
COLONIfcLE 
•Col (empo c con Ia paglia malúrano Ic iws 

AMMMMMIO «MM  I0|000 
U« at«wfr« ' «9000 WHMM.R?iir-IM::lMMmi 

SãoPaiilo,3Lttglío 1920 Roa. m 
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ITAUANA { da "Ouo Vadlsfii) 

Ursus GioliHí abbafterà Ia belva e salverá 1' Itália. 
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fPii. mr. 
RUA CONSOLAÇÃO. 137.C 

Telefono 468, Cidade 
Dêlk 8 alie 9 • dalle 12 l\2 êlk 14. 
Laboratório di Ansiiii Cliniehe 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prt«Mo PÍMIMO. PuUHcie 
— e rtbbrka di BitcoUl - 

ribbric* c Scrlllolo: RM AMMM*. » 
TcMono, »•» Cidade 

Seecurulc: Rei DaqM deCntat, SI 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro N.   2 

PasMggi Maritlimi 
Cambio — Rimesac 

FanuMla PaaUfiaaa 
Scrviiie rapM* t Kra^olMa • quahuqw 

ora, faccadoi anche Cü«H|«I a domicilio. 
Drofh* • iMilkaanM Ji qMliU t purezu 

gMMML 
FaraadsU: Scttiiüe LaauIMti 

Rua da Cooaolaoio, 605 (angolo 
Alam. Santos) Telef. 9560 • Cidade 

Qalutw* ia ■•■• 
Se deaider ate eonprare nn boon 

Saio dl ttiyallnl, andate allaCA- 
A YPIRANODINHA,peréh«fa- 

rete ottima eeonomla.brande ven- 
dita e prezzi alia portata di tntti. 
Rua Quinf. Bocayuva, 37 

FILE. 
MRliammH* BtHrlM 

di Milano 

Ferri da Sliro - 3  dimenzio- 
ni. Slufe, tre iipi diiferenli 

Bollilori, Fornelli, Casseruole 

50o|o di economia di   con- 
sumo su apparecchi di qual- 
siosi allra marca, e finimcnli 

di lusso 
ArtlMli Italiaol 

prMsIMMUei 

MIÜIIU 
RUB Direito, n. «4 

Unici Rappresentanti 

Navigazione Generale Halidni 
Transoceanica - soe. italiana aiHai 

La Veloce - Wavlcailonc ItaUana a Vapore 

PiUiealitMi 
altesa dal Plala il 19 Luglie, par- 
tirá da Rio dopo rindispenaa- 
bile aesla per HM, hmlM t ( 

Indiana 
Alleso dal Plala il 7 felleaiWe 
partirá da Santos, dooe 1'tadi. 
apcntabile aetls. per 6EN0VII. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Rt Viltorio, 13 acltembre da Sin- 

to» 
A«M Mafalda. 4 oHdbre da RI» 

Paasatgi di 8,a claaae; per l'Earapa, dollari 84 aul 'Prta- 
éipeua Mafalda"; dollari 89 anl "Re \lttorio"; doll. 74 •air "!•» 
dfana", plü le impoite. Per il Plata 1061000 Inelaae le Impoate 
per tatti 1 vaporl. 

AOENTI PEB S. PAOLO E SANTOS: 

F. Hatarozzo t G.11 
S.PMU: lHiniti.n-Mm: liiXiiifflililfiiM.Ui 

AOENTI 6ENEBALI PER IL BRASILE: 
,,ltilii-lliirlciN intiti d lipnu lirfttlM 

Elo de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-Í-6 

lodosalina 
(Crislalll lodati italiani) 

Cura il peumatiamo artlcòlara oronlcoi Ia goitay II diabata9 
1'oaaalupia, Tobaaltá, Ia lltlaal blllara, rurloamla. aoo. 

[onsígliiti Mie miggiopi u\úm midíche - Vi lugo perinlQ di suecnsí tirapeirtici 
81 trova Ia vtadlta proiio tatta Ia feaaat laraaola 

■apfrtMBtaall 
asolaiivl Tl Pasquale Barberis & C *Jm 
Largo S» Bento, 5-A - Telefono, Central 486 - Casella Postale, 229 

-.^«Al...   .;.   ■-. ^    ,■>     -^ 
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Compriamo c vendlamo 
■■—fcln § aaoehtalnri IMU 

—mímmmtsa ai migliori piTZzi Jrllrt pia/.za ————r-— 

i Grisanti 
Sludio lenniro induslrúilc 

Roa da Quitanda, N. 2-A - 3.° andar - sala 7.* 
Telefono 5000 ccnt.k, Cassa Postais 1193 

Ao Fogão Paulista 
'V*rdad«lro Econômico' 

Único nel gen«re rhe non tcnie rompetenJ!», t!pi ino(l<!rni «li» 
euer« rcr*>st!ti enn mtttonelln (li ((iiiiltlasi qnaíitJk, solidl, olo* 
Kniiti eon un run/.innaniAiito perf«tt(i. 

Si txvpttann onlinuxioni «in d»!)» ciitá eomc dalflntorno, 
eon iiiintíssi srticoli snnltari. 

Ladeira S. Ephifenia, 20 - Td. Cidade 5894 - S. PAULO 

ROCOO IVIO 
-   SARTO   - 

Nnvità in sarjçe bleo.verile-iflnrn o marrio 
•Idla  Caaa  Hoaie,  Mead  & Som   LM.  ili  Londra 

* "io Prado. 8 (sobr.) - Telefono. Cenlral 20Q2 

Al  * **** floflsíino 

Per Ia pulíttira dei RISO sistema italiano 

non prnioli fonderln di ffhiia, htomo e*allaminio. Otricine 
naniftlw   per Ia   co*trn«)one   dclle   hrftvettate  marchinc   "TO- 
NANNI" por Ia pnlitara dei riso eon pietre artificiali dl •meriglio 

^r^X^rj^r'"-' CarlosTonanniftC 
R«i» A»<aal* 4* Ootf ort • • Cawlb PotUh. l«M • M. Pmvítm 
Abblarao  sempre  pronto in deposito materlale Completo per Ia 
riforma delle pietre dl  smeriglio, gomme, ece., Jecc.,   che ven- 
 dt.imo ai MJHlorj prezgl. 

Uauliria i fahin ii Iwtt 
dl faiMlti ArlstodMM 
Boncti de milhi - Bomls ptra homens, 
meninos c meninas • Concerlim-se «Bar- 
da chuvas colocum se eap» de seda ou 
de qualquer outra qualidade, reiormam- 
se chapéus de cabeça. 

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

Hotel Rebecchíno 
PREZZI MODICi 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Luce 

S. PAULO 

fahka fe Placai Enaltaias 
—— • «• Mmtmt —— 

omCINA DP GRAVURAS 
Carimboa de Melai e Boeracha 

Medalha* • Distincllvos 

FaleU, Marmwol * C. 
Kua FW.de Abreu 6-Telcf. 34»Clr. 

iitMiiiniii 1 
Si rlparano e si Fm, 

MMdüHuiMiaalMiMiiiil 
rabbrltaeolficiM:R«a 

•'■ •'§■ - . 
riloimano slanoforti 
vecchi. Quahiasi pia- 
■•(orle. credolo in- 
Mrvibite, divtntt 
naovo. Si laeililano 
I pafamenii 

Accordl lOtGOO 
TeleloooCMade2262 

rlcette per vlnl nailonatl * ilranlcrl, CM 
Irrmenlazione c rapldl, d^va nailonale, 
che posiono carcnlare CM vlnl slranieri 
ulilliundo le vlnaccie ser vioo fino da 
risto, eon canna c Irulta c per f uarlrnc 

difcttl. • Birra fma, durevole t che HM 
latcla II soltle fondo nelie bollif llc LI- 
quorl di ogni qulitá. Biblte apumanti 
tema álcool. Acato açora ácido acetlco. 
Cltrato di manesla. SapMi c move in- 
dustrie lucrosc. • Per famiflia: Vlnl blap 
chi ed allr* biblte lilcnlctic che car^M 
pochl rela ai litro. Noa oecsatMto jopa- 
rcccM ncelali. CaUlego m«tl» • OLINTO 
BARBieRI . RM PÍràruí; H • S. Paolo 
Telefono. 158 Avenida. 

N. B. • SI rcndMo buonl * durcvoll i 
vlnl slranieri t nathmall, acldl, lorbldl, 
Molorltl, flacchi ecc, CM peca speaa e 
stma lavoro. 

\SA ROCCO 
IO. ARGENTO e METALLO BIANCO. 

-zi e quaiili. — Sialc econômico. 
'tlfltoM, 41M CMlral - CaMila PMlalt lltl 

...*.« ue Souza" 
..ukro aadiPó, 135 • Tcltph. Cenlral «588 - Caixa 186 

ULTIME HOVITA' - Preizo 1$500 cadaona - SÜCCESS0 

Amor Trahido, Valsa eon letra  Seramuaza 
OoáLTango  K. de Campos 
Sentimento tPAlma, Valsa eom letra .   .   . Portaro 
Pbís sim/, Samba com letra  De Gregoris 
Dt..., Valsa  £ Blfano 
Voe8 me aeàba, Bamba  Santos 
Ai I Não !, Tanguinho  Baptlsta Jnmor 

Piani • Musica • Slrumenli • Corde • flecessopi 
Chledere Catalogo Olflcina Grafica Mnslcale 

Vino Vgftgto <<Copbingllo,, 

proveniente   dalle   colline di  Vicenza,   arftcolo   spcciale. 
garanlito genuíno 

r arrtvato ta WHpilltoht «Mililral 
Veneti e a quanli pioce  queslo buon   vino   aiTreltatevi a 

dare le vostre ordinazioni alia 

Co. Indo e Merc. "Casa Fracalanza" 
lu PlratfadH** ». M - •• PAO&O 

l 

mÊÊÊÊÊ^m 
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• üü [1111 li MU - 
57, Rua; General Carneiro, 57. 

T«l«fono. C*ntr»l 1844 - S. PAULO 

PER ^'INVERNO 
possiede il  piú ricco ossoríimento in 

Soprabltl 
per uomini e bnmbini 

per signore, modelli originali. 

Boas 
;Manlellinc alia Bersagliere per bambini. 

Magliaria 
Finíssima di lana e di cotone, coperle  di  lana. 

Impermeabili inglesi e cento allri arlicoli 
PROPRII PER LA RÍGIDA STAGIONE 

Casa Umberto 
v 

oooia 
issirtimti li mhii i HIIMIH • Gioic - Melalli • Pielre r 

C Sõmmartino 
Nrgozlanlc MI Io 

Rua Alvares Penltado. 32 ■ TWefeno. Central. 1146 . Caixa. 98i 

Bnidi riMrin li 
Casa Blois 

tal i« iMlii.«- TMlft t» H. - L NM 

iMWlWi "hiti mwa" NICOU N8ILE 
Variato Mídrtlnwnto di eappelli flni, Berretti, Cappelli dl paglia 
nassionali e itranieri Bi lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó con proceuo speciale Si rimoderna qaahiasi 

eapMllo di feltro Preui Modiei. 
KÜA BIAGHDBLO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

81 PRESTA DENARO 
Su abili usati, a lunga scadenza.   e   senza interessi 

Tintoria Martello 
Galeria de Cryttal N. 15 — Telefono, 3440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 103  — Telefono, Braz.810 

MADEIRA 
Atsfano Masssna A C. 

Deposito permanente di legname segato, per Iravature, pa- 
vimenti, ecc. - Unici deposilari e rappresentanti delia  fab- 

brica delle rinomate TagOl» tipo IrtMMt di TMUI PMlIESí. 

Deposito: ■■■ 8. Catluo, 100 - 8. PMIO 
Telefono. 5032 Cidade 

Casella Postale   1530 — 5. PAULO 

mm 



Jos^GHilarcIi 
RuaBarèo de Itapclininga. 71 
TcIcfoM. 4091 Cidade S. PAULO 

km MFixn 

IkittB grasse 
Uiiti blhr 
Ihraratk hllir 
limli ligk» 
bgiic talntii 
Inliou URI 
[inimiipimim 
FinloiFinlinho 
bnlli i peps 
ÜBMaiuticoiPíro 
Tippi e Víní 
Semi i piuh 
liiili 
II NU 
iinm 

i 
■I 
^ 

tidtilnli 
TcM.,cM.IIT Analiutlodsl LaboraloftoChiaiicodcilo SModl S. Paulo c approvalo dalla DircxioacdcIScrvitioSanilaiio 

MTOCICIETTI. 
ncicuni 

Ingkti t •■Mrlcinc 
ptr banblnl 

Ofllcina Mctcanlca ptr 
rlparulonl dl qaitelisl 
marca c per ruote dl 

anlomobill 

Cm Lili bltl 
Rua Bar.ItapcIMnga II 

Telefono, eM. «07 
Calaa 311 - S. PAULO 

Froncesco Barone 
SAHTO 

Largo do Palácio 5 5. PAULO 
Telef. Central 3148 

1Ifclliinkn.ZS 
S. PAULO 

TIMIII : Cnlnl 4131 
Si rliHwi intuitiMili pmpitli 

II VOrO fftStrMOBIOi I uomo nato a gustare 1c delizie 
delia tavola, preferisce sempr*: i prodoUi dcl 

PASTIF-ICIO C 
per Jinezza di pasja. per jgiene e prezzo. 

Telefono 4Ô65 cidade 
' linezza ai pnsio. per igiene e 
lu lirii dl Itipitlilm. II 

UGO MARONI 
Archilelto-costruüorc 

Costruzioni in generak - Progctti 
Prcventivi - Calcoíi 

Abitazioni in cemento armato 

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

l--     '    ■   ■■- ■    -    ^ -.■'^. -'«!>—^hijül mÉtj£ •t^.M ^k^Jb 
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Compriamo e vendiamo 
moohlM • ■aoehtalrail «Mt! 

— ai migliori prezzi delia piazza ===== 

Fratelli 
Studiu ((nnico-iiiduslrialc 

Rua á*. Quitanda» N. 2 A - 3.* andar ~ sala 7.» 
Telefono 5000 ccnl.le, Cassa Postale 1193 

Ao Fogfto Paulista 
'Verdadeiro Econômico' 

Uuicu uol gcuere cho mm temo competcDza, tipi inmlorui d» 
eucre rovottiti con mattonelle <li iviaUiati ijualiti,' «olidi, «le« 
ganti con uu fuuzionaincnto |)erf6tto, 

8i nccuttano ordiiiuziuni «ia dxU tiltà come >lutl'íiilcriiii, 
eou anucui articuli •auitari. 

Per Ia ptilitura dei RISO sistema italiano 

Ladeira S. Ephigenia, 20 • Td. Cidade 5894 - S. PAULO 

eon granai (ontlerlo di gliiia, bronzo o>IIuiDÍnio. Olficine mee- 
cauiche per Ia coitruziono dclle brevcttate maechiue "TO- 
NANNI" per Ia palitura dei rito con pietre artiticiali di imcriglio 

^:rr^„ÍK.u^CB-CarlosTonanniftC 
Roa Antenl* têm Godoy. • ■ Cwclk Pulalt. iMé • J. P»«lo 
Abbiamo temprn pronto in deposito roateriale completo per Ia 
riforma delio pietre di «neriglio, gomme, ecc, Lecc, cbe ven- 

diamo ai miglior^jrezzi^^^^^^^^^^^ 

ROOCO IVIOSCA 
.   5ARTO   - 

Nbvitá in »arge bleu vorde-sciiro n uiarríio 
delia Caia Housc,  Mead  & Suns Ltd.  di Lumlra 

Praçn Anlonio Prado, & (sobr.) - Telefono, Ccniral 2092 

Scíroppo dl Santo agostíno 
Prcporalo ncULaboralorio Chímico delia 

Chicsa di Santo Agostíno, In Gênova 
Depnratfvo per Moellemal 

Usalelo K voltfe fortlilcatc II vottro IUCM e curarlo 
da efBi Tiiiosttà (Marca brevttlala) 

Coneenionari per tntto 11 Braaile, 
Argentina, üragnay e Clle: 

M. CRISTINI (SL C. 
R«» Alvará FcnUado, 36 — S. ^p.0 

- CUIEDETEL0 a TÜTTI i FABMACI8TI - 

naüMa i Fürlu li iNits 
ii SaiMMi ArUtMwio 
BOMIí de Milha • Boneli para homens, 
IMIIIIKM c menin» • Coaccrlam-ic enar- 
da cbuvaa colocam-w capta de teda ou 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
te cmpeui de cabeft. 

Rua da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
Telclono, cenlr. 3336 

Hotel Rebecchino 
PRtZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazionc   delia   Luce 

5. PAULO 

fakka fe natas Esialtate 
——  m *• Mmtml   

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbo* de Metal e Borracha 

Medalha* * Dlttinctlvot 
FateU, Mareuoei êt C. 

Kn« Pior. de Abreu 6- Ttlef. 3438 Clr. 

falMftiMNtim-lilMilinHi 
Fabbrica c olllclna: KW» T«l»r» 5* 

. SI riparam» • ai 
rifornitro planotortl 
vecchl.Qualaiatlpia- 
nolorle, credato ta- 
aervibile, d iventa 
nuovo. Si iacllilano 
I pafanenll. 

Accordl 101000 
Telefono CUade 2262 

VKNOONOI 
ricclte per vini naaionall c itranierl, ton 
Iprtnentazlone e rtpldi, d'uva nazlonaie, 
cbc posíono gurtEgltre con vlnl tlranlerl 
utiiitzando le vinacclc per vlno  Uno da 
r«io, con canna e frutta e per cuarlrne 

difet». - Birra fina, durevole c che «mi 
laicla 11 toülo fondo nclle bolHclic. LI- 
quotl dl ognl quailtá. Biblle apumaall 
tem* tlcool. Acelo senia ácido acelica. 
Citrtto di mafnrsia. Saponi e naovc in- 
dustrie lucroie. • Per famiilia: Vlnl Man- 
chi ed allre blbllf igicniciw che cnttano 
pochi rei* ai litro. Non oceorrono .'Ooa- 
recchl ipeciali. Catalogo grallt - OLINTO 
BARBIERI • Rua Paraiio, 2S - S. Pado 
Telefono, 158 Avenida. 

N. B. - SI rendono buoni e dnrcvotl I 
vini ttrmlcrl e ntilonall, acldi. torbidl, 
tcoloritl, fiacchi ecc.. con poça apeta • 
tema lavoro. 

