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LA COLÔNIA:   Ben tornato figlio mio^e grazie di quello che hai fatto per il mio buon nome! 

^^ 



L.A   VCRA   RCOINA   OEI.L.C 
Proprietà .li CARMINE BARRETTI & C 

Delia FONTE 

"SANTA AMÉLIA" 
Mincratc      Naluralc        Tcrtpcatict 

ACQUC   DA   TAVOLA 
Rua ■rlf«4ciro   TokU» H. MA   . .    &    PtUlO 

Chc COM reRalerò??? 
\   iiurvU   .1   "ifcli  rí»|Mtti<|r  I..M .1.1 M.íI.í'-   U 

CASA  UA  MOTTA 
RM Q«MIM Mcâyava. M 

I !■» |«.»t|r4lr ■•cKrlIt «rlUUri ■  liurmcnlr tt)<iiiU*l Iti |«U<itiu, of«. 
«rcrtil.i r ii'. t«ii.. bliuro. 

vnim MUI LAVURI l*R»XIH 

Dott. S. A. Serroní 
AVVOCATO 

Kl'A II UK NOVKMBKO N N B 
DttflKk   OBM Cl«lll, «MMMtlUI*   t    Ml 

mlmli     COUIKIU IIIIIIMUII. tomn 
d«ll pt««nll«l. llMOnlom, 

Of|anliia Mxlcti coametciill. conliitn 
c regitlrl —D) udiniii dill'! •Mc ^ pom 

Casa Di Lascio 
Rua i.Hr Mak .» • UMPmS 

SloHc ImUtlmcdl lau.briMc hihli 
f emlmfiitl IT urll 

Saríorla il prla ->rdlM 

Cocito Irmão 
OBvRUA   PAULA SOUZA-«€5 
parletipa alU própria clicalcla ti ai coamrdo In 
(CNcralc chc. ia tcgallo airenorac riacaro M viai Ia 
Itália, alia scmiti M prododl prlail. alia dcficlcaia 
per Tlaiballaffio ccc. ha taspcto tcaiporaacaaicalc Hia- 
portitlone dtl CHINATaBALLOR c dei MARSALA IN- 
CHAM, che attnalaieatc verrebb.ro a cotlare 96S0OO 
per cam il priaio e 641800 II «ecoado .Cif-Santoi>. 
II plccolo ilock lullora ia deposito va rapidaoieate 
eMureadoti. Chi può averne biiofao, ti affrelti a for- 
nlrtcnc ia teaipo, te aon vaole Ira breve restare iprov- 
visto di queiti duc rinomiti prodotti. 

«1 PRl^ISTiV ]>l^KiVKO 
SN ibltl HMtl, a luaga scadcaza c semi Interessl 

Tíntoría Martello 
r=n       Avenida Uauijtl Pttlana, 102 
CHI Telefono, 85-1Ü (Central) 

Qaleria de Cryital, Jit 
Telefono, -'l-IO 'Cenlalj 

Grande Fabbrlca dl 
Manlchlni rAmcrlcana 
Macchine da cucire e 
da ricarao Siu^cr, Ma- 
nlchlni—Vendúa a rate 
mensili—bi vende olio, 
ughi, pf/./.i di riuamhio, 
per inaccbina e si fiiimo 
ripítrazioiii (;;ir;iiilit«. 

José Nobilc de Gcrard 
R. Qnint. Bocayuv», (i4 

Telef. 479-(Cenfral) 
B, PAULO 

RECREIO TEliElinCO 
Rua Yplranga, 33 c 33-A 

Telefono. MM^CIdade 
Vere Plzze alia napoletana 

Solto U dirciionc   drl rinomato  piiiaiuolo 
OKNNARO rviENZION 
Macchcrom allanapalclana-<Bi(es» alia pu- 
taluola— Mo/zirtlla In carona e, «Itrt tpe- 
clalltà  napoltlanc. 
Local! adatli per lamltllc— Orandc giardi- 

no illumlnaln a nlonio   Baracchc— Daracconl 
c Eiuuchi di bocec. Sorbclti di luttt le qualitl. 

