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COLONIRLE 
•Col tempo e con Ia poglia maturano ie nospole   • 

(T      AbhaMBCHla annus    IO.ÍOOO        V        UPFICI:    Rua X—              AbboMMMlo aiwue   101000      ,1       —  
U11 iwerirc     6$000      J^     (Üuihltm 

São Paulo. 17 Luglio"Í92Õ 

Rua 25 de Março  N.-IJ      |j 
«7 • "2 r- -lili<.:(iitHl27«     j i 

r Una lotta ••nsaxionalo: i peacicani alia riacoaaa ^ 

K.. 
GIOLlTll: - Non temere,  Itália.  Rinsciremo nd obbatter'!, prima clie ti dtvorino 
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Pnf. Mt. liminin BMiti 
RUA CONSOLAÇÃO. 137-C 

Telefono 466, Cidade 

Délle 8 alie 9 - dtlk 12 l\2 êllt 14. 
Laboratório di Analiii Cliniebe 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCÉSCO LANCI 

PrcariiW PMiHklo. PulIHcta 
- t rabbrki dl BtecotU - 

Ptbbrica t Scrltloio: Rui Anazoun, IJ 
TcMsno, »-» Cidade 

Soccarulc: Raa Daqac de Cailai, S7 
Ttlcl. SM - S. PAULO 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro N.   2 

Passaggi Marillimi 
Cambio —  Rimcsw 

ramacla Paallitama 
Servizio pftplde e «crupoloso a qualunquc 

orê. racendosi «iiche cimstgwi • domicilio. 
Droghr e mrd;caiii«T)li di uu^lilá • purezza 

({■rantiti. 
F^rmacUta : Settimio Laozcllotti 

Rua da Conaolação, 505(aiigolo 
Alam. Haiitos) IVIef. J550- Cidade 

Calxatart da «orno 
Se deiiderate comprare un buon 

paio d! •tlvaltnl, andate alia CA- 
SA YPIBANGUIRHAj p"^ fa- 
rete ottima economia.(írande ve». 
dita e prezzi alia purtata di tuf ti. 
Rua Ouint. Bocayuva. 37 

Navigozione Generale Italiana 
TranSOCeanica - SoclUUana «Havígazione 

La Veloce - Ravlgazione Italiana a Vapore 

PriKÍIBH MiMl 
«Hess dal Plala il 20 Luglo. par- 
tirá da Rio dopo rindiapense- 
bilc sosla per MM. Iltullmi I ilMU. 

Indiana 
Allete dal Plala il 7 aellembre 
partira da Santos, dooo Tindi- 
spentabile aoala. per GÊNOVA. 

PR0SS1ME PARTENZE PER L EUROPA 
Re Villoric, 1 "> settembre da Sen- 

to» 
P.ssa Mafalda. 4 otfobre de Rio 

Indiana 2) novembre 
Pssa.  Mafalda,  5  dicembrt, dl 

Rio. 

PasiaKgi di 3.a claue: per Ihuropa, dollari 81 sul •Prln- 
cipeaia Mafalda"; dollari 82 tal "Be Vittorio": doll. Té «ull' "In- 
diana", piíi le imposte. IVr il Plata 1U5$Ü0U incluie ie imposte 
per futti i vapori. 

AGEHTl PER S. PAOLO E SANTOS: 

F. Hlatarazzo S C.ia 
RuDÍP8iti.IS-8illlT0S: llMXiiiiPdiSilwira.lZII 
AGENTI GENERALI PKR IL BRASILE: 

'Itilii-flmpici" Soclitè di Inpnsi ItarittimB 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 3-4-6 

fim 
FaWrtet AfpartceUBi- 
MaMaaMta ntttrioa 

di Milano 
Ferri da Sliro - 5   dimensio- 

ni. Shile,  Ire lipi  difTerenti 
Bollilori. Fornclli, Casseruole 
Tattl a  luasloiiaarata 

•Itttrioa 
50O|o di econoinia   di   con- 
sumo «u spperecchi  d; qual- 
siasi eltrn marca, e   finimenli 

di lusso 

Articoli Ittllaai 
Prtui Motfet 

íNíN inliB H. 
CâSA AUTOPIANO 

Rua Dicella, n. 44 
Unici Rappresentanti 

LYSOFORM PRIMO 
LYSOFORM GREGGIO 

LYSOFORM 
Lyiolorm PrlniO — E' lldeale dei disinfetianti. perché non é velenoso. ha odore 

çjradevole, é enérgico, delersivo e lubrificante, evita le infezioni e le putrefa^ieni, 
risolvej le suppurazioni, purifica e toglie qualsiasi odore agli ambienli, uccide i 
parassili, ammorbidisce !a pelle. non maechia e non corrode Ia roba ; guarisce 
rapidamente qualsiasi ferita e perdile di qualsiasi genere. e tutte le malatlie delia 
pelle. dei cuoio capelluto, delia testa e delia gola. 

Prezioso per ligiene intima e personale. índispensabile   in tutte le  lamiglie. 
Per una disinfezionc comune, é preferibile   "LYSORFOM CREGGlO». 

LyfOfom GragglO — Forte antisettico di gradevole odore, non é velenoso, serve 
specialmente per Ia disinfezionc di ospedali, di caserme, di officine, scüole, case 
di salute, alberghi, lavaiiderie, bagni, ferrovie, vapori, stive, private, luoghi pub- 
blici e privali, come anche tutte le specie di animali. 

Fa scomparire qualsiasi cattivo odore. Evita Ia putrefazione. Uccide i peras- 
siti.xonserva, pulisce, non maechia Ia roba e non corrode i metalli. E' il p;ú 
enérgico e il piú perfeito disinfettanle. .    .    -, 

Per uso personale usare   «LYSOFORM PRIMO-. 

íJüIü gcniitll: 

Paujualü lartirb t 
UrjflS.Bsiilfl.S-l 

Mtinlnl 4K-ti»lli.ai| 
S.  PADLO 
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Jo^^ÒhlIardl 
Rua Barão de Itdpelininga, 71 
Telefono. 4801 Cidade- S.PAULO 

lurra "Fax» 
FlTMIlll RlMM 
llcottt grasse 
Diluta lallor 
Vsrnaath lallor 
larsala lagkain 
[agiac Boultstin 
laadlaca flaa 
[mmilipiniin 
farela eFarelínlio 
taaella e pepe 
ItidiacetlcoiPira 
TappIeVInl * 
Semi e plante 
lalall 

llraue 
llverse 

I 

1 
«4 
> 
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£ coficesswff/iM escwsfyf: 

AiMlimlodal UboratorioClilmicodclloSulodi S. Paulo e ■pprovelo dallaDirciioMdclScr«itioS«iilario 

MmiUBTTI. 
lagktl e merlcane 

OflidM Meccanica pet 
riparuloal dl qaahliii 
anrea e per raote 41 

aateaMbDI 

Cttl llil Clili 
RnaBar.ltapcIhitaftU 

Tetelooo, eM. «Sn 
CafaM 313 - S. P*u w 

Frõncesco Barone 
Muro 

Largo do Palácio. 3 
Tflef. Central 3148 

S. PAULO 

liitSiilnnbn,n 
S. PAULO 

Tihfm: iHlnMür 

II ¥«rO gatlrtBOMOi luomo nato a gustare le delizie 
delia tavola, preferisce sempr»: i prodotti dei 

l^ixs-rip-icio OARVJSO 
per línezza di pasta, per igienc e prezzo. 

RH llPiO U ItipitininBI. 31    Telefono 4S65 cidade 

UGO MARONI 
Architetto-costrultore 

Costrozioni ia generale - Progetti 
Prevcativl - Calcolí 

Abitazionl In cemeoto armato 

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

ANDAR PR AT. 
EST. N.o da C RD. 



D1FF1DA 
VOLKTE LA SALUTE 7 Neirinteressc clelltt vosírn 

saluíe esigele 

FerroChina 
GENUÍNO 

B1SLERI 
di FELICE BISLERI & C. 

di MILANO 

Ia cui firmo é riprodoíía 
sul!* etichefta e sul colla- 

rino che avvolge 
Ia cápsula 

Rilíuffife le imifnzioni sempre 
donnose e speaso nocivo. 

Domandata aampra 

Ferr o-CHina Bisler i 
SAL/ NATURAL/ RURGATIVI 

DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECATINI 
Non irritanti. Curano síomaco, fegafo ed iníesfini 

In vendita presao tutte Ia búana Farmácia a Dragharia 

■ÉMMM^MIMB ̂ m 
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Prodollo delia "MltllUrU Btllard" di E. Manograsso & C. — 5. Paulo 

Casa Umberto Rocco Rua 6en. Carneiro, 85 
Til: (ntr. 3101. tiini. 1111 

ODOlEL-UBRliB^- E  OREROOERBA 
InpMl UMttlMltl A inllfi M lllIlIVII Mni • Gloie - Mctalli - Plelrc prrziose e arlicoli per "mascates. - II nusilSO butn RtíUll 

C Sammaríino 
Neguznntc sai Io 

Rua Alvares Prníeado. 33 - Telefono. Cenlral. 1116- Caixa 'JS5 

Braidi ribbrici dl lliliirfl 
Casa Blois 

Pulregc dl legno prlvtleglitc col n. 4J51 
leUi di quilunqne iattun c ulcmili pet h 

hbbricbc dl ICMUII. 

IM In taNH, (9 • TIMM 1)X(M. - I.NM 

Cappelleríi "Safa Thiresa" HICOLfl 
Variato auortimento di üappelli fini, Berrettl, Cappelli di paglia 
nazionali e itranieri Bi lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile o Cipó oon proceuo ipeciaie 81 rimoderna qaaliiaií 

cappello di feltro — — Preassi Modici. 
RÜA KIÂCHUELO N. 7 — ~    * 

illíi 
Dl 

loM im 
Imporla/iciir rtiicll» di 
slollí inulrsi — Sempi» 
nuvila       BROTO «ollr- 

citu t pnlcftu 

ÜMlSdi ilnemliro. 52, subi 
Tcl.; Clrt. «09 • S. Paulo 

Telefono n. 8068 Central 

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

TIN-rORIA  IVIAR-TI 
Galeria de Cryetal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  —  Telefono, Uroz-filO 
Avenida S. João, Ki? - Telefono,' cidade (i851 

Stefano Mezzena A C. 
Deposito permanente di legnome segato, per travature, pa- 
vimenli, ecc. - Unici depositari e rappresentanti delia   fab- 

bríca dellc rinomalc Tef OlO tipo IraBOMO di TMISI PüOUÍSt. 

Deposito: Baa 8. GMtano, 100 - 8. Paulo 
Telefono. 5032 Cidade 

Cascllo Poslole   1550 — S.  PAULO 



nnonlmo pec ozlonl 
Ci|ltilistitiitiriollt.1I.IN.M-BmiiiiinitiS.M;lll 

II piú importante stabilimento italiano per Ia 

fabbricazionc di olii cssenziali. essenze alcooli- 

che, profumi sintetici, aroma di frutta concenlrati, 

ácido tartarico, ácido citrico c cremorr di lartaro 

ralTmato. 

Agente gcneraie e depositário per il Brasile : 

G. PATRONE 
CaitlU yoitalt, ItlS-MO Dl JANIIM 

Cercansi 
lawalon i Ip isli 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

Per iníormazioni rivolgcrsi «Ha 

Av. Rangel Pestana, 162 
3. PRUüQ 

■OFFICIMBECCBlIttll- 
Mlchili GhiirB I Fntillo 

CM amcuo «ilclier» ELETTRO-OAL- 
VANICO m Inpertutanr dl Blclclelte, 
Meloclclcltc e ICCMIOTI •• Pmoaale ibl- 

lltrimo. RIpiruMnl iiruilHc 
Rv* OtueRAt OZOPIO, 25 • Tel. Cld. U73 
«ikiniUl: RUA S. CACTAMO 194 • S.MIU 

nu 
de S. PAULO 

uffidi RUD is de nauembto, 36 
OÍGcinc c Penderia   RUB   [flaflB.   RnÚrOÜB [BlBZ] 

IMPORTA qualiiaii apeeie di materiale per eoatrualoni « per 
lerroric, Colori, Veroiei, Loeomotive, Rotaie, Carbone, Ferroe Aeeiaio 
airingroMo, Ferrarecce, Olii. üemento, Aafalto, Tubi per con- 
duttnra d'aoqaa. 

FABBRICA macchiniimi i piü perfezionati per caflè, riso, per 
ragriooltura e per le induitrie. Materiale oeramioo e lanltario, 
Chiodi, Vitl, Bolloni ecc. — FONDEBIA DI FEBBO £ BBONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRÜTTOBI ED 1MPBE8AB1 

Deposito, Pabbrica c Garage i 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasíliense  (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO:  Água Branca - Telcf. 1015 

Miei luti:» 1.1. S.ilüiionc • L l.,iL - WHIIII ViibUik«'i■ Mil)'!iKkiin 

ATT. Il«tt. UMI UCCI 
Scgrttnle d»IU «CaMera IMHam dl 

ComiMNlo» ■ HaHpsreMiilanUleiillln 
AWMM llqulduicnf comaMtdaH c »e- 

Mamcnlirl* luto m Brulle coma Ia Itália. 
CaamltoTki popolare ■ it. IMOOO, d«1- 

k 8 alie 11, «lll I gloral mtao t fcttlvl. 
Stadlo: Rua WCIKC(UU Bm (mtka 

Travnta da S<) a, 11, 2.o plaao. 
Corrlanoadcaia : Casella portalc 1236. 

Telaloao, ctatral MB. 

raaitrla ArMaghl 
IW i MíMWI NfWtfn • W. S. EfUniii.» 

"Araldo" 
eecellente VINO puro d'ÜVA di 
CAXIAS (Bio Grande do Sul) - 
vendoüo IMBOTTIGLIATO (per 
dozxina): 

(Muilii lumi i (H. 
AIML CtovtlaBii S-« 

Telefono. 4736 Citlà — S. PAULO 

Ogni bottiglia porteri 1 'etlebet- 
ta eon Ia marca delia Caia. — 
Preui convenienti. Vendei! in 
barill airingrcuo e ai minuto. 

BaS Premiato atelier di Boati — 
"   Colletea — Ultime noviti — 

Cinte e Sontien-Gorge. Catalogo gratii a richieita 

GAPPELLI PER SIQNORA 
Eipoilzioue permanente dei  piú  reoenti  modelii — 

Gonfezione caprlccioia ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga —  N. 75 

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 

) 

• * 
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Spedalità inVini di Lasso e da Pasto M 
PIEMONTE. 

Barbe» finiaslmo apamante — Orignolino  —   Uranclmtto 
Barolo   —   Darbureaco   —  Nebiolo  —   Moacatu ili Caiu-Ui 

Freiaa — Bianco ücrco 
VENUITA ALL'lN(iK0S80 KD AL MINUTO 

FME-TFIO ORA88O 
(trande Aaaortiniento in OENERI ÂLIMENTARI ITALIANI 

N i M k tom. 15.1» ■ TMOMiMU • l NHI 

♦♦ Deposito di Generi Alímenbri :. 

VINCENZO GIORDANO & C 
i lM***«»«ert: 

9PBCl0lll6 Manteiga marca ÁGUIA • Vini fini 
tSãmmÊmmmm—mm da pasto llaliani c Argcntini - Salaml 
Formaggi - Anlipaall - Conserve - Marmelatc - Gclaline 
di frutla • Prulla secche  •  Lcgumi •   Mostarde,   tcc. 

I.S.EpM|NÍi. 17-1 •Til.Z7«(ii-Cai«i1IS^lNlll -^'.^ 

^Companhia Uniüo dos Rcfínadorcs" 

11 Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNlACT 

SONO I MIGLIOR1 DELLA PIAZZA 

I ritrovo    1 wÊÊÊÊÊti^'':    1 
dcgli italíani MÊiM                 wÊà^L":. ,- ^ >'\ 

in SANTOS mEf.     * 

E' IL GRANDE  U                               mk- 
Hl <!*•""'' 

- m -                 1 ̂ ^HHU 
■IvMPH Uvritl ■1 

Tutto II "conforf mo erno Hl 
Bervlzio  dl "Roataurant" Hl 

dl prlm'ordlne 1                            H 
taaiilMMiiil-TiM.tti 1                            II OMMpino •«• Oof tn          | 1                  HSI  BI 

♦ Fabbrica di Calzaiure per Uomo * 
A.  Colamarino 

Vera cd única creatrice delia moda 
Ultima novilá 

Scarpe con suole di «Neõlin» 
Eleganza • Pertezioue - Economia 

AVMM» I. J«i« N. MS 
Telefouo, Cidade 8654 — SAN PAOLO 

Vicente Lõífuchellõ 
Ncgoitintc-Sitto 

Rua Boa Vista, òfí 8. PAULO 

**í •A CAMA VICTOR" 
•- Fabbrica di k-lti di feiro c materaasi - 
Reli di lil di lerro, aedie, lavubi, r.ulle e v />' 

altri articoli congeneri |ji\ 

Vitíorio Coppola & Co. 
IMPORTATORl 

wm   Ék wm •»   »  MTIT ^    Cordt * 9?*l>l'i 1 IHM I* quKU c d'ognl 
frosMU* ti trovuo in gran^t »lock t • 
— prcui modtrsli, MHairio prato l< — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATELU DEL-QUERRA 

Rui riormclo di Abnu.lZ7-IZ9-iai -Tilif. 2132 cmt.-1. Puli 



Compriamo e vendiamo 
macchlna • nacchinUml nsatl 

it   i ai migtiori prczzi dclld pia/.za ==»= = 

Fratelli Grisanti 
Studio Itnnlco-índuslfiale 

Rua da Quitanda, N. 2 A - 3.* andar - sala 7.* 
Telefono 5000 cenl.le, Cassa Poslale 1193 

Ao Fogão Paulista 
'Verdadeiro Econômico' 

Único uol gênero cho non tuine coinpetenzH, ti|)i moderul «Ia 
ouere reveititl o uattoncile di i|iiul«lasi qualità, «olidi, elo- 
giuiti con uu fuiiüionainvutu perfetto. 

Si accuttano ordiiiazioui sia dalla città oomo .iluiriiiturni), 
uon anneui articuli «auitari. 

Ladeira S. Ephig<nia, 20 - Tel. Cidade 5894 - S. PAULO 

ROOOO IVIO 
-   SARIO   - 

Novità iu large blcu verde-kcuro e marrão 
iltllu  Cata  llousp,  Mead  & Sons  Ltd. di Londra 

Praça Antônio Prado, ô (sobr.) - Telefono, Ccnirai 2092 

Sclroppo di Santo flgostino 
Prcpnralo nel Laboratório Chimico drlla 

Chiesa di Santo Agoslino, in Gênova 
Dcpuratlvo per ecoelUnzal 

Usaltle M rolttc foitifUatc il Toslro sangue c curarlo 
da ofnl tiilosità (Môica brev((M«) 

ConeecdíoDari per tatto il Bmiil", 
Argentina, Uruguay o Cito: 

M. CRISTINI (& C. 
Kua AWaru fenteado. H ~ S. TAULO 

— ( UIEDETELO a TUTU i FABHACISTI — 

Per Ia pulitora dei RISO sistema italiano 

con grandi fonderie dl ghiia, brouzo e'alluniiiiio. üfficiiif mer- 
caniche per Ia coílrnzlonc dcllc UrevetUte maechine "i'0- 
NANNI" per Ia pulitura dei riso con pletre artiticiuli di amcri^lio 

^d;rrXtAd:rn-CarlosTonanni&C. 
ItttB Antoni* d» Oodort • • CucIU Pmlalc. itu ■ S.  Vaulo 
Abbiamo  •enipre  pronto in ílepo«itt) matcriale completo per Ia 
rilorm» deite pietre di  imcriglio, goraine, ece., {ecc,   cbc ven. 

diamo ai migliori prezai.  

