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Impresa Cinematoéraíica 
Direzione : 

Cav. r.Mt c Lm.. Cameratá e Mascipnde Ind. iel.: Caatrala 
. S. PAULO   - 

esajdui] jpp  sui|ij  ipuvj? 3|pp auojziqis 
-3   |(0 0)!|SISSD   Bt| UOfJ  i ?43-i>c]   i ^""ICÍ 

Ride? Perché? Ha assislilo allesibizionc 
delle grandi films deli Impresa 
Caaitrala • lUMliraai* 

L'ulea ImprtM oht tepmrta MltaBtt 
oaf olavorl it 1U olatMatogralU IlailaBa. 

Vera e grande arte 
La "Llata,, pii "ohle„ «I S. Paalo é fatUa 

«ti 

Rayal Theatta 
Ulficio: RUB Bntonio li Moy. 1Z mn n um PIIUIIé) 

Telefono : Cidade 2504 

ITALIANI!... 
Preferitc sempre 

I PRODOTH ITALIANI 
Contro 

Ia TO&SE 
n 

aa Influenza - CDIBIII - Roucedlnl - Dorlnglte - Bronchltl - Polmunlll a 
Sono insuperabili ed universalmente conosciute le pillole di 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE — ESPETT0RANT1 — CALMANTI - BALSAMICHE — V0LAT1L1ZZANTI 

Um goecia di DUO KIDEIITE put lOVIlHIB un motonl-llsate quindi sempre per i vostrí automofeili 

L^OLEOBLITZ 
Prodçtlo italiano insuperabile delia Società E. RENACH & C. Milano - Esso prolunga Ia vita dei motori 

RAPPREStNTANTl ESCLU5IVI,.- 

Pasquale Barberis & Comp. 
D SAN PAOLO 

 ! i H»T  
I PRODOTTI ITALÍÀNI 

non sono mai inferiori e spesso sono 

SoptríiríaiHiBílatíPniittíMerí* 

MliiiiiÉiÉItí T i i i    ■'   'i ■   ■      "i    ^-mt/tm». 
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Húlogi daparcte 
"GHALETV 

IARLOS mm S COMP. 
Alairà Santa Ephiganla, I 

CALZOLAI 
Prhm 

dl tart 
icqal- 

Jttt  dl 
ptr>SCARPE vitltatt to fabbrtct £! 
ORIMALOl - RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove troveretc u va- 
rio •■•tock" dl ■odcDI moderai per qml- 
■iul ordlnuteac dl FORME.      :■:       :• 

COHCeSS/OH/im êSClí/S/W: 

Analiuafo dallUboraloria Cbimico dcllo Slalo di S. Paulo c approvale dalla DimionedclScrviúoSanMatio 

Fabbrica di Mattonelle 
priMI »eiMWMI 

Mlidllli SnHin-Tavoli roloodi e quadrati.srglie, gradini, balauslratc.decorazion i 

VIOKNTB MIIOKI.I •Succeu.diE.Ajroldi 
rillal* Ia» Llaiatr» \ 

B'inoarica di eollocare mattonelle tanto in S. Paulo che nelfinteruo 
Uua Olinda N. 1C — Telefono, 2Ü92 Cidade — S. PAULO   ~* 

• omum MEinmtii - 
HMI nim i rNini 

COM ameuv «atellfr» ELETTROOAL- 
VANICO - Importailom dl Bteietotte, 
Molodckllc c «cceuorl - Pntoaale ibl- 

liitlno. Rlpartzioni girmllte 
RUA OENERAL Ozoaio, 25 ■ Tel. CM. 1373 
MaFilIali: RUA S. CAETANO 194 • S.PtülO 

OREBVBA 

"Fi DE PRIlUm. 
1'rodotto liicnlco c curativo ciciile da soilaiuc 

mercarlall che Irrltano Ia pcllc. 
Rcaác ia pcllc fresca e vcllutala.b Fa «parlrc 
qualilatl jnacejila, leMHMInl. Icrltt dei vlaq c 

•"*     dcl corpo. 
An<ilu/«lo c epprovalo dal « Laboralotio cM Anali»   ' 

Ciiinicne dcllo SUto di 5. Paulo*. 
DEPOSITO CENERALE: 

Avenida Tiradenfes N. 50 
JOSE' CONSOO ck C. 

Specialitàrin Víní di Lusso e da Pasto det 
PIE.MONTE. 

Barbera fiuigaimo apumant»— Grignolioo  — Bracchetto    -« 
Barolo   —' Barbureico   —   Nebiolo  —   Hotcato di Caueíli 

'   Freiia — Bianco.^ecco   ' ,     ^      ^ 
TEVülTA ALL^NObOSSO ED AL MINUTO 

B»i ETRO ORASSO 
IiB»ert»«or*   t   ■ 

Grande  Asgortiraento in GENEBI ALIMENTAKI ITALIANI 
Rn D. Jisi ii Rirns. 15,15-1 ■ Tiltf. Cididi 5083 - S. PAQLO 

_i.^ailJbMB *^S^:-' 

ANDAR PRAT. 
EST. ,        ISUdeCRD. 
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Farina Favilla ?££!£ Itrl •rtloeíl 

LA REGINA DELLE FARINE Dl GRANO 

"Favilla 
INSUPERABILEl 

^^^^^^^^^ MÍciccll«ttf«lli<rMMI«|«wnlttlwrt- 
cniHn qiMbwti qnwUU di c«rt»M tiain cMMfM dw pcrcml* «Mb*,*» 
cipmdo dcntra, MU* richl«att« cowlwlow pif l« MW» In CMII»I.      . 

Zucchero in polvare "Favilla,» t^AiuIMMíir lüfMnilnÉikllUBpÉM.^ 
= IN5UPERAB1LEI        IIIIUI LMNIU Cl L I Ip*: .MitaÉM» - iv-t h#> 
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Licor brr 

FERHET-BRANCA 
MTLLLI  BR^NC^ /V\!LA\N 

TIVO-DICE» -TONIÇO 

CARLU F HOFER ?« C A-GENU 
Nl-K        M--J, 

OIGEbTIV'       Al 

:^J 

r    1 

FRIDIRI 
con SOO mitrl 

Ia lullc te cuc 
chc hamo viigf latori 

Unlco dtportUrio: 

Ml Mil 
Caixa Poetai, Õ51 
— 8. PAULO - 

HTNICUTTE. 
iicicuni 

rlptrulMi dl quablul 
■,"c,Jto£b,urd, 

Cai lili bloi 
RutBtr.ItepttiaiBfill 

Tclelooo, cM. 4907 
Caiu 383 •• S. PAULO 

,/   Stef ano Menena A Cl —: 
Deposito permanente divlegnamc achato, per travature. pa- 
•.vimenti, ecc. - Unici deposiiari e tapprcscntanti delia ffj^ 
brica delle rinónktt TOf Olè tipo IraMOM di 1IIISI milÔ|. 
Deposito: Rua 8. Caetaao, 100 - 8. Paalo 

Telefono, 4165 Cidade 
Casella Postale   1530 — S. PAULO 

I^J-íOCTOL^JE: 
i 

'i m 

^|-.: !>.-:.-.^aatt.^^^a.A^. 
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ettori!! 
II prczzo di vendiia dei 

, '«squino" c rad^oppialo. 
iPalevi, quindi. abbonali 

^iri^everele il giornaíe pun. 
Iiaiiiif nte ogni sabalo mal- 
^l|H^e  Io  splendido dono 

IHMhpil 

farsi da leliore abbonalo. 
■ora che il "Pasquino" co- 
'ila 200 reis Ia copia, per 
aver dirilto ai regalo deli' 

iMKnltilMlHpnl 
piccola enciclopédia delia 
vila pratica. 

Archivio Araldico Vallardi 
Accademia Araldica Italiana - 1876 • Prêmio di 1.° Grado. 
Esposizione Inlernazionale d'Araldica in Vienna - 1876 > Diploma dOnore. 
Esposizione Inlernazionale dl Berlino - 1882 - 2.° Prêmio.   « 

L AreUvto AralÜM faUarii é in grado di soddisfart aííe seguenli richiesle ; 
!.•» Ricerca di stemmi da eseguirsi a colori sopra caria semplice. 
2.*   Ricerca di slemmi da eseguirsi in caria da bollo, anlenlicaia da Nolajo e dal 

R. Trtbunale di Milano. 
3.»   Ricerca di notizie gencalogiche. i 

I prezzi degli Stemmi e delle Noiizie gencalogiche sono invaríabilmenle fissoli : 
Per Ia semplice ricerca d'uno Stemma, senza farne copia  Rs.    5$000 
Per Io Stemma miniato coi colori richiesli dal Blasone  .....* >    10$000 
Per Io slesso miniato in oro, argento  »     15$000 
Per Io stesso miniato con cura artística speciale  >    20$C00 
Per lautenticazione d'uno Stemma  »    20$000 
Descrizione araldica delo Stemma  >     10$000 
Per Ia ricerca e copia di Notizie gencalogiche. senza Io Stemma .    . >    50$000 
Per gli Slemmi di formato piú grande od aventi Corona il prezzo varia dai 25$000 in avanli 

Prezzi da convenirsi per altre ricerche non indicate. 
QMtaafM «WMüMIWW itvt MMrt >Mfpftfata ial rtlalhr* teport» 

Nel caso di ricerche infrultuose per Ia ricerca e copia di Noiizie Gencalogiche, 
dei 50$000 pagati ne sara rimborsata Ia mela. II Commitlente delle medesime dará i 
cenni che sono a sua conoscenza. *;■,/^-.       ., 

Ciâscun dQfumenlo che viene rilascialo da queslo Archivio é conlrassegnalo da 
un timbro speciale e da un numero progressivo. 

Le comroíssioni vengono ricevute presso lAmininistrazione dei < Pa- 
squino Coloniale * - Rua 25 de Março. 13 - Caixa postai, 927 - S. Paulo. 

^.XJp.-í.^^jjZlã:::^ tiMr,.^-.^. -  :^^*'*^£^<-*^^   - máúí ^iÊà 
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Calzolai I 
E' il miglior lúci- 

do per scorpe ncrc e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Lng• ia MMMiia, M. f 
: TELEP0NO. CENTRAL 3399 : SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotina 
E' da preferirsi a qualunque ok 
Ira crema, perchè, ollrc a dare 
alie calzature un lúcido nonco-; 
mune e durevole, é di grande^ 
vantaggio per i calzolai ncl lu- 
strare tacchi e suole, istaíRa- 
neamente e con poça fatica. '4. 

ii TkMMi Inili I Mi 
kl Uton Mrt. 211 (m* M MM) 

TcIcfoM, 3196 CMtr. • S. PAULO 
Compldo MMriiMMa di mhUruli ftr V 

•olgnwalo Ã qMlunqiw nwcckiH «cMric*. 
SptcUM in «vYolfiiMPti di ■etori tMrici. 
diMinl, «Httnriori • IrtifofilDtl cMtrid di 
•H* • buH kMJim. Riparuioai di qua- 
lunque •ppanccMStMMco — Cemfnmá • 
»tiidoinl nolori, dhiial. di qtwlimqM hbkrica. 

COIIKLINf8 E' Tideale, il non plu ultra delle 
R»nr»»   S^llograiflol-t* 

rumionanento garanlito - Punia di oro • C^rica aufonatica 
NON LASCU CADERC UNA COCCIA 

MW^MV. ..;>*<k^»«^w«^vVv<N»svv.vs<sV 

A TITOLO Dl RECLAME    una per 15$000 . Franco di porío 

IwanO - Rua Marechal Deodoro, 32 
VINOKNXO MlWf RAMO - S. P 

TcMono N.   632 
Cabia 863 

METRÓPOLE ,L «¥AATPOONE 

A. Scavone & Irmâoa 
INDÜSTBIALl E IMPOBTATORI 

DEPOSITO: Rua Q. de Andrade,28 -Telel. 8846.Cai. Poitale, 1801 
UFFICI: Rua Quintino Bocayuva, 4—Telef. 5826 - Central 

8ALVATORE MAGLIANO 
Ultime e originali creazioni delia moda 

BOft ViSta,13 (sobr.) - Tel.i Ccnlr. 2316 - S. PAULO 

Praça da Republica, 39 

A PRIVILEGIADA 
rabbrloa «1 Itttt 

con molle in ferro e a ipirall 
P.tlura a fuoco c decoraiione 

inallerabiie. 
Malerassi e guanciali in crina 

vegcfale, "paina de seda e al- 
godão.. 

PICB e VAJAHI 
Telefono. 2670-Cid. - S. PAULO 

Casa Azul Olio, Verniçi. Acqua 
di  ragia  c Tinle pre- 

       arale di varie marche. 

Cremonini (Ct Ceccherini 
Deposifari delia rinomatissima tinta  « SOL1DOL » 

Liquida Irasparenle per pareli — Bianco per prima mano N. 0 
Bianco malie N. 1 — Bianco brillanle N. 2 

Avenida 8. JOiO, 217 - Telefono 29Ô1 cid. ■ S. Paulo 

Ptan dt [pystol 
noii - "Plaeehe-Speeohi* pc 
Cbiedete preventivi e 'eroqi 
Rua Quintino Bocayuva, 18  • Te 

Iierisioni e rlprodoiloni ra vetro— 
Insegne - Tavolette - Annnnel •  I- 
■criKiooi tu Tetrine - Annanei Intot- 

ípecchl* per reelame - LMvrt il •teco in rlfltvp 
(.Ihledele preventivi e VroquU"' alia    |||I|I||*|||B ■üflllll 
Rua Quintino Bocayuva, 7«   - Te-    UrMLIlIR IIUSHUl 
lelono 4028 centr.-Caixa 1244-1, Mil    •■■••■■■■■ ■•■■«»• 

Restaurant Romagnolo ea Marco Fínctti 
l-VMeSibilt« 
r pruzl • doaricMo 

Cadn alIMtaltaM a «ulamnc ora - Si accctttno pcMiaatoti - Vhil e Sibita M 
ogal qaalIU - SpccialHA ia Tatllatelle caialtaflw -Colailoal 11 

PREZZI MODICI 

'•tf; 

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

AoLelodeOaro-^JSSÍ*.- 

:*im.Á* 

tamertulo- 
nc direito. 
SpecUHM 

Ia ablll ra 

Telel. SIM 
Cortrai 

S. PAULO 
*«• ■. Baaato M. T«» • Sobr. 

li tiizilil 1 limuitl d biial 
Io talleacrilto «VVíM Ia mia dicalcla ckt He 

IrMfwilo Ia Mda delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numero 13 delia tlewa Rw 
Florencio de Abre*, dove aveva siá sede pre- 
cedtnlemenle a pocki paui dalla sede nuova. 

Nel mio •labilimenlo atlen^eró sempre con 
TuMla punlualiK, le ordinaráni delia laia 
clientela. GIOVANNI FERRO. 

UlIvli-JitiiiiliilitiiIiPilitiri 
Fibbrlca de Mallu, Cnlo*, Arrelot 

de todat u qnilMadet e de 
BOLLAS DE FOOT-BALL 

Preço para  fazer eoncorreneia 
Boilu N. 1 Marca Pilmelrai 

• >   a     »    Pabaclru 
> i   3     >    PtlaMlrai 
• > >    Palawlru 
> > • . Mhdttrai 
• §4     •   JMiaco. 
> »   5      » -  Bltnco. 
• »   J     »    Frieadc    _-^_ 
Pedidoi |Mba o tpfflot nalt 11000 

Rua do GazoiMiro.sa.S. PAULO- 

FonderU Araingbi 
Ilpi i utirli'! IlHintici • M. t. EfUinii. 2! 

illeraviglIoM 

Himblle 

HoMh 
I rionfatora 

Lccellnte 

IMOMCUNI 

Dustosa 

Hmarella 

Klus-IIIfra   > 

H romana 

X, 

O 

O 
ituiyiiiiaimHÉaüaa^i iítm üuaí.^.^^.^.tS..^ 
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UEGHIIMãSCinVEIIE 
"ROYAL N. IO» 

Un modello di precisione e perfezione... 

U itt ndli. Ia Ml ititkiji W iimtti. Ia ül mna 
Una volla acquislata Ia "Royal. non Ia cambieretc piu. 

^   AgCIlti  etdlisivi:   —^Ê^Ê^mmmi^^—mmmmm^m^mm^, 

CASA ODEON 
I. PAULO - lu Si« Btato N. ti - I. PAULO 

Macchine colcolalrici - Casseforti - Carie divcrse 
:—:        Nastri - Ariicoli di cancelleria.        :—: ü 

K"- *r< 

I veoehl rfai|tovaBièe«Bt e i iltvaal ■•■ 
lavMOhUuit, M uaao Ia 

1IIITIC118FH dei Dr. Luiz Pereira Barretto 
Unlco prcptrtto chc di vigore *) cuolo npcllalo, conicrvi 11 color mluralc dei 
ciptlll ed evita li wduU dl cni. Ia vtndita preMO il deposilarlo Joié Joul — 

Stlto Brasil, Ru Boa Vhta, 53 e nclle fãiacipali Farnacle c prolwnerie. 

Bniii FiUiiu li liiliinli 
Casa Blois 

Pnletfe di legno prhrlleglate col n. 4351 
Tflal di quatunqoc laltura e nteniili pet le 

labbrlcbe di tatsnll. 
IM i« iMNa. 4S - TikfM UX CM. - S. NRI 

Cipiiellerla "Santa Tlieresa" HlCOlfl 
Variato anortimento dl Cappelli flni, Berretti, Cappelli di paglia 
nuionall e itranieri Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó con procesio ipeoiale Si riraoderna qnalilaii 

cappello di feltro — — Prezzi -Modlei. 
RUA RIACHUELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

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

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

N. 102 Avenida-Rangel Pestana N. 102 —  Telefono, Braz-8i0 

U li liMÉn, 29 

5. PAULO 

TiMm: tnlnl 4131 

Dl 

lafortntaM dlrdta dl 

Mvliâ — Lavoro tolic- 
etto c pcrlctto 

kitSlilhMÉn.S2.iili. 
Tcl.:Cid.3S09- S.Pa«IO 

[EIM 
tf il numero id Telefono dtiVAmmini- 

ttroMioncda PASQUÍNO COLONIALK. 
Le crdinatíoni di abbonamenti alie rieiste 

ed aí aiornali «f/taiia poemmn etierei fatie 
per tãefono.JOn noüro inearieato si reeherà 

2741       V** a nicuotere a domicilio. 

»L.IOf«l P>KNI 

STILOGRÀFICHE 
delle migliori marche e a prezzi 

ridotti  si   Irovano  soltanlo   presso   Ia 

CASA AÜTOPIAMO     • 

Murino Irmios e Comp. 
N. 44, Rna Direita N. 44   > 

Oasa Ümbertô,Ròccc>^2í±f 
OIOIEL-I-EIRIA e OREF-OOERIA 

[lipllll liMttiWltl Ü inll|i Ü IHlllWI ilftl - Gioie ■ Metalii - Pietre preziose e articoli per "mascates. ■ II IISUBI klll üítltl 

'M 

ÉiijÉéSwiiâiMtttàttfUÉilM^ ^^MÉ^^I ^ÊÊ 
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I. Matarazzo B C.111.1* 
Corrispondenii. UfBdali dei    . 

BANCO-iNÁPOLI 

mmàmwm 
InawTfttfbOe fioo sllMl etento ds ogal impoito 

pfewat* • tatu». 

ijr Ipnlff ||ll|fl)t i|| | BÉHn M Tfan 
F. MATARAZZO À Cia. Lda. in San Paolo c presso 

le lora Filiali ed Agenzic nonché presso lutti i loro Cor- 
rispondenii deK'lnlemo, hanno posto in vendita I Tilbli di 
qucslo Prestilo. 

La sotloscriiione resterá aperta dal 3 GENNAlO ai 40 
MARZO 1020. 

II paaamyito dèlle cartelle sara fatto in; moneta brasi- 
liana, ai cambio ufficiale giomalmente fissatto dalla R. 
Ambasdata di Riòde Janeiro. 

H pretto.di emissione é di Lit. 67.20 per Lit. 100 di 
capitale nominale, piú ^'interessi 5o|o dal 1. Gennoio 
-finl^alla data dei pagamento e con dediuione delia ce- 
dola di L 2.30 seadente il 1. Luglio 1920, che viene in 
tal modo anticipatamente pagata. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanJCa - Soe. Italiana dlRavlgazionc 

La Veloce - NaTlgazione Italiana a Vaporc 

Re Vilíorio 
AIICM dal Plala il.28 Apti- 

Ic. partirá da Santos, dono Tindi» 
apcatabile Mala. per GÊNOVA. 

PtiidiBa liliMi 
alfess dal Plala il 19 iaagglo,par- 
lirá da RIO dopo llndispcnia- 
bilcsealapcr inMn.lKliMn. 

PR05SIME PARTENZE PER LEUROPA 
/?« Vi/torio, 28 Aprile da Santos 
Am Mêfaldô. 19 Maggioda Rio 

Indiano. 14 Giugne da Santos 
Re Vilíorio. 29 giugno da Sanlos 
AJM Mafalda. 14 Luglio da Rio 

Pausggi di 8.a claise: per l'Earops, dollarl 84 tal "Prin- 
eipeua Mafalda*; dollarl 83 anl "Re Vittorio"; doll. 74 inir "In- 
diana", plfi le Iropoite. Per il Plata 1051000 inelue le impoite 
per tatti i vapori. 

AGENTI PER S. PAOLO E SANTOS: 

F. IRatapazzQ 11? lm 
LPÉDU: Rniliniti.lS-SAHTOÍl: RuiXiviiPdiiiliiin.tiO 

■    AGENTI GENEBALI PER IL BBA8ILE: 

"Itália • flB»pllll,' SOM di Inpmi Mttlu 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

>** 

mmm 
= LIMITADA == 

Concessionária dei prodoUi delle 

Industrie Rianitc -R MATARAZZO 
Mb «tNii: m nim, u -1. PIIU 

TelegraMi: MATARAZZO - Caaella. 06 

riLIALIi 

S^ll«Ml.MlriH.MIIilMMlinillMrilftS.>> R 
STABIUMENTI INDUSTRIALI: 

Molini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Pilatara — Teultnra - CsMsmlfielo — Maglierla • Tintoris 

■Mariangela*. 
Filatnra — Teuitnra — Candegglo e Stamperia dei Belemzinho 
Fabbrlea dl Sapone «Sol Levanto*. 
Fabbrica di Olio "Sol Levante*. 
Fabbriea dl 01U,Saponi, Candele, Oraul eLnbrifieanU inS. Gaetsno 
Pilatara dl Riio. 
Amideria e Feoolaria *Matarazzo*. 
Baffineria di Zaeehero. 
Maeinazione di Bale. 
Stabilimento Metalgrafleo. 
Segherla «MaUrauo*. 
Fabbrica dl Strntto in Ponto Grona. 
Compagnla di Navigazione a Vapore UF. Matarazzo*. 

II Banco di Napoli 
(Isfifufo di emissione de! Regno d'I(alia) 

Aatorizzato per le diipoiizioni delis Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad aMomere il zervizlo delis 
raccolta, tateia, impiego e traimiuione nel Regno, dei riiparml 
degliemigratiitallani.hanominato apartire dal l.oGiagno 1916tao 

Corríspondente Uffíciole per lò Slolo di S. Paulo 

F. Matarazzo & Qa* Limitada 
Ia quale da detto data riceve le lomme che: 

a) debbono eiaere pagate in Itália per conto dei mittento; 
b) debbono enere depoiitoto nelle Cane dl Riiparmio dei 

Banco di Napoli e nelle Cane Poitall; 
c) debbono enere implegate in Itália in qaaliiati altra maniera 

Delle sonime venate ti rllaaciano icontrlnl dl ricevnta che por- 
tano rindieazione delia lomma in lire itoliane, dei cambio e 
deirammontare in réii effettlvamente pagsto. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale lialiana 
—— SoeWà XiraiU FLORIO à RüiATIOlO « ÜMf9 ITALUHO—— 

Transoceanica s«cie«i miuna u a^iiMiooc' * 

La    VelOCe   HaTlfaUaac Italiana a Vajore 
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Abbiamo giá cominciala Ia dislribuzio- 
nc ai noslrí abbonati. deli' 

In questa sellimana ollre mille abbo- 
nati delia cittâ rhanno ritirato presso Ia 
nostra amministrazione. 

Lunedí prossimo cominceremo Ia spc- 
dizione agli abbanali deli'interno. 

Avendomolti lettori chiesto una copia 
dcllâlMlBl—§t che viceversa é riser- 
valo ai soli abbonafí dei 1920, abbiamo 
deciso di aprire un " 

lUninliMiilíiinHlPisiiiii 

c.n dirmo .iiHlniiicco Imparal 
per il prcico di 

Sino alia fine dellanno dovremoanco- 
ra pubblicare circa 40 numeri, che, oi 
prezzo di 200 réis (senza cakolore i nu- 
meri straordinari), importano giusto 8$000. 