Piue lulll i gloini 
Oluochi di boece iino a mcizanotle 

Placas de Crystal heri/iuni e riproduxioni su ve- 
tro—Insepic — Tavoiette — An- 
nunci — IBITíZíOIII gii vetrine — 
Annuiici luiniuusi — "IMacche- 
Spccclii„ per reclame    — — — 

I_**tt:«*ro   ctl   sela^oo   1»    rlH«3-\.-i> 
 ;     Cliiedete proveutivi e "croquis, alhi      

OPPICIDfl RUSSO 
78, RUA QUINTINO BOCAYUVA, 78 

Telefono, 4028-Central   —   S. PAULO    —    Casella postale, 1244 
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Manteiga "TREVO" 
a melhor do mercado 

—i. ^  



MARMORIA 
Seraflno Prancesconl 

iMpcrtifltw Mctttt 
Monumtnii IHI Oniitn, Aliati, Súale ( quaiitini niito 

lavorn dd «tmo       l*rtiií mlln%imi 

Rua Aurota n. V> : S. Paulo 
TfMea*.   UMial.   4MI 

liam luit iiiiuin 

Deposito di Generi Alimentari 
KSTKRt    K   fMJknoisiAi   i 

Vlncenxo Olordano 6 C. 
■ ' ■ l^M»•onTATORl       ■ 

SPECIALITA'  •••■Wt» «arca  AOUU        VM fhri «a M*I* 
— Hallaal a ArfMlIai Salaal      rarsafgt 
AaHfatll     Caaacnra   Mamclala   OtlaMw «I fratta   rratta Mcdw 

-   Ufaail      MMlartk. ccc. 

Rua Santa Hphigenia, 87-A       Telefono, 27-49 (Cidade) 
Casella post. 165.% - S PAI HO - Mmala Ufcera: aaracca. 7<W 

"AGÜA BRILHANTE" 
La piu pura e Ia mlgliore delle acque di S. Paolo 

L'unlca •nalizzata dal Laboratório 
Chimlco dello Stato c dalla Ripartizlone 4'lgicne. 

ABBONAMENTO a 30 garaffonl. IOSO0O 
Un garaftone, 400 reis. 

Rlchiestc alia   FONTE "ÁGUA BRILHANTE" 
TELEFONO. 1390 BRAZ 

MARBNGO St eAMARGO 
HKXTA    F*AHAOA 

FALDINI 
con 500 metri 

In tuttc le case 
che hanno viaggiatori 

Único «leiiositario: 
Vianello Attilin 

Caixa Postai, 551 
s. PAÜL0 

VOL-ETE   DELLE   IOEE 
^        fli |iuh\ilicità, nuovc, artiütiuhe, attraentiV 

ivoifeetevi ai   A     p|ACITELLI 

Rua da Quitanda, 1 ísob.i — S. PAULO 
il quale è in grado di foruirvi ijiiaiun- 
que disegno artistico, illustrazioni |ier 
eataloglii,  annunci.   cartelloni   ecc.   ne- 

SfiMtKWNÍlS     'lisegnatore 

cessari   alia propaganda   dflia vostra Casa. 
A chi manderi ü, anche in francobolli da 100 rs., spedisco   Kl bellissime caito- 

hne poslali, ralfigurantl i piü celebri artisli cincraatografici. 

mmm josé Ghilardi 
Rua Barão Itapetinlnga, 71 

Telephono, 2191-Central—S. PAULO 

Specialitá in tappezzeria dl cuoio - Lavorl 
pertcttlnlml «1 manlfflo buou mercato. 

nnu 
QuetU CaM t Ia p<« provtiau 

ia JiMict.n p<f fcc«i" ■ r1"" "*lit 
ciiuncaK'»», IH.MIí r kotruK 
(irantfc oiiulna di l*niiii«c 1H 

«rofâllnnc Vendi!* 411' in«ii'' " 
t<1 ai numiiii I nua nrl grncir 
Atf In .lafiki  lUmholc- i<4lr 
toa ia MOcriatfe a. 4-A 

Ai  Tre Abruzzi 
FRANCESCO    UAISICI 

Premiato Panificio, Paslificlo 
— e Fabbrica di Biscolti — 

Fabbrlca e Scrtttoio:  Rua Amazonas, 12 
Telefono, 21-15 Cidade 

Succursale; Rua Duque de Caxias, 37 
Telct. 30$ •S.PAULO 

Ao Leio de Ouro 
 SartoHa IppoliU 

"HMCttMi 
«Mil **   oi 

1^ (    il»l   M 
4Uf«li 
o.alHl   M 

v r*n<» 

Sârop A SHII Miáii 
Prcpatalo nel Laboratório Chlmico delia 

China di Santo Agostlno, In Oenova 
Dcfuralive per ccccllcaut 

Utaltto M nlate lortitlcart II vaatr* Ma|«c • 
cararta 4a «f ai vltlMlU   Marf» Br^vHUUi 

