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COLONIfeLC 
JV       Àbboiiairciilo innuo   10^000 

'.       U.t ieiiie»lf»     6$00O 

•Col tempo c con Ia pa^lia malurano Ic nespole../ 

U PICl:   Rua 25  de Março N. 13      ]i 
[JíHí hstus. 927 i "2 F' • Tilif.: CnM 2741    J 

Sâo Paalo> 22 Maggio 1920  ~J^ Num, és? 

La nuova offfonsiira oontro I bolchevisti 

r 
LEN1N: — Hanno voglia di "torcere,. quelle là, Non sarcle voialtri a "vasar, il mio "tjoal. 
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OOIVIIVICROIO 
â* TrMIMlIa - ovvisa che essendo stato 

nominoto único OOMtMltaartO per Ia vendita 
negli Stati 8Ao Paalo • Blo dt JutlrOí dei 
prodotti delia grande distilleria e fabbrica di liquori 
DavMo Caoiparl li Cia di Mllaao, si mette 
a disposizione dei Sigg. CmWMroIntly qui   in 
S. Paulo, Oalltrla ia Cryital N. 16 e 10. per 
le ordinazioni che intendessero favorirgli nelle spe- 
cialità Blttar Ca»parl e Cordial Casparl. 

Sio Paulo, ü de M io de 1920. A, TIAGANIUA 

*: Deposito di Gcneri Alimcnbri 
KST&ltl ft NAZIONAia 

VINCENZO GIORDANO & C 
i Iai»ort»torl ■- 

gPgClglitã Manteiga marca ÁGUIA - Vini Tini 
—Jb—m—mmmmm da pasto Haliani e Argentini - oalami 
Formaggi - Antipasti - Conserve ■ Marmelalc - Gelatinc 
di frutla • Frutta secchc  - Legumi *   Moslarde.  tcc. 

L S. Epliiiiii. IM -111.2749 CM. • Cisdli 1IU- LNIU • ."i^.1^! 

"Companhia União dos Rcfínadorcs" 

II Caffè e Io Zucchero 
  marca "UNI AO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Caia dl Moblll "eolditola" 
LA MAQCIOIE IN S. PAOLO     • 

Grude issorllraento dl nobill Ia tuttl gll 
ftlllcqnlll*. Letíl dl ferro tcmp^cl 
c inallitl. Miteraucrii. - Tap ■ 
pczxeila, tloviillC) uteiuill 
per cucina c alirl artl 
coil concerncnli 
quetlo ramo 

O 

Pnzzi niliiinli 
i 

Abbiamo Wautomobile a dliposiz>one 
dcglMBUtcuat i acua conpnMBcuo dl conpra 

TIUNIII L 2113 tiiiii -hi Jni PIIIíM. U 

II ritrovo 
degli italiani 

in SANTOS 
E' IL GRANDE ===== 

- Dl - 
Qlmeppe Linritf 

Tutto il "conlort" moderno 
Hervizio   di "Restauraut" 

di prim'ordiue 
Prata iilipillici II-TiliUIS 

Dirlapcilo alia Dogana 

o Fabbrica di Calzature per Uomo o 
A.  Colamarino 

Vera ed única crealrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpe con suole di <Neõlin> 
Kleganüa -Perfezione-Economia 

Avenida 8. Jofto N. 103 
Telefono, Cidade 3654 - SAN PAOLO 

Viceníe Laííuchel/a 
NegOílante-Sarto 

Rua Boa Vista, 60 8. PAULO 

4*1 í*f •A CAMA VICTOR' 
- Fabbrica di letti di ferro e materaui • 
Beti di fil di ferro, tedie, lavabi, cuilo e 

altri articoii congeneri 

Vittorio Coppola 6» Co. 
IMPORTATORI 

lulrliililiilillun Caixa 1522 - S. Paulo 
Telelono 5183 .central 

BARBANTES Corde c Spa^M dl lulie le qualilà e dogní 
drosiczza si Iroveno in grande stocU c a 

preizt ntoderali, soltanlo pretto Ia — 
CASA DELLE MINUTRZZE dei 

FRATELL-I DEL. GUERRA 

Rua Florroclo de Abreu, 1Z7-IZ9-131 -Telef. Z83Z cent.- S. Paulo 

atB&m .^a^f^^-m^^m—mw^m 

^ZSZ ——i 
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Orologi da parete 
MCHALETM 

■nade asMrttaMato 
prtM« |l'faBportatorl i 

CARLOS MASEHI9 GOMP. 
Ladeira Santa Ephígenia, I 

CAIZOLAI 
Prla» 

dl iarc 
■cqal* 
•li dl 
lomc 

per SCARPE viiitale li fabbrc» ft. 
GRIMALDI ■ RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 - ove Irovetete un va- 
•Io "ttock" dl modeMI moderai per qual- 
lati ordlaazloac dl FORMF. v 

COHCeSS/OM/f/ 6SCÍÜS/I//: 

Aiüiuzoío it\ LeborülorioChimicodcllo Sitio dl S. Paulo e approvafo dôlla DirezionedcIScrviziuSanilaria 

Fabbrica di Mattonelle 
P-INI OOMIUNI 

0IIÍÍÍMÍÍ$:illiri-Tavolirolondiequadrali..icií!ie,gradini,balBU5lr«Ie,decoraiioni 

VICENTE IVIICEL.I - SucceBg.diE.Ajroiai 
rillsl* In Llmalra 

S'iacarlca di eollocare tuattoneile tanto in S. Paulo cbc nelfinteruo 
Tua Oliuda N. lü — Telefono, 2692 Cidade — 8. PAULO 

- OFFinin MtMItll - 
UM lUin I FnMIe 

Con anneiso «alcllcr» ELETTRO-OAL- 
VANICO - Importazione dl Blclclelte, 
Molocklclte e acceswri ~ Penonale abi- 

llsslno. Rlparazlonl garantite 
RUA OCNCIAL OZORIO, 23 - Tel. Cld. 1373 
UgiuFilitli: RUA S. CAETANO 19 J • S. PAULO 

ti 

f» 
Prodolto Iglmico e curativo esenle da toitaiuc 

mercurlall che Irrltano Ia pelic. 
Rende Ia peite fresca e velinlata.   Fa sparlre 
qualiiasi inacchla, lenllgginl,  ferlte dei  viso e 

dei corpo. 
Andli/Mlo c approvalo dfll * LaborAloriu di Analt^i 

Chimittie dcllo Slato  di 5. Paulu •, 

DEPOSITO GENERALE: 

Avenida Tiradenies N. 50 
JOSÉ' CONSOLO drC 

Spccíalítà ín Víni di Lasso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Uarbera fiulasiuio spumaute — Gríguoliuo  —  BraccLettu 
Uarolo   —   Barbaresco   —   Nobiolo   —   Moscato di Canelli 

Freisa — Biauco Secco 
VJSNÜIf A ALLINGBOSSO  ED AL MINUTO 

ÍRIEZ-TRO ORASSO 
ImportAtor» 

Cíninde Assortimento in GENEEI ALIMENTAIU ITALIANI 
Rn D. Jisi dl Birros, 15,15-11 - Tilii. (ididi 5083 - S. 

ANDAR PRAT. 

EST. N.odeCRD. 
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Transoceanica - Soe* itaam a IMP«íWK 

La Veloce-HaWfaxtooeltaUaiuayapore 

Indiana , 
AUuo dd PI«U il 14 Gta- 

gna,paríitò daS.iilM,dooo ri«d<- 
•pcuMbilc tMte, per GÊNOVA. 

Re ViHorio 
aMctj d»l PUU II» |*«gM, pw 
«ré da SiatM dooe lliidltpt 
bllcMMl«ptrMklÉV.lK*l 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
AJM Ata/Ufa. 19 Maggio d* Rio    11    /Te Wltoffa. 20 giagM da Sanloa 
/«//«na. 14 G agaa da San'oa       ||    AM AfaM*. 14 Utfia da Rio 

PaaMf gl di 8A claeae: par 1'Earopft, dolUri 81 ■■! "Prin- 
eipeiM Malaldt*; dolUri 83 aal "Be Vittoriou; doll.74BOM'"!^ 
diin»", plü le tapotte. Per il Pista 1051000 inelue le impoato 
per tatu i rspori. 

A6ENTI PEB 8. PAOLO £ SANTOS: 

F. Mitanz» 11" l* 
I.PIHI: lyMniti.n-llini: lMXiiiiriilHiiiN.UI 

AGENTI OEMEBALI PEB IL BBA8ILE: 

"ItilU • iHTici** Siditl ii lnfa 
BIo de Janeiro — Av. Bio Branco, 2-4-6 

Caliatare da nomo 
Se deiideratc comprarc un buon 

paio di «tivaüni, andato alia CA- 
SA YPIBANGUINIIA, percLè fa- 
reteottimaecouomia.Orande ven- 
dita e preüzi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva. 37 

Tappesserla 
JoaéGhlIarcIl 
Rua Barão de Kapctininga, 71 
Telefono. 4091 Cidade- S.PAULO 

Banco Popular doCamUo 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro N.  2 
Passaggi MariKimi 

Cambio —  Kimcssc 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premlato Panlllclo. Paitlllcio 
— e Fabbrlca di Bitcoltl - 

rabbrica c Scrilioio: Rua Aaazonat, 13 
Telefono, JM5 Odadc 

Snccnmle: Rua Dnqnade Caxlat,37 
Tettl. MS-S. PAULO 

KSS' 1Sdillnnln,29 

S. PAULO 

TiMlio: tiilnl 4130 

UGO MARONI 
Architeüo-cosiruüore 

Costruzioni in generale - Progetti 
Preventivi - Calcoli 

Abitazloni ia cemento. arauto 

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

= LIMITADA === 
Concessionária dei prodoüi delle 

Industrie Riunite ^R MATARAZZ0" 
Ml mtnli: RDI DIMITR. 15 - 8. PMLQ 

Telcflrammi: MATARAZZO - Caulla, 86 

FIL1ALI: 

Siitii.liili Jaiiin.litiiiia.Ui)tili.linH limilmrii li l» fi 
STA1LIME NT1 INDUSTRIALI: 

Molini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Fllatnn — Teaaitara — Caacamiflcio — Maglieria e Tiutoria 

*MarlaDgelav. 
Filatnra — Teaaitura — Candcggio e Stauiperia dei Uclciuziulio 
Fabbrlca di Sapone "Sol Levante". 
Fabbrica di Olio "Sol Levante". 
Fabbricadi01ii,Sapoui,Caudele, (írassi eLubrifivautí in 8.Gaulauo 
Piiatnra di Rito. 
Amideria e Feeoiaria "Mataruzzo". 
Raflineria di Zucchero. 
Macinazione di Saic. 
Stabilimeuto Metalgrafico. 
Segheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazionc a Vaporu "f. Malarazzu". 

11 Banco di Napoli 
(Istítufo di emissione dei Regno dltalía) 

Autorizzato por lu  disposizioui   delia Legge l.o Febbraiu 1901, 
,N. 3-1, e dei Relativo Regulamento, ad assuuere il servizio delia 
raccolta, tutela, iwpiego e trasmissione uel Regno, dei rúpanui 
degli eiuigrati italiani, ha nomiuatu a partire dal l.o Giuguu 1915 suo 

Corrispondente Uffíciale per Io Slalo di S. Paulo 

F* Matarazzo & Cia* Limitada 
Ia quale da delta data riceve lu sonnuc cbe : 

n;   dubliouo essurc pagate in Uulia pet cuiilu dol mittêotoi 
b)   debbono essere depoultatu nelle Casse di iMspanuio dei 

ISanco di Napoli c nelle Casso Postali; 
e)   debbono essere implegate in Italiaincjualgiasialtrainaniera 

Delle somme versate si rilasciano scontrini di ricevutu cbe por- 
tano l'lr.dicazione delia somma in lire italiane, dei rambio e 
dcli'aininoiitare in réis effeUivaiuentc pagato. 

Agenli per 5. Paolo e Sanlos delia 

Navigazione Generale Italiana 
Socielà Klttnite FLOPW & RUBATIINO c LL0YD I1ALIAN0 

Transoceanica Socielà Italiana dl Navigaiioac 

.        . ■..      .>>».'..:     ■■ 
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Impresa Cinematográfica 
Dirczionc : 

Cav. r.MO Camerftla Camerata e IHascigrande Ind. tel.: CttBtrata 
S. PAULO 

pfiojiluij  ||3p  sui|ij   ipuojS 3| ap auofziqis 
-a ||R O)!]SISSB BIJ uofj ^34:1.13^ ,1 O8UB|(J 

Ride? Perché? Ha assistilo allesibizione 
delle ^ranHi lilms dfll Impresa 
Caatrata o Maselgraaia 

LvwUoa lapraia eha laporla aoltaato varl 
capalavarl ialla elaaMatafratla Itallau. 

Vera e grande arte 
U «Una,, fli "oklen M S. Paalo é quIU 

Rayal Theatra 
Ufficio: Rua Intoníe de Bodoy, 1Z (iicino H uno rinudi) 

Telefono :  Cidade 2504 

Casa Umberto Rocco Rua Gen. Carneiro, 85 
Til.:[nti.3IN-(iiu. 1111 

ODOIEIl-i-ERlA OREF-OOEIRIA 
Cllllltl ItnttiMltl li inll|Í Ü lllliqN lirtl - Gioie - Mclolli - Píetrc preziose e arlicoli per "mas.rafes, - || nsslll klll UlCltO 

C Sammartino 
Ntgozanle sei (o 

Rua Alvares Penteado,   32 - Telefono- Central. It46 - Caixa.085 

— 

Brandi Fabbrlca di Bigllipdi 
Casa Blois 

Pulegge dl legno privilegiate col n. 4351 
Telai di qualunque laltura e utentili per le 

fabbrichc di tessutl. 
tu i« tom tt - TMm 13» W. -$. M«J 

CappellBPía "Santa Iheresa" HICOLÜ BflSILE 
Varijito aiiortimento di Cappelli fini, Berretti, Cappelll di pagiia 
nazionali e stranieri Si lavano cappelli di pagiia Panamá, 
Chile e Cipó con processo speciale Si rimoderna qnalsiasi 

cappello di feltro Prezzi Hodiei. 
BÜA RIACHCELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

8B PRESTA DENARO 
Su abiti usati, a lunga scadenza,   e   senza interessi 

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

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

lltlIÜ 
Dl 

talHii lira 
Importazlonc direita di 
sloffe Inglesi — Sempre 
uovitá — Livoro solle- 

cllo e perfeito 

lut5<iNo«mlri.S2.ukt. 
Tel.: Cid. 3K9 ■ S. Paulo 

MADEIRA 
Stefano Mezzena A C. 

Deposito permanente di legname segato, per travature. pa- 
vimenli, ecc. - Unici depositari e rappresenlanti delia fab- 

brica delle rinomate TaflOlO tipo IraBOeM di TIIISI NGLIESE. 

Deposito: RM 8. Caatana, 100 - 8. Paalo 
Telefono, 4165 Cidade 

Casella Postule   1530 — S. PAULO 
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Prodotto 
delia 

DistillerU 
Bellard 

> 

■ 

EMauinsMiC. 
S. PAULO 

MCHIHÜSSGRIVERE 
"ROYAL N. IO„ 

Un modello di precisione e perfezione... 

La pio silila, Ia pii pratica. Ia pii pirfttta, li plí iiiina 
Una volta acquistata Ia "Royal.non Io cambierete piú. 

Agent! esclusivi: 

CASA ODEON 
S. PAULO - Rua São Bento N. 62 - S. PAULO 

Macchine calcolafrici -CasscfoHi - Carie diversc 
:—:        Nastri - Aríicoli di cancelleria.        :—i 

Comunicale da casa 
voslra a quella dei 

voslri   amici   e   porenli] 
col facile impifgo 

delia pcnna 
Stilografica 

IOL.IORI 

STILOGRÀFICHE 
dclle migliori marche e a prezzi 

ridoHi  si  Irovano  soltanto   presso   Io 

CASA AUTOPIANO 

IHurino Irmãos e Comp. 
W. 44, Rna Direita N. 44 

t , 

ai^—--^-. 



Calzolai I 
i - E' il miglior lúci- 

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

OTTO 8CHUETZE 
Largo *• ■■•«orla, N. • 
: TELEFONO. CENTRAL 33<i9 : SAIS PAOLO (Brasile) 

Cerotina 
E' da preferirsi a qualunque al- 
tra crema, perchè. ollre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole, c di grande 
vaniaggio per i calzolai nel lu- 
strare tacchi e suole, islanta- 
neamente e con poça fatica. 

di Thoiui 
NI 

Bnili I Iraio 
hi lílm MHé. 211 (ii|* tal IMíIHíI) 

Tctefono, 3636 cenlr. ■ S. PAULO 
Completo u^ortimcnlo di iMferiali per av- 

vol^imcnto ii qualunque macrhina elelliira. 
SpecialUli in avvol^imcnli di molori elcltrki. 
dinami, •llcrnatori e trasforniatori rlelfrici di 
alia c bassa Icnaione. Kiparazioni di qua- 
Imque apparcrchio clcllrico — Compranii e 
vendonai molori, diuemt, di qualunque fabbrica. 

