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LPKSíülN? 
COLONIRLE 

•Col (empo e con Ia paglia malurano le ncapole...» 

AbbeaMcnto •nnuo   I0$000 
Ua KMCtlre     6|000 

La soddisfaccntc índennitá ali'Itália: "Custou mas veia 

São Paiilo,24LagIío 1920 

WILSON: - Ahi I Ahi! Queslo é un brulto principio I Va a finirc clie gli alleali mollano anche {'Adriático.. 
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•otl.e.â.Pauaril 
dcgll Oapedali Ji.Napoli t Parigi 

Vic Uihuric ■ SHHMc e Peite 
Rua Libero Bodarã. 67 (sobr.) 

Telef. Centr. 1151 
ditllc 9 alie IledalleUslIel? 

B#U#f Hl9#Ul Pcpl 
CHIRURGO-OENTISTA 

M. SHcWMahi puil wtikWI. EtlrulMi dl 

«no pnftte. 
COM.: RIM Alvam l>tiilMi<«, *. I 

(Urf» Miurkordlt) 
Ml* «rt 9 «ih II t daMt IS alie IS 

»«tt.MaHMrauaUi 
Ckirwgo-DubU dtliawddhlJiakarto I 

• DnracMM PM l#f kcic 
SptcWMa MU cura Mh Piorraa Alvtelar 

{étM ckc ai mMww) 
Rua Libere Badaró. 130 («obrado) 

Telefone. 3140-Ccnlral 

■•tt. ■. liMto 
Medico. Chirurge « Oatelrice. abili- 
fale dalla PacolU di Bahia. ei-Cbl- 
rurgo degli Oapcdali di Napoli. Chi- 
rargo deirOipedalc Umbcrlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA, 124 
Mh Tall* tt MW I allt J - Ttl. 1675-Brai 

Dott. QliiMpp* Farano 
dei R. Islilulo di lecnica opcraleria di Napoli. giè aiirio delia MaternlU. 

Chirurso degli  Ospedali   Napolcfaai   Unili — Operaiieni — MalaMc delle 
«ignore — Ptrll, — Consultório: RuêJoté BonlUcio. 3* • Ceiwiillc: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e  Operelore 

Chirurgia — Malallic delle Signore 

Rua Aurora. 143 (angolo di Rua Arouche) - Tçl.: 3138 cidade 

Dr.Prol.C. ■■UNim 
Dircllorc dcllOspcdalc di 

Carilõ dei Braz 
Largo Sele de Setembro. 2 

Telefono. Central 4226 

Dotta MarttUo BUuit 
Primário delfO^dala Uaberto I.- 

Medicina e Chlrnríia In «nerate Malattte 
dtllo jlomaco e iTegli intctHnl e malallic 

dei bambtal 
Rf«'denia: Rua S. Cario* do Pinhal. 7 

Teleiono, 307 Avenida 
Coniultorio:  Rua Boa Vtote, U 

Telefono, lOM Central 

Medicina c Chirurgia Ctneralc 
Bttt. V. trailaat 

dtla FanlU dl Madkkw dl Rio d* Jaatiro. 
E>-assUI«ilc di cNaica cUrurgica dtHa SM* 
CM di Rio* di qatlU di S. Paulo. TraHa- 

Reaid.: Rua da Liktrdad*. 18 -Tal. 3384 etirtr. 
Com.. Avenida >. Jaflo, 47 - T*l. 2USc«4. 

Dalla II ali* II • dalta 13 alk 17 

dl 
Bttt ttaMPH «palil 

Medklat * Cbirargla itMrate 
Laurealo par ia PaeeM A Mídklaa 

llahi«.Ca« Imca pratica dl 0M*ihl.Tntte 
coa apaclate ilgnardo Ia ■aHttte M baah 
bM, Mte «ienon * vencno-sMilitlcb*. 

-     nriorlo: Raa S. Joio. n. 47 vvnaanovMi ma •• J*MIVI "* «' 
Tdctono, 452SOntral- Oalte 14 alia 17- 
Raaidenu: Av. Rangel Pctiaaa, IS-TaMe- 
ao, 2»Br«i-Dilte 9I|2 «lie II l|2. 