• .■iiri-§»i..ii»ti iM-r latln II Hratll*. 
Arj:' iMiu. rrucaav < Clir : 

M. ORISITINI âe e. 
JM Aharw Peatcado. 36 - S. PAULO 

< IIIM»KH,I.O A uni i rAKSiArihTf — 

Tlntorlo Chlmka c Sartorla 
•SportsmaN 

José Spagnoletti 
Ottiide iâboriioKo chlmico pei lavatata 
* MCCO Slltxno latatl, capotlll-Paiia' 
mt>, piumr, boât c Kâtp* dl •pcltlci. 
SI compraro t ti «;ndono ibttl utii' 
Kua da Liberdade, IH   1. Paul" 

!< lifono, iVntral: Hl<;:l 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, N. 2 
PaMaggi Marittimi 

Cambio RimetM 

Fabbrica dl Mattonelle 
•IIMC COIS/IOfMI 

oa^anoastA I^I aK9us/rua^k 
lavoli rotondi P quadrati, soglif. gradini. Inil.iustralf, d^rora^ioni. 

VINIOENZO   MICEL.I 
Sacccssore dl E. AJroldl 

S'iui-Hrii-a di aoliaMn inattonulie tanto in S. Panio, tbi* ni-ll Ínterim. 
UM Olinda. IH-A  - Tel.foni., .'lill.M'idade — S. PAULO 

MOTOCICLETTE.   Biciclette 

Tonearia em madeira 
e Fabrica  de  botões de osso 

lírio Bcccato & Irmão 
Boccii 

Porta   pimenta e 
porta ovos, pali- 
teiros, argnlas 
par» guar(lanap!;s 

Ovos para concer- 
tar meias 

Farinheiros, com 
tampa e sem tampa 

PIIBn 
Pifies, com cabo» 

ou com Hera 
Bibloquels 
Diabcl6s 
Cordas de Pular 
Vende-se pariuha dh osso para adubo 

e coiuiira-se osso 
para fabricarão de botões 

Rua do Gazometro, 66 
Telephone, 877-Braa — B. PAULO 

e loro accctsorl 
Olllclna   Meccaoica ptr 

riparailoni di 
qualtiaii marca. 

tasa Luiz laloi 
R. B. llapetlnlnxa, 11 

Telefono: 2307-central 
Caixa, 193 

— S. PAULO   
/ 

I buoni cuochi e le buone 
massaie preferiscono 

sempre II 

Pastificio Carusn 
per V ottlma qualltà dei suoi 
prociotti, e per Ia conveniema 
dei piezzi sulle altre case con- 
generi. 

31,  Rua Barão de Itapetlnlnga,   31 
Telef. 3405, Central 



fcgffjMMB COtOHIAIJt 

QQ.Rua Qen. Carnelro.Q n 
f ~ S/PflUljO-Telef. Central, 1166 O 3^ 

PRBANNUNZie 
H In compilauonc t cominctrà Jra breve ad eutre 

stampata un opera detíinala a /are época e ad oteurare 
Ia STORU UNIVCRSALt 41 Cmrc Cârti. nonehè to 
ORANDUZA C DCCADCNZA « ROMA 41 OiglklM rmer*. 

I. opera destüiata at p/t) colottale tuccetso Ubrario 
che tia mal stato vMo, %arà Intilolala plò o meno cosi: 

10 anui li vita coloniale 
urrtti dal Toriolo cd illuttrtti da Voltolino salto 

•corto delia collezioiic coaiplcto dd  Pasquiao 
Sara un grosso volume dl 1.000 e plü pagine, con 

oltre 2.000 illustrazioni. 
I MI ti. qncllo rhr dl bnonu, <li cattivu • ilL. eo«l rou, ha Uuo 

Is coloaU r..||Htiv»iwni<- «.d luii fstto ln"liví.|u»lmriiir | frtndl 
>• |.irr..!i eolonisli: 

lutt« Ir Irrril.ili counaicraiiuui e tutu le «ecanitr l.atUglí.- 
con o Miua tpargimcnlu di tangar e dl tule parolr, rombatlaU 
«tlomo «IIP liUiualonl rolonlftti, |»r un proekmm»... político o per 
1» diipuU di auo •'rmiii'i d» nrrildrotr n d» comlRlIrrf ; 

tuttl eli tKsintM>itl. tattr Ir... |clr»voltr. Ir Mcrar, Ir dUccte, 
pll t Iracrlolonl «cr. ece. drlla vil» publdlca; 

tutte le alfermaaloni •ano, aminalatc e... eonvalnaceoti dei 
patriottltteo e dei dlaintereeae; 