CONKLIN'8    E' 1'i(leale>''non plDa oltra del!e 
-i^—^———m^—   --   R«nr»»   Stlloarafieb» 

Fumionimenlo garanllo - Punia di oro - Carica aulomalica 
NON I.ASCU CADtRt UNA COCCIA 

-^sm^^^f^mmMm 
A TITOLO DI RECLAME    una per 15$000 - Franco di porfo 

CtM Mnrano - Rua Marechal Dcodoro. 32 - Tílt'?n.0 N  «" Caixa 805 

METRÓPOLE IL «pWáfr^ 
A. Scavone & Irmãos 

INDUSTRIALI E IMPOBTATORI 
DEPOSITO: Rua Q. üe Andrade, 23 -Telef. 8846-Ca». Postale, 1301 

ÜFFICI: Rua Quintino Bocayura, 4—Telef. 5326 - Central 

8ALVAT0RE MAGLIANO 
SAMTO 

  Ullimc c originali creazioni delia moda  

1,23 (sobr.) - Tel.: Cenlr. 2318 - S. PAULO 

consnmttpi SPW: 
In lattc lc cue 

che hinno viiegittori 
Único dcpoillario: 

Me llii 
Caixa  Postal, 
— 8. PAULO fy \Ç%/j 

Olio, Vernici, Acqua 
di ragin e Tinle pre- 
arate di varie marche. Casa Azul 

Cremonini (EL Ceccherini 
Depositari delia rinomatissima tinta  «SOLIDOL» 

Liquido (rasparenle per pnreli — Bianco per prima mano N. 0 
Bianco malle N   I — Bianco brillunte N. 2 

Avenida 9, JOlO, 217 - Telefono 2961 cid. - S. Paulo 

Placas de Crystal Iicrizioni e riproduzion! iq vetro — 
Insegne - Tavolette - Annunci - 1- 
■cmioni «u vetrine - Annunci lumi- 

noa! - "Placche-Specchi" per reclame - Letfae di zinco in rilievo 
Chiedete prcveutivi e ■croqnii" alia ||l*I*IPIIia DIICCII 
Rua Quintino Bocayuva. ,* ■ Te- Ifl ILIllIr IIUuilU 
loíono 4028 centr.-Ctóa 1244-tHM    W" ■ ,Mim """•■" 

RestaurantRomagnoIoea Marco Finetti 
Cuclm ilfitalina a qualanque on — SI •ccetlino pensionisli — Vini e Blbile di 
ognl qwHtt - Spcclalità in Ta|Uat(!te caullnghe ■ Colazioni e pranzi a domicilio 

PREZZI MODICI 

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

SillaríalidmliilBtiiiiPaliieri 
*Fabilu(io de bollu para foat bali, 

malas c amlos de todas ai qualidades 
I Preços para fazer concorrência 
Xnclosde Carroça' reforçado       65M00 
Idem     •   l.a qualidade 501000 
Arrelot > Troly de l.a qualidade 270J000 
Idem 1* 
Arrelot para semltroly de l.a 

líf ■ 

2001000 

qualidade 1301000 
Idem de 2.a qualidade IQOtOOO 
Arreioa de Aranha de l.a qua- 

lidade de couro preto com 
lerracem de Melai 130*000 

Idem de 2.a qualidade de Metal lOWOOO 
Qualhera com Bracinhos     » 201000 
Idem sem             >            > HWOO 
Cabeçada de l.a qualidade 121000 
Idem        >  2.a     > N000 
Relranea para Carroça 161000 
Idem Reforçado de l.a qualidade 28*000 
Qualhera com ferro de l.a    » 141000 
Idem sem ferro 9*000 
Ac^eita-se pedidos do interior 

Bollas N. 1 Marca Palmeiras.   .    5*000 
»     a   2 
>       >   3 

Palmeiras 
Palmeiras.   .    i 
Palmeiras.   .   II., 

>• *    Palmeiras.   .   14*ooo 
•      >   4     >    Bianco.   .   .  IC 
> »   5     •    Bianco.   .   . 
> •   }      »     Fricndelreich 
Pedidos para o interior mais 1*000 

Rua ia Cazomelro. 82 • S. PAULO 

Burro "Fax,, 
Fopinaggio Ronano 

Chínato Ballor 
Verniüuth Ballor 

Cognac Boulestin 
Mandioca fina 
[oflSBPMdiponiidopo 

Farelo e Farelinho 
Canella e pepe 
flGidoaceticoaFíro 

o a 
£ 
o 

1 

AoleãodeOaro SARTORIA - 
tp»«ll«o 

Importaxlo- 
ne direita. 
Speclalltá 

in abltl  su 
misura 

Telef. 2126 
Central 

S. PAULO 
Rua •. Ba Ato M. 7-a • Sobr. 

Semi e plante £ 

dl razze Coiitairoft 
IM Puli SMU. 55 

Telef., c!d. 517 

O a 
e 
& 

t 



Ricordate che solo Ia    CiTLw>i^    Ix,OCCC^ 
vende oggeHi nrlislici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO  B1ANC0, 

convcnienli per prezzi e qualitá. — Siale econômico. 
Caia Matriet: LADBUA 8. IOAO V. 1 - TalüMO, 41tt Ctatral - Caitlla Poitale Ittl 

»» Grande Stabllimento Muslcale "Sotero da Souza' 
Rua Libero Badaró, 135 - Tclcph. Central 4382 - Caixa 186 
ULTIME NOVITA' - Prazo 1$500 cadauna - SUCCESSO 

Amor Trahiâo, Valia com letra  Sorainuzza 
Goal-Tango  E. de Campos 
Sentimento d'Alma, Valia com letra  .   .   . Portaro 
Pois êimf, Samba com letra  De Gregoriu 
Z)?..., Valia  J. Bifano 
Você me acaba. Samba  Santos 
Ai! Nilo !, Tangainho  Raptiita Junior 

Piani • Musica - Slrumenli • Copdc • Accessori 
Chiedere Catalogo Officina OrafÍBa Musieale 

E. Lemmo <Sl Comp. 
I/nportazione dirctla di Cemenfo ALPHA — Ferro rotondo 
— Lamiera di ferro gaivanizzato — "Arame farpado. — 
Tcgole tipo Marsiglia o altrl tipi — Hattooelle di cerâmica e 
snialtate — "Azulejos,, inglesi 15x16 — Calce, Alvaiade, Olio di 
lino ed altrl articoli per pittori. 

Boa Formou, 10 - T0I.1 NSt-Cidade 

Per Ia politora dei RISO sistema italiano 

con grandi fonderio di gbisa, brooxn e'allümIuio. Offieine mce- 
caninlie per Ia costrazione dclie brevettate maeoblne "TO- 
NANNI" per Ia pulitura dei riso con pietre artificiali di snirriglio 

^^^^«S^^CarlosTonannífiC 
RUA Antonl* dl« Godoy. • • CauIU PaiUIc. IM« . S. P»alo 
Abbiamo sempre pronto in deposito materiale curajilfto per Ia 
riforma delle pietre di   smeriglio, goinme, ecc.,  ecci.,   cho ven- 
 diamo ai migliori prezzi.  

Siete Calvo? YíSíSSM Avete delia forfora? 
Sicuramcnte ivre- 

Ic gü  uuto diversi 
rlmedi «nzi guarlrc? 

Usate   «Hora    Io 
specif ico: 

Formula inglese 
Marca registratn 
E nc  vedrete  sn- 

blto il riiuIUto. 
Prcmitio con me- 

dsglia d'oro e diplo- 
ma d'onore nrlle E*- 
posi/.ioni di Miiann 
e Londra 
In tutfe le Farraacfe 

Droghcrie e 
Proiumerie 

Mo wiiKisiinirii pir li 
vendih ilfiigntso: 

CISTIN FICHEI - CM fim   $. P11I1  bnr bliitli - tal S. Intl. 17 
In Sanfos: BAZAR EDISON — Rua General Câmara. 7 

II "PIIOBEBIO" Utilinimoln 
qualnnqno 

easo 
Se giá iimisi non si ha 

fM\ M ^ M ^ capelli, il "P1L0GKXI0, 
l «• A.    ^     ^L I fft nascere  capelli  nnovi 

e abbondanti. — Se si 
incomincia ad averuo po- 
chl, il "PILOGENIO» iin- 
pedlsce che i capelli con- 
tinuino a cadere. — Se si 

hanno roolti capelli, il "PILOGENIO,, serve per Tigiene dei 
capelli stessi. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toclctta 

RllOgoniO   sempre    RllOgoniO 
In vendlta in tutte le farmacie, drogherie e profuraerie dei Brasile 

DlatraslOM* tf*ll» lovfor» 

ROCOO IVIOSCA 
-   5ARTO   -      - 

Novità in sarge blcn verde-senro e marrão 
delia Casa  House,  Mead  & Sons  Ltd. di Londra 

Praça Antônio Prado. 6 (sobr.) ■ Telefono. Cenlral 2092 

ilStlrappo di Santo ügostíno 
Prcparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Sanlo Agostino, in Gênova 
Depnratlvo por ooeolioaial 

Usatclo se volett fotUficaic II vojtio sanfue e curarlo 
da ofni vlílosilà (Marca brevc(tafa) 

Coocessionari per tutto il Brasile, 
Argentina, ürugnay o Cile: 

M. CRISTINI <SL C. 
Rua Alvares rateado, 36 — S. fAÜLO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FABMACI8TI — 

tlinlirla i Fabriu it Initi 
di flauolti Arlitodomo 
Boneli de malha • Boncla para homens, 
meninos c meninas • Concertam-se guar- 
da chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
se chapéus de esbeça. 

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

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fabln de Placai Qnaltalai 
    • d* Matai    

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos d( Metal e Borracha 

Medalhas e Dislinclivos 
Faiohi, Marcncd & G. 

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3458 C(r. 

FaUíltadiPiaiioforti-laMHirgaii 
Fabbrica e ofiiclna: Rsa» T«s»y. 59 

Si riparano e si 
rilormano pianofortl 
vecchi. Qualslasi pia- 
nolorte, crédulo in- 
servibife, divenla 
nuovo. Si facilitano 
i pagamenti 

Accordi IbSOOO 
Telefono Cidade 2262 

rlcctle per vlni nazionali e stranieri, con 
frrmentazione e rapidi, d'uva naiionale. 
che posiono gategKiare con vini stranieri 
uliliizando le vinaccie per vlno fino da 
risto. con canna e frutta e per rusrirne 

difetti. - Birra fina. durevole e che non 
iascia 11 sollto londo nelle bottiglie. LI- 
quori di ogni qualitá. Bibite spumantl 
senzs álcool. Aceto senza ácido acetico. 
Citrato di magnesia. Saponi e nuovc in- 
dustrie lucrose. - Per famiglia: Vlni blan- 
chi cd ailre bibite igienicbe che costano 
pochi reis ai litro. Non oceorrono .'opa- 
rtechi speciali. Catalogo grátis - OLINTO 
BARBIERI - Rua Paraizo, 25 - S. Paolo 
Telefono, 158 Avenida. 

N. B. - Si rendono buoni e durevoli I 
vlni stranieri e nazionali, acidi, toibldi, 
scoloritl, fiacchi ecc., con poça spesa e 
senza lavoro. 

-'■-■i- -■   
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IL PASQUINO COLONI ALE 
UMmrimitititteliHiniiiKiitinNtiri: II «Fanfulla», a 200 
Antônio BeUramelli 0 Sem Benelli O Vir 
gilio Broenhi O Luigi Capuana O Otteljo 
Civinini O Gahriele VAnnunzio ♦ Edmundo 
De Amicii O Grosí/i Deledda O Oiueeppe 
tiiaonm O Anírmio Fagazzato O Ouidit Ooz- 
sano O Salvatore Farina ♦ ^Innatía Gugliel- 
winetti O Jtfaríno Mòre»í O Mariaw, Ma- 
rio O ./Idrt A^j/ri O tfeervi O Oario Wco- 
ífewi O Alfredo Pansini O /..MÍjjfí fírandtllo 
O Afareo /Va^a « Oerolamo Rovttta O Cio- 
vannt Fer^a O Luciano Znccoli O Theresnh 

In vendita prenm Ut TJhreria dei Paequino 
Rua 25 de Março n. 15 

IGRAWDI AWEHMEHTI 
TniUi nuNinn lilli obi Mia arti 

U "rudrito" ftjÕÕ rtto» a «ha* 
L'snoanzio dtto, con commoventi e pateti- 

ebe parole dei •Fanfolla» dal prouimo an- 
uento dei too prezzo a 200 reii, non ei ha 
■orpresn affatto, per Ia aemplice ragione ehe 
tanto il Huoifico Pocio, qnanto Rotelliui ce 
ravewano gentilmente comunicato prima, In 

j via particolare, pregandoei anzi di dare noi 
ai pobblieo le opportane «picgazioni, percbè 
erano eonvinti ehe quelle ehe avrebbe dato 
il 'Fanfalla, non aarobbero rioaeite a per- 
•aadere netiuno. 

Noi di boon grado ei pretteremo ad aiu- 
tare i doe eollegbi in qurtto terribile fran- 
gente, riprodaoendo, il piú fedelmecte cbe ei 
sara pouibile, laoonvcraazionc avutaconano 
di loro. 

▲     A 
I {— La carta ò aumeutata in modo tale, ei 
ha apiegato il Munifico, ehe se andiamo avanti 
di questo pttwo.. invece di eomperarne di 
nuove, mi toecherà di portare a Monte di 
Pietà le mie case e Ia mia palazzina aHW- 
renida. 
i»La Btati»tiea nffieiale ehe Serpieri ha pub- 
blicato ml «Fanfulla' dimottra cbe Ia nottra 
«pesa è aumentata di dieci volte tanto. Ades- 
ão apendiamo pifi di cento contos ai mese 
solo di carta... 

— Itamm! P>nmm! 
— C'ú poço da dire bumm I Se non sono 

cento ei manca poço. 
—- Scnsa sai, se te Io dico, ma avete fatto 

rna fesseria a pubbiicare qoella statistica. 
t Secondo quella voi avreste gaadagnato delle 

migliaia e migliaia di contos prima delia 
guerra ed il pabblico pensa ehe potreste bene 
rimetteroi nn poço adesso. 

—Lascia cbe il pnbblieo dica; certo si spende 
oggi assai piú dei quattro contos ehe si spen- 
devano prima delia guerra. I cento contos poi 
non poisono nemmenc essere presi per base, 
Serchè certamente quesfaltro mese ne spen- 

oremo oinquecento, ed il  mese  dopo mille. 
— E allora ? Metterete il . Fanfulla • a 

5$000... 
— Probabilmente. Tanto piú ehe non è 

soltanto il prezzo delia carta aumentata. Mi 
preoecopa quasi di piíi ii prewzo dei mate- 
riale da costruzione e il prezzo   dei  terreni. 

— Cbe c'entra'? 
— Tu sai il mio programma. Tutti gli an- 

ni con gli utili dei • Fanfulla > debbo farmi 
una casa nuova... 

— Ho capito... Questa certo è Ia vera ra- 
gione deiraomento a 200 reis. Altro ehe Ia 
storia delia carta.. 

— Non esagerare. Ancbe Ia carta c'entra. 
8i capisce cbe c'eiitra di piü Ia casa. Dopo 
tutto io bo fattu tanto per Ia colônia ed bo 
dato tanto alia cansa deli'italianità, ehe Ia 
colônia uoo fa obe il too dovere daodomi 

rala (U prlao glorao dl prova) 

// Munifico — Cbe delusione! Neancbe cosi va.. 

modo di comperare o di farmi una casa al- 
l'anno. 

— E dal pnnto di vista pratico,credi pró- 
prio cbe sia stata nna felice idea queila d'aa- 
mentare il prezzo delia vendita? 

— Non saprei dirtelo. E' stato Rotnllinl ad 
imporroelo. Io volevo diminuire Ia apesa: 
abolire i servizi telegrafici, perebè tanto i 
nostri arrivano sempre nn giorno dopo come 
Io ba dimostrato Ia recente criai ministeriale, 
abolire i redattorl tenendone solo uno armato 
di dodiei paia di forbici; diminuire le pagine a 
qnattro, di eni tre e mezzo di annnnei e pub- 
biicare il giornale nn giorno si ed uno no... 
Questo programma avrebbe portato nna di- 
screta economia. Ha Rotellini inveee ne ha 
voluto un altro. Egli assieora ehe Televazio- 
ne a 200 reis è Ia pifi grande economia. Ra- 
giona cosi: Oggl il "Fanfulla, vende diecimila 
eopie a cento reis, supponiamo. Per queste 
diecimila copie spende di carta un conto di 
reis. 

— Capiseo perfettamente. 
— Quando I giornale sara a dueceato reis 

il massimo ehe possiamo caleolare di vendere 
saranno dnecento o trecento copie, ehe co- 
steranno di earta venti n trenta mil reis. So- 
no per conseguenza 97O$00O ai giorno gna- 
dagnati, ii cbe dá ai mese ia bellezza di 29 
contos e cento mil reis ed alia fine delfanno 
trecento quarantanove contos. In dieci anni 
sono tremila e qnattrooentonovanta contos 
di guadagno netto; in venti anni... 

— Basta, basta, per Tamor di Dio I Vuoi 
eontinnare a tenere II "Fanfulla,, ancora per 
nn secolo? Ha con questo programma di Ro- 
tellini tanto varrebbe sopprimere addirittura 
il (fiornale. Ansitutto invece di 970$n00 gua- 
dagnereste un conto di reis tondo tondo sulla 
sola carta e poi risparmiareste ancbe tntte le 
altre sp^se... 

— Bravo merlo 1 E gli annnnei dovremmo 
porderli I... 

— Gli annnnei ? Ha capirai ehe quando, 
con Tanmento a 300 reis. Ia tiratnra de "Fan- 
foila. sara ridotta ai minlmi termini; quando 
per numero di copie riusciri a fare Ia con- 
correnza ai "Piocolo. nessunn vorri piü dare 
Ia reclame o Ia dará a   ndottlssimn  prezzo. 

— Come sei intelligentel La reclame resteri 
tale e quale, fone »osi aameoterá   dl prezzo . 

intanto è già aumentata, perebè contempo- 
raneamente alie misure cbe abbiamo preso 
per ridurre ai rolnimi termini Ia tiratora, ab- 
biamo preso ancbe quella di raddoppiare Ia 
tariffa degli annnnei. Veramente non abbia- 
mo raddoppi.ita Ia tariffa. abbiamo ridotto a 
raetá Io spazio il cbe, in f ondo, dá na mesma. 
E nessuno protesta. 

I mediei, cbe nello spazio di sei mesi si 
sono visti ridurre Tannnnzio sette volte, han 
no fatto un po' il rauso storto e poi... e poi 
non c'è rimedio.. Cosi dovranno fare gli al- 
tri: le ease grosse, i commercianti... 

Capirai col fuoco c'è poço da   scherzare... 
Se mai avessero qualche velleità di ribeliio- 
ne... Siamo o non siamo il secondo giornale 
dei Brasile ed II giornale cbe alia causa dei 
ritalianiti ha già dato nnmerosi contributi ? 

— Non ne parliamo piú... 
Dimmi pinttosto nna cosa. Se il pubblico 

boicottasae il giornale cosa faresti ? 
— Non io boicotteri. 
— Ha supponiamo I Capirai ehe a tutti una 

osservazione giusta verrà pur fatto di faria. 
Se 200 reis costa ■'"Estado, con tutte quel- 
le arrobe di carta, con que) po' po' di se- 
zione eommerciale, con quel grandioso servi- 
zio telegrafico ecc. ecc è lógico cbe costi 
200 reis ancbe il "Fanfulla. cbe non ba niente 
di tutto questo e cbe deperisce giorno per 
giorno a vista d'occhi? 

Bisognerà per Io meno cbe tu ti decida a 
far fare un giornale eguale, sn per giú al- 
1''Estado*. 

— Sei pazzo da legare I Per fare nn gior- 
nale cosi non ei basta per un giorno queilo 
ehe noi spendiamo in un mese. 

— E allora permettimi di fare le mie ri- 
serve sul suecesso delia decisione presa... 

— Sara quel ehe sara, ma non mi mnovo. 
I duecento reis debbono andare avanti a 
qualsiasi costo, Se non sara üOO reis per co- 
pia, sara 200 reis per chilo o per "arroba, 
ma questo prezzo non Io diroinuiró mai   piü. 

Até logo. 
L'ARROTINO 

Fumate SLDAN \ 



10 IL PASQUINO COLONIALE 

Le traglche conseguenze delia crlsl dalla carta da glornale 
Xí«--rr.*^«ite*- «i*.'-' 

" La crisi C..I«IP chc molli giornsli inorirenaii. 5.; 
i kltori non vrgliono che anchc noi sospendiamo 
le pubblicaxioai. accetdno i 200 reis.,. (Dal •Fanlitllô*) 

L'anico superstite delia «tampa coloniale renderá Pestrcrao tributo ai colleghi. 