Miratirii riiiüsl 
dei dou. Jniin Mii 

1. UkMTt BMMPéfN 
Tel.: Central 6139 

Con longa pratiea neirantieo "Iiti- 
tnto Pattenrn dl S. Paulo e neiriiti- 

tuto Oiwaldo Cruz di Rio. 
Reaitenc di Waaaeraunn e anlovacclnl. Eu- 

aw completo di urina, teci, •pato, (aaf uc. 
tacco cailrico. latte, pai, etc. Pell c tqna- 
aw, tamori « Irinmcnti alologlci. 

Aperto tutti i giorni dalle 8 alie 18. 

B«Ma Artw* Iapp«ai 
Madko-ckirargo • osldrko Ala R. Uai», 

di PíM, abililalo per liloli dal Cov. Fa<ia'ale. 
Ea-inlcrno dtlfOaptdal* MaMiore di Miam. 
MalaMia dalla ^«aor* * dei Maibini. AaaM 
■aicraacopkk*. Cara dali* malaHic venerce * 
aiWilick* ca* aiclado próprio. 

Cana : *». S. Joio. 137. dalle 3 1)3 alie 6 p., 
Tci. 3471 - tid. • Ru.: Av, Raafal Praiana. MS. 
dali* 8alie 9 * dali* 13 alia 13 .Tal. 133-Brai. 

linickc  cd   Ospcdsli 
TMI 

ddk   R.  Clinicke  ad  Ospedali  di   Napoli. 
dcilCÍãpcdale  •Uiabcrle I- 

Abililalo par liloli a per CMIUI in 
Rio d* JaneirA a Bahia 

Mcdiciaa a Chirurgia in gtiltralc 
Consultório: Raa Berão llaoclininga 7 
dalla 10 alia 13, dalle 3 alia 4, Tcl. 40U cidadã 

Ditt. Robirto BNMI UIíM 
Specialiala per le malallic dai bambini 

E«-aMislcnte dei dollori Aloncorvo dl Rio  d* 
Janeiro e Capo delia Clinica dai bombini 

delia Santa Casa di Miierkordia 
Visile dali* ore 3 alie 4 poaicridiaa* 

Rrsidenzn e Consultório i 
Rua Major Quedinho, 7 - Tcl, M03-<id. 

CLINICA OCCULimCA ■ per il IraHaaiairio 
nunpMe di M* k malaWe degli occki coa i 
■aelodi piA  racaoli a alkaci   —   Dircflorl i 

Prol. DoH. Alberto Beordelti 
delIGapedalIa deli* Bea. Portogkea* 

Prof. Dell. Aaaibalt Feacallea 
dcirOapadala Umbcrlo I 

RIM Dr, Falclo, 13. dali' I aMe 4 pemeridiane 
Tcleroao 3344 - Cela* PMUI lOlO 

Br* Faul* rtoravwtt 
Medico-chirurgo * eaMrico dalla R. Uai», 

di Pia*. Ea-hdcno di R, Osped. Riunili di S. 
Chiara ia Pila. - Abililalo par liloli dalla Fa- 
coll* di Medicina di Rio d* Janeiro. DcirO- 
apadala Uaihrrlol.- MEDICINA a CHIRUR- 
GIA — PARTI, Ma'allia delle «gnora * dei 
bambini. Malattia »encrea e siüliliche 
KM MU.» KIMII r.S tüim)» tüilSI 

dali* ora 7 alie 8 e dalla 2 alie 3 

Prtl* Bttt. â* Cartel 
Pntam MNI fiwllà (\ Micin 

Analiai inkroscopkhe  c  chimiche.   Rkarcha 
kalleriologichc * ialologích* 

86   —   Rua Aurora   —   S6 
Teleiono Cidade, 170!) 

DaOe « ali* • e dali* 4 alia « pon. 