tuiti Eli stonl dei alngoll e delia coIlettivlU |>er nleliormre; 
tuttl i mrritl, Ir capiwlle, le cantüuate ecr. ecc. deite auto- 

rltà patrle: 
tutte le... benemereoxe drlla coal detU atampa aerla, con rela- 

tive lotte fratricide Ira glornall e... glornalai; 
tutte le piíi claraoroie vertenxe giudlilarle morall, Immorali 

o... scbiKoiloe... 
Tutto quanto, iiiaoinma, !• avvenuto II eoloula da quando <■ 

nato II "1'asqnlno,, aarik narrato tedelmente aulla acorta delle an- 
nate dei nostro ffiornale cbe cotUtulicono 1' uniea, genuína, veri- 
tiera, Inoppugnablle documentazioue per Io atorlco impaniale cbe 
non ai vende e nou ai aluga! 

Appariacono ognl quindlcl giornl iibrl, opuaeoli, monogralle 
che vorrebbero dare ad intciulcre d^aiere... doeuroentl ttoriei im- 
par/iall delle geita dl Tizlo, dl Calo o di Hempronio, ma uon tono 
che volgari cavar/tt» nelle quall gli avvenlinentl aono piegati alia 
volontfc dl chi paga. 

U volume 

IO anni di vita coloniale 
narratl dal Torsolo e illustratl da Voltolino 
costituirà, invece, ropera itorica pih seria ed imparziale che tia 
poasibile acrivere sulla noitra colônia. 

Iw tettc delia colônia — bc macchiettc, le carltaturt che illu- 
«travano gli awenimenti e gli Kflttl principali che gli ttetai av- 
veuimenti commentavano, taranuo riprodottf nello steno ordine 
cronológico nel quale vennero atampati ed attraverao ad eaii tara 
iutereisautlatimo «eguire le aiceie o le disceae dei colonial!, il 
liorire o ...1' appaisire delle iititu/.ioni, I' progresso continuo delia 
collettività t 

Mancava però colmare una lacuna e vi abbiamo provveduto. 
Alfinchè 1' opera che ei accingiamo a pubblicare potesse de- 

gnamente stare a fianco delia Btoria Universale di Cesaro Cantü, 
era necessário riassumere, non foss' altro a brevi tratti, Ia storia 
delia colônia dalle sue origini fino alia fondazione dei Patquino, 
in modo dajpoter dare un lavoro realmente completo. Perciò abbiamo 
incaricato il Torsolo di riassumere, in un prólogo cbe aprirà il 
libro, il período preistorico, a comlnciare dalPetà delia pietra o 
delle banane, passando per Teta dei ferro o dei pane col iormaggio, 
fino a quella deirargeuto o dei maecheroni, ed a quella deli' oro 
ú dell'automobile! Ed auche il... prólogo riusclrã degno delfopera. 

Per oggi nou diciamo di pih, bastando quelto semplice an- 
umizio a f ar venire le vertigiui a piü d' uno 

Per completaie le... ricerche ei oecorrono i seguenli numerl dei «Puquino Co- 
loniale» che possediamo in un solo esemplire, oceorrendocene invece due per ognl 
numero, per Ia rlproduzione dei clichês: 9-!t)-24-31-43-44-57-58-59-60-63-114-132-137-138. 
UU-142-U3 da 148 a 162-167-168 123 da 180 a 210-220-224 da 22S a 230-232-235-237- 
239-241-242-2M. Freghiamo chi potesse di prestarceli. In cambio daremo una copia 
dei volume in carta di tusso. 

ífc» - 



IL PAlQUBiO COLÜNIM* 

Laiubasciaturi' vuol conoscere lc colonie deli' interno 

*imm 

il viaggio di studio e d' ispezionc I 

lisnpirtiMliniMii 
Note etf appHNtl dello 

■copritore. 
HABATO I - Mio Dio ebe gior- 

n«u campale (|uella di ierl. Harft 
ben ilifficilr poterl» riaiiumerf!. Holo 
«li diteoni v di letture di reiazioni 
ieri    bo  dovato ingoiansenfl  una 
Suarantintt E per tortnna chr, pren- 

endo il coragglo s i|iiaUro mani, 
bo detto ai pro(. Prateia, direttore 
deiiiatitnto Mamoni: — Bravo t 
Bravo I Ma batta per carità I In 
ogni aula ehe viaitavo di qnell'!- 
•tituto ben organizzato, saltava IU 
uu aluuiio od un'aiunna, un pro- 
leitore od una protetiorena a far- 
mi una tirifera I E cbe diteoni 1 Un 
ragazzo di undlci anui mi ba aple- 
Sato perfino Ia intrlcata política 

ei Baleani, megiio di quel cbe non 
avetii potnto tpiegarla io, cbe pare 
•ono ttatu... a quei paetê! 