(liHiaiia i FiMu li Inttt 
il •aiioW ârittoiMB» 
Boncti de malha • BoucU para homens, 
menino* c mrnlnai • Conc«rlam-tc guar- 
da chuvas colocam-te caoet de seda ou 
de qualquer outra qualidade, reloraiam- 
se chapéu de cabeça. 

Rua da liberdade, 2-A • S. PAULO 
Teklono. eentr. 3336 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Sluzionc   delia   I.ticc 

5. PAULO 

Fataíu fe Hatu Enaltalis 
   • «• Matei ■ 

OPFICINA DE GRAVURAS 
Cirimbot d« Metal c Borracha 

Medalha» • DWhKtlvoa 
FaloU, Mareacel k C. 

Rua Flor. de Abreu 6-Tel»f. 343» Clr. 

faMiiHinmiMlinaii 
Fabbrica * olticina: Ria» T«»r> 5* 

SI tipnannc ti 
nioimano pltnotortl 
vrcchl. Quataiatl pia- 
noforle, creduto In- 
tcrvibüe, dlventa 
movo. Si lacllitano 
I pagamenti 

Accordi I0SCOO 
Telefono Cidade 2262 

VKNDONaai 
ricctlc per vlnl nulonall c ttranierl, con 
fermentailone e rapidl, d^uva nailonale, 
che potronn raregülare con vlnl Mranieri 
ntili/iando le viiMcele per  vlno ilnn da 
riflo, con eanna e frulla e per cnirirn; 

difeltl • Birra f.na, durevnle r che non 
Imcla iltolilo londo nelk bolliRlie Li 
qnori dl ogni qualili. Blbtle tpumanli 
tenta álcool. Aceto tenta ácido aceCco. 
CHrato di magneaia. Sapinl e nuovc In- 
dustrie lucrote. • Per lamlglla: Vinl bían. 
chi ed altrt blblle Igleniclie che cnttano 
pochl rela ai litro. Non oceorrono -opa- 
recchl speclali. Catalogo grátis - OLINTO 
BARBIFRI • Rua Paralto. as • S. Pado 
Telclono, ISS Avenida. 

N. B. • SI rendono buonl e durevoll I 
vinl tirtnierl « nailonali, aeMi, lorbldl, 
tcolorlti, ilacchi ecc, con poça tpeta c 
tenta lavoro. 

Ricordate che solo Ia CASA ROCCO 
vende ogi<ctli arlislici, per regalo, in ORO. ARGENTO e  METALLO  BIANCO. 

convenienti   per prczzi e qualita. — Siate econômico 
Caia Malrice: LADEIRA S. JOÃO N. S - Talaloao, 4191 Castrai - Caaaila Poitala 1181 

Piani 'Hamilton'- 8uuüi iü^ sislonti (ter il 
olima dol Braaile > Prezzi  convenienti 

l^ff«lA«««ek .« '" tulte 'e (-'dlzioni  il   maggiur   "itück" 
X^aVl?51C€»       delia piazza. Sucuessi intoruazionali. 
li ^>l^v .        I'er autopiani deite tuigliori tabbriclie.  De- 
K\^JÍ%J ■   m iiosito delta collezione "Pianauto" 
C4«««««w«^w«44       corde, accegaori,  paglicttu,   isu- OtrUmeilll - tatort. - Cbttarre íuperiori; 

Non fate i vostri acquisti, senza prima visitarc o scrivere ai 

Grande Stabilimento Musicale "Sotero de Souza" 
Succursalc delia C E. M. B. 

Rua Libero Badarò, I3S - Casello, IHô   - S, Paulo 

Vino Venefo "Corbinello" 
proveniente   dalle   colline di  Vicenza,   arlicolo    speciale, 

garanlilo genuino 

E* arrlvato ia magalllcha coadialoai 
Veneli e a quanti piacc   qucslo  buon   vino   affreltalevi  a 

darc Ic voslre urdinazioni alia 

Co* Inde e Merc* "Casa Fracalanza 
Rua Piratininga. N. 98 — 8. PAULO 

♦♦ 

• • 



di 
IANK 

Tbomai Inili 8 Irmio 
lu líbin Miri, 211 IMBOIS M Unúm) 

Telefono, 3626 centr. • S. PAULO 
Completo «Rsoiiimento di m.lcriali p^r «V- 

volyimrnto di qutlufique macihina rlrtlrica. 
Specialistí In avvo^imfHli di molori dellriu. 
diiiami, altrintiluri r tra^furmatari rlfltrki di 
•Ita c bas^a leirti.iic. Kiparaiioni di qua- 
lunqu« apparfcíliio tlrltríco - ('ompranat r 
vfiidonaimoltiri, dinntni, di t|ualun(|ii« faLbikn. 

CONKLIWS ¥.' riilfult-, il non pina ultra ilvllti 
R*rtn*   StllograflcK* 

Funtionsmcnlo flaranlifo - Punia di oro - Caricn automática 
NON LASC1A CAOERE UNA COCCIA 

^id^teUx^, ^.í^^^w^^V^VvkSí^/ 
A TITOLO Dl RECLAME     una per 15$00O ■ Franco di porto 

CftM Maran* - Kua Marechal Deüdoro. 32 - ^fc" N.» Caixa Hfi) 

n Staion I iraim ■ ■'"" 'lmfm{tM 
Fabbrica di saponc Matropola 

RIM    Agostinho   Gom:y, 266  - Ypirungi -   TrlrFonn, Cambucy   -   104 
Ulfíciol Ru* Üunlino Bocayuva, 4 - Telefono - Central 3326 
Armaitm-. Eslaçãa Ypiranga - Cai»n  Pot I.  1301 

SALVATORE MAGLIANO 
Nm.va rimeiiu di itotte inglesi 

dalla Dltta 0. 0. UUKINSON e Comp. 

■M ■•« Viata,S3 (sobr.) - TcL Cenlr. 2318 - S. PAULO 

FALDINI 
con SOO metri 

In lutle te cite 
che htano vUiglaiorl      f' 

Único depotllarlo: 

Mb «li , 
Caixa Pontal, 

— 8, PAULO 

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

       arale di varie marche. 

Cremonini (St Ceccherini 
Deposilari delia rinomalissima tinta   «SOLIDOL» 

Liqu do traaparente   per pareti — Bianco per prima mano N. 0 
bianco malte N   1  — Bianco brillante N. 2 

Avaaiáa S. Mia, H7 - Telefono 2081 cid. - S. Paulo 

Placas de Crystal Tm;ii/,i(iiii « rlprodoilonl *» vtlto — 
tmogue - Tuvolette - Âmiunol      1- 
Hrri/.iniii  |U  VrtlílK-  - AlIlIUHOl   lilli>i' 

nosi - "Placclie-Specohi-' JKT ruclunm - IMífe, Ji tineu in riUevo 
Chiodete (ireveutivi e "crouuli' alia |||!|l|rillll DIICCII 
Kua Quintino Hocayuva, 7H ■ T«- UfrILIllll Ifllllllll 
l.íoi.o4028cntr.-Caiitt 1244-IMill     ■■■■•■■■" ■■■WW 

RestaurantRomagnolo^ Marco Finetti 
Cucina alfitalima a aualunaue ora — Si accttlano iiensiunUII - Vinl r Uitiiir di 
ogni qualltà ■ Spccialilà in Taglialelle caiallnithc -CulHionl eptaml a domicilio 

BssssBsBsna   f-REZZI MODICI —   

Rua do Seminário,   14   -   Telefono,  1Q66 rid. - S   Paulo 

li Ulnlii e IMutl li [DIíIII 
Io «oll wtfiHo avvift» Ia mia cMenlfU ihe ha 

tra«rrrilo Ia sede delia mia lABBMICA Dl 
FORME per il numaio M delia slatsa Kua 
Mnrencio de Abreu, dove aveva giú sede prt- 
cedMilemenle a pocht pa"^i dalla *edc nuuva. 

Nel mio <tlabil)menla atlenrlrró sempre con 
TuMta pindualiil, le nrdinnrioni delia mia 
clientela. 

CIOVANNI FEKRO. 

âw. BM|amla M%ím 
CoMulle : daMe » alie 11   e dalle 13 alie !7 
Rua DirtlU, 14 - Sala • - Tcl.: Uai. S4I9 

Ha rapnrcsenlnnti legali a Rio de Janeiro, 
Bucnoa Airtü. Parigi c Li^bona. As.iume li- 
quidaziont commerciali a tc»1amenlaric tanto. 
in Brayile come neirArgentina. nel Porlogallo 
ed i.i Trancia. Tialta qualsia^i queilionr di 
dirilto civílc. commerciale e criminale. Cônsul- 
larioni: 20$000. Residenza: Tcl. Avenida 775 

AoLelodeOuro-VÍIrtít.- 
Importa/iti- 
ne direita. 
Specialiii 

In abiti  su 
misura 

Telcl. 2126 
Central 

S. PAULO 
Rua a. Banlo   N. ?•• •   Sobr. 

CALZOLAI 
Prima | 

di farr j 
acqui- 
Itl   d i j 
lume 

per SÍ-ARIT vtillill Ia lalihr r i C. 
CHIMALDI • RUA FLOKI.NCIU 
DE AUREU, 134 - ove lro\ertlr un va 
slo "stork" di muilf l'i mndtrni per i\\ii\- 
slali ordinaz onc di 1 URMf . 

Orudi FaUrita li 
laiiliii riniiaii 
Mucclilne tle cucire e 
da ricamo Singer. Ma- 
nichini - Venilila a rate 
mensili - Si vende olio, 
aghi, pezzi di ricambio 
per maechinae si fanno 
riparazioni garanlite. 

JNÉMhiiGenrl 
R. Qüint bocnyuva 64 

Teltf.   470 re.lr. 
5. PAUIO 

"Farelo" puro 
- ai - "Trigo" 

Uatr ai vottro beitiame unicamunte FARELO 
PURO to voletft couservarlo lano 

11 "FARKLO DI TRIOO" i|iiai)ilo ò  puro,  ••  un ottirao  alimento, 
iintritivu, rinfreieaute ed anche il piíi ECONÔMICO 

II mo prc/./.o è Plü' HASSO di qaalnnqui' altro alimento 

Obledeto a: 800IEDADG ANONYMA 

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

Calzolaíl 
CBAOTINA-E' il miglior lúci- 
do per scarpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Mamorla, N. 0 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotína 
E' da prcferirsi a qualunque al- 
tra crema, perchè, oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole. é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
strare tacchi e suole, istanta- 
neamente e con poça fatica. 



■•tt.«.â.PauaNl 
4*gli O^KMí A Napoli t Patigi 

Vit Urtmrk ■ SHIHd* c Ptlk 
Rua Libero badarò, 67 (sobr.) 

Telef. Centr. 1151 
dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 

Mttr MlMla rtpl 
CHIRURGO-OENTISTA 

GakiMHs moiltriiiuiiM. MautiM ptrtwio- 
M. Sftcululiin pcul •rtUkwli. Etlniiini di 
dtuli M*u il Hinuio tluluic, iMdwaU un pro- 

Cou.: Rua Alvsrit Penteado. ». I 
(Urgo MiMricocdi*) 

MU ore « *ll* 11  t dali*  IS allt 1» 

Ckirvrio-DtnIMo MfOiptdol* Unktrle I 
t BtMkoiMi Porlolhcit 

Sptcitliklo delia curo dollo Pionu Alvtolar 
(dtnli che ti muavoao) 

Rua Libero Dadaió, 120 (sobrado) 
Telefono. 3140-Ccnlral 

V#tlo   Bi 
Medico. Chlrarge c Oilclrico. ablli- 
<ale dalla Facolíé dl Bahia, ei-Chl- 
rurgo degli Ospcdali di Napoli. Chi- 
rurge dellOtpcdalc Uaberio 1.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.ia4 
IMIo t oMo • • Mh t «Ht S - Td. IWS-Btu 

Dott. Glusapp* Farano 
dei R. Itlilulo di técnica operalotia di Napoli, giã aiulodelia MaiernM. 

Chirurgo dcgli  Ospcdali   Napolelani   Unili — Operaiioni — Malallic delir 
signorc — Parti, — Consultório: Rua José Boailacio. 34 - Consulte i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 • central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operelore 

Chirurgia — Malallic dcllc Signore 

Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 3136 cidade 

•T.PNL C. BMmTTI 
Direltore deirOspedale di 

Carilá dei Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefono. Central 4226 

Mt. Marotlto ■llu« 

RtUémn: Raa 8. Carlos 4a PMal, l 
TeMaM, tn AirmMa 
     -     -     vtsla.» 

Medicina c Chirurgia Cencrale 
•ttl. ¥o iraslaao 

dtMo FocoM di Modktaa di Rio dt Juwire. 
Ci-OMMml* di clinico ckiruroica d«IU Soolo 
COM di Ri* t di qutIU di S. Poulo. TroMo- 

Rnid.-. Roo do UWrdsdt. IA -Tol. BM ctolr. 
Com.: AveaMa S. Jata, 47 - Tol. auscrat. 

Dallo II ollt I* a dollt 13 olk 17 

B«tlo ttaMPHTIpaUH 
MaéWi t Ckiranis «aorale 

Uarcato per Ia PacoHA A Medidos 41 
lMila.Coa lann pratica dl osãüdall. TraMa 
toa nadais rignardo le aalaUie dal htm- 
Mal, dtlla aiiaorc a vcMrto-sillUtkhe. 

Coiisnllorlo: Raa S. Joio, n. 47 
TtletaM, 4U*-Cwtrsl- Dalla 14 alia 17- 
Rtddtua : A». Rangel PciUaa, M-TtMa- 
ao, m-Broi-Dalle «112 aUa II l|>. 

LlIlPlMinilliil 
dei dott. ]|||i||||CÍ|i 
■. UMN ladar*,!) 

Tel.: Central 5489 

Con lunga pratica neiraotieo "Isti- 
tnto Paiteur,, di 8. Paulo e neiristi- 

tato Oiwaido Croí di Rio. 
Reaxiaae dl Waiseraaian e salovacciol. Esa- 

ate coaipMo dl arlaa, teci, spalo, ssagac, 
tacco aaslrko. laltc, pai, ece. Pell s iqaa- 
aw, IsaMei a Iraamcall atotoglcl. 

Aperto tutti i giorui dalle 8 alie 18. 

BtHoârtaMln  ippMl 
ModkxMrurgo * oaMrica Ma R. Uoh. 

di Pita. abililalo por lltoli dol Gov. Ndaad*. 
ea-iohnw daNOifadalo Moagio»diMIOM. 
Malallic d<IW ridooro o dai biabi  
microacoplclio, Ci 

AMIM 
■ucrowopKM, uoro «fin «oianw vn^rre 
«MiUclio co* MM* propri*. 

Coao ; A«. S. Jato. 137. dali* 3 IH alU 4 p.. 
T.I aoi . -14 . ».,.. Av. Raogcl Pcaloao, 80, 

Dolloll-Trl. l3S-Br*f. 
Ttl. 3471 - cii. - Roo. 
dali* a alia 9 a dollo 

dali*   R.  CHoiclio ad 
T«il 

ali di NopaM. 
ri* !•     . 

Abililalo par MoK o por aaami Ia 
Ri* d* Janeiro * Bokio 

McdkMO e Ckinrgio in gcnarala 
Cóasultorio: RiiaBariollaptlim»ga7 
dollt 10 alia U. dalla 3 ali* 4, Ttl. 4055 cidado 

Mt. Mirti IHM MIM 
Spttlolitta ptr It malaHio dai hombiai 

Ea-oatialtnl* dti doHori Moncorvo di RI*  d* 
Jaotiro • Copo dali* Clinica dti bambini 

dtHo Soola Colo di Mistricordia 
Vi«la dollo ort 3 ollt 4 pontridionc 

Reaidcnta c Consultório i 
Raa Major Quedlnho, 7. Ttl. 540>cid. 

CLINICA OCCUUSTICA ■ par il IraHanwolo 
coa^lato di Mia If malallit dtgli oechi co* i 
awiõdi piA  rtctnli * aflkaci   —   Oinltori : 

Prol. Dott, Alberto Bcncdelti 
dtirOaptdallt dalla Btn. PorloglitM 

Pref. Doil. Aanibak Penoallca 
dtirOaptdola Uiaboil* I 

RN* Dr. falei*, 13, dal' I allt 4 poawrn 
Tdtboo 3544 - Caixa Poalal lOlO 

Dr. r«ul« n«ravuitl 
Mcdit n-chirurg* t csltlrico dtllo R. Uaiv. 

di Piso. Ei-inltmo di R. Osptd. Riunlli di 9. 
Cbiaro in Pi«a. - Abililalo ptr lileli dalla Fa- 
collá di Madkina di Rio dt Jantiro. D«ll'0- 
sptdalo Umbtrta I. - MEDICINA o CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malallic dali* «ignoro a dai 
bambini. Malallit vtncrca c «illilich* 
IH IMUI.0 1 («Hli i.t MM) U UIISI 

dollo oro 7 oH* « t dali* 3 alia 5 

Prolo ■•tio â* Cariai 
Mnm MUI rwlli ii MidM 

Analiai mkroacoaicht o choaicht.   Rktrcbt 
balltnelogklit * iitelogkbo 

86  —  Rua Aurora  —   86 
Telefono Cidade, 1769 

OoNo a *II* a * doH* 4 oH* s pó*. 

taMnu i OMa MD-tMnqlii mmili Wini i wtm) 
Pm. eUMIlERI l OtttMi RAM 8 O.RAFFAEIE nGERIII 

Mmii • IMIii Uk iüm ■ Mi • Uni 1 - IKIM i (MtnlHttii 
Rua Bar. de llapelinga, 10 - Tel, 3179 cid. - Caixa, 1377 - S. Pauto 
Si   allcndt • qualua^iM chiamla lia di nollt cbc di giorao, con Io maggiort selltriludint. 

Prof. DP. Cav. G. Daflna 
Pnfitwi A ImitilHU i SlIlliinlU um I. hiwtHi ii bpili 
Sf ecislisla  per le malaHie  delia  Pcllc — SlBUUche e  Urtnarie 

Malallic dcllc Signore. 
Conaaltorio: Ladeira S. Joio, 14, dalle 14 alie 16 - Tel. Cidade 4006. 

Per le Signore  eicluivamente dalle 4 alie 6 pomerldlane. 

Pmuii Miimiü 
CHIRURGODENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori ti- 
■tema nord-americano. 

Spcclalil* i*  bridgc-mrii* c daoUaro aaalo- 
Bdcho. MNiau tsltlka c durabÜiU. 

Avenida S. J*le. 35 — Ttltf.: Cenlral 3388 
ConaoMc : dali* ora 8 allt 17 

Ml. Astuto IOUIM 
Specialklo oellt molallit dali* algnort, m- 

coodiulorc deli* Clink* Oalclrka delia R. U- 
nivaniU di Napoli. Laareal* dali'Accadtod* 
di MtdkinS di Parigi. 