Cosi 1'Almanacco sara inleramente grá- 
tis anche per coloro che profitteranno 
di questo abbonomento straordinario. 

II repentino miglioramentò delia nostra 
moneta ha avulo una ripercwsione im- 
mediala e legitiimo sulla soitoscrizione 
dei Prestito. 

La soitoscrizione larga da parec- 
chie settimane in ragione direita dei peg- 
gioramento delia lira italiana: quanto piú 
questa precipitava, tanto piú scemava — 
ingiuslamente se vogliamo — Ia liducia 
dei sotloscrittori. La mancanza di una 
opportuna campagna giornalistica che 
rianimasse gli italiani facilitava ed aumen- 
tava Ia sliducia. 

Quando Ia lira, nelle quotazioni ulfr 
ciali dei preslilo s'aggirava sui 140 reis, 
nessuno o quasi nessuno   sottoscriveva t 

E' bastalo invece un primo, sensibile 
miglioramentò, perche alie Banche saf- 
foilasscro i connazionali a   soüoscrivcrc. 

Si calcola che fra martedi. mercoledí 
c giovedl siano stali soltoscritli circa 
cento milioni nei varii istituii di credito. 

II cambio ufficiale assai piú basso 
delle quotazioni delia lira per cheques o 
vaglia, nei giorni di martedi o mercoledí. 
favoriva Tinveslimento dei dena-o incar- 
lellc dei prestito. 

Alia Banca Italiana di Sconto ed alia 
Banca Francese ed Italiana sono stale 
falte soltoscrizioni personali assai cospi- 
cue. Parecchi dei grandi sotloscrittori 
che avevano già sottoscritto molti milioni 
hanno raddoppialo Ia loro soitoscrizione 
anche nei próprio interesse. Chi aveva 
sottoscritto col cambio a 260 o 270 ha 
polulo. con una nuova soitoscrizione a 
133, rídurrç*assai, con Ia media, il costo 
dei primitivo acquisto, mettendosi in con- 
dizione di poter piú facilmente aumen- 
tare il valore dei proprii litoli col pro- 
gressivo miglioramentò dei cambio. 

Sappiamq.  che   parecchiche  avevano 

sottoscritto qualche decina di milio- 
ni. hanno quasi raddoppialo le loro 
soltoscrizioni e moltissimi altri grossi e 
modesti sotloscrittori hanno falto altrcl- 
lanto. 

La soitoscrizione ufficiale che ai Con- 
solalo fifio a lunedi scorso si aggirava 
sui 370 milioni di lire, a quesfora deve 
aver sorpassalo i 430 milioni e se per- 
sisleranno — come ei auguriamo — le 
atluali condizioni delia lira e piú ancora 
se le medesime migliorcranno — aumen- 
tando e raiTorzando Ia fiducia degli ita- 
liani — forse in questi pochi giorni che 
ei separano dalia chiusura definitiva dei 
prestito le soltoscrizioni raggiungeranno 
una cifia insperata. 

li Banca Italiana di Sconto 
In supento I duecento milioni 

\s^^*^^*^^*^* 

La lis!a delia Banca italiana di Sconto 
Pm da marledi scorso aveva giá sorpas- 
salo e di parecchio i 200 milioni. 

Lattivilá spiegala da questo istitulo 
nellaltuale momento é stata enorme. In 
una sola giornala sono stali soltoscritli 
quaranta nuovi milioni I 

Lultima lista pubblicata dalia Banca Ita- 
liana di Sconto, in speciali opuscoli lar- 
ghissimamente d stnbuiti. aceusava un lo- 
tale di 162 milioni. 

Crediamo che per il 23 dei corrente 
mesc Ia Banca si Iroverá non molto lon- 
lana dai 230 milioni, superando assai le 
slesse previsioni dei suoi direttori che si 
erano proposti di raggiungere i 200 mi- 
lioni durante lulta Ia campagna dei Pre- 
stito. 

Quanto alia lista delia Banca Francese 
ed Italiana continua 1'impenetrabile mi- 
stero. 

Almeno in questo momento favorevò- 
lissimo avrebbero polulo pubblicarla : lef- 
felto ed i risultati avrebbero certamente 
compensato... Ia fatica di tiraria fuori  

mARR*e*eNTANTt:   ^MANOMI   K   VAUt-BCOIANI   -   RUA   BENJAMIM   OONBTANT,  13 
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IL PASQUINO COLONIALB 

Per Ia felicita 
delia Colônia 

Le proniesse dei "Fanfulla,, 
8 ii 

H 

Aaeht II MPaif■!■# C«lMlal«n 

prtatttt fraail etit 

E' soputo ormai che le lagnanze delia 
noslro colônia erano viissimc e giu- 
stificatissime per le deficienze dei gior- 
nali che le servono. 

Tulli criticavano e conlinuano à crili- 
care il Fanfulla pei deficienli servizi tele- 
grafici, per gli slrafalcioni che infiorano 

! sue colonnc, per Ia micro-inielletlualitâ 
dei suoi redattori, per il péssimo funzio- 
namenlo delle sue linotype e delia sua 
rotativa che rende molte cose illeggi^ili 
c che fa dei clichês tanti scarabocchi- 
rebus. 

Criticavano anche il Piccolo dicendolo 
un giornale troppo pcrsonale con quat- 
Iro firme, di cui tre a carico di una pcr- 
sona sola. c Io criticavano anche perchè 
troppo scarso di telcgrammi, scarsissimo 
di notizie di cronaca ciUadina e di cro- 
naca mondana, troppo essente delia vita 
teatrale, troppo povero di clichês c con 
ecccssiva ricchezza di arlicoli di filosofia 
c di articoli di socialismo e di finanzc. 
pesanti come il piombo. 

E, poiché le critiche sono come le ci- 
liege. che una lira 1' altra, criticavano 
puranco il Pasquino Coloniale. Ricono- 
scevano. .è vero. che il Pasquino Colo- 
niale è 1' único giornale delia colônia che 
é serio e che è falto senza tirchierie 
ma Io criticavano perché circola soltanto 
una volta alia scttimana. Criticavano le 
caricature — ne volevano per Io meno 
un centinaio ogni numero —; criticavano 
il servizio telegraiico dicendo che spen- 
diamo troppo poço; criticavano il nostro 
critico teatrale cho troppo spesso pro- 
mette e non lavora; e criticavano, da 
ultimo, il nostro cronista sportivo che 
se non si dimenlica di riscuotere Io sti- 
pendio, accampa, troppo spesso, come 
scusa, che soífre di artriiismo alia mano 
che scrive. 

Tutte queste critiche, che serpeggia- 
vano in seno ai noslri coloniali e che 
venivano sussurrate nei pubbiici ritrovi, 
ebbero Ia virtú di scuotere i direttori dei 
tre piú Unportanti organi delia nostra 
collettivitá e di deciderli a prendere dellc 
misure radicali, per offrire ai nostri co- 
loniali il pane spirituale che si meritano. 

r x: II primo ad annunziare il risveglio. Ia, 
ivila nuova, le migliorie e le   innovazioni 

U ittuilMt itlto Mtopm 

La corda é troppo lirata oramai! II ruzzolone da una parte o dallaltra 
é imminente. 

è stato il fanfulla, che ha pubblicaio. 
nel numero di giovedi scorso. il seguenU. 
programma-promcssa i 

Cora terá II «raatalla" 
I ■iili 

iãíüi Mnnllchi —SmiziiipKiili. 
Neirintento di offrire ai uoitri 

cari lettori ece. eco. abbiamo de- 
cUo, anche con grave lacrificio 
dei dlvidendl dei due proprleta- 
ri, beneunritl ecc. ecc. di fatc 
dei graudi miglioramenti uella 
técnica e nella redazlone dei 
giornale. La plü grande inno- 
vazione Ia porteremo nel lervl- 
zi telegraficl loitituendo gli attu- 
all eon dei aervlzl dlrettl radio- 
grafici da tutte le parti dcl mon- 
do comppf sele isole Sandwics. 
Un servizio ■peclaliuimo Io Ini- 
zieremo pmto dai maggiori 
centri deiritalia, ed anche dal- 
la Repubblica dl S. Martno. 

Siamo certl cbe i noitrl ca- 
ri lettori vorranuo continuar- 
ei Ia   limpatia ecc. ecc. 

Lu slcsso yíorno il 'Piccolo», impres- 
sionato da questo programmd, pubblica- 
va nel posto donore dellc sue colonnc. 
un programma promessa con dei pallidi 
acccnni ironici-polemici. Eccolo: 

Lt promeue dti "Piccolo" 
Segueudo le promeue dei 

"Fanfulla" e 8|ioraudu di »upe- 
1        i rarlo uello promeue,' abbiamo,' 

áiàcbo 'liol, lu data di «ruesta 
rtiattina — circa le 5 e tre qnar. 
ti — organizzato dei nuovi spe- 
cialissirai servizi di informazione. 

II "Fanfulla promette di pnb- 
blicare dellc notizie da  tutto il 

mondo ed anebe dalle Isole Sand- 
wlki — e nol faremo dl plü dl 
lul. lApprofittando degll ultimi 
■todl di Harcoui, II nostro gior- 
nale pubbllcberá da domani un 
aèrvizlo dl notizie dal planeta 
Marte, come si vive Io qnftl pla- 
neta, cosa si pensa, cosi si vuol 
tare — e pubbllcberi anebe glor- 
no per giorno il palpite dd giuo- 
co dei bicho dl domani che pub- 
blicberanno kgioruali delia ca- 
pitale di quel planeta. E iu o- 
vságglo a Marte, ogni martedi 
pubblicberemo un numero spe- 
eiale a colori; anzl ne pubbll- 
cbetemo dl tutti i colori. 

Grati cbe 11 nostro caro pub- 
blico ecc. ecc. vorrà  finalmente 

LE 8PIGHE   GSS3 
Coll«xlon • Trov*« — NovaIU 

Volumi pubblicati, in vendita presso Ia no- 
stra amministrazionc: 

Novelle d'ainüo i setti 
L'altare dei juusato 
Le hriciole dei deêtino 
La stella confidente 
Un cavàUo nella Luna 
Storie da ridere e da 

ALFREDO PANZINI 
ÜUIDO GO/.ZANÜ 
MAUIA MES8INA 
GOELFO CIVININI 
LUIG1 PIRANDELLU 
£, L. M0K8ELLI 

MATILDE SEUAO 
ADO. ALBERTAZZI 
EUGêNIO UBKMANI 
EGISTO UOGGERO 

MAUINO MüBETTI 
ALE8S. VARALDO 
CASULA PBOSPERI 
B0S80D1S.SEC0ND0 
AMAIJA GUGL1EL- 

MISETTI 
G6AZIA DELEDDA 
A. 8. NOVARO 
VIRGÍLIO BROCCHI 

piangere 
La vita è cosi lunga! 
11 diavolo neWavipmla 
Spunti d'anime 
I raccmiii delia mia üi- 
viera 

üonoscere il mundo 
Le avveulure 
Vocasioni 
Io cuiiimemaro Lolctla 

Le ore inuiití 
II ritomo dei figlio 
La fitarmonica 
Larcolaio 

I 

•e 

m 

#■■■ 

í 

Prezzo d ogni volume I $600 - Interno 2$000 
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IL PASQUIHO COLONIALE II 

elreondsrai dl qnell» tlmptUa 
«Ha guie sbbiamo lempra sspi. 
rato eee. eee. 

Di fronte ai programmi strombaziali 
dai notlri colleghi. anche noi ponzammo 
il noslro programma che, per non amo- 
lar Iroppo i noslri letlori. riduciamo a 
questi minimi (ermini: 

• CM« larà U MPaif "IM^ 
." eontlnoeremo. eome il solito' 

• prendera In giro il proailmo o 
il iontano, lofuehlandoei delle 
notlaie fanfalliane ehe perver- 

* rauno dalle liole Baodwleba. Noi 
i aandwiehs eontinueremo a mau- 
giarli tatte le aere. Fone eom- 
menteremo eon grande auidniti 
Ia política delia Bepabbliea dl 
S. Harino, Ia baae ai teiegram- 
mi tanfullianl. Traieureremo, pe- 
ró, tatte le aotiaie ebe gionge- 
ranno dal planeta Marte, perebè 
fln dairaltra aera ei alamo nei- 
al In eomanieaaione telefônica 
eol direttore dei glornale La 
Reata cbe ai pnbbliea nclla Lona 
il qnale ei ba promeaao di man- 
darei, ogni aettimana, tatte le 
iiotisle degli avvenimeati piü im- 
portanti ene aeeadono uel paeie 
dei innatici. 

leri abblamo rieevnto il primo 
telegramma daila Luna; con- 
atava di qaeate poobe lettere Cr. 
/. P. T. M. —cbe noi abblamo 

^ 

l 

- VlMüialt itl lafer 

1 

b^ üd 
> 

\W<^À 
^^ 
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W   1              ••MtlHj S^^v-^l 
Le (ruppe. .. francesi che hanno eseguifa Tavanzala 

tradotto eoal i Oiomaliãti  lio. 
lo-pauliatani, tutti mattil 

Ôol tempo urganiaseremo nn 
lerviaio di areoplani da tatte le 
capitali dei grandi e pieeoil ata- 
ti dei Centro deirAffriea per a- 
vere, da qaei grandi eentrl dl 
civilti, le piü emozionanti e le 
piü attese notlaie dei progreui di 
qaei paeii. 

M km i w 
é ogyi un problema di dilBcile 
soluzione, ma che saro facil- 
mente risolto. se voi ordinate i 
vosfri abíti presso 

lf Empório Italiano 
L«mkardlvP«U'ArlHa*C. 

Rua General Carneiro. 73-A 

dove troverele il piú rieco e 
scelfo assoriimento di stoffc 
estere e nozionali, nonchè una 

SIIIIHn Dl PIWOIDIIIE 
direita da abili tagliotori 

CMMM KCHIIMM — hmi IííI putiU d littí 

Ptr Ia ilaglou lBv«nal«: 
, aiaglla dlllaaa a il ea- 
|l^av «aparta, aoc. 

Non dimenlicalc lindírizzo: 
Mu* f«0aral Caratlroí 73-A 

Telefono. Central 2302 

In aegaito faremo matarare altra 
Saglia ed altra fratta. 

ertl  cbe i noitri cari lettori 
eco. eee. 

Siamo piú che sicuri che il giorno in 
cui i Ire — organone. organino e òrga- 
netto delia Colônia — atlueranno ie loro 
promessa. Ia Colônia, invasa dallapazza 
gioia. dará una gran festa ai Ponte 
Grande. 

Sul piú bello delia festa i tre direttori 
dei sunominati giornali saranno immersi 
nel Tietê, con Ia speranza che. col ba- 
gno, si rinfrescheranno le idee e perde- 
ranno le loro malinconiche innovazioni 
che molto probabilmente li porterebbero 
a Juqucry. 

« inddbbiaaMnfc c teltaelo qucllo deve sono adol- 
Uli Mobili c ■wcchiac moderac, che ritparaiaro 
lefpe e dciaie a coloro che ac famo we: del- 
ia aMcchiea da scriven ai da^calore, dcHaddi- 
lionafricc alia awcchíAí per indiriwi. dagli icrígai 
c co!lciiena<oH eawricani ai nuiwraforc mcccanico 
ccc. ccc. ibc ia S. Paulo si (revaao ia grande va- 
ricli e e oHiaw ca«dizioni preMo Ia ClSI OdffOn, 
roa S. Bento. 62 rapprcacnfantc delia famosa awc- 
china da acrhrtre "RoyBi" ie migliorc fre ic con- 
generi. 

•Amaro faMbarotla» 
Dopo parecchi anni di forzata assen- 

zo, causa Ia vietata esportazione, è ri- 
comparso finalmente sul mercato questo 
prezioso tonico-digestivo-corroborante e 
squisito liquore per desserí, racçoman- 
dato da tuljç le celebritã mediche dei 

.. mondo, come quello che posssiede una 
1 . ^chiacciante superjorità su tutti gli amari 

e i tonici congenèri. 
Ne c rappresenlante Ia ditta PIERI c 

BELLI. — rua 25 de Março. 93 — alia 
quale devono essere dirette le richieste 
allingrosso, 

tf 
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Arobivio Araldico 

VALLARDI 
MlLANO_yiii_8Ulvio. 2 

^•■■tTEMMliNOTiZlK G6NEAL00ICHC 

Per ■chiariacnli c preu) rivolgcrai «ITAMü- 
■WrazioM de // Pttpdmo - Caiu 927 • Tclc- 
feM. Central 2741 • 5. Paulo. 

LE HMDIZniH ATMOSFERICHE 
e Ia niritti di ilcnl ihniali 

^l**!*****^*** 

Da qualobe tempo ropiaiom pubbllc» delia 
noatra colônia è oaaeaiioaata dalla preoeca- 
paaione dl aapere Ia veriti aulle notule, eor- 
ae In^queatl nltimi giorol, clrc» Ia vendita dl 
aleuui giornali. 

Come è sapato, ai parla da tempo delia 
vendita dei grande settlmanale L'Eco di Pi- 
rituba e delraltro lettlmanãle II Campineiro 
di Paullno; e c'è viva attesa di aapere come 
■tanno le cose, tantochè mal, eome «desao, 
il telégrafo di Piritaba e qnello dl Campina* 
hanno tanto lavorato per eomuoicare le no- 
viti delle ultime tratutive. 

Però l'antia pib grande e piu leglttlma è 
atata anaeltata dana notlzla delia vendita 
dei giornaie L'Italiano. 11 pane dei nerveilo 
preoceupa piü di qnello dei ventre. Tutti i 
giorni rieeviamo aoileeitazioni per telefono e 
per lettera — e tntti vogliono aapere a che 
ponto è Ia vendita. 

Finora ei alamo mantenoti aulle evaslve; 
oggi aiamo in grado dl aloruare le ultime 
vere notizie. 

Abbiamo affidato Ia delicata mansione ai 
uostro piü aoaltro repórter ed eceo quanto 
egii oi comunica, ali'ultima ora, circa le trat- 
tative delia aettimana icoraa. 

Traicriviamo dai suo camet: 
Lunedí — Le trattative deliaveuditaaouo 

a buon punto. 11 tole che riapiende ali'orlz- 
zonte ba tenuto di buon umore, fln dalle pri- 
me, ore delia giornata, e compratori e ven- 
ditori. Fa caldo. Ci fo uno toambio di vednte 
alie ore 4 pom.; tutti erano raggianti di 
dor. In compleno si giadica 1 alfare < 
chiuio. 

Martedí — Oggi 11 tempo è uuvoloio. L'a- 
ria è uggioaa; a mezzogiorno ò oaduta un 
po' di queila pioggerelia fina, fina ebe qui 
cbiamano garoa; Yenditqpi e compratori ti 
■ono abboccati verto le tre; erano trlati co- 
me 11 tempo. Sono itate ripreie le trattative 
delia vendita. Uno dei compratori ha aolle- 
vato 11 dubbio circa ia ■nffRienza dei depo- 
sito d'lnchioBtro sino ali'arrivo delia nuova 
spedizione. Gli animi si sono aocalorati. Fnori 

ar- 
eou- 

ta freddo. 81 erede che raffare noo §1 eon- 
chlnderà tanto preato. 

iièrcoledC — E' una giornata magnífica; U 
eielo «' di ma punas» d! diamante; il sole 
ha una tiepidezaa aatunnale veramente deli- 
aloaa. 1 eompratori • í veoditori si sono tro- 
vtti alie 11. L'affare deU* inebiostro è stoto 
risoito. Oramai non e'é ebe da stendere Ia 
minuta dei eontratto. Mentre si «Itim Ia mi- 
nuta, si bevono diverti vermouts. 

Faorl... airaperto, eome ti eanta neli» Ca- 
vatteria Aunocmo, 11 tole mette dei tonl 
eaidi tal vltl dei patsantl. 

V oplnlone dei eontraenti ebe raffare è 
fatto; noa aumea ebe ia sola. finam in calce 
ai eontratto. 

La t«ra, terena e fresca, è eaiata rapida- 
mente tnlla eittà. 

Giovedi — II vento tira, tira piü dei Ia- 
moto», eapello di donna. La giornata è fred- 
da, ugglota, poço propisia per chi toftre di 
nervL La peraona ehè deve redigere 11 eon- 
tratto di vendita ba fatto telefonara ágil in- 
terettatl ebe deve rimudara a domani Ia 
eontinnasione dei tno lavoro, eauta una fo- 
lata di vento ebe gli ba fatto irrigidire Ia 
mano deetra. 

Venerdí — Giornata tuperba di tole. 8pi- 
ra ana ieggèra brana primaverile che In- 
eanta. Sono le dleei dei mattino. La peraona 
ha telefonato che alie due pom. porterà il 
eontratto gii bello e fatto. 81 fissa ia riu- 
nione plenária per le tre. Oramai non 6*0 che 
da apporre ia firma e Ia vendita è eonchin- 
sa. Alie 8 e 1/2 ano dei veoditori ba man- 
dato un messo per annunziare ebe è aocaduto 
nn grave fatto pei qnale demanda di agglor- 
nare rapposlzlone delia firam. 81 fanno mille 
supposizioni. AHa acra VEstadinho aununzia 
uu forte rialzo delia lira italiana. La notte è 
fredda. C'è moita gente eul soprablto. 

Sabato — II tempo 6 incerto. C'è moita 
gente in giro col parapioggia. Si 6 saputo 
che il fatto grave che na determinato il rin- 
vio delia ebíusura deiraffáre, è nlentemeno 
ebe 11 ribasso dei rollrels col conseguente 
rialzo delia lira. II veuditore avrebbe detto 
che col rialzo dei cambio, nonr può piü, eoi 
mureis delia vendita cambiati in llre, oompe- 
rarsi ia minestra o 11 pane e salame in Itália. 
Di será piove a dirotto. 

II gl««lslo «•«»• sevIMera 
• Cera ana volla ma categoria di scrilleri delli 

"•liHci" (come Ia nwggiorania dei scdioenU Kril- 
(cri cokmioli n. d. r.) Esisle «açora qaeala catego- 
ria, dopo Ia vemil» ai noado delia Pcnni Sil- 
logpafÍCB 7 Io errdo di ao. QucsU peaaa é co-i 
dcliiiosamcate scorrevole. che non é putibílc che 
il cervcllo noa s<a Irascinalo a seguiria >. 

FerdiMado é'Amon 
Le migliori pcnne di fama nondialc: Wafernan. 

Parker, Mercanlil ccc. ai lro*«iio prcaao Ia Casa 
Autopiano, rua direita, 44. - Da 3$ a 3oc$ o- 
gnnno. 

1 Central Hotel] 
U pW amderaa mlrailfi dl S.-P-le     1 

6-RUA LIDERO BADARÔ—ai 
(piease tf Lefge S. Btab)               1 

1 Pato di Me le liasc taMiarie - Graadc "f 1 
leae - Rislorarie. senW. di priaiordias. aHa 1 

1 alsrai ed cãsnd a prcisl aüi.                      1 
PMpfMari.«tflt(dkRkilM| 

U tMtotà M ftrttfhMl 

Non fraintendiamo. Non ri tntta ferir p1 

riundi di Traz^t-Moutet nè di qneili dl Alto 
Douro I 

Dappoiebè neiroperetUti canto eto 11 por- 
tõghue è gaio ognor, é entrato neiruto eo- 
mune dl affibbiare 11 nomignolo dl 'porto, 
gbete. a tvariato eategorie di pertone alie- 
gre e ehiataote.   - 

Noa ti cbiamano per eeemplo 'portogbMi. 
gli tpettotorl ebe entrano nei teatri "a tbafo. 
per ura dei ehiaato, battendo tonoramento 
le mani? 

Non ti cbiamano... 
Ma iaaclamola II eon le eltozlonl, e venia- 

mo ai grano. 
Neirintento di distinguere i soei ailegri da 

quelll che non Io sono o Io sono poeo, ri A 
formato, ai Clrcolo Italiano, U gruppo, un po' 
rlstretto, dei portoghesl. Non tutti, dei reato, 
anche te tono allegrl eome... II dott. Fenoal, 
poasono far parte dei gruppo. Oocorrono dei 
meriti o dei demeriti apeeiali. 

E' stoto fatto nn regolamento eon delle de- 
terminato norme dalle qnali non si può... de- 
campare, dirabbe i'illustn ietterato Massimi- 
no quando paria aei giorni di festa. Una del- 
le norme importonti per Ia nomina è quetto: 
'Per avere Tonore dei nuovo battetimo dl 
portogbete oceorrono Qfllt qualiti flsiehe e 
morali apeeiali. 

Qualitfc fiiiehe: avere il eollo corto. Ia te- 
sto ebe somigil a un... tostone, le tpalío qua- 
drate, e il reato dei físico tozzo, per non dira 
addirittnr» sgraziato. 

Qualiti morali: essere Intelligeute, saper 
prendera in giro il proarimo e farai prendera 
In giro, ridendo. 