Si vede cbe ia qaeil'Iitituto ò 
curata apeciaimente ia política eateral 

Prima d'andare avanti con aueiti 
appunti biiogna cbe ml levl una 
aearpa e mi dia uu po' di tintara 
di jodo ai piedo destro! A propo- 
aito, anzi, mi sono dimenticato di 
termare il ricordo dl qoesto inci- 
dente, ebe quasi mi... portava via 
un piede! 

Fu ai üomüato Pro-Patria ia 
aera delia visita soienne! Mortari, 
Spera, De Mattla, Tavv. Bruno, Blu- 
mental, ecc. ecc. moitrandomi i II- 

FlfílIRINIL «Evoluíione delia T IUU Kln 1 Moda*, dei PROF. 
ALOI di TORINO, i plb perletti (d ele- 
ganti — Abbonamcnto peí 1919, ali' Edi- 
zlone Completa, 261000, con dlritto a 
clnque Importantl premi — SI riceverà 
tuttl I mcsl Ia rivista «La Scuola Mo- 
derna» 3 figurini 26X40, nel mesl di 
Pebbraio e Agosto, 2 quadrl 63X90, in 
Aprile e Ottobre 2 o un pessonaggio e 
pib 2 librcttl tascabili.. 

Rlchieste ai PROF, F. BORRELU 
Rua S. Joio, 83 - Caixa, 1112-S. Paulo 

bri di rontabilitá. Ia rootavano 
ognuno a modo suo ! K siceoroe non 
andavano d'arcordo, próprio li da- 
vanti a me, cuminciarono a iitigarr 
ed a voleiai atrappare un grosio 
diário reciprocamente daiie manl. 

Mentre io meditavu inlla irama- 
tura acomparsa dl Oandolin i! quale 
avrebbe potuto completare In colô- 
nia il auo immortaie capolavoru(l), 
tentil airimprovvlto un grau colpo 
ai piede! Quel disgraxiati mi ave- 
vano laaclato cadere II grosso re- 
gistro, strappamiomi un grido di 
dolore. 

Invano il dottor De Mattia si 
precipito a passare un paimo sulle 
scarpe di Biuncntal, probabilmente 
scamliiandoie per le mie, ed 11 dut- 
tor Spera si proluse in iscuse. Man- 
dai tuttl delicatameiite a (arsl frlg- 
gere o ritornai nella sala, mentre 
ancora Mortari, Tuiiico cbe non si 
era acomposto, continuava a gri- 
dare cbe aveva ragione lul I 

11 belio k cbe banno avuto 11 co- 
ragglo dl fanni cbiedere d'interve- 
nire ad nn'altra rianione dei Comi- 
tato! Per farrai ammaccarc un ai- 
tro piede ? Marameo I... 

Ritorniamo dunque alia giornata 
eampale 1 Sono andato alia "Leaie 
Oberdan,. £' stato uno dei poebis- 
simi ricevimenti In carattere. Al- 
meno qui non sono venuti a leg- 
germi nfc 1 bollettini dei feriti in 
guerra, nè le lettere di Gaetanlno. 
Senza tantl votl retoricl mi ban- 
no fatto seguire, attraverso una 
breve relazione, Ia vita e io svi- 
iuppo meraviglloso delia fiorente 
società, da quando è nata, fino... 
alia grippe ! Ammazzala cbe strage 
ba fatto ia grippe in S. Paolo ! 
Âdesso mi spiego come airospedale 
improvvisato de! Braz abbiano speso 
tanto in medicine I. 

Ho chlesto ad una signora dei 
Coraitat.o Femminiie che era presente 
alia festa deirO&erdan; 

(1) Evidentemente fambasclatore allude tlU 
«Famlglla de Tappettl», di Oandolin, próprio 
quel capolavoro che noi regaliamo in dono a 
tuttl i nostri abbonali. 

— E ioro  cosa  banno  fatio  ai 
Comilato (MT le famiglie rolplte dal j 
flagello V 

— Tremavanm, mi ha ritposto. 
dalla paara, iirosando a iiuelle po- 
verettc <li mogii, di roadri I di so- 
relle <ll riservisti! E tremavatuo 
ai ponto da non reggerci In piedl, 
tanto^clie in quel período funesto 
11 t.inytufu resto sempre cbiuto! 