32,  Praça da Republica,   32 
dalla 7 ali* 8 • dali' 1 aU* 5 • Toltf.: Cid. 5519 

Br. CtaMpft BarkiM 
Chirurgo-Dentista 

SpacialUU per I* «MleHk dalla bocea edeidaali 
IssgÜhSS qaalanqu* lavoro di peoM den- 

taria, caafaniw I* ncaoMaw taneotionl. 
Cona.: Roa Major Diogo, 13 

Telefono, Central 5909 

DENTISTA 
Coiuulli dali* 8 onl. alie 5 p. • Ttl,! Cid. 3709 

ActcHo pogaiocali o ralo aunaUi 

Rua Major Sertorio  N.  87 
s. PAULO 

T ^aboratorio Specialità in reazioni 
di WaucrmanD 

di y^nalisi Euml cooipleli di Magut, urina, leci, 
•puli. UKCo-gailrke, palia, peli, pua, 
ukert, lallt.lkiuidi palologici, lumeri, 

airro-retiiooi, ecc. 

e ricerche clmicKe 
ki Wâ\m kom. XI - aperto dalle 8 1|2 alie 5p.- Telefono i 423 central 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Min -SHdalítU ii IUHIí diiiili Ml'is|iiili li britiM liu 

RcsMcaiai Raa Lavapés,ltt-T*l,: CcalraMIM 

Dott. Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI-DI PARIGI 

fila—    ■ ■ ■! M aa srf n    Elctlrolial, Urclroacopla anteriore c posieriorc. 
V/IE    UCinane   Cistoscopla. Catctcrlaaio dcgli ureteri    :-> 

Residcnza: RUA 7 DE ABRIL, 33 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 0 (sobr,) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle 9  alie   11  e dalle  14 alie   16 

TKL.OerONO, «••• CIDADE m. ^AWf t.O 

Dr. Btlogao ■•logat 
Medicina c chirurgia in gencralc 
MalaMI* «■•! kamblnl 

Cons.: R, BoaVi»la.3Ô-Tel.Cenl. 2606 
dalle ore 10 alie 13 

Rcs.: R. Palmeiras. 93- Tel.Cid. 2146 

Dr. Mario Dt Saaotlf 
Dciristiluto di Patologia, c delia Po- 
liclinica dei prof. Castellino a Napoli. 

MiiiclH MHH ■ SiiilMi - Tihnilni 
Rua da Liberdade, 88 (icbr.) 

dalle 8 alie 11 ant, • Tel,: Ctr, 4045 

Dott. AUrtio Pool 
Chirarge dcirOipedsle dlCarlU dei Braz 

Opcrailoal dl crnle, appcnpiclte, 
rolai, idroecie, vsrkocele, varlcc, ntero ed 
aaaessl, ecc,, con procettl moderai e sen- 
is cloroloraiio, - Camultorlo : Riu Al- 
vares Penltsdo, n, 1'- dalle ore I alie 3 
• Telefono Central 9004 • Rcaidcnia: Te- 

lefono Central S134, 

Dotta Antônio Mussumici 
CHIRURGO-DENTISTA 

Comaltorio: 
Largo tnaaafearai 1 

mÊÊrnsim 'm^^f^^i. 
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ILPPSAÜIM9 CIOl-.ÔNlfM.& 
Le feste in onore dei Príncipe e dei marinai 

MM* 

I fcstcggíamenti conciati per le feste 
OVVERO 

Ia festa che ía Commissione ha fatto alia Colônia 
OPPURE 

senza soldi Torbo non canta 
OD ANCHE 

Encrencas» crisi» dimissioni, arenamenti, siluramenti» proteste ecc. ccc. 

Riassumendo: Cose delia Colônia 
Nun sappiamu se i lodcvoli sforzi falli 

per impedirc che il Príncipe Ai(mé)mone 
venga a S. Paoto coi marimai delia co- 
razzata * Roma > siano slati coronali dal 
suecesso. Se ancora ció non éavvenuto 
speriamo che avvenga, o che per Io me- 
no una tempesla eguale a quella che Ia 
corazzala < Roma • ha Irovalo ai Nord. 
scoppi anche a Santos, impedendo alia 
superba nave di aüraccare ed ai mari- 
nai di sbarcare. 

Allrimenli ne vedremo delle belle! 

La colônia, come ai solito. non sa 
nulla di quel po' po" di roba che é av- 
venuto. Senza il * Pasquino • Ia colônia 
sarebbe ancora alloscuro di lutlo: sen- 
za il 'Pasquino Ia colônia sarebbe con- 
vinla che Ia commissione nominala dalla 
Asscmblea delle Socielá llaliane. convocata 
dalla Camera di Commercio, stia dando 
gli ultimi ritoechi a quel grandioso pro- 
Sramma di festeggiamcnli che dieci o do- 

ici giorni fa vcnne nnnunzialo e che 
comprendeva balli, banchetli. piechi-nic- 
chi, passeggiale in aulbmobile. in bond. 
a piedi, spetlacoli tealraii, visite ecc. ccc. 

Povera colônia I II suo risvcglio sara 
pressa poço terribile. 

TuUo quel nienle che era slato fado 
è caduto per ierra da un momento al- 
laltrc. Tutto quello che era in piedi c 
stato sfatto... 

La Commissione dei festeggiamcnli 
non esisle piú. Si è liquefatla come ne- 
ve ai sole; si c svaporata come una pen- 
teia sul fuoco: si é squagliata come i 
eclebri opuscoli dannunziani editi dal 
patriotiico • Piccolo •. Un membro si è 
afllosciato da una parte; un altro mem- 
bro da quelfaltra: un terzo si è ritirato 
dal campo, un quarto è andato a Santos, 

Crisi, crisi su tutta Ia linea. 
> A queslora   il   console,   seguendo le 

tradiziuni custituzionali, sla chiamamlu a 
consulta le principali persunalitã delia 
colônia, per consigliarsi sulla soluzione 
delia crisi, con Ia nomina di un nuovo 
gabinelto. con Ia costituzione — addi- 
rittura — di un Comitato Coloniale di 
Salute Pubblica con Ia speranza di sal- 
vare le colônia dalla piú barbina delle 
figure... 

V     V 

Non garantiamo di poter procedere 
con ordine ntl narrare le varie fasi delia 
gravíssima crisi. Anzitulto è necessário 
slabilirne le origini. La crisi si c prodot- 
ta per... mancanza di quattriní. Próprio 
cosi. La colônia che é abituata a  spen- 

dere e a spandere; Ia colônia che ha a- 
vutu dei gcsli di una munifícenza inau- 
dita, che ha speso delle centinaia di con- 
lo;> de reis per dcgli avvcnimcnli di se- 
cundaria importanza. quesla volta si é 
mostrata di una tirchicria incredibile. 
Quando i membri delia commissione si 
sono presentali col loro bravo preventi- 
vo di oltanta e piú contos de reis, dai 
graudos, dalle banche. dagli induslriali. 
a bussarc a clenari. si son sentiti rispon- 
clcrc : 

— A noi Ia contate ? Pcdalella non 
vuole che questa volta i graudos stiano 
da parte ? Dunquc che Pcdalella ed i 
suoi popolari mettano fuori i soldi... 

II ragionamento, bisogna convenirne. 
filava con una lógica stringentissima. 

Alcuni membri. di fronte allimprnwlsü 
alzala di scudi dei graudos. non hannu 
piú avuto coraggio.di andare avanti ed 
nanno preferito il suicídio ali' insuecesso 
certo, matemático, ineluttabile. 

Ha cominciato a dimettersi uno ; un 
altro gli é andato dietro: il terzo c an- 
dato dietro ai secondo... 

Solo Pedatella non si senliva lanimo 
di andare di dietro a nessuno. Ha tenta- 
lo di resistere accanitamenle. Ha perfiiiu 
ideato un colpo di stato, poi ali' ultimo 
ha dovuto cedere anche lui. E come 
Cario Alberto dopo Ia batlaglia... di No- 
vara. ha preso  Ia via  deli' esilio e... se 

// Príncipe Aimone'— Guarda ! Guarda I Le feste 
prima dei nostro arrivo. 

ilalíane sono cominciate anche 



IL PASQUINO COLONIALE 

DOTTOB 
Lilgl CMart Pauala 

Chirurgo dentista 
dcirOspcdale Umbcrto I 

Rua \5 df Novembro. 6,  sala 4 
Tvlofuuu Ceutrul 1959 

nc è andato a Santos, con   Ia  scusa di 
farc un paio di bagni. 

La commissionc c liquidata e lorga- 
nizzazionc dei festeggíamcnti  sospesa. 

Se i marinai arrivano e non si porta- 
no il rancio in saccoccia, il piü bel ri- 
cordo che porteranno via da S. Paolo 
sara qucllo delia fame patita I 

Non è il caso adesso di stare ad esa- 
minare Ia... "procedência, delle vqueixas» 
dei graudos. Noi francamente non sap- 
piamo loro dar torto. Noi assislemmo 
alta prima riunione nella qualc Pcdatella 
insistette tanto sulla necessita di faria G- 
nita con le solite manifestazionc graude 
e sulla necessita quasi di escluderc i ric- 
chi dalle manifestazioni, checgli voleva... 
inquadrarc fra due fitte ali di popolo e 
nada mais — che. francamente, nei pan- 
ni dei graudos anche noi avremmo ri- 
sposlo: Volete cosi ? Arrangiatcvi alloral 

Ma piü che queslá Ia vera e fonda- 
mentale causa dei 'fracasso, delia com- 
missionc ê da ricercarsi in quella tale 
dimostrazione pubblica per Jc vic delia 
citté, con bandiere e musiche che di riffa 
o di raffa. con una scusa o con laltra 
Pedatella era riuscito ad assicurare. Non 
si sarebbe fatto il corteo in cittâ ma Io 
si sarebbe fatto alia stazione dopo lar- 
rivo dei marinai. La cosa era preparata 
in modo che non sarebbe stato possibile 
evitaria. 

E siceome questa dimostrazione era 
giudicata dalle persone di buon senso 
assolulamenlc inopportuna. molti hanno 
preferito disinteressarsi dogni festcggia- 
mentu anziche collaborarvi con entusiasmo. 

I festeggíamcnti per i marinai c per il 
príncipe Ai(mé)mone sono definitivamente 
compromessi ? 

Non crediamo. Menlrc noi scriviamo 
il telégrafo senza fili cinforma che con- 
linuano altivamente le consulte ai Con- 
solafo. 

Alcuni t.\ membrí deli ex commissionc 
hanno proposto ai console Ia nomina di 
un nuovo Comitato di... salule pubblica. 
composto di numerose persone, senza es- 
clusione (onzi muito pelo contrario) dei 
gravudos che possono metlcre i loro soldi 
a disposizione dei riccvimenlo. 

I gluoohl dl ppMtlglo Mia oolonla 

— Uno, doe e tre, Ia eommiuione cV., — Uno, ãut e tre, Ia eonmiuloue piü uuu cV. 

Non é improbabile. a quanto il telé- 
grafo senza fdi ei annuncia, che si faccia 
un comitato di cinquanta o cinquecenlo. 
o cinque mila persofte. sceglicndole   fra 
3uelle che piú sono disposte a lavorare... 

i porlafogli. E ei si assicura che si vo- 
glia fare largo posto alia gioventú, ai fi- 
gli dei papá. che si affaccerebbero cosi 
alia vila pubblica coloniale nel piú sim- 
pático modo. 

ULTIMA   ORA 
A\ momento di andara ia nwceliiua vonis- 

mo inlornwti ehe Ia colônia, naovainente con- 
voesU alia Camera di üommerelo tta per 
prendera delle lolennl deeieioui deitinate a 
■alvaguardare il suo decoro e ad auienrare 
Teiito dei feiteggiaroenti. 

Molti di coloro che tlerano abbottonata^la 
Í;iaecbett» alia prime riehleite dl danaro, le 
a sono sbottonata improvvisamente. Úua 

banca ehe aveva mesto a dUpoelidone di 
Pedatella beu dueceuto mila reis, ha meno 
vleeversa a ditposiziune dei contole dieei 
contos de reis. La criai fiuansiaria è risulta. 
Qualtrini ee 'ne laranuu anehe di troppi: 
ProbabiliDoute ce ne avaozerauuo anche per 
noi. 

Percbé quuito impruvviio cambiameuto di 
■ceua ? 

Seroplieiuimo. E' bastato sapere ebe 
Pedatella si 6 ritiratu a Santos a taro i ba- 
gni e cbe Ia tua dlmoatrazioue eon le muii- 
ehe, le bandiere e le due fitte ali di popolo 
è itata deÜDitivamente sepolta. 

La nuova eommiuione, riveduta, aiupliata 
e eorretta, noucbè rlmeisa a nuovo riuicirà 
faeiliisimameute a portara In porto tutti i 
fetteggiamentl ed a rliparmiare alia culoola 
una orribile figura. 

I marinai, venendo a 8. Paolo, troveranno 
an tono di pane, un po' di eompauatieo, ed 
entasiasmo a qnintali. 

Anehe questa erisi è seongiurata. Tutto è 
bene qnelfo ehe finisea bene. 

O     O 
Ptr fínire (Storico) 

Mercoledl seorso Pedatella coatidava ad 
un amieo: — Dovevo imiuaginarmelo ehe 
sarebbe finita cosi. Quando fui nomina tu 
membro delia Commiuione, Barbagianui ven- 
ne a itringermi Ia mano per oongratularai 
eon me ed to non feel a tempo a fare gli 
•congiori di rito. 

GIOCATTOU GRÁTIS 
Si MMono oUcncre prctcalando «lia CASA 

GRECHI Ia coilczionc couplela dei giaecalorl 
di foo(-b«il tlampali Mirinvolacro delle cara- 
==^    «ele  *SPORTSMANS>.    === 

trtshl A Cmaf. 
Rui do Gisomctro, 35 • S. Paulo 

Rui Sen. Dinlis, 103 • Rio de Jinciro 

I.a«l«lm*    «rlal 
mlnialeiielc in ilalia è «laia rapidaawnle c Iclice- 
menle risolla. in acuo ai phiiuo generalc. Non sa- 
ra, però, allrcHanlo rápido c lacile ritolvere il pro- 
blcna dcl veslire con eleganu e completare que- 
•Culliaia, «e non dirigendo»! alia nigllor casa di 
ariicoli per uomo, dir vogliamo alia cappelieria 
Hat 8tore, dei signor Serafino Chiodi (Praça 
Anlonio Prado 12) dove il piú eilgcale e railnaie 
•viveur» Iroverà teaipre caliatarc, cravalic, calzef- 
tc, guanli, «cachc-ncf», delia piú alta aioda, non- 
cké csppclii ukfi e nasionali, fra cal i famoal «- 
Ira-lcve» di paglia dciracciedilala «arca Brunttto. 

■ 
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Londra 15 — Nei circoli bcne infor- 
mali si assicura che Ia roltura delle Irai- 
lalivc a Spa sia siata semplicemenlc una Sia. 
Gli alleali hanno ripreso súbito Ic Iralla- 
live, non solo, cd accetteranno le nuovc 
condizioni che i tedeschi vorranno del- 
lare c che non saranno piú quellc di 
prima. 

Invecc di 16 milioni di loneltate i Ic- 
deschi vogliono ora consegnarne solo 
scdici kili c quci scdici hili li voglionu 
pagali ad un miliardo il kilo. 

Lloyd George però spcra. con Ic mi- 
naccc. dindurre i Icdeschi a conlcntarsi 
di qualche cosa di meno. 

Porigi 13 — Regna uno ccrla prcoc- 
cupazionc nellc sícre uíTiciali pcrchc c 
Irapclatoche i tedeschi hanno inlenzíonc 
di avanzare nuove pretese. Pare infalli 
che il governo di Bcrlino abbia deciso 
di chiedere agli allcati. 1.° che paghino 
loro ai tedeschi una indennilâ di guerra: 
2.° che aflidino a loro il mandato non 
solo sulle loro antiche colonie ma anche 
su quellc deiringhilterra. delia Francia e 
dellllalia: 2.° che gli alleali si obblighi- 
no a forniregratuitamente per cinquanlan- 
ni i gencri indispensabili ai popolo te- 
desco: 4.o che si obblighino a restituir- 
gli tutte Ic navi prese alia Germania ed 
a darne qualche cenlinaio in piú; 5.o 
che si obblighino a concedere su tutli 
gli arlicoli tedeschi dei dazi di protezione. 

Millerand e il [Presidente sono d'opi- 
nione che quasi quasi conviene acceltare 
súbito, prima che le cose peggiorino, 

Londra 15 — LInghiltcrra ha deciso 
di mandarc ai governo di Bcrlino un ul- 
timo ultimissimo ultimalum. O il governo 
di Bcrlino s'inpegna di firmare lutto quel- 
lo che gli allcati vogliono o le rapprcsa- 
glie comincieranno súbito, 

E' appena concessa alia Germania Ia 
facollà di non mantenere nessuna delle 
condizioni che le faranno firmare. 

Si spera che si riuscira cosi u doma- 
re Ia belva... 

Archivio Araldico 
VALLARDI 

Ml LANO     Via SUIvio, 2 
IH^ilWlitTEMMIiNOTiZlEOENEALOaiCHI. 

Per schiarimenli c preizi rivo!g>r!i airAmmi- 
nislraiione de // Pãaquino ~ Rua 2i Março, 13 
• Caiu 937 • Telefono. Cenlral 3741 - S. Paulo 

n valt Mtoalal* 
* lo tono il piú iirands  ixjêln   cunlemuara- 

MO'' (Uallu couleaiiuni di Vtn NUí Pieculo). 

I |tii'i gr»ii)li |io«ti italiaui morti P viventl n-iiilono uroaggio ai Dio Hupretno ilelle Mutu. 

I MIGLIORAMENTI RECUMATI 
DAI YIA66IAT0RI   

L'tM«vi«Í0Íi"PaH«iBo"     Ia iBttera li un viaggifltore 

scendo i servizi preziosi che loro rendo 
no i viaggiatori. imilassero Ia generosilã 
dei * Pasquino >!... 

■IWtftfMWM^^ 

Scnza allendere Ia riunione delia fine 
dcllonno dei viaggiatori ed il loro ulti- 
malum. Ia piú che liberale amministra- 
zione dei * Pasquino „ ha deciso senzal- 
tro di concedere ai suoi 17 viaggiatori i 
segurnti miglioramenti; # 

— Raddoppiamento dello stipendio al- 
tuele: 

— Aumento graduale deli' interessen- 
za nella seguente proporzione: fino ai 
mille contos di ulili annuali. niente: dai 
mille ai mille e cinquecento contos, il 
dieci per cento: dai mille c cinquecento 
ai duemila. il venti e cosi di seguilo fino 
ai dieci mila contos. Da quesla somma 
in poi tutli gli utili li lasciamo ai viag- 
giatori ; 

— Ogni cinque anni di vúiggio ininlcr- 
rotlo saranno concessi ai viaggiatori Ire 
giorni di licenza: 

— Le catene di ferro per legarsi ai 
corpo le valigie, quando i viaggiatori 
dormono in trenó, per rvitarc gli... invo- 
lamenti, saranno fornile dallaniministre- 
zione: 

— Ogni volta che i viaggiatori man- 
dano dei soldi Tamministratore berra una 
bottiglia di birra alia loro salute ; 

— Dopo settantacinque anni di lovo- 
ro assíduo e profícuo il viaggialorc clic 
avré falto qualche economia polrã rili- 
rarsi a vila privala a sue spese, com- 
promettendosi Tammínistrazione di rila- 
sciargli un certificato di ben servito. 