II primo portogbese ebe diede origine ai 
gruppo è ormai iontano; Laeehellone. II tc- 
eondo, ebe aderi spontoneamente, è Barri. II 
terso, ebe fn aceolto a braccia aperto, è Borl. 
Hanno fatto domanda, per essera ammeari 
nei gruppo, Oecbialin, Bosiz, Baoioeebi a 
Q. Sano. 

Chi dovrà decidere per rammissione è il_ 
console portogbese Borel detto anche FiiitlF 
no Pereira. 

Anche il maeatro Mene voleva far doman- 
da ; ma ne fn teontigilato perebè te ti dl' 
verte a burlarei degil altn, non tollera il 
vice-versa. 

#•- 

I 

Lo spumante italiano dl moda 

Superiora ai tlplsímllarlstraniflri 

"GANICIA^1^0^ 
eAneu-i 

tn^m li pnkrili ül iiali illidak mm 
(3 

Ag*nte:   EMILIÒ  AJR.O^] 
S.5fAOLO: Kaa QuitMo BoaruT* 11.4 .OÚXA. N 
::   RIO: Rss OMfalra Mu H. 30 - CAIXA. 1171  '» r 

■*■■■'■*-<■• :Al-"^ "::"i    '"i-nr-' ■''•■^■■' -■'■ ^.taiiÚ^.^^A^.: 
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V- 

tvartb M8pirtiMnn Marca rtgWrtta N: 5723 « 3726 
OMMMMMIMM. mgmmtmU »M<MM «üa- 

Si. Paalo. - U CASA ORCCHI olfr* bcHMal 
mtH ■ ckl «mMtarâ to 110 üü I lotofrallt 

llMt,CNf*HI,PnlMfC 
Mfeta-HI-LMi 

ROBETTA ALLEQRA 
Ohe ei ■!» u TUIo eha roglla oftrln una 

IMU ai raoi andei, ehe li iariti ti mn pie- 
«íc. ehe li faeeia daniare. ehe li rierei eon 
delia bnona motiea, — nlente dl nale I 

Ansi totto di bene ner quelli ehe interren- 
gono alia feeta, ehe if divertooo e... ati logo! 

Oeneralmente i (ionall — ehe hanno trop- 
pe eme pift inportantl d» dire ~ non ai oe- 
eapano dl tall fette intime; qnalehe volto vi 
dedleano qnattro righe a paro Utolo di ero- 
naea. Inveee, per «na feeta ehe domeniea 
aeona U iignor R. Morelli ha olterto ai aaoi 
andei, 11 Fanfutta — ehe eeagera sempre I — 
ha oeenpato nlente po' po' dl meno ehe... 
qaattro eolonne eon una relaiione bimbo-eo- 
miea assai divertente. 

Evidentemente — derono arer pensato 1 
slgnorl dei Fanplla — bisogna dlrertire an- 
ehe quelli ehe non presero parto alia festo I 

E pnbblleò Ia relailone dalla qoale stral- 
eiamo qnalehe brano per dlrertire anehe nol 
II nostro pnbblieo. Perehè non Togliamo es- 
sere da meno dei FmjvUa. Ed eeeo: 

Uri ü jdUoreteo Jardim âê AceUmaçõo, 
Bí vide drcondato da «na e$te$Utima flu- 
mana di un ptMtíeo tltUo, elegante e nume- 
roriuimo. 

Ahl qneireffettMtma llomana di nn pnb- 
blieo numerosíssimo, è, per Io meno, degna 
delia penna dl Massimlno, 11 pih eelebre degli 
strafaleionlstl eoloniall. 

Ma andlamo arantl; Ia relailone dlee an- 
eora: 

Era un quadro poético, abbagliante nel piú 
largo MIMO deUa parola. 

Paasl 11 quadro poético; ma 11 quadro ab- 
bagliante nel ptit largo senso deUa parola f a, 
per Io meno, male... agll oeehl I 

E proeediamol 
In ogni dove era Ia nota di leggiadría 

eoave e dolelteima. Ovunque vi era qioeon- 
dita e gaieeta. Lentuaiaemo tra gli tnterve- 
nutí era ai colmo. Li teeta adunque, ti è 
pretentata ãuhlim» in tutte le sue jtoíe. 

Bello queirin ogni <IOM/ Peoeato ehe man- 
ehi, per eompensare ia deserlaione deirentu- 
siasmo delia rinnione. Ia eelebre frase dl Mas- 
slnelU: oht ehe beUa festol chi ehe bella 
festa I E avanti a-iooral 

La eartzxa ardente dslfa dea Tersieort tn- 
tutiaema vieppiü le gentíU eoppti, lemudi, 
dtmoêinnano eon Jervore, fêrtnamtmt, d* 
protrarre Ut spfenaufa feeta fino ad ora in- 
detenunata* 

Laseiamo stare Ia eareeta ardente e Ia 41- 
mostroetone, co* jervore e ftrtnamente, di 
motrarre Ia feeta ad ora... indêterminata! 
nono eose eosl preslose ehe ti leggono ap- 
pena nelle eronacbe dei Fanfutta T 

Però se nelle danse ai mantooerano 1 templ 
dl quel dne verbl «nlusiosma e dímos^ravano 
dei eronisto fanfalllano, ehe eonfaslone ei 
dovera esseret 

Prima dl finlre II meraviglloso cronista 
serive: 

Non ei é poeeibile fare una dettagfiata 
deeeriMione delia euperba feeta di ierf, poi- 
chi d rubenòbe mollo sposio. Qufndi «Hamo 
rtna una minima parte ddla deeerMone 

dovremmo fare. 
E per dara una mintma parte delia deecri- 

aione oeeupa... qaattro eolonne I 
Ammappalo I alrebbero a Roma. 

C*l tmrmimmw 4mtf émmwwm 
e col riprMiM dcllc Mlichc eomuiicMtaei,   liadu- 
sUa c il cowMrdo hs—e riprcso latctasioM d'a- 

auo«o Non passa atHlaisiia ckc aon si apra aa 
atgoaie. aoSaaovo sifido di rspprcMnlaaic, 
■aa BMva fabbrica, Tatta qanla gcale ehe si aiae- 
»e c si afila per lè • per allri. ha ccriaaealc bi- 
aòtfao di richlaamn laMeaione dei paaianti, col 
locando alIcalraU deila própria fabbrica e dei 
próprio aegotio naa placca ehe iadichi Ia aalura dei 
BM eoamrrcie o il aome delia diNa. 

A costaro rkardiaaw. appanlo, ehe ana dellc 
■tglieri fabbriche di piacche, ala siaallsle Mie di 
Mlalle. éqaelUdeiSigg. Fllchi MlPCUCCi lE C. 
sita a rua nomeie de Abre». 6-A. 

V     V 

p ú rediluie, oggidí, aoao da annoverarai quelle 
dei liquori. dei proíuaii c dei dolcieaii. 

Lmaailè per qaanio aflliffa a afrcMa Ira le awr- 
ae delia crisi c dei rinearo aeneralc. aon ia a me- 
no dei liquori. noa Irascura Ia própria loilelic ed 
ama sempre raddolclrai le bocea coa qualche lec- 
eeraia. 

Ecco perehè nasceno c Beriscaao dappsHuHo 
fabbridie e fabbricheMe di Dqaori pú o meno ge- 
naini, di profumi piú o «ao.. profaawfi c di dol- 
eiumi. ehe di (ali hanno selo il nome. Gfiadu- 
tlriall, graadl, ehe si dedleano alia produ- 
zienc dei Ire turriferili ariicoli, saaao. però ehe se 
voglioao accrcdifarli preato i comamitori, d:vono 
utare maleric prime di ottima qualili. 

Le qaali. come egaan sa, si Irevaao ia graade 
acala c varieU pressa Ia casa di rapprrsealaase e 
commistioai di Emílio Basile. — Rua S. Caclaae. 
124 — il quale possiede il mijliorc a>soriiaealo 
di essenu prr profumi c liquori. noaché di eolo- 
ranü per fabbriche di dolci e industrie ceasimili. 
ehe egli vende si migliori prcui delia piaus. 

Ltttcria Itattm D A. Tkí ft C 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Ctlu Peatsl R • TcleToao 3113 Ctalral - S. PAULO 
P*r ti pleeolo mondo 

•rri«i di Uin Pll SUNM ^jaTai bimbi. 
Grande varieiá in cdizi->ni di lusso 

cd economiche 

u MMITI m tnnur 
E' impossibile non parlarne. E' largo- 

mcnlo dei glorno e delia nolle. Sicuro 
anche delia noite perché perfino nelle 
case allegre non si parla di allro. forse 
per... affinilá di mestiere fra giornalisli e 
quelle sígnore. 

Le nolizie piú conlraddilorír circolano 
in piazza. 

Chi di il giornale già per vendulo. 
chi assicura ehe non sara vendúto mai. 
Chi dice ehe si Iraita di una manovra di 
Poci per restare solo; chi dice ehe si 
Iraita di una manovra di Rotcllini per Io 
stesso fine. 

Chi assicura che lha comperato una 
Banca. chi. viceversa che lha comperato 
un negoziante di seccos e molhados per 
asseurarsi Ia privativa delle copie inven- 
dute per uso e consumo dei suo negozio. 

Per chiarire Ia situazione. nellinteresse 
dei lettori obbiamo creduto dinterrogare 
i magglori interessa ti nella faccenda. 

Sapendo che Carini é quello che si dá 
eon tutti, venditori. compratori. interme- 
diari ccc. ecc. labbiamo interpeilato per 
primo. 

Ci ha deito: 
Le trattative esistono. ma sono un po'.. 

pcriclitanti. Tulli hanno voglia di vendere 
e di comperare. Solo che non riescono 
mai a Irovarsi d'accordo nel momento 
opporluno. Quando vuol vendere Poci. 
Rotellini non vuole. quando Rotellini 
vuole. non 16 vuol piú Poci: quando Io 
vogliono tutti e due. i compratori cam- 
biano parere, quando i compratori tor- 
nano a decidersi, Rotellini non ne vuol 
piú sentir parlare e Poci   nemmeno.   La 

¥%,. 

SCIROPPO PAGLIANO 

m 
Lottimo fra i purganti, efficace depura- 
tivo dei sangue, disiníettando perfeita- 
mente rinteslino, guarisce Ia stitichezza, 
di pronta azione. '* w  ■ 

^1— La sua fama, che'dura da oltfK 8$ 
anní, garaptisce Ia sua bontá. ,» 

— Guardara!  dalle imitazioni e dalle 
contraffazioni. 

= dei prof. Biroluio Fagliano 
iirirrau 

Eselusivo concessionário a depositário 
per tntto II Brasüe: 

KMÍII.IO   AJMOUDI 
Rna Quintino Bocayuva, 4 - S. PAULO 
Rua Gonçalves Dlas,80 - RIO JANEIRO 

<-* 
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■ L» sottoMiialone kperU dai portogheii 
per offrire nn monumento ai Braiile, In 
oecailone dei centenário fratta eontoe de 
reit a paiate.. (Dai "FanfuUaJ. 

H Torsolo (alia Colônia): — E noi ? Coniinuercmo solo a far delle chiacchiere ? 

vcndita — ha concluso il nosiro iniervi- 
stalo — dipende appena da queslo par- 
licolare insignificante. Bisogna che lutti 
si Irovino d' accordo. II giorno In cui 
si Iroveranno d'accordo tutli,.. nascerá 
qualche allro inciampo. 

— In conclusione ? 
— Campa cavai che Terba cresce. 

Serpicri è mais ou menos dello stesso 
parerc: egli ha condensato cosi il suo 
pensiero : 1 .o II Fanfullo non si vende; 
2.o II Fanfullo non si compra: 3.o Le 
cose conlinuano ad andare avanli cosi; 
4.o Rotellini fra un po' va in Itália e... 
non se ne parla piú. 

Rotellini, viceversa, non ê di questo 
parere. Vende, vende, vende a qualun- 
que costo. Solo che per vendere vuole 
che Ia lira scenda a 30 reis, in modo 
che possa portarsi in Itália un miliardo. 
E vuole anche Ia garanzia. che appena 
venduto e cambiato il suo danaro Ia lira 
tornerà su. 

Diversamente niente. Preferisce dare di 
lasca sua tre, qnattro e magari cinque 
mila contos a Poci. un po' — molto po' 
— anticipati ed il resto dopo. 

▼    V <  ' 

Ma Poci da questo orecchi» non ei 
sente. Si contenta di meno, ma li vuole 
tutti di prima. E dopo i soldi vuole ri- 
manere con Ia sua parle nel £iornale e 
mogari con quelia di Rotellini. 

Vendera forse. ma non sa   se firmerà 
il contratlo d: vcndita. 

Quanto ai compralori (misterol miste- 
rol misterol facilmente decifrabile peró 
se si sapesse chi ha vinto Ia lotteria di 
Natale) non dicono niente dí positivo. 

— Compriamo, se ei vendono I Ma 
se non ei vendono ?... A meno che, al- 
lultimo momento, anche se ei vogliono 
vendere, non cambiamo parere. 

La morale é semplice: mai un aflare 
cosi importante é stato trattato con tanto 
segreto, con tanta decisione, con tanta 
prestezza e con tanta energia come que- 
sto delia vendita dei Fenfulla. 

Le trattative eontinuano: noi diciamo 
una sola cosa: — Non crederemo alia 
vendita nemmeno dopo che avremo letto 
il contratto relativo. 

E di questa opinione sono molti altri. 

DP. Plonsto liidncll. imciti 
Boa do Carmo N. 11   —   8, Paulo 

Sova wmm^aT 
Dwante 0 glone, tatu ivrtnno notito M graa «<t 

trai <H Itate, Ml prtaM mito di Rn* da Ubcrdidc. 
Oovc vanno ? doade vcagoao? Bitta Icraunl ad n- 

icrvarc aa lilantc, per aoltn eht entrano «d MCMO dal 
a. Il-C dl quelia Mradi, dove I appaato •lablllta Ia no- 
ta TINTURARIA CRUZEIRO DO SUL, ••aalea caaa dei 
(cnere, apccializzttail nel rlllagere, lavare, e inucchbre 
abltt da uono e da donna, reitilneadoli ai clientl cone 

Roma — Slano alia vifilia di na granda 
avvenimento artlstleo-eiaematografleo. 

Stanno per eiiere altlmate ie trattative per 
ia foilone delia Univer$ál Film, eke è Ia 
maggior locieU elnematografiea tedeaea, eoa 
ia Citoeinema ehe è nn trunt eioematogratleo 
italiano. 

La nnova loeieti sara flnansiata da aienoe 
fortiulme banehe tedetehe ed italiano; ai 
prevede ehe domlnerà presto 11 meresto mon- 
diale. 

Qaeita notiila ha prodotto nn graa pânico 
in Franeia non solo nelle atere artlstiehe, ma 
anehe nella stampa. Alenni giornali sono fl- 
naneo arrivatl a stampare ehe qnasta linova 
eombinasione finansiaria è ttata promoua 
dai governo tedeieo alio seopo di servlni 
dei teatri einematografiol per ia »na propa- 
ganda. 

Non dlmenlitare l'Iadlrluo: Rua da Liberdade, U-C. 

ürli a ano beiragio Ia «ara amica. Ia 
Franeia che, quando non ha plA avnto blso- 
gno dei nottro aiato, il è eonvertita nella 
noitra piü aecanita neroieal Anehe dal pie- 
eolo episódio dei trust einematografleo Italo- 
tedeaeo, si rivela nna cosa: che gll italiani 
non dlmentleano le offeie rieevnte dalia so- 
reila latina e che non si lascieranno mal pift 
adeaeare dalle moine di Marlanna e ehe bat- 
teranno Ia loro via e legnlranno le loro sim- 
patie ei loro intereul aensa domandarai se 
qnelle e qnestl nrtano ia vleina. £ questo 
non sara ehe 11 primo passo dl tutta mfaslone 
ehe varri ad Isolara, per completo, Ia Fran- 
eia ehe In qnestl frangentl ha tanto, tanto 
bisogno dl non essere üwelata sola. 

Verranno altre Inisiative e Ia Franeia con- 
tlnnerft I snoi piagnistei; ma non dovrebbe 
dlroentlearsi di nn provérbio ehe snona: chi 
semlna vento, raecoglie tempesta. 

Fumate Sudan Extra 
i 

Fomodoro Ihnnicdll a lio 
Informazioni particolari ricevute da Rio 

ei pongono in grado di dare le piú esat- 
te notizie cirea il passa£gio dellon. Po- 
modoro nella capitale federole. Quando 
il vapore Príncipe di Udine, a bordo dei 
quale viaggia rilluslre parlamentare, at- 
traccó alia banchina, una folia di lavo- 
rotori improvvisó una grande dimostra- 
zione ai deputato operaio. 

Pomodoro, fattosi alia ringhiera delia 
seconda classe, ringraziando, riprodusse 
il famoso diseorso pronunciato a San 
Paolo, dopo Ia biechierata di venerdi 
seorso, e che noi abbiamo integralmente 
riprodotto. 

Non ei furono peró le interruzioni che 
si ebbero fra noi; ma, alia fine dei di- 
seorso, i dimostronti invitarono a seendere 
a terra lílluslre oratore e Io portarono 
in trionfo, in varii botequim prossimi «1 

, porto. 
II cosldetlo biechien deí/a síafía veíl- 

ne vuotato tante volte, .che, dopo un'ora, 
fcsteggianti e festeggiato sembrovono de- 
gli tnquilini delia Torre di Bobeie. 

Dopo innumerevoli evviva e muito bem 

w 
I 
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II rialzo delia lira e le so^oscrizíoni ai PresHío 

La riprtM teprmiM itlla pl«gfta «•! Mlllaal 

Lõ Colônia: — E poi andirte a dire che gli iialianí non sono patrioii I £' bastata Ia probabililà dei 
' rialzo delia lira e quindi di un buon guadagno  sulle cartelle   dei -Prestito, perché corressero 

tutti a sóttoscrivere milioni e milioni... 

il deputato venne accompagnalo, a brac- 
crllo. nelia sua cabina dove si mise sú- 
bito a leito 

.     L'indomani, essendosi   il1 vapore   fer- 
. '"   mato due giorni   in    porto,   il   deputato 
\    Pomodoro.   vestito  delia   redingofe che 

porterã nel Parlamentino. ando a fare le 
visite ufficiali ai giornali e   alie persona- 
lilá delia colônia. 

Voleva anche  andare   ai   Parlamento 
Brasiliano per   portara il suo   saluto ai 

colleghi deWõbençoado torrão, ma allul- 
limo mamento s'imbatté in Nunzio de 
Giorgio col quale ando a giocare una 
partita a 'scopa» per bersi un altro li' 
trone Si quel buono. 

Ci consta in modo positivo che il de- 
putato Pomodoro non pcrSe il suo tempo 
a Rio, perchè otlenne, da alcuni amici. 
lesatto indirizzo di alcuni osti romani 
che non avcva potuto ottenere a San 
Paolo. 

Ci consta purê che uno sconosciuto 
gli mando a bordo un grosso fíasco. Al- 
cuni maligni dissero che il grosso fiasco 
voleva essere una sátira e che glie Io 
aveva mandato un noto cotffmendatore di 

^'S. Paolo. 
Noi non Io crediamo; crediamo piut- 

tosto che, se il fiasco era pieno di vino, 
unora dopo galleggiava, vuoto. sulle 
Iranquille acque delia superba baia dei 
Guanabara. 

^^M^MHüHMéM 
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Prtl. FraaoMM BwMIU 

Akl*o»»m«»«* •»»«•.  .  aOSOOO 
Ba» 8. João, 88 . Caixa 1112 • 8. PAULO 

Improsslonl dl HBMIOS Mro f-« 9 ; 9 9 
Lo riredemmo Tolentieri. Oopo qnindtol 

giorni di aiuns», UmenUvamo nn vaoto in- 
colmabile. Dianiine; enno ptrtiti Brodo, Po- 
modoro, Taltro depatato — « ehe eoi» ti ri- 
dooeva Ia vlta coloniale ? 

Era plü ttare di quando parti. Plü elegan- 
te, eon ia barba ridotta, ben pettlnata. 

Lo aflrontammo. 
— PennetU,.Barbaglanni, nna parola? 
— Un'aitra interriita? Ma tono próprio 

diventato Taoino dei giorno ? Ma non mi mui- 
no auediato abbaatama 1 eolieghi di Bne- 
noa Aires? Ma non mi tono tbottonato ab- 
baitanza, come mai in vlta mia ? 

— Via, lii bonino I Una rolta avreati pa- 
gato qaalche teftone per farti intervittare; 
adesão ehe sei diventato un li2 graudo devi 
coneedere qaalche cosa, qnalone parola aola, 
vehl a chi ti ha sempre voloto bene. 

— Bahi per qnesta volta, non mi rlfioto; 
ma te lo dico snbito: sari roltimal 

— Fino allaprossima volta. Intesi, eh? 
— Fa presto, cosa vnoi sapcre? 
— Oh I una eosa da nalla: le toe impres- 

sloni sn Buenos Aires. 
— Dal momento ehe gli nomini grandl non 

potsono sottrarsi alia malattia dei secolo pa- 
zienza I M'arrenderò airintervista. 

— Eh, allora visto ehe  sei diventato  nn 
frand'aomo, non mi sento plü 11 eoraggio dl 

arti dei tu. Permetta qoindi, signor Bar- 
bagianni, ehe lo le faocia I miei eomplimen- 
ti pel gradino ehe ha salito e ehe, umil- 
mente, aspetti il soo responso eon ia stessa 
ávida brama ehe gli apostou attendevano Ia 
parola di Cristo. 

— Basta coi compllmenti; ne ho avnti fin 
troppi a Buenos Aires. E incomincio. NelFo- 
pulenta eapitale dei Plata, Ia piü moderna e 
pift importante eitti deli*America dei Snd, 
c'era prima dei mio arrlvo, Ia morta gora. 
Gli affari prosperavano; 11 danaro cireolava 
abbondantemente; i teatrl, i cinema, 1 restan- 
rants affollati; le case da ginoco purê, le 
case da the idem; ma maneava Ia nota spi- 
rltuale. Arrival io e si aprl Ia parentesl... 

— Disgrazie, su dlsgrazle I 
— Non tanto, come avevano previsto co- 

loro ehe mi conoseono; ma glinons... A 
Buenos Aires gli nomini d'ingegno diffettano. 
C'è moita intelligenza; ma è scarso 11 nume- 
ro di quelll ehe si staceano deiraurea me- 
dioerita$. 

II mio arrlvo, preannunzlato dai giornali 
di magglor eircolazlone, provoco il maggior 
snbbuglio. 

Tutti mi volevano vedere, tutti ml voleva- 
no conoscere — eome quando arrlvo ia pri- 
ma volta Ferri, Clemeuceau, Anatole France, 
Ibailez, Mareonl, Masoagni ece. ece. 

La mia barba destò nn entusiasmo Kolos- 
sal, direbbe un tedesco. 

Non potevo andare In nessnn posto, nem- 
meno ai Giardino Zoológico, senza ehe una 
turba di gente mi additasse col dito: *Eite 
es d periodista dei Brasil, tiene Ia barba 
mas larga dei cabrito dei Tandil /• 

ai Recreio e Restaurant Moderno 
Io splendido rilrovo deli'Avenida Paulista, 140 
— direito da Luii Cicognali — gfinwpcrablli 
iipi di Barbera e Frelsa ehe formano Ia dc- 
liiia dei bevilori. - Eui cole Irovan sempre una. 
cucina ben fornita. Ia cui cura sfa ai noto San- 
tino, il re nel genere. Teleph.: Avenida 665. 

II Boceasao personale mi inorgogll u tan- 
tino, tanto ehe ho smeaso Ia mia andatara 
curva ehe mi fa rauornigliare a un c. 

I eompllmenti e le eortesle erano airordl- 
ne dei giorno e speeiaiuiente deli» notte per- 
ché le polacehe ml seamblavano, per Ia iria 
barba, eon nn prete raaao. 

— Veramente... 
— Un dal primo giorno Ia diresione dei 

grande giornale La Prtiua mise a mia di- 
sposiaione gli appartamentl dove vengono 

'    ' pltati i grandi  nomini, abitnalmente ospll 
Ínandomi próprio quelli oeeupati, tempo ad- 

letro, d» Pneeinl. BUlntal. 
— Sempre Modestlno da Silva! 
— Mo; non volll rinnneiare alia min II- 

bert* Ia pltt seonfinaU. Del reato I glorna'!- 
sti mi han dato non poeo da fare. Tutti mi 
vollero Intervlstare; ml domando anche nna 
Intenrlsta telenaflea II dlrettore dei Fnd Ma- 
cho organo nnieiale dl Gaitada de Gomes — 
una elttadln» grande come Ia nostr» Plrltuba. E 
concedendo qna e là U mio penslero, ho ot- 
tennto nn grande raeeano — II plü grande 
lo riportal f aeendomi intervlstare dal AM*, 
una rivista nmoristica plena di splrito. BI- 
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eordo ancora il punto piú saliente.  L'lnter- 
vistatore mi aveva ehiesto:   • Come stanno 
Ífli ithliani dei Brasile7n — In piedi, risposi 
o. Pnbblicarono anche Ia mia fotografia, ma 

fecero uno sbaglio perehè ei serissero sotto: 
Gbinlna Migone, dopo Ia cura t 

— Meravigllosol 
— £ i banehetti ? Non sono rinseito a pran- 

zare nemmeno nna volta airalbergo. E* noto 
ehe a Buenos Aires non si fa ehe banchettare. 