Itenone! 

Del bailo ai Cirrolo italiano non 
bo niente di notevole da dirc: è 
atata senza dubbio una bella e sun- 
tuosa festa, ailietata dalla prvsenza 
di beile ed elegantl sígnore e ti- 
gnorine! Me ne Intendo! S. Paulo 
può andare orgogliosa di ció ! 

Ilanno avuto una geniale idea i 
slgnorl dei Cirrolo a non far fare 
neanebe un discorso! Credo cbe 
non avrei resistito ad un altro! Sa- 
rei morto dl... mal di fegato ! 

Ho visto cbe anebe dopo pranzo 
moltl coionlali conservanu un buon 
appetito. Naturalmente anclie qui le 
soüte facce e Ia solita panela dei- 
i'oUimu cavatier Scbiffini. E' un 
tipo intereasante I Mi auno fatto 
coutare moite storielle sul auo conto! 
Ma cblssà perdia Beverini non Io 
può soffrire, e gli fa sempre il muso 
storto ? 

Al Circolo ba trovato modo di 
dirini che in Itália si è... laureato 
segretario Comunale! Mo' HOC, mi 
era venuto voglia di dirgli in puro 
bolognese! 

Verso lc due ú accaduto un in- 
cidente che da solo mi ha dato Ia 
dimostrazioue dei reale valore delia 
colônia e ia prova dellc calunnie 
alie quali e fatta segno. 

Ad una distinta e simpática si- 
gnora si è rotto 11 collare di perle 

■■ le |irrir naturaiiwiilesono radule 
tutte in terra, fra i piedl dei na- 
meros! preseuti. 

— -ii le mani' ba gridato un si- 
gnore ebe non conosco... E tatii 
imrootiili! II primo rh- si china Io 
faerio arrest.ire! 

Tuttl hanno sollevato lc mani in 
alto ed haii tenute 1 piedi imroo- 
blll, fino a che, dopo lunglin ricer- 
che, le perle sono state ritrovate 
tatte, ron mia somma meraviglla, 
|i<rcli>- dato quciio rhe mi avevano 
detto delia colônia, credevo pró- 
prio che neanrhe con Ia misura di 
precauzione presa «i ritrovassero. 

A propósito di oggetti smarriti 
ho letto un curioso annuiizio eco- 
nômico nel "Fanfulla,. Si ripromet- 
teva una "maneia competente, a 
cbi avesse portato alia legittima 
proprietária una Jede matrimonialt, 
smarrita nel Comitato Kemminile 
Pro-Patria I 

Una volta smarrita io credevo 
cbe ia jede matrim miale non si po- 
tesse ritrovare mal plíi! Strano paese 
questo I E poi andaria a smarrire 
giusto ai Comitato 1 

DOMESICA,2—Finalmente se Dio 
vuole vado un po' neirinterno I 
Spero di riposarmi di tutte queile 
corvèes che ho fatto in S. Paolo 
e di potermi dedicare seriamente 
alio studio ...di... di che, giusto ? 
Non so neanche io cosa vada a fare 
neirinterno 1 Bisognerà che mi ri- 
cordi di domandarlu  a Marcbesini. 

Prima di mettermi iu viaggio ho 
avuto una bella sorpresa, causata- 
ml da una stranissima visita. Ero 
ancora in pantofole, quando ho sen- 
tito : tac, tac, alia porta. E' entrato 
Galbusera,   il   gerente   delFentrata 

11 Sovrano depuratlvo dei «angue 

Sciroppo Pagllano 
DKIv PROP.  OIROLAMO PAOUIANO DI  PIHKNZK 

i come concessionário esdusivo 
. . )L01  sono state depositate e registrate, qulndi DiFFIDARE e R1F1UTARE qualsiasi altra confezionatura che sara 

considerata contrafatta e si procederá contro gli infrattori a termini di legge. 

TIIMA IA aitfUitUa   originali e quelie indicant! come luiic te eiicneiie pei Brasiie EMILIO AIROLDI 
registrate, qulndi DIFFIDARE e R1F1UTARE qualsiasi altn 



FASgu (Ni) COLUNIALk 

i • TINTVIAIU comieaaAL 
L.  rnni|ir« «r«l)li u«»ti 4« nomta 
•■ 4» •iff.t»   \t*$»WÍO il Mlltltof 
l.»rn'>      tt.lar    |.Mtr    oltlr   11   •! 
noH   > ■ n.lit.li   U   flrtrl. • ,»   .|l 

m» U rom   >■ I..UI»   trnr» ri 
•rn<<l> H      liilf--.«>r     »i. in. .       |.4 
nmlo «oliMMntir «|Miiir it |irvuu 
ael Uviira r^r^uii-- »< n»» alrmi* 
»llrf »iiia<r  ») iifcml .li rmlumc- 

IVr mftiffiori tnlurwMlani ri- 
vulgrlrvl In RH» RcxIriRo Hllv» 
H. Tí-C       ■     Irlrlut.'.   íVnir»l. 
NI. .' n t. .■ -r.wii» |H>«ulr. ^m 
AUOSTISo l*OUMF. 