LA CRISI 
/ telegrammi sono conmrãi -nelVannun- 

ziare Ia soluzione delia ciisi con Ia forma- 
zione di un galnnetto Nitti. 

Nonostànte Vampiezisa dei telegrammi dei- 
í'Estado, eonfermaü, parola per parola, il 
giorno dopo, dal Fnnfulla, noi ahhiamo il 
profondo eonvincimenlo che tutle quelle no- 
tisie sinno fantastiche. 

Dopo Ia enérgica opposisione dei Fanlulla 
e dei Piccolo ad una resnrresione deli' on. 
Nitti e dopo Ia chiara e convincente esponi- 
zione fatta da Barhagiannt e da Serpieri, 
ãéíle ragioni per le quali era aêntrdo pen- 
sare ad un ritorno ai potere di Nitti, é 
nmanamente impoHsihile che il Re ahhía dato 
próprio a lui V incarko. 

Se cosi fosse una cosa sola dovremmo 
pensare e cioé che amhasciatore, console qe- 
nerale, vice-console ed addetti stiano qtn a 
mangiare il pane a tradimento anziché a 
compiere il loro dovere. Solo pensando che 
i nostri rappresentanti diplomatici non ab- 
hiano telegrafato ai Re per infarmário delia 
opposixione deli' atitorevole stampa coloniale 
si puó comprendere Ia soluzione unnunciata, 

Swá possibile $ 
In tutti i casi anche se Nitti é ritornato 

ai potere, non ei stará molto tempo. 
Non appena le copie dei Piccolo e dei 

Fanfulla che trattavano delia crisi ed aceu- 
savano Nitti d'ogni infâmia politica (tanto 
per far delia buona propaganda d'itaUantifi) 
giungeranno in Itatia o il capo dei governo 
si dimetterd senz'altro (se purê non' si sui- 
cidem) o il re Io destituirá su due piedi, a 
meno che, per un incidente qualsiasi, il Re 
non sia zoppo quel giorno, nel qual caso Ia 
destituzione avverrebhe..  SU un piede solo. 

DC zac rac in 

FERNET 

BBIOSCHI 
9c aoc 30C 

UüÉiienlnDoyoUe 
Alie volte un semplice gesto deliu mano 

od una semplice espressioue dei volto IOJIO 
piíi eloquentí di un digeorso. Quando poi il 
gesto delia mano e Tespreagiune dei volto si 
accoppiano... allora neauche Enrico Fcrri po- 
trebbe far loro concorreuza. 

Dal modo come il K. Console, vedendomi 
entrare nel suo gabinetto, agito Ia sinistra e 
dalla forma allnngata che assnnse il suo vol- 
to, io ebbi Ia ttessiisima impressione cbe avrei 
ricevato se egli avesse pronunciato queste 
parole: — Che roba, mio Dio ! Che robal 

Con una certa naturale ausietà l'interrogai. 
— Oos'è accadnto V 
li console per tutta risposta ripetè il gesto, 

poi, gnardandosi intoroo, come per vedere se 
qualeuno 1'ascoltasge, sottovoce disse: 

— Roba da... manicômio... per essere indul- 
genti I 

— Ma, andiaino, si sbrighi! Non mi lasci 
cosi col cuore sospeso. Cog'è suecesso ? Han- 
no fatto uff Schif ? L'ambasciatoro torna a 
8. Paolo ? I/addetto ha forse perduto Ia bor- 
sa dei gioielli deirambasciatrice ? Gaetanino 
Pepe... 

— £' inutile che Uri ad indovinare. Non 
indovinerà raai... Se fosse stato possibile in- 
dovinarlo le assicuro che... uon vi andavo 
nemmeno io! 

— Ma dove, in nome dei cielo ? Ho capitol 
Al banchetto I... Hanno fatto pagare anche a 
lei i 184$000... 

— No. no. Ci sarebbe raancata anche que- 
sta... Ripeto che è inutile cbe si sforzi: uon 
indovinerà raai.. IValtra parte io uon le posso 
dir niente. Anzitutto se Io venisso a sapere 
Froutini sarebbe capace di piechiarmi. E poi 
eravamo in cosi pochi, in casa dei Conte Ma- 
tarazzo che si saprebbe súbito che le bo dato 
io le informazioni... Abbia pazienza, ma cerchi 
altrove... 

— Frontini ? Casa Matarazzo ? Una riuuio- 
ne? Pochi?... üavvero che c'è da rumpersi 
Ia testa. Perõ se Ella crede che io possa u- 
scire da qui senza prima aver saputo tqtto si 

■baglia. Saro come Ia ma orabra di Banco.. 
Se vnole un consiglio da amico, si apicoi, ao- 
bito. Tanto dovri finire per dirmelo:  pib 
presto parla, pih presto ai libera  delia MC- 
catora. 

— Oh si, dopotntto me ne importa relativa- 
mente. Non sono mica loro che mi pagano. 
Soldi ue^ hanno molti, non c'è dubbio, tanto che 
hanno dichiarato d'os«ere disposti a pagarln 
anche tutto loro il monumento a Carlos Go- 
mes.. E poi io non ho fatto complimenti ne- 
anebe con loro; anzi ho pariato chiaro e tendo 
alia riúnione. 

— Ma sputi una buona volta tutto... Sono 
qui col fiato sospeso e col cuore che ia: bnm 
bum bum, come un lettore dei Fanfulla. leg- 
gendo cbe quel giornale ipende cento contos 
ai mese solo di carta... 

— Io le dirô tutto, anche perebè credo sia 
bene che queste cose Ia colônia le sappia e 
sappia obe se i bolchevisti hanno fucilatu Io 
czar, un altro czar è ipuntato tnori. Ella cer- 
chi tnttavia di non compromettermi. Dia Ia 
notizia in modo che non si capisca chi glie 
l'ha comnnicata. 

— Lasci fare a me. Dirò cbe me Tba detto 
próprio lei... 

— Bravo i Non faccia ieberd. 
— Mi lasci fare... Se io dico che me I'ha 

detto lei nessjno ei crederá.. e lei sara salvo... 
Conosco il mio mestiere e Ia colônia... Non 
dubiti. Nessuno neanche Frontini sospetterà 
di lei... 

— Allora eceomi qni. Valtro giorno rlce- 
vetti un cortese invito dal Conte Matarazzo 
per recarmi alia será da lui, alFAvenida. 
Sono andato, naturalmente e vi ho trovato 
parecehie altre persone, poche, ma bnone.:. 
come si snol dire. Cerano i direttori deite 
varie banche ed aitri sei o sette coloniali. 

Aperta, dirò cosi, Ia riuniono... casco súbito 
dalle nuvole. Frontini ci comunica che Io 
scopo delia riúnione era molto semplice. Egii 
aveva deciso di far regalare ai Brasilo il monn- 
mento a Carlos Gomes in oceasione dei cen- 
tenário ; aveva gii fatto tutto qcello che c'e- 
ra da fare, iucaricato io seultore, fatto ese- 
guire il bozzetto, preseutato il medesimo ai 
governo, ottenuto molte felicitazioni ed elogi 
ed esonerato i brasiliani dal contributo delia 
meta deirimporto che essi volevano pagare, 
per dare aII'offerta dei monumento un preciso 
e spiecato carattere di omaggio delia colônia 
italiana dei Brasile... 

II signor Frontini fece capirc — ed il Conte 
Matarazzo coufermò súbito — che Ia questio- 
ne dei danari uon doveva prcoecupare nes- 
suno. Egli non senza ragione aveva chiamatò 
a partecipare ali'iniziativa il Conte Mataraz- 
zo e non senza ragione Ia riúnione si teneva 
nelia villa dei medesimo. II Conte Matarazzo, 
in caso di bisogno, avrebbe pagato tutto di 
tasca sua... per far fare beila figura alia co- 
lônia. 

II signor Frontini aggiunsc che dovendosi 
quella será stessa firmare il contratto con Io 
seultore Brizzoiara, aveva riunito noi per 
chò... metteisimo Io spoiverino siill'inchioBtro. 

— Cosi disse? 
— Non disse precisamente cosi, ma il si- 

gnifiuato era qaello. Avevano chiamatò noi, 
a cose cotnpiute, per costituiro un... comitato 
organizzatore... Io le riassumo i fatti, ie con 
versazioni e le... polemiche per sorami capi... 
intendiamoci. Però puó star certo che nel rias- 
suntola veritã non si perde uulla. Quando Fron- 

II Secolo XX 
R1V1STA MENS1LE ILLUSTRATA 

Si vende   a  numeri   separai!   presso   Ia 
Libreria dei ''Pasquino" — Rua 25 de 

Março, n.  15 — S.  PAULO 

Un numero SOO FIíS anche per rintirno 
Inviare litnporio  in francobolli 
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mmm 



// bozzello dello sculhrc Brizzolaro per ti Monumento a Curiós  Gomes 

tini ebbe osposte le cote, come glie le ho ri- 
ferite, vi ia chi fece delie riterve «mais ou 
raeuos», come dieono qni, ambigue. Mortari 
avrebbe voluto opponi in virtü di an impe- 
guo preoedeate delia colônia, cbe le «piegherú 
súbito, ma tira e molla (forse l'ambiente Io 
ha suggestiouato un poço o forse non ha vo- 
luto disgastare Frontini ai momento dell'ini- 
/io delia Societi Italiana d'Assicurazioni) 
loolla e tira, flui per mettere anche lui ia soa 
brava firma in calce ai contratto per li quale 
Ia colônia s'impegnava di offrire ai Brasile 
un nionumento ia occaslone dvl centenário. 
Cou quanta coereuza con altre precedeuti de- 
liberazioni non saprei. 

Ma lasciamo correre. Quando Frontini offri 
•j, me ia penna per tirmare io quasi gli disai: 

— Ma lei à raattol Viceversa mi limitai a 
dlre : — Non firmo un fico seeco; auzi se 
avessi sapato cbe era questo il motivo delia 
rianione mo ne stavo a casal... 

Stuporé geueralo, naturalmente 1 Però le 
dioo snblto cbe io non ho nessun partito pre- 
so contro il monumento; cbe ho trovato «plen- 
dido il bozzetto Brizzolara, opportana l'of- 
ferta... Non sono d'aeeordo cbe debba essere 
Matarazzo a pagarlo di tasca sua, perchè con 
tatto il rispetto cbe si deve a questo magní- 
fico esponeute deirenergia. dell'iiitelligenza 
v dei patriottismo degii italiani, non credo 
cbe egli possa arrogarsi il diritto di rappre- 
sootare da solo tottu Ia colônia. Certe cose 

-'mm si dovrcbberu non solo dire, ma nem- 
lueuo peusare! In una simile profferta, seu- 
za averne Tintuiizione, c'è racchiusa una 
oífesa per Ia coluuia, quasi fosse inseusibile 
;iila prova di fratellanza cbe si vuol dare 
ai Brasile. 

La ragione delia mia opposizione A stata 
un'altra e Fho spiegata chiara a tutti i cuii- 
vonuti. 

Tempo fa c'è stata una rianione nella sede 
dei Oircolo Italiano, alia quale banoo parte- 
cipato i rappresentanti di uamerosissiiue as- 
sociazioni italiane, fra i quali auche quel si- 
gnor Mortari che poi l'altra será ha finnato 
il contratto per 11 monumento. Scopo delia 
rianione, era quelio di deoidere circa Ia 
forma dell'omaggio cho Ia colônia italiana 
volova roudere aü'ospitale Brasile, in ocea- 
biono dei centenário. Già c'era stata una pre- 
cedente rianione nella quale il cav. Frontini 
aveva cercato invano di inipuvrare un suo 
progetto per un monumento ad Anita Gari- 
baldi. Nella rianione plenária alia quale par. 
teclpõ preponderante uu elemento giuvane, 
uuovo, dalle idee moderue, praticbe, utili — 
veuue deçiso. ^'iDuaniraità — dico all'uua- 
nimitã — cho Ia colônia italiana avrcbbe of- 
ferto ai Brasile ua fon^o ^r^ctuij i^ol guale^ 

sarebbero «tate istituite delle borse di st adio 
e dl perfczíonamento in Itália, destinate a 
brasiliani e figli di italiani, non solo per 
dare ágio a giovani d'ingcgno e di scarsi 
mezzi di allargare Ia cercbla dei loro studi 
e dei perfezionamenti, ma anche per strin- 
gere vieppifi. con questo efficacissimo mez- 
zo, quelle cordiali relazioni che derivano 
daana piu intima couoscenza e da una piu 
intima eomunità di cultura e di pensiero. 

L'idea eccellente fu comuuicata anche ai 
nostro ambasciature che l'accolse con vivo 
plauso ed anche a qualche personalità dei 
paese che se no mostro entusiasta... 

Ci trovavamo dunque di fronte aí cosidetto 
falto compiuto. La colônia, rappresentata 
dalle sue numerose ussociazioni, aveva preso 
una scdenne decisione; mancava ora soltanto 
dare inizio ai lavoro necessário per entrare 
nel campo pratico. 

Le coso stsvano a questo pento quando... 
ricevetti Tinvito per Ia riunione in casa Ma- 
tarazzo... II signor Frontini non aveva rinun- 
zlato alia... monumentomanla. Aveva fatto tut- 
to, per couto suo senza lasciare trapelare 
nulla... 

— E purê uoi dei "Pasquiuo„ parecchiesetti- 
mane fa avevamo dato 1'allarme... 
—E ci aveva invitatoper... plaadire Ia sua bella 
trovata. La quale sarebbe veramente bella, se 
uou racebiudesse In sè, per Ia forma, una of- 
fesa alia colônia italiana, una prova delia 
nessuna considerazione nella quale è tenuta 
da chi si crede d^easere Io czar resuscitato... 

Questo asso latamente non va, Io non so 
come Ia prenderauno quel signori che rappre- 
sentavauo le associazioni italiane e non so 
se si lascleranno cosi scavalcare e sopraffare. 
Da una parte forse sarebbe meglio evitare 
scissioai, lotte, che acquisterebbero un carat- 
tere antipático e potrebbero essere inale in- 
terpretate dai brasiliani, come se ia colônia 
non fosse concorde nel reudere omaggio alia 
loro gloriosa data. 

— Ma d'altra parte Ia cosa non può restare 
cosi. E' necessário cbe non si istituisca que- 
sto precedente per cui Ia volontà  delia co- 

MARQHERITA 
Gíornale dí iode - [ou nodelii taglíaii 

Un numero separato 1S20D 

Prcsso   I Amminislrazione dei   Pesquino. 

lonia può essere disprezzata da una sola o da 
pocbe persone. E' necessário che per Ia digni- 
tà stessa delia colônia 1'ittcidente sia risolto 
nella dovnta forma. 

Se il prof. Frontini avesse almeno esposta 
ia sua idea alia commissione incaricata del- 
Taltra Iniziativa: o se avesse cercato di far 
comprendere che i'una iniziativa non esclu- 
deva l'altra, poteva ancora passare... Ma 
nossignorí; anzitatto egli é contrario ali'inl- 
ziativa delle borse che è poi il frutto di una 
unanime deilberazione presa; in secondo 
luogo egli vuole che Ia sua sia ^iniziativa 
nfflciale delia colônia. Egli è Jcouvinto ira 
Taltro che le socletà italiane non conclude- 
ranno niente (dice che solo servono per dar 
facadas 11!) e che é tempo perso quelio cko 
8'impiega ad andare loro dietro... 

— Io sono d'opinione contraria, anche per 
principio generale: Tepoca dei despoti è fi- 
nita da un pezzo... 

Le cose stanno a questo punto. Cosa ne 
dice il Pasquino: 

— II Pasquino hv, già espresso Ia setti- 
mana scorsa il suo pensiero quando non eo- 
uosceva ancora tutti questi particolari. 

II «Pasquino Io dirá senza tanti compl:- 
menti 11 suo parere, non dubiti; solo che og- 
gi è molto tardi, e poi è meglio prima ia- 
formare ia colônia di quelio cbe è awenuto, 
perchè se non parla il Pasquino m^sua aítro 
giornale parla. Ci rivedremo ia scttii-ana 
prossima. 

Intanto posso fio d'ora assicurarla che il 
"Pasquino,, fará di tutto per evitare le seis- 
sioni e le pelemiche, tanto piá cbe non vede 
rimpossibilità di conciliare le due iuiziative. 
realizzandoie entrambe. 

— Ah bravo 1 Mi dimenticavo di dire cho 
questa idea fu ventilata nella rianione e cbe 
tutti, o quasi griiitervenuti. fatta eccezioiie 
dei Coute Siciliano, per un punto di vista 
rbe denota solo Ia delicatezza dei suoi sen- 
timenti, diebiararono di essere pronti a sot- 
toscrivere anebe alie borse, qualora questa 
iniziativa andasse avanti. 

— Tanto meglio. Forse non si iratta adeiiso 
che di smussare qualche angolo 6 di calmare 
qualche suscettibilità offesa... 

L'accordo si fará certamente — speriamolo 
almeno — ma su qualunque base si faccia non 
avrà per questo cessato dVsistere 11 fatto ab- 
bastanza grave dello sgambetto dato da due 
o tre [lersone alia rappresentanza deiriutera 
colônia, e delia mancauza assoluta d'ogui 
considerazione verso Ia colônia stessa. 

Peró, prima di esprimere un definitivo giu- 
dizio aí riguardo, ceruheremo di sentire qual- 
che altra camiiaua. 

,     . IL TORSOLO 
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MOp Pasqaino,, Mondano 
Un progresso meraviglioso 

Abbamo soH<> si occl-.i 1'uMitno bihrcio delia 
Bn a Itnllina ei Sconto comprrndentí le filí^li 
dei Br silc. bili ctii chr adisla 'I mcravwlioso 
prrgrf SJ <he qu sto i^litulo di credifo tonlinia a 
far- fr.i noi 

Bas:a ronfronlarr lf-<ifre dciruKimo bílmciocon 
qu lie dei primo bioncio pubblical» dopo Toper- 
tura per render»! conto dello sv:iuppo che gisrno 
prr giorno va  prendendo. 

Tutle le parliff aceusano dtglt aumenli impo- 
nenli; nen ve n'é una che ron ria piú chereddop- 
piiU n i pnchi m—i d'e«erc zio delli B-rnca; alcunc. 
cone q elle dei ConW Carrcntf nrl paest i quasi 
dirMca'-. to-i pire nuelli ei Conli Correnli Ca- 
rantiti. La partiti dri tiloli in custodia e ceu iout 
ha M>rp/i selo i 42.000 

meiso cioronariOlco. ií qaal- pohcbbc caaerc nc- 
piatzr Io dalla miggesttene ipnoika. • 

Al aignor Pereira, il quale intende di •«©'gere 
1' opera tua nrlle ilmiche di S. Paulo, invianm i 
noslri migliori augun di aueceaso. 