O     O 
Ohl se tutte le case   italiane,   ricono- 

Varo Faiiquino, 
a uunie tlella olauu ti inaudu «ulla piiiita 

dello dita, attraveno il fiucitriuo di uu tre- 
nó zopiiieaute delia Sorocabana, uu bel ba 
ciooe rotondo, 

Hai fatto inolto bene a |ironuiiciarti in no- 
■tro favorc. Adeiso cbe ■altpiamu ebe abbla- 
mo l'appogffio dei piíi aulorevole giorualc. 
delia colônia, poisiamo atar alcuri dei fatto 
noitro, tanto piíi che ttuora il •Ploeolo nou 
ba dlmostrato troppo entualsrao per Ia no- 
■tra causa. (Se ai deeldeue ad attacearcl ed 
a difendero i padruni sarcinuio ancora piú 
•ienri dei trionfo). 

Adesão vorrei chiederti uo lavore i uu po' 
di spaaio per rivolgere una demanda ai miei 
colleghi e apeelalniente a quelli che piü pren- 
dono a euore riulziativa. 

Percbè — domando loro — attendere fluo 
alia fine deirauuo a riuuirc.i e,ad avanzare 
le nostre proposto ai proprlctari delle case 
per cui viagglamo? 

A parto gli altri ciuquo o sol uiesi di »p- 
Itctito che oi regalano. non vi sembra, egre- 
gi colleghi, cbe sia menare uu po' troppo il 
cane per Paia dando tempo ai padroni di 
darei magari qualche... pnntapiedi iu quel 
posto che non vede niai Ia luua, se ti ao- 
corgono che qualcuuo di uoi è una "caboci- 
Iha dei movimento ? 

Facclamo presto percbè gli atfari che vau- 
uo per le luughe diveutano serpi e possouo 
anene... scivolare dalle nmui... 

Ti ringraxio delia ospitaliti e ti sulutu. 
Tuo 

Tizio Ciroviàggianle 

PKtmilitliiti-Pntiiisniiiii-Pntaililiii 
- MARCA - 

Prclerite dai buongutUi ■ Preito tutli i princlptli neg<m 
Francisco Cosctamu -ÃSIiSlSa!'-!.^ 
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IL PASQUINO COLONIALE 

OMtortaia il lf • 

ffmv ... ÍMÍMMHI   i 

A/nW   Ceorgc.  — Pare impossibile! <.Con lulta l.acqua  che nictliamo nrl noslro 
vinu, nun|c mai conlcnla. 

U iMle nl (IIé 
II cav. Tedctcbi avcva In mano un cartou- 

cioo color rota. Lo contemplava auorto, 
glraudolo e rigirandolu fra le mani. Ogni 
tanto il suo víto si allungava in unaeiprei- 
sioue fra lo itupore e.. 1' iudugiue. 

— Qualche riffaf Una bicicletta? Uu 
quadro ad olio ? üua collaoa di perle ?,,, 
cbieii. 

— Nu: uu iuvitu ad un banchetto, Stavo 
peuiaudu fra me e me aul perohè dl unesto 
bauebetto e lopratutto sul perohè ml bauno 
invltato. 

—81 trattcri dl qualche banchetto diplomá- 
tico... 

— Mala ou meuoi, come dieono qul... 81 
tratta dei bauebetto a Pepe, per il quale il 
• Faufulla > da pareecbi giorui itampa un 
avvlio permanente, lo graitetto, qnasl ad 
aramouire: il banehetto aouo Io che Io vo- 
glio e guai a chi ei maneai 

— Lei eaagera, ilgnor eomole. 
— Io oo I Cos) almeoo ho sentito dlre da 

pareecbi. Quello ebe oon caplico e cbe sarei 
lieto cbe Ella mi splogasse b perebè abbiauo 
mandato auebe a me l'invito. 

— Per Ia stessa ragione per Ia quale le 
maudarono quello per II banchetto di Poei. 

— Ne su cotae prima, perebè anche aliora 
uou bo saputo rendermi ragione deli' avve- 
nimento o delfluvlto fatto a me. Per ia pri- 
ma volta, ad ogni modo, poteva passare. 
Ma adesso vedo cbe 1' affare pega un pu' 
troppo. Se ad ogni persona cbe va in Itália 
per poço o per raolto tempo si offre un bau- 
ebetto e si pretende cbe a tutti i bancbetti 
intervenga il console, 11 povero console alio 
infuorl ene maugiárc e purgarei non avrà 
piü tempo per altro. 

lutendlamocl: non vorrei che iuterpretasse 

c^ S4NT0S  | 
rncililNUilu.i4i 

maio le mie parole. Io non Intendo meno- 
maré affatto I meriti deirillustrlssinio eomm. 
Pepe, perebè non 11 eoooseo Aozl le sarei 
grato se Ella mi dleesse quall sono questi 
meriti eosl eeceaionali, per eui si è organiz- 
zata Ia dimostrazlone delia colônia banebet- 
taote. Io sono arrivato ai pnó dlre ieri. L'al- 
tra volta qaaodo ml trovai momentaneamente 
In S. Paoio di Pepe noa oe avevo sentito 
parlare se oon nelle... mote eommerciali, 
perebè, se non m*lnganno, aliora si dedicava 
ai commerclo. Cosa ha fatto lo questi annl 
da meritare tanto onore ? 

— Ha lei seherza, slgoor coosole, Lei non 
conosee i meriti dl Pepe ? Non taeeia 1' ingê- 
nuo I Ma lo sa lei ohe Oaetanlno posslede 
perfino no goaoto ehe uo gloroo venne a 
cootatto eoo uu guanto di 8. M. il Re? 

— Queal* oon dimostra niente. Desidero 
•apere cosa ha fatto in 8. Paoio e quale 
parteeipaaiooe ha avuto alie superbe  affer- 

fv HiKMfe i^a ]ÉW,i 

WMTíIí. 
tf, IM ia Ukwteit, ft 

Telefono. 3705 Central 

mazionl dei lavoro e delia inlsiativa italiaoa. 
Ha creato imprese poteoti? Ha svergiuato 
le selve per solcarle di ferrovie ? Ha innal- 
zato dei templl ali'arte. alia seieoaa italiaoa? 
Ha... 

— Basta eosl. Ellis è fuorl completameote 
dl strada. 8ta eleucaudo uo saeeo dl cose 
cbe ooo cootauo olente. Generalmente quelli 
che fanoo tutte queste grandl cose amano Ia 
oscuriti, ia modéstia; ooo seeodooo in plai- 
sa a rieereare applauai, pagbi dei loro la- 
voro e delle loro ereaalool. Ma non é sol- 
taoto eosl ehe sl onora Tltalia; tanto 4 vero 
ehe, pur noo avendo falto uulla dl tutto 
qnestu, Gaetaulno è atato fatto commeuda- 
tore per motu-proprio dei Be, ai quale Bo- 
selll mise sotto il naso un decreto da fir- 
mare, dietro le lusisteoze disluteressate di 
Zaeeaguiui. 

Glaeehè vedo ehe 1' Ignora, sappia cbe 
Gaetaoiuo moltl aoul ta foodó Biua, una 
rlvista letterario-scieiitlfioo-politioa, ebe ebbe 
una influenza enorme aulla política sud-ame- 
rleaoa e anil' affermazlone deli' ItallanitA « 
ebe f a uo vero peceato ehe morlsse ai se- 
condo o úmero, altrimenti torse, anzl seoza 
forse. Ia guerra europea ooo sarebbe scop- 
piata. 

Pol Gaetaoloo, come presidente delia Daote, 
ha fatto dei magnifiel discorsl lo piü d' una 
oecaslone, discorsl ebe sono stati tramaodati 
ai posterl in un grosso volume; pol uo bel 
glorno s'è deeiso a partlre per Ia guerra e 
fra una battaglia e 1* altra, fra un assalto e 
Taltro è corso a Roma ad abbraeclare Bo- 
selll, a salutare 11 Re, a dlre un sacco dl 
fesserie lo nome degl' itallaol dl 8. Paoio, 
in questo od lo quel ooogresso delia Dante. 
Pol... 

— Ma, scusl se I' Interrompo ; finora non 
vedo Ia ragiooe dl  un banehetto. Cosa ba 

«I alltali Ia ialia Ptlaala 

• • 

G//' õlleaii oi bolscevico, 
a salvaria, 

Quando Ihai liquidata dei luüo avvisaci che corriemo 
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' ereato qneifoomo ? Qnall beneflti ha recato 
alia colônia? 

— Del benefixl Incommeniarabili. E' riu- 
■clto. da tolo, In plü dl nna oecatlone, a far 
prendera Io «iro doe mlllonl d'ltallanl. 

Qoanto alie ragtonl dei banehetto to ver- 
■lonl IODO dlvene: tutte però eoneordano 
nel rlconoieere che é II degno eoronaroento 
deiropera pubbllea dei noitro Oaetanlno. 
L'altra volta che ando In Itália non ai por- 
trt fone nna pergamena lirmata—per amore 
o per fona—da tattl i peul groui delia co- 
lônia, oella qnale erano atteaUto tntte to toe 
benemerenze e to ne preelare vlrtü ? 

Qaeata volto — laacl fara agll amici — si 
porteri nn "Fanfnlla, eon tonto dl ritratto. 
tre pagine dl eronaoa dei banehetto, diteor- 
■i riportatl, telegrammi dl adeelone ecc. eee. 
e da qnel "Fanlnlia — ripeto lasel tare agll 
amlci — riinlterà che Ia colônia Italiana Io 
peco, eommoiM e dolorante per 1' immlnente 
(lUtaceo, ti è onita attorno ai piíi grande dei 
■ooi membrl, ai plft geniale dei luoi pionieri, 
ai pii'i autorevole dei laoi coroponenti, per 
attestargli •olennemente Ia ina itima e Ia saa 
anroirazione. 

Nol magari rideremo di Gaetanino, delia 
■ua vanità e dei gonfiamenti ehe gli fanno; 
roa chi riderà di pin aarà Ini che rlderà lol- 
timo, perch* eon qoei • Fanfnlla • alia mano 
conta gi.V,. di fani eleggere depatato ai MO 
paese. 

In Itália però.. non sono... credo che mi 
capUea. 

Ma oitre a qoeito c'è nn altro icopoed a 
queito toopo anche 11 «Paiqnino» haaderito 
eon entuilaamo. 

Appeaa •! aeppe che alcuni amici voleva- 
no oltrire nn banehetto a Pepe — ai comln- 
eia sempre eon aleanl amiel — Barbaglanni 
insone a protestara. Lnl non voleva, non 
permetteva eee. eee. Allora eeeo gli amiel a 
organluera II banehetto pift In grande: e'era 
ropposisione dl Barbaglanni 7 11 snecesao era 
assieorato. 

Próprio eosL I tre qnartl dl eoloro che 
banno aderlto In seguito Io hanno fatto pró- 
prio per qaesto... 

Anche II • Pasqnlno •. Interverrà per fara 
dispetto » Barbaglanni. 

Le par pieeolo signifleato qaesto ? Mal In 
colônia si è ávnta nna dimostrazione di ati- 
na jplA Importante. 

Civenga signor console, ei venga. Tanto 
11 pranto sari bnono e si passeranno delle 
ora allegra. 

Pepe e Serpieri craderanno magari d'aver 
preso In giro nol. ma saremo nol che pren- 
deremo In giro loro. Tanto, se non sbaglio, 
anche nel sno biglietto come nel raio c' è 
seritto In nn angolo "Invito., II ehe vnol di- 
re che non si paga niente. E debbono essere 
quasl tattl cosi. Probubilmente pagheri tntto 
Pepe. 

IL TOJtaOLO 
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La Colônia : — Hai visto coshai arrongiato eon Ia lua dimoslrazione ? 

Una proposta concüiativa 
In vista delle encrencas avvenutc c 

delle dilTicollá di preparare dei conve- 
nienti festeggiamenti, sappiomo che é slata 
avanzala Ia proposta delia seguentr mo- 
dificazionc dcl programma ufiiciale. 

Parle l.a — I marinai sbarchcranno 
dalla cortizzata." Roma . ed imbarche- 
ranno in un trenó speciale portato fino 
alie Docas, per cvllare loro di attraver- 
sare Ia ciltá di Santos e di scomodare 
quella colônia. 

Parte 2.a — II trenó verrá direita- 
mente fino a S. Paolo, eon una fermata 
alfAlto da Serra dove verrá dislribuita 
a-ciascun marinaio una chiechera di caífé 
ben caldo, eon poço zuechero. 

Parte 3.a — Giunto a San Paolo íl 
trenó si fermtri quindici minuti solto Ia 
tellnia. cioè il tempo necessário per slac- 
care Ia maechina davanti ed attaccarla 
di dietro. 

Nel fraltrmpo sara distribuito ai mari- 
nai una pagnottella grávida di salame, 
eon un alvará che li metta ai sicuro da 
qualche arresto per attentato  ai pudore. 

Parte 4.a — Altaccata Ia maechina il 
trenó sara fatto súbito ridiscendere a 
Santos, non senza aver prima imbarcato 
il prof. Pedatella che percorrerá i vagoni 
distribuendo ai marinai varie cartoline il- 
lustrate eon le seguenti viste di S. Paolo: 

Vista panorâmica per dar loro unidea 
delia cilló : vista dei Trianon perché co- 
noscano il luogo dove si voleva loro of- 
frirc il banehetto; vista delia Cantareira 
perchè si facciano unidea dei posto in- 
cantevole dove avrebbe dovulo realizzarsl 
il niceo-picro: vista dei Teatro Municipalr 
dove avrebbe dovuto tenersi Ia srrata 
donore; vista delia Rua deli'Ypiranga 
dove un membro delia commissione pro 
pose di condurre i marinai. 

II prof. Pedatella descriverâ poi ron 
alatc parole le imponenti dimoslrazioni 
che avrebbe potuto fare Ia colônia e leg- 
gerá il discorso che avrebbe... improvvi- 
salo. 

Parte 5.a — Giunti a Santos i mari- 
nai ritorneranno a bordo estremamente 
soddisfatii e potranno anche levar«i Ia 
fame. 

?    ▼ 

Crediamo che cosi come ê stalo ri- 
dotto, il programma possa essere eseguito 
senza inconvenienti. 

Esso ha il mérito di costare poço e 
di dare una sintesi esatta dei festeggia- 
menti che erano stati progettati. 

DOTT. F. â. DBLLAPB 
tx-Ulcino, per eoacono, delta Cllnle* Oitctrl» 

dtlta FuolU dl Mídlelnt 
Milittli miti-iriMili - airinii - hrli 

Consultório: Raa 8. Bento, 29-B, sobr. 
dtlta 3 ilte 5 po«. • Tetafono, 146 • emlrtl 

Rei.: Rua das Flores 88 -Tel. 2799 Centr. 

i il liliiin id Mk liffiiiti il imli, imM i Hdiiti pii Intim i iiiistrii 
Favilla, Lombardi A Comp. 

CMMH alIaitBtarl alflagroMo 
Rui Biniral Ciraiipo, N. 61 • 8. PAULO - Cnulla 3IZ 
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mu ivm 
— che nella crisi scoppiala in scno 

alia Coinmissione pro-festcggiamenli. vi 
abbia mcsso, indirellamcnle, uno zampi- 
no anche il • Fanfulla >: 

— che il * Fanfulla > si sia risrrvalo 
di nominare lui una commissionc. allul- 
limo momento, se le cose si melleranno 
malaccio. in modo da assicurare almeno 
Io sparo dei mortarelli alforrivo dei Prín- 
cipe ; 
— che peró in queslo caso il 'Fanfulla. 
avrebbe da fare i conli con Barbagian- 
ni, il quale per non essere scavalcalo 
nominerebbe anche lui un comilato. co- 
me quello • Inlerventisia fino alia villoria 
e dopo>r 

— che i direllori dclle Banche llalia- 
ne. anteriormente allassemblea di vener- 
di será alia Camera di Commercio. si 
fossero riuniti ed avessero deliberado di 
non versare piu di cinquecento mila reis 
riascuno ai Comilato dei festeggiamenti r 

— che come scusa uno avesse adotla- 
Ia quella dei magri afiari e delle perdile 
sui cambi; un altro quella delFeconomia 
per far fronte ai processi ed il terzo quel- 
la dellesaurimento dei capitolo "oblazlo- 
ni, elemonine, sussidi., avvenula conTul- 
timo conto de reis versato per TCsposi- 
zione Industriale Italiana: 

— che a qualcuno abbia falto impres- 
sione Tavviso di convocazione delia co- 
lônia, delle Banche e dei giornali fatto 
per Ia riunione di ierl será in nome del- 
ia Camera di Commercio, come se Ia 
Commissionc dei testeggiamenti non fos- 
se mai esistita; 

— che molti graudos debbano intra- 
prendere dei viaggi — chi in fazenda, 
chi a Buenos Aires, chi a Rio— viaggi 
che per una fatale coincidenza si effel- 
tueranno próprio quando il Principe Ai- 
mone dovrebbe venire a S.  Paolo; 

— che neiruliima riunione dei consi- 
glio dei * Palestra Itália > sia stato vota- 
lo un plauso alia Commissionc dei fe- 
steggiamenti per i marinai, per avere ri- 
fíutala Ia festa sportiva che il 'Palestra» 
aveva oííerto, risparmiando cosi a que- 
sfultimo ingenti spese: 

— che Ia campagna di 'Caronte» in 
favore dei reduci, mutilali, pensionali ecc. 
ecc. abbia mcsso- in rivoluzione i mede- 
simi. inducendoli a costiluirsi in batia- 
glioni d assalto contro Ia colônia, se que- 
sia non si deciderà a prendere i piu ur- 
genti provvedmeinti: 

— che il ■Pasquino* possieda una li- 
sta completa di tutti coloro che hanno 
avuto il bárbaro coraggio di sottoscri- 
vere appena cinque mila reis mensili per 
1'* Assistenza Civile •, pur possedendo 
cenlinaia e cen<inaia di contos de reis : 

— che il 'Pasquino. invierà quella li- 
sta a Vittoriuccio in Itália, perchè faccia 
cavalieri tulti quei generosi sottoscritlori: 

— che in vista dei suecesso oltenuto 
con Ia riduzione a meta prczzo dei gior- 
nali e dclle ri viste d' Itália, ed in vista 
sopratutto dclle furie improvvisamcnle saU 
tate addosso a certi rivenditori. il 'Pa- 
squino. abbia deciso di far venire luttc 
le altre riviste italiane, francesi, Inglcsi, 
argentine. ecc. ecc. che attualmcnlc si 
trovano in vendila sulla piazza; 

— che durante Ia disputa delia tazza 
intcslata ai «Piccolo», martedi scoisoalla 
Floresta siano avvenuti i seguenti inci- 
denti: 1 .o una signorina é caduta dalla 
archibancada fralturandosi Ia... pulseira 
doro: 2.o un giuocatorr ha ricevuto un 
cálcio nei denti, perdendone diciassette; 
3.o il giudice si é raífrcddalo cd ha preso 
Tinfluenza : 4.o un soldalo é scivolato e 
sé piantata   Ia sciabola   nella   barriga : 

Ef aprlwato 
II libro pi 

5.o cinque spettalori   hanno  perdulo   il 
porlafogli: 6.0 «d un commcrciantc tor- 
cedor  Il giorno  dopo  hanno protcstalo 
una cambiale. 

E ei pare che basti! 

AI HOSTRI ABBONATI 
li WIMM Mriwai Mpri 
II namero dei noitrl sbbontti è sndsto qne- 

■fsnno snMDtando ia modo strsordinarlo, 
tapenodo ogni nottrs ipersax» ed ognl no- 
•trs sapettsuv» e rtamento eontinas tensa 
pou. NeirimpoMiblIlU di fsr ventre dslIlU- 
lis sltrl slnsnseobi abbismo deeito di eom- 
pllsre on elenco di pubblieuioni, Ira le qnali 
glt abbonsti nsovi. o i veeebi ene bsnno st- 
teto flaors s rinnovsre I'sbbonsineiito per il 
1990 potrsnno icegltere qaells che piseerft 
loro ai plíi. 