Tizio dà nn addio ai eelibato? Banchettol 
Caio si libera delia tenia? Banchettol Sem- 
Sronlo ha Ia snocera malata ? Banehetto 1 Nel 

anohetti i miei anfitrionl mi fecero nn mondo 
di domando, Tuna plü curiosa delFaltra. Mi 
rieordo ehe nna volta nn giornalista argen- 
tino mi domando: *£' vero ehe In Braslle si 
portano 1 ealaoni eon tre buchi: dne per in- 
filarei le gambe, 11 terzo per infilarei Ia coda? 

— E lei? 
> — Oh 1 l'bo messo, lo ben a posto, qnel- 
rimpértinente, limitandomi a dirgli ehe i po- 
poli ametieani sono dei frateill siamesl.      ,4 

— Del giornalismo platense quaPè Tim- 
pressione ricevuta? 

— I giornali dei paese sono piü ricebl de! 
brasiliani; in complesso però i giornalisti non 
hanno ringegno. Ia cultura e li brio dei gior- 
nalisti carioca. I giornali italiani sono   piü 

SCU0UDITA6LI0 
S  Sehtavo « 

ChMMtera 
MM. IWmMI.»-tlMU 

ben fattl dei nostri, ma gm 
Però non e'è nn giornale eome 11 mio Pteem 
ehe portl tante fume eome le mie: AuMens, 
Itle tço, Paolino, ece; nè credo ehe lo fa- 
ranno mal, 

— E' sUto a teatro? 
— Non ho avuto tempo. Del reato Ia sta- 

gione teatrale dl qualohe eonto non ineomln- 
cia ehe fra qnalebe mese. Ma non volll prl- 
varmi di nno spettaeolo ehe da noi non * 
permesso: lo spettaeolo dei elnematografo 
libero. 

— Ubero? 
— Liberissimo. VI aglseono nomini e donne; 

dapprima gli nomini vestono delle mntandlne 
da bagno e le donne sono vestite dl sole fo- 
glie di fieo. Durante razlone gli nomini per» 
dono le mntandlne e le donne le foglle; e 
arvengono le plü indlavolate seenette ehe fa- 
rebbero ridere anche Poei. L'ultima será ehe 
vi assistettl suecesse nna acena dl gelosia 
perehè nn veechio rieonobbe, in nn» doma 
ehe avev» perso 1» foglia, una sua amante. 

— Non vogilo piü abusare delia sua bontá; 
ma ml dlea, peror durante II viagglo dl ri- 
torno ehe eosa suecesse? 

— Ho laselato rinfermerla dei vapore sep- 
pa dl ammalati; il comandante correndo » 
aaintarmi (per rultima volta — dlsae Ini I) si 
alogò un piede; 11 eommissario, vedendomi 
aeendere, tiro nn sospiro eosl grosso ehe 
atrappò tutti I bottonl delia glaoca: II.» 

— Basta 1 basta I — e ml aliontanai f acendo 
gli seongiurl dl rito. 

S«mpr* **cmiporm,t 
Qnasl tutti 1 giornali fanno, chi piü chi 

meno, delle gaffes ehe possono alie volte 
avere delle seusantl, data Ia rapidità eon Ia 
ânaie debbono essere eompiiatl i giornali. 

[» 11 Piccolo o non di delle notlsle o non 
ne azzeeea nna. 

Martedl scorso i giornali dei mattino, a 
propósito delia partenza dei vapore Príncipe 
di Udine da Blo, pubbiicavano ehe 1' Agen- 
zla dei Uoud Sabaudo aveva vendato 77 
btgliettl dl imbarco, ma ehe II comandante 
dei plroscafo aveva ammesso soltanto 86 
passeggierl. I giornali aggiungevano ancora 
ehe i passeggierl ehe non avevano potuto 
prendere imbarco avevano protestato ed era- 
no' deelsl a ehlamare In giudizio, per le 
eventnall responsabiliti, 1 rappresentautl delia 
Compagnla. 

La stessa será II Piccolo smentiva, reelsa- 
mente, eol tono cattedratieo ehe gli 6 pró- 
prio. Ia notizia. 

Pol II giorno dopo non solo Ia notizia ve- 
nlva confermata, ma I giornali dei mattino 
pubbiicavano ehe il Consolato di Blo k'era in- 
teresiato delia sorte dei passeggierl non im- 
barcati, determinando ehe tosse loro pagata 
nnMndennltà glornallera sino ai giorno dei 
loro Imbarco. ' 

81 diee ehe alia lettur» di qnesta smentlt» 
alia sua smentita. Barbagianni abbla esela- 
mato In tono mesto e dimesso: 

— Poveretto me I Son aempre caiporal 
m 'i 

J VIONOL.I 
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SI è chlaio, eon una eerte tolen- 
nltà, H Congreuo Nulonale Femmiaile Italia- 
no. VI parteclparono le rappresentanze di 24 
■OCíPU fenmioili, le lorlttnel e le propagan- 
dUte dei noovo verbo femainlita ed anche 
le rappreientantl delle LL. M M. Ia regina 
Elena e Ia regina Margherita. Si diteniaero 
e ti preiero molte importanti deliberazloni. 
E, polebè ai trattava dl nna rionione di don- 
ne, non ai diraentieò Ia moda. Peraltro ai vol- 
te trattare Ia qneatione delia moda aotto un 
ponto dl viata eaaensialmente patriottieo. 

Ad nnanlmità le ébngreiaiate giararono di 
evitara in ognl modo IMmportazione degli og- 
getti di loaao e di bandlra nna veracrocia- 
ta eontro 11 verbo delia moda ehe veniva 
da Parigi e da Londra, e, nello ateaio tempo, 
di favorire in tntti i modi Io ■vilnppo e il 
florira delia moda italiana. 

Finalmente I Anehe le noatre donne co- 
mineiano a eaplra ehe, anche per le COM del- 
ia moda, poaiiamo e dobbiamo fare da noi, 
■enza pift aeimlottare qnello ehe le grandi 
aarte parigine e londinesi bandivano per tnt- 
to U mondo come regola dei bon ton £' nn 
po* tardi; ma è aempre in tempo. L'Italia 6 
■empre atata Ia aignora per eecellenza dei 
bnon goato e deirarte per Ia anpremazia ai- 
■olnta dei anoi artlati e dei aaoi artetioi? Non 
poteva, qnindi, neirarte dei veatira e in tnt- 
te le arti, ehe a qnelle ai oonnettono, copia- 
ra atapidamente da gente medíocre. 

Quando i noitrl artisti dUegneranno le 
nnove mode e le noitrl genial! aartlue e cre- 
ataine laneeranno l'altimo grido delia naova 
eraaaione, aiamo aicnri ehe il trionfo aarà 
noâtro. 

Sbraiteranno i grandi aarti ehe fino a ieri 
hanno tenuto Io aeettro ant mondo, ma flni- 
ranno per arranderai e per riconoacere Ia ve- 
rità. Che è nna aola e aempliciailma: il pae- 
ae deirarte, delia grande arte, detterá anche 
l«gK* P*r l'*rte modeata dei veatire. E le 
noatre algnore, ehe con nn geato aimpatico 
di ribellione e dl patriottiamo, hanno temina- 
to 11 gran germe, avranno nnovi motivi di 
eomplaelmento. 

PtttiuiiltiHti-PittiiinMUH-Pittaiiriin 
-  MARCA  - 

Prclerlted«ibMii(Mttl.Pm8otaUiipriaclpilÍBrKozl 

Francisco Cosclaniu - fôS^I. K^ 
Wm» 11 vlacolo aaonde 

Per grirrcquicli diavolclli e per leasscnntle p:c- 
ciac é giunla, Gnalmenlc, l'occa>ione di passare le 
iero giornala MBM Itdlo c Miua noia e — quel 
che piú aionfa — con lieve Mcrificio dei proprií 
gcnHori. 

E ció, graiie alia voleatefosilà e avTcdvfena d'un 
eovane eoauacrdaafe — ii S.g. Emilio Baiilc, ala- 

lilo con cata di commisaioni c rappreaentan»e in 
Rua S. Caetano n. 124 — il quale ha avuto Ia 
iodevek Idea dl far ventre dallUlalia, un aaforli- 
menio completo, rkco e vasto, di banbole infran- 
gibili, ehe sono dei veri modeili d'arfe e di perfe- 
tioae e che fanno veraiaenfe onore alfinduiiria noslra. 

Dal Glappoae, poi, il Sig. Batile ha ricevulo i 
piú belli c curioai giocalloli per bamblni... üomini, 
cèe faranno aicuramenle Ia gioia e Ia felicita dei 
íora piceoli compralori, i qualf, a Iero volta, do- 
vranno esacre riconoscenti ai Sig. Emilio Basile, 
per lottima iniziativa presa a loro bencOcio. 

UM tinpitta In w MocMir ricwi 
0t0t00l00^0t0 

Giorni aono nnMmpreaa teatrale dl 8. Panin, 
ehe non vai nemmeno 1» pena dl nominare, 
diede ano apettacolo In omageio alia "colô- 
nia braailiana,,. Ooal alraeno dleevano i pro- 
graromi. 

Non era nnWteaa. Era tntfal pifi nno atra- 
falelone che doveva provocare delle riaate. 
E tntto doveva tinira eoal. Fra noi, gti ateaai 
braailianl aecolaero Ia eoaa eon bnon mora. 
Ma a Rio Ia eoaa provoeò nim tempeata. La 
atampa ai impadronl dello avarione e vt ri- 
camô aa dei pezzi dari e forti. 81 Mriaae ehe 
in qnella fraae c'era nè ptb nè meno ehe Ia pro- 
va provata ehe 8, Paolo non è pift Braalle, che 
ai va soaaionaliaiando, ehe blaogna aprire gli 
oeehi, ehe blaogna reagira per impeaire ene 
una parte dl nno atato atraulero ai inennei 
nel território nazionale eee. eee. Tatta qne- 
ata prosa Inori poato fa rieordara Ia faraa: 
una tempeata in un bicehier d^eqaa. 

Non c'era próprio biaogno di tar ia eoaa 
groaaa: baatava rilevare ehe ai trattava nnl- 
eamente dl nno spropoalto, di una coglione- 
ria, di mio atrafalelone e... ridere. Kidera, 
come aempre ai fa quando ai leggono delle 
aainerie I 

vm IMl iROSSO 

([^ilN,,Minj) 
I reduei c il 24 Miggio 

L'Aaaoelazionn dei Reduei delia Guerra ha 
Sreao una lodevnle iniziativa — qnella, eioè, 

i eommeroorare aolennemente Ia data dei 24 
Magglo ehe rleorda Tentrata deiritalia nella 
grande guerra ndentrlee. 

; I feateggiamenti progettati aono variati ed 
intereaaanU e ai eompendiano nella pubblica- 
alone dl un manifcato e dl un numero unieo. 
In un diaeorao deiring. Lino Flnocehi, nella 
diatribuaione dl nn dlatlntivo di onore ai re- 
duei, In una tunaione religiosa alia Cappella 
Votiva, In una Kermesge e in uno spettacolo 
teatrale. 

Siamo piA ehe eerti che Ia nostra colônia 
dari il ijlfi valido appoggio airiniziativa dei 
fiorente sodalizlo. 

II príncipe Giovmni Alliala 
E' arrivato a R16, per eoprire Talta eariea 

di Conaigliera preaso rAmbasciata (VItalia, il 
príncipe Giovannl Alllata di Monreale e di 
Villafranea. 

II príncipe Alllata è atato di pasiaggio a 
S. Paolo e a Rio nel 1910. allorquando ac- 
eompagnA rambaaclatore straordinarlo onor. 
Ferdinando Martini in misslone speelale al- 
1'Argentina ed ai Braalle. Gli diamo 11 ben- 

vennto e gli angu- 
^^^^^^^^^^^^ riamo lieta perma- 

nenza. 

MIéHMII 
Capitale Sociale Lit. 315.000.000-Riserva 63.000.000 

■•A* e«atr*>«t Koaaa 
Corrispondente Ufflciale dei R.Tesoro Italiano pel Braalle 

La Naova ■•■dita CoBMUdata S^- Itlt 
è emeaaa ai prezzo dl Llre 87,60 per ogni 100 Lira di no- 
mlnale eon bonifl o degli interesai dei l.o semeatre 1920. 

SI 80TT0SCRIVE PRES80 LA 
ta.ii »NT4 

Sede dl 8. Paulo: — Rua 15 de Novembro, 40 e 40-A; 
Agenzla di Città(Braz): — Rua Benjamin de Oliveira, 146; 
Sueonraale di Santoa: — Roa 15 de Novembro, 139-141; 
Sede di Rio de Janeiro: — Rua da Alfândega, 21. 

LaBaaealtaUaaadifeoBtoofTre ai soüoscritiori 

Lire 100.000 cap. nom. Consolidato 5 0|0 -1920 
soddiviae in TRE premi rispelllvaawnte di lire 30000, 30000 e 
20.000 da estrarre a sorte fra i signori che avranno pagato al- 
meno lire 2000 di Capitale Nominale dei Nuovo Consolidato 
5 0|a, prima delia chinaura ufll iale Gasata per il 23 Aprile 1920. 

Le modaliló per qncata e»t asionc verranno stabilite non oltre 
quindici giorni prima delia chiasnra ufficiale. 

il Sottoscritlore concorrerS ai premi con nn sol numero, anche 
se avri sottoscrítto in varie ripresc. 

L estrazione avrft luogo in 9. Paolo, nei locali delia Banca, in 
data da fissarsi.   

L'Hgtniia dd Braz é aperta ai pubblico anche ati gio-ni 
festivi sino alie ore 12. 

' "      -'-■         " i 
A Banca Italiana dl Sconto está devidamente autorizada 

p:la Carta Patente n. 9. de 19 de Fevereiro de 1920. cipedida 
pela Dekgacia Fiscal do Thesouro Nacional em S. Paulo, de ac- 
cordo com o artigo @0 do Regulamento annexo ao decreto nu- 
mero 1X473 de 23 de Meio de 1917.° . 

Fldanzamcnlo 
Si è fidaozato In 

qneata eapitaie l'in- 
telligente giovane 
signor Aleeste Cam- 
paeci, aolerte pre- 
sidente dei florido 
Oenova Club, eon 
Ia grazioia e di- 
stinta aignorina An- 
gelina Leoni, figlia 
dei aignor Severino 
Leoni, noto capita- 
lista e  eostruttore. 

Ai toturi spoki va- 
dano i nostri pift 
sinceri angnri. 

"0 Apgonauta" 
E' nn nuovo gior- 

naletto aettimanale, 
ehehainizlatoleane 
pubblicazioni Ia set- 
timana aeorta, totto 
la'direiione dei bra- 
vi'fratelii Danilo e 
Oscar Lignori, sen- 
za prateae di riem- 
pire neasnna lacuna, 
nel glornaliimo lo- 
cale, ma eon nn ot- 
timo e sano pro- 
gramma, ehe va dal- 
Ia letteratnra alPn- 
moriamo, dalla mu- 
sica all'attnalità. 

Pubblieherá in o- 
gni numero una pa- 
gina musieale. 

Augnril di longa 
vita. 

II "Café Chanfant,, 
Dal collega Adria- 

no Pozzi, obe ne è 
rappresentaute hi 8' 
Paulo, riceviamo il 
fascicolo dl Capo- 
d'anDO 1920 di que 

ma ÜMÜ .■..■~^—,.  - íÜHiiü 
m 
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La Fronciõ i — Povera me I Fanno come Ponzio Pilalo. 

sta antica rivista artística, edita in Napoli     Gli Esuli 
dairafficio E. Bazzi e C. 

II "Café Gbantant,, che conta già 21 anni 
di vita rigoglioia, 6 andato noterolmente 
migliorando, nonoitante i Innghi anni di 
gnerra, si da renderii nna pabblicazione ntile 
e necessária ad impresari e mediatori teatrali, 
e ad ogni classe (Fartisti, ■pecialmente di 
varietà. 

Partenze per ritalia 
Partiranno fra breve per Tltalia 11 signor 

Davide Picchetti, direttore generale delle 
Fabbricbe Hatarazzo ed 11 signor Aldo Bln- 
menthal, direttore delfAgenzia dei Banco di 
Napoli, rappresentato daila Ditta Hatarazzo. 

Kntrambi hanno sempre largamente parte- 
cipato alia vlta pubbllca colonlale portando 
11 contributo prezioso delia loro Intelligenza 
dei loro patrlottismo, delia loro attivitk e 
delle loro aderenze* ( 

II Pasquino che si è divertlto spesso a... 
prenderll nn po' In giro, non pu<\ fare a me- 
uo, -perA di. riconoscere, in qnesta rubrica se- 
ria, o qnasi, che Ia colônia deve molto a loro. 

II signor Davide Picchetti, che e sempre stato 
fra 1 magglori contribuenti dl tntte le inizia 
tive a base dl sottoserlzlonl e che ha pare 
sottoscritto Ingentissime somme ai vari pre- 
stlti, ha tennto per parecohio tempo, con 
viva soddisfazlone dei soei, Ia presidénza in- 
terina dei Circolo Italiano ed ha contribnito 
non poço ai ritiorire delia Palestra  Itália. 

SI deve in gran parte a lui se Ia Soeietà 
sportiva ha potnto raccogllere oltre 250 con- 
tos per racqalsto dello Stadiam deirAntar- 
etlca. 

Quanto ai signor Aldo Blnmenthal rlcor- 
deremo specialmente'.l'attivltft spiegata in seno 
ai Comitato Pro-Patria dei quale fu 11 segre- 
tarlo infaticabile per lunghissimo tempo. 

Ad entrambl auguriamo nn ottimo viagglo 
ed un felice soggiorno in Itália. 

T     ▼ 
Esposizlone Rocco 
*I1 valorosíssimo artista Antônio Rocco inau- 

gnrerá in questi glorni una interessante espo- 
sizlone di snoi lavori, gran parte dei qnali 
sono paesaggl brasilianl che ha fissato nelle 
tele durante varl soggiorni in fazenda. 

SI tratta di nn'esposizione originale che ri- 
vela nn nuovo aspetto delFarte dei Rocco e 
ene incontrerà il raaggíor favore dei pub- 
blico. 

Cl rlserviamo dl riparlame a lungo. 
L'espogizione sara aperta nel salone supe- 

rlore dello Stabillmento Mnsicale A.Di Franco. 

Fra brevi giornl Dago pubblicherà un li- 
bro di impressioni amerleane Gli Esuli. 

Gli Esuli saranno m> saggio, o, per me- 
glio dire, una battaglia. Sara un libro d! 
idee e non dl norai: ben diverso da quei di- 
zionari biografiei e da quei zibaldoni che 
■fruttano i piíi bassi istinti umani e Ia va- 
nità individnale a tanto per linea a cni Ia 
noslra collettiviti è abitnata.   - 

Sara nn libro per gli uomini di intelligenza 
e di cultura, 

II nome dl Dago rappresenta una garanzia 
di serietà e di serenità. nei glodlzl. 

DHQCIXHÜIH 
La coaltraaia dl S. H«MO 
Roma 6 — Tulli i circoli politici discu- 

tono animalamenle i problemi che saran- 
no discussi e risolli nella conferenza di 
S. Remo che avrá luogo il 1Q  corrente. 

La questione piú importante che verrá 
dibattuta é quella, che ormai ha Ia bar- 
ba, nata fra Tltalia e Ia Ciuco slavia a 
propósito deP'Adriático. 

5i ritiene, dai piú competenti in ma- 
téria política, che si faranno nuovamente 
molte chiacchiere, che si ripeteranno le 
promesse reciproche per addivenire ad 
un accordo. ma che queslo accordo non 
si raggiungerá. per Ia caparbietâ dei 
Ciucoslavi. , 

Ció non loglierá che il telégrafo, alia 
fine delia Conferenza. comunicherá ai 
mondo ansioso che I accordo é stato 
conchiuso con |la soddisfazlone di en- 
trambi i contendenti. E saremo un'altra 
volta da capo. Si discuterá anche uním- 
portante questione fra 'Fltalia e Tlnghil- 
terra per^ addivenire ad un accordo fra 
qoeste due nazioni rispeito ai problema 
dcgli ottomaní e dei sedici piedi ed aí 
compensl' coloniali (leggi nuove sabbie, 
come quelle deilAbíssinis e delia Líbia) 
da cóncedersí alia derelítta Itália. Sara 
un pezzeüo dí   zuechero.   tanto per   ad 

dolcirle un po Ia bocea — visto che 
glíc Thanno tanto amareggiota I 

Si discute, a propósito di questa con» 
ferenza, alcune cose molto imporlanti. 
Quale sara Ia língua che verrá adottata 
nelle dícussloní? Se a Londra, si parla- 
va inglese, se a Parigi, si parlava fran- 
cese — a S. Remo si dovrá parlare ne- 
cessariamente il genovesc. 

Quale sara labito che dovranno ve- 
stire i conferenzíeri ? Se a Londra, dove 
fa freddo, si discuteva con le pellíccie 
addosso: se a Parigi, dove Ia tempera- 
tura é cosi cosi si discuteva in giacchet- 
ta — a S. Remo. dove fa caldo, si di- 
scuterá necessariamente in moniche di 
camicia. 

Le ultime nolízie che arrivano da S. 
Remo recano che c'é grande animazione 
negli alberghi per allestire i banchetti e 
le liste dei viní dove si annegheranno 
lutte le discussíoni. 

Consta anche che i farmacisli di quel- 
la ciltá hanno falto delle abbonbanti prov- 
visle di olio dí ricfoo per curare le mol- 
to probabili índigestíoní dei conferen- 
zíeri banchettaioli. 

Lo sciopero dei jjgMgj 
Se non ei fosse Ia classe dei barbieri, bi- 

sognerebbe crearla. Non tanto perchè il bar- 
blere rappresenta un elemento soeiale di una 
utilità indiseatlbile, quanto perchè di tutte le 
classi lavoratrici quella dei barbieri c Ia pifi 
simpática e Ia piii amena. II barblere anche 
quando vi seortlca, vi fa sorrldere con le sue 
harzellette, con Ia sua poliHca, con Ia sua 
verve. DI tntti i lavoratori è il piü azzimato, 
11 plü lindo, il piú profamato. Ed 6 quello 
che legge di piü, ehe discute dl plü, che sa 
di tutto — dal pettegolezzo dei graudo ehe 
fa Ia sua chiacehleratlna nel suo negozio, 
alia maldicenza fatta fra le qninte dal tenore 
alie spalle dei SHoi compagni d'arte. II bar- 
blere ha molti pnnti dl contatto col glorna- 
lista; come qnesti osia molte ore per lavo- 
rare pol intensamente tre, quattro ore dl se-, 
guito: entrambl lavorano per far fare beila 
figura ai prossimo; Tnno vi fa dire dei di- 
scorsoni anche quando siete balbuzienti, l'al- 
tro vi fa apparlre nn giovanotto, anche quan- 
do le rughe non vi si contano piü. Fra 11 
barblere ed il giornalista vi è pol .un'altra 
afflnltà: questi scrive delle baile, Paltro le 
dlee. Non è raro però II caso dl trovare delle 
qualitá artlstiche nel barblere ; quando non 
fa dei versl, 11 reelta; quando non canta Ia 
Forca dei destino, vi snona sulla chltarra Ia 
romanza delia Tosca o l'nltlmo forrobodó di 
Jeca Tatu. Se non 6 artista, è uno selenziato; 
Suando vi spnntano i primi peli bianchi, vi 

à Ia sua acqua mlraeolosa, chenestnn ehl- 
mlco potrebbe analizzare, ma che ha degli 
effetti portentos! almeno... per qualche ora. 
Se Ia calvlaie vi addolora, è lui che vi con- 
forta con Ia sua pomatlna che vi riempie... 
11 onore almeno... di speranze. Se poi avete 
delle confidenze da fare... allora è nn altro 
conto. Ha a parte i suoi difetti, il barblere 
6 un simpaticone che ha fatte le spese, spe- 
cialmente col Figaro, dl tanto bnon nmore 
come nessun altro lavoratore ai mondo. 

Smettlamola però dl far relógio dei bar- 
blere anche perchè col suoi nltimi atteggia- 
raenti minacoia dl dlventare... 11 nemlco dei 
genere umano. 

Próprio cosi t Perchè anebe lui, Fossequioso, 
il garbato, 11 cerimonioso, si è accorto dl es- 
sere un lavoratore cosciente ed ardente e 4*è 
messo In isciopero. 