Ricordate che solo Ia CASA ROCCO 
vende oggetli artistici. per regalo, in ORO, ARGENTO e  METALLO  BIANCO, 

convenienti per prezzi e qualitá. — Siate econômico. 
Caia Matrice: LADEIBA 8. JOÃO N. 2 - Tatoloao, 4192 Ctatral - Caiella Poitalt lltl 

Grande Stabillmento Musicale "Sotaro da Souza" 
Rua Libero Badaró, 135 - Teleph. Ccniral 4582 - Caixa 186 

ULTIME N0VITA' - Prmo I$500 cadauna - SUCCESS0 
Amor Trahido, Valsa com letra  Scramima 
Goal-Tanyo  E. de Campos 
NenUmenlo d'Alma, Valaa com letra  .   .   . Portaro 
Pois sim I, Samba com letra  De Gregoris 
/>?..., Valsa  J. Bifauo 
Você me acaba, Samba  Santos 
Ai! Não !, Tauguinbo  Baptista Júnior 

Piani - Musica - Slrumenti • Corde - Rccessori 
Chiederc Catalogo Otficina Grafica Musicale 

Vlno Veneto "Corbinello" 
proveniente   dallc   collinc di   Viccnza,   arlicolo   spcciale, 

^arantilo  genuíno 

B* arrlvato In magnlllehe coadliloat 
Venctí c a quanli piatc   qucslo   buotl   vino   affreltatcví  a 

darc  le vostre ordinazioni alia 

Co. Inde e Merc. "Casa Fracalanza 
Rua Piratlninga. N. 92 - S. PAULO 

♦♦ 

ííS^: 'm'^\\ liáiaiM 
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57» Rua General Carneiro, 57 

Telefono. Centrei 1844- 9- PAULO 

PER MNVERNO 
possiede il  piú ricco assoriimento in 

Soprabltl 
per uoniini e batnbini. 

per siqnore, iru clelii oh^inali. 

Boas 
Mohtellíne alia Bersayliere per bambini. 

Maglieria 
Finissima tli lana e di colone. coperte  di lana. 

Impermcabili inqlesi e cento allri arlicoli 
PKOPR1I PRR L\ RÍGIDA 5TAGIONE 

Casa Umberto Rocco SSíSí 
OBOIEL.l-EIRaA  E  OREF-flOEIRlA 

tMpMl ItSHtiMltl dl inll|i ü IIJllIVH Mltl • Giole - Melalli - Pietre preziose e arUcõiTper "mascates,, - || BJUÍII hll Mmtl 

C Sõmmõríino 
Ncgosianfe sarto 

Ru» Alvares Penteado. 32 ■ Telefono: Central. 1110- Caixa.985 

Brandi Fibbriu di lliliirii 
Casa Blois 

PUIMRC dl Icfno prlvIlcKlite col n. 4351 
Tclii dl oiMlumiM lallu» e UICIMIU per to 

libbrkbc dl teMutl. 
lu ta tatfn,«- TIWM !»(M. • S. NM 

Ciweüem "8aiti mm" HICOIII BflSIlE 
Varlato utortimento di Capuelli fini, Borrettl, Cappelli dl pagli» 
nazionali e itranieri Si lavano cappelli di paglla Panaini, 
Cbile e Cipó eon proeeuo ipeolale 81 rimoderna qaaliiail 

eappello dl feltro Prezzl Modlol. 
ROA RIAGHDELO N. 7 — Telefouo n. 8068 Central 

SI PRESTA DENARO 
Su abili usati, a lunga scadenza,   e   senza interessi 

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

N. 102 Avenida Rangel Peitana N. 102  —  Te   Itfcr.c, Hisi-SlO 

Dl 

lÉliliSH 
Importizlone dirclli di 
(luffc inglcsi — Stmprc 
uovilá — Lavoro «olle- 

cila e perfeito 

hltSll lltllRktl.S2.Ukl. 
Tel.: Cid. 3509 • S. Paulo 

St afano Mazzana A C. 
Deposito permanente di legnatne segato, per ttavature, pa- 
vimenti. ecc. - Unici depositar! c rapprescntanti delia   fab- 

brica delle rinomatc TtflOto tipo lraa«M« di TIMSINGLIESE. 

Deposito: Bna S. Caetano, 100 - 8. Panlo 
Telefono. 5052 Cidade 

Casella Postalc   1530 — S. PAULO 

ANDA 

EST 

PR AT. 

o de CRD. 

n 



D1FF1DA 
VOLKTE LA SALUTE 7 Nellinfcresse delia vosfm 

salufe esigeíe 

Ferro-China 
GENUíNO 

BISLER1 
di FELICE BISLERI & C. 

di MILANO 

Ia cui firma é riprodoffa 
suir eticheüa e sul colla- 

rino che avvolge 
Ia cápsula 

RiPiutale le imifazioni sempre 
dannose e spesso nocive. 

Domandate sempre 

Ferro-China Bisleri 

•íJ» 

1 

SAL/ NATURAL! RURQATIVI 
DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECATINI 
Non irrifanti. Curano sfomaco, fegaío ed iníestini 

In vendita ppeeeo tutte le buone Farmaole e Dpogheple ~ 

■ - ■ 
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amoiwffwi 
Sarete eieganH 

•oltanto •• vi vesti* 
rmim prmmmo Ia nostra 

SEZIONE SÂRTORIA 

Tagilo parffatto 
Confezione accurata 

Staffffa finlaalme 

UHUHIL DELlUill 1L 

liyGei.[»ii!iii.?]-lll 
SOPRABITI 

par 
uaminl a bambini 

canfazianati 
a au miaura 

MAGUERlAFINAdiLmedíGOTONE 

Camloia ■ Guanti 
"Cacha-Naz,, 

hiGH.tHKill.lMI-Td.M-ttlll 

■ 
111 "PILOBEHIO" ^•" 

Ê^SrX   m m^ mm   ca,,e,II• " ^'^«KNIO. [   ^^M^I ^'^v v    V  'a na,ccre 
f^  51     ff^^f   ^^^T      e  abboudauti.   —    Se li 

1       1^            J^^H^*^^^^^.      incomincia                    po- 
^1   Ik^fll UM   ^ chi.                  >»>-  1 

Dia**-«Bian« «•!!• fovffoM      |>odUce che 1 capolli con- 
1                                                                       tiuuiuo a cadcrn. — Ho «i 

hanuo  inulti caitelli,   il  *PIL0GENIOn lerve per l^gieue dei 
oapelli «teMi.                                                                                             { 

1              Per il tratameutu delia barba o loxluue di tuelctta 

Pilogenlo  sempre   Rilogenio 
1    In vcudita in tntto le (armade, drogherie e profuniorie dei Braaile 

_ Pieri <a Belli = 
Rua 25 de Março, N. 93 

Casclla  Poslale.  681   —  Telefono:  Central.   343 

Imporlaluri di gencri alimcnlaii - Sprcioliló   in   prodolli 
italiani - Stock pcrmancnlc deliinsupcrübile uliu   di   pura 
oliva MBTOLU c drikVUU delia Socictà   Vinicola   To 
scana, in bordolcsi   c   riaschetli - Eslraüo   di  Pomudoru 
"Beriolli, - Pormagyi romano e   parmigiano - Importutoti 

csclusivi deli'Amaro e Vino chinalo QuriNUTOtta» 

Tipografia dei "Fasquino,, 
In queslo slabilimenlo lipogralico si cseguisce 

qualunque lavoro concernenle larle. con   sollecitu- 
dine e modicitá nei prezzi. 

■M 25 dt Março, 19 - Tol.: Central, 2741 

fllarmararla Taualarn rondata ««i 1894 
IVI-  TAVOI-ARO 

1         Ha sempre in depitito in^rnil gm%i biunchi v in colori. 
Esf^uiscu i|ualuiiquu lavoru in niarino. 

1                                   Es|iusiziüiie |ierinaueiite d! lavuri funeraJi. 
1               Deposito e Oflíolne : 

1  ha ii tniilHii. II - Tilifiu. (iiiii. Iti7 - Cralli Nttili. 117 

n* 
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Concessionária dei prodotii delle 

Indostrie Riunitc ^R MATARAZZO 
Mi cntrali: IUI DIIUTI. 15 -1. PIIU 

Telegrâ«mi: MATARAZZO • CtMlIa, 86 

FILIALI: 

SaitN.lliliJailn.litiiiii.Mttti.liiMlimilnirliliS.Mi 
STABILIMENTI INDUSTR1ALI: 

Huliui Hatsnxzo — 8. Paulo e Autoniua. 
Filatura — Teuitura  — Catcamificio —  llsgüeri» o Tiuturi» 

'Mariaugela". 
Filatura — Tetaltura — Caudeggio e ütamperia dei Dolomaiubu 
Fabbrica dl Sapoue "Sol Levaute". 
Fabbrica dl Olio "Sol Levante'. 
Fabbrica dl 01ii,Sapoui, Candele, Grani «Lubrificauti iuS.Uaetauu 
Pilatnra di Riao. 
Amideria e Fecolaria "Mataraízo". 
Baffineria di Zucchero. 
Macinasione di Bale. 
Stabilimento Metalgralieo. 
Begheria "Matarazío". 
Fabbrica di gtrutto iu Pouta Orona. 
Compaguia di Navigaílono a Vapore "F. Hatarazxu*. 

íISí 

II Banco di Napoli 
(Isfituio di emissione dei Regno d'ltdia) 

Autorizitato per le dispoiizioui delia Legge l.o Febbraiu 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolameuto, ad auumere il aervisio delia 
raccolta, tutela, impiego e tratmiuione nel Begno, dei riipamii 
.deglieiuigratiitaliaui,bauominato apartire dall.oQiugoo 1915iuu 

Corrispondente Ufllciale per Io Stato di S. Paulo 

F* Matarazzo & Cia« 
Ia quale da detta data riceve le «onune oh«: 

a) debbono eiiere pagate iu Itália per couto dei mitteutu; 
b) debbono eisere depoiitate nelle Cane di Blipurmio dei 

Banco di Napoli e uelle Gaite Poitali; 
c) debbono eisere Implegate in Itália in qualtiaai altra inaniera 

Delle aonime venate ai rilaiciauo icoutrini di ricevuta cbo por- 
tauo rindleazione delia lomma in lire italiaue, dei cambio e 
deiraromontare in réii eifettivaiuente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale línliana 
Socleti MMHC PL0W0 k RUBAIIIHO « ILOYD ITAUAHO 

Transoceanica StcUlã Italiua 41 RaTlgatitM 

kl VeloCC   Mavif atloic lUlUaa a Va(«c É 
m^m 

iliÉ MéIíK Intui 
Capp:lli di paglia 
moderni      7$800 

BrclelIclipoGuyol 
2$300 

Calzature di Box- 
Calf 

Gialle   24$50O 

Cache-Col di pu- 
ra lana    a 5$600 

Cappelli   "Car- 
leira. 9$500 

Panlofolc di Pcl- 
Iro. próprio per 
I'inverno ô$ÔOO 

Cravalte di  sela. 
colori variai! 

a 2$500 

Guanti   di   lana 
Franccsi 6$000 

Camitic " Pdro- 
polis,. cun colio 
sciolto    6$200 

Capp.  Colombo 
colori vari   4$200 

Scarpine di vernice' 
dal  No.  16"ai 26' 

6$200• 

Casclicili modernis- 
aimi 3$300 

Sandalidal No. 18 
ai 26 7$200 
dal 27 ai 32    8$5 
dal 33 ai 39   1I$0 

Cappelli   moderni 
fín da     y$O0O 

Scarpine   per   si- 
gnurc    I2$300 

Denlifricio Colga- 
(es • Tubo  gran- 

de l$700 

Scarpine per Ten- 
nís 12$800 

Calzc crudesenza 
cucílura - l|4 di 
Dz. I$900 

Sezione Sartoría 
AUti ra Mirara: 

Di casimíra    *Glascow> 
Pin da 65.000 

Di casimíra «Mancliesler» 
fim da 90.000 

Di   casimira    * London > 
Itn da 120000 

Le noitru ttolfe autiu d«lle 
migliori qualità. colori di mo- 
da,   guili  di grau   fantasia. 

Confezione   accunalíssimi 

II I.    U NlilIZilll IlHUtlIM M 
ini min icnmniii in iim n 
|M IR li sim li spiibim. 

CASA   GAGLIANO 
MATRICE 

1 [Ktm. U e 16 
Telef. 4856 Cid. 

FILIALE 

IU l MiM Hl. 13 
Telef. 2035 Cid. 

«*- 
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ILPB5AUIN9 C;Ol-.ô«IPiUE 
P«pché II "Fanfullan fa tanta propaganda alia rivolta 

SERPIERI. - Coreggio rogozzi! Sofíiole piú che poletel E' li momento buono per  " impurrõrc» il •Fenfullõ' a 200 rs 

\ ftllltl 111 S/ 
Beato il scmplicismo I Esso pcrmelle 

di risolvcre in due batlule i piú ardui 
problemi e di dare in puchc parolt Ia 
spiegazione dei piú grandiosi ed impres- 
sionanli avvenimenti. 

II 'Fanfulla. ed il "Piccolo. non si 
Irnvano afTatlo imbarazzati di fronte alie 
notizie tragiche che vengono dali'Itália. 
Essi sono dei seguaci dei scmplicismo c 
col scmplicismo risolvono, spiegano. con- 
dannano, assicurano ecc. ecc. 

E' per questo che essi possono dare 
una scrollatina di spalle od ogni giunge- 
re di gravi notizie   daliltalia. 

— Rivoluzione ? Ma che rivoluzionc 
dEgitto I Perché in Itália' si dovrebbe ta- 
re Ia rivoluzione? Non si tratta che di 
un episódio creato da Malatesta ed ali- 
mentato dalla Jugoslovia. 

Ecco spiegalo (utto I Tanto è vero che 
Ia rivoluzione é scoppiata solo dopo che 
hanno permesso a Malatesta di ritorna- 
rc in Itália ; tanto é vero che fra gli a- 
narchici moHi in Ancona cera un crou- 
to; tanto c vero che i ribclli avevano 
delle favolose somme di danaro... di pro- 
venienza iugoslava... 

Quattro insolenze a Malatesta: qua- 
rantaquattro alia Jugoslevia; un pisto- 
lotlo retórico di «Caronte > disperalo 
per linsurrezione dei suoi bersaglieri e 
I incidente é gié liquidato per Ia stampa 
coloniale, col vantaggio di poter lare a 
meno desaminare serenamente gli avve- 
nimenti e di non perdere il tempo nella 
diagnosi di una malaltia difiicile. Tanto il 
buo.i pubblico é abituato a berle grosse 
ed una piú, una meno. é Io stesso. 

V     V 

Non ho certamente Ia piú lonlana   In- 
tenzione di Tare I apologia   delia rivolta. 

Non vi puó essere   ai mondo un  uo- 

mo piú pacifico di me c che abbia 
piú in orrore il sangue, se non i san- 
guinacci. Ma ho il maledetto vizio di 
ragionare e confrontando lattuale agita- 
zionc italiana con quella che oraserpeg- 
gia, ora esplode, ora dilago un pn dap- 
pertutto. specialmente nci patsi che 
presero parte ai conflitto. penso se que- 
sfagilazione universale delle classi pro- 
Ictaric non ubbidiscu a qualchc cosa di 
piú potente che Ia semplice propaganda 
di un uomo, a quaíche cosa di piú im- 
pellente che le meschine (ai confronto) 
competizioni di confini geografiei di due 
nazioui: a qualche cosa di piú fatale che 
Ic semplici tcoric polítiche. 

Malatesta I 1 jugoslavi I 
Quali Malatesta c quali jugoslavi sol- 

levano i popoli delle allrc nazioni euro- 
pee? 

Quali tradimenti ai danni delia pátria 
sono stali orditi in Francia, in Inghilter- 
ra, in Germania ecc. ecc. dove, non mc- 

■ - r* 
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PtcferiU dtl buonfwtai- PreMolunii pri»cipallntgo»| 

Francisco Cusctanna •Ãt.SgfilH.&fi 

IL PASQUINO COLONIALE 

L'tagkUttrra • !• eailagM tiro» 

no che in Itália, i popeli sembrano Iru- 
varai sul cralcrc di un vulcano in eru- 
ziunc ? 

E via I 
Mi domandu perche si debba conli- 

nuarc ad infinocchiarc il buou pubblico 
cun le solile baile scmpÜcislc perché 
si debbano chiudere gli oechi—e si vo- 
Ijliano lar chiudere agli altri — di fronte 
alia situazione che Ia guerra ha creato. 
allmentandola col sangue di milioni e mi- 
lioni di uomini sgozzati nel nome dei piú 
lullaci ideali; perchè si debbano negare i 
nuovi sacrosanli diritli delia folia escu- 
ra, che si erge daUopprcssione di tanlí 
secoli a rcclamare giustizia... 

Si puó essere centro ogni violenza c 
si puó intimamente e sinceramente de- 
plorare il sangue che viene sparso nellc 
nostre cillii, próprio quando un governo 
responsabile saccinge ad agire nellam- 
bito deli ordine e delle leggi. peratlenua- 
re, non fossaltro. le ingiustizíc c le ini- 
que disuguaglianze imposteda secoli con- 
Iro le classi proletarie. ma non si deve 
per questo chiudere gli oechi davanli al- 
ia rcaltá o lurarsi le orecchic ' per non 
sentire il elamore delle folie malure per 
un nuovc ordinamento sociale, frementi 
d impazienza ed incredule oramai di fron- 
te alie promesse. mille voltes mentllr. del- 
le classi dirigenti. 

Sono cosi poço anarchico c cosi po- 
ço rivoluzionario che mi eugurõ che Ia 
rivolta sia presto domata. ma me Io au- 
guru con Ia convinzione intima e since- 
ra che ho che le conquiste proletarie ab- 
biono giá Ia via spianata davanti a loro 
seiua che vi sia bisogno di ricorrere al- 
ia viulenza Iratricida ed alie inutili stra- 
gi; ed anche per Ia convinzione profun- 
da rhc il governo attunle abbia Ia vo- 
lontá sincera e Ia forza necessária per 
slabilire qucll equilíbrio sociale che Ia 
guerra ha fatto maturaic in fretta. 

Si fa presto a lar risalire alia respon- 
sabililá única di uu uomo le convulsioni 
di un popolo o ad affibbiare ai Iradi- 
menlo od ella venalitã di pochi un mo- 
vimento maestoso di ribellione conlro uno 
stato di cose non piú compatibile : ma 
questa é Ia tattica di chi vuol dire e non 
dice e vuol íencrsi pronto per assecon- 
dare gli cvcnli o di chi yii eventi per 
pollroneria o per vigliacchcria non osa 
esaminare a fondo. 

— Su, da brava, togliemele tu dal fuoco, perche io non voglio scottarmi. 