Civ. Mtnotli Fplchl 
Mandiamo le noalre piú vive felkilationi all'ol- 

iimo amico nesire Menoili Falchi. per easerc alalo 
ina gnilo. dal palrio governo delia croce di cavaliere. 

QjCila ononficanaa é d giualo prêmio che coroaa 
il iungo período in cui Menoili Falchi apeac le aue 
piú prezioae dali in pro' di grandi ialiluiioni coio- 
niali, quali il Circolo Italiano c il Palestra Itália e 
TEsperia che onorano allaawnte Ia noslra collettiviM. 

Li festa dei Reduci 
L'Associa* onc Naionale Italiana dti Reduci ha 

promes o una grande fesla per solrnniiiare Ia gran 
dali dei 24 M ggi>. che argna lenlrnta dcirilclia 
nrll ■ guerra monoiale. 

< ni a. 
Q rato progresso é 

in <• n inuí oscnsi^ne 
e n> i ii ■mo cerli di 
po er rvi »fra e presto 
«-.• v iú pi-derae af- 
f rmaro i d<|i- Banca 
Ital ?na fra noi. 

Per li gioventú 

Banca Italiana di Sconto 
Capitale Suciale Lit. 315.000.000-Biierva 63.000.000 

••dl* ommtrmlmt Wtotmm 
Corritpondente üftieiale dei B. Tesoro Italiano pel Braille 

La noslra libre'ia 
slaricevendo molte bel- 
le pubb icazioni per Ia 
giovrnlú. elle quafi 
pubbl cheremo prossi- 
mamenle IVlirnco. Stie- 
mo compilando anche 
il catalogo gcnerale 
delia noslra librara che 
pur essendo  alfinizio       "^^^^^^^^^^^^" 
ha g'á   in  vendila   le 
opere di tutli i piú conosciuti scritiori ilaliani 
e stranirri Ricordiamo ai piceoli Itlfori dei "Pa- 
squino. ene abbiamo ancora poche copie delia 
grrnde edizionc di lusso di Pinocchio, che ha au- 
perbe illa»iaiioni a colori. Si Irada di un opera 
quasi esaurila anche in Itália e che difficilmcnte po- 
trã venire risiampetn in causa deUclevalissimo prei- 
to delia carta e delia mano d'opcra. 

Chi desidera farne acquiste si affreMi. 
Basta Irhfonare alia noslra libreria, Central 2241 

c manderemo il volume a domicilio. 
7      V 

Condoglianzc 
Per li morte delia compianla signora Maria Fran- 

erseo Greco Perrone. che era circondata daiaf- 
fello c dalla venerziune di una lirga parenteli c 
d lia 't ma ai tulli invi/mo srntilr condogtianie ai 
figl Luifli Francesco e Uiuseppe Perroni, noti com- 
mercianli delia noslra piazia. 

Ipnohsmo 
Trovasi fra noi, di riforno dali' Europa, dove ha 

rompiuto profondi sludi di ipnolismo ed ha otle- 
nuto brllanli risuliati (erapeutici. il signor Caros 
de Paula Perera. Nella lunga residenza in Itália, 
il Pereira ollenne. da numerosi spteialisti di ma- 
laltie nervose, le piú lusnghiere alteslnzioni di 
compiacimento per le sue non comuni qualiiá e pei 
auoi gmndi merili. 

Ci compiacciamo di riporfare un giudizio che 
dtl .Pereira Tece il dr. Mano Visconli, note medico 
di Firenze. che ha dedicalo tutta Ia sua vila alio 
siudio delle roalattie nrrvosc: *Nei lunghi meai che 
il signor Pereira freqüento Ia mia ambulanza tera- 
pêutica per donnee b-mbini, prestandomi un grande 
aiulo in varii casi clinici di mslatlie nervose. egli 
mostro di essere fornilo di vera técnica e di vera 
esperienza pratica, tanto nel campo magnético, 
quanto nel campo ipnolico si da riuscire un valido 
ed eificace aiulo tanto mlla cura delle affezioni 
nevroliche, qunn'0 nella cura dille affezioni cliirur- 
gicbt éfn: ní poírwbbs knt • mwo di  qwüua^ut 

8. Paulo Santos 
Ttttte le operazioni di banca 

in conto corronto "Limitada,, Réis 4 0l« 

La festa si svolgerá Ia será di demani, ai Tea- 
tro Municipale. dove si daranno convegno le aulo- 
ritá ilaliaac e brasiliane e il fior fiore delia noslra 
colônia, e Ia será di lunedi, ai Teatro Colombo, 
dove verrá svolto uuo sprttacolo di grande gala 
con programma allraenlissimo. 

Siamo cerli che lesito piú brillante coroncri \'i- 
nizi-^tiva dei nestri reduci. perché Ia noslra collcl- 
livilé sente il piú vivo aRetlo per coloro che, con 
sacrifizio e coa grande devozionc ai sentimento di 
amor pátrio, diedero gli anni migliori delia loro 
giovinezza per Ia grandezza d'ltalia. 

Per ricordare il grandioso awenimento, i noslri 
reduci hanno editato un numero único che, indi- 
scutibilraente, data Ia collabsrazione di chiari scrit- 
iori, olterré un   grande suecesso. 

II vapore "ilalia,, 
Marledí «corso, neirincanlcvole baia Guanabara 

di B\o de Janeiro, c slalo felicemente varato un 
nuovo vapore dei • Llryd Nacional • che porta il 
nome delia noslra diletla pátria: "Itália.. 

Alia cerimea<a dei varo. che riusci «oleanisiima 
per Ia presensa di numerose autorilá, fra le quali 
ricordiamo Tambascialorr d'lialia. conte De Bosdari, 
c Ia sua gentile consorte, che  funae da  madrina. 

Ir. nimti IIIíRBII. imorti 
Roa  do Carmo N.   II   —   8. Paulo 

tale le piú spiecate personalití delia noslra colônia 
di Rio. 

Durante il «lunclc, che lenne dietro ai varo. 
vennero pronunritti vari discorai dal doll Teixeira 
Soares, direttore dtl "Lloyd Nacional., dal coman- 
dante Regi» de Oliveira e da! aoslro ambascialore 
conte De Bosdari, che fece una felicíssima improv- 
visazione. 

Alia direiione dei Lloyd Nacional eslerniamo il 
noslra piú vivo compiacimento per Ia nuova affcr- 
mazione delia aua grande potenzialiU. 

A      A 
Sponsali 

Rcalizzando il loro sogno dVmare, da Iungo 
tempo coliivnto. ai urirar.no oggi in matrímenio il 
sig. Arturo Bjsthi. indusliiale mollo noto e slimaio 
nella nstra colônia, e Io signorina Caler na llo- 
ò^riella. Gglia dellegregio lonnazionele signor F. 
Robmleila. 

Alia novclla coppia i noslri fervidi ai guri d ms 
li-nga lona di nrele. 

V      \ 
Per lltalia 

Cal Prioeipessa Mahlda sono oa-Mi numerosi 
coloniili (e non ne aono partiti di piú oer roan- 
cania di posti) fra cai Ia famigla Crespi, che 
fu salutala alia statione da un> vera (olla di «miei 
e di cospicue peraonalitá ilalo-brasihane. 

Con le atesso vapore é parliio V taliano Rolei- 
lini che si Iralterré in Halia pochi mesi per rilor- 
narc in sellembre a stabi irv dcfinitivamcnle fra noi, 
melfendosi alia testa dei Fanfulla, menlre il IUO 
sócio andrã qualche anno in llali i a riposarc dopo 
un Iungo ed eslenuanie lavoro di porecchi anni. 

Anche il signor Viliorio Monzini, otsai noto e 
slimaio commerciante delia piazza, é partilo con Io 
atesso vapore per rsggiungsre Ia sua signora che 
da vario tempo si trova in lia ia. 

— Purê .sul Toniaso di Savoia, chr partirá il 
26 da Santos, imbarcherannò numerosi colonial!, 
fra cui il signor Pietro Giorgl delia ditla Barsolti 
e Giorgi, il signor Anlonio Argcnzio. Ting. Enrico 
Falzoni che ai reca in Itália per organizzare un 
lavoro di importazione ed esooitazione. per conto 
ella dilta Bulfardi c C delia quale é sócio. 

A Con Io stesso piroscafo parle purê il noslroab- 
onato di Ribeirio Prelo, Luigt Rosiello, in onore 

hdcl qoale Ia colônia italiana di quells citlâ orga- 
nizzó un rioscilo banchelfo. 

Auguriamo a tulli ottima traversata c buona per- 
manenza in pátria. 

T      f 
Cominceremo fra breve a ricoere tulte le 

principali rivUte ed i giornali Ulustrati e 
di moda che ei pubblicano tu Itália e vhe 
venderemo a numeri separati nella noutra 
Libreria. 

Si trovano gid in vendita le seguenii riviste 

TttttO 200 reis 
Varletas 400 reis 
SMOlO XI 500 reis 
Marihorita       1.000 reis 

IleaOI* Itoianitt SOO reis (2 numeri) 
Hoi e U Mondo  400 reis 

tervcnnc una   grandiasima folia, fra le quali  no- .   Rua 35 de Mar<;o n. lü — Caixa Postal 22 7 

Gli unici Flmedi contro i malonni delIMnverno sono le,BlltaadO è 
|Ut di vera lana inglese marca VlUaga 

CallOttt di pura lana - SopraUII di stile moderno. 

VÍL.UE DE L.OÍNIDRE 
dei FRATCLU RICARDI 

Rua de 5. Bento. S3-A S, PAULO 
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Dopo gll MOBtrl dl domtBlca 

La giorntta iportiva di domeniea reitera 
memoranda negli annali footballistici di San 
Pnolo. 

Da nn bel pezzo le cronache non registra- 
vano una dnplice tova dei genere di qaella 
inflitta ai Palmeiras ed ai Hackenaie rispet- 
tivameute dal Panlistano e dal Palestra, dn- 
plice «oca per Ia quale i dne primi olnbs ban- 
no fatto Ia loro trionlale e definitiva entrata 
fra ie canjas elttadine. 

Questa entrata è stata solennizzata con 
grande pompa in nna várzea nei pressi dei 
Ponte Grande. 

Erano presenti i rappresentanti dei clubs 
plü sebiappini, i qaaii' elnba avevano avnto 
cura di acegliere ira i loro giuocatori quelli 
cht; in parecchi anni di ginoco non sono an- 
cora riusoiti a infilare nn solo goal. 

I campioni dei Palmeiras e dei Mackenzie 
furono coperti di liori e salntati da vari dl- 
acorsi. 

ün oratore, prononziò Io segoenti parole: 
Amici, eollesbi, compagni, 

oggi è 11 piü bel giorno delia costra vital 
Le nanjas rict-vono un onore che altamente 
le laslnga. Doe glorioai clubt che contano ai 
loro attivo delle ancor piü glorioso vittorie 
banno fatto istanza per cssere aimnegei fra 
noi, attratti dal Ia nostra fama e, molto pro- 
babümento, invidiando 11 nostro valore. 

Noi li accogliamo con le braccia aperte e 
se le cose vanno uvanti cosi noi speriamo 
fra non molto di poter accogliero fra di [noi 
altri elnbs di quelli che dispatano il eamjtio- 
nato ufficiale. Già il Santos ed il S. Bento 
banno fatto capire cbe verrebbero volentier 
ad ingrossaro le uostre fila. 

II Coriuthians ata facondo un pochiuo Io 
scliifiltoso e non vorrebbe — superbo com'ò 
— scendere fluo a questa várzea, ma sara 
solo questione di tempo o se va avanti di 
questo passo non tarderà a ragginngerci, as- 
sieme alTIpiranga ed aU'Iiiternacional. 

Uno dei nostri, il Minas, ei ba vilmente 
abbandonati, ma ba già avnto il meritato 
correttivo dal Palestra. Probabilmente egli 
ritornerà a noi pentito, ma noi, quel giorno. 

T/entusiasmo e 1'allegria delia "canja, per i'arrivo dei uuovi collcgbi. 

dovremo essere inesorabili con lui e lasciarlo 
fuori. Siamo nniti e compatti, amici! Cou 
qaesti tempi di caro-vivere, di caro-riso e di 
caro-polli, anebe Io canjas acqnisteranno il 
loro valore. 

Uestiaroo compatti o forse nn giorno non 
lontano, qnando anche il Paulistano ed il 
Palestra saranno... desmoralizado», il cam- 
piouato cittadino dovrà essere disputato da 
noi. 

Viva Ia canja! Viva il Palmeiras J Viva il 
Mackenzie I 

Applansi fragorosi accolsero questo di- 
scorso. 

Dopo di ebo £u servita una ottima canja 
e Ia fusta fini. 

I glnocbl •ensaxionill dl domeniea icoria 

L'impraba fatica dei goal-kcapor dei Paulistano o dei Palestra per difeudere 1c furibunde 
iavestite dei Palmeiras o dei Mackenzie 

Una domanda all'Assoclaiioae 
Sappiamo cbe, in seguito ai risultato dei 

giuochi di domeniea, è stata dirctta ulTAs- 
sociazione Ia seguente domanda i 

Ouorevole Direzione MVAisoeiaeione, 
I rappresentanti legali dei clubs foot-balli- 

stici qm sotto firmati vengono rispettivame:;- 
te davanti alia V. S. per cbiedere d'esBcre in- 
scrittl d'ufficio a far parte dcirAssociazioue 
per poter disputare ((uesfacno stesso il caiu- 
pionato cittadino. 

I sottoacritti si sono conservuti niodesta- 
meute in disparto fino a ieri vedeudo Ia su- 
periorità dei ciubs che disputavano il cam- 
pionato, ma dopo quelle rispettabili batoste 
prose dal Palmeiras e dal Mackenzie, i sotto- 
scritti si ritengono piá cho degni di prcnJuro 
parte alia gara ufficiale, essendo pronti a 
provare che mal e poi mai bauuo golferto 
sconfitte cosi clamorose cume quelle sufíerte 
domeniea dai duo citatl clubs. 

I sottuscritti fauno questa domaada nou 
solo per tutelare i loro íuteressi, ma ancho 
per tutelare quelli dello sport caluistico che 
ba btsogru d'essere rial^atu, se noa si vuole 
cbe il pubblico deserti le uostre piazze. 

Chi vorrá piá audare ad assisteru ad uno 
scontro iu quelle condi/.ioui ? 

Nella certeiSíia di vedere accolta Ia loro 
domanda passano a raâseguarsi: 

Dev.mi 
Bappresentanti dei: 

Foot Bali ülub de MandaquI — Chora Menino 
— Villa Clementmo — Várzea do Carmo — 
Guarulbos — Peuha — Poà —   S, Bernardo 

• e Pirapora. 
V      V 

Sappiamo che TAssocIazione ha indettu una 
riunione in propósito. Parecchi consiglieri' 
sono íavorevoli airaccettazione delia domac- 
da, avendo trovato piü che ra^ionevoli e giu- 
sti gli argumeuti addotti. 

La lollta letttra di Orammophone 
Caro Eeholli, 

Se vedi Ettoro fammi il favore di dirgli a 
scotta pelo: "deixamos de brinquedos,,! Que- 
sto "negocio de brincar, con me "não vae.I 
"Brinca» e poi ubrinca„ o poi torna a "brin- 
care, e vedrai cbo uu ^noioo o Valtro ei ca- 
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Prttoso glwttHeato Una intaresimto dtsouilono 
WÊÊm 

U que é qne vocês querem? Aqui não é lugar para jogadores da 
var/ea... 

Desculpe, depois dos jogos de domingos nos também temos direito! 
Nunca apanhamos tanto eoiuo o Palmeiras! 

Mncl-ensic —A vietoria foi minlia, pois apanhei «6 de V a /.ero! 
Paltnelrcw—Boa estai Quem acanhou mais íui eu: li a zerol A 

palma da victoria k miulia... 

pita qnalclie... "brinquedo., sulla  testa,  cioè 
una aotia inaspettata. 

Ma, dico io, ii o non c nu vautaggio avere 
davanti a lè un bel numero di  goals  íattiV 

II Paulistano torse "brinca,, quando è iu 
campo V 

Potrebbe avero davanti a sé Ia piá grande 
canja deirnniverso ma quauti láü goals po- 
trebbe lare li farebbe. 

Nel giuoco col Palmeiras il Paulistauo h 
diventato generoso solo dopo che aveva íat- 
to dodici goals e non ne ha fatti di piü, per- 
chè era passato 11 tempo, altriraeuti arrivava 
a battero Io stesso suo record di 14 a 0 col 
Minas di buona memória. 

I nostri giuoeatori, viceversa, ed Kttore in 
prima linea non hauno ancora voluto smet- 
tere quel brutto \hiu. 

Se domenica io gli fossi stato viciuo quan- 
do con Ia palia in «penalty • Tlia buttata 
tuori mez7.o chilometro dalla rete, paroia d'o- 
norc che gli avrei dato un puntapiede nella 
bunda mandando lui dentro ia rete. 

Dopo dieci minuti appena di giuoco tare 
di quegli scberzil! Pazionza •fosso stato >l!a 
fine, dopo il fischio dei giudice per esauri- 
mento dei tempo !... E cosi cos'Í! sucoesso ? 
Che il primo tempo é floito eoa due a zerí>, 
meutre avrebbe potuto tiuire. como quello dei 
Paulistano con una mezza dur.ia. Ed è suc- 
cesso anche che il Paulistano ne ha dati do- 
dici ai Palmeiras, mentro il Palestra ne ha 
potuto distribuire appena sette ai Mackeuzie... 

Senza contare che se dopo il primo tempo, 
per nn motivo qualonque a qualche palestri- 
no ei fosso venuto mal di pancia od avesse 
scapuzzato coutro un sasso e si fosse ma- 
chucado, in modo da rimanere per forza fuori 
dal campo, chi può dire come sarebbe audata 
a íinire?.,. 

Mi vengono i peli biauchi ai solo pensarei! 
Kipeto: Deixamos de brincadeira! II foot- 

ball ò una cosa troppo seria pcrohè si possa 
permeltere ai giuoeatori di scherzure. Se hau- 
uo voglia di divertirsi vadano a giaocare 
uulla várzea! 

Avverti Lttore cd i snoi compagni che so 
noa Ia smcttono un gioruo o l'altro perdo Ia 
pazienza e dò loro un íracco di leguate. 

Con le quali ti saluto e sono tuo 
Grammophonc. 

SCUOLADITAGLIO 
per Sarti e Sartlne 

S. S .hisva e Siguora 
Chipdtrre prcapettl 

RUA BURÍOlimilHIM», 13•S.PAULO 
m—mmmmmxmmmiimmm 

La cronaet dei livoohl 
Prima di fare un fugace accenno ai giuochi 

dell'ultima domenica, è doveroso che faccia- 
mo un altro cenno dei giuochi dei Io maggio. 

Sono un po' antichi b vero, ma come or- 
gano nfficiale dei Foo-ball di S. Paolo nou 
possiamo trasenrarli. 

Tanto piú che il 'Corinthiaus,, potrebbe 
aversela a male se il Pasquino non registrasse 
Ia uuova sova ricevuta per opera e virtú 
deir*Ipirangan. 