Próprio, anche lui sente Ia polvere di bat- 

I 
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Doff. Sodini: — Un po" di pazienza I Si Iratta di un  parlo 

laborioso... i parlorienli sono... slilici. 
// Palestra í — Muchas gradas, amigo! Finalmente liai lolla 

Ia caiporõ ai mio campo. 

tigli» cbe f« aeri tatte le nariei e tranforma 
11 pld pacifico borgbeie in nn Pietro Mieea. 

Àoehe lai tegne Ia moda, raodazzo, retem- 
pio ehe gli han dato gli aitri lavoratori. 
Vaole dei miglioramenti, degli auroenti, delle 
limitazionl di orario; li è fatto innanzi dap- 
prima con le proteite e con reclaini; ma, 
non ottenendo 11 IDO teopo, ha diiertato i... 
■alonl. 

Sperlamo ehe Io iciopero finisca preito, 
ae no... 

Se oo, ehe cota ? Se no, ne vedremo delle 
carlne I 

Ceuerà dl per aè qnella moda tanto cô- 
moda dl portare i bani airamericana, e TaU 
tra di non vedersl pld ereieere II pelo diaor- 
dlnatamente come le fosie dei capim. 

Ve Io Immaglnate Io ■ciopero dei barbieri 
prolangato per qualche meie? 

Chi riconoiceri, per eiemplo, ancora Ca- 
rini, Pocl, Trippa, 11 maeatro Meneiioi, 11 con- 
sole, Pedatella, Filiibino Pereira, Pepe, Tavv. 
Geee Be e tantl altrl quando avranno una 
apanna dl pelo ehe ballonzola loro sal pan- 
elotto ? Qoantl qui oro quo. Qnante icxnettc: 

— Ma lei non é A prof. Martelll? 
— Ohl senii, ravevo preto pel direttore 

dei Piceoto. 
— Pardon I lei non è 11 dottor Plccarolo ? 
— Buon giorno aignor Del Pozzo... Ahl 

non è lei; gli raitomiglla tanto, tanto, ta... 
con quella barbetta alia mefiitofele 111 

VI saranno peró delle penone ehe non rí- 
sentlranno neunn danno dallo sciopero dei 
barbieri. Fra qneite vi è certamente  Barba- 
Sannl ehe 6 abitnato a... laielarsl creacere 

barba da tantl annl senza aver mai tentito 
II bltogno di ■eorciariela, e 11 nostro caris- 
■Imo amloo Sohifflni ehe se Ia strappa... con 
le manl, fone ehe ti, íorse ehe no, una volta 
Tanno. 

Ohl ma Io «ciopero dei barbieri non du- 
rerà, non pnò durare : se no, quanta gente, 
ehe ha ia barbetta bianca, sara obbllgata a 
■tanene in caia per non dar brotto tpetta- 
eolo delia sua barba blanea e dei suni annetti. 

E pol, non vedremo anche dei barba-bleu? 
Brrh I Sicordate Tnltimo ehe ha fatto tanto 

cbiaiio a Parigl? 

L'abbenamenlo annaale alia ri*lt(a * Scienfia . 
cosia Franchl 05 E'Amninis(raiione dei Paaquino 
s'ÍRcèrica   di   fare   abbonanwnli   ei "cambia   dd 
Éorno". Basta telefonare   rordinaiione ai  Nostro 

flicio - Central 2741. 
Pnflttitc lil taibli taweiililll ZzAüi 
per UNA SOLA RIV1STA, potrete qggl abbonirvf, per 
«eno dei Pnqulno a DUC O A TRÍ      .   « 
Mm ü UBNI (awmleiii Rf r.r.xrr. 
cambio pub variare, con notevole dlltcrenxi, ipecie per 
chi ha parcceki «bbontnKDtl da rinnovire. 

c Titr y 
A passl piü o raeno spletati s'avvirina l'i- 

nangurazione delia atagione nlficiale dei calei 
e dei piedi. 

Neirintervallo fra II caropionato dello «cor- 
so anno e quello dei 1921 «1 «ono avntl dei 
ginochi, piü o meno interessanti e piü o rae- 
no eroozlonanti. Ha trattandosl dl matchs a- 
mlchevolie data Ia serietà dei nostro glornale 
ehe ai pnò considerare l'organo nfficlale dei 
foot-ball in 8. Paolo, non abbiamo ereduto 
dignlto«o oeenpareene. Faremo appena una 
eccezlone per 11 giuoco Paleatra-Gauchos 
svoltosl domenica scorsa airAntarctica e nem- 
meno per fare dei medesimo una qualsiasi de- 
scrizlone, ma per rllevare Tlmportanza im- 
mensa, incommenaarablle anzi che qaell» 
«contro ha avuto per II Palestra. E' stato 
come un ribatteaimo dei campo, come nna 
conaacrazlone, come nn angario. 

Basta dire che prima dl domenica 11 Pa- 
lestra non era mal rlnscito a vincere nn solo 
ginoco nel campo deirAntarctica dopo che 
Taveva aequlstato 1 

C'è perflno chi assicura ehe Picchetti ab- 
bia corrotto i "ganchos, affinehè si lasclas- 
sero vincere per tirare Ia eaipora ai campo. 

Effettlvamente se 11 Palestra avesse dovuto 
vincere per Tinsleme dei ano team, non a- 
vrebbe mal vlnto. Dl nndlcl glnoeatori sette 
erano zoppi, qnattro anchilosati e tre... seu- 
gliambah. Qnelli ehe stavano cosi, cosi fu- 
rono presto messl fuori di combattimento dai 
gaúchos che dimostrarono una rara abilità 
nel dare... rasteira».' 

Non estante i prodigl di Ettore 11 Palestra 
doveva apanhar pr'a burro c viceversa 
vinae. 

A eorroborare 11 sospetto delia... corru- 
zione ha contribnito non poço 11 primo goal 
fatto dal Palestra e ehe fu mareato da un... 
gaúcho. Próprio cosi: slccome Ia palia sciul- 
tala da nn palestrino risebiava di andar 
fnorl, un gaúcho, çon nn formldabile ealcio, 
ve Ia mlse dentro... 

L'essenzlale 6 ehe nn' era nnova eomlncia 
per 11 elub tricolore. II malefício è stato fi- 
nalmente sconginrato. II sorriso delia vltto- 
ria ha lllnminato 11 campo Inoaiporato. 

D'ora in avanti... vedremo. 
A meno che con Io scontro dei 25 il Pa- 

lestra non prenda nna nnova sova dal Co- 
rinthlans. -      " 

V     V 
Dobbiamo avvisare 1 lettorl dei Pasquino 

che quesfanno daremo una eccezicnale Im- 
portanza alia sezione sportiva, non volendo 

restare indietro ai Fanfulla che ha annnn- 
ziato in questi giorni mari e monti sportivl. 

Oltre ai redattori nsnali Bebolli, Dr. Bom- 
piscatole e Piripicchio, abbiamo contrattato 
anche Kagognetti, Pettinati e Levy, che cl 
hanno promesso sensazionali eronàche. 

Qnattordiel fotografi e qnimliei disegnatorl 
saranno a nostra disposizione. 

Le cronaehe sportive dei Pasquino qnesto 
anno saranno sempleemente sensazionali. 

CON  LE MOLLEI 
Da nn telegramma dei Fanfulla pubbli- 

cato nel numero di giovedi scorso: 
Gli scioperanii hanno fatto ehiudere In 

cenfrale elettrica, lascianão cosi Ia cittn com- 
pletamente alVoscuro di notte. 

AH' osenro, dl notte 7 E già 1 lasciare una 
città ai baio... dl giorno... è nn po' difficile I 
A meno che nn bel giorno, che sara pol 
notte, anche II aignor Sole non diventi bol- 
scevista anohe lui, e si riüuti dl layorare, 
dl rlscaldare, cioè, e dl lllumlnare Ia terra 1 

Sempre leggendo, nel Fanfulla, Ia rubrica 
degli spettacoli cittadini, c' e da dlvertirsi I 
Ecco qnesto branncelo interessante: 

Man mano che Ia pellicola si 'sfaacia*, Io 
spetlatore ha ágio di poter apprezsare i sa- 
loni lussuosi addobbati con fineesa ; pano- 
rami grandiosi con parchi, viali, campi ma- 
gnifici. 

Ha se Ia pelllAla si... sfascia, tutto va a 
rotoli. Come si possono, allora, vedere 1 aa- 
loni, 1 parchi, 1 vlall 7 

E c'è delia gente che crede ehe ala tanto 
facile tare il giornalista? Facilisslmo si, 
quando si ha il monopólio delle corbellerle! 

¥     ▼ 
II Fanfulla si presta a tutto, anche a pnb- 

blicare degli annnnzi come qnesto: 
Signore bene impiegato, 36 anni, desidera 

ragàsea 20 a 30 anni o vtdova per vivere 
uniti. Serietó. Lettere a Venns in questo 
giomale. 

Una volta qnesti annnnzletti... eomodl ve- 
nivano pnbbllcatl con nna leggera variante: 
ínvece dl "per vivere uniti,,' si _ leggeva "a 
scopo di matrimônio..    ., 

Ha eran quelll tempi.. codini I Oggigiorno 
in cui saffaccia dappertntto il bolscevismo, 
ai è meno prudenti, e si chiamano le cose 
col loro nome: libero amore, concubinato ecc. 

iiüíííÉirív. üafâÊM, siá- ■ 
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•:♦ Piccola Posta K* 
Barbagianni — Cuitce che U bialíeiio sraü* 

«Tudala c rilorno per Buenos Aim dcbba inperíi 
deli* gnfiladioe »er*o 11 Lloyd Sabaado. Ma tmea- 
lirc coií candidamente e acaiplicciiKnle qacllo che. 
é avvcculo ali'ultima nccnle parteua dei "Prindpc 
d'Udinc. í... Ireppo ido I • 

Lerdinania dei console di Rio parla abbaafanaa 
chiare. Ma ollre che a Rio parcechla gente é ri- 
matla a piadi anehe a Sanloi, depo a*cr pagalo 
profunaltmenle i blglielli e dopo... «ver date anche 
una "gorgcla. di 2.000 lire per assicararsi neglio 
il peate.. 

NalaralMenle (raliandosi dei vapori di ToaMselli 
per Ic lulte va bene cd il caso noa assuac nessan 
caraltere di gravita. Anii c'í da farsi chiamare an- 
lipalriolli «d oecuparsene. Ma se íosse slate «n 
vapore di Msrfinelli.., sarebbe slalo un allro paio 
di aaniche, 

ViaggiltOPC — Lei si lamente perchí ha pa- 
galo il dollaro 4$ooo per il biglicHo qaando nel 
Merealo era quotelo a 3$Soo7 Ma, scusi se Io 
diciamo francamente. Ella é un... ingrato. Siasi- 
gnore I Potevano farglielo benissimo pagare 4$3M 
õd anche 3$ooo e magari piú e ai sono contentei! 
di gaadagnare solo 3JO reis per dollaro c proteste 
ancora !.•. Hsnno fallo mollo bene se rhanno la- 
sdalo a lerra I Cosi unalfra volte imparerá a pro- 
les'are. 

ApHsta — Non sappiaara perrhé il cav. Briz- 
xolara che doveva parlire col "Príncipe di UJine. 
sia rimaslo, viceversa qui. Probabilmcnle avranao 
fallo enche a lui quel bel serviiio che hanno fallo 
«d a'lri pa<seggeri dei «Príncipe d'Udine>. 

Intento, peró, Etlore é prcoecupatissimo di que- 
sla rienlrate pailenzo, Non sa spiegarsene il mo- 
tivo c vorrebbe... chiedere un decreto despulsione. 

BolchcvislB — Cia il bolchevismo pare abbia 
comincialo a fare capolino anche nelle bsnche cil- 
(adinc. Cosi almeno d ce Qucrchi che invoca mi- 
sure... rcasionaric per soflbcare il movimento fin 
dairinízio. Egli vorrebbe fare lubula rasa di lulti 
gli impiegali che hanno aderito all'Assoeiazione. Si 
í consigliato con Ressi che gli ha risposlo: Io me 
nc vado in licensa I S arrangi. Fronl ni gli ha 
deito che oramai se ne importa tanto quanto. E 
Zuccoli, che ha dimenticalo oramai Titaliano gli ha 
risposto; Je me nempippc I Je suis vegnú aqai 
non par Ia Banque mais pour arranger un grande 
negoiiale en accord avec Daplés. Sbrugliez voas 
Ia matasse, 

Querchi ha intenzione di rivolgersi  alia polizia. 
Luigino — Ho ricevulo in qucali giorni noli- 

zie esalte da Roma. Pare che il minislero sia di- 
sposto a concedere al profeisore il permeaso di 
espairiare in vsta  deli'"officio*   partüo  da qui e 

col quale ai dimuslrava che Ia sua venuta era 
assolutameale indispensabile per Ia... salveua dei 
Braaile c per il prestigie delia acienM italiana. 
Peró se Io sapesstre gli altri t mediei italieai, an- 
che quclli che ne hanno tettaltro che Indegna- 
mente oecupate il posto I... 

CUPÍOSO — Tarsla dlce che i stete falte una 
fita, E' aadato a far niente. Ha avato il blglíclto 
gratuito di aadata e ritorno cd é partile con 
t20$0000 ospitendosl in una fonda do Paseo de 
Jalho Prima di parlire scrissè a lulti i gionwli di 
Buenos Aires con Ia preghiera di dare Ia notizia 
dei aao arrivo c qualcuno Ia diede. 

Gilcl biinco — Tc ne sei accorte adeaso se 
é vero o non é vero che porte disgratia I Perché 
é auecessa talte quella «encrenca' al Príncipe 
d'UJine?   E" molto semplice, Cl ha viaggiato lui... 

Protestante — Avrete magari ragioM. Nel. 
perõ, non abbiamo a nealra dispositioae (ulii quel 
libri che vol cifate ed anche ac li avessimo.... non 
avremmo voglia di coaaulterli. E poi dal moMento 
che vi ateie gli rhrolto al Presidente delia Dante 
per aanuaciarc i supposti pla^i delia eonferensa, 
ei pare che basti 1 

EltttOPI — La lellera di Artom é gU venuta. 
Si steuno organizzando le nuove elezioni alia che- 
tichella. Poi acoppleri Ia bomba e subüo dopo 
Gaetaniao inveatito delia sua carica partir* per 
Roma a sbaragliare Monicelli. 

FlnmziCPC f Chi ei caplaec qualcosa c 
bravoI Laltro giorno roa 13 sembrava... un ma- 
nicômio. Lire a 160, a 170. a 180, a 200, a 
2Í3 ccc. ecc. Tufti volevano comperare ■ lulti alre- 
pitavane perché noa avevano pofnto comperare. 
Ceeere Bevilaequa velava chiudere 2 milioai. ms 
gli freero fare due ore d'anticamera ed il lasso 
da 140 che era arrivó a 210. in medo che do- 
vctfero chiuderae une aole,... Adesso siamo di 
nuove g'i... demani aaremo di nuove su... Finché 
un giorno e lalfre vcrranne i belchevisli a awi* 
tere lutto a 

Dionisio (ab) Baia — Desidero sapere se 
posso veaire qualche volta nel tuo bolteghine a 
bere Ia pinga. Alia matlina spedalmente adesso 
che fa fresco, verrei spesso, tento piú che ei passe 
vicino. Voglio peró Ia promessa formate che non..., 
mi avvclenerai. 

Mandão — Appunte perché é largomenfo dei 
giorno che non se ne puó parlarc liberamente I 
Ce caso di dire molte coglionerie. C'é chi dica 
che é falte t c'é chi dice di no. Grinteressati ora 
dicone si, era dicono ao, ora dicono niente, 

Se sono rose fioriranno. 
LibPaio — Non cominciamo con le invidiuzze. 

Se Ia Cosi, S. A. II Libro Italiano ha aanunciato 
che metferi in vendila te novità librarie contempo- 
raneonwnte ai I'brai d'lialia, per accordi preai con 
le prineipali case editrici. non avele ragione di du- 
bilarne: d'inisialerl soae penone serie. Vuel dire 
che gli editori In llaiia ai arcontentano di tenere 
nei magazteal, ben chiuse, per un paio dl nwai 
dopo averle atempate, le novilá librarie, per po- 
terle melterc in vendila confemporaneamente alia 
Nuova Libraria di S. Paelo. oppure che qnesta 
le fa venire per... arcopfano o per telégrafo. 

Siamo piú convinti peró che si tratli delia prima 

Ali'Empório Toscano 
Fratelli Bertolucci nitft Rnità 

Frazzi vintagglosí Rua Gener. Carneiro» 89 
Telefono : Central-1166 - S. Paulo 

Funghi secchi 
Farina dl eaatagna 

RIINipKÍllf,Milill1l|llll 
Ne hanno ricevulo t 

fvlKRI *   BKUI-I 
Rua 25 de Março, num. 93 - S. Paulo 

ipolesl. Anil siamo aknri che avraano cembiaafo 
coti: le caae iialiaae, prima di meltere te ve^to 
i loro libri ia Itália aapeMeramo ua klegramma da 
S. Paulo cosi coacepito: Pofcte vender* percM 
anche nei «eadlame«. 

E se voi avele panra delia concorrenza, fale aU 
IrelteBio. 

Alionlsta — .La Societ* d'Assicaraiionl va 
avaali. Dopo Ia nomina a Cavaliere il ilgwr 
Morteri ei ai é messo d^mpegno. a ate per easer* un 
falto coapiuto. Qaesto dimoslra che non si accoa- 
tente delia aemplice croce... vaele anche Ytfí. al 
cjmm. ed il gran cordone. 

Suddilo — Per quanto non lontaaa Ia parten- 
sa dei Vice Console non é tultavia cosi imadaenle. 
Aveva prenolato 1 b:glietti au un vapore dei Loya 
Sabêudo ma quando ha suputo co>'é capitato ai 
passcggleri dei Príncipe d'Udine ha cambiato idea. 
Noa ai sa mai t Con quei vapori si corre troppo 
il rischio di rimanere a terra. 

Ammira... c poi  anche  Tore   — Non 
djbilate. latervisteremo anche il nuovo con- 
sole, Attealawnte il Torsolo si é date alia latitaaza. 
Dice che ha per le mani aa grosso affore ebe aoa 
puó lasciare raffrcddare per paara che si. smenü. 
Oapo certamente andrá a sentire dal nuove con- 
sole quati impressoni ha riporteto da queslagabbia 
di malii. 

SvcgliaPino — Veramente non sappiamo spie- 
garei queato miatero e quealo indugio. Oramai si 
sa che é stete coasacrate finizialiva di costlfuire 
un feudo di oltre mille centos per coslituire deite 
Borse di aladio c di perfezionamenlo per mandare 
degli sludeali brasilianl in Itália — co*e oawg- 
gio delia colônia italiana per il   centenário. 

Perché non ac ae parli pubbllcamentc non com- 
prendiamo. 

I poitogheai stenno  facenJo...  proJigi... E noi? 
Gustavo MaPti — Una buona Notizia. La 

Banca Francese é Italiana pabblicheré le liste. Noa 
sarebbe il caso di far risasciterc In "Vittorte per 
quel giorno? 

Se li va fidea. riservami Ia perceniuale. 

Un monumento ad Annita Garlkaldi 
Fra pochi giorni verrà inaugurato a Flo- 

rianópolis un monamento ad Annita Garibal- 
dl, Tintrepida eompagna deli' eroe dei doe 
mondi. 

VI bterverranno molte aatorità « notabilità 
delia política e delFarte e delle lettere bra- 
■lllane. 

Anobe Tltalia sari rappresentata nelia per- 
sona dei conte Boadari, ambasciatore d'Italla. 

Sappiamo che, oltre al noatro ambascia- 
tore, preienzierà Ia festa inaagarale II cele- 
bre giornalista De Loco, redattore delia de- 
funta Vittoria, colai che, come dichiaró nn 
leroce ironista deputato brasiliano, al pari dl 
Annita, ha onorato doe patrie. La sua pre- 
tenza è, dopotntto, nn atto di doveroaa gra- 
titudine. J 
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li oawtop» wottMriio  9—I 9 9  

tatorvIfUi «... fB«Mr« pItál 
Cario La RaUmda, un ignoto cuitore defle 

bttere mintueoh, che è appar$o alPorítamte 
éapo Ia morte deOa Vittoria, «* monda Vin- 
Urtritla, dU puftMtcAíamo aui wHp, otm Ia 
(KehiaraflloiM cftfl Vha êentla a doe mani. 
No( HUníamo chêtiaêtata tcrttta coi pitdi. 
PtráUro nau vogliamo negart ei giovani di 
fani tmuuui; mui itamo ben dUpontí di 
dor toro tutto U notiro appoggio. NtUa fat- 
Ü$p»etê — come dirébb» u celebre avvocalo 
Cfeo«-Jfe— noi non tolo accordiamo a Cario 
La Aotonda Io tpemio domandatoci; ma /ac- 
efamo di piú: vogliamo aiutarlo, coüaboran- 
do coi» lut. Quando parlerà lui eegneremo 
tra patenteei (2 piedi); quando Io atuteremo 
noí, mgneremo ira patenteei (* 2 pitdi), Ed 
avtemo eo$i ereato un nuovo genere di let- 
Ur,ttúra gioeota — Ia euonata a quatto piedi. 

Ed teto temfaltro rintervitta. 
La DOtto era alU (2 pledl). 
Quanto era alta f Non eapptamo: Jorte 

duecento e Ire meíri (+ 2 piedi). 
Li, nel elelo di cobalto, il cielo che place 

tanto ai poetl nottamboli, brillavano mille 
■telle (2 piedi). 

Mille êtfUef Non eran poehet Non eran 
moltef Ah! il dulMo atrocel Bah! Media- 
mo che fottero 1200 — come Io etipendio dei 
travetti di un ministero qualunque (t 2 piedi). 

Stanenda, trionfava nel bel meszo dei cielo 
noa bianea lona (2 piedi). 

Una luna? Ma non ce ne potevano e*$ere 
duef Miitero incomprensibile!  f-l- 2 piedi). 

Praça da Republica era deserta. 
Sdralato eo oi nn banco di eua incontrai 

il grande poeta Vin. Ragognetti, onore e 
vanto dl 8. Paulo (á pledl). 

Onore e vanto ai 8. Paulo f E? un pvi1 

poço ! Onore e vanto dei Brasile f E' un po' 
pocu ancora! Onore e vanto dtl mondo in- 
ierof Forte., (t 2 piedi). 

0 poeta eeeeleo, ebe fal 7 IVondo vieui ? £ 
ooati come ti trovi? 
' L'lllattre uoino di lettorc si  dogoò di ri- 
spouderml cosi: 

— O doiee e tidato amico, come ti trovi 
per qnesti siti e come facesti a ricouoscermiV 

— Mio poeta — risposi — alia tentazioue 

li Tai i ano IMIN 
lim mtiáo M pnf. un. Mii 

Ricordiamo che possedere que»(o libro, ê 
avcre a fianco il migliorc maestro e consigliere. 
Economizxeri Icnipo, avia oflini mullafi t gua- 
dajiieré danaro. 

Prezzo dei «oluM, di 236 pagine, con 164 
discgni» rilegafoln leia, 31$000.franco diporío. 

Richiesle ai proí. Franceaco Borreüi - Scuola 
Moderna di Taglio - Avenida S. João. 83 - 
Casella 1112-5. PAULO. 

Una lira steriina? 
BALAS BERTM premiadas 
N. B. - II fabbricante dclle oc- 

credilate 'balas BERTINI. offrc 
a chi presenta nella fabbrico, in rua 
dos Italianos, 70, una coltaione dal 
numero I ai 100, una scatola dei 
lamosi biscolti BERTINI, e chi pre- 
senta 10 collezioni riccverá una lira 
steriina, oltrc alie 10 scatole di bi- 
scolti. 

Il 

70 70 - Rua dos Italianos 
Telefono, cidade 1611 

di eereare, in qnesti oscnri lochi, nn'avven- 
tora... negra, resistere non potetti (2 piedi). 

Ah! quü potrettl I Ct vtene íl duhbio che 
Cario La Rotonda non tia altro che Io ttetto 
Ragognetti. Infatti, nettun altro, che lui, po- 
íeua terivere quel potrettl (* 2 piedi). 

— Oh, narram!, o decantato poeta delia 
notte, qnalcbsa delia toa prossima nuova 
produzione. Che cosa é donqoe qoesto tuo 
pot-pourri nottorno lírico ? (2 piedi). 

CAe cota tatâ quetto pot-pourri nottuviw 
lírico f In fratieetepot vuol dire voto, poorri 
vuol dire colmo. Che cota tara quetto vaso 
nottorno colmo? 

Ci viene un totpetto; ma per Ia decema 
non otiamo dirlo (r 2 piedi), 

— Mio amablle amico i II mio Vaso Not- 
turno 6, come facilmente imraagioerai, oo libro 
di poesie: tutte le fesserie cbe io commisi e 
cho serlssi (2 piedi). 