Di fronte alie nolizie che vengono dal- 
1' Italie io non mi impressiono alfatto. 
Non c Ia dissoluzione che avanza: é il 
rinnovumento fatalc dei noslro popolo. I 
moli rivoluzionari con le loro immanca- 
bili vittime, con le loro inutili stragi. so- 
no episodi di secondaria importanza. di 
fronte ai nuovi destini che malurano e che 
nessuna forza potrá arreslare. 

Ce solo da augurarsi che lu fatalitã 
di questi destini sia compresa da gover- 
nanti di scnno e che ai loro incontro si 
vada — nei limiti drl giusto e dtlíuma- 
no — evitando gli eccessi inutili c le stra- 
gi inconsulte. 

E noi abbiamo aiiualmenlc dei guver- 
nanli di senno... 

LARROTINO 

Ahbiamo comincialit a liwmre iulle le 
l>riiicipnU riviule ed i ifiornuli iiluslrati c 
di modit che xi jjitbbliiumo in llttliu e vlte 
ceniüaiiM a Hitiiieri sefHirali udla itoüra 
Libreria. 

Si truuano yid In mindila le neifueiili riviule 

TvttO 200 reis 
Varietat 400 reis 
SMOlO U 300 reis 

Ricamo Modarno JJOO reis (2 numert) 
Nai a il Mania  400 reis 

liua de 'Jõ Março n. Jà — Caixa Fuslul 'J2i 

Una tincolBPe dcl 
"Coppicpc delia Scra. 

Tutti coluru clie ii soau ubbuuuti a mr/u» 
uuttru alie pukbllcaziou! dei Curriere delia 
Será haouu ricevuto «ou IVthua pusla dal- 
l'Italia una olrcularc con Ia quale <|u«ll'aiu- 
luiuistraziuiie reclaina una differeuza d'abtiu- 
iiamouto. 

Dobbianiu awertire ' j^rinteresiati clic si 
tratta di uu (irovvedimentu tanziuuatu dal 
governo italiauo, \wr raiti^urc Ia graviasima 
criii dolla carta. IVr es»o ú atata data fa- 
culta alie araminUtrazioni dei giurnali di ae- 
corciare il periudu d'abbouaiueiitu a coloro 
cbe uou voleuero aMOggcttarai ai nuuvu au- 
mento di prvzzo. Her iiuauto Ia applicaxioue 
di ijueito decreto agli abbouati deUWero 
non tia Ia cosa piú ■impaticu, aíaiuo certi obe 
gli abbuuati coiupreuderauuo Ia portata dei 
IlevUiinio lacrificio imposto loro Piú che il 
sacrifizio, veramente, è Ia seccatura di dover 
stare a fare vaglia per pochi frauebi o poebi 
cuutcsimi. 

Ad elimiuare questa seccatura olfriaiuo vo- 
Icutieri i uostri servizi. Gli abbouati che bau- 
nu ricevuto Ia ciroolare dal Curriere delia 
Sem possouo inviare a noi lu differenia che 
i|uull'uiumiiii«tra/,iont; reclama, calcolaudo il 
tranco ai cambio dcl gioruo. Trattaedosi di 
uiceole soiuiuo possouo esserci uncho rimesse 
In fraucobolli. 

Penscreino noi a pagarc lu loro dlffureuze 
airÂnnniuistraziouc dei Curriere. 

Per aguvolarci il lavoru vara benu ubegli 
abbouati ei maiidino assieuie all'iiiiporto au- 
che Ia circulan; che haiino ricevuto e pus- 
siltllinentu IVtlchiitta dei loro iudirizzo. 

Avveiliumo inullre che chi vuole prolit- 
tare delia agevolaziuue che olfriaiuo deve 
faro presto. 

i il liilim M mii, liflíim ii tinia, imu 1 niiiiti pn Mim 1 iiiitlrii 
Favilla, Lombardi A Comp. 

•enarl aUmanlari alPingrassa 
Rua Bmiral GIPMíPO. N. 61 - 8. PAULO - Cuiilia 312 

f f Deposito próprio. "Desvio Lombardi" BEAZ 

*. 
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11. PASÚÜINO COLONIAI.H 

I fntiNiMiiti il nriNl Itilini—b nMriiiiiii •PHiinitrin iiri 

I prrparalivi per il pic-nic 

I FATTI DITAUA 
e k ripercussioní in colônia 

Appcna i Iflcyrammi ei porlarono Ia 
nolizio dei gravi falli dlíalia. vi lurnno 
dei grandi avvenimenli colonialiche i cro- 
nisli deigiornali quotídiani, disoliio male 
ínformali, ignorarono per completo. 

I nosiri "reporlers.. Ia rui abililá é 
ormai ben nela, sono venuli a cono- 
scenza di riunioni dove   si   venlilarono i 
Eiú seri progelli che, se malurali. avreb- 

ero prodoflo le piú gravi  conseguenze. 
Andiamo per ordine — come  diceva- 

no i Ire Re Magi. 

In un salollo di gente per bene. Se- 
rala di ricevimento. Conversazione ani- 
malissima. 

— Le ultime notizie sono di una gra- 
vita eccezionale. L' Itália é in fiamme. 
Gli anarchici sembrano i padroni delia 
situazione. Poveretti noi I 

— Non bisogna disperare. Giolitti lia 
il pugno di ferro. Li mctlerá a posto. 

— Che cosa puó fare ? dei buchi nel- 
lacqua. II male c troppo gravei 

— Colpa di Nilli. 
— Colpa di chi si sia. Ma non cé 

rimedio. 
— E pensare che abbiamo sottoscrif- 

to tanti denari ai Prestito I 
— Ma domani vendo, a qunlunque 

lasso di cambio. 
— Ma sara un disaslro. 
— Sia quel che si vuole I 
— Ma e il patrioltismo ? 
— II patriotiismo ? A me é sempre 

servilo a far dei buoni aíTari... 

Rua 15. II solilo gruppetlo dei Tron- 
deurs. capitanato dal piceolo Lenine. 

— Dunque. slavnlta si Ta sul serio. 
— Si, Ia pera é matura. 
— Tanto matura che pare che caschi. 
— E noi che cosa facciamo qui? 

Dobbiamo starcene colle mani alia cinto- 
la ? E allora che razza di leninisti siamo? 

— Io farei una proposta i di fare le 
barricale davanti aí due banchi piú im- 
portanli e di ordinare Ia resa. 

— Io farei di piú. Vorrei imitarequelli 
di Ancona che si impadronili di unZuc- 
cherificio. Vorrei impadronirmi delia 
'União dos Refinadores.. E una volta 
lá. venga purê chi vuole a cercare di 
sloggiarci. Saranno bene ricevuti. Noi, 
dei coraggio ne abbiamo sempre avuto 
da vendere... 

Passano inlanfo due soldofi che squa- 
drâno. con oechio severo, i leninisti. 

In men che si dica. lulti si squagliano! 

II pngrami csnpbto 
fistigglimirti il muinai 

Kcco il programam f omplftto tlei fest«ggi«- 
mentl ftie •aranno tennti in onoro dei mari- 
nai, In nn sol glorno, viste le dlffieoltà di 
farll pernottare In 8. Panlo e qnella anrhe 
maggiorn di farll venire ia da Santos Ia 
mattlna per rlipedlrll alia snra per varl glor- 
nl eonieeotlvl. 

Ore Kitte dei mnltino: Ricevimento tolon- 
nc alia ataxlone con mareia trlonfnle di tntt»- 
IA aiioclaiioni itallann; 

Ore «e/te « mizso: glta In bonrl, musica a 
caftè e latte airaperto; 

Ore otfo: visita a Rutantan, airVpirangn, 
a SanfAmaro occ. ecc. 

Ore nove: eolazlone; 
Ore dieet: Pie-nic; 
Ore undiei t rlccrimento ai Coniolato; 
Ore dodiei: festa sportivu all'Antsrctlca : 
Ore una: banehettn ai Trianon fnnota in- 

divldnale ROfOOO); 
Ore due: festa aporliva nll'Esperia; 
Ore tre: visita ali' Ospedslc, ali 'Istltiito 

Mefllo, ai ,'F8nfiilla„al''I'asqnino1„al,Ooer- 
rlnoB; 

Ore quat/ro: Merenda ai Rosqnc da ^ande 
con bailo alTaperto; 

Ore einque: grande concerto nrcliestrale ; 
Ore ut: ilistribnzione di flori e di carto- 

line postal!; 
Ore Mtte: serata d'onore ai Municipale; 
Ore oito: grande bailo d'onore ; 
Ore nove : ritorno a Santos. 

V     V 
La comniissionc ha dichiaratn che dcslde- 

ra che I marinai portino via d» S. Paolo nn 
ricordo indelehiie, 

Con qnesto programma non c'v piii alcnn 
tlnbhio nl rl.ernardo. 

Rivinte a lOO rei» 
anche per 1* Interno 

A titulo di propaganda iMI.-i nostra lihre- 
ria e per aderir» alie richieste di namerosi 
clienti, abbiamo deciso di spedire anche nel- 
l'interno le riviste italiane Domenica dei 
Corriere. Triliuna lllmtrafa, Corriere dei 
Hecoli, ecc. ecc. in ragione di cento reis Ia 
copia. 

TUsterà che gl' iuteressati c' inviino tanti 
testoni qaanti numeri desiderano rieevere. 

Chi desldcra rieevere dal iinmeri 21 e 2S 
(gli nltiroi giunti) fino ai numero 53 (31 di- 
cembre 1920) dovrà Invlare 8$2()0 ali' ammi- 
strazione dei Panquino — Caixa 927 — San 
Paolo. 

TEnlB delia M V: il figuri- 
no preferito 
dnila mag- 
ginranxa dei 
sartl    non 

soltanto per Ia perfe/ione ed  elegan/.a, ma   anche 
per Ia inodicità dei suo abbunamentu. 

liMuaniti iiiiik mti HPMI JiNK 
Saranno dislribuili agli abbonali   lnlll i nie«i i 
La rivlsia «LB Scuola ModCPM* che contiene dise- 

gri gromelrici per uomini t per .'ignora. 
3 fgUPini delle dimensioni di 26 i 40- 
2 grandi quadrl a coliri (dei formato 6) x 90) con- 

frneali le principal! novilá delia slagione (nei mesi di   feb- 
bruto e di agosto) 

2 Cleganti f gUPÍni nri me» da aprile ad ollobre drl 
formato di 40 x 3S di un pcrsonaggio a metà dei naluralc. 

2 llbPf Hi lascabilí. eon 23 figurlni. nci mrti di mar- 
10 e scflembre. In un anno si disfrrbuiscono complessivs- 
mente 40 figurlni e 12 (jscicoli delia rivisla. 

Rlchlcite ali* Scaola Moderna di Tiglio per tirll e sirlc. 
DtIProf. prpVANOKSOO ■OHMKI.Ul 
a«» S. JoSo. «S-A - Cmlll.1tt2 - til.tkWi INI  •  S.HUM 



BOTT. r. A. MLLAPB 
Ei-Mcrao, MT eoiKeno. dtla CHaiet Oiteirlca 

delta FacoM dl Mtdktm 
IWittii HMMrinrii - WMIíI - Mi 

Coninltorio: Rna H. Bento, 29-B, tobr. 
dali* S «II* ivom • TtMMo, 146 • cmlnl 

Re».: Rua dai Piorei 88 -Tel. 2199 Centr. 

11 sesto anniversario 
dei "Piccolo" 

Mcrcelcdi tceno ti (loectlcvi I) Pleeolo h» com- 
piulo MI •Iho «nnWcrMrio, raggiungctido li sinbolo 
drl tuo direHorc; Sei. 

Per rocculonc Sarbagiaiini ha pubblicafe un 
commevcnfe arlicolo comncmeralivo chc ei p'acc 
ripiodurre; 

" Oggi il noslro giornalc iniiia il suo Mtle aaao 
Ji »ila, rispondenle — il «Mio -- ad una fun- 
lione per noi aon inutile nel seno dalla noalra 
colônia. 

Sorlo modtsliisimamente mrrcé dei piecoli chie- 
iiíni — dclli anche Punle di Parigi — í veaulo di 
mano in mano ingrandendosi. con 1' ingrandirc dei 
«Itiodi Tino ad assuaiere «n'imporlaata rammarcht- 
«OIIíSíMS nella slampa cilladina. Allri giornal> po- 
Iranno esaere piú prosperi c piú nechi dei noslro i 
ncssnno perô puó castre piú polenh. 

La noalra poluíra Tafablamo dimoslrala luir.ino- 
namrnle coi falli. 

Noa starrmo qui ad tleacaic le persone chc 
•bbiimo mandato «Hallro mondo, insislendo au di 
ess* coi noslri elogi; noa slareme a ricordare le 
impresc che abbiasio mandato alia malora dando 
loro il noslro illuminaio appogglo appena «punla- 
vano; e neaimeno siarcnw a ricordare i aegozianli 
chc abbiamo fallo fallire sia aceordando loro 
il noslro spazlo per gl> aanunti delle apecialiii che 
verdevano, sia sofRcHandeli per Ia loro alllvilé e 
•nflacia. 

Se dovessimo fere l'elenco dtlle nojlre beneme- 
renie non dovremmo neanche trascurare di mcllcre 
in evidenta i numerosi canditUli alie varie asaocia- 
»ioni ecloniali chc abbams fallo solennemenlc 
Irombare aceordando loro un appoggie lncond'zio- 
nalo; gli oralori che sono slali fiachlali perché da 
noi prtsenlali con le p'ú lusinghlcre parole: le 
filma beicollale in seguilo alia noalra reclame: 1 
clubs calcislici passali in aeconda, lerta, queria 
llnea grazie ai noslri sforzi per farli emcrgeie. 

Ma invece che ricordare lutle queale beneme- 
rcaze noi preferiamo dar r.licvo alia nosla con- 
dolla generosissima In confronto dei noslri avver- 
saríi. 

! leilori soao delia aeslra opera i aiigliori giu- 
dlci. Essi sanno se abbiamo mai risparmialo aflac- 
chi, insinuazioni. calunnie, infamie Conlro i noslri 
aversari.,. polilic! e specialmente centro coloro 
chc non ei volevane dare annunzi. o sowenzioni. o 
concedere prestiti, ecc. ecc. Ebbene tulti i noslri 
avversari godono posizionl prlvileg'<ale, crepano di 
salulc, hanno scldi, raccelgono soddisfazioni e si 
divertono. 

E lullo per opera e per virlu dei noslri altacchi. 
Non ei sarebbe nulla da meravigliarsl se domani 

aache Boils cooperasse una casa ia rua Quindici 
e mellesse su Tareoplano 1... 

Abbiamo dello finora delle noslre benemerenze... 
social!. Inulile parlare di quelle morali 

E' indscutibile che il Pieeolo rsercila,   in   seno 

IL PASQUINO COLÔNIALE 

L'Itália infarma 
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LItedia: • Oh che • Ml...a...testa > I... 
Qiolttíi: • Preadili qucsle e guarirai... 

alia notlra colônia, una grande aulorilá. Basta 
chc il Pleeolo laaci un'idea, uaa proposta, un pro- 
getto perché ne segua aubito uaa... boceiatura ao- 
lenne. La colônia si é abituala oramai ad agire 
secondo le dirtlHvc dei noatro giornalc. Nesauno 
si prende piú I* peaa di esaminare o di disculere 
le cose. Basta domandarsi chc cosa ae pensa in 
propósito II Acco/o. Appoggia un'idca ? E aliora é 
segao che *a.abbandoa«la. Allacca luns persena ? 
E' aegno chc va appaggiala» Coaibattc uaa inizia- 
tiva 7 E' aegno che «a aosleauta... Segueado quesla 
linea di condolla Ia colônia aa gli che non sba- 
glieri. 

Vi par piceolo mérito queslo? 
E' vero chc alie volte Ia colônia si trova Imba- 

rasaata perché il Piceolo ha cambialo improv»ist- 
mente parere su uaa mestienc o su una persona. 
La colania peró — dobbiaaio ricoaosccrlo leal- 
MCBIC — é ceai delicala chc noa d chiede mai Ia 
meti dei 3$000 o dei dieci che sono serviti a 
farei cambiarc d^iaiene, meti che bea le spelle- 
rebbe di dirillo. 

Ma basta delle noatre beaemerenze. 
Parllamo piutloslo delia nostra vila  materiale. 
I noslri avversari ei volevano morli, putrtfalli. 

cadaveri; ma noi invece i CldlVCPi li abbiamo 
lasciaii dictro dl noi... e quanti I... Queslo gior- 
nalc, ai puó diic, é frullo di CldlVIPi. il che 
dimostra ancora uaa volta che dalla morte nasce Ia 
vila I... 

Noi, Io riconosciamo lealmente, abbiamo avuto 
dcgll amici. Pochi, ma buoni. Chi. ei ha prettato 
dei danara centro dei va/cs, che... non valevano 
nulla; chi ei ha atampato graus per molii mesi 11 
giornalc comperandoai per giunla una tipografia 
che gli abbiamo pagato un lerto di qucllo che era 
costata : chi. con Ia acusa che gli slampaasino dei 
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calcndnri. ha volu'o genlilmenle fornirci Ia caila 
da stampare il giornalc per moltc aeltimaaet chi 
ei ha dato. con Ia acusa di un opuacolo a D' An- 
nunzio. dei bei quatlrini. 

Ma qucsli sono gli amici piecoli: 1 groasi aon 
li nom'niamo: per i grossi noi scrivevemo nrl ftc- 
co/o elluni o scopo di far riprodurre 1 noslri arli- 
coll neirfsfac/o. I grosn aono coloro che vengono 
ogni lento a pregarei di aospeade-e una delenai- 
nala campagna conlro una banca che non vaole 
spontanearaenle mollsre e per Ia ouale é aeces- 
aario ricorrere a mezzi energiei ed airintervenlo 
dcl noslro amico il Conle. 

O     O 
E adesso ei slano penneíse solo allre duc pa- 

role a propósito dei noslri servizi fdegralici. 
Atlualmente noi stiamo copiando dali' "Estado, 

dei mallino 1 auoi Iclcgrammi apccialí, con qnella 
slessa rtl glosa altenzionc con coi il •Panfulla* li 
copia dall'«Esladinho> delia acra; ma proawtliaaw 
in queslo nuovo anno di fare di piú. specialaMalc 
se il noslro amico Bonomi, ministro delia guerra, 
non andiii a farai friggere ia seguilo ai noslri ap- 
pcggi. 

Noi coi fondi segreti che contiamo ricevere da 
lui cl preponiamo di comperare allre forbiei per 
porler eslendere i noalri serviti Icletfralici. 

Terminiamo con un annunzio gradito per i aoslii 
leilori. 