La gloria dei "Corinthiaus,, si é oituscata 
rapidamente c se ia cosa não endereita ab- 
biamo una gran paura che fará concorreuza 
ai "Palmeiras,,. 

Chi se Ia cavo bene íu il "Santos,, che una 
volta tanto pote scendere trionfalmente Ia 
Serra dopo aver inílitta ali'" Internacional „ 
uua batosta di 4 a 0. 

▼     t 
Quanto ai giuochi di domenica non preten- 

diamo fare una dettagliata crouaca. 
Constateremo però che Ia coipora che ave- 

va... contaminato il campo dei "Palestra,, é 
«comparsa dei tutto. Oramai anche Giorgetti 
respira piü liberamente; Roberti non besten - 
mio piü tanto e De Martino sorride con quel- 
la sua bella faccioua rotonda da luna d'Ago- 
sto. £' vero che Ia scomparsa delia caipora 
coincide con nua ripresa seria delPallenamento 
sotto Ia.. terribile direzione di Roberti che 
uon permette piü che i giuoeatori vadano ai 
campo con le carte per giuocare a sette e 
inozzo e con le mulatinhas daltri terapi. 

Comunque sia il "Palestra, pare animato 
dalle migliori intenzioni di non lasciarsi 
scappare di mano Ia vittoria dei 1020. 

II suo terribile avversario però non brinca 
nemmeno. Scende ogni giorno piü compatto 
in campo. Egli non vuol sapere storie: siauo 
valorosi, siano canjas gli avversari egli sforza 
con tutti il suo giuoco per ottenere ilmassi- 
tuo rendimento. 

I giuochi con gli altrí clubs sono por il 
" Paulistano ,. altrcttanti allenamcuti per Ia 
prova suprema, quella che dovrà sustoucru 
col Palestra. 

So i palestriui .íacessere altrsttai.lu, non 
sarebbe male. 

V     V 
Meglio che una cronaca delta^liala il Et;- 

guente dialogo telefônico da noi ascoltato 
domenica nella cabina dello Stadtum Palestra 
— annesso alia... Freguesia do O', doye si 
planta Ia canna celebre, che produoe là piú 
celebre Canninha do   O' dei Fratelli Guidi, 
— duràun'idoa dcllo erolgersi dei duo giuocbi. 

Krano passati appena duo minuti dall'ini- 
zio dcl giuoco ed il " Palestra. senza fare 
iiessuu sforzo aveva già marcato il primo 
íjnal provocando esplosioni di gioia ed un 
grau fracasso di evviva, quando il campa- 
ucllo dei telefono si misc a trillare. 

~ Pronti 1 Allõ 1 Con chi parlo ? 
— Con nn Machenzista dal campo delia 

Floresta. Volovo sapere come va il  giuoco. 
— Va bene: il Palestra ne ha già fatto uno. 

dopo due minuti. 
— Anche il PauligtaiiO, cioò aspettaun mo- 

mento: ne ha fatto iiü'akro próprio adesso, 
enu un penáUy, 

— Anche qui c'é stato un penaUy, ma Et- 
tore, generoso sempre, ha inviato Ia palia... 
suirarchibaucada. 

Muito bem 1 Ettore é ■«mpte stato un buon 
amico. Digli da parto mia che se il Makeuziu 
vince o impatta Io invito a cena per stascra... 

— Cos'è questo bactano cho scuto nel te- 
lefono ? 

— Sono gli nrli dl evviva dei torcedores 
pauliataui, II Paulistano ne ha marcato un 
altro sono tre, anzi quattro... aspctta uu mo- 
mento sono ciuque, sei... 

E finito il primo tempo. 
— Anche da noi, ma il Palestra b rimusto 

à due a zero. I nostri sclierzuno troppo.,. 
— Fainmi ii favore di a /ecchi che passi 

il goal keeper nella linea; tanto Mesquita ba- 
sta da solo per Ia difera... 

Una lira stcrlína? 
BALAS BERTÍ premiadas 
N. B. - II fabbricante delle ac- 

creditatc ' balas BERT1N1» offre 
a chi presente nella fabbrica. in rua 
dos Italianos, 70. una collezione dal 
numero 1 ai 100. una scaíula dei 
famosi biscolli BERTINI, c chi pre- 
sente 10 collezioni riceverá una lira 
sterlina, oltrc alie 10 scatole di bi- 
scotti. 

Domandatele ovunquel 
70 - Rua dos Italianos - 70 

-Telefono, cidade 1611 
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l^fancesco Ferruccio Palmeira»: Vile Maramaldo I Tu uccidi nn uomo morto. 

— Ecco;  è cominciato il gecondo tempo,., 
Altro chc Zecchi passare nella linca I... 
Tutta Ia linea «leve pássaro nella difeml», 
Ma i Makenzisti cha fauno'? 
— Rincalano: sono tutti alia porta dei 

goal... Un altro penalty. 
— Per dinci I Mi raccomando che Io fac- 

ciano battere da Ettore, 
— Troppo tardi! L'ha battuto fiaetano.., 

goal matemático .. Sono tre,.. 
— Allora dica a Zecchi che xehuti lui di 

lontano I 
— Che vuoi schntlareA Fabbri ha già se- 

gnato il quinto goal. Mesquita ha lasciato Ia 
porta diccndo ai suo successorc i Eu jà cn- 
guli cinco o chega! Ingnle vocò os outros. 
K là como audiamo? 

— Benone per II Palmeiras! II Paulistano 
ne ha fatto solo otto. Oramai il Palmeiras 
non opponc piü f ssistenza : ha calato le bra- 
che! 

— Sei!... per il Palestra. 
— Nove per il Paulistano I Dieci!... 
Undicil dodicil... Peccato il giudice ha  li- 

achiato próprio adesso. Altri dieci minuti di 
giaoco e 8'arrivava a trccento. 

— Qui raancano ancora due minuti. Me- 
squita si è machucado... un comer... atei 
niente... Imparato ha Ia palia fra i suoi piedi... 
è viciuo ai goal... non torcero tanto se no si 
spezza il cordone... Sette... Che peccato! il 
giudice ha fischiato, altrimeuti siraggiungcva 
il "Paulistano»! 

Ilehólli 

FUMATE SUOAN EXTRA 

ímm\\t "Spoptsmans" 
Marca regWrada N 3725 e 3726 

Ollrecchi dellziose, queste caramclle portano tlam- 
pato «uirinvolurro il rltratto de) migliori lootballcrs 
di S. Paulo. — La CASA ORECHI offre beliissimi 
regall a chi presenterú le 110 interessanti (otografie 
cbe formano 1 10 valorosi teams chc, sotto il patre- 
dnio deli'A. P., dlsputano ii Camplonato di Foot- 
Ball In S. Paulo. _ 

GrccKi • Comp. 
Caumelle, Bombom, Balas finas, Confelti, Prallnls e 

Blscotti 
Bu do Ciigniln. 35.Bi« T«l«t. im - ?58 • S. Fialt 

v Piccola Poste ^ 
AMMIRATRICE. — Coni'è che questa seUlmana non 

ti sietc latia viva? La... "scollacciatura,, ha oficia 
.inche voi ? 

Non abblamo pnbblicato qucllo che desideravate pci- 
chè ttitto ha un limite, il giornalismo é tatto sopra- 
tutto dl "misura,,. Avreinmo passato Ia misura pubbli- 
cando quei rllievl suila s. E. femniinüc. Dovetc 
capirlo anche voi c non volerecne malc. 

ANÔNIMO. — RIO — Sapcte che slcte noloiamentc 
insistente? Chc ce ne importa a noi di Joio Loj;e, dei- 
rintimità con ic L.L. EE. c dei prestlto dei centomila 
contos o meno che slano stati? 

Se il governo Italiano ritardò piü dl un mese ad ac- 
cettare il convênio, II fatto sara dtpeso dairostruitonl- 
smo dei postelcgrnfici. E poi... volete sapere una cosa V 
Noi non abbiamo próprio nessuna voglia dl prenderei 
quella gatta da pelare. Rivolgctevi ai "Piccoio,, II 
quale Eià attaccò per conto suo... o d'nltrí il convênio 
e, credlamo, non gil sembrcrebbe vero di scoprire tutti 
£11 altarinl, compreso quella dei 2i8 cr.ntos andati a 
finire non il sa dove... 

MUNIFICO. — Attento alie... cantonatc. Chc figura ei 
farete poi a rltornare ai cento reis? 

SI dirá da tutti che era una balia quella dei... cento 
contos inensili. 

Intanto dal primo glugno noi abblamo provveduto 
per un   aumento di veníimila copie dei "Pasquino,,. 

Preno per prezzo, duecento reis per duecemo reis, 
capiral che nessuno vorri piA comperare il "Fanfnlla,, 
e tutti vorranno ii "Pasquino,,. 

AMICO BIAGIO. — Slamo ai rlguardotnoltolncreduli. 
Ad ogni modo II tentativo non è privo dl probabilità 
di üuecesso. Certo se il "Fanfulla,, si ostlna a tenersl 
sui 200 reis e non migliora nello stesso tempo I suoi 
servizi In modo da non essere infertore ali^^stado,, 
chi é quel cogllonc che deve eomperarlo ? 

Un giornale, anche dl sole quattro pr.gine, ma pleno 
dl matéria condensata, all'uso dei glornali italiani e 
venduto ad un testoneino avrebbe certamente suecesso. 

OMEGA. — Strnno! Annunclare con tanto fracasso 
una... cosi Italianlssima Inlzlatlva e poi andarsl «d 
ospitare In casa altrul. Per II prestigio delia cultura 
italiana, non c'é malacclo... 

ELETTORE. — Manehlamo di notizie dirette da Pomo- 
doro. Non ei rlsulta che il re Io abbia mandato a chia- 
mare per formare il ininistero. Non cl sarebbe perô 
nulla dl strano, Inqunnto anche lui, volere o volare o 
stare In terra é un... parlamentare. 

LUIGINO. — Ti giuro che non ne sapevo niente. Anil 
quando ho visto, iltuo nome tra I banchettanti crede- 
vo che fossi glft guarita. In ogni caso ti assicuro che 
nessuno piü dl me ha formulato sincerl voli per Ia tua 
guarlgione. 

ROMEO GAMBONE. - Non farrabbiare ! 
Aminettiamo purê per un momento che Ia nomlna 

non sia vera: ammettèral per Io meno chc é stata bcn 
trovata... Ha nn slgnificato eloqüente... 

Dei resto consolatl: non saresti II solo a... morderti 
le dita. Ce n í uno che dlventa verde, giallo, rosso co- 
me un vermicello condito alia napolitana solo a pen- 
sare alia posslbile nomlna. _   ^   , 

E dlre che forseí solo nn... tiro birbone dl Barbcrls... 
FANFUILISTA. - Abblamo glà radlogrsfato a Rotcl- 

S. PAULO 
■■.HimveHnK-ntremt 
■ Tiie(lwcaini.}05 
■ 0111,114) 

á 

! ^ *i 
SANTOS 

TehMHX 2M2 - CilXÜ, o J 

Uni In questi terminl "A|itiena partlto Pocl soppresso 
curpo sei, sopprimerã fra breve nuove rubrlchc, man- 
dando spasso redattori e romperii tutti vetri nmmlnl- 
strazlone sostltuendoll antlche dlvislonl. 

SÓCIO CAMERA. — Stavolta non potrete nc^are Putl- 
lüà d:1l'3zlanc delia Camera. i prlmi paechi dl ttehili 
parliti da S. Paolo cnntenevano cacciocRvalli cd erann 
dirctti a Oiolltti. 

Non tappiamo chi II aiibla mandai!: solo sapplamo 
ch: sono stati sptrtlti dil!'tttílclo postale di Villa Mo- 
rianna. 

SÓCIO DANT".. — Ma lascir.telo almeno partlre prima. 
Volcte dargll il vicccssore prima che s'imbarchi ? In- 
tuito ■ no! consta che h-i chiesto sei anui dl liecnsa, 
con dlritto ad un rinuovo per eliri sei. 

Gsctar.ino c nn uomo pratico. 
Vuolc tenersi sicjro... I'im;)icgj, caso mai sia cosfrctlo 

a tornare in Brasile. 
ETTORE. — Come '. Noi farle dispclta ? Che cosa dice ? 
Nessuno ha mai pensata di fnre un alfronto a lei, f 

vero chc pote .ano ricorrere "ao TRí Tudo,, anche per 
qucl mmiiiin:nto,ina ferse avrrniio pcnsr.io chc cila do- 
veva essere anche troppo occnpato. 

SÜTTOSCPITTORK. - Delln Banca ItaltlM di Sconto 
abüinmo già vista !-ck-co completa dei sottoscriltori. 
Anzi ce ne oecuperemo prossimeinente per uno studlo... 
statistico. Ct atsleurano che Ia Banca rrarcese e poi 
nnche italiana «tia preparando il suo libro d'oro. Ma 
non crediate che sia próprio d'oro. ü.irà tutfal piú in- 
dorato (ma non frltto). Se ne avremo una copia potre- 
mo finalmente darc ai nostri lettori un°idea completa 
ed esatta deile sottoscrlzinnl tatte nel Brasile. 

Intanto se voletc una primizia vi diremo che fra i nii- 
lionarl sottoscriltori figura anche Vitaliano Rotellini 
che non ha volnto essere da meno dei sócio cd ha coin- 
Berato a contanti, uno sutPaltro, un milione presso ia 

anca Italiana di Sconto. 
MICCA. — Tutti gli anni, di questi tempi. il '-Piccoio.. 

rlccve tciegramnii da... Buinos Aires, contro Timpresa 
Bonctti c li gonfia c ii... annota... 

Non Fvctc ancora capito cbe si tratta appena di as- 
sicurarsi Tentrata grátis per gli snettacoli dcllimpresa 
Wtlter Mocchl ? 

POLÍTICO. — Saranno, come dite, purê colneidenze. 
Intanto Bonomi ha rlnunciato alPincarlco di formare 
II ministero Io stesso giorno In cui Barbagianni -íli ave- 
va telegrafato rallegrandosl per rincarlco rlcevuto. 

COLLABORATORE. — Abbiamo passato il suo articulo 
ai Palestra Itália, annesso alia... Chinina Migone. 

Come sapcte qnel clnb ha aperto una sottoscrizione 
a base dl mattoni. 

CURIOSO. — Non c'interess!amo degli affari privati 
delia gente. L'lng. Balioni, credlamo, era libero dl dare 
o di non dare Ic sue dimissioni; di restare o di non re- 
stare secondo qucllo chc piü gil faceva cômodo... 

Avetc ferse II dlritto di mettervi il becco voi ? 
LETTRICE. — SI. Le opere complete dl Ada Negrl po- 

tete trovarlc presso Ia libreria dei "Pasquino,, Sono 
nrri. ate Ia scttlmana scorsa. 

FILANTROPO. — Come sietc Ingcnuo! Le compagnie 
italiane dl n.ivigazlone trasporternnno I paechi di 4S 
chili, per 1 quali si è tanto interessata Ia Camera di 
Commerclo, se Cl guadagneranuo flor dl quattrlni. E 
qnalcuna magari non vorrà avere quella seccatura 
neanche guadagnandovl. Tra queste c è "II Lloyd Sa- 
baudo,, il cul «gente s'è riflutato categoricamente di 
faciütare Ia spedlzione dei paechi. In Itália mancano i 
viveri 7 cntallani dei Brasile potrebbero rifornire lar- 
gamente I loro fratelli? E chi se nefrega? 

Questa, press' a poço i stata Ia risposta data dal- 
Fagente I.... 

Vedrete che andrà a finire che ancora una volta a 
rendere nn precioso servizio ai rlfornimcntl italiani sara 
pnprlo quella compagnia che Barbagianni non puõ 
mandar glA. 

MIGNATTA. — Dopo tutto crcdele próprio che cl tia 
ditfercnza Ira "copciro,, e "caxeiro,, ? tutti e dne ter- 
niinano In "ciro,,. Sara perciô che Mareno alterna I due 
uftlcl. Quanto alia sua meianeonla é piü che ginstifl- 
cata. Ha rlcevuto un^ltra "taboa,, próprio in questi 
glorni. 

ITALIANO. - Che cosa dobbiamo dirvi ? Una volta 
che Io dlce... Lui che si tratta di una "Industria,, per 
Ia difesa delFItalIanltà, blsogna crederlo. 

Voi «vete mllie raglonl diccndo che invece dl una 
"Industria,, dovrebbc essere «na mlssione. Del resto 
poi sarebbe pnerile pensarc che rispntassero I mllioni 
Incassati per quel nobilisslnio scopo. I fcssl non si dc- 
dlcanoal glornalismo.Ecco Ia raglonenon delPautnento di 
stlpcndio ai personale ma benai dei rlncaro delia carta. 

ORTOPEDICO. — II concorso scade II 31 dicembre dl 
quesfanno. SI tratta dl 3500 lirctfe che 1'lstituto Riz- 
zoli dl Boiogna offre a chi preienterft 11 migllor aupa- 
recchio per raddrizzare le gambeaila zopplcantc socletà. 

SCULTORE. — Non abbiate paura; ce nè per tutti. I 
monumenli sono come le ciliege. Se non basteranno le 
plazze ctistenti, si pensern a collocarli sul tettl dcllc 
case. 
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J VIONOUI 
Oplimtttico, Iturrato nrIPUnivtrsiU dl Prnsilvmla 

(U. S A.) - 
Specialiiti per 
Pctune delia 
vista con ihle- 
(tna MirallH- 
co e relativo 
adattamento 
degli oechiali 
• RUA LIBERO 

GADARó H. 5S - Primo plano • Elevador - S. PAULO 

ARTISTA. — Non avele racione dl lamentarvi. Decor- 
re dar dl «omito se volete forvi ttrada. Quelle che »i 
i mcMo alia rlcerca degli artlitl vi rlntracccrà se Io 
manderete a chiamare. E" Isso mesmo! 

LUIGIONE. — Quando ti decidi dl pagare Io seultore 
per qncl medaglionl ?? 

Credi fone che gll nrtisll vlvano dando denaro a 
quel... "Juro,, ? 

Sc non ti dccideral presto, cl sara chi metteri I puntl 
sugll 1. poiché non é decoroso, per chi vuole apparte- 
nere alia "elite,, coloniale, moslrarsl cosi "burro,,. 

ARLECCHINO. — Per mancama dl spazie non pos- 
siamo pnbblicarla In questo numero. Andrà sabato. 