Eceo releneo: 
Sotto il giogo Mia guerra, impreiiioni dei 

celebre romsnsiere rnuo LeonltU Amlreicff. 
— IA avvenhtre di Ciuffeltinn. libro di- 

vertentiuimo per rtgssxi, icrltto ed illnstrsto 
ds Jambo. 

— /> fantasie delia ginvam Aurora, ro- 
manxo dí Oiaseppe Lipparini, novitá d! gran- 
de loeceuo. 

— La Famiglia Dei Tapptti, itrenna nino. 
riitiea di Oandolin. 

— Andiamo a veder ne le R»»e.., romanzo 
di A. Mori, novità. 

— La guerra d'Italia »piegata ai popoh, 
di Oiaseppe Rigoll. 

— La ritirata dei Priuli, di Ardengo Sof- 
fiei. 

Jmpretniani di Cárcere, di Artnro Trip- 
pa, (nnova riatampa). 

— CoVetione delia BiMioteea Romântica 
dei ' Paequino „, eontenente tutti i wgaenti 
romanzl: 

Il bacio di OleUo, di O. Ilauff. 
Farfui, di Lociano Xnccoli. 
La Spia, di Ollviero di 8. Giacnmo. 
II riteatto dei maggiore, di E. Gonzalvea. 
// Jettatore, di E. Berrao. 

ml: 

Ií mmn DI mmu 
scpiíto «I illustrato Ia Vambo 

Prezzo 2$500 - Interno 2$600 

UBRERIA dal PASQUINO COLONIALE - Rua 25 dl Marca, 15 
Caixa MT - TaM.i GMHral 1741 

Dairinlerno I'importo puó cMcrc invialo «nclic in francobolli. 
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Pagine staccak 
da«voeilelirto ititiano 

/íflfjiít — Brodo eomposto di tomne per con- 
dlre i coslde»tlra«r«beroiil, 

Nagifia — Speeie di peteit marino. IdrofobU 
dei eanl, dei («ttl • degli aorolnl. 

Rnqnna — OittA deirAnlpelaro Ártico do- 
▼e vlrono (II antropougbl. MeUlIo 
per fwe le ssppe ed 1 tem di earalll. 

RtiQtm — QMII» COM ehe ti forma nel nato 
dei bambloi qoando non M IO palbeo- 
no eon Ia pesinola o eon 11 polilee e 
Pindlee. Aniraale eon diverte perne 
fine e pelote. 

Ra-gogna — Nome eompotto dalla noclie 
dei rotpo, ehe è Ia raoa, e qaalebe 
nota ehe ti arvlelna alia gogna, alia 
fogna ed alia rogna. 

Ra-gognê — Plnrale femmlnile dei termine 
precedente. 

Ra-qogneUo — Hingolare, TexMggiativo ma- 
tehile dei dne termini topra dettl. 

Rapa — Vire dei tneeo delia terra, come le 
banane, 1 eavoli et timllia; appartiene 
ai regno Tegetale perehé Tegeta. 

Rapadura — Qoando Ia rapa ei ha ia tetta 
dará eblamati eotl. Melato dl xaeehero 
tenza rafflnare col   qoale ti   fanno i 

S IL PA8QUINO COLONIALE 

"pé de molequetn oon i "mandai tor- 
rati,,, eceitanti perleolotlitlml per Ia 
Teeehlaia, eco. eee. 

Rapeita — Appartiene alia tamigila delle 
rape. Aggettivo qnalifieatiro degl' Im- 
becilii. 

Róhhn — Coda dei medetiml. 
Raglio — Voee proptia dei clnocl. Hoipirl 

dl corti poeti notturni. 
NoHumo — Trenó delia Central» ehe vlag- 

Sla tolo di notte; ei abbiamo qaello 
1 latto e qaello cara dará. Libro dl 

poetie apparto nel tecolo XX. 
Oiormdo-Oiocomdo — Vocabolo dopplo (in- 

fettato) ehe ti ata per evitare II glo- 
eonditaimo. 

C<imm{mire-Camm{nar«-Claffimin<ir«! — Vo- 
eaboio trifaaieo «on Ia radice qaa- 
drata. Malattia coriacea dei piedi, eaili. 
Sentenza inappellabile ali'Rbreo Er- 
rante. 

FiMchiettoFtMehietto — Matlea, tpeek dl "tl- 
teo. dopplo eon on nnico "buraco,. 

Uno dite e tre ~- Termine ntato dal pmtl- 
giatori per tar aortire Ia palia o le 
palie. Numeri tlmbollcl dei libro dei 
togni <8morfla). Panti prlncipali dl nn 
triangolo. Frate lírica oaata dai poeti 
moderai per dar fona ed elegaoza ai 
verti eroici, per etemplo: 1, 2 e A, ta 
tei Ia rea ed Io II re. 

V 

& 

aoc 3C3C 

FBRNET 

BRIOSOHI 

Non gll date rmHm 
^■********t*>ssr^* 

(Contínua) 
MAMMONE 

Io risi a crepapelle quando lessi 
nelta corrispondenza dei "Pasquino", 
ehe uno dei fessl Ira CDlaoli fessi. 
seconda edizione di "Gucrin   Mcschino., 

ehe fresco fresco e eon Io loata faecia 
promelle bolle da orbo a voi o me;] 
quel ehe é peggio. di non pagar minaccia 
Ia «Cosa» ehe slà ai largo delia Sè! 

Ed il 'Pasquino»  non Ia vuol eapirr. 
il nuovo slile poço si eapisee. 
io peró, da ehe tempo Iho eapiloI 

Non ridcle. laseialemi finire, 
Ridcreie sol quando ovró finilo... 
Diamogli una banana c si finiscel 

Vicente Pecorel/a 
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bítintin 
Volumettí elegantemente atam- 

patí eon copertina a colori 

Cucrrino dcllo li MtKhino 
Pa de' TOIOMCí 
Paris c VIMM 
La moMca dl Cracovia 
Le undiel nolli di Giovanna 
Cincvra dcgli AUicri 
favvdcMliicc 
VHa di Garibaldi 
Atfa 
Rcali di Prateia 
FranccKa da Ri«i»i 
L'iaela dei canmbali 
GcaofcíTt 
il reriwrcHo di Venetla 
La guerra ilalo turca 
I dclirl ddle aniae amanli 
II acgrelarla per lulli 
CiuiicIU c ROMMO 
11 scgrclar.o galaaie 
La Mida degü aoMnli 
Rinaido appassionalo 
Paola c Virgínia 
Raccoha di roManw c ceri 
CaoMocflc napoleiane 
li brigaalc Lauarino 
Cento caaionclfe aowiwe 
12 awcrliiacali delia Madre  alia fi- 

giloola 
Ralfacllo c Ia Fernarina 
Bcrioldo, Bcrtoldino c Cacatenno 
Aatoalo Gasperani 
Gli caihali ia Sibéria 

AIMIUwtraHae«l«H 
per bimbi 

II moderno Poreotpino 
21100 Int. 21900 

I glooattoli viventi 
2|400 „ 21900 

Uno, due, tre e qaattro 
21400   n   2$900 
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BELTRAMELLI A. 
II MCMl rMl * Romento, eon illjalr. di Cuslêvino. 
BISI M. 
IlECNti li |lim I 11 PMI - Co« lllmlrHloal di f. AM. 
BORSI G. 
li Bipitlll Ipillltl * Ronanto davvcnlurc eavaliercseher eon di- 

acgni dcll'aulerc. 
CIOCI A. 
iMllIlll - l-'a>ieo dl Ptaecchio. Coo llla^railoci di C. Chéoslri. 
— iKMll * L aaJco di Lucignolo, Con illaslraiionl di C. Chloêlri. 
— iMCNtl Mil lltl - Con illU,lraiioni «rlginali 
CONTESSA LARA 
IM M|lil 11 tipl - Romaawllo illutlralo di f. Mêuull. 
DONNA PAOLA 
PifPlttl Nlll MiilN llll llim - Con lilu.tra.io.i dl Morom- 

CeU c MIUSíHO. • 
PERODI E. 
ClMidll IM fÉttl * RMOalo. con illustraiioai di f. Mêuênli. 
ROSSATO 
CUmpIlN ü llNiMIll • Con lilutlMlM dl P. SMUront. 
SOCCI E. 
Olill INl Ml* P«W« « deli umanil*. ■ Narraiionl sloriehe. e coa ri- 

Iralli, aalografi. eee. 
VAMBA 

RomaniatMo, con illutlr. In nero e colori di C. Chloilri. 
||||W P*f ■ ragani ehe noa s; eonlenlano  mal  coa il- 

ioalraaionl il t Albuesi. 
ZiA MARIU' 

Bi wurtw M Wêêêê ijjH imlll • gg j^«" g **»«"• 
EkgMtiuimé ed/Mione slampêtê a due co/ori. riccameii/e illu- 
atraia àê oltimi arhati, aoildamanle rihgala ia Ma, couaopra- 
copertina ia  tricomia e decoratieni di D. CAMBELLOTTI. 

Ciascun  volume costa 2$500   ===== 

Mam fl [anün iimui 

/$300 interno l$SOO 
IJí peceatriee 
Botlone Soro 
il MarUo dMa morta 
Nina Ia poUeiotta diletlan v 
La coUana di ptrle 
I mitteri delle ecmtíne 
Uatroce Visiont 
La flglia dei Morto 
Peeeatriee Moderna 
La fidmxata dei Bereagliere 
La vendetta di una paeza 
Bodo Jdeoie 
L'aÍbergo dei deliitn 
Lara Tavventuriera 
La doHtatrice dl tango 
II primo amore 
Morta d'amore 
Piccoli martiri 
Il «coreto di un bandito 
L'orfana di trie»te 
Lúuimo bacio 
Ódio di araba 
Bacio infame 

a 2$500 interno 2$800 
íl bacio di una morta 
Ódio di donna 
Rina Vangrín delle Alpi 
Biricrhinit 

« 3^5000 interno 3$400 

La upolta viva (2 vol.) 

a 3$500 interno f $000 

Dora Ia figlia deWastaednn 

a f $000 interno 4%500 

Raffaella o i misteri dei vecchio 
mereato 

Limpiccato delle caecine 
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/Evoluzione delia Moda 
' pubblIcuioM mcntilc dcIU Sctiola *i Taflio 

dei prol. Cav. Alei 41 TorlM 

E' il figuri- 
no prclerilo 
•lalU mag- 
giortuzad«i 

8 tarti n o ii 
eleganzn, ma  anclic ■ultnnto JHT Ia prrftzlone ert 

per Ia modicità dei tun abbonamento, 
LikkmMiti niuh nsti mm SilMI 

Saranne distribuiu agli abbcnali  lulli i mui: 
La riviMa  'XtU Scuoll ModtPni*  che conlitne diM- 

gri gceaclikl per uomini c per «ignora. 
~ 3 figuPini d«IU dimenaieni d! 26 i 40. 

ri> S QPindi quadrl a colori (dei IcriMlo 63 x 00) ro» 
rlencnli le prindpali novilí delia aligione («ei meti di feb- 

braio e di agosto) 
I 2 tllQinli fguPini ml MCSí da aprile ad ollobre dtl 
'formato di 40138 di un personafgio • meti dei naiurale. 
I 2 libPCHi iKClbili. eoo aifigorini. Mi Meti di mar- 
to e scliembrc. In un anno ai dislríbuitcono comple;siva- 
mtnte 40 ligwlni c 12 fasciceli delia ritiala. 

Rkhleitc alta Scaola Modcma dl Taglle per iam e taric. 
DclPr«l. grnAMOKSeO BOMMBUbl 
■ «• &. JoSo. «a. A ■ (Mlli.tlli • M-OMl IW • mm 

La prima relazione dal daputato co- 
laniala Pomodoro Vermlcalli 

10W^0I&0I0W*0*0 

Abbiamo rícevuto dirottameute da Roma Ia 
prima relazione dei depatato eoloniale Po- 
modoro Vermicelli, eirca Tazione ■ volta dal 
medeiimo in Roma, quale legittimo, eaelaiivo 
e patentato rappreientante delia colônia ita- 
liana di S. Paolo. 

La pabbliehiamo integralmente a differenza 
di qaello che ba fatto il Piecolo ebe, per In- 
vidia, rha ridotta ai minimi termlnl. 

Renola: 
Cara Colônia, 

ti avvertò anzitatto ebe ho fatto an bnn. 
niiaimo viaggio e cosi spero di te quando 
rerrai. La ■afnte è buona: tono an poço ai 
veibi dliettivl, ma ipero che tu mi verrai 
toato in loocorao, affincbè io poaia nltimare 
con succeno strepitoio 1'inearico che mi liai 
afftdato. In esplicazione dei quale debbo an- 
xitatto auicurarti ebe con Ia piíi aerapoloia 
attenzione ho esaminato ed anagglato tatti 
i vini di tutti li Caitelli, di tntte ie naterle 
di Roma, trovandoli eccellentl. Dall'unita ipe- 
cifica vedral che tatti i toldi che mi liai dato 
alia partenza li ho impiegati in qneato studio 
coicieozioio. 

Oggi IODO perA in grado di condurre a oo- 
cbi chinii chiunque venga da S. Paolo, in 
qaei poiti dove il vino ti migliore. 

Tra una (oglietta e Taltra non bo dimen- 
tieato le altre maniioni ehe mi erano itate 
aftidate e ata par eicura, cara Colônia, che 
bo fatto dei mio meglio — e tpero enervi 
riaicito a pieno — per... eonciare per le feste 
il Braiile, i anoi capitalitti, i IUOí induatriali, 
i IUOí fazendeiros ed i gravados colonial!. 

Ti posso assicurare di una cosa: che ho 
sfatto piü io In an giorno solo di qnello che 
tutti i Souza Dantas, i Luciani, le Camere di 
rommercio, gli antbasclatori ed i ministri a- 

vessero fatto in tanti annl per eereare di ren- 
dera cordial! le relazioni fra i doe popoii ed 
i due governi. 

Al contrario di qaello che mi suecedeva 
sempre in 8. Paolo, qai aono atato preso sal 
serio dai eompagni ai qaaii pagavo da bere. 

Solo ultimamente, essendomi trovato in 
bolletta, mi è pano che qaaleano non mi se- 
guisse piíi tanto, motivo per cai è urgente 
raandarmi dei soldi, sia raecogltandoli tra gli 
operai, ala domandandoli ai gravados. 

Io non faccio questione ai provenienia, 
perchè tanto io conservo ia mia liberta d'a- 
zione. 

Dal fin qai detto ti accorgerai facilmente 
che io non ho mai messo i piedi ali' Istitnto 
Coloniale, par easendo stato mandato a Roma 
esclnsivamente per qaello. OU 6 ehe 1'Iatitato 
Coloniale non è riaseito, come dei resto tutte 
le persone di buon senso avevano previsto, 
a mettere insieme neanche una mezza dúzia 
di deputati, essendosi le piii importanti col- 
lettivitk rifiutate di asseeondare Ia pagllac- 
clata inventata dalFon. Artom. 

A me fa Io stesso, perchè tanto io non ei 
sarei mai andato: io sono venuto qut per ben 
altro e come vi ho dlmostrato sono riaseito 
nel mio seopo. 

Vedrai, cara Colônia, quando si parleri di 
emlgrazione ai Brasile ehe po' po' di putife- 
rio io taro aaltar taori. 

Col qaale per ora ti salato e sono il tao 
Pomodopo Vcpmicclli 

Deptttato 

J VIONOI.I 
OpUmcIrlco, liurtato nell'Univerilti dl Pcmllvinla 

(U. S. A.) - 
Spcclalhla pn 
l'tunc delia 
viita con ilitc- 
tema acIcnUII- 
co c relativo 
adal lamento 
dcjli occhlall 
■ RUA Lisno 

BADARõ N. 58 • Primo plano • Elevador • S. PAULO 

••V«rl«M„ 
— Olá, amito, dove vai con lauta faria c con 

quegli abiti in braccio ? 
— Non vedi quanta gente si dirige per Ia Roa 

Liberdade ? Vade anch' io per vedere te è vero 
elú che mi hanno deito, cio* che in quella rua, ai 
numero ll-c. c'é li 'Tlnluraria Cruieiro do Sal* 
ntlla quale ai tingono abiti asati con Ia wataioMi 
perfeiione. ed io mi affretto a porlarvi il mio per 
poler Rgurarc sempre da "almofadinha.. 

— Allora vado aneh'io a porlarvi i miei. Grade 
dcirovvlso. 

i Fumate SUDAN 

II tdcgramma di Poci 
Pasqualin Colonial 

Seul Mie 
Je suis chegue felizement en Geneve. 

En pisanl Ia lerre de le quelle José Ga- 
ribald parli pour Ia conquiste de Tripo- 
li, je me senl Ires orgoglleux de ser ila- 
lien de Fuscaldo. Italiel Italiel Italie! 
— commenl dlsail Danle Alighier. Italie 
de mon coeur. Tu es Ia plus grande lla- 
lie de I Univers I .. 

Mais deixamos le lirisine qui sae spon- 
tainemenl du coeur embalsamc. Je vous 
disait que les accoglicnces que j ai avu 
a Geneve onl etêe presque iguais aquel- 
les de Sainl Polle. 

La Municipalité mha mande Ia musi- 
que a Ia station quand je suis desem- 
barque du vapor. Rolellin ha chore de 
commotion e Giovannetti mha fal une 
salutation qui mha commové bocup. II 
nha pas parle avec leloquence que je 
sfoggié no banquetle de S. Polle. mais 
poc il y a manque. 

Porem il mha donné une catlive noti- 
ce. II mha communiquè que ie "Fanfui- 
la. sla organisaiid un banquelte lambem 
pour Gaetanin. Cet banquei le jour de- 
pois du mien me parece une diminulion 
daquelle. Je ne puis pas supporler sem 
prolester. Me parece que assi on estra- 
gue Ia signiiicalion de mon banquette. 

Si Ia notice c'est vrai. vous puvès a- 
viser Serpieri quil se considere demis- 
sionaire et a Carini que je lui mande, 
através iOcean. un par de pontapiès dans 
Ia derniére usage I 

Je considere Ia cose comme un affront 
e je me vendiquerai I 

Le Muni fique encazzé 

La cura radicalc e positiva d^lh RIMEDIO SOVRANOI 
Oonorrea ™jr "Rlenolina^ 
=== e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24  === 

La "BLtNOUNA" è un rimtdio mcravlglioso ncll* cura delis •gonorrn' «cuia c crônica « per lulle Itmalallit venarn. Elimina Ia manirnlazioni asiarne, aillnfui complaUnanla 
i garmi dairinfaileaa cura in pechi giirni i danni causali dalla malallia. La "BLENOL1NA" ha dato prova ban chiara dalla sua propriclà curalive. SPECIALMENTE NEI CAsi Dl 
MALATTIE CRONICHE. inlationa di nolll anni, «urandola radicalmanla in pochi giornl. La "CAPSULE ANTI-BLENORRACICHE N. 24 90*0 d^n alblla sorprandrnle «alia cura 
dalla CONORREA,( clatila, calarro vrscicala a infiammazíona delia veteica. non confenendo né aalol. né urolroptna, nè èuurro di mililana, ubaba, Sandolo a nè olio di copaiba. cha 
fwoo lauto mala alforaanismo, specialmenle alio alomaco. giacché sono un accellenla pnparalo nazionala, «anta rivali a cha non produca dislurbi digatlivi, anzi li avila data Ia zua aiiona 
allmolanla. Quaali prodolli si Irovano In vendila nellc primaria Farmácia a Drogharia a nel Dapoailo Cenerale 1 

FARMÁCIA a DROOBBMA CASTIQLIONE - Rua Santa EpHifliniB. H. 110 - S. PAUUI 
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IL PASQUINO COLONIALE 

> Piccola Posta o 
STROZ. ZINO — Caro «Io, biaogna darsi p«- 

cc. Che vuoi farei ? Crcdcti próprio di encre ii 
padronc dcl mondo ? Paei perô compensar» dcl 
daano. Eleva dei due ai Ir* per cento ai mese 
1'Interesse che fai pagare a ifiirl diitgrarialo di 
Rarbagianni. 