Noi siamo perfeitamente consci di qucllo chc 
rappreacnliamo in eclonis, per clõ apriamo 11 sc- 

'guenle ahbonaaienlo straordinario da oggl ai 31 íl* 
cembre 1920. 

"11 Piceolo,, 
con uno dei seguenli doni o sceltá: 
Un paio di'corna - Un ferro da cavdtlo • 

Un yobbeUo - Un ragno - üna chiave • Un 
trediei ecc. ecc. 

Soli I2$000 
Cosi alneno i leilori ssranno cerli che abbonen- 

dosi ai «Piceolo» non capiterô loro, fra capo e collo 
qualche grosso guaio  

ft 

*      • 
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CIMIíMI riiolnioiirio 
L'iitrattore — Che eou t I» gaerr» ? 
Lo teoltro — La guerra é un infame ile- 

Htto. 
L'iatrattor* — Perrhè Ia guerra ^ on Infp- 

me delltto ? 
Lo Molaro — PerehA roítringe gíi uoininl 

a<l ammascarai fra di loro. 
LMitrottore — E' neceiaarin abollre per 

Mmpre le goorre? 
Lo seolaro — SI. Biiogna chi non ai riu- 

Bovino pifi nel mondo le atragl e le deva- 
ttaiimL 

Llatrattore — Come ai arrivark ali' aboli- 
xlone delle guerra? 

Lo aeolaro — AUraverao Ia rivoloaione. 
Llatratton — Che eoa^ Ia rivoloaione? 
Lo aeolaro — La rivoloaione è 11 trionto 

delia paee e delia glaatlaia. 
Llatrattora — Coaa oeeorra perehè Ia pa- 

ee e Ia glutlzia trionfino? 
Lo aeolaro — Oeeorra diatraggera i nemici 

delia rivoloaione. 
L'latrattora — E come ai diatraggono 1 ne- 

mlel delia rivoloaione? 
Lo aeolaro — Ammauandoli. 
llatrattora — Bravo I Coa'è II mllitaritmo? 
Lo aeolaro — II militarismo A una iena as- 

setata di aangne. 
LMatrottore — Come ai arriverà alia abo- 

lislone dei militarismo? 
Lo aeolaro — Col dlsarmo. 
L'lstrottora — Qoarè II primo dovere di 

on vero rivoloslonario ? 
Lo aeolaro — Qoello dl armara) per ia di- 

stroalone dei mllitaristi. 
L'istrottore — Bravo I Che eosa è IVaerelto? 
Lo aeolaro — L'eserclto è on resíduo di 

feroee barbárie. 
L'iatratton — Come arriveremo ali' aboli- 

«ione degll eaereiti ? 
Lo aeolaro — Raecogllendoei armati sotto 

Ia gnida lllomioata dei noatrl eomandanti. 
LMstrottore — Bravo I Dlterai qoall sono I 

doverl dl on vero rivolozionario, oitre quéllo 
di armarei. 

Lo aeolaro — Un vero rlvoluzionario deve 
eaereitarat airoao di tottl gll ordlgnl mleldiali 
per eaaere In ognl momento pronto alfaxione. 
Una volta InisTata l'aaione, non deve avera 
altra min ebe qoella di annlentare I nemici 
deirideale paeiffata omanltario. Gll ordlni dei 
eapl devono eaaere eiecamente esegoiti, pena 
Ia foellaslone e 11 eapeatro. Chi diserteri dal- 
le file deireaerelto rlvolnsiooario ai eoprirk 
d'infamla e aarà glostlsiato. 

L'istrattora — Bravo I Oridate: lAbbauo 
Ia goerra, evvlva Ia rivoloaione aoeiale I. 

Lo aeolaro — Abbasso Ia goerra, evvlva 
Ia rivoloaione aoeiale I 

(Dal •Guerino*) 

IL PASQUINO COLONIALE 

■.'«IHM»   Mlal 
minsfc i.lc in lUl.a i •'•Ia rapldantiitc e fclict- 
■icn'e risoll*. in mttto ai pUuio genc.-elc Non sa- 
ra, pcrò, «lirelianle rápido c íscile risoKere >l pro- 
ble«« dei vetHre rM elcganit c ceaiple.cre quc- 
5t'ul.iaM, te non dirigradoii «lia migllir cosa di 
■rliroli per mimo, a>r veglisno olli Mppcllcria 
Hat Store, drl s'gnor Serafino ChioJi (Praça 
Anlonla Prado 12) do»e il piú ciígenlc c r.-.nSnato 
• vive ar • Irovcrn tciapre ralialurc, cravaite. talie'- 
le, guenM. >cacli;-npr>, diili piú alia «ioda, non- 
clié cappclli eilcri c naiicntli, fra cul í famosi c>- 
lrt-l«vcs di paglia dtii'accicdilala marca lirumtUo. 
iiiiHiiiMiiiiitmiiimiitttiititiiiiiiiiifiiHiiiinnfi 

AI NOSTRI ABBONATI 

i Fumafe SUDAN 

Ml ÜKll KWI iH Uli 
0&0i0&0>0+*0mj* 

O Grécia, o Grécia, smiiurala Tróia 
na gierno si levava conlro le. 
To Ia punivi c coa suprema giois 
dei divo Achi le Ia scl.iacciava il pié. 

Fone per queda-lua gloiia pauala, 
che a diria franca é vecchia anzi rhe no, 
oggi li vedi piú che raddoppiata V 
o per allra ragionc ch' io non so ? 

Votct un mcrilo nuovo fhan sceperto 
per cui Ia Tracia lutla li si di, 
dove... (racia di balgsti v' é certo, 
ma Iraeia d'alcniesl non ei sla ? 

Porsc il popolo luo Venltelloso 
ha gloria piú moderna per Ia qual 
il Meandro d'Achille burraseoso 
puoi fare monume.ito nazional ? 

Che certo non puó dirai guiderdone, 
lanla grazia di Dio che locea a fe, 
per Ia guerra che femmo a Guglielmone 
e che fece fuggire il luo buon Re. 

No I Ché in cento baliaglie, n fila a fila, 
di greci cinquecenlo ne perir, 
ma d'ilaliani cinqncccnlomila 
c il doppio mulilali han da palir. 

Chi sal Le molle zaizere canule 
che a Sanrcmo i Irallali Irallcggisr, 
mularonsi in mercanli di valule 
c i morti pareggiarono a denar. 

E come fra le dramme c i se!di noslri 
un cambio si confcggia mollo in SH, 
co.'i si conlan due defunti voslri 
per duemila ilaliani e aneor di piú I 

(Vis, Rag.) 

li wtitniw HTIIIMCCI hpii 
DeirAlmanaeeo Bemporad ebe abbiamo de- 

stinato in dono per il eorrente anno ai nostri 
abbonati è qoaai osaorito. Ne reatano ponbia- 
sime eopie ebe  fra breve saranno finlte. 

II numero dei nostri abbonati è andato que- 
sCanno aumentando in modo atraordinario, 
superando ognl noatra speranaa ed ognl no- 
stra aspettativa e Faomento eontlnoa aensa 
posa. NeirimpoasibilUá dl far venlre dall'IU. 
lia altri almanaeehl abbiamo deeiso di com- 
pilara on eleneo dl pubblieaztonl, Ira le qoall 
gli abbonati noovi. o 1 veeehl ehe hanno at- 
teso finora a rlnnovare rahbonamento per il 
1920 potranno scepllere qoella che plaeeri 
loro di pifi. 

Eceo 1'eleneo: 
Sotto ü giogo dtlln guerra, impressioni dei 

celebre romanziere russo Leonida Andreleff. 
— Le avveníure di CivffeUino, libro di- 

vertentlssimo per ragazzi, seritto ed iliostrato 
da .lambo. 

— Le fantasie delia ginvane Aurora, to- 
manzo di Oiuseppe Lipparlni, noviti dl gran- 
de aoceesso. 

— léi Famiglin Dei Tapprti, strenna orno- 
ristica di Oandnltn. 
•  — Andiamo a veder tf le Ro»e,., romanzo 
di A. Morl, noviU. 

— La guerra dltalia spiegatn ai popolo, 
dl ninseppe Rlgoli. 

— La ritirata dei Friuli, di Ardengo Sol- 
fici. 

Impressioni di Cárcere, di Artnro Trip- 
pa, (nuova ristampa). 

— Cottezione delia Biblioteca Romântica 
dei ' Pasquinn „, contenente tntti i aegoenti 
roman/.i: 

II bacio di Ofdlo, di O. Ilanlf. 
Farjui, di Loeiano Kaceoii. 
La Spia, di Oliviero di S. Oiaeomo. 
II riteatio dei maggiore.  di E. Gonzalves. 
II Jettatore, di E. Serrao. 

lliliiilililliiiiliiMiliiíiijiinMjMuiiiiijMiMMiiii 
DP. Plmiti hiiiuM, lINCltl 

Roa do Carmo N. 11   —   8. Paolo 

SC1ROPPO PAGUANO 
Lotlimo fra i purganti, eflicace depu- 

ralivo dei sangue, disinfetiando perfetia- 
mente l'intestino. guarisce Ia siitichezza, 
di pronta azíone. 

— La sua fama, che dura da oltre 80 
onni, garantisce Ia sua bonló. 

— Guardarsi dalie imilazioni e dalle 
contraffazioni. 

= H prof. Biralino PaglMO 
il nrtBM 

Eselusivo concessionário e depositário 
per totto 11 Brasiie: 

EMÍLIO AJMO&DI 
Roa Quintino Bocayuva, 4 - S. PADLO 
Rua Gonçalves Dias, 80-RIO JANEIRO 
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FANTOMAS 
^i» 

|UESTA serie di romanzi che narrano Ic i|eslü deli' inlrovabilc 
bandiio, dei ladro, deli' assassino, dei lorluralore lerribile e 
spaventevole, sorpassa. per varielà, per azione, per inlreccio 

e per bellezza quanto si sia mai scrilto in questo genere di lelleratura. 
La lotta épica fra il poliziotio Juve e Fanlomas é delle piú 

tragiclie. Juve, lasciandosi sfuggire il bandito. clie melte in opera a lõle 
scopo il suo $;nio e Ia sua abilitá infernali, giura di cominciare una lotla 
accanita contro 1' inanivabile, e di proseguirla fin che Ia lesta di Fantomas 
non cada nel panierc delia ghigliottina. A quesía lotla ed ai delitti che 
Fantomas commette. noi assisliamo appunto, leggendo Ia serie di quesli 
romanzi, i quali, per altro, possono esser letti anche separalamente, per- 
ché ciascuno Forma un intero racconto. 

Fantomas 
II morto cl» ucclde 
l* ügente segrato 
Un re prlglonliro dl Fantomas 
II Foliziotto apache 
llpplccato dl Londra 
La Fíglla dl Fantomas 
II Flacchere dl Nottc 
Ia Mano troncata 
l* Arresto dl Fantomas 
II Hagistrato ladro 
Ia livrea dal Delltto 
Ia Morte dl luve 
l* Evasa da San Lazzaro 
La Sparízíone dl Fandor 

SERIE [IIPLEn 

Pnni riiil IAII 
l$500 

II Matrimônio dl Fantomas 
L* Issasslnlo dl Lady Beltham 
La Vespa lossa 
Le Scarpe dei Morto 
II Trenó perduto 
Ni Imorl dl un Frlnclpe 
I Flori delia Morte 
II Fantíno mascherato 
La Iara vuota 
La Caccla ai Trono 
II Cadavere gigante 
II Mlstero delia Zecca 
II Tesoro dl Fantomas 
L* Albergo dei Delitti 
La Cravatta dl Canapa 
La fine di Fantomas 

ê 
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GIOCATTOU GRÁTIS 
Si potwo oHencrc prctrnlando alia CASA 

GRECHI Ia cnlIeiioM coaiplela drl glvecaloil 
dí faot-ball alanpali auli'involncro dali'! cara- 
==    a cie   -SPORTSMANS..    == 

* Cmp. 
Rua do Guomclpo, 35 -;;S. Paulo 

Rua Stn. Dantas, 103 • Rio de Janeiro 

Uaddio di Poci 
«^^V^^MN»»^^^^ 

II fiorno dopo 11 banehettiuimo dei Trit- 
noo, Poei av«va detto ai •uol «ralei, In nn 
monwato di grande eepaniione: 

— Vi imrito domeoica a Santos. Prima <U 
partira vi rogllo otfrlre nn banehetto per a« 
▼era oeeaaione dl fara nn altro dlieono pi A 
■olenne dl quello fatto Ia terá dl nereoledl 

Rotelllni parlava eempre delia  latlnltá: io 
vi parlerò dell'onettà dei "Fanfalla,. 

Carlnl •'aasardA a dlre: 
— Basta I La sappiano a memória. 
Coaano eogglnnie: 
— Parlael piattotto In franeeae e raccon- 

tacl magarl Vaneddoto deli' araminUtratore 
Krtogheie Canlilo Lampreia. Lo eontl eoil 

ne I 
Menealnl agginme: 
— Io m'aecontento dl raangiare. 
Borla dltie: 
— Per me btita che ei tia da bere. 
— Behl vi aeeontenterò — rlpigliò Poel. 

E' tanta Ia giola di partire per {'Itália, che 
vi darei anebe Ia meta delia... 

— Delia... ehe eoia ? Delia toa fortuna? 
— La meti, volevo dlre, delia mia ilga- 

retta. Non bleogna afíerrare a volo delle in- 
tenzioni ebe non ho mal avnto. 

Dnnqne ■lamo inteal; domenlea a Santoi 
■arete ralei oipiti. 

— Finalmente 111 
Fo nn eoro generale. 

f    ▼ 
Domenlea icona nn plotone dl ben qnf- 

rantadne pertone aeeompagnava a Santoi 
rillnatre giornalista ehe dopo U dlieono dei 
Trianon è pauato a figorare nel numero de. 
gli oratori eoloniali. 

II viagglo Ia allegro. Poei si eoperse di 
gloria raeeontando nn numero infinito di a- 
neddoti, di apologhi, di 'bons mots., (tntti 
Inedltl ma ehe tntti i presentl sapevano a 
memória per averli sentlti rlpetere eento vol- 
te dallo stesso Poei) criticando,, "eseulbara. 
bando., demolendo  Idee e penone. 

ün tnoeo dl fila luinterrotto. 
ün paradowlita a getto eontlnno. 
Non TabUamo mal aentlto parlara tanto. 
Qnando si prrivô a Santos si seppe ebe 11 

vapore snl qaale Poel doveva Irabaroani 
partiva dne ora dopo 11 

p^w^^ri.' '— 

PASQUINO COLONIALE 

E Poei arrlugò gli auilol: 
— Hn diieonettu. Onnsl oi bu preao I» 

niauu. Ma avniii saputu che cru eus» tanto facl- 
avroi parlato molto tempo prima. Bah! La- 
le.sciamola bolllral Amiei avete sentito. Fra 
dne ore II vapore parte. Non ho ehe 11 tem- 
po raateriale dl arrlvare a bordo, mettere a 
posto le 303 valigle ehe ml aecompaxiiano « 
aselnKsrmi Ia fronte per Ia faties ehe faro. 
Rlsogns pereiA rinunciarf ai hnnrhetto ch« 
vi avevo offerto. 

Avevo glA dato Inearico nfticlale a Mene- 
slni dl far appareeehiara Ia plh •luntuosa- 
dl tntte le eolailonl immaglnabili. 011 tele- 
fonai ehe faeesse appareechlare. A vol non 
posso oftrire che qnello ehe Oaribaldl offrl- 
va ai snoi soldati: dl divldera le mle.fatlehe 
e di aiclngarvl eon me II sndore. 

Se e'è tempo, berremo "nmeopode sgna.. 
Chi mi sma, ml icgua. 

Coil parlA 11 grand'nomo; e alia notlsila 
dei banehetto maneato s' Inlzisrono toito i 
commeotl: 

— E pensare — dlceva Carlnl — ehe lerl 
mi son pnrgato perehè ral volevo rifare oggi! 

— Io mi sento tanta fame — sogglunse 
'üaldlrola — che non so se rieseo a Iara Ia 
■traria fino ai piii vieino reitanrant. 

— Che fortuna ha quel Poel — eielamA 
Rorla — non lo poulamo far spendere n«in- 
meno alfatto delia partensat 

Intanto polehè le antomoblll rorobavano, 
si preie poito e via a mettere a poitole va- 
ligle dl Poel 

Aii a , 
sogns si eompiue. 

IL POETA E LA LUNA 
(Mil Z. Uliim iil 

"IBTTHM" ii lulimtti) 

I plü aspettarono nel salone che Ia bi- 
j il eompiue. 

Al primo ffichlo delia sirena, annnnzlante 
Ia partenaa, arrivò fra coloro  che  aspetta- 
vano, lorridente e gentlliislmo, rilluitre Poei. 

Amiei, son eon vol, che cosa posio offrirvi? 
— Dei saadwichil 
— Del salame i 
— Deirarrosto freddol 
— Del formaggio I 
— Tntto quel ebe volete — logginnie Po- 

ci — roa 11 tempo urge. 
Gsrçonl Portate qnel poço che il può 

mangiare In queiti pochi minuti che cl reita- 
no prima dl partira. Siamo In qnarantatre; 
bastano dne bottlglle. 

— No, no. Portate tntto quello che avete 
In dispensa e venti, trenta, quaranta, tntte le 
bottlglle ehe avete. 

RimonA Intanto II leeondo flschio delia si- 
rons. 

SI mangiarono dei sandwlehs e il bevve 
pareochlo. 

E eoil eol tandwlchs e col parecchlo, si fe- 
ee Is colazlone d'addlo a Poel. 

Ma se i ssndwlehs tnrono pochi, se II bere 
n molto, fnrono, In compenso, moltliilme le 
strette dl mano eon le qnall gli amiei com- 
moui prasero eongedo ds lul ehe qnando 
si vide solo a bordo, eon a flaneo ramrolra- 
gllo Pio Pio, si fregó lemani e gridrt : 

— L'ho seappata bella I 

SI 6 poi saputo clie fu Poel   a   pregare 11 
capitano d'anticipare Ia partenza... 

IL POETA 
Dopo il fiasM rolouale. 
liei Notturno mio beilialr, 
Vo tentar di eieulharabare 
Chi mi ha jatto dolorare ! 

Fu Ia luna o quel lunone 
Che riãponde ai M faeeione 
D'un hurlon mairirnlato 
Cht davver m'ha danneggintn ! 

Vo' gridargli: Malnmlríno! 
Vo' vrlargli: Muêolino ! 
Rovinarlo vó tentare, 
Nt diffieile mi pare. 

LA LUNA 
Raglionetti fagotlino 
Sei pur tempre un hiieherinn! 
Tu ti êgoli vanamenle 
Kd io rido eome itempre ! 