Mitini i aMa MkHMnnM IUMM (Mi i Hdni) 
Prot. GUARNERI e Dottorl RAIA l D. RAFFAELE PICERHI 

Oilrinli • MHitlii IM Hum ■ hrti ■ bHi I - IKM l 
Rua Bar. de Ilapclinga.lO.Tel.3l79cid, -Caixa. 1377-S. Paulo 
Si   allcndc ■ qualunquc chianala tia di noite ck* di gior*o, CM I* nuggior* a*ll«ciliidine. 

Prof. Dr. Cav. G. Define 
Mimn li ImiMHii i «tlliinlli MIII L lilimlli li Niiili 
Speciklisla  per le malattie  delia   Pelle -■• SiBÜIuhe e  Uiinaric 

MaUtlic delle Sig ore. 
Coniultorio: Ladeira 8. Jofto, 14, dalle 14 alie 16 - Tel. Cidade 4008, 

Per le Signore  eicluilvamente dalle 4 alie 5 pomeridiane. 

Dottop Pnquili liiimiii 
CH1RURGODENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori §1- 
■teina nord-americano. 

Specialil*  ia   bridge-works * denllcrc aaalo- 
miche. maMiiaa nlelica * durabilitá. 

Avenida S. Joio, 33 — Tclef.: Central 3388 
Consulte : dalle or* 8 ali* 17 

B«tt*ABtraloBrailM 
Jpiclaliala **ll* aiaUHi* deu* algaor*. «- 

co*dl*lor* daIU Cliaka OaMrka daIU R. U- 
nivwsiU di Napoli. Laarealo dalfAccadcaiia 
di Mrdkial dl Parigi, 

32.  Praça da Republica.   32 
daU* 7 alk8 * dali'! ali* 3 ■ T*i*r.: Cid. 3319 

Br. Mwtppa Bárbaro 
Chirurge-Oenlisla 

SpeclalUI* per I* aialaltie dali* kecca *d*ideati 
Eaeguiaee qualanqu* la»ore di prateai den- 

taria, conferaw le racenliuiia* i*»aaiioni. 
Coni.: Rua Major Diogo, 13 

Teleiono. Central 5909 

DENTISTA 
Coiuylli dalle 8 anl. ali* 3 p. - Tcl.: Cid. 3703 

Accella pagamaali a rale mensili 

Rua Major Serlorio  N,  87 
s. PAULO 

f^aboratorio Specialilà in rcaiioni 
di Waucrmann 

ffWirilH iMKkiM 

di y^nalisi Essrn1 cempleli di ungue. urina, feci, 
flpufi, bueco-gastri-o, pcllc,  pclí, pui, 
uleerc. (dlle.liquidi patologici, lumori. 

sicro-rcozioai, ccc. 

e ricerche 
RH (liltiH RKI)m, 3f I ■ aperto dalle 8 ]|3 alie 5 p.. Ttlcfono : 423 central 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Mriin - SHIíIIíSII IR RRRihi diiicta M'ls|iUi ii tRritá íRI Ir» 

Rcildcnza: Rua lavapia, IK - Tel.t CcntraMIW 

Dott. Salvaíore Pepe 
Elettrolisi. Uretroacopia anterlore e posteriore, 
Cistoacopia, Cateleriaaio degli ureleri    :—: 

DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

Ule urlnarle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 33 
ConsuHorio: RUA BARÃO DE 1TAPETININGA. 9 (sobr.) 

dirimpeüu ai Teatro Mumcipale 
dalle  9  alie   II   e  dalle   14 alie   16 

TK^BP-ONO. «••• CIDADE •. ^AUbO 

Br* Bologno Bologia 
Medicina c chirurgia In generale 
Mal»««l« a«l bambini 

Cens.: R, BoaViita.aô-Tel.Cent, 2696 
dalle ore 10 «He 12 

Res.: R.Palmeiras. 93-Tel.Cid. 214S 

BrMarloBaiaaelIa 
Deiriatitute di Patologia, c delia Po- 
lidinica dei prof, Castellino a Napoli. 