BARBAOIANNI. — I pugni sono come lecillefc... ano 
tira raltro... SI sa dove si comincia e noa dove ti fl- 
nisce. Dlgllclo a qaeiramico tuo Intimo... che non si 
lasci mettere I plcdl addosso cosi, altrimenti dove vn 
Ia sua dignlli > 

MASSIMAUSTA. - Cose colonlall! Anche II masslma- 
lismo, In colonin, sa che... "vale quem tem.,, 

ARTISTA. — Non banno tattl 1 toni f li scnltorl loeall se 
si sono un po' arrabblall. II fenômeno i fh sttto da nol 
rilcvsto «Itra volta. Per snni ed anni non e'é sai nlente 
da Isre. Poi m arrlvano da faorl ed I lavori spuntano 
come fu iRhl. Non c'í che un rlnwdio i cbc gli artisti lo- 
cali vadano via e rltornlao ogni tanto a (are nn giro. 
Trattandosi dl... •rechem chegados» potranno larc atfarl 

SOTTOSCRITTORE. — All'ultima ora abbiamo saputo 
che Ia pubblicaiione delle llsie delia Banca Frencese e 
Italiana sta per apparlre nelte colonnc dei «Fanfulla» ed 
oecuperi varie pagine. Non ostanlc 11 rlncarissimo drlla 
carta Poci le pnbbllca per poter rendere un altro dei 
tanli servizl resi alia causa Mlfltalianita. 

Vol direte che si sono decisi IUI po* tardi. Peró sesnpie 
meglio tardi cbc mil. 

li <P>ccolo> vorrebbc renderlo anebe Iui questo servi 
zlo alln causa delPitaiianlti, ma non ei arriva col suei 
mezzi tipogralici. 

Per cooperare luttavia alia... delta cansa clelfitalianiti 
ha proposto a Frontlnl di riscuotere II prczzo delfbisn- 
zlone inche non faceadola. 

L-a nostra  carn< 
I fiiodrammatlci dcl «Centro Educazlone c Progresso;, 

sotlo 1'abile direcione dell'atlarc Achilíe Lambertini, 
stasera, per Ia prima volti, rapptesenleranno Ia tra- 
gédia moderna «La nostra carne», In quattro atti, deirav- 
voeato rioresto Bandecthl. 

La recita avrá IUORO alie ore 21, nel salone dei Con- 
servatório Orammatico, a rua S. João 95. Le parti prin- 
cipal! saranno sostenule dallc Signore T. Scarpeltl (lu- 
bcila Cniuni), M. Attls (Ia serva Olovanna) e A. Oalbri 
(La Madre dei dottorc, e, dai signori O. Rossi (Don Pie- 
tro Bsrdiní», C. Verdeville (Dollore Cario Angelis) U. 
Adami (Don Gielano) c J. Ferroni (II sagreslano). 

Ed ecco, ora. Ia trama di questo lavoro ilrammatico. 
Don Pietro Bardini (il prete non ha ucciso 1'UOBO), 

parroco di un paesello toscano, é In  lotta col  vescovo 

col prete leagnczze don Oaetano, col parroccblini c col 
poveri; pcrcM tutti destino dei Pleito ? PercW, vrro 
criatiano, «gli è imlco dl un ileo, II dottorc Cirlo An- 
gell, SATANA come Io chlinano. II parroco Ma teme «II 
ammoainf nti dei superlote, ride dellc chlacchlere, dei 
suoi enfim, e plange pensando ai poveri. Noa teme. Cd 
eccolo, solo, coolro taltl c contro tntto. E' U pii hrtt 
peretac é II piú soh. 

Pntlcindo 1'Evangelo, una scra dMnvcno apre ad Isa- 
bella Castani. U» pamlo, cbc In paese, neswn coaoicc 
rivive e II powro prctrt.dovri ora. lottire contro >b noMra 
earno perché qtiella doma (u II no primo ed allhao 
amora, fu Ia donna pazzamente amala. Satana. 1'lniepa- 
nbile c vero imieo. Io contlglla : B«da, Don Pietro! Tu 
se* «lovane e kl ( bclli, é vedovi I Badi I Pensi a qnel 
chclal !• — Doa Pietro ha già jpmstto. Quella doma 
vivrá In casa dclfuomo amato. L'amico insiste: «E II 
ricordo ? La lentazlone 7 Polial vincere 11 gran nemico 
Ia carne?» — SI! peretal voglio) > — E kttterá sempre, 
accanltamente contro Ia beslla umana... 

Isabclla noa poteva dimentlcare II suo primo ed unko 
amore... Sprra... Perô II suo anore, a poço a poço aM>r- 
rá perché Don Pietro, dlBwnlleando tutio, agisee COOK 
se non avesse mal conosouta quella vedava. Una pove- 
ri donna passava e iui, per carità crlstiana, Faecoglieva 
accogllendo una povera bimba (Qemma|. 

li dottorc (un burbero benclico) e Isabclla ai amano. 
Doa Pietro sa tatte c finge dlgaorare qaciramore. Per 
Vhê non impedisce, lul che sa Mio, che Ia simpatia si 
muti in amore, c questo Ia violenta passiooe ? Perché 
Oemma ha blsoaao dl aa ippoggio... 

SATANA, un bel giorno, persa Ia pszienza vuol espe- 
re, licendo vulcrc il dintto delfuoaio amato, perché Isa- 
bclla aon vuol diveit ire sua moglie. Isabclla tace II vero 
motivo dl quel rifiuto c «sotta famata ed aspettarc. Un 
mtacolo ImpcdiKC il nsatrimonio. Isabclla non é ve- 
dova. 

Alessandra Castini muore. Don Pietro contento (il vc 
dr* libero delia teolazion<) deede il giorno deile nozze. 

Eri eccocl alia vlglitlia dei autrlmonio. 
L'uomo-Pictro Bardini aon poó e non deve tacere. Dl- 

ce Mio alFamico — «Isabclla t un'adultera !> e per e- 
vitare nuove cidule alia madre di Oemma e per prov- 
vedere alfawcnire delia bimba, alutato indiretlamente 
datia madre dei dottorc, abbl>ga questl a sposare Ia ve- 
dava. II dottorc cede. 

Isabclla, rimatta sola col parroco, Io tiagrazia dei be- 
ne falto alia bimba... ricordando II passalo. Doa Pietro 
teme dl rendersi un prete inilegno e Ia orgisma grida 
scaeelandola : «Non vedi 7 Non caplscl 7 Vedi come lot- 
to! Va via! va via ! Debbo vincere !• Issbella coroprrn- 
de e fugge cbiudendoai nella sua esmera. E 11 parroco, 
solo, lotta contro Ia bestia. II prete vuole necidere il 
nutAfo. lovano. La carne é plb forte, e violentemcntc 
trasetna II prete verso 1'iiscio d,onde é uscita Isabclla. 
Qiunta Ia bestia davaati a quella porta chlasa, don Pie- 
tro con uno sforzo plb cbc uawno si ferma. 

— Cbc cosa fari cgll, egll che contlanamcnte rlpete: 
Homo a um? 

— Chi trionlerá in qnesta eterna e terrlbllc lotta 7 Lo 
splrito 7 La laloaló 7 — La carne 7 La brstla umana ? 

AlCEroe don Pietro, e 1'autorc stesso lo rlconoscc, i 
p:ú diranno raça i po:hl dinnno Ave. 

Si contou l'ivv. Bindecch!, igli Erol come don Pietro 
Bardini pcchissiml, dlcono Ave. 

Übrerla Italiana o ^ J^ & C. 
RUA PLORENCIO DE ABREU, 4 

Caixa Pottal R • Tttaloao 2113 Central- S. PAULO 

Per II piceolo mondo 
Receali 

nrrivi 

Grande vanelá in cdiznni di  lusso 
ed cconomiche 

t Uri per strenne prxr^ 

Prol. Dott. L. MANOIMELLI 
»[ifMinMlliFiciitádiMi(iMiíliii 

lida iqli hpHili i ul Midiiin il hn 
Stomeoi regato o tatoslino 

Rua Anhangabahú, 22-TeIef.: Cíd.õHI 
dalle ore 2 alie 5 pom. 

Qaoita è feollal 
Anche qiietl« è da contar I Non aolfftalo i noslr 

illiislri collrgh) dei «Panfulla», •'Piceolo, e com- 
pagnia brulle. fsnno dcl roaeri di slrafalcioni: ma 
anche í aoalri piú illustri colleghí paulistani non aon 
da menol 

Per dnre un'idea di quello che afampano i gier- 
nalisli braaillaDi. ripraduciamo dal "Commercio de 
S. Paulo,, qaesfo lelegramma; 

"O Prêmio de Commercio 
"Mila-», 17 (E). — O prêmio de  cem mil liras 

"inalilaido para os ealudot commerciacs. fui dlspn- 
"ladn apenas per dez concurrenlrs. 

"O primeiro p'emio conbe ao sr. Ohibcrlí. o se- 
"gnnda ao sr. Cudellaria e, finalmenle. o   terceiro 
"no sr Tessio,,. 

Per chiarire questo telegramms e, col lelrgrnm- 
ma, le casfronerie che vi tono contrnute. ricordia- 
mo che tutti gli anni, alie corte dei cnvalli che 
hanno laego a Milano, nel mete di maggio, il prê- 
mio maggiore é di lire cenlomila e porta il nome 
di 'Prêmio dei Commercio... 

Qursfanno il "Prêmio dei Commercio,, é stato 
vinfo dal cavallo Ghiberfi delia Scuderia dei signor 
Tesio. 

Come te lo interpretaao il telrgramma gli illu«lri 
omenoni dei "Commercio de S. Paulo ?„ Sempli- 
cemente cost: 

11 prêmio dei Commercio (come se foíse un prê- 
mio scolasfiro) é stalo vinto, il primo dal signor 
Ghiberli, il seeondo dal signor Scuderia, il lerxo 
dal signor Tesio. 

E se non ridi, di che.rider tuoli? 

C. D. R. FLOR DO SERTÃO 
Sabato seorso questo club ha reillzzato una (esta 

drammatlco-danzante nel salone Itália Fausta. 
Alie ore 8,30 pom. ebbe in>zio lo spettacolo, applaii 

dltisslmo. Le danze si i.rotrasrero fino ad ora tarda. 

OENOVA CLUB 
v   v mm 

Sabato seorso, Ia festa artlslleo-danzantc, data 'aC.la 
sede sociale di questo club, ebbe un esito brillante. '-"■--, 

Domani, dalle 26 alie 24. kvrá luogo un altro bailo 
fimighare, riservato ai soei ed 'minirirori dei club.   t 

La partooM dl Botolllai 

Poci: — Solo adesão cbe te ne vai tento di voierti bene  

■;        t 
t 
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Non (PBlasciak di vísífare Ia 

Brande lituidazione Semestrale 
poptlarlMtaa 

Rua S. Caetano. 13.14.16 
S. PAULO 

Lvlsl CtpuaM, dopo «vtr cemtcMto ilk 
dei raol mMIori tavorl. cotf ti MMMN : • SOM IMO di 
■«cr corrctto le bonc di sltapa Mia ml* «Morto diiM 
ciptacn* CM to perna ■UtogrcHct, che ml b* melto h- 
clítato ii compito. Con wu MHM comna* avrei certo- 
meate Imptonio II dopolo dei tempo». 

Le mlf llori pcmw itOocriflche dellc plü accrcdlUto 
maicha moadtoll, ti Irovaao, preoao to CASA AUTO- 
PIANO, roa Direita. 44. 

Povera barca I! 
Adesão aí, 1'abòiamo Jatta Mia 

rol noitro MintBtero originale!! 
Povera barca abbandonata alfonda 
>Mla turpe invaeiom clericale ! ! 

Povera barca mesta un di sul maré, 
sotto il pran so/fio di jtiriosl venti... 
e ju spinta, per faria navegare, 
cot piedi, con le mani e con i denti! ! ! 

Or che auccederd, eiaseun Io vede: 
si andrà una volta innanzi e mille inâietro... 
poi... coleremo a fondo piano piano 

Con queria nuova "Barca ai 8an Pietro,. 
In qitale, come moita gente crede, 
avrá per suo noechier un sagrestano ! ! ! 

• VICENTE PECORELLA 

Numeri di saggio di 

La piü grande rivlita wttimanale illaotrata. 
Vi collaborano i migliori icrittori e artbti. 

Intereua totti — Si oecupa di totto 
IN min — tN iltostoziiií ii un 11 niiri 

'5 iiiniiliiiili - nilliimliiriltn 
m   1$000   «3 

Inviare Vimporto in francobolli alia Li* 
brcpil dcl "Fasquino" — Caixa, 927 — 
Rua 26 de Março, 15 — S. PAULO 

Una proposta 
lori I oNfe trovammo adia rosfra eatelli poatolc 

una lelteriu che diceva sMopliccawate ceai: *Amici 
dcl Pesnuino, «oi tielc dei grandi indovini. Non 
ridcle. ve le protol Tempo Et. qoeede artivô Re- 
ielliai. «oi pobUicaate on rtfertniam per aapere 
che cose cre «enato a   fare Retollini  a S. Peelo. 

Si ae, larga Ia foslie. alretto 1* «ie i dite Ia vo- 
sira. cito io dico le mia! Ogaono «oUc dirc Ia aaa 
e te ae diaecro di fuHi i colori i che Rotellini era 
veooto per venderc il giomale: per prttentorai alia 
candidalora delia prctideiue dcllo Slelo; per bere 
dcl calfé buono, vitio che ia lialie nonti beveche 
delia cicorla; per comperere delfalfro cambio, vi tio 
il primo grande suceetso eHcnufo ecc. ccc. 

Vei, dcl Pasquino, diceste le voslra e «i espri- 
mesle in qocale guisa: Rokllini é veooto per r<ici- 
molare un mihone di lirct eppcoe favrá racimolalo 
se oe ritornerá e Roaw per sgranocchiarstlo, e qui>n 
do I avrá fm.te, ritoraeri. 

Perole doroI E storicfce come qucllc che pro- 
nuncio 0'Annunzio enlrando a Fiume: qui slo beac 
e non mç ne aadiò mti p.ú I 

E clire che sloriche, parole di indovino I Voi,' 
dcl Pãtquino, avetc pcrfeltomenle 'ndovinalo Io 
seopo pcl qutle Roiellini riicrnò a S. Paolo. 

Egli é venuto scmpliccnwnle per qutlla lol aom» 
me, unitamenle airideale delia lafinifé per Ia quale 
ha, per tonli anni, combaflulo e bevulo un numero 
infinito di chops. 

Orbene, di froaie a quealo caso stupefecenlr, 
io che sono un uomo di commercio, vi laccio una 
proposto e tpero che 1'aceeWerele. 

Vislo che indovinate cosi brne TavrenTe, vi 
propongo di fare con me una societá per api ire ai 
pubbtico oa consultório di indovino. 

Mello e voslra dlspotizionc 2oo conto*. Voi 
mcllete, in socielá, soltonlo il voslro talento di in- 
dovini. 

E poiché saro io il voslro propegsodisla, vi as- 
sicuro che vi eModerò ianli clienfi che avrele poço 
(empo da mangiare e mtno encere da dormirc. Pa- 
remo otlimi aflari. Dopo on anno io son sicuro dl 
ricavarc un otile favoloso che mi dará il mezzo di 

ermhwo, 
UN VALTZMINCANTATOM 

L 

fare il «ignore, vila natural durante. Non to se vcl 
larele Io stesso, a meno che non alate come Poci 
che, por essendo ricchlssimo, conllnua a far atam- 
pare delia certo, 

Rispondctoaii i voslro, / n commereinle 

Vi rispoodiaRo, caro commercianfe, ron pocke 
parole. 

Non accetliama Ia voslra proposta, perchê non 
vogliamo diveoiare Iroppo tiechi. Nol nrn vlviamo 
né di soli denari. né ai sole soddisfazlone. Lnvo- 
riemo per Ia notfra glorie, ê vero, ma enche per 
Ia soddisfaiionc dei leltorl. E se anche a fúria di 
fare gli indovini graluiti sul Pasquino, fini-emo, un 
giorno o lallro, o per andsre ali' ospedale o per 
direnlarc riechi, non Iralascieremo mai di far 
stampare delia carie. 

Próprio come Poci t O sono molü mediei e 
bravi o S. Paolo. Me nessuno rlusclrá mai a.gun- 
rire le malalüa deli' inchiotlro. delia quale anche 
noi tiamo afTlilti. Non é vero, amico Poci? 

iLm Caem 
che ti «a completando ognl (torno plú, in lado dl «ti- 
coli di tono per uomo, è todubblamente U CASA HAT- 
STORE di Serafino Ctalodi - Plazza Antônio Prado, 12 
Infaltl, alie antlche snecialIM cappclll, errvttte e caiu- 
ture, ftmlco Chiodl ha ora ageiunto altrl arlleoll pro- 
prii per uomo, qnall brelelle, guanti, cache-col, calzctte 
ecc., totto di garanllta provenlenza eslers e di qualitn 
topraiflna. 

inotlle dlre che I prezzl sono sempre gli stessl, cloé 
convenlentisslml. 

Numeri aeparati de 

II Ricamo Moderno 
aivliíi wiidicímle di linrf fkmiiilí 

Si vendono presso Ia Librería dei "Ps 
squino" — Rua 25  de  Março,   n.  15 

— Caixa. 927 — S. PAULO 

Un numero separafo 300 reis 
Due numeri di saggio 

diverai 500 reia 
Inviare I importo in francobolli 

La cura radicale e positiva d lli 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANO/ 

con Tuso 
delia 

êé Rlenolina 
99 

e delle Capsule AntiblenorragicHe N. 24 
La "BLENOLINA" è un rinwdlo mtraviglioso aello cura delia •gonorrea- actila e crônica e per lulle lemilallia vencree. Elimina tenanifeslazioni esierne.eslineua complelamenlc 

i tfermi Jcirinfezione enra in pochi giorni i danni causali dalla malallia. La "BLENOLINA" ha dalo prove ben chiare dalle sue proprielü curalive, SPECltLMENTE NE1 CASI Dl 
MALATTIQ CR0N1CIIE. inftzione di molfi annl, eurandole radiralmenle in pochi «iorni. Le "CAPSULE ANTI-BLF.NORRAG1CHE N. 2* sono d'un afletlo sarprendenle nelta cura 
delia GONORREA, cislüc. calarro vescicale e infiammazione delia vescica, non contenende né salol, né urofropina, nè a«2urro di mitilene, ubebe. Sandola e nc olio di copaiba, clie 
fanno lanfo inale all*organisma. specialmcnle alio atonaco. giacchc sono un eccellenle preparato nazionale. senza rivoli e che non produce disfurbi dígestivi, anzi li evito dala Ia zua azione 
atimolante. Queifi prodolli si Irovano in vendiia nelle primarie Farmacie e Drejheric e nel Deposito Generale : 

FARMÁCIA o DR00HEBIA CASTIOLIOlfE - Rui Santa EpIlilBnlB. H. 110 - S. PAULO 
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II TtMro «ello ttatt 1    BOTT. F. â. HUâPI 
bim j™^ **^ OMM» 
MedkÍM inf-Uk. AUMih Vemene. Pt* 
Gonralt: Av. Rangel Peitu», 180, tobr. dillc 3 alk S MM. • Tekfoae, 4W • Bni 
Ile«.:Bu»dM Flore» 83-Tol. 2799 Centr. 

ALTA POLÍTICA 
T*******!********» 

I topi-cavadores: — Corri! Corri! 8i salvi chi jnió! Cm ignü gaito R non 8'ar-2 
rangia piü nitnte. 