Sei bianco, Mi roeso 
Sei duedo e ben groãto 
Tu fremi: perchef 

Se i verti ditperti 
Egl' eron perverti, 
íM colpa fhai te. 

v. r. 
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II tonon Coeliiiere eontinaa, eon nn cre- 

•eendo rOMinisno, a mletere le pid bellt fo- 
glle di alloro nel eampo delia letteratara. 

Neiraltlma eorrispondenza mandata da Ro- 
ma ai «Fantulla», li noitro tenore-letterato 
parla di ona vliita ai geserale Rieeiotti e 
•crive teataalnente eoal: 

• II generale ha Ia eateratta agli oeebi, 
* per em appena vede e tolo rieiee a serl- 
" vere iotto Ia dettatnra e Ia galda delia ma 
w conpagna...,. 

E rieaee latto dl domandare: 
Ma chi é cho urive e che detta ? 
E' Inl, 11 generale, o Ia «na eompagna? 
Evidentemente chi «crive... per non farsi 

eaplre, è aoltonto II celebre tenore 
Dal ehe ai rlleva che £ molto plh faeile 

eantare: 
Mira il more quanfi bello... 

che far eamminarr, eoi piedi aanl, nn perio- 
detto letterario. 

II tenorlno-letteratacciaecio termina Ia na 
corriipondenaa cotl: 

* Eaeo dallHotel Briatol; alia porta c' è 
u rantomobile e gaardie regie ed altra tonsa 
" ehe aorveglia e guarda icveramente ancbe 
me.. 

Ma biaogna rioonoaeere che le gnardle e 
Taltra fona non Thanno goardatcnè aorve- 
gllato aeveramcnte. 

Diversamente gll avrebbero seqaettrato le 
eartelle ehe eontenevano 1* interviata e, eon 
rinterviita, tanti allegrl atralalcloni ehe Io 
•paalo ei impedisee dl aeeogllere per anmen- 
tare rallegria dei nostrl lettori. 

WBÊBÊ& IL PASOUINO CÔLÔNlALE 

IL NUOVO PROGRAHMA 
ddU Conf oenza deUa Pace 

ün antorevole diplomático ei ha dato al- 
cure informazioni aalPavvenire proiiimo e 
remoto delia Conferenxa per Ia Paee. Egli 
ei ha detto: 

— Cl rendlamo perfeitamente eonto delia 
impaaienta eon Ia qnale il mondo intero at- 
tende Ia tine dei noatri lavorl; le posao ga- 
rantira ehe ogni glorno ehe pawa, anal ogni 
minuto, ogni ora, ogni aettlmana, ogni mese, 
ogni anno, ei avvleina a qnesto aoaplrato 
momento. 

— Ma ia eoaa é próprio certa ? 
— Non tomo amentito. 
— E qoauti di qaeati mionti, di qnesto ore, 

di qaeati anni dovranno ancora passara ? 
— OU Io aa ? Penal ehe, dopo le rianioni 

di Bonlogne, aono rimasti sal toppeto 11 pro- 
blemo rnsso e il problema nngherese. E* già 
qnaiehe eoaa. Ma non dlmentiehiamo ehe an- 
che 11 problema turco e il problema tedeseo 
redamano Ia nostra attonslone, anehe sensa 
voler tener eonto dei problema Italiano... 

— Non ai dieeva ehe li avreate risoiti a 
Spa? 

— Io non eapiseo. Aveto Ia smania che si 
proceda alia avelta e quando noi, per aecon- 
tentorvi e faria una buona volta finito, ei 
raasegniamo a laaciara i problemi In sospeso, 
vi lamentato. Ma state tranquilll: in Inglio 
ei ritroveremo. 

— ün altro convegno ? 
—- LVroieo Belgio non aveva tone 11 sa- 

crosanto diritto dl oapitore Ia conferenza an- 
ehe inl? Vorreste per caso diaeonoscere 11 
martírio dei Belgio? 

— Dio ce ne gnardil 
— A Spa ripranderamo in esame il pro- 

blema russo, ansi forse non Io attronteremo, 
percM dovremo intanto prospettare le prime 
soluzioni dei problema nngherese. Quanto al- 
ia paee italiana', vedremo dl ehe umore sia 
11 Trumbic. Chissà ehe non aeeetti Ia diseus- 
slone; in tal caso. ae 11 governo gll mande- 
rà in tempo istrniioni, se non ai produrran. 
no dei gnasti nelle trasmissioni radiotelegra- 
flche, se il tempo si eonserverA bnono in tnt- 
ta ia .Iugoslávia, nn esame pralimlnare non 
è improbabile. Inflne, per ia revistone dei 
problema tedeseo Ia sede ideate aarebbe pró- 
prio 11 Belgio tormentito. Ma aieeome a que- 
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|    '      1       INU-I 
sto mondo Tideale dittieilmente è ragginngi- 
bile, non mi faceio illusloni. Cos'ha? Si aente 
poço bene? 

— Vada, vada pnr avanti. 
— Ragginnti a Spa queati risnltati, ace- 

glieremo Ta aede dei movo eonvegno. II lu- 
glio potrebbe essere delizioao ad Aix-lea* 
Baina. Altri inveee praferirabbe Ia apiaggia 
di Varazze. Sentlremo il parere degli eaperti 
e non dubiti ehe Ia deelsione sara praaa in 
tempo. 

— E i problemi? 
— Qnali problemi? 
— Quelli delia paee, gran Dio I 
— Ah, è vero. Ebbene, non le naaeondo 

che Io qjeste rlnnioni, contrariamente ai ao- 
lito, si eoneluderà poeo: il ealdo, i bagni... 
Ma in agosto, nelia pace e nella freaenra di 
una atoslone elimatiea d'alta montagna, la- 
voreremo di lena e atfronteremn senz' altro 
il problema russo tanto per fareene alroeno 
una prima idea. 

— E 11 problema italiano? 
— Come precipito le eoae lei I Non «appia- 

mo ancora quale aarà Ia atoalone climática 
favorito, e già vorrabbe ehe le dieeaai per 
filo e per aegno queilo ehe taremo. II pro- 
blema italiano certamente veni esaminato ; 
e aieeome ogni anno ha dodiei meai, non ve- 
do che neoeaaito diplomática ei sia di rlaol- 
verio próprio in agosto. Dei resto, perehè 
lei si penuada ehe le aaepraoceopaaioni ao- 
no infondato, aappla ehe il noatro program- 
ma di lavoro * previsto sino ai 1925. 

-Sino ai 1936?l 
— Cosa pratendenbbe 7 Che oi apingessi- 

mo anehe pid in li ? Ma queato è aaaurdo I 
Al dopo ei penseranno 1 noatri figli, i noatri 
nipoti. I/opfnione pubbliea ealge da noi l'im- 
posaiblle ? In tal eaao uoi ee ne inflsohiamo. 

— E queato si vede. (Oi/ •Cuertw) 
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IL PASOUINO CÓLONlALE B 

RILIEV1  SPORT1V1 SEZIONE UFPIUMiE. MEZZUF. 
FICIAliE E QUARTUFFICIAIiE..,. 
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setti- 

Corinlhians,   mn il 
;   il   Palmeiras   ri- 

il Palestra in   un 
sova. ai 

Grandi avvenimenli nella srorsa 
manai 

II Minas vince   il 
giudice Io fa perdere 
sorge inopinatamenle 
malch di beneficenza dà una 
Paulistano I 

Come riuscire, nel ristretto spazio con- 
cesso alia cronaca sportiva, a decantare 
grimportanti avvenimenti 7 

Andremo per sommi capi. 

Pe il giuoco Corinthians-Minas Ia co- 
sa piú interessante sarebbe riprodurre 
lutlc le insolcnze e gli epileti umoristici 
affibbiati e direHi ai giudice. che si é 
immorlalalo con Ia sua   condolta  e che 
3uasi quasi... se non cerano delle guar- 

ie pronte a difenderlo si... morlalava 
per davvero a fúria di cazzotti distribuiu 
generosamente da focosi torcedores mi- 
neiros. 

A giudizio di tutti chi ha vintolapar- 
titã domenica scorsa non é stalo il Co- 
rinlhians, ma il giudice, che durante lut- 
lo il tempo non na fatto che oslacolare 
il magnífico giuoco svollo dal Minas, 
coronando alia fine Ia sua opera conun 
'penalty. che ha  provoca Io una tempe- 
sta di nschi, di insolcnze, di minacce  
che lasciarono però imperturbalo colui 
che si era evidentemente proposto di non 
lasciare che Ia partila si pareggiasse e 
tanto meno che vincesse il Minas. 

— Chico boia I Almofadinha I LadrSol 
Cego! ecc. ecc. furono i piúgentilicom- 
piimenli rivolti ai giudice dalla folia esa- 
sperata... 

Lt fOMtr* uüekmrtlt PalMtrt-PrallilaM 

II pslestrino: — QuMto ( Vantipanto. II piatto forte te Io dar6 Vundiei agotto. 

E davvero cera, da pai te dei torce- 
dores, di che esesperarsi. 

II Minas aveva svolto un giuoco ma- 
gnifíco da vero campione: aveva domi- 
nato quasi sempre lavversario che purê 
si batteva col consuelo valore: si era 
mostrato di una superiorità sorprenden- 

PMUitaM-Cmrtatklau 

Aspetti dei giuoco di domani 

te... La partila sarebbe finita onun glo- 
rioso pareggio fra le duc parti, ma nos- 
signoril O juiz não quizl 

Noi 'siamo sempre conlro le violcn- 
ze delia folia verso i giudici, ma non 
si può non riconoscere che il contegno 
di... Chico aveva esasperato gli  animi. 

Giacché glieli hanno dali e Ia resti- 
tuzione sara difTicile. speriamoalmeno che i 
quatlro cazzotti rieevulí inducano Chico 
ad essere un'allra volta piú prudente, se 
non piú giusto. 

Quando si sparse Ia notizia che il Palmei- 
. ras, che era stalo seppellito Ia settimana pri- 
ma dalla Graphica, era riuscito a impal- 
tare con Tintei nacioual, nessuno ei volc- 
va credere, Invano dalla Piazza Antônio 
Prado partivano messi alia rkerca di 
qualche lestimone oculare che confer- 
masse Ia inaudita notizia: testimoni non 
ce n'erano, perchè nessuno era andato 
ad assistere al giuoco. nella certezza di 
dover assistere ad un altro disastro. 

Solo piú lardi quando si seppe che i 
Palmeiristi erano riuniti a bancheHo e 
che i lappi delle... gezzose saltavano per 
ária a diecine per esaltare Ia vitloria, il 
pubblico si persuase delia resurrezione 
che fu bene accolla con Ia speran- 
za che non si tratli di una elíimera ri- 
scossa o di un fuoco di paglia... 

II risultaio dello scontro Palestra-Pau- 
listano, nel match di beneficenza orga- 
nizzato in favore dellOspedale dal Braz, 



IL PASQUINO COLONIALE 
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il Palmeiras si rialza ? // giudin — Para «hi! II buco dei Corinlhians é snrro I 

é stoto accollo, comera nalurale... indi- 
versi modi... 

Certo i 'paulistanos não gostaram.. 
Si trattava invero di un giuoco amiche- 
vole. falto con alcuni elementi secondari: 
mancavano i gloriosi capi... Non cê 
dubbio. Ma Tessenziole è che il Palestra 
pur non annettendo soverchia importan- 
za ai giuoco, 'criou coragem, ed i tor- 
lorcedores» palestrini presero svariate 
sbornie per solennizzare Tavvenimento 
dal quale hanno trotto i migliori auspici 
per il prossimo incontro — non di -be- 
neficenza ma di campionato — che si 
realizzerâ lundici dei prossimo agosto. 

II giuoco non fu. a dir Ia veritá, dei 
piu emozionanti e dei piú importanti: a 
Mandaqui. cerle sere ai luna piena, si 
giuoca un po* meglio e non si «furo» 
tanto. Mn lessenziale per i palestrini. 
era Ia vittoria. L'homo aflerrafo e sono 
disposti a non lasciarsela piú portar via 
di mano. 

•Vamos a ver...» 
V     T 

Ouasi quasi lerminavamo Ia rassegna 
settimanale degli avvenimenti sportivi sen- 
za ricordarci dei piú importante ed emo- 
zionanteditutli: delia 157 62Q.a villoria del- 
Tormai piú che celebre Mandaqui, o ter- 
ror da zona. 

Piú particolari notizie potrebbero dar- 
le i gluocatori dei S. C. Paulista i quall 
essendo stati... 'derrotados, alcuni mesi 
or sono per un piceolo "scoie.. vollero 
Ia rivincita. 

E Ia oltennero cosi completa da... for 
passar loro Ia voglia per sempre di fare 
delle passeggiale sul Tram delia Canta- 
reira. La prima volta si conteniarono di 
tre goal a 1; domenica ne vollero met- 
tere insieme uno collezione completa di 
otto... 

Con ció non si deve credere che ilS. 
C. Paulista abbia giuocato male. Tutfal- 
tro. I suoí campioni si sono   battuti co- 

-rBSTONI      S^OMTiVI 

mm 
*$**& 

'   - Uno fra i pffi "belli, contiglierl dei Palestra 

me leoni: Ia questione é   che col   Mon- siliani ad Anversa, Io si deve unicomen- 
daqui oramai... ninguém pode... le ai fatio che  Bastião   il   copitano dei 

E   bene che si sappia che se é  slalo Mandaqui ha rifíutato  linvito   fatlogli di 
deciso di non mandore i giuocatori bra- prendere parle alia squadra... 

tuas .... . ■     ..    '-MdÉÉiili •asaa 
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**Incomlnclan... le d»ns«. 

Ci diiole liuceramente cbe eauu il ritardu 
di »ppeuR qualtro ore dei direttlulmu Muii- 
tUi|ui-S. Paolo il uoitro redattore inearioato 
di auiitere alie Aiierablee colonial!, uou ab- 
bia fattn a tempo ad intervenire a qoella di 
giuvedl será alia Cainera di Commercio. 

Ce ne duole percbè deve euere atata una 
ataemblea di aommo iutereue, tia per le dl- 
MMiiapi... travai* (anal traviato) aul maguu 
arsomoito; tia per le deciiioni preae. 

La battaglia canipale, a qaauto ci banuu 
riferito, ai o «volta aulla pubbliea dimuitra- 
aioue cbe Pedatella voleva iiroprio 'uel cuore 
delia cittk, (M due fitte ali di pupolo, accor- 
ao dai piü lontani aobborgbi.. 

II generalo Pedatella, nou ottante 1 auoi 
•furai quaai ereulei, non oitaate i auoi di< 
•eorai quaai eloquenti, le «ue iovettive e le 
ene tocoae irruaioni è atato aconlitto au tntta 
Ia linea, graxie aopratutto airabiliti atrate- 
giea dei conapie cbe Io ba battutu di aorpre- 
n eou Ia dimoatraaione alia itaiione airarrU 
vo dei mariuai. 

Ci eumitiacciauiu vivameute di queatu triun- 
fo dei buuu aeuao e deiropportunità eoutro 
le iuutili e taute volte deplorate pagliaeciate 
uelle vie pubblicbe. 

Era coraa Ia voee cbe iu aeguito ai votu 
deiraaaemblea Pedatella aveva deciao di di- 
mettorai. La voee uon ba trovato peró cre- 
dito, uou percbè uou foaae il caau di dlmii- 
•iuui, nou percbè aunl le diraiationi uou loi- 
aero utili od opportune, tua per Ia aemplice 
ragioue cbe non é aaaolutameute puaiibile 
ter concepirc cbe Pedatella riuuuzi ad uoa 
carica coloiiialo. 

Circa le (lecmoui iireae avreinu tempo Ia 
•ettituautt iiruiiima di parlarue. 

Per uggi notiamo appena cbe ai potevu 
fare a ineuo d' iimliterc tanto aui gloruali 
aulla diatiuaione da tarai fra mariuai ed uf- 
fieiali e cbe per uu altu aenao di delicatezza 
il Fanfulla poteva riaparmiarai di far aapere 
in anticipo ali' equipaggio delia eoraaaata 
Ruma cbe per andargli iucoutro alia atado- 
ne Ia colônia dovrft apeudere un conto de 
réis; ebe il pic-nie ner UOU perioue costerà 
otto contos de réis (ammaaxali, quaai 80$000 
di satultcichs ciaacuno I) il baucbetto ottanta 
maraaehi a teata; il bailo il doppio per ogni 
pala di gambe, eco. ecc. Senxa eoutare ebe 
tolo d' autiimobili 1' eqoipaggio ci coateri 
4K)tJU$000l 

Non vi pare, lettori, cbe queate eoae pote- 
vauo reatare iu aeno alfatieniblèa aeim ap- 
parire aui giurnali/ 

La coiumiaaioue ü rimaata ridotta a quattru 
perioue per le dimiuionl irrevocabili dei 
eav. Frontiui. 

Se doroani ai dimetteaae uu altro membro 
reaterebbo ridotta a tre; ae le dimlaaioni oou- 
tiuqaiaero ai arriverebbe a due, e aucbe ad 
uno. 

Per miaura di precauzioue il prot. Citanna 
Mauuaia aveva propoato cbe ai agglungea- 
aero degli ultri membrl e apecialmonte   tutti 
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i compoueuti il Pro-Patria.' circa dueoeuto. 
Ma Ia propoita, non aappiamo percbè, nou 
fu itreaa in conaiderazione I 

Un vero pcoeato. 
Uu  altro  peecato  è  atata Ia boceiaturax 

delia pergamena propuata da De Loreozi. E 
udeaio cbi indHuuiiuerà 11 diaeguatorc? 

Una nuova guarrall 
Umlim • JugoslavU 

leri mattlna, vorau le aei « acoppiata una 
uuova guerra europea. 

La guerra è atata dicbiarata da Caronte 
dei Fanfuüa e da Serpieri alia Jugc-ilavia. 

Cou uu articolo aolo Caronte ha meaao 
fuori di combattiiuento tuttl 1 jugo e Serpieri- 
con uu altro gli alavi. 

I morti ai contano a quintal! ed 1 feriti a 
tonnellate addirittura. 

I due baldi gioruaiiatt ai aouo propoati di 
liquidare una volta |ier aempro Ia aituaziono 
europea. 

Nou ai aouo ancora ripoaati daila prima 
e gifc penaano ad una aecuuJa e ad una ter- 
na guerra. 

L'Albânia, ia tirecia, ia Serbia tarauuu 
muaie a poato iu 34 ore. 

E ebe Ia Frauoia e riugbilterra rigbiuo 
dritte, altrimeuti Caronte liquiderà aucbe loro. 

