinkhe   ed   Ospcdali   di   Napoli, 

deirOspedale   -Umberlo I- 
Abililalo per liloli e per esimi in 

Kio de Janeira c Bahia 
Medieiaa u Chirargla in generale 

Consullorio: Rua Barão Itapelininga 7 
dalle 14 alie l(i —   Iclclono,   4032 cidade 

Prol. Dott. â. Carlnl 
rntam mu Fiulti t\ Mitiii 

Analisi niicroscopikhc  e  chlailchc.   Rkciclic 
batleriologklic e isloloniihe 

ôó   —i   Kua  Aurora   —   ÒO 
Telefono Cidade, 1709 

Dalla 8 alie • e dalle 4 alie S pom. 

Dott. Antônio Rondlno 
Spcciatisla ucllc melatliu delle «ignore, M- 

coadiulure delia Clinica O^tetrica dclUt R. U- 
nivcrsil* di Napoli. Laurcalo dali'Accadeiuia 
di Medicina di Parigi. 

Consullorio: 
32,   Praça da  Republica.   32 
dalle 7 alie 8 e dali' I alie ò ■ Telcl.: Cid. 2310 

£ ^abora t or i o Spcualilu in ictuioni 
di Wataerniaim 

WissitMiin lemliése 

di ^nalisi Caaini coinpicUdl sanyuti urina. Icei, 
•Mil, succü-jiüblriro.ptlle. peli. pus, 
ulteri, Idllc, Íii)uidi palologici. luntori, 

* suro-rea.íiuni, ccc. 

e ricerche cliniche 
XU tllllino iKliaVI. 36 1 - aperlo delle 8  l|2 alie 5 p. - Telefono : 41! i cenlral 

. DR. LUIZ MIOLIAN0 - Nedití - SPRíIIíSU in milisl tlinithe 
lugi prillM di spitiilili. wnie dlnltiie ii «iii libnilnl di ispidili di S. Piolo 

Laboratório dl cliimic» c microscopiu. 
Rcsidciua: Rua Lavapcs, 182- Til.: Ccntral-2168 - Sórolosia, liactcriologta c microsc. 

rarmacia  Panliitana 
Scrvuio rápido e suupoloso a qualunque 

ora. facendosi anebe consegna a domiulio. 
Droghe e ntcdleamenti di qualila e purezza 

garanlili. 
FarmacisU: Settimio Laozcllotti 

Kua dii Consolarão, 005 (angolo 
Alam. Santos) Telof. 2550 • Cidade 

Dott.P. C.DRUNETTI 
Direllure deli Ospedalc di 
,   '    Corita dei Braz 

] Largo Sele de Setembro, 2 
Telefono. Central 4226 

Dr. Mario De Sanotli 
Dell'Islilulo di Patologia, e delia Po- 
liclinico dei prof. Caslellino a Napoli. 

Midíciiu intnni - Sililide - Tukmolosi 
Kua da Liberdade, líl-ll (sobr.) 

dalle 8 alie Uaut.-Tcl.: Ctr.1015 

Dottor Nicola Pepl 
ailKUKGO-DtNIIÜÍA 

Gabinctto inodcmissimo. Massima pci lezio- 
ne. Spcci.ilisla in pezzi arlilicíali. bstrazioni di 
denli tenza il niínimü dolore, mediante un pro- 
cesso próprio. 

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

dalle ore Q alie 11   e dalle   13 alie IS 

Dr. Olnioppe Darbaro 
Cliirurgo-Dcntista 

.Spi;tiali3Ífl per Ic inalallic dclld bocea edeidentí 
tseyuisce ijualunque lavoro di prulesi dcn- 

laria, conforme le recenlissime laveaslonl. 
Cons.: Kua Major Uiogo, 12 

Telefong, Central 590í) 

Dottor W0RMS 
DENTISTA 

Cunsulli dollc » anl. alie 5 p. - Tel,; Cid. 'JíOJ 

A«.cclld pa^amenli a rale meiisili 

Kua  Major   Serlorio   N.   tí7 
s. HAULO 

Doíí. Salvatore Pepe 
!;letlrolisi. Urelroscopio auleriorc c poslcriorc. 
Cistoscopia. Calcttrisnío dcgli urtleri     \ — i 

DtGLI OSPliüALI Dl PAKIG1 

Ule ucinarie 
Kcsidciuo; KUA 7 DE ABRIL, 55 
Consullorio: KUA BAKÂO DE ITAPETININGA, 9 (sobr.) 

dirimpcllo ai  Teatro Municipalc 
dalle  0   alie   II   c   dalle   14 alie   10 

TKUKP-ONO, «ase CIDADE S. ^AUUO 

Prol.Dr.Cav. 0. Doflno 
hunlt Clinu Diimi-SililiMliciUnlnrsiti Nipoli 

Specialisla matalfie delia pellc 
Siniilichc e urinaric 

Consullorio: Ladeira 5. .lodo, n. 14 
ilollt I I alie IO - lei.: cid.-4000 

Dr. Dologno Dologna 
Medicina e chirurgia in generale 
'M»1BUI* AmX. basnblni 

Cons.: R, BoaVisla.jtt-Tel.Cenl. 2696 
dalle ore 10 alie 1! 

Kcs.; R. Pabneirns, 93- Tel.Cid. 2140 

J OI .É    Ml. IO Wl -    Lavurt lipogroli^* 

Librurla, Cartoleria c oggelti di cancullcria.— Profumerie ua^iu- 
uali c strauiere e dei famoso Manacadu Serra e Flor de Anwr. 
Saponelle e arlicoll per barbieri. — Sempre novilá in cartoline postal! illustrate. 
Único rlcevilore dei Papel Diplomata marca Torre de Belém. — Chies calendari. 

Rua General Couto de Magalliries, 9(1 - Teleplione, Cid. 4612 - S. Paulo 

í- 
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ITAL1ANI!... 
Preferilc sempre 

I PRODOTU ITALIANI 
Contro 

Ia T055E 
£3 Influenzo - Catorrl - Roucedlnl - üarlnglte - Qranchltl - Polmanltl ^ 

Sonu insuperabili ecl universdmenlc eonosciulc 1c i)illolc di 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE - liSPETTORANTI - CALMANTI - BALSAMICHE - VOLATIL1ZZANTI 

Una goecia di 0L1Q SUDENTE puà RDVIHME un motorel-Usate quindi sempre per i vostri automobili 

L'OL,EOBLITZ 
Prodoüo ilaliuno insuperabüc ddla Socidò U. RENACH & C. Milano - Esso prolunga Ia vila dei molori 

RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI; 

Pasquale Barberis & Comp. 
SAN PAOLO 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori e spesso sono 

SwniiialtiilaiihKgniShancri 

/ 

/ 

^tCMnnnMo e slampato nello slabilimento próprio in Rua 33 de Março N. M • Telefono, Central-2741 

r'i.   \ im    »T   'irt*. -^^w- ^ifc tí^-C-*- ■ ^ ■■ Tl-^ 
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