['uomopiübruttoilíS. Paulo 
Mentre gli artisti si affannanano a persc- 

gvire un ideale di bellezza e ei aprono, quasi 
ogni giorno, dei locali per farei., ammirarc 
Ia loro bellezze, noi, seoza Ia preteia di far 
loro concorrenza, vogliamo íar eonoscere ai 
pubblico... 11 roveicio delia medaglia. Indi- 
ciamo, perciò, DO concono Ira i noitri let- 
torl per poter proclamare q iai'è 1' nomo piii 
lirutto di S Paolo. Parla il  popolo. 

Você di popolo — você di Dio 1 Ecco íl 
Inmna su cui poggia il nostro concorso, ehe 
ô limitato ai sesso mascliile, perehè si aa cbc 
una donna non é nò mai brutta, nè mal vec- 
cliia. II perehè di queito, forma il primo 
capoverso dei códice cavallcreico mondiaie. 

Uichiariamo, senz'altro, fuori concorso i 
brasiiiaui e i giapponcsi, per motiri troppo 
lacili a comptftndersi. 

E dopo questa premessa piíi ehe necessá- 
ria, invitiaino i nostri lettori a voleroi in- 
viare, eol nome dei loro... candidati, una 
descrizione somroaria dei vezzi, delle grazie 
e delle diigrazie degli aspiranti ai prêmio 
delia brnttezza. 

Perehè daremo anehe nn prêmio a chi sara 
proelamato il piú brntto. 

— Già; anehe un prêmio 7 — ei doman- 
dava, eon ânsia. 11   nostro  amininistratore 
Suando sottoponemmo ai suo giodizio Tidea 

ei concorso. 
— Una cosoeeia di poço momeato — gli 

rlspondemmo per tranqniilizzarlo — uno spee- 
ehietto eol manico d'oro, perehè 1'nomo 
proelamato 11 piü brutto di 8. Paolo possa 

'convincersl, eol snoi propril oechi, ehe il ti- 
tolo se Tè gaadagnato. 

Ed ora ene abbiamo lauciato 1' idea, s' af- 
trettino i lettori a prendere parte ai concorso. 

Per evitare ehe si votl ali' nnanimità una 
peraona ehe ha troppi requisiti per gnada- 
gnare 11 prêmio, preghiamo gli elettori a 
voler eselndere dal concorso il nome dl Ca- 
rini. Va da sè ehe ai vincitore, oltro Io spec- 
chio, daremo nn altro prêmio: ia soa cari- 
catura a colori, se il vincitore avrà dei co- 
lori, ehe prima ei prendereino Ia liberta di 
pnbblieare sslle nostre colonne. E' bene 
prender nota ehe il concorso si chiude 1' ul- 
timo giorno dei mese in corso. 

FUMATE, 

L'avvooatone Gece ed anehe Be »'era »p- 
pena accomodato sulla na sedia smontabile, 
colloeata sotto 1'albero piü fronzuto dei 
largo Antônio Prado, quando sbueó, da rua 
S. Bento, il eav. Paneetta dei miei Sehlf, sal- 
tellante oomo un grillo. 

II eav. guardo, eon oechio sfavillante, le 
donnette proeaei ehe figurano nelle cartoline 
ilinstrate delia Caaa Malnsardi, ai indugiòad 
ammlrare alcune eravatte da Chiodl, poi si 
diresse difilato verso l'avvocatone. 

— B cosi, mio grande consiglierc, ehe ni 
dite? 

— Che v' aggia a dl, caro eav.; songo 
triste come o homem que sáe de casa um 
tomar café. 

— Entio vamos no Gnarany... 
— Deixe I Non vi lembrate mais do sfratto? 

Ma songo tamben triste per nato motivo. 
— E ehe ? 
— Songo triste anehe per Ia piega che 

prende Ia política italiana. 
— Uehl E vule ve ne Irleate? 
— Come não 7 Avrò poehi meriti; ma nes- 

suno mi vorrà negare dl essero un patriota. 
In trenfanni, da che son esiliato volonta- 
riamente,  ho   sempre   seguito  eon   Ia   pifi 
Írrande pauione tutte le fasl delia nostra po- 
itica; ho disensso gli uomini di partito, 1. 

capitalisti, qnelli che sperano di diventarlo 
e qnelli che non Io saranno mai. 

— Vnie avite sempre fatto Ia política per 
sport. • 

— Neh! E che mi ditei 
— Qaello ehe penso. 
— Caro eav. vai v'ingannate. 
— Io? fassi nu fessu... 
— Bahl non tocebiamo qnesto tasto. Ma 

tornando alia política italiana, voi dovete 
sapere che non e* è mai stato, da cinquanta 
anni a questa parte, da quando eioè io fu- 
ma vo le prime sigarette, una situazione piú 
inquietante. 

— Vaie site sempre stato acenssi. Vaggio 
sempre sentito di che Crispi non servèva, 
che Glolitti è nu fesso, che Salandra è nu 
poveretto, che Luzzatti 6 nu credanzone, che 
Nltti è nu guaglione ehe non sape chillo che 
se Ia... 

— No, non esageriamo I Io ho sempre cri- 

•i 

^" "■ 

Hiw-Yirk miiiitiiii / 

Amedeo Vo/poni 
SARTO 

Rua 15 de Novembro, 61 0 • tndu)       Telef. Cenlral-365 Vicente Pagano 
partecipo alia sua distinta clientela che ha ricevuto 
dali' Inghilterra un rieco assortimento di stofle nere. 

i bleu e colori fantasia di gran moda. 
CoaltilOM Mowala e pronl vaatog- 

glOlI. - Si Tanno abiti da 200$00O a 250$000. 
Dovuto ai prezzc mínimo il pagamento deve essere 
a contanti. 

Rua Libero BadarMS (sobrailo)-TBl.:CBníralllilll 

|              ^         «w             MOTOCICUTTE. 

jRií\VJ/M^^^^          Ê irv%i il^í^^ OHteta» Mccunlca per 
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il hcnlo i Ristiurint IMno 
Io splcndide rHrave deli'Avenida PaalUfa. 140 
— dirctlo da Lu» Ocomali — gltasupcrabili 
«pi dl Birbffra e FrCÍSI che formaM Ia dc- 
litia dei bevilori. - Cssi coii Irovaa scaiprc ma 
cacina bea fornifa. Ia cai cura ala ai nele San- 
IM. il re ul geaere. Tcicph.: Avenida 665. 

tioato i noitri nomini di Stato, è vero; ma 
en II momento ehe ml lipiraval Io oro, 
eome Dante, ehe quando amor político aplra, 
noto e quel ehe detta dentro vo' ilgniti- 
eando. Ma deireaame aereno delia raperfeta- 
zlone dei momento critieo e deli' idiosinorasla 
delle aingole faeoltà eerebrall... 

— Nehl E ehe parolone me vtnite mo' 
f flaneando ? 

— Beh! Per farvela pUk modesta, vi dirò 
ehe, por faeendo una gran tara alie mie erl- 
tiehe dei tempo mdato, concordo sempre nel- 
le mie idee general! che Ia política da nol 6 
sempre stata fatta eome noile farmaeie dei 
paeseili dl eampagna, vogllo dire da gente 
improvvisata, aeasa capacita idonee, aenza 
visione dei probiemidelloggi,e senza previ- 
sioni dei probiemi dei domani. 

Cl hanno chiamati, i nostrl grandi omeno- 
ni, dei nipoti dl Maeehiavelli; ma Io ritengo 
che essi sono semplicemente dei bastardi. 

— Per voi nessano "presta,,; nemmeno io I 
— Olà, voi non *prestaten a nessano I Ma 

laseiamo da parte ia nostra personalità. Cre- 
detemi, 1 nostrl eapintesta delia politiea non 
hanno mai sapato essere dogni delia sitna- 
zione oecupata. A cominciare da qael Glolitti 
ehe è stato an grande corrnttore, che dava 
nn biscotto ai clericall e nn eloceolattino ai 
socialisti. e a venlre glü giíi a qaeirinetto di 
Zanardelíi, a qaeirineosciente barbone di Ra- 
dial, fino airaltlmo, a qael povero Nitti che 
si crede ana gran tosta, mentre per me non 
vale "an testone., nessaao ha meritato Ia fi- 
ducia che II paeso aveva riposto In loro. 

Nessano, Intendetemi bene. Ogni aomo nno- 
vo, che si è fatio avanti, ha avnto per cara 
precipua di metter in evidenza ehe sapeva 
tare dei bel discorsi, con delle belle parole 
per raccogliere Tapplanso delia platea. 

Ma ncianno ha avoto Ia vista longa. Verso 
ehe cosa marclava li uostro paese V Qaall c- 
rano i perleoli ehe Io minaoeiavano ? Qaali 
erano 1 nemiel ehe lavoravano di piecone per 
fargli Ia fossa? Adesso, se ne aecorgonol 
Adesio ehe tone non c'ò piü rimedlo I II ber- 
retto rosso dei socialista che 6 sempre stato 
11 piA grande spanracehio e ia eoeolla dei 
prete, ene non appariv», ma che minava ter- 
ribilmente 11 terreno — oeco I dnc simboli 
dei nemiei d'ltalia. 

— Mo', vi credo anoh'io I 
— Bella fona I Adesso vi credono tutti; 

ma blsognava prevedere e prevenire e non 
lasciani crescere In seno e riseaidare le serpl. 

— Mo' é tardi assai. 
— No, sono appena le doe. Gaardate To- 

rologlo... 
— Non m'interrompeto, cavallere. I Quando 

il mio eatro botta le brigue, non ;ml dovete 
rompera 11 filo... 

— Potrete, però, sempre dire eome Mnsso- 
Hno: oh! cWHie «íM / 

— Ma non è ai qoel filo ehe Intendo par- 
lara I Bah I a che ponto eravamo ? 

— AI ponto 'dl prima. Voi eritleato Tizio, 
Caio e folano de tal; ma non venlte mai ad 
una coneloslone. 

— Se nTinterrompete sempre, vá' da sè. 
— Beh I Per qoeata vota, dlcitemi ehe ■'ha 

da far per salvara II paese dallo sfacelo. 
Cavalto, stavolta non ei vedo bene. - 
— ZItto, ocellone dei malaogorio. 
— Come voleto, ma vi ripeto che non ei 

vedo bene. 
— Ve io debbo dire Io qoel che ei vor- 

rabbe? Behl Statoml mô a sentira. Hanno 
fatto i depotati colonial!, ma non sono stati 
buoni a far grandi cose? 

Chi hanno mandato a Roma ? 
Voi Io sapete, nol tntt! Io sapplamo: han- 

no mandato delia gente che não presta. 
Ah I se... 

— Lo so, Io so I Ma ehe e'entra Ia que- 
stione de! depotati con Ia crisi dei ministero? 

— Toh I e'entra e eome I Se han sentito il 
blsogno di sentira gli Italiani che vlvono al- 
Testero per orientani nelle qoostioni d'lndoIe 
econômica e oolonlale, perché non potevano 
rivolgersi anche a nol per trovara gli uomini 
atti a dominara Ia sitnazlone presente ? Non 
scrollate Ia testa, caro Ceee! So bene io qael 

che mi dica. So per esempio mi avessero con- 
Bultato telograflcamento, Io non avrei esitato 
on momento. Tavrei fatta io Ia lista, 

Voi, presidente dei Consiglio, io ministro 
deiristrazione, mio r.ipoto ministro dei La 
vori Pnbblici, Hlehclotti ministro degli Esteri... 

... Uoa frotta di strllloni  invato  Ia piaz- 
zetta... 

— O nltimo gaoparinho de hoje... A sorte 
grande, — Platea ~ o Diário Popular... 

44 ff BRASITAL 
JKIENK IMHYM NU I KUim>IKIITO 

imisnui i UMMEKIU m IUUL 
CAPITAL REAUSADORs. 5:000:0005000 

AGENTE DE 
UOTD SUL AMBBIGANO 

CAPITAL 4.noa:Ofln$nno 

CAPITAL l.ooo:ooo$ooa 

comoncuL DO PAIA* 
CAPITAL E RESERVA I .'iOfeooolaoo 

SEBLJRDS 
CONTRA 

TODOS OS RISCOS 
•ÂO PAULO 

■u Libero Badaró, 109 e 111 
T«l«»boa« Cmntrml, SS1 • Cml*m 185 

PutiiiglDtiHtt-Putaiiuiiliiio-Pntaairoon 
— At ARCA - 

Pi cferltc dai buonguslai - Presso tultl i principal! negou 

Francisco Cuscianna •T^ISIIÍS!'!^ 

> 

f 1 
■oilawaBt MraiollM 

RUA DIREITA, 6 

no, dove vtaM icrvlti Ia coluioae, e ael 
dl prlmliilmo ordlne. Servido iwppnn- 
tabfie wllo tutti 1 rlguitdl. 

TDII nau  RESTAURANT IHU 
M( 

IIUIl  Tea-Room-Caíc 
DDERNITÀ" — LUSSO 

COMFORT 
»nlda Paulista 

. f —N, x 

A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM A 

DAS BARATAS 
EM TCTDAS AS OROOARinS 

MftcMioNoynnttiinai nino BIBZIUIIII) r: MnniB 8cí" 
l»t)ADoncso•3Ro,fl-1l-84o PAÜlO-l^-opraleríü RUA DO CAfWO.&l 
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c 20 1L PAbQUINO COLONULE 

N«asuiie «I «wméím,,, 
Eppure Ia •TiníurariaCruzciio do Sul' »U 

luata in via da Liberdade, 1 iC ha rivoluzionato il 
mondo.*' chimico di S. Paolo, con i suoi laveri 
che •ono superiori n qualtiasi crifica. 

Infalli, Invorando con Ia massima pulitia c pron- 
l«z», I "IUOí nuirorosi cllenü. diarlanwnle si aervo- 
no di er.s», per mezzo dei telefono Cenl. 2374. 

La Tinturarla CmnHro do Sul, ó direHa 
personalacnle, dal proprietário, Sis. Rosário Sal- 
vatori, che é uno specialisfn nci lavagiíi a secco 
c nel (ingere, usando per quesfo, materiale  eslero. 

f üíBIíIIiiiiü J 
ün sistema nuovo 1'ha adottato il Fan- 

Julla. Dopo aver pnbblicato nnMntcrvista di 
Zingaro col nostro ambasciatore, intervista 
che si raccomandava ali' ammirazione genc- 
rale per i fiori letterari di cai era abbellita 
— rfeordate ?... pastai ai j)iani superiori 
(fjiiali ?) c dne cani danesi si mísero ad ah- 
haiare*alle spalie dei giardiniere che vuotava 
dei cmicime (dove? nel piani saperlori?) — 
il Fanfulla ha sentito il bisogno di fare una 
errata-corrige. Se il sistema prende piede, 
ne vedremo delle carine.. nell' edizione dei 
giorno dopo, quando si correggeranno... gli 
strafaleioni pubblicati   il giorno prima!!! 

Ma bastcr& il gioruale cosi coni'0, per acco- 
glicre tutto le corro/.iotii dororoio? Non «i 
dovrà aumentare il numero delle pagine? £ 
poichè col prezzo attnale delia carta, il glor- 
nalc avrpbbn delle perdite onormi, noi con- 
sigliamo il FemfuHa di tare nn supplemento 
domonicaln che si potrebbe anche intltolare 
/ maeeheroni delia settmana. 

Siam sicuri che, s« il eomiglio vlene ac- 
ccttato, verrà portato nn grande contributo, 
data l'abbondanza dei maecheroni, ai gravn 
prolilcma dcl caro-viveri i 

Nella tezione telegrafica dei Fanfulla Icg- 
giamo quanto segue: 

ROMA, 14 — II Re ha ricevuto quesVoggi 
il capifano degli alpini che era intimo amiro 
e compagno dtl compianto on, Bissolati e 
che ha oferto ai Sovrano tm garofatio rosto. 
coito raila lalma ddVeslinto. 

Un flore coito m nua talma? 
Hah I Anche nelte cose triiti, il noitro gior- 

nalone ha II monopólio deiraiiurdo 1 

Le rubriche sportive dei Piecolo tono sem- 
pre assai ghiotte. Spigoliamo qna e là i bonbons 
piü squisiti: 

St va. A grado a grado; O, meglio, in que- 
sto yiso, a gara a gara, 

Non o'ó cLe dire I üna prosa cosi magni- 
flca non Ia scriveva cemmeno lillustre Ora- 
pottl delia ferrarllliana dass di aten! 

E poi: 
Quintefto di attaeeo sensa emotivitd ngunle 

e metódica: 
Ah I qnclVemotivitd ugnale eec. I 
Chi ce ia sa apiegarn? 
Piü avanti leggiamo: 
La linea dei Palmeiras non sa e non puó 

Jar nulla, sono vinque ginocatori, che non 
combinano, tono  eompletamenfe  slegati  e.., 

B che? LI volevano invece completamenti 
legati? E coroe avrebbero potnto ginocare? 

E avanti: 
La Palestra pote innalzare le vele ed ar- 

maré Ia sua proa. 
üna soeietá calcistica che arma ia prora 

e innalza le vele 7 E II Club Esperla che easn 
dovrà fare ? Calzare I sapatõen (lei calciatori? 
Mah I 

A     A 
Negli annunzi dei Fanfulla b apparao, per 

varl giorni, nn comunicato dal quale risultava 
che "una signorina dai 16 ai 22 anni, indi- 
pendente e di bella preaenza era ricereata da 
giovane artista lírico oer iniziare una Umrnèe 
nelfinteriore. dei Brasile..Chissi che razza 
di toumée vuoi fare li giovane artista lírico 
obe vuoíe con sè una giovane di bella pre- 
senza! Bah 1 non pensiamo inale! 

I 
'*•: 

Aw. ■raltada M«ta 
i «II. 

Rua Direita. 14 - Sala 8 - Tel.: Ccnt. Mt9 
Ha raporcsenlanti legali a Rio de Jaiwir», 

Buenos Aires, Paiigi e Lisbona. Assume li- 
quidazioni commerriali t tcsfamenlarie lanlo. 
in Brasile come neirArgenlina, nel Porlogallo 
ed in Francia. Tralla qualsiasi questione di 
dirilto civile, commerciale e criminale. Consul- 
laiioni: 20$000. Residenza: Tel. Avenida 775 

Inrancesca Barone Sí€S 
dal lar|« d« Falaeit( 9-B, ai Nuitr* 5 Ml* IIMM LUI* dt Palaei*. 

Fa noto anche, a chi volesse onorarlo con ordinazioni. che ha ricevulo Stslls ÜI|lMÍ 
e IrUIMSi di recente importazione, superiori per qualilá, guslo e colori. 

Fatti e non chiacchíere 
Dopo che il governo italiano ha permesso dl nuovo lesportazione dcllolio di 

oliva - sono entrate nci solo porto di Santos  11505 casse dei rinomato 
>   PURO   D'OL.IVA  BER-TOL-L-I 

prova dl ció 

Tutte le altre case es- 
sportatrici insieme 

hanno raggiunto appena 
Ia meta di quanto lia es- 
portato nel solo Brasile Ia 
Casa BeVtolli. E questa è 
Ia piíi bella prova delia 
preferenza che i buongustai 
danno alPolio BERTOLLI 
poiché è rlscontrato indub- 
biamente il migliore dei 
mercato. 