Che diavolo di linguaggio é mai codetto 1 
Che uno faccia deite fetierie, pazieuza! Ma 
che le teriva, ci pare un po' troppo ! Nem- 
tneno il deputato Alfredo Poker che ha tanta 
ditinvoltura e che ha fatio tante fesserie, non 
ha mai avuto il coraggio di soriverle (t -J 
piedi)' 

— Si cbiama aucbc pot-pourri il mio Ubro 
percbè esto contiene tutte le cose cbe si fau- 
no, in varie seale soelali e uelle categorie 
diverse delia gente, di notte; tutto ció cbe 
soccede di notte... (2 piedi). 

Oh! ormai il tospetlo si è fatio reallà. 
Xon «'è piu duU/io ! Quel tale vaso nollurno 
vhe contiene tulíe le cote che Ia gente fa di 
notte... Oh! rhe cosa poço profumata * :(+ 2 
piedi). 

— Ogni guaito di cane randagio è messo 
in poesia; tutte le manlfestasloni vocal! de- 
gli obbriacbi erranti sono motivi lirici per 
me; I diversi e dolci Entra, simpático! di 
tutte le vagabonde e seotimentali etère delia 
strada costítoiscono per Ia mia Musa sensi- 
bile piceoli poemi di tenerezza; Ia polvere 
cbe sollevano i camions dei lixo quando spaz- 
zano le strade 6 Ia nubc dei miei sogui do- 
rati (2 pledi). 

Cite anima ãelicaiu! Che seníimenli uo- 
òili! Ma perehè un temperamento cosi pro- 
penso a Tare Io spassino, si é perso nelle 
poesie ? (v 2 piedi). 

I/ombra d! una guardiã cívica cbe apparve 
sul foudo delia Piazza delia Bepubblica feeo 
ritornare i-i sè stcsso riilustro Ragognetti cbe 
si allontanò mestamente (2 piedi). 

Oh ! se queüa guardiã iavece di far scap- 
pare, von Ca sua ombra, il grande vale, la- 
vesse invece acciuffato e portato delicatamete^ 
a Juquery — come, come ali saremmo ttati 
grati! Tanto piú perché ci avrebbe   liberati 
ai sentire. quanto prima, il profimo  di 
quel Vaso Notturno 1 

Ma speriamo che Io acchiffi qualche ollrn 
será, prima che il Vaso Sí COíWIí / (* 3 piedi). 

•togltoasA* U wmmmUmlmwi» 
Chlodi • Pcul dl ferro piú o ■ene greaai c 

haghl, appmfali da aaa parte c cea espoechia dal- 
l'awa c scf>o«o per conBecare. Nel caao i)o>lro, 
peró, Il «ocabolo ha luH altro aignilicato. £' il co- 

se d'aB nolo ceirnierciante, roslro connrziona- 
propriclario d»l'a piú elrgante cappcllcria di S. 

Pau'© Ia casa Hll-SIOPC do»e le persoac di 
"fiao (ralo* Irevaae lalto dó ciie fa a! caco lero; 
dal cappello alie srarpe, dalla cravada ai 
delia aiglio.- qaaliU ed a prtzii •convidadivos*. 

e 

QMBto iarà ai frMttl* Ia •§!•- 
■laHaiiauialBraaUt? 

Ul CNCmo U TUQUIRO" Ml 
sn üR A PRUIíI . 

Con(inu'a«a a pubblicare le lile dei parle- 
cipanti ai concorso indcllo da noi prr alabilire Ia 
cifra piú approMÍiaalWa delle solloscr zioni ai Nuovo 
Ceaaolida<o : 
JoSo Coce, Cil'á 
Cario Anocliai 
Orlando Doraa 
RafaronJe Dorja      r 
P. Rots' 
Ernesto Giuscppe 
Caralleri Lugi 
Hagri Edovdo 
Cavalleri Giaseppe , 
Cavalleri Prinaina     n 
Cavalleri Alfredo 
Cavalleri Adelmo 
Cavalleri Ivano 
A Colombo „ 
Jiimy Mondini        „ 
Jjão B. Zorziu. Matlio 
Ermanno Bsnnafl,  Ibarra 
Pellenatzi 0., Lençõea 
José Bariauli. Ribeirão Bonito 
Zuccari Lu'g<, Cravinhos 

340.ooo.ooo,ao 
084 ooo.ooo.oo 
300.000.030,00 
4X).ooo ooo.oo 
750.427.074.33 
733346.339,00 
«32 697.6oo,oo 
799.96 J.600.00 
063 120.3oc,ao 
020 54 J.3o3.oo 
617 349.330,00 
797 36o.4oo 00 
699.362.ooo,oo 
380.332 I49,oo 
521.tt53.ooo,oo 
500.ooo.ooo.oo 
660.ooo.ooo,eo 

13.136 299.336.33 
330.000.000,00 
433.489.000,09 

Camela Argenlieri, S. J. R. Pardo 460 000.000,00 
Peiroccio Argenticii     •            * 463.000.000,00 
Lando Argenlirri          •            • 4,X) 000.000.00 
Vicente Amoroso, Cravinhos 589.460.ooo,oo 
Paulo Stenpuieaky. Cravinhos 381.649.000,00 
Jeronymo Siempuir^ky. Cravinhos 576.75o.oco,oo 
Luiz Carraro, Paiol Grande 930 000. ooo.oo 
Angds Venci     •          • 860 coo.coo.oo 
Libera Carraro  ■          • 730.ooo.ooo.oo 
Luiz BUMIO. S. Luiz de Guaporê 395.47o.ooo,oo 
Masaimino Busato, S. L.       > 664.72o,ooo,oo 
José Vanzo, S. Luiz de       ■ 803.090.009^)0 
llario Piccolotlo, S. L. de     • 960 000.000,00 
Villorio dairAcqva, S. L.     > 720.ooo.aoo,oo 
Ângelo daliAcqua       •         • 643.oao.eoo,oo 
Marina dairAcqua       •          • 663 000.000.09 
Agostino Murrer. Pindorama 789.937.173,09 
Iside Par si, S. José de R  Pardo 465.ooo.ooo.oo 
Antonictla Parisi, S J. do R. Pardo 462 oao.ooo 00 

Ecco Ia cedola da riempire : 

IL PASQUINO COLOWALE - S. Paolo 

CORCOMO AL raiMIO BI 
SOO UIE 

// Nuovo Consolidato dará in luflo 
il Brasile Ia somma di  

Firma  

Indirkzo. 

ragliatc e spedire a "Rcdazione Pasquino' - Sc- 
zlone Concorso - Caixa 927 - S, PAOLO 
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Revwll8^Ell|ance,, 
Malgrado il (tolo Iraaecie (il fran- 
ccac é Ia lingaa delia diplomaiia e 
delia arada, no ?) é uaa pabblicaxione 
che ai pobcbbe dcOairc noa aeao 
squltilaaMale 'Italiana ncirispiraiio- 
nc. che "parigina aclle inforaMiioni". 
Scnxa dubbio. Ia piú magniiica e fine 
deilt Rmate di Moda c di Cleganxa 
ascite finora in llalia. Nen per nullo 
é. onaai. Ia «iltoriosa, raapcllalisstaia 
dal mondo mulicbrr. Ia vera "Arbitra 
dclle Elcganie* ia llalia. Ia awtaag- 
tera delia no«iM di ogni ttagianc. 

•ee — direita da Rcg na Ulluada, 
nome ben noto, ad ogni stagione 
prtàimunxitndo lã moda imminetAt. 
(Le feggie. le stoffc, gli ornoli, g'i 
acceiaori). Ogni faacicolo in edifione 
di gran lusao. porta cenlinaia di B- 
gurini, parecchi modelli a colori, e • 
coa un "lagliando. dé dirillo ad un 
moJello lagliêlo gralia, il cui valore 
(le tignore Io stnno bene) ripaga da 
tolo Ia apeaa dacquisto dei faacicolo 
alesao. 

MM L % MMin l. II 

La "Rivista mtalia,, - un
E. 

fra le aiaggiori e piú apprenale pub- 
blicaxioni dei grnere in Itália e al- 
rEalcro - ha 22 anni di vila - dclle 
piú nobilmcnle inaplrole a scopo e 
programma di collnra, d^nformaxione, 
di critica; delle p ú preiioic per chi 
«oglia tenersi a giorno dei movimento 
inlellclfuale econômico e polilico dei 
mondo moderno. Ha una schiera di 
collaboratori di primo ordinc (ne for- 
mano il Consiglio Diretlivo i Eitore 
Ciccolti. Alfredo Calletti. Lulgl Man- 
giagalll, Ado Ntgri c Ângelo Omo- 
deo, Ângelo SratTo. Gian Luca Za- 
netll ecc. Esce mcnatlmenle in un 
faacicolo di circa 130 pagine di te- 
sto svarialissimo. 

MtiMMle. IMM HIII l. II, unsln 5 51 
"Cnfirf a Cíorna/e di Jcrí/ica e 

0|IUI I)) informazioni • scllima- 
nale > «ia lu'lo... e non tacenulla», 
queslo il suo molto, non avendo in- 
tereisi da difendere o da celare. E 
Ia fedellá ai suo moKo ha dimostrato 
in nove anni di vila La slerminaia 
legioae degli amalori c dei curiosi 
dello Sporl in Itália ha imparalo ad 
appreuare, fra i roolli, queslo perió- 
dico, appunlo per il suo spiiilo d'in- 
dipendenxa, per Ia sua abiludine di 
aincerlá. Ben informalo, sa castre... 
indiscrelo, ai guio, ma sempre sereno, 
Queslo il aegrelo delia sus crescen- 
te dffusione. 

(lirijcinli. ilb. uni L M, MIMíIII 1.22 

"Llndustria"-^^^ 
Econômica - Ha 33 anni di vila glo- 
riosa e puó vanlare importanli con- 
tribuli alio sviluppa dei movimento 
industriale nazionale. Noliziario scien- 
lilico e técnico d'ogni ramo teoria 
applicazioni e progressi - in llalia e 
airCsIcro - (ulfo vi é seguilo, stu- 
diate, esanvnato con spiriio critico, 
da riconoaciule competente. E' una 
Rivisla d'inrormazione e di consulla- 
zlone, indispensabile ad ogni parle- 
cipe c atudioso dei lavoro industria- 
le. Tulla una schiera di noml illuslri 
ne costituisce il Comilalo   Direltivo. 

MINERVÀsST3^ 
PBMBlrtiMiill-flliiliidlMIilMiny^ 
Mi——__— riproduce ia chiari caacW e fcdcH cmptiidi li tedanza d«i piú 
ITIlliCrVa inicrcsunli «Hicali pubUiuIi >u ogni «rgoMnlo dallt piü «iila- 
rtvaM Riviitc dcl nond*. PukMka «riicdi 41 roado. Mi quali Krillori «eslri dcl 
piii ia>igni t compctenli IraHmo i maniorl proMml ili •HIMIUS, rccciuimi t no- 
liiie Ubliotlrandic. •rlkoli di curió» li. note t aolcrtllc varit, raftmla cemplt- 
rnculo alU RiviiU ddlc Rivblc. 

Si accupa dl Ml* It principali qucslionl cconomkhc. Mciali, polilicW, scitn- 
liUcht. Iclltnric. triWklw, riapecchiando il maviiMirto inlcllcltutlc t dando Ia co- 
«oscciu* dtlla vila dtH'aggi coa luHi i uni bisogni c le tuc Itndtan. 

RUparmia ai laHore tempo a danara effrndo a ogni peraona ceHa il nado 
di Mguirc le corraali dcl pciuicro c delia coltara conlcmporanca in llalia c fuori. 

f rMimHi Mm Ai fim i Mi il nti Wti 
Lc laminlic ncllc quali li Icgüc MINERVA.  Kqublaae  «na  nidcalt supcriorili 

di collura c ai idee «i ^utllc che noa Ia Icjfoaa. 
üopo che Itgso 'Mlnrnm' aon Lompnndo come polnêi Aroc stnia, ptlmt dl 

conwcr/la.    E.  DEAMICIS. 

ABbONAMENTO ANNUO ......    Fr. 24 (oro) 

=L,IMPRESA M0DERNA= 
ê 

Rhrbta menslle ricamente illustrata 
E' Ia prima cd nnica RhrliU IlaUaaa che si oceapa dei siitcml pralicl dl 
ornaiziazIoM coamcrdala cd Mwtrlale, d| pubbllcia, di nefoti a dl 

egal todutirialc, 
Coalienc Ia ogni nnawro quanto é aeeeaaarlo ad ogni uoaM d'alfari. 

zazioac commerclaic cd Jadaatrlale, dl pubbllcitt, dl aegoii e dl 
Eaaa i L rlvlala pratka iadhpenablle ad ogni coa—titlaate, ad 

dntlrialc, ad ogni rapprcicnlaale di camawrclo. 
■lienc Ia ogai nnawro quanto é aeeeaaarlo ad ogni uoaM d'alfari, 

che voglia tenertl ai corrente dl ció che gli occoire ncll'eKrclzio delia 
•ua allivltà e dl dò che vlene ideato da alirl, per ficlHIarla e Intcniillcarla. 

«L'lmpre*a Modcràa» < >- ia ana parola — il «flornile proienlona- 
le» d'agnl comaierclante c industriale moderno. 

Una sola Mca Irovata In essa basta a compeniare Ia tênue  sptsa 
delfabbonamento. 

ABBONAMENTO ANNUO: Friachi 30 (oro) 

II Produttore - llndustriale - II Gommerciante 
sia che esport.no i loro prodolli, sia che ne imporlino, hanno bi- 

sogno di uni guida pratica, pronta, sicura. 

La guida dellesporlaloe e deirimporlalore é Ia Rivis*a Meníile, 
edita dalla Caso Edilrice "LMmpreso Moderna" 

L' Esportazione 
VI cullabouno i piü competenll Krlttorl dl cose commcrclali; coar 

tienc In ogni nuaMro le norme a dliposlxionl leglélalive Ia matéria di 
dogane e di esportazione ; ua largo noliziario eslero; uaa rubrica In- 
teresunte c sempre tenuta ai corrente sulie rkhietle dl merci c prodottl 
da tullo il mondo; nolixic sul mcreatl tulle mostre ed esporlazlonl; fc- 
leneo dclle nuove Soclelá ecc. ecc. 

OGNI MESE UN FASCICOLO Dl 72 PAGINE CON COPERTINA 
ABBONAMENTO ANNUO : Franchi 75 (oro) 

Qmurto prima 

IMo flellWiitin! 
ri lilHliln iüM 

edito ilalla Biviata L'£SPOUTAZIONE di Milauo 
Pretazione — Lilalia prima, durante e dopo Ia guerra — Norme e la- 
rifle dogaaall — Norme e larilfc ferrovlarle — Norme e tarllle postall 
— La elurltpradtnza delfetporlazlone ed importazlonc — Rubrica agra- 
ria — imballsggl — Movimento commerclale ed Induilrlalc Italiano — 
Mostre ed espoiUIont — La pubblicllá per gli asaorlatorl cd imporlalori 
— Banche — Aulcurazloni — Naviiazlone — Coniolatl —- Camere dl 

commerclo cd ItUluli commerclatl. 

Guida coraplcla sistemalica di tulte  le Dille Espor- 
tatrici cd Importatrici 

Un grosso volume di circa 1000 pagine, Fr. 30.00 
**^^**<*^**^**^****^^****^**^^**^*>*****^^i***v***^*^*>**i**tj 

iipümftiMmwnuiiitiHitai 
Min ^'MriiiH h Mb;! mil . 

Vi collaborano i «igHori Krittori c ar- 
tisli. "TUTTO" inlcresaa luW. iadiaüa- 
lamente,« ai oecupa di luKo; ladaatrla, 
Commercio. Agricoltaro Política, tU 
nanza Letleralura, Arte, Aatomobillamo. 
Areonaulica. Moda, SpoH, Teatri, At- 

lualilA, ecc.. cce, 

TmMli ■ i fniii ttniiii - IN |i|hi 
lüBMmiiiiiiMMnM 

Tutli gli abbanati che apediranno lab- 
bonamenlo dei 1920 (1 genaaio-il dl- 
cembre 1920) — dodici aroi — riu- 
vcraaao «grátis* anche i numeri dcl 

dkembic dcl 1919, 

IMNiiMitipirristmPr.U 
Le combiaéiiooi di •TUTTO»: 
TittiiimMi h.B 
Tilli i NWtaiM Wtin IWiM .   .   fi. H 
Titk.ÍniMiilíMi.MH.IMÍHi. h.« 

MídpiV i MBeM aMNiM «Tim: 
On. Paolo Boaclli-, 
On. Maggiorino Fer- 
rari*; On. Salvalore 

P0UTICA 
Barzilai; On, Andréa Torrei On. Lul- 
gi Luzialii; On. Filippa Meda, On. Ro- 
berto De Viloi On. Alfredo Baccelli; 
On. Laigi Morandi; Ccaare Sobrcro: 
On. Gijvanni Ciraolo: On. Finocchiaro 
Aprilr; Govanni Cuomo; On. FerdU 
naado Mariini; On. Mediei dei Vaaeello: 
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U parlmiu «1 MIM ptr 1. IMM 

Ciitematu grafico Siuur 
Direlorre, 

Tutu il mondo Monuo 'vaicse, 
dieano, ma io ei diceo, ene eu* 
■to, le il piú paieM dei mondo, 
npetiaLnente euando che unno 
ei $viene in cervieie di Jarre il 
erilieo darte. 

Dinfaii doppo euele dificante 
disertasMioni sobra i croehitud 
dei ctmeorso peru mononento 
dd jamado Grito, ehe MM «9»- 
no teniiUe dele carine amiehení, 
miti êvietu fari, un coitado ma- 
luneue, a díriMd ehe le fite ta- 
lianc un preetano pernada e mi 
tira fori dei verti ar gomenti 
thanti che unsi levantam gnan- 
00 a melerli nele Mteche, e diece 
benne, il mvo atiduvo, che deve 
leeere iiattonel Matogroso por- 
ché, solto un matogrotsiita ti 
■pote dirre un letamalio di fese- 
rie di cuela raza chelí. 

Pôero eontadino coitadiguo 
che un poléssere altro; che será 
un miratore de larte dei iliver- 
m e evariatti aborti che, perla 
ducasione di vuesto púero imvo 
candava a ndilinquarsi nel tei- 
atro Boiavista a vedere mele pe- 
ze labrificanti dela vwlatigna 
ven ca; dei tocami acue, dei t»- 
vami ald conil jiaosigno e il dia- 
bo cola carrega,'tuta rabina le- 
trotênica da far svenire i hri- 
fidi. 

Magíni e calcúli Un presiona 
ehe pole ver jata, ala genta, che 
dá un poeco di eristerio, a le- 
gere cuela ehrodolaturra ehe Ia 
Vitta Moderna eiá poblicatlo per 
metere, in ridicolo, i nostri ar- 
tieti dei cinemma, che a io mi 

paretxe che elli poleno ntropiciar- 
nne legramente dun critico di 
cuel tamagno cltdi. che lera piú 
índio ehe fone andatto akt 00- 
memoraziona di Sajaidlo Saeio 
che avrebe vuta unna polida idéia 
delarte taliana, perla cui cuale 
ea dimostra, como cualmente. »»- 
pia unna proleuUma diecifila 
a forre U crítico, citando che 
manca to f to/a, o tt teseito, com- 
mo si dieee aeuf. 

Ecco porchè cud carpinlero, 
ehe un dera natto peru medie- 
re, da unno rovera, und ariu- 
sei, a fúria di schiampette, a ca- 
varei un fuso, di numera che, 
euando che si nasefesd. d son- 
no il 99 percento di mortre sfes- 
talo, canvo cuel burro ehe unin- 
vemo, si metette unna pde di 
leione, tuti ei tiravano il capdo 
ma, euando che pera ringrazia- 
re, ralíette, Ju un tabló di mar- 
ca maiore; peril il cui sadimo- 
stra cale volte, a calarela boca, 
un si perde nata, abisso luta- 
mente nata, euando che und á 
Ia necessária serenetd di spiri- 
to, iiivece che laserendd di pin- 
ga deló, anco sele Ia piú mdio 
dela piasa. 

Unno euando cheti giulga, se- 
cando illpreconceto dei suvo mo- 
do di oliare le cosse, comi oehial- 
li dela gorgeta o dela ducazio- 
ue sbaliatta, sonno dulorri:diii- 
fali euando che un cronidico, 
nel darti Ia notizsia dela na- 
ilone dun lionato e elidi dicee 
che i vagitti vano a lietarre Ia 
casa dei genitriei, si pole star 

L'Itália: - Se oon nTiogaono, qaeito è Io itetto bsgaglio deli' altra 
volto. Non rltoraarlo a portare a caia, ae no mi stufo. 

Fumale Sudail 

sicuri ehe lui uncelá unna dú- 
zia di marmochi, sino un pole- 
ria scrivere acost [ostreghelac- 
cia ! E nnei vole un grande ca- 
ca me critico e unna per spicac- 
eia fdoinenalle pera cnpirre ate- 
ste cosse, spezie ogiugiorno in 
rui. Ia inprensa, sié un poea- 
digno inbolsevicatta, soto alin 
flovensa dei tenpi modemi do- 
ijinyiorno che uneisi olia tropo 
peril sotilo porché, ei sono sen- 
pre tenpo dari mediarre doman- 
ni ale jeserie stanpatte ugi e a- 
cosi dt seguida injino a tanto 
ehe ei sarano cudi che ei piace 
di legere le feserie, ehe si ven- 
d/mo a un testone come i mau- 
dovini toradi o i pignoni cheníi. 

Voltando sular : gomento dele 
fite taliane, io und dieco ehe lu- 
te sípiano strondose, ma peru, 
ri pole ficare susegatti che, ni- 
svno riverá ala bdeza di cuele 
ehe, primina dda guera, feeero 
fororre e ehe stavano na ponta 

mesmo, coinmo il Qitoviidiste, 
11 Neroni, e tante altre pex- 
se storiche indove che ti viene 
di suvo piede, adimostratto cont- 
IIIO vitalmente il zuchero none, 
fato peri burri, cuni CUI cuãil 
mono   il sttvo consoveto 

PROLETALIO 

LIBRERIA DEL "PASQUINO' 

200 reis 
QiMtti VALES urwmo ucelUti Ia pi- 

gtmtato fino «1 dlcd per ctalo dei va- 
lore dcgil acoulili taltl in Ubrl pretso Ia 
Llbrcrla dei Ptsqnlno, roa 25 de Marco 
a. 15. 

Reitane etcluic le ordinaiioni dlrelte 
dei Ubrl, ai cambio dei glorno. 

C Sâwmaríino 
Ntgozianle saito 

Rua Alvõrts Penteado. 32 - Telefono: Central, 1146- Caixa,965 

Per 8$000 
si lio diriüo a ricevere il Posquino Coloniule da oagi «1 31 
dlcembre 1920 e  Io splendido dono deli .áímanacco líalano 
"Bemporad" - Mille pagine \ - Mille illustrasioni! 

Abbonalevi ai Pasquino 1 

Vicente Pagano 
parlecipa alia sua distinta clientela che ha ricevuto 
dali' Inghilterra un rieco assortimento di stolle nere. 
bleu e colori fantasia di gran moda. 

CoaltilOBt Mowrata • pr«ul vaatag- 
ÍlOli. - Si lanno abiti da 200$000 a 250$000. 

lovuto ai prezzc minimo il pagamento deve essere 
a contanti. 

Rua Libero Badarú,45 (sobrado)-Te!.:CentraLSlll 
»AVJL.O 

m. 

* 



p.fwwpiw i HHiUWJU.uii  ..    JiimwjMi^^PPqs^i^qipipppiipppii 

24 IL PASQUINO COLONIALC 

NOVELLA 
Dl 

Cinli hupiti 
Maestra dl campagna 

Pioveva. II villagglo, già sperduto in foudo 
alia valle, pareva diveutato uua pozzangbera 
■ola, colle aie melmoie, le viottole e I campi 
deiorti, le case ohluie, poichè le doone tta- 
vauo nelle ttalle a filare e gli uomini ai pae- 
■e vicino, dove arrivava 11 vapore e dove 
c'erauo due otterie. Nou ■'udiva ebe Io icro- 
■ciar llevc lieve dl una pioggia lenta, mo- 
nótona, eterna. 

Pochl iniuuti prima dellc quattro, to uua 
caictta piü baua delle altre, uua vera bicoc- 
ca aireitremità dei paese, coi vetri rotti ac- 
comodati eon carta ingommata e una íca- 
letta dl logno eiterna tutta tarlata. Ia porta 
•1 aprl e ne uicirono cimiue o tei ragazzi 
cou gll ícartafacci aotto il braccio. Mentre 
■e ne andavano dl qua e di li, curvl aotto 
Tacqaa, col loro pano lento e peianto dl 
contadinl. Ia maestra stava a gaardarll dritta 
e immobile sulla soglia. Era una ragazza an- 
ziana, vestita di nero, magra e scialba, col 
volto avvizzito e lungo, flsso in nn'espres- 
sionv di fredda e abitnale maliuconia. Da- 
vanti a tntto qnel grigio plúmbeo ella parve 
rabbrividire, nascose le mani sotto il grem- 
biale, Hluugú il capo per guardara intorno: 
non c'era nessnuo Chiuse Ia porta delia scno- 
la, sali Ia scaletta di leguo ed entro nclla 
sua abitazione, una vasta e sqnallida stanza 
ebe le serviva da camera e da cacina. 