■ Irllil.». I    •  illlim  .li.   r rrtttil    | . 
n^sfliie r|i-ir«nil •lintof «"H* mi vo- 
levano ii»rUrr ron una r»Tt» «r- 
Kenu. Mi •nmi •«■nlilo... ringatlvit- 
tir* i.iti..' Ma nnn ai iratttva dl 
.|iirl|., fhf Io avrvii |*rnaati). 

N>-1 aalanr Ho trorain, <|iianilo «i 
atino ar.»... una rfiramlaalonr <ll ili- 
aiinle »i^i...i•■ delia rolonia, !• i|aall. 
«.ili-hni anlrnnl, aono vrnntr a rlú.- 
.Irrmi .li imiMilit. ron Inltl i vari/\ 
lu parU-nxa dei rumolr Ilrvrrlni, 
l unir., conaulr, mi baDim vlctlo, rhf 
lia aa|iiitn ratllvaral !'■ pi-ncrall «Im- 
patir d>-lla ^olonla • l e*%*tr I uiri 
tatorr .1 ..►i.i pnrrKÍa.rurpanir./iiori' 
InalaiiraMIr .1 "^ni liiiona u/iiin**. 

ConOifo chf... <|uatl iiuaii itavo 
|H'naandn male, i- nu :i.. inv-v ■■ an/.i 
a ••■liiTmiriiii ili V<II<T fiiti- eerte 
|iarli, mi>ntrp mi rim-rvavo, in mor 
ralo, dl dir |>iíi tardi a Ri-vi-rini: - 
Ahl liirl.anlp!... 

Ma Imiiiio parlulo rmi lanl.i ra- 
lorc, hanno fiiiiroxato tMtfi '■"•'• 
(•oinpiut»1 dal MNMlt Ékl duvuto 
(i«riiiadfrmi tkl IIMO KÜ íOII in- 
tereüii dtílla coUinia (jur-lli c-he »|iiu- 
geranu le sipri.ure a<l afirt-, M lio 
promeaso ifinlrrcMaruii dflla rosa. 

Perrt quando ho aooi-nnato a Ki'- 
verinl clie sareldn- im-gllo clic non 
te nc anilasae, mi ba rispnsto chp 
ac 11 piroaralo tardava ancora a 
venirc. se M Bareldii- andato a 
piedi. 

Prima dl partire per rinlerno ho 
compilato una aperie di memoran- 
dnm dl tutto qnello rhe lio aentllo, 
compresn ic asplrazioni delle varie 
iatitu/ioni, e l'ho mandato a Son- 
nino, invitandolo a prendere 1 pin 
argenti provvedimentl clie Ia colô- 
nia reclama, (^uesti provvedimentl 
che bo deaunto dal varl ducorsi 
aentltl, li ho riassunti cosi: 

La Óau.era di Commercio viiole 
ehe sen/a indiigio ala risolto II pro- 
blema delle pensloni dei mllítari 
morti in guerra, In modo che i me- 
dealmi non debliano aspettare per 
tre o quattro annl ancora Ia loro 
liqulda/.iom:; 

II Comitato Pro-Pattia mi ha falto 
capire che se non si abolisce 11 mo- 
nopólio sul caifè e non si cerca di 

I ultimo disu»rsó tlt Orlamlo .illa Câmara 

La ripercussione nella Ju^o-Slavia 

lar.- M irutlit.Mli r.immer.i.i deli 
uitho eol Uiitnile, le $êH li liK-tlt" 
riiiino pintt.mt.i mala.'elo, perehi- qili 
il Ira^oma, l'anrbllosturoa e Ia leli 
tire gialla, IHIIIIO delle vere stragi, 
fra 1 nostri eoloni i quali. per 
questo falto «pecialmenle, non pos- 
sono farsl MMl delia />.iii/e Aliijliieri 
che langue mUeramente, rendendo- 
si necessária, per risollevarne le 
sorti, Tabollzione dei decreto Fri- 
netti che tanto inale ha falto ai 
locale comitato delia Trenlii e Tiic 
fite, ai punto che, dopo lultima con 
ferenza deiravv. Klcei sulla Dalma- 
zia, non í- piii enfrato nn ehllo dl 
meree italiana dalla do^ana dl San- 
tos. 