MitlH Mim ■ SURMi - TilmilMi 
Rua da Liberdade, 83 (sobr) 

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

Bott. Atirado Poal 
Chlrurgo delfOapcdile dICariU dei Brai 
- Ooarailonl di ernie, appenpicite, earar- 
roldi, Idrocele, varleocefe, variee, ntero ed 
annenl, ecc,, con proceui moderni e sen- 
u cloroformlo, - Contullorlo : Raa Al- 
vares Penteado, n. I - dalle ore 1 «lie 3 
• Telefono Centrei 5004 - Residem»: Te- 

lefono Central 5134. 

Dott* Antônio Mussunucí 
CHIBUBGO-DENTISTA 

Consultório: 
Largo OnaBatara, 1 



Tmppmznmrlm. 
JoeéGhlIardl 
Rua Barão de llapelininga, 71 
Telefono. 4091 Cidide- S.PAULO 

■urro "Fax,, 
FIPMHíO RIMII 

RícottB grasse 
[kinito lilhr 
Viraiiitk Billor 
lirsala laglun 
Cegaac hubsfla 
luilaca fina 
FminidlDNiidin 

Farela a Fanlata 
EBBBIIB B papa 
IcMiacBtícaiFiro 
Tappi a Víní 
Semi a planta 
llíali 

dl PBZBB 
iivana 

1 
2 

§ 

& 

tititilmii 
|yMiimi.K 

Tckl.,cid.llT 

COHCâS5m/im ttCÍÍ/S/W: 

Amlitialo dal Uboralorio.Cliiaikoidtllo Stolodi S. Paulo c approvilo dalla DirciioncdelScrviiioSaaifvio 

BNmClCLETTE. 
BICKIBTTB 

Ingltil t •■crlcaiM 
ptr bamblni 

Ollldaa Mcccaaica per 
riparuioni dl qaaliiui 
■urca c per nota dl 

aotonoblll 

Ciu Liii blii 
RaaBar.liapcUnlmall 

Tcleiono, cM. 4007 
Calaa M3 - S. PAULO 

Francesco Barone 
OARTO 

Largo do Palácio, 5 
Tclcf. Central 3148 

S. PAULO 

.^^^~~-^ SlriMNüiinMtaMli 

1.2! 
PAULO 

TilibN: tiitnMtM 

II VOTO gaitrOBOaO, luomo nato a gustare le delizie 
delia tavola, preferisce sempre i prodotti dei 

B^AS-riF-icio CARCISO 
per finezza di pasta, per igiene e prezzo. 

RIU Barfl íl ItipetlniDOI, SI    Telefono 4S65 cidade 

UOO MARONI 
Architctto-costrutlore 

Costrazioni in generale - Progetti 
Prcveotlvi - Calcoli 

Abitazioni In cemento armato 

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

ANDAR PR AT. 
ESI. N.odeORD. 
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Concessionária dei prodotti dcile 

Industrie Riunitc ^ HATARAZZO" 
M mfpili: NI IIUITI. II -1. PIHI 

Tclcgrami: MATARAZZO • CttelU. M 

riLIALI i 

Slltll.llllJ■ttlflltlliU,t■itilM,lMMMNIllnrtlill,l H 
STAB1LIMENTI INDUSTRIALI i 

Malint MtUratio — S. Panlo • AntoalM. 
Filatnra — Tnsitan — CMCtnifido — M*f lUrto • Tlatorto 

nbiiMfii**. 
Filmtan — Teuito» — Cand«f f io • StemperU dal Balemalnk* 
Fabbrios dl Sapona "Sol LaTuU*. 
Fabbriea di Olio «Sol UvMte*. 
Fabbriea di 01», Saponi, Caodala, Oraaai aLabrifiaMti ia 8. Gaataiio 
Pilatora di Bito. 
Amideria a Feeolaria 'Matorauo*. 
Raffinaria di Zoechero. 
Maeinaxiona di Bala. 
Stabilinanto MeUlfratleo. 
Segheria ■Matarauo'*. 
Fabbriaa di Btratto In Pont* Oroiaa. 
Comparai» di NaTifuioaa a Yapora "F. MaUrauo*. 