Notevole il fatto ebe, pur eompiendo tanta 
atruge, nè Caronte, nè Berpieri aouo rlmaati 
feriti. 

Fumale Sudail 

Dialogo.... intcpissmtc 
— Come, sempre eon qaelia roba addoaao ? 
— Tu I e allora I non aai ebe ora, menu 

di 2ÜÜ90UO non ai acquiata uu veatito da 
uomo ? 

Io invece, eon poobi aoldi, ai. poebiuiuii 
aoldi, vado uella "Tlnturerla Cruaeiro do Sul. 
porto il inlo abito gik veccbio, dopo Io vado 
a prendere e quando me Io metto, eocomi di 
uuovo... almofadinha... 

Un conaiglio per te, amico", va', quando ne 
hai biaogoo, neila tinturaria "Crnaeiro do 
Sul, neila rua da Liberdade n. ll.A, e ri- 
roarrai aoddiafatto, o a meaao dei Telefono 
Ceutr. 3274. 

♦ Piccola Posta •!* 
DA, BE, BI. BO. BU — Próprio «ere I E aon 

■ «na penem aolimlol Rolellini avrá mmdalo a 
S. Paolo, almciio una veniina di felegraami, eon 
tispotia pagala. per wpere te era próprio vero 
che era ítalo offerto an bmrhcllo a Peci. 

Nolitie da Roma ci inforiaino che quando ha 
ricevule Ia coafcraw li é mcuo a leite eon li ieb- 
bre a CO c lolo í fluirilo quando ha riccTuto le- 
l^rificiiMa'e Ia reluiene couplcli data dil "Pi- 
squine. lul banchtllo. 

Allora ha capito che li é fnllalo di um lolcnnc 
preaa in gire. 

MA, ME. Ml — Mcnlrc andiimo in Mcchina 
ci avverleno che ill' Amaihlca é avvcnuto 
un ponde c pai inche monio. Ci é impoi- 
libilc peró iricilare li rolilivi che fila a 60 kn. 
ed i 12000 Mcmplari ali'ora. Sirà per qneilalira 
selliMina. 

MIRIM — Certo quilchc gnndioio pregelto ad 
milurando  Sippiimo molle cose, aia noa   pouia- 

FUMATBaUOAN BXTRA 
mo dirle. ti viaggio dei collcga Tito Aguiarl aea 
< alato iaaliW. O ha teiegrafato di bordo che 
•pen di venir g;ú eon due o Ire milioni dl caii- 
gnnli per i qmli ha gli trovato otlima celloeaiioae 
c icrie ginniiv. 

PETTEGOLA — E chi Io vede plú 7 Di quindò 
hi ceapcrile um piliuini ell'Avenida i araalato 
In mperbia I Adcaae il deli. Faraao i tuMo oeeu- 
pilo cei tippcititri e coi fiicgnami. Sperlinw al- 
■eae di rlccvcrc finvilo per riniugurnionc «f- 
ücialc. 

INGÊNUO — La «crilò é che Boili gli ha 
rotlo le uova o»l paalere. Aarbagiaaai itiva  prc> 
Kraadolo lul un aamro mico - ooMggio per il 

iaeipc Almoac e acra gii fatie aaticipire aaehe 
parccchic centlnaia di ai! rela. Per dó Ia ceia gH 
i acoHato... Borla però < aiite peco ihilc. Al pr!- 
■o alticco dovcva imadirgli veati aiil reli c tatto 
tartbbc Baile... 

NAVIGATO — La ceiapagMia ninonilc che ha 
aeecNoto luhito dl Iraiooriart i paechi il ■tnlari i 
Ceciaoacale il Lloyd NaciomL Le coapogne Ma- 

Mie aaeora noa si iene dcciic. Dopo (alto li Irai- 
la appcm di cereare di ailigarc li criai dei viveri 
ebe c'í in Itália. A che ice«odini tinto? 

INTERESSATO - La noiiiia delia hwagara- 
zioae delia Moalra Italiam ci è lÍMgHa. Eapere 
i gionuli dcbboao averne porlato a Innflo. Cerchi 
il 'Faafaila. dd giorne 2 perchi l'imagwiueee. 
cenfonac precedeate anmmio deve cticre ítala 
falta il priiM, eon lialcrveato delle autorifà dcllo 
itito e ciltadiac. aoocM delia Caaicra lUliaaa di 
CoMaercto... A mtmo mn lia alato rínviali, aeaia 
prciwisx alia venuti dei Príacipc Ahaoac. 

CULEX — Cen ettimi auspici i coainciito il 
ciclo di conferenie danbache. Law. Baadcechi é 
sopratutto di quelli (poehi veramente) che aawao, 
conoKono c vogliane ceoòacere meglo rilalia. La 
pitria piiim d'og«i alln COM é Ia COSC/COM delia 
pilrii, non é... granciiu. Oh se tutti quelli che 
diceno d'imire Tttilii, Ia eonoscemro I 

PATRIOTA — Accidcnti che palriollisme I Mci- 
tora dopo i priaii lelegraauai aai moli di Aaeeaa 
Bwltcvale gii in piaua a prciti di liquidulone il 
vostro preiHtol Muito bcai... Io pátria nrve MIO 
quando le cose proeedeno troaquilk... 

STRAORDINAR10 - I progeH! pedatclliaai 
ermo tutti uoo plú meravigltoae deli altro. Voleva 
far venire ia tatti li... Mbeletlooe a pamrc qain- 
dici glorni in & Piolo. Ogni tuaiglio itiliam a- 
vrebbc dovuto endire alli aiozione o prenderii a 
bracccHo an aiarimio, peHindoaclo a caia, dan- 
degli da awagiare. da tere c qacl cbe piú conto... 
da dormirc Poi «elevo che ai ergiaiuaise ua pie- 
co-nieeo ml qml* ogni iloliano avrcbbe dovuto por- 
lare Ia colaiíom per M c per un Mrimio ed 1 
aMtiaal anebbcro leclto li coupagnia di chi... a- 
veue roba migliore da aMngiare. 

Oltrc o qaesto volevi organiuirc ma " duiia . 
di balii pabbliei nel vari rioni popolari dclli eHtà. 
proibendo ai gravados di parteciparvi ed un baile 
di luaao proibendo li popolari di  preadervi parte. 

Fortuna che é evvenuto un eoioeliimi c tudo a- 
cahou. 

ESPOSITORE - Arraagiatcvi voi. Noi noa 
dciideriaaw oecuporci dclli com.   E poi, uno piú. 

ASSÍDUA LETTRICE - Pcrchèí  vuole farii 
•nehc lei ? ScaiplieiuiaM i si tirano i   awcchcroni 
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MU pcetola c ai «cMoao ia ua piado. Üaa parle 
4ci awdeatai ai condiKone cea aelo poaMdora (ti 
rotao). «aa parla coa aaa aalaa nrde ad una 
parle ai laadaao acoadHi. Ecce i aMcdwroai alia 
Peci ai ai Iricelcrc. cwac faraao aerviü ncl baa- 
chcHo c che 1'liaam celpito laalo. 

Nd atnirai I ceMcaaali obbcdivtae pcrA alie 
■oro convHuioni pcliliCMi* wMi utorfcHi* enc cre* 
pabblkaao alorko, ai aarvl Mia paria roata: Batia 
pitfcil il «crde. BNalrc Baatini. che è paIrMa. 
preac glú MU i colori. 

Per eaaere «craawalc ai Iricolorc ei aiaacwa 
aaa ceea Ia ogai piaHo: il p»lo, BM ^ucalallra 
«oNa SeMaia iari di taHe per awtkrcelo. 

PREZZEMOLO - Pare próprio che qeeale 
voHa aoa ama» aé abaadieraaMafl, aé... riviale 
per Ic «ic Mia ciM. Ptdalclla o lha capito o ai 
i raaacgnalo deveaü aU'iapoMÍbilitt di apwrfatla... 
Qaiadi cem'aciaaw bcae e aperlaaM di aadaic 
avaaü aieglie. 

KARA MELLA - Bravo I Divcali aache... po- 
kaiatol Cera chi aoa credeva che feaai atolo to, 
■a é baatolo awalrarc audla sgraanaallcalara 
graeaa coow ana caaa acl Wl ■eiao delia noto 
per conriascre aache I piú dabbioai. II • caae ba- 
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enche te lirale ia bailo noa vuole Inferrc- 
nlre ia «Mato facceada pcrcM... coai gli fa conwde. 
Ed é aa bcae che aoa iafemcnga. allrimenli aa- 
rcbbc capacc di chiedere ei luo barbagiaaao ac é 
pid oaeafo cetwre dei aoMl per fere aa opatcolo 
d'Annantiaao e poi aoa pubblkarlo. o farei pa- 
gar*, coaw Batia, dei la*oro glé eeegeHo e ceaat» 
gaato. E' vero che il (ao barbagtoaao polrcbb* 
riapeadere che é iarece piú oacato adoperarc. per 
alaavere il Accote. Ia caria che SarciMIi gli 
aveva awadalo per ataaipare il calendário. 

PATRIOTA 5CANDALIZZATO - Aaaitalto il 
aitkiM é vcechio i é aeaipre atolo qucllo rei FM- 
Ml: Quando c'é aaalche aweaMa ia llalia è il 
r-Mh chelc d« h Mggiorc pubUic.U. 

Nei aiaaw ceavlali pol che Ia rivolatiene lia 
aaa... (rovato M Maailco per.» * aualcalar . Ia 
«eadito e 300 rtia. Coniiaaa Ia... parábola eaten- 
denle. Ogai «oHa che il 'reafalía. ha avele biao- 
gao di laaciarai o effcrmarai g|i avvtniawali rhan- 
ao Maipte eietole. I lerraaoli di Calábria e di Si. 
cilia. Ia gierra di Libia... adeaao Ia tivolaiiene  
Ha ragleae Barbagiaani qaaado dice i 

E poi il jcflalorc aoao io... 

Prol. PoH. L. MAMMMIUI 
%ilnsin MDI Fialli li Mdu A IM 

MamUNiaiiiiiINiiliiaiilM 
MaU««l« ««U* 

•toMMti r«|alt t brtMMM 
Rua Anhangabahú. 22-Telcf.: Cid.6141 

dalle ore 8 alie 5 puni. 
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ADONE - II cav. Proaliai »i é dimeaio noa 
per iacompalibil lã di caralkre col profcaaore. aw 
aempliceaieale per polcr eacreilare mm funzione piú 
atile alia riaacito dei feiteggiaaMali. Pate ialalfi 
che il Coaaolc gli abbia alfidalo Tincarico di "rc- 
qaiaiie. dai 'graadoa. i feodi acecaaari ai feífeg- 

. giaawnli. foadi di aon piceola caliM a quaalo paie. 
La fcala ai 'Palcalra. ai farl Io akaao. aoao- 

atonk ropposiiionc di Pedale Ia. epposla.one aa- 
torak dei rcalo pcrcM ad una certa cll il giaoco 
delle palie aoa iakrcaaa piú, 

BARBAGIANNI - Figáralil Coa lullo il pia- 
cere I Cinqoaata «il ics piú, ciaqaaato aiil raia 
awno... Ma c Ia coaw Io giuslifichcrai il baachel- 
Io? Cen aaa parlcnia per lllalia? Ma ia tol ca- 
ao aon c'é biaogno di aollecilare Ic adetieni. Ti 
aasicuro che ae darai Ia cerleua ala colônia che 
partirei aal acrio, aoa ei aarà locale abbealee- 
ae vasto per ceakacre Ia folia degli adercnli. Talli 
aMngeraeno coa aaa sola «ano per alart coa l'al- 
Ira teiapre... in poaiiionc di eli"«rle I. «a aea 
per qacslo noa faranno onore ei meccheroai ei 
kicolere. 

Polrai anche fere an diicorao par dire che en- 
che il "Piecolo. é un giornale enealo. 
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lIRMEDEUiraiHItlTll 
L'*ltn MM trovanmo il ooitro unieo 

Borls Mdito ad un Uvolo dei Bar Btroo, 
■Motre eeutellioava au biocbieroUo di ?ioo 
d'Oporto. 

VoUoUno li íbiaurriv» s fargli delle c»- 
rieatare sal aunsò dei Urulo. 

Lo abbordamao: 
— Complluenti e eordialiMimi. 
— Perebè? Mi banno fstto esvaüere? 
— Non sneon; ul troppo giovane, uouu- 

•Unte.,... 
— Orasie pel "aonottaoto.... 
— ConpUnenti per Tonore delia pubblIclU 

ehe U ha fatto 11 Ticeoto di Barbaclanol. 
— Oià; ho avuto aneh'io, come... 1 deputati 

alia Camera, nn ineidente peraonale. 
Benvenuto Cellini parla, nelle tue Conft»- 

êioni, di un tu» ehe ha fatto epoea, 11 eaao 
di... einqae eontro ano. 

A me è aneeeeeo un eaao plú modesto i uno 
eontro doe. 

L'ino sono Io; 1 due eono robetta da rl- 
dere: Bwbigiwini ii Jettatore e Rigliomlti 
IMdiota. 

Me li eon trovati fra 1 pledi perehè faecio 
nn libro. E mi danno addoaao perehè fiada- 
gnerd qaalehe soldo. 

Oh! bella 1 8e ano non Ia niente, cli urUuo 
In faeeia: vagabondol 8e poi ta qualcbe 
eoea e faadagna, gll abraitano dietro i rapaeei 

10 non mi eommaoro per eosl poeo; e w 
parlo, non è per difendermi dalle abbaisture 
agoaiate dei miei botoletti, ma è per splegare 
perehè eaai abbaiano. 

Barbagiimii, trasformatoti repentinamente 
In eaa barbone, abbaia perehè nel mio libro, 
aerhreodo dei giornalismo italiano In Brasile, 
io ho dato ai IUO glomale nn posto,., pleeolo. 

— Próprio! Ma, di grasia, senvendo dei Pio 
colo, potevo dargli nn posto grande 7 

Cbe oolpa oi ho io se 11 fíceoh deiriovi- 
dioso Barbaglannl. f a, vieino ai Fmjulla, Ia 
ficara delia rana di fronte ai bove? 

11 puntlglloso Barbaglannl, fino alia vigília 
dnl giorno in enl gll ho fatto vedere le prime 
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eento pagine dei mio libro, ml eolmava dl 
eortesfe. Q Quando ml vedeva, mi venlva in- 
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eontro e parataif e parataià mi faeeva una 
serqaa di eompllmeutl ehe ml hanno sempre 
laaelato freddo. perehè non credo alie cor- 
tesle dei eollegnl. 

Lo aeeompagnavo e per le sue iniisteoxe 
e anehe per lar vedere ai miei amici cbe uon 
lio panra dei iettatori. 

Un giorno di grande espansione arrlvò ai 
ponto dl Incaricarml dl vendergll Ia proprietà, 
aasleme eol debltl, dei suo giornale. 

E, sempre p!& espanslvo, volle auebe fis- 
sarml Ia somma ehe mi avrebbe dato se rio- 
eelvo neirinpresa. 

E' stata, lo riconosco, noa bella prova dl 
fidoela nelta mia abllitft; ma chi è tanto a- 
bile da riaselre a vendera dei... debltl? 

E 1'nltro e a g n n o I o cbe ml si è messo 
alie caleagne ò nn povero i d i o 1 ■ cbe si è 
fleeato In testa di essere un grande acrittore. 

E' senza Ingeguo, aenza coltura; ma ba 
una grande dose di "faeeia tosta,. Potrebbe 
Çrunaere per divisa i verei di Jaeopone da 

odi: 
Ia mia fama va uumigliando 
ai tomiero ehe va ragghiandu. 

Ma gual a ebl non lo prende sul serio. 
BauTBaal Bani 
E perehè ba abbaiato tanto eontro di me V 
Ferebrt ? Perebè eon Ia mia assídua colla- 

borazione ai Pasquino Ooloniale ho dlmo- 
strato ai coito ed ali' incuta cbe egli è un 
somiPOHo non soltanto quando tenta di scri- 
vere In prosa, ma anebe quando si lliude.di 
serivere In versi. 

E' andato in bestiit eon moita facilita quan- 
do ii Pa$quino Ooloniale, a propósito di quel 
centone dl bestlalitè cbe b il soo Noiturno, 
pur sa|iendo dl seinpare 11 rauno ed 11 sapu- 

ne, gll ha dato una forte strigliatora alie 
oreceble. 

Quando seppe dei mio libro, uon gll parve 
vero dl veder giunta roeoasloue di cantara y 

Ia canzone delia vendetta dei RigoUtto. Bau, 
ban, bau t 

Fra le tante grazlose amenltk, ml abbaiô 
próprio nel viso cbe non sapeva splegarsi 
perehè sul, avvocato, ml sono ridotto a fare 
Il giornallsta. 

Facelamo una volta tanto il maestro dl 
seuola e insegnamo a queeta bestiollna 
cbe nel paesi d'Europa I quattro quioti dei 
Siornalisti sono avvocatl. quando non sono 

ei professorl o degil Ingegnerl. Degil idlotl 
ed Ignoranti come fui ce xfb nessuno I 

E adesso, questo povero cmc di pi- 
glilio, puô farsl in li; vada ad abbalare nelle 
oreceble degil anallabetl ehe è II plü grande 
"letterato, cbe ealpesta Ia cresta terrestre; 
ma non ai dimentiebl dl andiPt ■ PMlPt 1 
debltl ehe ha coi tipograli dei Largo da 8è. 

— Ma non devi prenderll sul serio. Sono 
due poverelll ehe ban aempre fatto a San 
Paolo le spese delia plü grande ilariti. 

— D'aceordo. Ma se ml saltasse Ia f regula di 
dira quattro parole sul serio a Barbagianni, 
gll parlarei cosi: 

— Perebè mal ti sei tanto aecanito contru 
dl me ? Fone per dlmostrare cbe fra me e 
te  e'ò nu grande dlvarlo ? 

Se è per questo, bal fatto beue. 
Infattl lo, In dielannove annl dl vita 

glornalistlea paulistana aerlvendo nei piú lm> 
portanti glornall e seri e allegri, non no mal 
fatto le   brleconate   cbe bal  latto  tu. 

Non ml sono mal appropriato le eentlnaia 
di risme di carta dl proprleti di ellentl cbe 
potrebbero anebe cbiamarsl Sarcinelll. 

Non ba mal attentato alia tranqallllti del- 
le famlglle. 

Non no mal vissuto di aecattonaggio; uon 
ho mal rlcattato nessuno e tanto meno le 
Banche Italiane. 

— Via, via. Non tare 11 solenne. Quello I) 
ha fatto ridere dal primo giorno cbe ba pre- 
sentato Ia sua ligara sbilenoa a San Paolo. 
Ricordati; auello II è rldleolo, solo ridicolo. 