FUPO iToiiva garantito 
sotfo qualunque analisi 
chfmica. ——— 

ecco Io specchietlo dimostrativo delle entrate: 
Vapore"Columbia. proveniente da Gênova, en- 

trato nel porto dl Santos nel mese di otto- 
bre u. s. ne porto casse 

Vapore "Carolina,, nello stesso mese ne porló     > 
"Sicanio,, In novembre • 

> "Princ.diUdine,, In novembro > 
> "Campinas. In dicembre 
»      'Maranguape.infebbraiop.p.» 
»       "Princ.diUdine„ inmarzop.p. » 

"Aiacrilá. In aprile p. p. >     > 
»       "Rigel,, in aprile p.p. >      > 

"Malelia,, in rooggio p. p.        •     • »  

(nndícinilB cinquBnntocinquB caiu) 

1.535 
1.150 
1.225 
1.000 
1.160 

550 
1.500 

785 
550 

2.050 
Totale casse   11.505 

Deposito presso i principal! importatori 

hÀiá 
fc.«>W i ■ J"-1' ■ , 'Jf:-.-;' <.■. V .:"., *«*» 

mãm SMHB 
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li Uinlil i IMnti li [Mini 
lu bolloücrlílo iwlM Ia miu t!icii1tU chc tia 

(rMftrltà U srdc deli» mia tABBRICA Dl 
FORME per il uuineiu 13 dclU alciM Rua 
Ftureimo ét Abreu. Jovc aveva (títi sede pre- 
tcdciilemeiile a poelií p-issi dalla scJe nuuva. 

Ncl mio sljSiüuicnlj atlciifloró sempre cun 
Tusald ))untuoli á, le oidíiu/ioni delia mia 
Jtenlehi. GIOVANNI FERRO. 

Farmácia PaaliilaM 
^frví^io rípidu e strupolosa ê qualmiquc 

ur«, Ijccndo-i anche consigna a domküio. 
Oiuglie c mcJvamfuli dj qualiUt c |HirtUfl 

garantili. 
Faiatcíit» : Sctllmio Lanzellotlr 

Idiii tia CunsolaçAu, r)05(uiigülu 
Aluiu. íjautos) Telef.-TjjO- Cidade 

llWRI II 
11 

Macchine da cucire c 
da ricamo Singer, Ma* 
nichlni - Vendila a rale 
mensili • Si vende olio, 
a:>lii. pezxi di ricambio I 
per maechinae ai fanne | 
rlparazioni garanlile. 

MMtfeintll 
K. Quint. Bocayuva 64 

I eltl.   479 renlr. 
S. PAUIO 

mu e 1 
de S. PAULO 

üífid: RUB 15 de flauembro, 36 
oriidRccFonderíoRua (HaM. Rnclrode [QfBZ] 

IMPORTA quiitiiasi specie di materiale per costruzioni e per 
ferrovie, Colori, Veruici, Locomotive, Itotaie, Carbono, Ferroe Acciaio 
airingroiso, Ferrarecce, Olli, Cemeuto, Asfalto, Tubi per con- 
dultiira d' ac<jua. 

FABBRICA maechinismi i piü perleziouati per caflè, riso, per 
Ta^ricoltara c per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Cblodi, Viti, Bolloui ecc. — FONDEUIA DI FERRO £  BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C08TRUTT0BI EÜ IMPRESARI 

Deposito, Fabbrica e Garage i 
Kua Monsenhor Andrade e Américo Brasilicnsc   (Braz) 

STAB1LIMENTO CERÂMICO:  Água Branca - Tclcf. 1015 
(odiei ««ti: I. B. t 5.i iditiene - i 1,1. Z. • Wcstni OniM Utl«'i - Milj'! i liMn 

êê 9» Farelo" ?««■? "Trigo 
Üatc ai vostro bestiaiuc uiiicameule FARELO 

PURO se volete couservarlu sano 
II "FAlílií-0 DI TUIGO" quando é  puro,  ú  un ottiino  uliuieuto, 

uulritivo, rinfreseuute cil anebe il piíi ECONÔMICO 
1! suo prezzo è l'HJ' li ASSO di qualuuque altru alimcuto 

CLkdete a: SOCIEDADE AXONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
Rua 5. Benlo N. ól-A S.  PAULO 

Bort'olato<& Cosenza 
5ARTI 

KUü 13 de Novembro, 2 (subrado) 
Telefono, laòS Central 

S. PAULO 

II vero flasIronomOi I uomo nato a gustarc le delizie 
delia tuvola, preferisce sempri i prodotti dei 

I^ASTIRICIO CARUSO 
per linezza di pasln,  per igiene e prezzo, 

Rua Barão de Itapctininga, 31 Telefono MóS centrai 

kvw. Btu. um ma 
StfftUrlo Mia «Caama IlaHu* dl 

Coaiawrclo» • Ha npprcMataall tacatl Ia 
AiiaaM HquMatleal comawrcltllc «e- 

«lamcatsrla laalo m Braillc coae ia ItaUa. 
Coaiawrclo*». 

Ownillorlo popolara a r«. IDtOOO, dal- 
la 8 allt II, latll I gioral BNM i hatlvl. 

Sladlo: Rua Weacctlaa Brai (aatica 
Travtaaa da Sé) a. II. 2« plaao. 

Corrhpoadcaia : CiteUa poaUlc 1236. 
Tclefoao, central 808. 

FoUtrla Ardtaglil 
Tipii Mhriiii Hpunlin • W. t. HMpii,» 

"Araldo" 
eccolleuto VINO paro d'UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) - 
vendoco 1MBOTTIGLIATO (per 
dozziua): 

IMailla. lunili (li 
AUua. OavAlaai, 3-o 

Telefono. 4736 Cillü — S. PAULO 
Ogni bottiglia porterà 1 'eticliet- 
ta cou Ia marca delia Casa. — 
Prviil couvenienti. Vendesl in 
barili airingrouo e ai minuto. 

MM    IBHIi Premiato atelier di Busti — 
.=    liillill    "    Colletea — Ultime uovitá - 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a richiesta 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Esposizioue  permanente  dei  piii  reeenti   modelli  — 

Confesione caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapctininga  —  N. 75 

Telefono. 5521 Cidade ■ S. PAOLO 

Cercansi 
Mori e Ipri Iri 

per una imporíanfe 
sfrada Ferrafa in cosfruzione 

Pagasi bene 
:BD = 

Per ínformazioni rivolgerai alia 

Av. Rangei Pestana, 162 
5. PHUüQ 

vil 

■HM ''■■ ■ *• ■■" y ■ ?—í—f'^r,'*,,ífí."í7:>-,:fc^Ej «a»;   ' 
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Wêü» 9« Ju PAMSHU 
4^11 O^caalt di Napoli • P«lflf 

Vit Urtark ■ SlMMt • Ptlte 
Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 

Telef. CenU. 1161 
dalle 9 «Ue ]1 e dmlle 14 alie 17 

DOTTOR 
talfl CMart Pauaia 

Chirurgo dentista 
dellOspedale Umberto I 

Rua 15 de Novembro. 6. sala 4 
Telefono Central 1959 

LavoiTtoponafiol, dlrltione dl 
temni. dliegno dl mappe. 

Progetto e cuitrazlone dl opere 
di iDgegneria clvlle. 

Studio: Rua Direita, n. 6 A 
piMO 3.o • MU 3 - Tcl. Cnlr. 4434 

Dott. B. Mbo 
Medico, Chirurgo e Osletrico, abili- 
(ato dalla Facollà di Bahia.  ex-Chi. 
rurgo degli Oapcdali di Napoli. Chi- 
rurgo dellOspedale Umbtrío I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
IMh T «li* t < Wk I «llt I - Tcl. 1673 Bru 

^Dott. Qluseppa Farano 
dei R. Ulilulo di técnica opcratoria di Napoli, giè aiule delia MalerniM. 

Chirurgo degli Ospedali  Napolcteai  Unili — Operazieni — MalaHie dcllc 
aignore - Parti. — ConauMorio: RimJosi BoaUado. 34 ■ Consalle: CÜHc 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1020 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operelorc 

Chirurgia — Mulaüic dcllc  Signorc 

Rua Aurora. 145 (angolo d] Rua Arouchc) - Tcl.: 515rt cidade 

Pr»l. Sr. A. Saanitrl 
Docente di Medicina Operativa 

Rua Barão de Itapelininga, 10 
(Tâllcl-ll -ed.il» 2-4 

Telefono N. 3179 Cidade 
Caixa Poalal 1377 

Medicina é Chirurgia Gcnerale 
. Bott. ¥. IhPuUui* 
Ml* ftaUà di AMUn* di Rio d* Janeiro. 
Enublmte di clinic* cMmraica dtIU Smto 
Cu* di Ris « di qodU di S. Paulo. TnHa- 

«mto spcdal* dtlla SMlida. 
RaM.i Rua da Utardad*. IS -Tal. MM ccMr. 
CMS.I AmMa t. Ma, 47 ■ TaL asscaat. 

DaOa II aHa iYVdaUc 13 ali* 17 

Mt* ftaMpt* «MM! 
MatfkMa • CkHwicu Mcr*l* 

Mni. Mia aUnace a «aMrto^lHIMchc. 
CowaNorlo: Rna S. Joio. n. 47 

TtMoM, «USOalnl- Dalk H alie 17- 
Roidana: Av.Raagcl PcalaM.SS-Taklo- 
na, 322-Bru-Dalk 9 l|S alia 11 tfi. 

D«tt. Artur* Xapponl 
Medico-cliirurgo c Oâfelrico delia R. Univ. 

dl PÍ3R. abitilalo per tiloli dal Gov. l>derale. 
Cx-iiiicrno dtirOspeüale M*tfgiore di Mitinu, 
MftUHie dellc sit<aure e det oambiiii. Aiulisi 
microsLopiclic, Cur« delle niilallic vencree e 
bQlitíclia con melcda próprio. 

COM : Av. S.João. 12, dali:'J l|2nlle5p.. 
Tel. 5471 - ud. - Re«.: Av. Rangel Pestana, 88, 
dalle 8 alie 0 c dalle ) 3 alie 13 - Tcl. 153- Bi az. 

B«H. Mai^a BUnia 

RtfTdMta: Rna S. Carloa do Habal. 7 

Rua Boa VMa, 2t 
TCMOM, 10M CtMni 

Con longa pratica neirantico "Isti- 
tato Paitearn di 8. Paulo e ueiritti- 

tato Oawaldo Cruz di Bio. 
 —,.», i»....     Rcaxiooa dl Wancranan c autotacclat. EM- 

Tel.: Central B439 AgS iSSSSfaüe 18. 

Lihmtarii ftnllii ■mmivrn ■ ■■■IWI 

dei dott. JlIlillMli 

Dott. • Toii 
dcllc  R.   Clinklie  ed   0«"cJ.,!i   d,   Napoli. 

dcirOípcd.le   -Uinlierlo ■• 
Abilitalo pci' liloli c per e^tmi In 

Rio d. Janeiro c Bahi. 
Medicina e Chirur^a in generalc 

Consultório: Rua Bario llapelininga 7 
dalle 14 .lie 16 — Telefono.   -103} cidade 

Ditt. likrtB BNMI Min 
Specialiala per k aiaklU* dei banUni 

Ex-.wi>lcnl. dei doHori Mnncorvo di Rio  de 
Janeiro e Capo deli. Clinica dei bambini 

delia Sanla Caaa di Misericórdia 
Visite dalle ore 2 alie 4 pomeridiane 

Resldenza c Consullorio: 
Roa Major Qaedinlio, 7 - Tcl. 103-ceni. 

CLINICA OCCUUSTICA - per 11 IraHaaienlo 
compldo di Mk te malattie degli occM coa i 
■elodl piú recenli • edeaci   —   DireUari 1 

1'rof. iJoltt Alberto Ijcncoctn 
dellOspedalle delia Bea. PortogkeM 

PKaf. Dott. Aanibalc rcMMliea 
dcllOapcdale Umbeflo I 

Rua Dr. Falcão. 12. dali' I alie 4 pomeridiane 
Tclcfooo 2344 - Caiu Poalal lOlO 

Dra Fawlo rimnraati 
Medico-cliirurgo e oslelrico delia R. Univ. 

di Pias. ta-bricnio di R. Osped. Riuniii di S. 
Chiara ia Pis». • Abilitalo per tiloli dalla Fa- 
collà di Medicina di Rio de Janeiro. DellO- 
spcdalc Umberto I.- MEDICINA * CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malattie dcllc signore e dei 
bambini. M.lattie waerce a siSlilichc 
lMlBdli.S KM* r.S MIMITIí HilSI 

dalle ore 7 afie 8 • dalle 2 alie 5 

Prola Dott. Aa Cariol 
rnlmin Nlli Fitilti li Mtdkiai 

Aitalisi mkreacopiclie  c  chimlebc.    Ricerciie 
balleriolojiclic e islologiche 

ôõ   —   Rua  Aurora   —   06 
Telefono Cidade, ITÜ9 

Dalla a atk • c dalle 4 alie * pom. 

Dottir Piiqnli Siiliiilli 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavorl ■!• 
■tema nord-americauo. 

Specialilá  in   bridfe-workj e denliere anal»- 
niche. nassima estética e durabUUá. 

Avenida S. Joio. 33 — Telef.: Central 228S 
Consulte : dalle ora 8 alie 17 

Dolt*AalOBloBoBilBO 
SpccialMa nelle malaHie delle «itfnore, «- 

coediulorc deli. Clinica Oslelrica delk R. U- 
nivenil* di N.poli. Laurealo dali'Accademia 
dl Medicina di Parigi. 

Consullorio: 
32.  Praça da Republica.  32 
dalle 7 alie 8 e dali' 1 ali* 3 - Tekf.: Cid. 3319 

Dr. Otaioppo Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

Spccialisla per le malallic dalla bocea e dei denli 
Escjuiac* qaalunqu* lovoro di protesi den- 

taria, conforme le recentitsime invemioni. 
Coni.: Boa Major Dlogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor WORMS 
DENTISTA 

Consulli dalle S ml, alie 3 p. - Tel.l Cid. '2702 
Accetla pagamenti a rate meusili 

Rua  Major   Serlorio   N.  67 
s. PAULO 

l^aboratorio Specialilá in reaeioni 
di Wassermann 

di y^nalisi 
e ricerche 

Esami complelidi sangue, urina, feci, 
•puli. sueco-gastriro, pdle, peli. pus, 
uiceri, latte, liquidi palologici, tumori, 

sororcazioai, ccc. 

hl Qlillill lKl]l«l. XI - aperto dalle 8 1|2 alie 3 p. - Telefono 1 423 central 

DRa Lün MIOLIâNO - Min - Sfttiiiitti ii niiiti dliMi 
Ungi piitiu li ipRiüiti, nm llnltm ii mi IIIHIIHí « mHili i\ $. Mi 

Laboratório dl «hlmica c micraicepla. 
Rcsidenza: Rua Lavapía, 182- Tel.: Cenlral-2IM - Sírolofla, bacteriotogia e microic. 

Dofi Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

fila    tmlnmila    Elcttrolisi. Urelroscopia anteriore e poslcriore. 
WlE    UCinaEie   Cialoscopia. Catelcrismo degli urcleri    :-: 

Rcsidenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consultório: RUA   ARAO DE ITAPETIN1NGA, 9 (sobr.) 

dirimpeüo al Teatro Municipale 
dalle  Q   alie   II   c  dalle   14 alie   lõ 

CIDADE 

DottaMattooPaaaala 
éhlrurga-DenltiU dellOspedale Umberto 1 

c Bencllcenza Porloghese 
Spccialisla delia cura delia Pionca Alveolar 

(denli clic si muovoao) 
Rua Libero Badoiò, 1 'JQ (sobrado) 

Telefono. 3140-Central 

Dr.ProI. C. BBUNBTTI 
Dircttorc dcIfOspedale di 

Caritã dei Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefono, Central 4226 

Br. Mario BoBaaetli 
Delllstitulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Casleilino o Napoli. 

Mlcin iittm • SililMi - TiNitiM 
Bua da Liberdade, 18-B (aobr.) 

dalle 8 alie 11 aut. - Tel.: Ctr. 4015 

ProlaBr.Cav.ttaBollao 
imiti Oiiin fcmi-SHilipitiuyiiiMuiti lipli 

Specialista malattie delia pelle 
Sililitichc c urinaria 

Consultório: Ladeira 5. João, n. 14 
dalle 14 alie lo - lei.:cid.400» 

Br. Bologao Bologna 
Medicina c chirurgia in genertile 
Malattt* d*l bambini 

Cons.: R. Bo«Vl»fa,38.T»l.Cenl, 'Jõ9ü 
dalle ore 10 alie 12 

Rcs.: R.Palmeiras, 05- Tcl.Cid. 121 lô 

Bottor Nleola Popl 
CHIRURCO-DENIISTA 

Cblnelte modernissime. Missima perfulo- 
na. Spacialistain puii arliGciali. Eilraiionidi 
denli acata il niaime dolore. mediante un pro- 

Cont.: Roa Alvares Penteado, n. 1 
(Largo Misericórdia) 

dalle ore 9 alie 11 c dalle 13 alie 18 

I*    Ml. •    Lavori lipauraliii 

Libreria, Cartoleria e oggetti di cancelleria. — Profuuierie naziu- 
nali e itranlere e dei famoso Mnnaca da Serra e Flor de Amor. 
Saponctte e articoli per barbkri. — Sempre novitá in cartolinc posUli illustute. 
Único ricevltore dei Papel Diplomata marca Torre de Delem. — Chies calcndari. 

Rua Oenetal Couto de Magaihã», 90 - leleptione, C'd. 1(W2£. S. Páuio 

^■bwa4^*u«'wnfc.t^.>ft.,wfc^v^.v«.-^^*-^  i^i" i .■- i*-'M'\s,i'f 
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Neirinieresse deliu vostra 
salufe esigeie 

Ferro-China 
GENUÍNO 

• 

: 

i 

Si, 

i 

.^- *l 

BISLERI 
di FELICE BISLERI & C. 

di M1LANO 

Ia cui firma é ríprodoífa 
sulF eticheíía e sul colla- 

ríno che avvolge 
Ia cápsula 

Kifiutatc le imitazioni sempre 
donnose e spesso nocive. 

•^"^S^^^V^^^^^V^ 

Dómandato sempre 

Ferro-CHina Bisleri 

DELLE R. R. TERME Dl 

Non irritanti. Curano stomaco, fegato ed intestini 
In vendita preaso tutta le buone Farmácia a Opeghepia 

11 PA^QUiNO c composto c iwpffo aeUo sfiSnimcnlo próprio in Ruo 29 it Marco N. 15 - Tclcfeoo, Central «3741 
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