VIN. — Hai ragionc. Risogna cambiare il vo- 
eabolario. TaHo evolve. lullo cambia, lutlo si trs- 
sforaM cd li «ocabolario resta icmpre queilo. Non 
* fiuslo. Faccio mia Ia tua propoala e scriveró 
ali Accademia delia Crusca pregandola di cambie- 
rc certe parole. D' ora in avanti. parlaado dei 
pocti basHe, ciucei, igneranli, analfabeli ecc. MC. 
si dovranno uiarc krmini completamente oppaati. 
In»ece di chiamarti bestia ti chlameranno :iiome di 
gênio; iavete di asino homo sapiens: Invecc di 
ignorante grande scientiato; in*ece di analfabeta 
faccia tosta. 

Solo che ho paura di una cosa : e cioé che li 
gente ai abilui a pensare che quanJo si parla di 
te, üomo di gênio significa peno dasino c scien- 
tiato significa "barre.. 

In tal cas3 Ia falica di »oler cambiare il «oca- 
bolario sarrbbc sprecala. 

Faccianw una cosa i Usciamolo stare com' é e 
non ne psrliamo piú. 

PETTCGOLA — Sc le cose vanno avaali di 
queslo puso. allro che decollfe t II príncipe rischia 
non solo di non assislere ad alcuna festa, 
ma di non trovare nemmcno un canc che gli «ada 
inconlro dia stationc. 

MARAMALDO — Già. próprio come dici tu. 
Stiamo titti perchi Cusano ei ha promesso una 
pcrcentuale sulle cava(õ:s che ata faeendo e siceo- 
mc sono tolle grosse, caplrai che TaiTare í buono. 

E Ia cieca 1... 

PESCE-GATTO — State allciúo il... mali pas 
si. Da viaggio in llalia, non ce oubbio nessuno, 
sarebbe diverlcnte. Ma ei sono i provvcdimenti fi- 
nsnziari dcllon. Colilti che non... 'brincano*. Non 
rispcltcranno nemmcno'coloro che sono slabililial- 
Vtrero. 

Pare che tnolti coloniali sliano giã facendo le 
«aligie. Poci poi. quando ha sapato Taflare si í 
butlato giú dal • Príncipe di Udinc • per raflgiun- 
gere a nuofo un «epore che laceva ritorno in Brasil:. 

POETA — Sai queilo che piú mi ditpiace ael- 
lavvenula rotlura7 Che non mi racconlcrai piú le 
storielle intercsssnli che mi venl»i a racconlaie pri- 
ma, come quclla dei • ssbii • c relalivi sonori ccf- 
fonl presi da Barba, quclla dei cagnolino batlct- 
talo ■ busecea • ccc. ecc. 

BUON SENSO — Siete morto da an peiso, 
perciõ noa vi daaao «scolto. E" giasfo queilo che 
dite. La commissione awebbc dovuto intaressarc 
anche il governo locale. non foss' allro per corte- 
sia. Quando i msrnai brasiliani si recarono in 
talia fu il governo a projigar Ixo ospilaliti. Cer- 

jaawnte i brasliani vorranno farc qaalcosa anche 
■oro. 
I   Ma già... e Ia commissione dov'é7 

ESPOSITORE — Siete noiosamenle insistente. 
Vi abbiamo già deito anaHra volta che ai aspelta 
il Príncipe Ai(mé)mene per inaugurara lEsposiiio- 
ne Indusfriale Italiana, a meno che il Tenente Ge- 
neralc delia Mestra non ai sla impermalilo perché 
il Re non é venufo   in   persena come   aveva pro* 

ATTILIO REGOLO — Queilo i appunto Tin- 
tcrcsaanle dei banchclte. Chi ei va incorre nclle ire 

Pittlii iliiHliri pn 1'ltilíi 
Avendo il R. Governo dltalia — per intercessione di S. E. I Amba- 

sciatore in Rio de Janeiro, inse^uito ali' interessamento delia Camera Italiana 
di Commercio di S. Paulo, e per lodevole concessione delia Sovriniendensa 
Brasiliana degli Approvigionamentí — permessa iintrndusione nel Kequodi 
StMri AlbUBtart confezionali in OMM il tlyt ««ICO — ei pregiaroo 
render noto ai Sigg. Connazionali che Ia nostra ditla s incarica delia spedi- 
zione do Santos allitalia di dette casse ed anche delia loro preparasione 
confezione con generi di prima qualitá. 

Ogni cassa dovrà avere le seguenti dimensioni esterne; LwmfeMU S§ M-J 
laifhtiua. 4t| altoiu n. 11, il !•§■§ wmw t tolMa. 

1 generi che esse potranno contenere saranno unicamente: OlHèi BMa 

elitr«f tarr«,flraM«,oanf !■ Utto § telol (eloceolatta c nurmdlata). 
I Sigg. Connazionali che'desiderano mandare ai loro parenti in Itália Ia 

Cassetta di Generi Alimeniari, non avranno che a rivolgersi alia Ditta 
CarraTMl h €•• !■ laatM direitamente, o a mezzo dei loro rappre- 
sentanti nclle diverse cíltá deli' Interno, per ottenere tutte le inlbrmazioni 
od istruzioni che alluopo potranno desiderare. 

CARRARESI Sc Co. 
■.MÜLO-IM ISMovMifertgtt - lANTOt-Prafa ■•p«Mlea,t4 

dcl • Piccolo*: chi non ei va in qutlle dcl "Fon- 
fulla.. La aituatiene política, come si vede, f ab- 
baslania delieata. 

Meno male che ei sara il "Pes^uino, a... mel- 
lere le cose a posto. 

PIETRO MICCA — Purtroppo. Pare mollo 
grave. 

PUCC. — Hai sapulo delis nomina a cemmcn- 
datere di Felice e poi anche Giorgio Campanelii 7 
E fu nienle t Ncanche una semplice croce da ca- 
valiere... 

Perché rhanno falto eommendnlore? Tanto sem- 
plice. Per far vedere che, ia regime democrático, 
anche i bischeri possono avere Ta commenda. 

Viitorio non concede privilegi a nessuno.. 

BARBAGIANNI — Borla mi dice che ce lha 
próprio con te perché tu, ceaM direllore dei pie- 
colo manicômio, non avretti mai dovuto permeltere 
a una dei luei menlecalli di slampare qnclle soz- 
sure contra di lui. Tu che gli facevi Tamico e che, 
cerlsmenle, non Io rilenevi, come ha! deito che 
non Io ritieni, un nome diseneslo I 

Mi dice anche che puoi atar Iranqnillo. che, a 
tempo opporfuno. li Iroverí anche se li nasconderai. 

IGIENISTA — Sara una epidemia nuova, Pcpi- 
demia dimissioaaria. Si annunciane dimissioni da 
tutle le parti i ai Comitato Pro Fesleggiamenli. ai 
Cemilato per TAssislenia Civilc, alia Sjcielõ dei 
Rcduci, alia Danle. ai Circolo Italiano... Giá an- 
che ai Circolo Italiano vi saranno fra breve delle... 
importanli nevilé. 

SOTTOSCRITTORE — Non crediamo sia il 
caso di preeccuparsi tanto. Come avrete vialo il 
governo non ha csifato tanto ad annunziare dei 
provvedimenti per impedire Ia caduta dei titoli. E 
poi dal Momento che Ia Banca vi ha garanlito ap 

- Cravatte - Camicie - Calze - 
:-: Articoli esclusivamente F1NI e ai massimo BUON MERCATO :-: 
A LA ?ILLE Dl  L0NDAE8 - Baa dt S. ■•ato,  M. 33-A 

pena il Ze|o di perdila accellandosi il resto, non 
polete lamentarvi. La Banca piuttoslo non deve 
essere treppo soddisfatta. 

FUTO-SCA — E' vero 1'alTjre dei 70$ÚOO che 
avevi dato ai poeta per far riprodurrr nel "Fan- 
fulla. queirarlieolo e che il poeta si é viceverss 
mangiato ? 

Non perderli di coragglo I Dagliene allri sei- 
tanta c poi fagli scrivere degli allri articoli. 

A propósito quei gioraali ia llalia li hai man- 
dai! raccomandati 7 Guarda che se li hai mandati 
sempl.ci non arrivano... 

MASSIMINO — E' vero che anche tu stai per 
partira per 1'llalia e che esigi il luo bravo ban- 
chello d'addio7 

Sc é vero fammclo sapere. 
M'inearicher6 Io delia propaganda e delia rac- 

eolla delle adesioni. 
II discarão ufficisle Io faremo fere a Brado, 
MORINGA — Non sappiamo con chi ce la- 

vesse lallro giorno il console. Era próprio arrab- 
hiolo. Forsc per le dimissioni dei doft. Oe Maltia 
dairAssislenza Civile 7 Forse per oaelle dei eav. 
Romeo delia Commissione dei icstcgglaawati 7 
VaHclapesca I II falto si é che mai ravevamo visto 
cosi arrabbiate. 

POVERO DIAVOLO - State fresco scaspel- 
tate il soecorso dcll'Assistenta Civile I Non vedete 
con che generositá si sono quelati lanli coloniali 
riech! 7 Cinqae mauon! ai mese 111 

E si che si tratta di una istituiione piú che in- 
dispensabile. 

Speriamo nel Príncipe Aimonc I C'é chi ha sug- 
gcrilo Tidea dincaricare lui di farc una... collelta. 

Ch! sa che non sia per queslo che si lenta di 
farc lostrutionisam alia saa venuta. 

MARIA — "Le Fantasie delia giovaac Aurora, 
é uno dei romanti di maggior suecesso di quesli 
uliim! Icmpi. Prcuo 3$0Õ0. Si trova preaso Ia no- 
stra libreria. 

ESAGERATO — Che ei sia un incaricato che 
faccia Ia piatza per il bsnchctto Io sappiamo : é 
il buon amico Raffaclc Morelli che fa queilo che 
pu6. Ma che poi siano slati inviati dei comawssi 
viaggiatori anche ncll'!nterno, per raccogliere ade- 
sioni, non Io crediamo ancora. 

PADRONE — E perché poi le ha dato tanto 
a! nervi Ia nota dcl • Pasquino • V Forsc Ella è 
uno di coloro che preferiscono che i viaggiatori si 
addormcnlino in trenó e... sognino che dei ladri 
portsno loro via le valigie ? 



Open nimlicln, ««d nirai ii i -1. llnno, 
Vol. I        — Piclro Powponaui — La Psicologia cone •cienia pesiliva 

— Secondê editioae. 
,11 — La formatiene naluralc nel fatio dei Sistema Solara — 

L' inconoscibile di H. Spenccr r il posiliviaao — Le rcli- 
gionr di T. Mamiani — Lo iludia drlla Maria delia Filosofia 
— Ttriã tJiiioae. 

III     — Ln morale dri po»ilivl«li - KtlulivilA drlla lógica umaaa - 
La coaciema vecchia c Ir idrr nuove - EmpírisMO c   scitnta 
— Ouarlê eJiriont. 
— Sociologia -_ll compilo delli filosofia c Ia sua percnnilò - 
II fjllo psicológico delia percetione - TVrxa editioiie. 
— II »ero - Terta editionr. 
— La ragioae - La sciraia apcrimenlalc dei pensiare - II mio 
insrgnaawnto delia filosofia nel liceo di Maatova - Secondà ed. 

— L unilá delia coscienxa - Stcond» editiout. 
-- L^nconescibile di H. Spencer c 11 noumeno di C. Kanl - 
II meccaaismo delliakllgenia - LiadisHnle • il disHnle nclla 
formatiene naluralc - Cinqac Mie elico-sociologiche - Arlicoli 
pedagogici - li penaícre c Ia cosa. 

— L'idcalisMO ddls «ecchia speculationc c II realiair.o delia 
filoaofis positiva • La formaxione naluralc c Ia dinâmica delia 
psxhe - La perennilá dei positivisiso - II monismo ■clafisice 
e il monismo scientifico. 

— La RIOMIU nel campo dei sapere - Alto riflesso c alto 
volenlario - I Ire momenti crilici nclla sloria delia gaoslica 
delia filosofia moderna - II sogno delia veglia - Ttai mclafi- 
sica, ipofesi Mlenlifica, (alto accertato - liquadrapLcc pro- 
blema delia gaoslica - Guardando il rosto di MM roa* - La 
nuova liloselis dei valori - Una preleaa prcgiuditiale conlro 
il positivismo - L'inconscio - A. Comlc, H. Spencer cd un 
poaHvisla italiano ■ Infinito c Ind.fmilo. 

— Fisieo c ptirhico contrsppesti • Rcpetita javanl - I presup- 
posli Mataimi Problemi - II poaitivitmo nclle aciente esalle c 
nclle sperimentali > L'lndividuo - Eslema. idea, logitao. 

Vartllt — Roberto Ardlgó i Sua conversionc, sue doltrine dcsunle 
dalle aac opere. 

Prezzo deli'opera completa  60$000 
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V 
VI 

VII 
viu 

IX 

x 

XI 

I IBRI  DI  TESTO  PER 
^   LE SCUOLE ITALO- 

hBRASILIANE i 

lillikirfi ItiU-Pwfulmi 
— 600 r*la - 

CMNlMltl M «HlIlPil 
Itili-PirtiiteN 

— 600 rela — 

Innitici BlMiitin 
Mil Uim Pirtutai 

ad uso dellc Benole Italisne 
— l$500 — 

um A uttrn 
Itili-PirtiilNM 

— 2|000 - 

VOCABOLARI 
WMMM^WW^ 

ItllilM inritti i puiiti 
Noovanento compilato tenendo 

a teorta i dlzlonarl deirAccade- 
mia delia Cruaea, dei Fanfaui, 
dei Rigutlnl, dei  Mannazzi, ece. 

Volaroe di 1 400 pagine 
(brochara) 

5|ooo • Interno 5|5oo 

.      I     . 
dl II. Cnrrel . O. Ugorlo. V. 
Ferrari — Volume dl 1.4oo pag. 
rllegato In tela 

8|ooo • Int. 9$ooo 

iilNirli FnicM-ltilliu 
dl B. Melzi — 6ofi pag. rllegato 
In tela 59ooo - Int. 5.6oo 

DilillIPll llfllM-itlllill 
di B. Melxi — 6oo pag. rllegato 
ln tela 5|ooo -Int. 5|6oo 

UiiiHrii iMiiili-ltilliii 
dl B. Melii 
5oo pag. 
RIGDTINI: 

Rllegato In tela. 
Mooo. Int. 'ifftno 

Mil Ul|N IMIlN 
Forra, pieeolo - rllegato • 8oo p. 

LSooo - Int. 495oo 

DI/JONARI TRRVE8: 

2|5oo - Int. Slooo 

8$r>oo - Int. Alooo 

cc IVIODERIMIS3IMA,, 
— IVIlIflino 

DtfMit* prasso Ia Ubrtrta ia! uPaa««laa Calaalala» - laa U ia Marta, 18 

Ultime novità dl suecesso 
Tolllo Morri - RomagnoU - 

Romanto 
— Calen - Romanto 

Artaro Rouato ■ Lclmo di 
Scipio - Romanto 

— CroaK nol 
A. Pirazaoli - La Batlaglin 

di CaporeHo deacrifla  da 
uno cbe e'era 

Pletro Gorgolini • Io diicn- 
do Cadonst 

Pierre Louyt • Le cantoni 
di Biliiie 

Oioieppe Belicqua ■- Cê 
■no spettro in Itália 

Wlllam Le Qnanx .. I se- 
greli di Belo Pasciá 

fllno Valori • Ollre il pia- 
cere - Remente 

Piero Mazzaeeato - I prodi 
Anaelmi - Diário di un im- 
boacale 

— Lembo di ciclo - La sar- 
lina dagli oechi atturri 

Ângelo Prattlnl - II ciclo ai 
diverte - Prose líriche 

Ulderleo Tegami - Blud - 

Orette Giordano — Dina 
Galli e Américo Guasli - 
Venfanni di vila Icalrale 
italiana altraverso i ricordi 
di due ariisti 

O. M. Patellani - II Terão 
Setto 

3.000 
VOOO 

2.000 
2000 

2.000 

3000 

4.000 

2.300 

2 Soo 

3.00O 

2.3oo 

3.000 

23oo 

2 3oo 

1.6oo 

Adolfo Padovan - Prine      3.000 
Mario Mariani - Le adole- 

acenti - Novcllc -Con ag- 
giunto il rcaocento dei pr. - 
cesso di Milano e un ap- 
pcadice polemica dcIPau- 
torc: "II processo alia lel- 
teratura. 3.ooe 

Gian Danli — Pcrditionc - 
Romanto 3.oeo 

Orette Glordaco • Le rose 
nere 2.3oo 

Ferdlnando D'Aneona — 
La girandola - Novelle al- 
legre 3.oeo 

II Collezione^ModernlssIma 
Romanzi e Novelle 

Con copertina a colori 

Ognl volume  l$0(X) 

Volumi pubhlicati: 
M. Mariani - Le Trc Viriú. 
T. Gaatier ■ Hitschich... Oppio. 
G. Lazzeri • La gieia di  uctiderc. 
V. Deiriile Adam — Un trágico 

convite. 
U. Tegami - Passa una denna. 
G. Fianbert - Erodiade. 
Mura - Stasera vorrei morire. 
V. Deiriile Adam — La  Regina 

Isabeau. 
M. Saponaro - La pcrla e i porei. 
T. Bernarâ - Ladried Amanti. 

611 uomlnl dal glorno 
Raccolla di profill dei noslri 

lellcrali, uomini polilici, allori. 
commediografi. musicisli, scien- 
ziati, induslriali, arlisli, glor- 
nalisli, ecc. 

Ogni profilo 1$200 

A. Roaato . Benilo Mu«solini. 
I. Biancbi - Cuide da Vcrana. 
A. Frattlni • Trilusaa. 
M Bontempelli • Maria Melato. 
U. Tegami • Fraccaroll. 
G. Bolza • Turati. 
A. Frattlni . Amcrigo Guasli. 
Oian Capo - Avros, une qnalunque. 
G. Laizeri - Mario Mariani. 
M. Sandri - Alfredo Testoni. 
N. D'Alolilo - Fausto Maria Martin). 
X. Y. Z. - Gsbricle D'Annuniio. 
0. Giordano • L'en. Luigi Gaapa- 

rotle. 
R. Jaeozio Riatori - F.T.Marinctli, 
P. Moailo - Filippe Meda. 
E. F. Veo • Len. Luigi Federtoni. 
Lazzarillo • Salvador Gotta. 
A. Frattlni - Ada Ncgri. 
Rodolfo J. Riatori — Francesce 

Petae dei "Guerrin McMbine,.. 
Ângelo  Frattlni —  Ercolc  Luigi 

Morselli. 
Cario Veneziani - Gandusio. 
Pitlgrllll - Amalis Gugliclminetti. 