— 81 Baroagianui piíi ehe sozzo, è moltu 
ridicolo. 

E poichè uella vita sua c'« un lato ooiuicu 
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cbts puobl couotcono, faro, te il tempo me Io 
permetteri, un romanzetto di ooituml locali 
cbe, aon •icuro,   aari inolto guatoto. 

II romauxo ai intitolerá: bc ■wintUPC di 
Bartagimni Rubacuori. 

8ará dlviao iii capitou e queati porterauno 
i acguenti titoli: 

II romaozo aará llluttrato da artiatlche vi- 
gnette; e ia copertioa, u colori, riprodurrà 
delle interoissiiti aconctte. E poichè aon ai- 
curo di vende re molte copie dei romauzo, 
uuirò Fatile ai dilettevole. 

— Queata b una buoua idea. San Paolo ò 
tauto triate. C'è próprio biaoguo di un ro- 
■uauso alia Paul De Kock. Quando Io comin- 
cerai ? 

— Preato. lutauto beviaiuo... alta fortuna 
dei nuovo ronmiuol 

Comunicato 
•en»a pagamento 

ei rivedremo alia  stagion   dei  liori. 
E forse anche piú preslo. 

e. b. 

SCÜOUDITAGLIO 
per Sarti c Sirline 

S. Schiavo c Signora 
ChMcic proípctU 

<*> Le memorie ^ 
di un ímbecille 
Premtttiamo: Luigi Lucatelli, il f/vande 

wnuritta italiano, teriste un libro fantono 
per Ia finezza delle sue acutittivie onservu- 
zioni e per Ia briosibi dello atile; il libro 
porta il titulo: Cos) parlarono duc imb^cilli. 

Le memorie che puihbliehiamo oggt non 
hanno mdla a che vedere col libro di Luca- 
telli ; tuito appena le parole di uno che parla 
da solo e inveee di essere ecritte da un uomo 
di ingegno come il Lucatelli, tono scritte da 
un povero imbeeille ene vuol trionfare 
nella colônia col solo bagaglio delia sua au- 
dácia e senta avere il piú piceoto hriciolo di 
inteUigensa e di cultura. 

Quando abbiamo deito che autore di queste 
memorie éil eosidetto poeta RAOLIONETTI 
abbiamo detto tutto. Queste memorie servono 
però a dimoslrare a ene punia puó giungere 
Vorgoglio tposalo con 1'igmranza in un am- 
biente non troppo saturo di inteUetlualitd. 

V     ▼ 
Capitulo I — Eaoo or ora aall' infauzia. 

Ho dodiei anui. lio frequeutato tre acuole 
elementar!. So leggere e acrivere corrente- 
mente il mio nome e eognome. Neiraritmetica 
bo fatto poebi progreaai; ae non aono forte 
neiraddizlone, bo però una aingolare attitu- 
dine per Ia tottraaione. leri mio padre mi 
diaae: biaogna deciderai. La vita è nn peão. 
Tu coniumi inolto e non mi produci cbe roba 
utile a fertilizzare i miei cavoli. 

Cosi non va. Non aono rieco. Lavoro gior- 
no « notte per abarcare il lunario. E tu mi 
peai troppo. Riiolvi: vuoi fare il «hacarei- 
ro e il vendi-banane ? 

— Permettete, o autore dei miei tritti dl, 
cbe io vi dia una riapoata domani ? 

— Permetto. 
— Domani taprete Ia mia decialooe. 
E tutta Ia notte pensai. Mi guardai a piü 

ripreie nello apecebio; ml vidi piceolo, to/./.o, 
brutto, con il retrostaute allnogato, le gambe 
corte e torte, con Io aguardo vuoto, con   Ia 

teata piooina, senza un granello di sale, leu- 
za un grauellin di pepe. 

Mi giudicai uu'uiiitá meicbina, un numero 
qualunqne deatiuato ad eaiere aommerao nei 
moroai delia vita, aenza un bariume di ipe- 
ranza di eaiere gualeuno. Eppure mi ditai: 
se le fonso son poobe, le speranze son molte; 
se li crânio 6 pfecoio, rambizioue 6 grande. 

Una vooe intima mi sussurro: ohe cosa 
vuoi fare? 8e il talento é scarso, qualunquo 
tua iniziativa falliri. Ascolta Ia você paterna; 
sii saggio: vendi le banano e sarai fellce. 

E aliora 11 demone dell'aiubizione mi prese 
e mi viuse con le sue maliarde lusinghe: 

— Abi non cedere alia banaliU delle bauaue 
e dei cavoli. Non darti vinto; non plegare Ia 
cervice ai cojsigli delia panda cbe ba trop- 
po limitati i suol eonfini. 

811 audace; tenta; Ia fortuna è degll auda- 
oi. Che importa cbe tu ala quel che sei 7 Cbe 
Importa cbe tu sla un Idiota ed una nullità? 
Tenta, tenta. Solo gll iuetti, solo 1 deboli ce- 
dono le prime anui. 811 amblaloso; aspira 
agli onori, ai trlonfl dell'arte o deli» sclenza. 
Buttatl neirarena; lotta; ardisei; non ple- 
gare mal 11 colio. Anche 1 piú cluccl, anche i 
pib mediocri, anohe 1 piü vuotl, quando son 
guidati dal deaiderio di vlncere, possono ac- 
ciuffare nn eadregbino qualunqne e assiderii 
ai banohetto delia vita como dei trionfatori. 
Tenta. Generalmente il mérito é come Ia viola 
mammola. E' tímido. Tu, anche se non vali 
un cavolo, varrai qualcbe cosa se oserai. La 
vita è bella, qnando non ai è osouri. Aeeeudl 
tutti 1 moecoli e fatti avsnti. 

Feci 11 mio esame di coscienza, guardai a- 
vapti nel mio avvenire e deolsi. 

— No, mi dissi, non. mi darò por vinto. 
Non mi accascierò, lotterò. Forse non vin- 
oerò; ma avrò almeno Ia soddisfasione di 
dire cbe bo tutto tentato per sottrarmi ai pe- 
so delia vita di lavoro oscuro, senza luci, 
senza gioie, senza trlonfl, 

No; non voglio vivere come le bestie, an- 
che se sono una di qneste. Ho deolso; do- 
mani dirô a mio padre... 

E 1'Indonianl quando mio padre mi do- 
mando : 

— E cosi, cbe cosa bai deciso? 
— 0 illustre autore dei miei iilustri di — 

risposi - aicoltate Ia mia preghiera. Io nou 
son nato per veudere cinque banane per un 
tostão. Nè tanto meno aon nato per piantare 
cavoli. 

Troppo uniili mansioui paiono a me cbe 
sento martellar nel cervello 1 battiti di grau- 
di cose. 

Ascoltate, ascoltate! Io vi prego di   esan- 

H f9 BRASITAL 
SKIWK umu NM i Ksamimnn 

IIIKTIItt I tMKKIU. M IUm 
CAPITAL REALISADO Rs. 5:000:000$000 

AGENTE DE 
L&OTD SUL AiniICANO 

CAPITAL 4.ooo:ooo$eoo 

CAPITAL l.ooo:ooo)oao 

CAPITAL e RESERVA l.200:ooo$ooo 

SEBÜÕDS 
CONTRA 

TODOS as macoa 
SÂO PAVLO 

SM Libero Badaró, 109 o 111 
T«l*»kon« C*ntral, BBl . Caixa 185 

FUMA TB SUDANEXTRA 
dire le mie pregbiere. Fato, Iate cbe io pos- 
sa eontinuare le scuole. Vurrà glorno in eui 
sarete feliee di aver inesso ai niondo questo 
vostro figlio. 

Io sento nel cuuru pulsare il grande sogno 
dei 8U|ieruoino. Voi, sarete padre dei pi 11 grau 
uomo deiruniverso. 

Uatoml tempo, datemi tempo... 
— II tempo ai; ma 1 deuari V 
— Io non vi domando nulía. 
Ulgiuneró, mangerõ solo pana, solo bana- 

ne ; ma non costríngetemi a fare un meatiere 
umilo. Voglio riuscire a richiamare su di me, 
l'atteuzioue dei mondo lutiero. 

— Disgraziatot E che vuoi diveutare?Un 
nnarcbieo ? 

— No. Voglio diventare un poeta i 
Mio padre, cadde ai suolo come colpito da 

un malore improvviso. 
Lo rialzai, Io confortai, Io misi a sedere 

suirunieo sgabeilo dei negozio. 
Poi uianse a dirotto, Quando mi parve 

tranquillo, gli  demandai: 
— Padre, purché piangete ? 
— Figlio, mio figlio, tu sarai Ia mia ro. 

viua. 
Ma come I Tu non sai ilistinguere le bana- 

ne iua<;à dalle banane da terra, e quando 
serivi a tu» eugina inconiiuci sempre cosi: 

Gara Aroaglis col g e... e... vuoi diventare 
un poeta? 

— Padre, io saro un poeta futurista I 
— Cbe cosa bai detto? 
— lo saro un poeta futurista; cioé aerive- 

rà taute oorbellerie che faro rimauere Ia gen- 
te come Ia moglie di Lot. 

Non compreuderanno niente e faranuo co- 
me con Dante; mi giudieberauno grande. 

— No, non mi lascio ioganuare. Io, per 
quanto sia un modesto negoziante di banane 
non mi lascio abbindolare dalle tue cbiac- 
ebiere. 

Fa quello che vuoi. Ma ti ripeto, tu sa- 
rai Ia causa delia mia morte prematura. 

(Continua) 
V. BAGL1ÜNETT1. 

Lectura Dantis 
La será dei 28 Giugno, nella sede sociale 

dei "Centro Italiano Edueailone e Progresso", 
davanti ad un numeroso e aceito uditorio, 
Tavvocato Floresto Bamleccbi tênue Ia prima 
lettura dei corso popolare di conferenze dan- 
tesebe. Bievocato 11 glorno delia morte di 
Dante Aliglileri, rievocazione entusiástica- 
mente applaudita, Toratore svolse il tema / 
inayqiori di Dante, commentando ['episódio 
di Itrunetto Latini e Ia parlata di Caccia- 
guida, onde concludere essere stati i remoti 
autenati di Dante romaui e nobili e raocon- 
tare Ia vita dei trisavô dei Poeta. Con argo- 
menti tolti dall'episodio di Geri dei Bello e dai 
canti X e XI deiriuferno 11 conferenziere di- 
mostro çbe il padre e Tavo di Dante furono 
delioqueiiti dantesebi, uouiini di parte, semi- 
natori di discordie; di maniera cbe il bio- 
grafo degll Aiigbieri tace di Bellinoioue e di 
Aligbiero II, perebè, figlio e uipote, non vuoi 
giudicare il padre e il nonno, gludiee non 
vuol coudannare i suol. Terminando Ia bella 
e dotta coiifureii/,a Tavvocatu Bandeechi rl- 
rordò il luogo c {'anuo delia uascita dell'AI- 
tissimo Poeta, cuu purole di Dante, il quaV, 
disse, "« l'unii'o biografo dei suol maggiori" 
di BC. stesso.. 

Le ultitnu parole. dellawocalo Baudeccbi 
furono ricevute da eutusiastici e ripututi ap- 
plausi. 

Congralulauüoci col Centro Italiano Edu 
oazione e Progresso, esortiaroo gli italianl ad 
assistere a queste lettnre onde si bella e pa- 
írlottica iniziativa non ahhla a correre 11 ri- 
•chio dl naufragare fra rindifferenza delia 
coioniu, come quasi sempre suecede, qni. 

^Êtãm mmz snai 



1    'JW^'        I ■^—^■^l^^— 

Rnanlma per azlanl 

Ci|iitiliitititiPiolit.1I.III.IN-EmssievinitiS.M;IN 

II piú importante stabilimcnto italiano per Ia 

fabbricazionc di olii essenziali, essenze alcooli- 

che, profumi sinlelici. aroma di frulta concentrati. 

ácido tartarico, ácido cilrico r cremorr di lartaro 

rafrmato. 

Esportazii li prlnoi- 
pali morcati ám\ mondo. 

Agente generale e depositário per il Brasile : 

G. PATRONE 
Cutlla poilalt, 1MI-M0 BI JâMinO 

c ercansi 
Mori e Ovai Iri 

per una imporfonte 
sfrada Ferrota in cosfruzione 

Pagasi bene 

Per informazíoni rivolgerei alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
==5. PHUDD 

- DFFICIHII HKCflNO - 
Michili Chlin I Pratillo 

Con nnnto «lUlln» ELCTTRO-OAL- 
VANICO ~ ImportuiOM dl Bklclcttc, 
MotocklfM* c iccfMorl •• PtrMntlt íbi- 

liwlmo. RipÉrmonl nrmlitt 
HUA OCNMAL Qzomo, 25 - Ttl. Cld. 1373 
teiurUM: RUA S. CAETANO 194 • INHI 

Mia IMuiiia 81 wMora 
^^ de S. PAULO = 

uriid: Rua 15 de nauembro. 36 
of6cincrFond.ri.;nuo (nana. HndrBde (Brsz] 

IMPORTA qnalsiail specie di matcriale |ier eottruüioni e per 
ferrovie, Colori, Vernici, Loeomotive, Rotait*, Carbone, Ferro «Aeciaio 
airingrouo, Ferrarecce, Olii, Cemento, Aifalto, Tubi per con- 
«Inttura d* aoqna. 

FABRRICA maccblniiini i piíi perfezionati per oaffè, rito, per 
ragricoltnra e per le iuduitrio. Materiale cerâmico e lanitario, 
Cbiodi, Viti, Bolloni ecc. - FONDERIA  DI FERRO  E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C08TRÜTT0RI ED IHPRE8ARI 

Deposito, Fabbrica e Garage i 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense  (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telcf. 1013 

Miei lutí: i 1.1 $.1 üiiliii ■ L I., i Z. - Wntni liik Uitir'! - Mui'! i HWn 

Avr. D«M. LÜMI UCCI 
Sctralarlo delia «Cantra IlaUana dl 

ComaMrdo» • Ha rapprtacnlantl kgall In 
AtMiac liquMailonf coaHMiclall a te- 

lUmcntarlc laato n Braillc COBM In Itália. 
Coiwawrclo »• 

Coaiultorio popolara a ti. HMOOO, dal- 
Ic • alie 11. laltl I glonl meno I laatlvl. 

Sladle: Rua Wemctlav Brai (aatlea 
Travem da S<M. lli '-o plaao. 

Corriapondenta : Casella poetale 1236. 
Teleloao, teatral 8M. 

roaitria ArdümU 
TiÜ i Mteud NMnNn - W. I. l|M|"fc » 

"Araldo" 
eoeellente VINO paro d'ÜVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) - 
vendono IMBOTTIOLIATO (per 
dozzlna): 

toUilai lunii i Oi 
AUm. Cl«v«laad, 3-c 

Telefono. 4736 Cillà — S. PAULO 

Ogoi bottiglia porterà I 'etichet- 
ta con Ia marca delia Cata. — 
Prezzi convenienti. Vendeti In 
barili airingrotto e ai minuto. 

«1.1 MIM - Premiato atelier  di Butti — 
Colletet — Ultime novitá   — 

Cinte e Soutlen-Oorge. Catalogo gratit a riohietta 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Etpotizione permanente   dei  piá   recenti   modelli  — 

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

Telefono. 5521  Cidade • S. PAOLO 

m mmmÊÊimm 



dl ThMii 
tNK 
lltill I Iraii 

lu lilm Mu». 211 fim* M Mtfitii) 
Iclcfonii. 3626 ccnlr. • S. PAULO 

Completo assorHmcnlo di malcriali per •v~ 
volgimcnlo di qualunquc maechína etcltrica. 
Specialísti in avvolgimtnli Hi mofori alHtricl* 
dinatni, slltmalori • tranformalurí elrftriri di 
alta e basta ltnsu'<ie. Ripara/iuní Ui i^ua- 
liinquc apparacclild elclliico — Compiansí • 
vriiJniiaimotori.dindMM, di tiualuiiifut fabbrica. 

CONKLIN'8   ,K' 1",,U'HU'' "non (>lna uhrA iMU' 
Puniionamcnlo jjaranll.i 

NON 
Punta di ore 

LASCIA CADERC UNA COCCIA 

esraifieH* 
Caries «ulomBlica 

-^-^t^MOA,, .„,>SS'sC«p,<'^>,-VVVV«s<VV.NV<sV 

A TITOLO Dl KECLAME    una per 13$000 - Franco di porto 

CtM MwaM - Rua Marechal Deodoro. 32 - ^T "i.632 
Caixa no3_ 

VtNOBNSO IMVIMANO - •• ^AUk.O 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONI: 
PER BUCATO 

A. Soavone & Irmãos 
INDUSTRIAI.! K 1MP0RTAT0BI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade,23 -Telel. SSICGai. Puatale, 1801 
DFFIGI: Rua Qaiotino Boeayava, 4-Teléf.  5S26 - Central 

SALVATORE MAGLIANO 
Ullimc c original! creazioni delia moda 

lua Baa Viata,23 (sobr.) - Td.i Ccnlr. 2318 - S. PAULO 

con SOO metri 
In tulle Ic eue 

clie hanno vlagglalotl 
Unlco dcpoitUrlo: 

Ml ilii 
Caixa Pontal, Ml 
— S. PAULO - 

Casa Azul Olio, Vcrnici. Acqua 
di ragia e Tinte pre- 

 arale di varie marche. 

Cremonini <SL CeccHerini 
Deposileiri delia rinomalissima tinta   «SOLIDOL» 

Liqirdo Irasparrntt   per pareti — Bianco per prima mano N. O 
Bianco matle N   1  — Bianco brillanle N. 2 

Avenida I. JoiOf 117 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

Ptam de Cqitil Iierizionl e rlproduzionl ra vetro — 
Integne - Tavolette • Aonnnci • I- 
■crl/iuoi «u vetriue - Auounci lumi- 

nosi - "Plarche-Spccclii" per molauw • Ltttere di «'««»in rilieou 
Chieili te preveotivi e «crouiii»* alia limPlllll ■IIC8II 
Rua Qumtino Bocayuvaje -Te- 11111111111 nUOUtl 
lefono 4028 centr. • Caixa 1244 • L NU 

RcstatirantRomagnolora Marco Fincttí 
-  PREZZI MODICI ■.-   .     —a 

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

li UiiUi i Imiiaiti li tiiMi 
Io •oHmcrillo avnso U mi* clieillda chi ho 

IrMhrilo U itit dtlla mim FABBRICA Dl 
FORME par il nuamo 11 iMIa ttetaa Rua 
Flortacin it Abra*, dava avava |U nét pra- 
ceitnitmnlt a pocki pawi dalla ftit naova. 