Tutto torno deserto per uu pexzo. Solo una 
volta, poicbè Ia pioggia cadeva con maggior 
violenza, uua teudiua gialloguula si alzò e il 
viso delia maestra apparve, per uu momento, 
dietro ai vetri. 

Piii tardi, verso le cinque. uu essere umano 
spuutó finalmeute in foudo alia strada, uclla 
caiupagua desolata: un gioviuetto alto ed 
elegante col bavero dei soprabito rialzato e 
le mani iuguantate. Egli evitava cou cura le 
pozzanghere soltauto da una parte all'altra 
delia slrada e si guardava iui|uicto le scarpe, 
alfoudandole nella mota cou disgusto. Giuuto 
presso Ia scaletta di leguu trasse uu sospi- 
rune di sollievo, chiuse l'uinbrello, si scosse 
cume uu caue bagnato e sali, in duc salti. 

— Sono io, Paola. Stai ai buioV... 
— Sei tu, UgoV 
La maestra di scuola — forma escura e 

immobile accauto alia tavola — si alzò ed 
accese una piceola lâmpada a petrolio ebe 
illuminò fiocamente tutta Ia stanza, mentre 
Ugo brontolava contro il tempo e le secca- 
tnre dei viaggio e cercava intorno con gli 
ucebi il punto piú adatto dei pavimento per 
appoggiarvi il bel pomo dei suo ombrello a- 
perto. 

— Sousa, bai uno straccio per asciugarmi 
le scarpe V... Non posso stare colle scarpe in- 
fangate... 

Ella steasa glielc pu'i. silenziosamente, in- 
ginocebiata, quautuuquc il ragazzo protestas- 
se dcbolmentc: 

% 

r — Ma no I... Ha ebe cota fai ?... 
Stando cosi curva ella gli domando: 
— Stanno bene a casa ?... Che COM voglio- 

no dl nnovo? 
— Stanno bene.. Ho nu muocbio dl bi- 

Í;liettini da conseguarti. Ancbe Augusta vo- 
eva scrlverti, ma uon ba avnto tempo. Dlce 

ebe aspetta sempre quelle calze ebe le bai 
promesso, diee ebe ne ha bisoguo... Eoco qua. 
fc üonsegná i biglicttini, poi ti mise a pai- 
segglare per riscaidarsi, colle mani in tasca, 
il oollo rauniochiato tra le ■palie. 

— Che freddo I... Che umiditi!... — diceva 
di tanto in tanto e batteva i piedi. 

La sorella Io guardava. Era un bel ragaz- 
zo di sedici anni, snello e ben fatto, con un 
viso gioviale e vermlglio. Ia fronte alta e 
blanca, gll ocebi chiarfe limpidi, eon un a- 
spetto già vlrlle ma pleno ancora di allegrla 
fanclullesca. E gnardandolo, Paola pensava 
alia sua infanzla e Io rivedeva piecolino, a- 
dorabile, sorridente, cosi raggiante di fres- 
cbezza e di grazia cb'ella si struggeva di te- 
nerezza per lui. Ancbe il bamblno le voleva 
bene e nou voleva stare che nelle soe brac- 
cia. Come Ia strlngeva, allora, come le ba- 
ciava tutto 11 viso afferramlosi sempre a lei 
colle manine grassoecie, come piangeva ve- 
dendola piaugere I... Ora non Ia baciava mal 
e non sarebbe forse vennto spontaneameute 
a vederla se Ia madre e le sorellc uon i'a- 
vessero mandato. 

— Non leggiV... 
— Immagino bene ebe cosa vogliouo. 
Lesse, in piedi accauto ai lume. La madre 

aveva una piceola scrittura confusa, tutta 
svolazzi e geroglifici. 

« come faro?... Che cosa diró a tuo pa- 
dre V... Alia donna di serviziu dobbiamo già 
qualche mesata... Miracolo se sta ancora zit- 
ta. Handami quanto bai. Dovrai convenire ebe 
da un pezzo uon ti chiedo uuila. K' il tuo do- 
vere di buona figlinoia...*. 

Ella mise da parte Ia letterina. Le pareva 
di vedere Ia madre mentre scriveva in fúria 
su di un angolo delia scrivauia, col suo bel 
vestito tuicuino indosso, il cappello in testa, 
i guauti nel pugno, interrompersi per chie- 
dere 11 caffè alia donna o per sgridare le ra- 
gazze, tirando su ad ogui momento Ia ve- 
letta ebe le calava sugli ocebi e passaudosi 
rindice snlle sopraccfglia, per levarne Ia ei- 
pria. 

Poi c'era Kenata ebe scriveva, ia bella Re- 
nata, fidanzata da quattro anni, che rovinava 
Ia famiglia colle eianfrusaglie dei suo eorre- 
do; Renata Ia prepotente, che non aveva 
mai lavorato un glorno in vita sua e a eui 
pareva tanto naturale che tutti lavoraasero 
per lei; Renata Ia vanitosa, per Ia quale 
nulla era abbastanza bello, nulla abbastauza 
costoso. 

" qnei pochl metri di trina saranno finiti. 

iiimiiiiimiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHii 
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II prclcritodurli Halltnl dl bwa gnlo. ptrcbè 
UalgliorcdiRlodcJawiro-RutCiriaca.SA. 
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spero. Mi abbisognano ancora: l.o tre metri 
di trina Rioascimento per le tende delia ca- 
mera; 2.o una dozaina di tovagllolini rica- 
mati; ;{.o ...n. 

Paola non ando avanti e dette appena una 
ocehiata airnltimo blgiietto ch'era delia so- 
rella Clementina, una malata immaginarla'cbe 
voleva sempre comprare delle pillole e dei 
ricostituenti, e si lagnava continuamente dei 
suoi mali fantastlci. 

II fratello si fermò a guardaria e vedendo 
ebe aveva ftnito di leggere, credette bene di 
rammentarle: 

— Augusta si raccomanda per le calze.... 
Paola rlalzò il capo; aveva Ia faccia mac- 

chiata di rosso ágil zigomi, gli ocohi lucei- 
canti: Ia sua bocea non piii fresca, tagllata 
a lama di coltello, colle labbra sottlli e pai- 
lide, le dava uno strauo aspetto di  durezza. 

— E papàV... Come sta?... 
Ugo alzò le spalle. 
— Sempre Io stesso. 
II padre, inlermiocio, apático, rassegoato, 

nou aveva da chiederle nulla, eppcrò non le 
scriveva mai. 

— Vi divertite ?... 
— Per couto mio, figurati 1... Devo studia- 

re... Le ragazze si divertono alia será come 
possono. Vieue 11 fidanzato di Renata, quello 
spilungone,  cou  qualche amico  Augusta 
suoua, Clementina si lamenta... La soiita ba- 
raonda. Io* mi rintano in camera mia. Ho 
poço da seberzare... Se non studio Ia mamma 
non mi dà pace. 

— Sei uu uomo tu I... — disse con asprezza 
ia sorella. — Devi lavorare. Non puoi aspet- 
tare Ia fortuna come quelle ragazze. E poi, Io 
sai... Siamo povoril... Siamo poveril... 

— Eb Io so I.. — rispose 11 ragazzo un po 
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■tnpito «li quella violenza. £ aggianM con 
u» gmloM «ria di lmportan»a: — Lavorerd. 

Stettero nn poeo In silenzio. Ella aveva 
preto in nano Ia calza e scaliettara rapida- 
mente : di tanto in tanto nn sorriao amaro le 
inereapava le labbra aenza rinteire a achin- 
derglieie. Ugo ai guardava attorno eon nno 
■trano itringlmento di enore. 

— Dove atai l..£— £ eome ae vedeiae totto 
eiò per Ia prima volta, rairò abigottito Ia 
■tanta tqualUda e vasta, Ia mobiiia miiera- 
bile, le pareti nade, il letto in nn angolo, 
dietro nn paravento primitivo, 11 canapè eól- 
ia todera tdrnteita, e nn teeebio pieno d'ac- 
qua, aceanto ai muro. £ pentò alia loro caia 
in eitti plena dl ehiatto e dl gente, dove 1 
ereditori piechiavano ad ogni momento e pa- 
re non rfatcivano a rattrlitar loro Ia vita, 
perobè ognano peoiava per aè e non faceva 
nalla per gll altrl. üna baraonda ti, ma ple- 
na dWlegria. Egli tentl Ia taa freiea, Inge- 
nna anima offateani. 

— Non potrei ripartire adetto? 
— Piove troppo... Dormi nel mio letto. Io 

dormirA tal tofá. 
— Ms... 
— La strada è baia. 
— Ma qai fa freddo... 
— Oh appena... Sei tanto delieato? Che 

cosa farestl allora qai, d'inverno?.. 
Ugo non rispose e Ia sorella segaitò a 

sealaettare senta levare 11 capo. 
— Lavori per Angasta? 
— Non vedi ebe son cabe da barobina 

pieeola 7 
Che malineonla, che gelo entrava neirani- 

ma deiradoleseente stando aceanto a quella 
sorella nna volta amorosa e tenera eu ora 
cosi pallida. cosi dará, che Io guardava fred- 
damente e gll parlava eon asprezza I... Dalla 
finestra non entrava pifi an filo dl lace, pa- 
reva che le nabi grigie e gonfie fossero sce- 
se fin salla terra. 

Qualcano bassó ed entro: erano due bam- 
blne che si tenevano per Ia mano. Parevano 
gemelle: entrambe con una vestina di "Cotone 
nero a fiorelilni bianehi, i capelli dello atesto 
blondo contadineseo, stnato di scoro, bru- 
elato dal sole. strettl in un treccino rígido. 

PMI. Bott. L. MAMtlMILU 
nRinin mu riMii n Muni n MI 

Mn mu bpiMi ml PiMiiin A IM 
MateMl* ««lio 

StMMM, rtgato • lalMÜa» 
Rua Anhangobahú, 22-Telef.:Cid 6141 

dslle ore 2 alie 5 pom. 

avevano il viso ossuto, gli oeehietti nn po' 
rossi e spelati. Ia fronte nada, senza soprae- 
ciglia. La piíi grandiceila poso suila tavola 
an panierino eoperto da an fazzoletto rosso, 
Coi rlprese Ia mano dell'altra e stette immo- 

ile senz'aoeennare ad andarsene. 
— Vooi il paniere 7... 
Insleme le due bamblne aeeennarono di si 

eol capo. Ella vi tolse qnello che c'era: no- 
va, tormagglo, castagne, e vi mise dentro 
doe grosse paia dl calze. 

— Dlrete a vostro padre ehe ia maestra 
risponde di si. Avete capito 7... 

Ancora, esse ehinarono il capo, simultanea- 
mente, poi se ne aadarono mnte eome eran 
venute, taeendo nn fracasso infernale giíi per 
ia scaletta di legno coi loro soceoli. 

Ugo ti era divertlto a gaardarle, tatto ran- 
niecniato in nn angolo dei canapè. 

— Integoa a qnelle marmottine li?... Mi- 
sericórdia I 

Paola apparecchiàva Ia tavola: stese nna 
tovaglia grossolana, dispose due piatti ro/.zi, 
le posate, il brlcco dei iatte, nna bottiglia 
plena di caltò ehiaro e dolelastro e il pane. 

Ugo mangiò con avidità, ella bevve appe- 
na dei latte. 

— Come mangi poço I... — stupl II ragazzo. 
— Ml par d'aver Io stomaeo cbiuso da tan- 

anni I... — cila rispose, e s'alzA e ando ai 
cassettone. 

— Senti... 
— Andiamo a dormire?... — sbadiglló li- 

go dl nuovo, Infreddollto. 
— Senti prima. Questa busta Ia darai alia 

marama: quesflnvolto a Renata, quesfaitro — 
ei son le calze — ad Augusta. Per Clemen- 

tina non posso darti nullu. Non  scrivu, ma 
Ia cosa ene devo dir loro, Ia riferlral tu. 

Ugo abadigliava. 
— Che tonno, ebe freddo, Paola I... 
— Dirai loro ehe non mi ehiedano plü niente. 
Non ho pld niente, ora puol roveteiare Ia 

cata, non troverettl nn centettmo, non nn fi- 
lo di roba, E per Tavvenire, dirai che non 
saro pld padrona nk dei mio tempo, nfe di 
clA ene gnadagneró. 

— Ah, va bene... Perchè?... 
— Perchè prendo marito. 
Ugo si seosse, grldò un: "eh ?'V c il suo 

viso si rltehlaró di nn vito faggevole di sta- 
pore e dl canzonatnra. 

— Tu prendi marito ? 
E pareva ehe volesse dirle: — Eh via I 

Che storleila è questa?... 
II caore delia povera zitelia trasall a quel- 

la ferita nuova e senti ravvivato 11 bruclore 
dl tutte le ferlte antlche. 

Chi aveva stabillto, alia tua uacita, ehe 
il tuo dettlno dovette essere rinunzla, umlità 
e sacrifício?... Aveva dovnto pagare il fio 
di essere nata virtuosa e savfa, tra gente 
senza scrnpoli, dispotica e temerária, ehe ap- 
prezzava toltanto rozlo e i piaeeri delia vi- 
ta; e quando ia cata, peggio di una barca 
che fa aequa da tutte le parti, era stata li li 
per tfateiarti, ella sola si era rassegnata a 
partire. Che suppiizlo durante i lunghi anni 
dairavversa fortuna I... Poi, un pó d'apparen- 
te agiatezza era tornata in casa, ma lei per 
contíguo dl tntti era rimasta a lavorare. 
Giacchè aveva 11 beneficio di noter guada- 
gnare, gnadagnaste I... E tntti i suoi erano 
sempre pronti a piombarle addosso coroe av- 
voltoi. 

Ob te avetteru potuto tpremerla di piíi, 
■fruttarla ancora, toglierie II tonno, contarle 
i bottoni, far denaro d'ognl tuo miauto I Era 
un andirivieni continuo, nn richiedere con- 
citato, delle etigenze tenza fine, delle prote- 
ste tenza trégua!... E le dlcevano, tenza vo- 
lerla tchernire: 

— Beata te che tei Indipendente e non liai 
bisogno di nessuno I... 

Invece, ora, ella sentiva próprio bisogno 
di qnalcuno che ia difendesse dalla sua stes 

■•■lawul "Faioll» 
BUA DIREITA, 5 

E* tlati ipcrta aot nuova wtlonc ncllo 
•tcfM ulooc delia Coafett«ria, planlcrre- 
■o, deva VíCM wrvila Ia colatlom, e nel 
■tmtWMlO M. Ulto r cbcnMta. Caclna 
dl priauutao ordiae. Scrvlalo inappoa- 
Ublk totto tatu I rlfuidl. 

RESTAURANT 
Tca-Room-Café 

. MODERNITA* — LU5SO 
COMFORT 

Avenida Paulista 
ks 

/A PAZ 
DAS FAMIUA5 COM 

DAS BARATAS - 
m Mim w «■■■■««««« 
CM TODAS Ki DROGARIAS 

AMcMh: tmonumai imo mouim N MIITIUI • ca 
•DA M fneMM0,9-ll-aAO nuilO ■ UMraurio »u» DO uino. ti   F-ERNEI-r  

Brioschi 
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wi dcbolczza, uhv diwtsc di uo por lei; teu- 
tivft piü, acata Ia torda e latente ribellione 
di tanti anni, l'amarezza dell'inglattizia, il 
ranenre delia srhiavitfi, tatto ciò ehe voleva 
■fogarit e 1« ponflava il petto e Ia, agitava 
come nn inale insnpportabile. 

— Ml marito — ella ríp*!^. — Anclio a to 
paro nna eota mnltn strana ? 

— Non itrana... Che cosa dlranno a caia ? 
l,o stuporo paraliz/.ava. Si ICOBSO  quando 

gontl nn picebio forte alia porta. 
— Chi c'è ?... 
— Sono io — disse una grossa voee. — 

Posso entrarre, maestra? 
La maestra, eontrariata, si alzó. 
— Kntrate. Avevo gl& detto di si alie vo- 

stre hambine... Perobè siete venato? 
— Non fa nolla... Ho voluto venire. 
Era nn uomo rozzo e massiecio, vestito di 

fustagno, nn po' maturo, lento e irapaeeiato 
nei movimentl e eol viso térreo e ragoso. Se- 
dette, allangA gli enormi zoccoll bagnati, e 
stette tranqnillamente in silenzio, mentre il 
giovinetto nn po' pallido Io guardava eon 
ária atlonita e costernata. La donna che scal- 
zettava di noovo, nervosamente, gli fece in 
dialetto qnalebe domanda ehe ITgo noncapl, 
e Tnomo rispose adagio, spiecando bene le 
parolecon voco monótona e bassa. La Inco 
delia lâmpada gli batteva sul viso, nn viso 
addormentato e chluso, eogli oechi piecoli e 
spelati. Ia fronte piatta dietro alia quale do- 
veva ben eelarsi Ia tranqnilla e férrea osti- 
nazione dei eontadino. Appena volse il capo 
a guardare il ragazzo e dono nn momento ti 
alzó, Io salntó toccandogli Ia mano eon Ia 
sua grossa mano inerte e callosa che ITgo 
senti eon ribrezzo, poi nsci lentamente, col 
passo pesante e le spalle enrve. La maestra 
rosto un momento a parlare fnor deiruscio, 
poi rientró, chinse e domando  ai ragazzo: 

DOTT. r. â. MUAN 
Ex Intetno, per eoaeono. delU Clinica Oiletrki 

delia FacoM di Mcdlclm 
Mediana infanlik, Mahllit  Venerte, Parti 
Consnlt.: Av.Rangel Pestana, 180, sobr. 

dille 3 alie 5 pom ■ TeMono, 498 • Braz 
Ret.: Rna das Flores B» -Tel. 27!)9 Centr. 

— Vuoi andare a dormlre ?... 
Egli non s'era mosso: ansante, seonvolto, 

le domando eon  una voee in cai tremavano 
Te^rsorime:— 

— Ta sposi qaeirnomo ?... 
— Qnello. 
— ün eontadino I... Un vedovo? Ta sei 

pazza I Ma Ia mamma, ei penai, Ia mamma I... 
— Si rassegneràI... — ella rispose, e gli 

gridò: — Che cosa ne sai ta ? Prova a pas- 
sar qui dieei inverni e dieei antanni, tola, 
sola, solai... Prova a lavorare per gli altri, 
a vivere abbandonata I... Non vi voglio piii 
vedere i... Non voglio aaper plii niente di voll... 

A mano a mano che parlava, ia sna voee 
si alzava, dfventava stridala, acata, lagabre, 
come an grido di dolore fisico; ed ella se- 
pultava a lamentarsi, torcendosi le mani, stra- 
volgendo gli oeehi, gemendo e gridando co- 
me in nna criai isteriea, ripetendo dieei volte 
Ia stessa frase: 

— Non vi voglio piú vedere I... 
Poi, bruscamente, tntta qaelia esaltazione 

cadde. Ella si aseiagò Ia faecia, si slacciò 
il colletto, abbaesò il lume. 

— Va a dormlre... 
Cgo obbedl. Ma quando fa nel letto, dietro 

ai rozzo paravento grigio, si mise a piango- 
re, prima ehetamente, poi pii'i forte, se »pre 
pifi forte, eon dei lunghi singhiozzi ehe non 

poteva trattenere, pieni d'affanno. Oh che 
sconforto senza fine, ehe disperazione immen- 
sa I... Come Ia vita gli pareva terribile e ern- 
delel... Tntto gli faeeva orrore: Ia sna ta- 
míglia, 11 suo falso lusso, le insolenze dei 
creditori. Ia loro fatieosa csistenza di spo- 
stati, 11 ano avvenire osenro e pleno dl pe- 
ricoli, il destino di qaelia sorella ehe andava 
sposa. L'adolescente spensierato, pleno di sa- 
lute e di speranza, santl tntto il tédio delia 
vita pesargli addosso, nna tale amarezza, nn 
tale sconforto, ano strnggimento cosi arden- 
te di pieti e d'affetto, ehe desiderò vera- 
mente di morire in qnel punto, col cnore 
schiantato. 

Ella venne % consolarlo. Con triste tene- 
rezza strinse qaelia bella testa sul suo petto 
magro e bacio quegli oeehi gonfi e caldf, ehe 
piangevano per lei... Lo baeiò come quando 
era pleeino, eon violenza, con pletà, respi- 
rando II profnmo di qaelia bella giovinezza 
innocente, e soitanto quando il fancinllo fn 
assopUo ella pianse alia sna volta le*laerime 
piü amare e plfi fredde ehe fossero mal sgor- 
gate dai suof oeehi. 

Cosi Paola sposò nn eontadino e diventA 
matrigna di dne eontadinelie. Fu morta ai 
mondo, come una monaea, senza le dolcezze 
dei convento; come una sepolta, senaa Ia 
pace delia tomba. Fu rinnegata e dimentiea- 
ta. li fratello solo, nonostante le diverae vi- 
eende e fortnne colle qaall si era conqnlstato 
il suo posto nel mondo, Ia ricordava; ma 
era 11 soo un rieordo vago, come di nna crea- 
tnra sparita da tanti anni, di nn fantasma 
dilegnato, Tombra di an'ombra... 

CAROLA PR08PERI 
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CHIANTI BERTOLLI 
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il piú genuino - il piú generoso 
il piú rÍCei*CCàtO &** conoscitori dei buon vino 

m— Depositar!; 

OiaulaFlalli .. «uo 25 de morça,93 
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A. Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂHnEGA 

UE SANTOS 
Rua Senador Feijò, 85 - Caixa 59 

S. PAULO 
Galeria de CryM«l,J8 

Caixa, 103 ■ Telcphone, 
Ia» 16 e IA 
central 3247 

IraiM Baraaa 
Avvhano II comnenia In («wnle che 
htnno sempre nu tniidlsslaio ilotk dl 
seope dl paslli ili qualilul ipcele, cone 
purê ipiiwie per qailanqne Une. Vè 
pare ant grande qaintiti dl girriloni 
«noll che vendono alPIniroiio Cd ai del- 
tiello. • Conseane t Domicilia ■ Cita 
eo nlllcioi RUA SANTA EPHIOCNIA, 64 — 

Telefono,. 1391 cl' ' 

finili fiHriu II 
Muitiiii riinltau 
Macchine da cucire c 
da ricnmo Singer, Ma' 
nichini - Vendifa a rate 
mensili - Si vende olio, 
aghi, pezzi di ricambio 
prr mncchinnr si fnnno 
riparazioni gnrnnlife. 

MMMkHiinii 
R. Quinl.Bocnyuvo 64 

Telef.   479 cenlr. 
S, PAULO 

âvr. D«tt. IiüIM MICCI 
Segrelario delta «Camera Italiana dl 

Crjninwtdc). - Ha rappretentflnti legall In 
Milanu, lorlno, Oenova, Venetia, 1'ado- 
va, Rovigo, Vcrona, Bologm, Manlova, 
ferrara, Lucca, Fircnie, Koma, Napoli, 
Cosenza, Catantaro e Paleimo. 

Atsnne liquidazlonl comnKrciali e te- 
tlamenltrte tanto m Brasile come nell'Ar- 
gentina, nelfUrucuay e in Itália. 

Tralta qualiiasl questione di ilitltto ci- 
vile o comnwrcialc anticipando le speie. 

DA consulta/ioni legali ponolari a 1»$, 
lutti i glorni non lestlvl, dalte ore II 
alie 12 e dallc 18 alie W; nclia sua re- 
lidenza In rua Piratininga, ft. 

Corrisp:T;aKlla Poslale, UKi ■ Tele- 
fono, Braz, 1332 - InJirlzzo telegr.: RICCl 

de S. PAULO 
uind, Rua 15'dB novembro. 36 

Oíficinee Penderia: RUB   RlOOl.   ROdrOde [BfBZ] 

IMPORTA qnaliiasi apecie di materiale per costruzioni e per 
ferrovie, Colori, Verniei, Locomotive, Rotaie, Carbone, Ferro eAcciaio 
airingroaao, Ferrareece, Olii, Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
dattora d'acqua. 

FABBRIGA macchiniimi i pli'i perfezionati per caFfó, riso, per 
1'agrieoltara e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Cblodi, Viti, Bolloni ecc. - F0NDER1A  DI FERRO  E  BRONZO. 