Ua qliesto com|desso di eirco- 
stan/.e appan- anche evidente ehe se 
non si pensa ad auinentare di molto 
11 sussldlo governativo alTOspedale 
ümberto 1.°, non si potrà mal risol- 
vere in modo soddisfacente 11 pro- 
blema delle scuole italiane. ehe si 
trasclnano avantl fra infiniti saeri- 
fi/io dei maestri,degll alniini e dei 
padroni delle case dove fiinzionano le 
acuole. Rssendo evidente che Tnnlco 
mérito di quel che ai é falto finnra 
toooa tkWalptrta perchfc se non cl 
fosse il menu sana In enrpore sano, 
addio fiebi 1 

Cosi   dicasi per VIattiuto  Médio 

duVc 1 mediei ilalianl, come ben 
iliMi Knn.-lino, IMUOM ih* il no 
me delle «eleii/a italiana, elie se non 
ei fosse -'.il i queüa, il problema 
delia mobillla/.ioiie sarebbe stato 
ben |iiii ardno. OoMOfftn quindi 
ail asiii-nrare nn Heiniir.- Mfgloil 
sviluppn alia "Beiiedetlo Marcelln,, 
e urgente, perche se non «i profitta 
adesso delle dlsposizioni aiiiichevoll 
dei governo dei Rrasile, nn glorno 0 
Taltrh cl aiimentano 11 da/.io sul vi- 
no, in modo che neanche Testratto 
di Pomodoro Berl.dli potri essere 
piú importato. 

i'iiti\, per soiunil capi, eonie io li 
ho compres! sul luogo, ho ' votuto 
pro8|iettare ai governo itullan.i i pro- 
lilenii pin iirgenti deliu colônia. 

L'on. Soninno vedr/l che ha a-ulo 
ragione lui a mandanni qul per for- 
za e Ia colônia si eonvincerà ehe 
11 mio vlaggio trionfale è stato tnt- 
faltro che inutile, essendo per es- 
sere, ai contrario e fra breve, ap- 
portatore di reali benefizi. 

I.ascio pir domani II segulto per- 
ehè ml sento stanco 1 

»% Un momento 1 
Qaeita non pouo   lasoUrla pas- 

íl.> lell..  MI tutli   1   (Mornali   dei 
MW  ehe 11 |OVWM ha aulorl/./.ato 
il pagamento di 10 contos alia So 
rocabana, per le spesr dei   viagglo 
airintern..  faliu da l.uclani I 

l'erehe renderlo pubbliro giuslo 
adesso ' 

Chi' sia nlato un avv. rtiniento In- 
dirello a me perehe... n.m faccla 
apendere lanti soldiV 

FERNET 

BRIOSCHI 
NON R' TOTTO OKu... 
u»llu chr luce>, suuna un un antigo idagio. 
Ciò non pfrUnto, molti si fauno llludcrc 
dalla lun, dall'orpr|lo, dall^apparcnra, «ema 
punlo curatsi delia lostama. E1 ciò che lv- 
vient a coloro che, attraltl da uni <rtclanw> 
Incannatricc, dalloscinlillar di specchi e crl- 
stiili di una «arlotia di Íu»o, situata ntl bcl 
ccnlro delia cittl, pa^ano un oechio delia 
lesta, un qualunqne abito, di quaiunqie slolia 
esteia fabbricata In Braiilr, credendo di et- 
sere ben serviti. 

Mentre essi con mt po' di disetnimento, 
potrebbero ottenere Io slesso abito, con 
stofla migllore e di tagllo Impeccabile, allon- 
tanandosi sol tanto due passi dal centro e 
propriamente In lua General Carneiro, 89, 
dove è stabilito 1'EMPQRIO TOSCANO, con 
sezlone spcclale di sartoria, direita da com- 
pelentisslmi '.artl. 

44 mmm jy 

Oenerl 

é il migliore dei mondo 
Raffinato da tavola, grosso e 

**——*——**    macinato per bestlame e industria 
al.trxxGtxtek.iei   &.XV ingrosisao 

Pavilla, Lombardl & Q. 
CASEULA, aia - S. PAUL.O Rua General Carneiro, 61 -S. PAULO-Õptíto piopilo; "Díttío UÉaill"-Brai 