II Banco di Napoli 
(Isfifufo di emissioM dei Rcgno dlfalia) 

Aotoriuato per Ia diapoaiaioni delia Lafga l.o Febbraio 1901, 
N. 24, a dei Belatlvo Regolamento, ad aaramere 11 ■erriiio delia 
raeeolta, tutela, implef o e traemiieiona ael Begno, dei riapanai 
defli emigrati Italiani, ha noninato a partira dal l.o Giafno 1915 sao 

Corrispondente Ufliciale per Io Stato di S. Paulo 

Fe Matarazzo & Qa* 
Ia qnale da detta data ricere le ■omno ehe: 

a) debbono enere pagate ia Itália per coato dei mitteate; 
b) debboDo eteere depoiitate aelle Caiie di Biaparmle dal 

Banco di Napoli e aelle Gaite Postal!; 
e)  debbono eiure implegate ia Itália ia qaaliiaii altra maaiera 

Delle ioaime reriate ei rllaaciaao icoatrlnl dl rlearuta ebe par- 
taaa riadiaaiioae delia somma ia lira italiaaa, dei eanbio o 
deiranmoatare in réis elfettirameate pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Genera e Ifaiana 
i SodeO RtooHc PLOMO à RUBAnil» « LLOTO ITAUAm-—— 

Transoceanica secu» itaitau u nrtn*t™ 
La    VeiOCC   NITíIMIOM lUllaaa a VaKN 

w^^^^^^^^mmmmmmmii^mmKmmm 

nccHiiiosscinvEiEl 
"ROYAL N. /O,. 

Un modello di precisione e perfezione... 

U |N Mft. li ü miici. Ia |H NrUlti. ii |K uma 
UM volta acquislala Ia 'Royal. non Ia cambfercic piú. 

MM Agaati eselnaWi: 

CASA ODEON 
1. PAV&O - lu fit BMrtt R. tt - •. PAVM 

Macckine rolcolalríci - Casscforli - Carie diverse 
:—:       Naslri - Ariicoli di canccllcria.       i—: 

Orologi - Braccialetío 
p«p uomlnl • signops 

üeiultime nauitá 
In oro .-Zasgenta - níquel 

Grandioso assortimento presso gli imporíatori 

Carlos Masetti e Comp. 
Uioira Saata IpUga^a 1 a 3 

^K 



fpii. im. 
RUA CONSOLAÇÃO. \STJC 

Telefono 406, Cidade 
Dtlk a»lk 9- Mk 13 l[2 êlk 14. 
Laboratório di Anallil Cliniche 

Al TRE ABRUZZI 
PRANCESCO LANCI 

^ - e ftMbidSrSiWioW 
r^Milct • ScilMolo: RB* AI 

TIUIWIO, IMS i 
TeM.M-9.PAUU> 

U 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro N.  2 

PMMggi MariWai 
CeMbio — Rlmctic 

Dreglwpwe-PredMi Chlalci e Ftr- 
■accatid, aetleMll e Mnalerl • Oacopa- 
Oa ■ Scnriile ecraadoM - leMe 1'iMle di- 

tedoM iel linMcMa 
M taMM mtámt, CauMHe MCdlcbe. gu- 
Ht ■■ aovcrl, dallc are Io alie 11 - SI epre 
• qufiMQM ore delia ■o<tc ■ Preixi ao- 
dM* RTCoM.RinailMf 121-Ttl. AT. UM 

Calutwt ia 
Be dealderate eomprare nn boon 

paio di •tivalioi.andate alia GA- 
BA YPIEANGDINHA, perebè fa- 
reteotUiiiaeeoDoiBÍa.braiide ven- 
dita e preui alia portata di tatti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

Navigazione Generale Italiana 
Transoceanica - soe. itaiuiu dinavtyuiooe 

La Veloce - Havlcazlone Itattana a Vapore 

Re Vitorio 
AHcao dal Plele II 13 MKeabrc 
pertiri de Santos, dooo Tindi- 
apciiMbile soela. per GÊNOVA. 