Grande SegHeria a Vapore 
COSTBIITTORI EI) IMPRESABI 

Deposito, Pabbrica e Garage i 

Rua Monsenhor Andrade e Amcrico Brasiliense   (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 

Miei niti: 1 I. C 5.1 HíZíIH - L I. L Z. - WHtin DiiM lirtfrs - Intil)'! i likiln 

ti 99 Farelo" ?«? "Trigo 
Date ai vostro hestiame unicamente FARELO 

PURO se volete conservado sano 
II "FARELO Dl TRIGO" quando è  puro, è  un ottimo  alimento, 

nutritivo, rinfrescante ed anche 11 piíi ECONÔMICO 
II suo prczzo è PIU' 15ASS0 di qualiinqne altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Bortolato <& Cosenza 
SARTl 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 4353 Central 

S. PAULO 

I  buoni cuochi  e le buone P" /oHima qualilá   dei suoi 
 • r   . prodolli,  e per Ia   convemen- massaie prefer.scono ^#dei ^ sulle aUre case 

sempre   li congenerl. 

Pastiflclo Caruso ""'T^JS^S " 

êt « .  Araldo 
eccellentc VINO puro dMIVA di 
CAXIAS (Rio (iramle do Sul) - 
vendono IMISOTTfOMATO (per 
do/zina): 

(idiiilu, iDinii i Di 
Alam. ClevelMi, 8-c 

Telefono. 47% Citlfi — 5. PAUI.O 

Ogni bottiglia porterà 1 'etíchet- 
ta con Ia marca delia Casa. — 
Prczzi convenienti. Vendcsi in 
barili airingrosso   e  ai minuto. 

U ■■■     IRMÍI Preraiato atolier   di   ünsti  — 
|||.==    inillH    "    Colletes - Ultime  novit.i   — 

Cinte e Soutien-Oorgc. Catalogo grátis a richiesta 

CAPPELLI PER SIGNORA 
Esposi/ione   permanente   dei   piA   recenti   modelli  — 

Confezione caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Ruo Barão de Itapelininga   —   N.   75 

Telefono, 5321 Cidade - S. PAOLO 

c ercansi 
Mofi í Operai hi 

per una imporíaníe 
sírada Ferrata in cosíruzione 

Pagasi bene 
00= 

Per informazioni rivolgersi alia 

Àv. Rangel Pestana, 162 
= 5. PRUüa== 

V 
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ramaola Pavlltla^a 
SfHzío   rapidu e S'.rupo1olo • qu^ltinq^c 

era* facendoai anthe tonscgna n iloitiK.tlio. 
Droglie t mcilKtwciiti Hi quahtii c purtlit 

garaalili. 
FataacbU: Stttlmio Lanzellotti 

Rua da Consolação, 505 (angolo 
Alam. Santos) Telef. 2550- Cidade 

Dr. Mario De Saaclli 
Deirisddilo di Palologin. c delia Po- 
liciinica Jcl prof. Caslellino a Napoli. 

lahtiM lititM - Siiilide - TIIIKIIKí 

Rua da Liberdade, 18-B (tobr) 
dalle 8 alie 11 ant.- Tel.: Ctr.4045 

Prol.Dr. Cav. tt. Pt liaa 
hteiti (liilu krM-SItllwrilHlfiilnnitl IhHi 

Speciallsla maladie delia pclle 
Sifilifiche e urinarie 

Consultório: Ladeira S. João, n. 14 
dalle 14 alie 16 - Te! :cid. 4008 

Pr. lolafaa lalaiBa 
Medicina e chirurg:a in gcnerale 
Malsltl* «•! bkmklnl 

Cons.: R. BoaVi.la.M-Tel.Cenl. 2096 
dalle ore l» ali* 12 

Re*.: R.Palmeiras.93-Tel.Cid.2148 

Dolt. Giuseppe Farano 
dei R. Islitulo di lecnicn operaloria di Napoli, giii aiulo delia Mafcrnllá. 

Cliirurgo degli  Ospedali   Napoietani   Unili — Operazioni — Malallie delle 
•ignore — Parli. — Consultório: A'ua José Boailacio. H - Consulte i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central 
RIM Dr. Silva Pinto, IS — Bom Retiro — dalle ore 4 1|2 alie 6 pomer. 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operfilorc 

Cliirurgia — Malottic delle Signore 

Rua Auroro. 145 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 3138 cidade 

Prol. Dr. A. Oaaraorl 
Docente di Medicina  Operativa 

Rua Barão de liapetininga, 10 
dalle 9-11 - c dalle 2-4 

Telefono N. 517'} Cidade 
Caixa Postal 1377 

Medicina e Chirurgia Gcnerale 
Dott. V. waiiaao 

delia FaroIM di Madlcina dl Rio de Janeiro. 
Ei-assialenle di clinica chirurifica delia Sanla 
Casa di Rio c di quella di S. Paulo. Tralla- 

manlo speciale delia Siiilide. 
Resid.: Rua da Liberdade. 18 -Tel. 2284 cealr. 
Cons.: Avenida S. João, 47 - Tel. 23ascenl. 

Dalle II alie 12 a dalle IS^alle 17 

Dotta ttaMpp* Tipalil 
Mcdkiaa c Chiranü nacrala 

Ltureato per Ia Paeolu dl MedkiM dH 
«thli.Con luaaa praMca dl oapcdall. TraMa 
con speclile riguardo k aulaUlc dai baa- 
bini, delia alcaore a vencico-sifilIUclic. 

CoMnltorlo: Rua S. Joio, a. 47 
Telefono, 4U8-Cenlral- Dalle 14 alie 17- 
Resldenia: Av. Rangel Peilana, U-Tclelo- 
no, 222-Brax-Dalle «I|2 alie II l|3. 

Dolta Arlwo Sappoal 
Madko-cliirurlo • oalrtrieo M\m R. Uaiv. 

di Pisa, abiliialo per litoli dal Gov. Fadarale. 
Ea-ialamo datt'0(padala Maggiore di Milano. 
Malatti* delia iiaaora a dei bambini. Analiii 
■aicrascapicha. Cura dalle malallie veneree a 
aillilich. coa matado próprio. 

Cons.; Av. S. Joio. ia, dalla 2 112 alia I p.. 
Tel. 3471 - cid. - Raa.: Av. Raanel Pestana. 88. 
dalla 8 alia 9 a dalla 13 ali* 13 - Tel. 133-Brai. 

Dott. Mareollo Dllaao 
Primário dcll^Oipedale Unberto I.- 

Medicina e Chirurgia In generale Malattle 
deito ilomaco e degll IntetUni e malattia 

dei bambini 
Resldenia: Rua S. Carlos do Pinhal, 7 

Telefono, 207 Avenida 
Coasnltorlo: Rua Boa Vista, 28 

Telefono, 1088 Central 

Laboratório Mísi 
•iei dou. ]nuino Maciel 

BsUboroBadarò^ 
Tel.: Central 543!) 

Con lunga pratica nclFantico "litl- 
tnto Paitenr„ dt S. Paulo e neiristi- 

tuto Oswaldo Cruz dl Rio. 
Reazlone dl Wassermann c autovacclni. Ela- 

me completo di urina, feci, tputo. sangue, 
sueco gástrico, iatte, pus, ecc. Peli e sqna- 
me, tumori e frammcnti atologici. 

Aperto tutti i giorni dalle 8 alie !§. 

Dott. «laoo»»o Toil 
delle   R.   Cünicha  ad  Ospedali   di   Napoli, 

dallOapadala  •Umbarlo i> 
Abiliialo per litoli a par csami in 

Rio da Janeiro • Bahia 
Medkiaa e Chirurgia ia genarala 

Consultório: ffu* Barão llapelininga 7 
dalle 14 alie 16 — Talclono.   4053 cidade 

Dott. RobiPto Bomis Caldas 
Specialista per le malallie dei bambini 

Ex-aasislenlc dei dolfori Moncorvodi Rio   de 
Janeiro e Capo delta Clinica dei bambini 

delia Sanla Casa di Misericórdia 
VisÜe dalle ore a alie  4 pomerídiane 

Rcsidenzo e Consultório: 
RuaMajor Quedinho, 7-Tei. toa-ctni. 

CLINICA OCCULISTICA - per il Iralfamenlo 
complefo di lulte le malallie degli occln con i 
melodi   piü   rerenti r tíCumrí    —    Dirrflort : 

Prof. Dolt. Alberto Bcncdctli 
tlell Ospcdfllle delia fien. Porloghese 

Prcf. Dolt. Aanibale Fcnoallea 
deirOspedale Umbeifo I 

Rua Dr. Falcão, 12, dali' 1 atle 4 pomerídiane 
Telefono 2344 - Caixa Postal lOlO 

Dra rausto rioravuli 
Medlio-thirurgo e osletrico delia R. Univ. 

di Pisa. Ei-inlerm di R. Osped. Riunili di S. 
Chiara in Pisa. - Abiliialo per litoli dalla Fa- 
coltà di Medicina di Rio de Janeiro. DeirO- 
spedale Umbcrtol.- MEDICINA a CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallie delia signor. a dei 
bambini. Malattia veneree e sifililicha. 
tal Miia l(HHtor.S.MiM)Til HitSI 

dalla ore 7 alia 8 e dalle 2 alie i 

Prol. Dott. A. CarJol 
MHmMlUFmltililMkiu 

Analisi mícroscopiche  e  chimiche.    Ricerchc 
ballerioloficlie a islologicha 

86  —   Rua Aurora   —   86 
Telefono Cidade, 1769 

Dalla a .11. t * dali. 4 alie a pm. 

Dattor Paiquali Siniigalll 
CHIRURGODENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori si- 
stema nord-americano. 

Specialitá  in   brid|e-worhs e denliere analo- 
miche, massima estética e durabililá, 

Avenida S. Joio. 23 — Talei.: Central 2288 
Consulta I dalle ora 8 alie 17 

Dott. Antônio Rondlno 
Specialitta nclle malallie delle signore, c«- 

coadiufore delia Clinica Oslclríca delia R. U- 
niversiti di Napoli. Laurealo dali'Accademia 
di Medicina diParigi. ^ 

Consultório: _ 
52,  Praça da Republica.   32 
dalle 7 alie 8 e dali'! alia 3 - Telef.: Cid. 3319 

Dr. Olmoppo Darbaro 
Chirurgo-Dentista 

Specialista per le malallie dalla bocea edeidanli 
Eseguisca qualunqua lavoro di protesi den- 

taria, conforme le recentisaime ínvenzioni. 
Cons.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0RM8 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 ant. alia S p. - Tel.: Cid. 2702. 
Accetla pagamanli . rale mensili 

Rua  Major  Seriorio   N.  87 
S. PAULO 

DottaP. CDBUNBTTI 
Direltore dellOspedale di 

Cariló dei Braz 
Largo Sele de Setembro, 2 

Telefono, Central 4226 

Dottor Nlcola Popl 
CH1RURGO-DENTISTA 

Gabinetlo modarnlssimo. Massima perfeiio- 
nc. Specialista in pezzi arlificiali. Eslrazioni di 
denti ienza il miaimo dolore, mediante un pro- 
cesso próprio. 

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

dalla ore 9 alie 11  e dalle II alie 18 

D. Bnbbo 
Medico, Chirurgo c Osletrico, abili- 
lato dalla Facolli di Bahia,  ex-Chi- 
rurflo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo delTOapedale Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.124 
Dalla 7 ali. t e dalla I alie 3 - Tel. )673-Braz 

Dott. Olovannl Sodlni 
dei RR. Spadali di Lucca. Laurealo .cila Fa- 
collii di Firenze a dl Rio de Janeiro, ti-chi- 
rurgo Primário Ospedale Italiano ümbtrlo I. 
Medicina - Chirurgia - Malatl.e delle signore. 
Diagnosi precoce e cura radicale delia Siiilide 

e malallie veneree. 
Rua Floreneio de Abren,9-a - Tel.; Ccnt.310 

dali. 9 alie 10 l|2 e dali' I alia 4 

jp^aboratorio Speciatilà ín reazioni 
di Wassermann 

Wnsmuu iHdèse 

di y^nalisi tsami compleli di sangue, urina, fect i, 
sputi, succo-gaslriro, peite, pelt. pus, 
ulceri, lulle, Uquidi piíologlci, tumori, 

soro-reüzioii, ecc. 

e ricerche cliniche 
lul tliltiU BiUini, 38 I > aperto dalle S 112 alie 5p.- Telefono : 42i central 

DR. LUIZ MIOLIANTO - Müín - SiMdilIsti in inallsl tliiltli 
Lungi pntiii di spiciillti, MI iiiitton ii nri IIIMIIMí il npidili 11 S. Pult 

Laboratório dl chimica c microscopla. 
Rcsldenza: Rua Lavapcs, 182 - Tel.: Ccntral-2l(i8 - Sõrologla, bacterlologia e mlcrosc. 

Dott. Salvatore Pepe 
Elettrollsi, Uretroscopia anteriore e posferiorc. 
Cistoscopia, Cateterismo degll ureferi    :—: 

DEGLI OSPEDALI Dl PAR1GI 

Ule urinarie 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA. 9 (sobr,) 

dirimpetlo ai Teatro Municipalc 
dalle  9  alie   11   e  dalle   14 alie   16 

CIDADE 

Banoo Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro  N.   2 
Passaggi Maritfimi 

Cambio — Kimesse 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premlato Panlfleio, PattlHclo 
- e Fabbrlea di Biscottl - 

Fabbrica e Scrittoio:  Rua Amazonai, 12 
Telefono, 21-15 Cidade 

Succnrsale: Rua Duque de Caziat, J7 
TeM. 385-5. PAULO 

Calaalnro da nomo 
Se deslderate comprareunbtion 

paio di stivalini, andate all(t CA- 
SA YPIRANGUINHA, perebè fa- 
reteottimaeconomia.Grande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

Tappexzeria 

JoaéGhliardl 
Rua Barão de Itapctininga, 71 
Telefono, 4891 Cidade- S.PAULO 

saéa tím élàiái 



DIFF1DA 
Neümieresse deliavosfra 

saluie esigete 

Ferro-China 
GENUÍNO 

B1SLER1 
di FEL1CE BISLERI & C. 

di M1LANO 

Ia cui firma é riprodotia 
suir etichetta e sul colia* 

rino che avvolge 
Ia cápsula 

Rifiutaie Ic imitazioni sempre 
donnosc e spesso nocive. 

Domandate sempre 

Ferro-CKina Bisleri 

DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECATINI 
Non irriíaníi. Curano stomaco, fegalo ed iníestini 

In vendita presso tutte le buone Farmacie e Drogherie 

,■ 

mmm^mtim. 
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lmpr««a Cinematográfica Italiana 
Malusardi e Segreto 

üuica Impreia Italiana cbu Cüni|iera lu ultime tiovitíi.tli'! TRUST 
.   ITALIANO. ■ Tutte  le  setiliiiaue  Inuuia  sulla   piazza   le mi- 

gliori Filius Italiano interprctate dagli artiiti piá in voga. 
Ogni giovedi ai TKATIíO AVENIDA, "serata ili gala italiana,,. 

Tutte le films Ui (pietta Impresa IOMO pruitttal^ nci Cinciua- 
lügrafi delia "Compagnia Cinematográfica I>rasilciran o (li "D"Kr- 
rieo, Uruno, Lopes e Figueiredo,,. 

S. PAULO - loa 8. IpMiooia, «2 - Tel.: Gid. 4862 
Caixo. 929 - Indirizzo íclejjr,: "Malusardi,, 

■10 Dl JANBIBO - Bna da Asaenblea, aom. 14 

Deposito di Gcncri Alimenbri 
KSTKKI K, NAZIONAU 

♦ 

VINCENZO GIORDANO & C 
i lM»evtota»ft = 

SPBClBlIta Manteiga marca ÁGUIA ■ Vini Tmi 
m^Bm^^mm^mmm da posto llaliani e Argcnlim - oalami 
Pormaggi - Antipesti - Conserve - Marmelatc - Gelaline 
di frulla - Frutla sccclie  •  Legumi  -   Mostarde,   ccc. 

I. $. EMiiii. 87-1 • Til. 274! IM. - Einlli 16» - S. NILI - .M£^um! 

"Companhia União dos Refinadores" 

II Caffè e Io Zucchcro 
 marca "UNIÃO" 

SONO I M1GL10K1 DELLA PIAZZA 

Caia dl Moblll "Ooiditala" 
LA  MAliUIORE IN S. PAOLO 

Orande aisüiiimento di mubill in tulli cli 
ttili e quiliM. Lcili dl ferro scmpijci 
c snmluti. M*lcrasscrl«. • V<r • 
pczictia, •toviglic, utrntili 
per cucini c ailri  irtl 
coll concernenti • 
quetlu ramo ^^- 

Pnzzi niiiimli 
i nitiiiíiii 

AbbUmo i'autoinobiie a dlipotlilonc 
degl'inleresMil senza comproncuo dl compra 

Tililmn i. 2113 tiiiii-ha Jni Pailin. H 

II rítrovo 
degli italiani 

in SANTOS 
E II. GRANDE 

- Dl - 
Oiuseppc Lauritl 

Tutto il "coufort" moilerno 
Servizio   di   "Restaurant" 

di prim'ordine 
Pn(iiilipiblinil-Tilif.4l9 

Dirimpctlo «lia Dogana 

0 Fabbríca di Calzaíure per Uomo « 
A.  Colamarino 

Vera cd unlca creatrice delia muda 
Ulliina novildi 

Scarpc COII suole di •Neõlin» 
Elegau/.a - Pcrfuzionu - Lcouuiuia 

Avenida S. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 3651 — SAN PAOLO 

Vicente Lattuchellõ 
Ncgoziatilc-Sarlo 

Hua Boa Vista, üO 8. PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
-• Fabbrica di letti di ferro e mate rasai - 
Ueti  di fil di ferro, seilie, lavabi, culle e 

altri arüeoli congeneri 

Viííorio Coppola & Co. 
IMPORTATOKI 

lu Bríiadeiro Tolías ?3 • Ç^ai5V« 
Vft  ^L   W%   Vft  ^fc   IWn^ ^&      Coide c Spoglii di fulle le qualilã cd'o}jni 

[jrezzi modcralí, solldtilo preiso Ia 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATEL-I-I DEI-GUERRA 

RuaFlorencío de Abreu, 1Z7-I29-13I -TBIBí.ZBSZcení.-;s.Paulo 

í 



-D"..*1*1. !UJW«PJ 

Ricordate èhe «olo Ia   CA^SA.    IV.OOOO 
vende oggeüi arlistici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO  BI ANCO. 

convenienli  per prczzi e qualiti. — Siate econômico, 
tua Matrioti LâNUUI M, MAO N. 1 - Ttlttoat, 4111 Ctatral - CaitUa Ptittlt lltl 

Grande Stabilimento Mislnli "Sotwo de Souza" 
Rui bíbcpoBidiPd, 135 • Tcltph. Central 4582 • Caixa 186 
ULTIME ROYITÁ' - Prezzo 1)500 cadatnu - SUCCESSO 

Amor Trahido, Valia com letra  Scramiuza 
QoaUTango  £. de Campos 
Sentimento díAlma, Valtu com letra   .   .   . Portaru 
Pois iimt, Samba com letru  De Ureitorii 
Ü?..., Valia  J. Bltano 
Você me acaba, Samba  Sautoi 
.ií / ^áo.', Tangulubo  Baptiita Juuior 

Piani • Musica - StrumcnH • Copde • ACCCSSOPí 
Cliiedere Catalogo Officioa Grafica Huicalc 

E.. Lemmo (Si Comp. 
l/nporlazione direita di Cemento ALPHA — Ferro rotondo 
— Lamiera di ferro galvanizzato — "Arame farpado. — 
Tegole tipo Marsiglia e altri tipi — Mattonclle di cerâmica e 
■maltate — "Azulejo»,, ingleil 15x15 — Calce, Alvaiade, Olio di 
liuo cd altri articoli per pittori. 

■aa r«nMiM, 10 - ?•!.: 98M-Cidade 

Per Ia pulitufa dd RISO sistema italiano 

Siete Calvo? ílí^M!  s Avetedelhforíora? 
SlorwMale ivre- 

U (li UMlo dlvcrsi 
riMdi mui cuirirc? 

Uute   alían   Io 
spccifko: 
Formula inglese 
Marca reglslrala 
E ne vedrete tn- 

blto II rltultalo. 
PrcnUto con rat- 

daillt «foro c diplo- 
■M d'onorc atile El- 
potlzlonl di Mllino 
e Loadra 
Ia lullc Ic Firmicle 

Orogherie c 
Proiumerie 

Uiin (inniiHirli m li 
iMtili iirtatiHH: 

iinifl FiMa da Eiim - S. Mi - bnr MMkia - lu S. kiti, 17 
In Santos i BAZAR EDISON — Rua General Câmara, 7 

ROOOO IVIOC 
-  SARTO   - 

Novità in targe blen verde-icuro e inarruo 
delia Caia Hoaie, Head & Som Ltd. di Loudra 

Praça Antônio Prado. 8 (sobr.) - Telefono, Central 2092 

Scirappo di Santo ngostliio 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chicsa di Santo Agostino. in Gênova 
Dtpwattw ptr M«fllMMl 

UsateU se rolete fttUHcare il Testro su{ne e curarlo 
it «foi TUtctHà (Marca brcveltala) 

Cooceiiionarí per tutto ii Braiile, 
Argentina, Uragoay e Cile: 

M. CRISTINI <a C. 
Rua Alrares renteado, 36 — S. PAULO 

- CUIEDETELO a TÜTTÍ i FAKMAClSTI - 

con grandi fonderie di ghiia, bronzo^allumiulo. Officine mec- 
eanicbe per Ia eoitruzíone delle brevettate raaccbinc "Tü- 
NANNI14 per Ia pulitura dei riso con pietre artillciali di sroeriglio 

-^a?p^S««r-CarlosTonanni&C 
Ria» ABIOMI* *• Oodosr, • • C«KIU PoaUlc. IM» - *. Va«lo 
Abbiamo sempre pronto in deposito materiale completo por Ia 
riforma delle pietre di   imeriglio, gomme, ecc,  ecc,   cbe veu. 

^^^^^^^^^^^dlam^lmiglioriprezzi. 

IL "PIIOBEHIO" UtUisataMia 

MM 
Se 4,'ià ((inisi uou si lia 

capelli, il "PILOGENIO, 
!a uascere capelli uuovi 
e abboudauti. — Se si 
incomincia ad averue po- 
cbi, 11 "PILOGENIO, im- 
pediice cbe i capelli con- 
tiuuino a cadere. — Sc si 

baiiuo   molti  capelli,   il   ■PILOGENIOn  serve  per l'igiene dei 
capelli iteui. 

Per 11 tratamento delia barba c lozioue di toeletta 

Rílogonlo sempre   Rllogenio 
lu vendita in tutte le farmacie, drogbcrie e proiumerie dei Brasile 

Dlatraaloa* «■•li» lovfo»» 

[linivia i FiMn li Imti 
«I ■aiMtti ArMMraw 
Boneta de malka • BoneU para homens, 

Coocertam-ic ca 
e capai de teda 

de qualquer outra qualidade, rcloraum- 
ae ckapeua de cabefa. 

menlaoa c mcninai < 
da chuvas colocam-ic capai de teda ou 

Hdade, 

Rua'da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
Tdelono. eenlr. 3336 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Lucc 

5. PAULO 

Fakiu fc Piaus Eiialtalai 
——  • «• Mmtml ——— 

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos de Metal «^Borracha 

Medalhai e Díitinctlvos 
Falchi, Maroucei êt C. 

Rua P!or. de Abreu o-Teltí. 343» C(r. 

fUMtKíHnilirtiliftiiliMinni 
Fabbrlca c olilclna: R«» T«*y. 59 

, SI rlparano c si 
rUormano planolortl 
vecchl. Qualslasl pia- 
nolorlc, crédulo in- 
lervibile, dlvenla 
nuovo. SI lacilitano 
i pagamenti. 

Accordl MtOOO 
Telefono CMade 2262 

VBNDONSI 
rlcclte per vlnl nailonalt c itranierl, con 
Irnnentailene c rapMI, d'uva nailonak. 
che pouono garenlare con vlnl itranlcrl 
nlllluando le vinaccic per viao tino da 
ruto, con canna c Imita e per guarirne 

ditcitl. - Birra Una, durevole c che non 
laida il solito londo nelle bottlglle. Li- 
quorl dl ognl qualitá. Blbile ipumanli 
aenu álcool. Aceto senu ácido acetlco. 
Cltrato dl magneila. Saponi e move in- 
cluttrlc lucrose. • Per lamiglia: Vlnl blan- 
ctil cd altre blbile IclenicSc che coslano 
pochi rela ai litro. Non oceorrono appa- 
rcechi speclali. Catalogo grátis • OLINTO 
BARBIERI - Rua Paraizo, 35 - S. Paolo 
Telefono, 2958 Central. 

N. B. • SI rendono buoni e durevoll i 
vlni slranleri e nazionall, acidi, lorbidl, 
«coloriu, liacchi ecc, con poça sptsa e 
stma iavoro. 

: 

l 
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II PASQU1WO COLOWIAIE - C«li«'a-T. - S. Paalo 

I 

t 

t 
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II PASQUINO è composto e sfampalo nello slabilimento próprio in Rua 35 de Março N.  15 - Telefono, Central-274i 
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