Giovanni Maaalo - Lon. Meda. 
Gnido Paiella - Betrene. 
Glaeomo Paatore - - II Cardinale 

Ferrari. 
Ereole Seretta . Tina di Lorento. 
Glno Valori ■ Nolari. 
Lazzarillo - Papini. 

; 1 llbri dal buan umora,, 
Ogni volume l$000 

C. Veneziani - La dorna senta no- 
me. 

0. Coiitnrier • II ielto d'una di quclle. 
P. Mazzneato • Queirimbo ille che 

Invento il lavoro. 
C. Mendez - La camlcia acra. 

| U. Tegami - La famiglia Rifalli. 
O. Anreol • La creaiione diva. 

Ramanzo "11 Succassa,, 
Ogni volume SOO reis 

Üna peeeatrice, di G. Verga. 
II Rido. di Necra. 
II malefício occnlto. dl Laclano 

Zaccoli. 
II benefattore, dl Pasqualc De La- 

ça. 
Storia di una capinera, di G. Ver- 

^MWWMW#M^VS^^^^tf^^A#WrfW^^^^^^# 

y 

r 
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<? "PnqBino •i 
La Danfc ■! Brat 

Oiavedl ler», enmn avevam» preaonanzla- 
to, ha avilto Iqogo ai Teatro Matalda Tloao- 
gurasione dei Corto di (!onf«r«tnx« Popolari 
inlxiate dal Sotto Coroitato delia Dante All- 
ghlerl dei Braz. 

Non poutamo fare, come vorremmn nua 
detUgliata eronaea delia tlnpatlca feita cbe 
ha dlmoitrato come lia tntfaltro che diffi- 
dlf raccogllere aotto Io itendardo delia lati- 
tuxione cara ai cuore d'ognl italiano, le fa- 
laogl dei noitrl coniiazionali, ai qnali non 
■togge Ia portata Ideale^e materiale dei fini 
che Ta Dante si propone. 

Quello che ha (atto 11 Sotto üomitato d*l 
Brás puô tervire come un magnífico ewmpio 
di quello che é poMihlle fare nel eampo delia 
propaganda deirita- 

Libri di medicina t di diritlo 
Preiiu Ia nu*tra lilirerla ai truvauu già iu 

vuudlia nuiurruje opere di mudielua « di di- 
rltto dei piü riuuuiati auturi italiani e tra- 
dnsioni italiane dei piü noti icieiialati e gin- 
riati enropei. 

Sono le prime avangnardie dei eolouale 
aiaortimento che ahbiamo ordinato, giaeeh* 
non nbbinmo voloto tratenrare qaeato ramo 
delia prodazione libraria italiana che meglio 
■1 preata alia dlffutlonK delia nostra cultura 
In qneito puete. 

Lcctura Dantis 
Martedl, 97 corrente, alie ore 8 e 1|2, nel- 

la tede soeiale dei 'Centro R. Italiano Rdn- 
cazione e Progresso. (Avenida Martim Bnr- 
chard, 8) avrà laogo Ia seeonda lettnra dsn- 
tesca, svolgendo loratore, avv. Bandeeehi, 
il suggestivo temn: Oante, í«MV immrrite- 
vote. L'entrata è libera. 

Ne riparleremo nel nrosslmo nnmern pnb- 
blleando il sommarlo delia conferenza. 

ilanità. Noi ei an 
gariamo che 11 suc- 
cesso non restl 11- 
mitato ai primo atto 
inaagnrale, ma ehe 
totta ia serie delle 
conferenze popolari 
abbiano nn'affollata 
assistenzs. 

Per Ia eronaea ac- 
eenneremo ai suc- 
resso oratório avnto 
dal presidente aig. 
Luigl Bertoldo, ehe 
presente 1' oratore 
nttieiale ing. Dante 
Isoldi, 11 cai nome 
appare sempre in 
tntte le manifesta- 
zionl delia attività 
coloniale, alie qnali 
dedica i snoi entn- 
slasmi, e ehe svolse 
hriliantemente 11 tema propostos!. Anche il 
concerto vocale e strumentale ottenne il pifi 
franco sneeesso. 

ing. cav. Eduardo Loschi 
In principio d^gosto partirá per Tltalia il 

cav. ing. Eduardo Loschi ehe si reea In pá- 
tria a godersl qnalche mese dl meritato ri- 
Íioso, dopo un lungo período «Vintenao ed 
ninterrotto lavoro. 

In qnestl nltimi tempi egii ha dato le soe 
energie alie grandioae costruzioni delia Banca 
Italiana di Soonto, In 8. Paolo, in Santos ed 
in Rio de Janeiro. In S. Paolo ba compinto 
in pochi meai an vero miraeolo trasformando 
un antieo edifício in una snntaosisslma sede 
banearia. In Santos in tempo limitatlssimo ha 
innalzato un grandioso palazzo cbe dovri 
essere inaognrato fra qoalche settimana. Per 
Ia sede di Rio pol ha fatto un progetto ehe 
doterà Ia eapitale federaie dl una delle plii 
snperbe opere d'archltettnra, In atile italiano. 

Oltre ehe nn attlvo professionista ehe ba 
onorato in Braslle Tarte italiana, il cav. Lo- 
schi é ststo sempre nn fervente patriota ed 
uno di queili ehe ha dato presiosi oontrlbnti 
e non di tempo soltaoto alie istitazioni ed ai 
problemi eoloniali. La sua assenza, per quanto 
breve, lasela negll amici e negil estimatorl 
un sincero rammarieo. 

Oli aogurlamo cordialmente fin d'ora una 
fellee traveraata ed un piii feliee soggiorno 
in pátria. 

Saluli daintalla 
Gon rultima posta abbiamo rieevuto gra- 

dlü sainti dalPItaiia dal signor Achille Refi- 
netti e dalia sua distinta signora. dal dott. 
Picerni, dal signor Paolo Barberis, da Mi- 
chelone Laeohelll eoc. 

Contraceamblamo 1 sainti e ringraziamo per 
ie cortes! espressioni di simpatia rivolte ai 
Paiquino, 

Banca Italiana di Sconfo 
Capitale Soeiale Lit. 31S.000.000 - Riserva 63.000.000 

Corrispondente Uffieiale dei R.Tesoro Italiano pel Braslle 

8. Paulo Santos 
Tuttc le operazíoní di banca 

Deposltl in conto corronto "Limitada,, Réis 4 0U 

Verso 1'ltaiia 
Cl 6 stato cortese dl una visita di congedo 

II signor Fnrio Franceschini, soeio delia 
Ditta Faszl e Franceschini che si reea in Itá- 
lia a bordo dei vapore "Colnmbla... Si trat- 
terrà in pátria circa nn annn prr rngioni di 
salnte e per riposo. 

Nconala 
Pietro Lncehosi è papá una seeonda voita. 

Nelia seorsa settimana ia sua geutile signora 
gli ha regalato un'altra belia e paffuta ham- 
bina. 

Ai glovani sposi i nostri railegramenti ed 
alia neonata i migliori augnri. 

▼    ▼ 
VCPSO PEuropa 

A bordo dèi vapore "Belle Isle, narte per 
Ia Franeia, da dove si recherá pol in Itália, 
ii signor Fares Na|m, antieo negoziante delia 
Íilazza, ehe anebe in seno delia colônia ita- 
iana gode grande stima e conta numerose 

amieizle. 
Lo aeeompagna Ia gentiie sua signora Gior- 

gina Najim, nostra connazionaie cbe durante 
Ia guerra feoe parte dei Comitato Femmlnile 
Pro-Patria, in qualiti dl attivissima eonsi- 
gliera. I nostri auguri di buon viaggio. 

Fabbpica Italiana di sigari c sigarctlc 
Ci consta cbe Ia grande fabbrlca di slgari 

« di slgarette cbe i; stata foudata a Rio de 
Janeiro coi finanziamento delia " Sociedade 
Anônima Martinelli „ e delia quale ci siamo 
altra volta oceopati, sta per laneiare sul mer- 
cato I suol prodotti. 

Nelia settimana seorsa è stato in S. Paolo 
11 direttore generale delia fabbrlca, signor 
De Lnea, che ha preso le neeessarie dispo- 
sizionl pcrehè anche nelia nostra piazza, Ia 
prodozione delia grande fabbrlca, sia laneiata 
come si eonviene. 

Ai prodotti dl qnetta impresa, ehe tabbri- 
cherá tipi di slgari e slgarette eguali a qaelli 
d'Italia non maneherk certo il maggiore sne- 
eesso, dato rimpiego dei |iu'i fini tabaeehi e 
ia rara competenza di chi dirige Ia produzione. 

CIPOOII • Sooiatá 
La Lega Leaibarda, che ttnli aiuli e bcndiii ht 

Bnora arrccalo ai saci associati, lulli italiani, ha 
festtggislo il 23.0 a«BÍvers»rio. ed a Ul uopo, effrí 
tabilo srorio ai't«oi soei ed amialralori una Mista 
di «Ia «rlisli :o-d«ntaale. 

Dopo un ben orgaiiitalo programma cbbe iniiio 
una grande 'KeraeMe., (in cai vi liguravano ricthi 
e Splendidi doni) a cui fece rrguilo un imponente 
balo 

Li (rala ebl e largo nel Salone Ceraianis. 

"Valfto «oa TrakAlIaadL OrapM«M" 
Ebbduogo Mbalo scerso nel «alene "Celso Ger- 

ei»,, una grandiosa fcsla, commemorendo il primo 
aaaiversario delia fondaaionc dtlIUitione dei Gra- 
Gci. La serato orgaaiuata con «ollo cf iterio, ebbe 
un pregranuna attracnlissinio. 

Pra allri numeri venne rapprctcntala il lavoro 
draaiinilico in un alio 'A fome» dai filodrsmma- 
lici deirUnione i qnali (urono applaudilissimi. ler- 
minô con un grande bailo che si protratie sino 
all'alba. 

C. ISeaiaao BdtoaMle»* • V»*tf*«aa* 
Queslo fiorente aedaliiio oITri ai suei aoci. Ia 

aera dtl 13 corenle una festa ailislice-danianlc. 
ebbe ua esilo brilhante. 

Dal corpo scenice dei Circolo fú messo in 
teena il provérbio in un alto, In versi, • Chi ben 
ama. ben lorregge», a cui segui una ilaranle 
farsa. 

Posiia, grande bailo famigliare. 
Prima peró. il tit. Giulio Sorelli. pronuncieri 

il diicorso commcmorslive, delia presa delia Ba- 
sliglia. 
VIU» ClMtmmffskO 

Anche il "Villa*, saboto ser», proporsienó ai 
suei soei, una lesta paramente famigliare. che avré 
luogo ml Salone Apollo, ia via Domingos de Mo- 
raes. 121, 
O*m*v»«0mk 

Come ai solilo si realiuõ sabalo scorao ale 20 
alie 24 ua altra sanluosa soiríe dansante. promos- 
so dal fiorente •Genova-Club» nelia sede scciale. 
in rua José Paulino che fa animalissima. 

C. O. Kmyal 
II giorao 24 dei corrente il simpático C. O. 

Royal dari una aaperba bata drammalico-daa- 
zanle. nei locali dellampio e lussuesoaabne Con- 
servatório Musical de 5. Paulo. 

Sari posto in iacena un dramma di aicuro suc- 
cetio c una fine commedia. 

Sociedade Commercíal Italo-Americana 
Capilale realiualo Rs. 1.000:000$000 

OSM iiOMqpMlMilano - Manchester - Nuova York. 
Importazionc ed esportazione - per conto   próprio e  di lerzi, 

Accella richleale per rimportaxione direita di qnalunqne trücolo daU'llaHa. lagUllena, Statl Ualtl. ecc. 
Alie mlgUorl cMdMoal dei rMpeHlvl marcall. 

Sede: S. PAULO - Iu UHM ladaré, 1M - Cmlla I2S - Til. M.42N 
Filiale: RIO DE JANEIRO - 1M ia CaaMarU, •t-bHila. 1ZH - Til. MiMN 
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Feêtin nato Sigor Dlretorrf 
Per dorando 1B latti tanza di-l 

nostro carro Proletalio, cbc fi- 
eato nelln teriore pnra farl di 
família, ei serlvo io cueite in- 
preaioni inbientali e 'topo grofi 
che sette manali. 

Dancue presto ti riva liai 
Mone eooil ravo tègaito e lè 
giaito ehe Ia cologna ei moitri 
totó cuelo ehe eià di piíi meiio; 
poriito ehe raiti stano limpando 
lan Tartica, indove ehe eisi mo- 
■trerà eoromo eoalmento, i ta- 
liani eologaali ti ttano na pon- 
ta coni piedi, e >ar4 11 ianico 
mezo per intnilasmarre il nostro 
povo peri grandi gegni ehe (I 
trionfano sn tnta Ia ligna. 

La casa dei taliani, in euesto 
modo, sarebe ala perto, masl 
spera che, eonil tenpo e rola 
palia, eisi posa farre il [tellado, 
perlo manco di sapè. 

L'altre eologne si sonno ran- 
giatte Ia sua casa, mala nostra 
le andatta a cabarre in nn prato 
commo sesi tratase di paseolo 
Itusivo di earneri odi leitoni, por- 
ca miséria I E dire chin sanpa- 
volo unsi pole rangiarre nn pe- 
dazo di terá perla costrozione 
dela sedia eolognala I Con tanti 
Inpinari da dimolire, che sarebe 
nnna beleza a mandarre inborra 

RESTAURANT 
Tea-Room-Caíé 

MODERNITA' - LU5SO 
COMFORT 

Av«nid* Paulista 

AUrttePtUtartaUC. 
GONFeTTERIA FASOlT ■ RuaDlrcilt.5 

Td. central - 279 — Rsppreientniti deli* 
DttU raecMda Antoalno dl Ctntlc-Plc- 
monle. — Vlnl flui c di puto delle ie- 
ncatl marche: Barbe», arlgnollno, Ne- 
biolo, Braehette, Freba e MoMato. Prezil 
modlcl. SI acceltano ordlnazloni per ri- 

dlrclle. 

tute enele minil vaehe fioralie e 
eaele siniore cone senza eamelle, 
nel centro dela eità. Sonno pos- 
sibale cneata seussa ? Io mi pa- 
ro ehe sipia Ia volia cheei falta. 

Ânco I» binificensa sé arrido- 
ta nn poeco caleitera perlo spi- 
tale dei Braszo, che poremmc, 
se un tirava fori seieento ma- 
zoni perla roppa, anil rangiava 
nada. 

Possa, sigor diretorrel che 
molla ehe ciano preso le eoppe 
in Sanpavolo, che miti 'parese 
Ia fona motrieia come inon mo- 
torre eoalchère. 

Dinfati ei sonno i motorri a 
binzina, a gaaso plfi o menno 
pAero a fcherosena, a litrieita, 
ette cètera, mentrintanto il fot- 
tiballo ti va a eoppa, ehe dei 
resto lè senpre perto dela eo- 
cioa. 

Sonno trastoli e eontortini eo- 
lognali sorbenti, che miea ei die- 
co che onsi iarghi il core a ve- 
dere coesto arisvelio preeoeio 
dello sporto; ma nnei conpren- 
do Ia ragiona ehe. Ia corida pe- 
dístlea a piedi, sipia andatta, a 
pasarre perla ruva dele Boiadas, 
coando che in sanpavolo ei son- 
no tante rave moito plfi melio 
di caela, bolia don mondo ane. 

Ma, commo ei dicevo, intanto 
che 11   povo ti si   trastnia  con 

cueste picolé pugne, oheti ari- 
preseotauo II forno, ti lasia au- 
darre rameogo Ia rosto, poi lio 
Sistenza Clvíla, ou rangia onur- 
to pèdico ehe cindireiti le peroe, 
porchè Ia eologna nn sente il 
doverre di metera nnna mano ai 
core nnna ala bolsa e laltra sn- 
la cossienza, porehè le plii faclle 
aritrovurre cbiti mantene nona 
vaeca tioraia. che nnna opera 
di benne fieenila, ehe sesi va 
di coesto fatalle andazo, eonil 
gahntomlimo ti noli farre dela 
pomada peri eall. 

La Câmara dei Comercio on 
sene dagnaneo peril eaelo ehe 
ta patroeinato nnna sposlziona 
dostrlala ehe ti «ta tirando ioi- 
tirai vagiti. 

E mieea oi dieeo onna eossa 
peron allra, porehè io ei gosto 
a spiferarcela a bota calda, ehe 
a farra il galantomo le verdade 
ehe sari trova poeca concoren- 
za, ma lasi fa bastansa magro- 
eelia analebest • il asandotlea- 
mina a tomo di fogheti, di bom- 
be dala bota grossa da farre 
tramam Ia eití; di banehetl pift 
o menno iapuirati; dl passate 
di perna e di altri siraeli inseti 
perin gles ver. 

La polisia ti provibise il gloc- 
eo dei bino e allora i giarnali 
ti fano Ia reclama dei riiativo 
libro chetin segna il modo teo- 
rico-prateeo perin eritinirti di 
pifi selft possloale; ti provlbiseo- 
no il gloeeo dela roletta e alora 
i negozianti ti fano logo nnna 
sposlziona di rolette di marche 
aperfesiionatte eonil breveto e 
rilativi prezi redozidi, di mane- 
ra che fl povo onsà sesi brinehl 
osè si faei per ridere, coando 
ehe Ia Fanfulla, pere solenlzar- 

Mt. flinsti biHnll. niKiti 
Roa do Carmo n. 11 — S. Paulo 

/A PAZ 
DAS FAMIUAS COM 

DAS BARATAS 
CM TODAS AS DROGARIAS 

MwMMttiMWinuimfi imo mmm « MMIIII a c-" 
MA M mtooto.e-n- aAo MUIO ■ uMmtrM OUA CS MWO. 51 

■•HeMartolUMAIIto 
Mrtlico-Chirurgo-Oaldiico 

Rua Vergueiro. 287 - S. Paulo 
Tetcrono: Avenidí-143 

Com.: dallcasllc IO e dallc I4alle 16 

re Ia Jatta dela tomata dela 
Pastilla, ti fa on nnmero stron- 
doso lostratto conl lltratti dei 
ladri di stofe dela cassa Maiiini 
ehe, a ralo modesto modo di n- 
liare, noni nata di comnnne co- 
la festa dela dipoerazla eheti 
sfessA Ia trilogia di dorina eola 
"liberte, agoalitè1' « "fraterniM', 
che ti poi portatto ala droon- 
ferenza Ldi SPAsimo dei poeri 
povi; enno volia da troearra il 
maiestro di eapela, coando ehe 
i sonatori di eorno, di fagoto e 
di lirone sonno senpre aeoelli. 

Perla cai eoale le «goaliansa, 
sari solve nel fato storieo ehe 
le pift faeile ehe ti perisea aoto 
aan ottomobile nn vile piedone 
ehe il propietallo dei medesimo 
sadetto. 

La 'Liberta" mi parese ehe 
ciaba preso nn poeco di miopi- 
lia, e porisso anel olia moito 
longi porehè, lè verdade ehe do- 
gni tanto miti spftlsano enalebe 
strangero per vagabondismoeon- 
eentratto, ma, santidilio, se la- 
eeaero snl serio a spolsarre to- 
ti i vaceabondi e rilative vac- 
ehebonde ternazzionalli esse che 
ei farehe di pressa lln cenaia- 
mento dela povoazzione di San- 
pavolo. 