PROSSIME PARTENZE PER L EUROPA 

Indiana 
aNcas dal Plale il 7 leltembrcpar- 
(iri da Sanlea dopo rindiapense- 
bile aoela per MM, ImlM I í 

AJM MafMê. 4 oHobrc da Rio 
Rt VUtorio, 15 scMcaibrc da San- 

tos 

Paaaani di t* elaMe: 

ladian; 2} noveaibre 
Assa. Mêhhk, 3 diceasbrt, de 

Rio. 

per l'Eoropa, dollari 81 sul •Prin- 
eipeua flafalda*; dollari 83 ral "Re Vlttorlo"; doil. 71 ■all"<In- 
diana", plü ie inpoate. Per il Plata 1051000 inelute le inpoite 
per tatti i vapori. 

AOENTI PER B. PA0LO E SANTOS: 

F. IHatarazzo l C.la 
LPIDU: lNliNiti.lMUTN: liiXiiliriililiiin.lZI 

A6ENTI OENERALI PER IL BRASILE: 

"Itllll-AiirlBI" Mitl il IHNH lirittin 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

rabMM âppartNU 11- 

di Milano 
Ferri do Sliro - 3  dímensio- 

ni, Siufe. Ire lipi differenti 
Bollitori, Fornelli. Casseruole 
TBM   a   taMlMUMBlt 

•ItttriM 
30o|o di economia   di   con- 
sumo su apporecchi di qual- 
siasi ailra marca, e finimenli 

di lusso 

PrtuiMtdM 

Mirim iniiu i L 
Rua Direita, n. «4 

Unici Rappresentanli 

II Cioccolato Falchi 

MB: lua PMrtiaiiga I. SZ - S. PAULO 
raMrloaiioat il ioap«, ipaualt, 
etila MO. ■ CMMMroio il proiottl 

Bnloaall o i'taportailaat 
Igiaila i fallrica ia IíMPíB Prato 

Filiali in Rio de Janeiro - Rua   S.   Pedro,   124 
con fabbricazione di cappelii  di   paglia   e com- 

mercio di prodotli nazionoli e dimportazione. 
Filiali in Porto Alegre - Rua Voluntários da Pá- 
tria, 393 - e Agenzie in Caxias, Carlos Barbosa 

e Garibaldi. 

rafebrloa Ia Caslao il oggottl 
il motallo por IlaüBoall 

Stabilimenli vinicoli in Caxias. Carlos ISarbosa e 
Garibaldi. 

rabbrioulOM  di oappalli dl paglia, 
earda, Mapa, ipaiiala aoc. in Garibaldi 

e   Carlos   Barboza. é runlco legams fra Taiaor materno a ramor fillaia 
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Cultura deirAnima 
Collezione   di  libri   fiiosofici 

dirello da G. Papini 
Prczzo dogni volume 2$000 
Ariitotelf — II primo libro deli* 

■aclafisica - Traduziore dal grceo 
di G. V. 

Gslllco Qalilel . Pemicri • Fram- 
m«nli liloscliii scrlti c ordinali da 
G. Papini. 

Arturo Scbopenbauer - La IíIOíO- 
lii dcllc universilá — Tradui. dal 
Icdcico con inlroduionc di G. 
Papiri. 

Lmiliu Buutroux - La nalura c Io 
•pirilo c allri siggi - TraJuiione 
Ji G. Papini. 

Paulo Sarpi - Scrilfi lilosonci inc- 
diti •- (Ptnsieri - Larle di ben 
penssre) a cura di G. Papini. 

.lulmatban Swift - Libclli - Tra- 
dolli dairmgltac con mlroduiionc 
c note da G. Prczzolíni. 

Frauceicu Ooieeiardiui • Ricordi 
politicl c civili — A cura di C. 
Papini. 

Enrico Bcrgion • La filosofia dcl- 
1'inluitione • A cura di C. Papini. 

KOren Klerkegaard - In «ino vc- 
riiaa - con i'aggiunta d«l «Piü in- 
lílice» c "Diapsalmala. • Tradu- 
zione di Knud Ferlov. 

P. B. Sbelley . La diicaa delia pec- 
•ia - Traduiiorc dall'ingle*c di E.C. 

Pietro Verri ■ Oiscorso suTmdole 
dei Piaccre c dtl Dolore - A cura 
di G. Papini. 