Nal mio •labilimals aHaaJeré «mprf cm 
linala piinlualili, l« ordiaaiiaiii dalla mia 
ilifntcla. _ 

CIOVANNI FERRO. 

Aw. iMlaate Itota 
Conwlla i da<la N *ll« II  < dalla IS alia 17 
Rua Direita, 14 - tala • - Tel.i Ccat. MW 

Ha raporaMnlanli legali a Rio da Jancirc. 
Baciu» Airaí. Pariji a Lisbona. AMuma li- 
quidaiioni coiaairrciali a laslamcnlarie tanlo. 
in Braüik coma neirArganfina, nal Porloftallo 
ri ia Francia. Tralla qualaiasi quatlionr di 
dirillo civlle. coaiinarciala « criminale. Consul- 
laiioni: 20*000. Rasidanta: Tal. Avenida 77} 

AoLeJodcOaro-VÍÍSiMo" 
laipoctailo- 
nc diretli. 
SpeclalIM 

In ablll ra 

Mtta 8. B*ak«o 

Talei. 3126 
Central 

S. PAULO 
?•• -  Sobr. 

CALZOLAI 

dl 
acqal* 
•11 dl 
toraw 

oer  SCARPE  vliltate  Ia labbrtca   B. 
OülMALDl • RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove Ireveretc M va- 
«o "itoeh" dl mode 
ilatl erdimzlcae dl FORME. 

MiraMnil 
laitliii MUH 
Macchine da cucire c 
da ricamo Singer, Ma- 
nichini-Vcndilaa rale 
mensili - Si vende olio, 
aghi. peni di ricambio 
per maechinae si fanno 
riparationi garanlile. 

MHÉftiRnl 
R. Quinl.Bocayuva 64 

Telef.  479 cenlr. 
S. PAULO 

"Farelo" puro 
- « - "Trigo" 

Date ai voitro beitlame unicamente FARELO 
PURO te volete eonaorvarlo lano 

II "FARELO DI TRIGO" quando k  paro, è un ottlmo  alimento, 
nutritivo, rinfreicante ed anche il plíi ECOMOMICO 

II ano prezzo è Plü* BASS0 di qoalanqne altro alimento 

Cbicdete a: SOCIEDADE AN0NYMA 

«•MOINHO SANTISTA" 
Rua S. Bento N. 61-A 5.  PAULO 

Calzolaíl 
1E' il miglior lúci- 

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

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Memória, N. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque al- 
tra crema, perchè, oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per i caizolai nel lu- 
strara tacchi e suole, istanta- 
neomente e con poça fatica. 
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••H.t.â.raMaril 
dtgll OêftiM H Napoll t Parigi 

Vta Uriuri* - SHIMc c Pclk 
Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 

Telef.Centr. 1151 
dslle 9 alia 11 e dalle 14 alln 17 

•tltor MlMla Ptpl 
CHIRURCO-DENTISTA 

GabiMlIa modemiuimo. Mtuimi perfetio- 
m SptcMula in ptul wHIeiali. Etlraiioiti di 
denli MMa U mínimo dolore, medianlt un pro- 

COM.: Rua Alvarti Penteado, ». I 
(Largo MiHricordia) 

dali* ore • alie II t dali* II alie 18 

MI.IUttotP«nalB 
Chirürjo-DentisU ddtOtpcdale Unbcrlo I 

r Bcnrriccn/i Portoghcse 
Spcci«lisU rfella cura delia Piorrta Alvcolar 

(dcnlí che ti mirovoao) 
Rua Libtro Badaró. 120 (sobrado) 

Telefono. 3140-Ccntral 

Dotta ■. ■■bbo 
Medico, Chirurflo c Ottelrico, abtli- 
lalo dotla Kocollá di boliia. ex-Chi- 
rorgo dcgli Ospcdali di Napoli. Chi- 
rurgo dcirOspcdalc Umbcrlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.124 
Dalle 7 alia t e dallc I alie I - Tel. 1673-Brai 

Dott. QliiMppe Farano 
dei R. Ulilule di lecnica opcraleria di Napoli, g;è aiuledcila Malcrnilá. 

Chinrgo dcgli Ospcdali  Napolclaai  UniK — Opcraxioni — Malallic dcllc 
aignore — Parli. — CensaHerio: RUô Joté Bonifácio. 3* - Ccnaullc i Dallc 

ora 2 alie 4 — Telefono. 1626 ■ central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Opcrülorc 

Chiruryla -7- Malatlie dcllc  Signore 

Rua Aurora. l43(angoludi Rua Arouclic) - Tel.: 5I3Ô cidade 

Br.FrtLC. nUMim 
Dircllore delFOspcdale di 

Carilá dcl Braz 
Largo Sele de Setembro. 2 

Telefono, Central 4226 

Medicina c Chirurgia Ccneralc 
••tt. f. trailaao 

dtHa FacoHá di M«d<chia di Ria de Janeiro. 
ts-aMÚlcnte di clinica chirurgica delia Sanla 
Cata di Rio t di quelU di 5. Paulo. TraHa- 

•■enlo ipecialc delia Sillide. 
Reikl.: Rua da Liberdade, IS -Tel. 2354 ctutr. 
Con».: AvenMa S. Joio, 47 - Tal. ajajcenl. 

Dallc il alie 11 c dalle 1} alie 17 

D«tt. «uappa Tlpaltt 
Mtdldaa « Chirargia general* 

Laarcateper U FíCONÍ dl Medicina  dl 
aahit.Con lunga pratica dl oapcdali. Tralla 
con ncclil* Mgnardo le aulallic dei baa- 
Mnl, deli* ilgnore c vcncreo-aititiliche. 

ComaHorlo: Rua S. Joio, n. 47 
Tekfoao, 4S2SOn(ral- Dalle II alie 17- 
ReaMenu: A*. Rangel Pestana, »S-Telelo- 
no, n2-Biai-Oalle 9I|3 alie II l|í. 

D«M. Artwo ItppoBl 
Merfico-diiriirgo ■ o^tetrico dcll.i R. Uüiv. 

di Pisi. abilitalo per tilolí da) Go-. Hcderale. 
tU-intcrno dtirOspedale Maygiotedi Mtldito. 
Malaltíe deite si^aore c dei bambíni. Analiií 
mitrosi-opklip. Cura delle malatlie venerce e 
sliltlicha con mclodo próprio. 

Con» ; Av. S.João. 12. dalls 2 t|'2 alie 5 p.. 
Tel. 3471 - cid. - Ret.: Av. Riingci Pestana. W. 
dallc a alie 9 c dalle 13 alia 13 • Tel. I M-Brai. 

■att. MarMUa miaaa 
■ MPOnedalc Umfeerlo !.■ 

MedldnaeCUraegiá In generale Malattic 
' '   tloniaco ç dqli bricadni e nulattie 

M bambw' 
Reaidenu: Raa S. Carloa do Pinhal, 7 

TCMMO, 307 Avenida 
ConanHorle: Raa Boa Viila, m 

Telctaao, 1IM Central 

Miritirli riuM 
deMouJmllllMlll 
■. UkMrt •aiaréiN 

Tel.: Centrai 5439 

Con lunga pratica neli'aiitico "líti- 
tulo Paiteur,, «li S. Paulo e ueldati- 

tuto Otwaido Crui di Rio. 
Reiiiçne dl Waucrnwnn e antovaccini. Eaa- 

me WgWi dl nrlna, teci, ipato. tangue, 
•MCO gailrlco, laHe, pui, etc. Peli e tqua- 
mc, lamorl * Irammenll atologlci. 

Aperto tutti i giorui dalle 8 alie IH. 

Dott. mmpf Taii 
dcllc   R.  Cliniche  ed   Ospcdali  dl   Nepoli. 

dcirOspcdale  'Umberlo !• 
Abilildto per titoli e per esimi m 

Kio de Janeiro a Bahia 
Medicina e Chirui^ia in generale 

Consultório: Rua Barão lltpetíutMa 7 
dalle 14 alie  Ib -  Iclcfuno,   4033 cidade 

Bitt. Iibirti 
Specialíala par le malaltia dei bambíni 

Cx-aaMlenle dei dottori Alnocorvo di Rio  de 
Janeiro * Capo delia Clinica dei bambíni 

delta Sanla Caw di Miaericordia 
Vítile dalle ore 3 alie 4 pomeridiane 

Riaidenxa e Consultório i 
llua Major Quedinbo, 7 ■ Tel. 3403.ud. 

CLINICA OCCVLISTICA . per il IraHamenlo 
completo di Mie le malatlie degli oicbi con i 
melodi  piú   recenti e eíRcaci   —   DírrHori: 

Prol. Dolt. Alberto Bcnrdclli 
drirOapedalle delia Ban. PortogkeM 

Prcf. Dott. Annibale Penraltea 
deirOapedale Umbcito I 

Rua Dr. Pakno. Vi, dali' I a'le 4 pomeridianc 
Telefono 'J544 - Calaa Poilai tOlO 

Dr. ransto naravaatl 
Medico-chirurge e rstelrico delia R. Univ. 

di Piaa. Ex-inlenio dí K. O&pcd. Riunilí di S. 
Chiara in Pisa. • Abilildto per litoli dalla r«- 
collà di Medicina di Rio de Janeiro. DeirO- 
apedale Umberlol. - MtDICINA e CHIRUK- 
GIA — PARTI. AWatlic delle biiínore a dei 
bambíni. Malatlie venerce e ^ifililit-lie 
In IMíILB 1 (Hlili t.S (lilui) Til MilSI 

dalle ora 7 alie 8 e dalle 3 alie 3 

Prol. Dott. A. Cariai 
PnhsMit Mlli Fnilll li Mkíu 

Analisí m-troscopictic   e   i.himlt.iic.    Rkeiclte 
balleríuiojliclie e ialulogiche 

8õ   —   Rua  Aurora   —   ôó 
Telefono Cidade, l7fi'J 

Dalle a alie • e dalle 4 alie • pon. 

Inblmi i (liiln inHn-ninrüu Mniinti (lima i uttiiia) 
Prof. GUARNERI e Dottori RAIA o D. RAFFAELE PICERNI 

Profai 
Ptif.« 

__™    Wmiii • IHitlii Mh mtMi - hrti • laní X - IKIM i -, 
RuaBar.deHapelinga.lO-Tel.5l79cid.-Caixa. 1377-S Paulo 
Si   attende a qualuaqu. chiamata aia di noite che di giorao, con Ia maggiore sollecitudine. 

Dr. Cav.G. Define 
i «fllunlii nlli I. íiiwrsilã ii lipili 

Specialisla   per ic   malatlie   delia   Pelle — Slfiiliíhe e .Urinatie 
Malattie delle Sigr.ore. 

Cauiuitorio: Ladeira S. João, 14, dalle 14 alie IC - Tel. Cidade 4«J08. 
Per le Siguore   esclusivainente dalle 4 alie 5 iiuineridiaue. 

Wtir rmali «iliiilli 
CHIRURCOMNTISTA 

Malattie delia boeea—Lavori si- 
■tema nord-americano. 

Specialilá  in   bridga-worka a denUera anato- 
mich*. maaaima ealcüca c durabiliU. 

Avenida S. Joio. U — Talef.; Central 2388 
Cooaulte : dalle ar. 8 alie 17 

DaltAÉloalolOBilBO 
Spacialiala MHC malallie delle «ignore, ea- 

coadiutor. dali. Clinica Ostelrka deila R. U- 
nívwsiu di Napoli. Laurealo dali'Accademla 
di Medicina di Parigi. 

Conaultorio: 
32,  Praça da Republica.   32 
daUe 7 ali. 8 a dali' 1 alie i - T.tef.: Cid. 5)19 

Dr. Maaoppo Darkaro 
Chirurgo-Dentista 

Specialíala per Ic malattie dalla koeca e dei denli 
Cseguisct qualunque lavoro di prolesi den- 

taria, conformo Ic recenliaaíme invenaíoní. 
Com.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0BM8 
DENTISTA 

Conaullí dalle 8 ant. alie i p. - Tel.: Cid. ^702 
Accelta pagamenlí a rale manaili 

Rua Major  Sertorio   N.  67 
S. PAULO 

T ^aboratorio Specialilá In reaiioni 
di Wawcrmann 

Eaami compleli di ungue. urina, íeii, 
•Ptili. succo-gaalriro. pflle, peli, put, 
ukcri. laltc.liquidi palologici. lumori. 

aoro-reazioai. ccc. 
di y^nalisi 

e ricerche cliniche 
XI - aperto dallc A l|2 alie 3 p. • Telefono i 423 central 

NléUâVO - Min - SfKiiliili ii uiliü cliiicke 
Umi mNa «imMHi, MM «nttm ii mi likmlirl I nirtili ii S. Mi 

Laboratório dl ctilmlca a mlcroicopla. 
Reaidema: Rua Lavapéa, 1*2-Tel.: Cenlral-glW- Urologia, feaelerlotogla e microsc. 

Dott. Salvaíore Pepe 
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

f 11B    rtülnoilll^    Eletlroliai. Uretroscepia anleriore e posteriore. 
WlB    UnnaClB    Clstoacopia. Catelerisno degli ureten      -: 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 33 
Consullorio: RUA    ARAO DE ITAPET1NINGA. Q (sobr.) 

dirimpeüo ai Teatro Mumcipale 
dallc  9   alie   II   e  dalle   14 alie   16 

TKkKirONO. «••• CIDADE m. PBAWkO 

Dr. Bologao Bologaa 
Medicina c chirurgia in generale 
M»lm«tl« a«l baaablaal 

Cons.: R. BoaVista.M-Tel.Cenf. 2696 
dalle ore 10 alie 12 

Res.: R.Palmeiras,93- Tel.Cid.2t4a 

Dr. Mario Do Saaotli 
Dciriatituto di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Casteilino a Napoli. 

Mkiii iitnii - Sitiüii - TiNrnlMí 
Rua da Liberdade, 83 (sobr.) 

dalle 8 alie 11 ant.-Tel.: Ctr.4045 

Dott. Allrtdo Pocl 
Chirurgo delfOapedale dl Carilá dei Braz 
- Optrailonl dl ernle, appenplcile, emor- 
roidl, Idrocele, varicocclr, varlce, utero ed 
annesal, ccc, con proceul moderni e (en- 
za clorolornlo. - Consultório : Rua Al- 
vare» Penleado, n. I - dalle ore I alie 3 
- 1 eleirna Central 5004 ■ Rcsldema i  I r 

Icfono Central 5134. 

Dott. Antônio Mussuniecí 
CHIBÜRGO-DENTISTA 

Consultório: 
Largo Ouanabara, 1 



Spedalítà in Vini di Lusso e da Pasto M 
PIEMONTE 

Barbura (iuissimo ipumante — Origuolinu  —   Uraccbetto 
Barnlo   —   Bsrbarofco   —   Nebiolo  —   Muicato «li Canrlli 

Freita — Diauco Beoeo 
YKND1TA ALL'INGR0880  ED AL MINUTO 

RIE-TRO ORA88O 
ltm»owtmtm»m 

Grande Auortimcnto in 6KNERI AL1MKNTARI ITALIANI 
H D. Jiti ii linN. IS. 154 - TiM.OMMU - L MUI 

Deposito di Gencri ABmcnbri 
KSTKM K NAZIOMAl»l 

VINCENZO GIORDANO & C. 
i tmmmwtmfmi ■■ 

Bnar"lnlllA   Manteiga marca  ÁGUIA • Vini fini apCCIOlHO   dfl pa9lo ||a|iani e Argen(jni . Salomi 
Formaggi - Antipasli - Conserve - Marmclale - Gclalinc 
di frutla - Frutla secche  -  Legumi  -   Mostarde.   ccc. 

I.S.E|ll|rii.l7-l-Til.27«IU.-(MllliU-LPIIU ^'M,*IJbm 

"Companhia União dos Rcfinadorcs" 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIAO" 

SONO I M1GLIORI DELLA P1AZZA 

II ritrovo 
degli italíani 

in SANTOS 
E1 IL GRANDE    ——■ 

min wasmnioD 
- Dl - 

•iutppe Lmritt 
Tutto il "conlort" moderno 
flervlzio   dl "Reitaurant* 

di priin'ordine 
PWiilhpiUitiil-TiliUt! 

DirlBpc'to illt Dogma 

«Fabbrica di Calzafure per Uomo 0 

A.  Colamarino 
Vera cd única crcalrice delia moda 

Ultima novilá 

Scarpe con suole di 'Neõlin. 

■ Elegauza • Perfezioue - Ecuoomia 

AvMdia t. Jtio N. 10S 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PAOLO 

Vicente Lattuchellâ 
Ncgoziante-Sarto 

Rua Roa Vista, 56 m. PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
-- Fabbriea di lettl di ferro e materaui - 
Reti di fil di ferro, tedie, lavabi, culle e 

altri articoli congeueri 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

OI ln|. iNilS, 112-1-1 ' TddMra^lU craüal 

BARBANTES Corda a Spaglii di lulit Ia qualila a d^ojni 
grotMifa ai Irovaao in graada atock a a 

-^-~—^^^—-^——^—*^~     — preui medarali, tallanlo praiio U — 

CASA DELLE M1NUTEZZE dei 
FRATEL-I-I DEL. GUERRA 

M Flonncio ii Mnv,1Z7-lZM31 -Tilif. 2I3Z tint.- 8. Puli 

■'mi mu 



Tw^pw^r"'-1 "-TTiBBy  \ "^i i^mm^f^tmm^mm^^m-^mmi 

FERHET-BRANCA 
ITLLLI  BRmUA MILANC 

i-DICESTIW -TON/ÇO 

CARIO  I    HOFER,". C"   GíNüVA 

\\'\ Ml I l V LIoE L> 1 iv' .NT ii  ; r^pi 

-» y Bortolato (SL Cosenza 
SARTI 

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 43ã3 Central 

S. PAULO 

Spcdizionicre dcllt dogua di Smtot — Imbirrhl — rltpcdizloni — ritlro di dlipacci. 
Único concessionário dclli rinomitt dislilkri* e librlca di liquori 

0»vld« Can»*»rl • Com», di Milano 
S. Paulo - Galeria de Cryital, sale 16 e 18 - primo piano - Tel. 3247 Ont. - Caaeila, 103 

Santos - Rua   Senador Feljò; 35 - Telefono 2248 Central Casclia Postale, 59 
Telegrammi • TRACANELLA 
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IL'PASQUINO COLONIALE — C«i»a'a-T. . S. Paula 

II PASQUINO è composto c •tampato nrllo stabillmenlo próprio in Rua 23 de Março N.  t3 . lHefono, Ccatral-2741 
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