Ari spetto pci dela -fratelsn- 
zia, sigor Diretorre, è pift melio 
a pasarei sopra, porchè largo 
mento è bastanza seorbAtleo, eo- 
nil cui cnale mele dieco 11 snvo 

Vicio 
Prolelõlio 

V 

Brioschi 

liWiie jrv soam 
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Comunicati a Pagamento 
Mi ptrc 4i avcre dimoêlraio • mfficitnu the 

fra me c Cuido da Vcrena — il poeto piú di Me- 
da aHualmtnle per I suei bei romanzi *—• aon c" ê 
ncaauaa dilícrcaxa, o, M CC n'í. é lutta a «capito 
di lui. 

'Sc ie noa sono di moda come lui é colpt di 
quelle beille dei tarli che non hanno aacora adol- 
lalo il mio bcl figurino. 

Ma noa ho neMuaa inl<iiiioac di fermarmi a 
Cuido da Vcrena i se Botla ed il Toraelo ai o»li- 
neranno a *olermi fotografarc e descrivere qual 
tono, io cilerò anche dei verai di D'Annunzio. di 
Danle. di Leopardi. di Ada Nera e di Ada Bianca. 
per dlmotlrare che ve ne tono dei piú infclici dei 
miei. dal che ai polrá poi dedurre che II piú in- 
felicc dei poeli aon sono io. 

Dopo qucala dimoatraiione di... anatomia cem- 
parala, o per meglio dire di poesia compirata. ei 
aarà aacora chi si oslina a  chiamarmi asiao? 

Sc quel aaalcuae c'é ai faceto avanti e gli da- 
ró lullima dimoslraaione dei mio «alorc. 

Eccola: 
Quando io faccio delle poesie mi si pu6 psra- 

gonsre ad una fontoaa che abbia molli bccch .L*ac- 
qua esce in tanli lampilli. 

Coti Ie mie poesie. Ia modo che di ogni mio 
capolavcro io posaiedo Ire, quallro, cinque... bec- 
chi diverai. 

Naturalmente era ridieolo pabblicarli fuHi in un 
solo vaso NoHumo. Ho lenulo gli aliri aampilli 
per me e ne pubblico uno oggi alFunico scopo di 
cenfondert i miei «olgari detratlori e dimoafrarc 
ore che anche nelle varísnU dei miei versi il gênio 
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br.Ua, sfavilla. laltclla. bajlelle,   sampetta.   canleg- 
gia, vaatggia. ecc. 

Ma ecco acntaltro i versi incdili che io reputo, 
e non a torto, superiori a molli versi di Dente, 
D Annunro, Benelli. Cirardini. Covonl. Cavaliere 
c... naluralmanle. Cuido da Vcrena: 

VIN. RACL 

Tutlo lace. 
il mondo giace 
nello pace. 
II vcnlo impetuoso. 
tcmpeslosu, 
cavalca, cavalca 
sul cavallo dl Tróia. 
Oh che noia, oh che noia. 

Nun conosco quella slelía. 
Ie allrc Ie conosco lulte i 
ma quella c mollo bella. 
Ie allre son lulle brullc. 
Piruii. firulc. 
voi siete Ia regina. 
dei somari. 
ed io Io Re. 

Noüc silenciosa, 
misteriosa I 
La voifa nero-azurra, 
il vento che sussurra! 
Lo slomaco che brontola per íame, 
Ia tasca senza arame ! 
E' un fatto alia moderna. 
ma é una tragédia antíca, 
o cara amical 

E   morta Ia mia cagna qucala será! 

Donna Clara ascoltalc 
questo Vale. 
che per voi. fanciulla bella, 
qui slrimbella, 
sulia lira esculhambata. 
Ia sua dolce serenata. 

"Uno, due c tre 
chi é 
piú bischero di me ? 
Cerco invano e non lo trovo, 
non lo trovo e non ce ne, 
uno, due e tre. 

IWle Sudail 

"Ce qui sotto 
un giovinotlo, 

rubicondo. imbeciilottu, 
stenterello 
sbarbatcllo. 
che alia bella inndmoiala. 
viene a far Ia serenata. 
Uno, due e tre, 
reglia un asino per te. 

'Ma dimmi o donna Claui. 
bellezza rara, 
donna procace e bella. 
ti piace Ia mia earamella ? 
lo Ia porto per te. 
uno. due e tre... 

Ho mangiato Cagiuoli slamallina. 
or ne sento leíTello, 
c di me stesso negletto. 
Irombetto. trombetto. 

Meglio che me ne vada, 
prima che daila strada. 
arrivi nel suo letto. 
il tênue odoretto. 

Camminarc, camminare. camrninarc I 
Trombettarc, trombettare. Irombeltare I 
Pois é. 
Voi siete Ia Regina 
dei somari, 
ed io lo Re. 

Nota 
Si prega non far caso dei rápido pas- 

soggio dol tu ai voi e di allre simili ine- 
zie,   Queste son cose  che suecedono ai 
vivi. isisir 
M. I - Largo do ATMOIM - M. 1 

,   (Esquina Vieira de Carvalho) 
Deposito delle  seguenti acque:   Monte- 
calini - Regina - Marghcrita - Tettuccio e 

U li uni ii Mi 
Tutlo importato direitamente 
da ««lUfbM  BMTM«U 

TELEFONO. Cidade 6886 
Visitate  llMHri*   MONTICATINI 

v* SCIROPPQ PAGLIANO 
Loltimo fra i   purganti.  efficace depu-      ^^ ^^      ^= lll   PFOf.   BiFOlfllflO   FflglÍMQ 

rativo dei sangue, disinfettando   perfeita-    ifl |^ dl  FlrêBM 
mente   linlcstino,  guarisce Ia stitichezza, 
di pronta azione. 

— La sua fama, che dura da oltre 80 
anni. garantisce Ia sua bontâ. 

— Guardarsi dalle  imitazioni   e dalle 
contraffazioni. 

Eaclusivo  couceasiouario e depositário 
per tutto il Brasile: 

IMILIO AJIOLDI 
Boa Quintino Bocayuva, 4 • S. PAULO 
Rua Gonçalves Dias, 80-RIO JANEIRO 
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IL PASQUINO COLONIALE 

RILIEVI  SPORT1V1 SEZIONE UFFICIAbE. MEZZ'UF- 
FICIALE E QUnRTtiFFICIALE.... 

La pioggia continua di saboto e do- 
mcnica ha sconvollo tulli i pronuslici 
chc crano slali fatli in mcrilo ai giuochi 
Erincipali. LYpirpnga chc aveva sempre 

alluto il Paulistano, era convinto dop- 
Piamente di batterlo qucsla volta, con 
aiutu delia pioggia: il Corinthians ave- 

va sceso malinconicamente Ia Serra, cer- 
to di portarne a casa un sacco ed una 
sporta e Unternacional era sicurissimo, 
arcisicurissimo di vincere. 

Come i lettori sanno é suecesso pró- 
prio tulto il contrario, con qualche ag- 
gravanle. perchè certi ' score > nessuno 
poteva nemmcno lontanamentc immagi- 
narli. 

Solo il pronostico dcl Minas ha resi- 
stito alia pioggia ed ai vento. E vero 
che aveva davanti a se il Palmeiras per 
il quale neanche se... nevicasse c piú 
pussibile sbagliarsi I Oramai le prende 
sempre. 

II giuoco piú sensazionalc. comera da 
aspctlarsi c stato quello Paulistano- 
Ypiranga e le prime battute avevano la- 
sciato crederc che anche quest anno il 
campionc delia cittá avrebbe dovuto cur- 
varei davanti ai... campione dei campio- 
nc ; ma dopo dieci minuti appcia di giuo- 
co. gli Ypiranguisti cominciarono a calare 
le brache e fu una gara a chi le calava 
di piú. 

Kisultato: IVpiranga battuto su tutta 
Ia linea. Niente da meravigliarsi dunque 
se queslanno il Paulistano... perderá il 
campionato. 

Se il giuoco Ypiranga-Paulislano fu il 
piú sensazionalc, quello di Santos fu pc- 
rò piú emozionante, specialmcnte per il 
giudice che di cmozioni ne  ha   provate 

'1 
■   "I 

i I 
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IL PALESTRINO — Ahil Abil FWon il PtnlisUno le aveva iempra] prcic... dul- 
ripirsnga e itavolU glisle ha date... Brutto presaglol... 

di tulti i generi. Uno psicólogo presente 
ha cosi catalogato le cmozioni dei giudice: 

Quindici pata di schlaflí: 
Quaranlatrè puntapes: 
Vcntiquattro... spruzzi: 
Cento dieci bananadas e  laranjadas ; 
Mille c trecento pietratc. 
Totale, quando Taurisano é arrivato 

alia stazione era piú vivo che morto, ma 
non imito vivo. 

Dopo quello che é suecesso qualcuno 
teme che non si troverá piú per lavvc- 
nire un giudice che voglia andare a 
Santos. 

Tutti invocano severi provvedimenti 
dalIAssociazione e magari Ia sospensio- 
ne dei giuochi nella vicina cittá. 

Piano! Le misure estreme non biso- 
gna prenderle con tanta precipitazione 
Ci sono di quelli che si divertono di piú 
ad assistere ai freges che ai giuochi e 
che vanno volentieri a Santos solo per- 

SCÜOLADITAGLIO 
per Swtl • SMiiM 

S. Schiavo c Signert 
Chiedcrc protpctli 

MMIttMlItflTimU. 13-S.NM 

Mlui-Pataitlraf — CMM f. Lortaio ■•po II gtaoeo il IUIM 

— IL PALMEIRAS — (ai leoondo tempo). Faramí il favore di 
rigirwmi. Da questa parte sono già arroitito. 

— 0 senhor deseja 7 
— Fazer um legoro de 100 coutos sobre a rida. Amanhã devo 

, ir em Santos a funeciouar de juiz. 
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chi sanno che lá 'freges, non ne man- 
c«no mai. 

E poi chi Io dice che non si Irovi 
chi avendo inlenzione di suicidarsi e non 
avendo il coraggio di (irarsi un colpo di 
pistola non prelerisca di Tare il giudice 
« Santos? 

Quelle che rAssociazione deve fare c 
appena quello di garanlire i giudici che 
non hanno manie suicide, che in caso di 
morte Ia  famiglia  non soffrira Ia fame... 

«MtoHmü •nuuMpkwM 
Caio Pasquino, 

fammi il piacere di richyimare latten- 
zione deirAssociazione su una porcheria 
che sta succedendo tutle le volte che vi 
sono dei treinos per giuochi ufliciali e 
che giovedi scorso si é riprodotta in 
proporzioni addirittura fantastiche. 

Sono andato ad assistere ai /•v/no dei 
combinado col Minas. 

Sono andato ali' ora marcata. dope 
aver pagato il solito biglietto. Figli e poi 
anche di canil 

Mi hanno fatio aspettare due ore per 
cominciare e se il pubblico ha voluto 
vedere il giuoco ha dovuto preslare alio 
scratch paulista tre spettatori pcrchc di 
tutti i campioni invitati solo cinque o sei 
si sono falti vedere. 

Non ti parlo dei giuoco. Faccva sem- 
plicemenle schifo. Fortuna che dopo 
venti minuli appena é calata Ia noite ed 
il giuoco é cessab. 

Oueslo però. fra lallro. si chiama an- 
che rubare i soldi ai prossimo. 

Tuo 
GRAMMOPHONE 

I omplMl palMtrtal 

Eflore il re dei dribladores 

******** 

U glMOt il lUltl PIMVIS PMIS Sptvllvs 
TORCEDOR — Ma che! Fu una fí- 

la. Non vi pare ? Dopo essere rimasto 
a terra dieci minuti. Orlando, solo per- 
chè uno spellatore gli rivolse una frase 
irônica, scavalcó dun salto Io slcccalo 
azzuflandosi col pubblico. 

Ma non era quasi moribondo ? 

NE MO — PIíó prescnlarsi con Mia liducií" 
Quel che polrcmo farc, Io faremo volcnlicri. 

Prol. loH. L. MAMemUI 
niNUIII NHI rlCNIl II MICIII ■ Ml 

MatlaMI* ««lie 
•ItMaMi r«|tl« • IltMttM 

Rua Anhangabahú. 22-Telef.: Cid.GKI 
dslle ore 3 alie 6 pom. 

DimottrazioDi d'alletto e di simpatia dei tantiiti verso il gindice. 
DP. Flonito Biiiicchl, imciti 

Bna  do Carmo  N. 11   —   8. Paulo 

U 
ríf^r-.-:.^\.:^"^?"',' 



mm*m f i^ m* 

Bortolato<& Cosenza 
SARTI 

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 4303 Central 

5. PAULO 

fpcdliionicie dtlla dogim U 9UUM - lakatchi - rnptdillonl - riUro didiuMccI. 
Único conctMlomrlo dclli rinaaiata dliillicria t labrici dl llquorl 

Dsvld» C*«i»»rl • Ceai», di Milwo 
S. Paulo - Cakria de Cryatal, aak 16 c IS • primo ptaM - Tel. 1247 Cml. - Caaclla. I0S 

Santoa . RM   Senador Fti|ã; 35 - Telefono 2248 Central Caaclla Poalale, 5» 
Tckgraml • TRACANELLA 

FERNET-BRANCA 
DEI  ÍR/ITCLLI BR^NC^ MILANO 

M-DICÇIV» 
CARLO P HoFERr. C-A 

IINICH1; nriNCF^^niNAijin-; PARA A AMTHTA 'I 

APERITIVO - DIGLbTIVO     ANTM 
l.icor ^FM 

111 "PI106EHI0" ~ 1 
1         ^m^        ^^     ^^^^          8e gii quati non ti ba 
1     HÊFx    ^^k Mm   c»Peni' " UPILOGEIíIOB 1      M^^k    ^P^B V       V     ,a nateere  capelli 
1      V2Sf     v^^f   ^^^^w      * abbondanti.   —    8e «i 

1 ,^1   Bkufl  HMI   Bk chi>ti               i,n- 
1       Dl.«»«»ie». «.U» lorfo».     |H>diice che i capelli con- 
1                                                              tlimmo a cadere. — 8c «i 
1   hanno  molti capelli,' il  "PILOOENIO. wrve  per 1'jgieue dei 
1    oapelli iteui. 
1              Per il tratameuto delia barba e lozioue di toeletta 

1     Pllogenio sempre   Pllogenlo 
1    lu veudita iu tutte Io laruiacie, drugberie e |irofauier!e dei Brasil»    1 

Pieri <a Belli 
Rua 25 de Março, N. 93    1 

Casella   Postale,   681   —  Telefono:   Cenlral,   343       1 

Imporlatori di generi alimeniari - Specialilã in prodoüi 
ilallani - Stock permanente dcHinsuperabile olio di pura 
oliva BIITOUI c dei vUÜ delia Socielã Vinícola To- 
scana. in bordolesi e fiaschctii - EslraUo di Pomodoro 
"Berlolli. - Formaggi romano c  parmigiano - Importalori 

esclusivi deli'Amaro c Vino chinalo OuntaraNSa        1 

1 cnarmararlaTaualata^^^iMi 
1       IVI.  -TAVOl-ARO 
1           Ha sempre iu deposito marmi  gtviifÁ blauclii « iu uuluri. 
1       Eseguisee qualuuque lavoro iu marmu. 
1                                   Espusiziuue permaiifiite di lavori fuuerari. 
1              Deposito e Ofliniuc : 

1  Ml il [IIHUIíI, N - Tilifm (iMi. 111? - UNIII Pníili. K7 

Tipografia dei "Pasquino,, 1 
In queslo slobilimenlo tipográfico si eseguisee 1 

qualunque lavoro concernente larte, COIJ   sollecilu- 
dine e modicità nci prezzi.                                         1 

■■■ 19 «t Marfo, 18 - Ttl. i Cf atrai, 1741 1 

PASQUINO è composto e slampalo nello slabilitnenlo próprio iu Rua 35 de Março N.   M - Telefono, Cenlral-2741 

&-•'■■ ■ÉÜMlBÉIÜ 
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Concessionária dei prodotli delle 

Industrie Rionite "E. HATARÁZZO" 
Ml cuM: IN DIUITI. » -1. PMLQ 

TcIcgraMri! MATARAZZO ■ C*MIU, 66 
FILIÀL1: 

tatn.niliJHiln.MNlH.Iitnii.lNMlirniliiariiiil'* fl 
STABILIMENTI INDUSTRIAL!: 

Hilini Matarauo — S. Paulo e Autonlna. 
Filatur» — Tetiitura — Cascamifieio — Maglinia • Tiatoria 

■Mariangela1'. 
Filatura — TeMitnra — Candefgio • Btampcria dal Belerozinho 
Fabbrica di Sapona "Sol Levanta". 
Fabbriea di Olio "Sol Levante*. 
Fabbriea di Ólii.Saponi, Candele, Graaai eLubrificanti in B. Gactano 
Filatura di Riao. 
Amideria e Fecolaria 'Matarazzo'. 
Ralfiueria di Zacebero. 
Maeinasione di Sale. 
Stabilimento Metalgrafieo. 
Segberia "Matarazio*. 
Fabbriea di Strutto in Ponta 6rotaa. 
Conpagnia di Navigazione a Tapore "F. Matarazze*. 

:®: 

II Banco di Napoli 
(IsfHufo di emissione dei Regno d'Halio) 

Autorizaato per Ia diapoaizioni delia Legge l.u Febbraio 19t)l, 
N. 24, a dei Relativo Regolamento, ad aaiumere il aervizio deliu 
raeeolta, tateia, impiego e traamiaaione oel Regno, dei riaparmi 
degliemigratiitalianitbanominato a partira dal I.o0iugnol915iuo 

Corrispondente Ufficiale per Io Stato di S. Paulo 

Fa Matarazzo & Cia* 
Ia qaala da detta data rieeve le ■omiue cbe: 

a) dcbbono eaaer* pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono eiaere depoaitatc nelle Caaie di Risparmia dei 

Banco di Napoli e nelle Caaae Poatali; 
e)   debbonoeaicre implegate in Italiainqoaliiaaialtramaniara 

Delia lonima veraata ai rilaaeiano acontriui di ricevuta eke por- 
tano 1'iadieazione delia tomma in lira italiane, dei cambio e 
delPanraontare in réia effettivamente pagato. 

Agenii* per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
i Socleti Rfunite FL0R10 k RUBATTINO * LLOYO ITALIAHO 

Transoceanica SKMí itaitMi di R«TifatioM 

La     VelOCe    N»TÍt«h)«t IUIia«» a \ivat 

MCCHÍHIinSCRiVERE 
"ROYAL N. tO.. 

Un modello di precisione e perfezione... 

La iii MlMa. Ia pit pratka. Ia pii nríüla. ia ili námi 
Una volta acquislala Ia "RoyaLnou  Ia cambiercle piú, 

■— Agenti eacluaivi: —^—.^I^-^M—«I^íí——^^ü» 

CASA ODEON 
I. rAUlO - lu Mo Bento N. U - S. PAULO 

ü Macclnne calcolnlrici - Casseforli - Carie diverse 

:—: Naslri - Arlicoli di cancclicrie. :—: 

Orologi - Braccialetto 
per uomini e signore 

üe ultime nouitá 
In oro - ergento • níquel 

Grendioao assorlimenlo pressa gli  importalori 

Carlos MaseUi e Comp. 
Ladeira Santa Ephigenia 1 e 3 

^E 



M,.,^,,,.,   „   ^p.^i^p.!   i.      nwm-t^mi   JWL Ji.^JiiMii^w^p^^wp^W^pw^^piipPil^ 

n 
La tentazione u. ... ■'asK^* iderna 

é FALCHI Ia miglior cioccolatta. 
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