Friedricb Hõlderlin - Iperione -- 
Framncnli Iradolli e ordinali da 
Gina Marlcglani. 

Federieo Scbeliing - Riccrche G- 
losofiche *u Ia tssenza ddla li- 
berte umana e gli oggctti che vi si 
Lollegano (1009) - Traduiione di 
M. Lesacco, 
Mlccolò Malebraucbe - Pcnsieri 
melaGsIci •• Scelü a cura di M. 
Novaro. 

Glorgio Sorel - La religione dog- 
gi - Traduzionc iialiana di A. Lan- 
lillo. 

Afrioauu Spir • Religione - Tred. 
di O.l. Campa 

Cario Puini - Mahaparinirvana-su- 
Ira ovvero il libro delia lolale e- 
stinzione dei Buddha •• Neila re- 

. daiione cineie di Pc-fa-lsu. 
Edward Carpenler Verso Ia de- 

mocratia - Tradfzione dalPinglese 
di Terciina G. Campani Bagnoli. 

I. O. Fichte - Sulla missione dei 
dodo - Cinque lellure Iradoile da 
E!sa Roncali. 

Friedricb Hebbel •■ Diário • Tra- 
duzionc e inlrodiizione di S. Sla- 
laper. 

8. Anselmo - Monolog!o . Versione 
di A. Rosai. 

Giovauoi Calvioo ■- La religione 
individuale. a cura di Picro Jahlcr. 

Miguel De Una uno - Commenlo 
ai "Don chisciollen • Prima parle, 
prólogo dclPA. Trad. di G. Bcccari. 

Miguel De üuamuuo - Commenlo 
ai "Don chisciolle. - Seconda par- 
le, prólogo deirA. Traduz, di G. 
Beccari. 

6, B. Viço - Opere minori - Passi 
scelli e curali daí prol. L Luzzallo. 

PS. Pitagora - I «ersi aurei. i sim- 
beli. le lellere - Venionl di G. 
Pesenli. 

Franz Brentano - La classificasio- 
ne dclie allivilè psichiche. Con ap- 
pendice deirAulore e con preia- 
zione e nole dei (radultore Mario 
Puglisi. 

David Lazvaretti - Visioni c Pro- 

Duranto qusstoiiMS* continua 

Liquidaziqne Semestrale 
Praazl 

aanaazlonali 
Ia mito to Mstoal 

itllt Mitrt OMM 

rntati k Mtn mil MH 

Tubo piceolo l)ooo, grande l$7oo 

oâuut; 
Coiorate 1|4 dou. i.Ooo 
Bigate      „ „ 4.5oo 
FíOIMíIM n „ HCooo 
Amerioan. „ . 7,5oo 
Franeeil   . , 5.4oo 
Colori     • 
cangianti.. n 7.400 

Cappelli di pa- 
« 1$— glia 

JSpazzolini per 
denii   a   $900* 

Cipria F/oramye 

SBzione sartorla 
Abiti tu inisura oon- 
fezionati con   stoffe 
di qualit^  superiore 

da 65$000 in au 
Poderami oüimi 

Confeziune acura- 
lissima 

CiPPlUi ifflit. Pa- 
namá 14$800 

Ombrelli  solidi 
a 8$800 

I^Bastoni 
a 1$000 

*Zepbir*rigato 8.4oo 
Cotone bianco 2.6oo 
Pereale faut. 4.4oo 
"Zepbir. extra 8.800 

i"PetropoiÍB'    ü.2oo 
.con coiletto iciolto i 
"Palenno" "' 9.000. 
Jcon coiletto ■ciolto 

I Mitrl staMItoiMU 
MATRICE 

Sczioni di Camicería — 
Sarloria — Profumerie e 
::   vcsliti per  bambini 

Ma l UiiU e 16 
Telef. 4656 Cid. 

MM altMli OM: 

PILIALE 

Sczioni di Cappelli - Cal- 
zalure - Ombrelli  e  Arli- 

D   coli per Sporl   « 

Ha 1 (Mtaiilli. 13 
Telef. 2035 Cid. 

fesie - cea MM ialraduloM   di 
riWICCSCO  tfMOrla 

Aotonio Bonalnl • Bmt achltio 
dai Siilcai di Sloacfia ■od.raa a 
dei Próprio sisleaia c Dialogo aa 
ia vera nalura dei coaoactra, coa 
prefaatoac, introdutioac c nele di 
C. Cavialione. 

Marailio Ficino • Sopra Io aaorc 
ovvero Convilo di Pialoac a cara 
• coa prefasioac di  Giaa. Rcaai. 

Liehtenberg - Osscrvazioai c nua- 
afanc - Traduz di Earlco Burich. 

Ettore Begàlla - Dolore t aitone. 
SaMl " palcologla coa prelaziene 
di Giovaaai Papini. 

II libro di Job. TradoHo dallebraico 
da D. Caalelll coa inlrod. c nole. 

L. A. Beneea • II libro delia morte. 
Votgariuaaicnfa Irtceolcsco con 
prelasione dl Arrigo Lcvasli. 

Aieaiandro Tauoui ■• Paragoac 
drgli laccgal anlichi c aioderai. 
(Libro X, cd alfre, dei penaieri di- 
versi). A cara c coa introduz, di 
M. Recebi - (3 VOIHMí). 

JuliuiB Slowacki • Anhellí. Prima 
fraduiione dali* original* polacco 
per cara di Paolo Emilio Pavolini. 

Giovanni Loeke - Saggio aa l'ia- 
leadiMcalo dcllc cpislolc di Saa 
Paels. Iraduiaac t nofa iatro- 
duHiva dei doll. Praac. A. Ferrari. 

Enrieo Kleiat - Epialolirio - Sccl- 
la. Tradusioae c inlroduziofle di 
G. Sfuparich. 

O. D. Bomagnosi • Opwcoli llo- 
aefi.i. A cara di Renato Pendi. 

Glorgio Berkeley - Saggio di aaa 
aaova teoria delia viiione. Tradollo 
dairiaglcse da Giovanni Amendola. 

Eraelito D'Efe«o - PraaMaenU c 
tesliawnianae. lalrodazioac c (ra- 
drnienc di Maria Cardinl. 

F. D. E. Seblelermaebor - Moao- 
loghi. lalrodailonc c Iraduiioac di 
Cecília Deniice di Azcadla. 

A. Manzoni - Pcnsieri di IcHerafura 
c GloseDa. IraHi dalle sue prose, 
a cura di Luigi Picrazzi coa «aa 
note di Arnaldo Cervesaio. 

G. Locke - Epislole su Ia lolleran- 
za. Tradvz'ôac c sludio inlroduili- 

f («o dei doll. Franceaco A. Ferrari. 
K. J. Weber - Lo spirilo c largu- 
Ifzia - Perché i Mederni  superano 
Pgli anlichi per spirilo c scrilli co- 
9 miei ? Traduzione di E  Dolcher. 
M. Calderoni e G. Vaillab .- II 

Prrgmalismo. A cura di G. Papini. 
Gioroano Bruno - Spaccio delia 

beslia Irioafante, con prefasioac di 
Giovanni Papini (2 voluai). 

I IBRI DI TESTO PER 
L- LE SCUOLE 1TALO- 
BRASILIANE i 

«mbirii ItiU-PiPtuhm 
— 600 reia — 

CaipliMiti M filllibirii 
Iti^PirtHhm 

— 600 reia - 

BrimitiM ElMiitin 
MU LI1111 PiPtHhm 

sd UíO delia Scuole Italiane 
— U500 — 

libro dl Uttin 
Itili-PiPtnliiii 

- 21000 - 

In vendila presso Ia Libre 
ria dei "Pasquino. rua 25 de 
Março. I5-Tel. Cenl. 2741. 

* 
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— Sono venoto perehè mi racoooti... 
— Cbo COM? 
— Quello che bauno fatto Taltra lera alia. 

iirima riunione dei grande Comítato per i 
ie*tegKÍam«Dti... 

— Bravo, merlot Souo io ehe deaidero 
■apere qualebe cota. II comouicato dei Fan- 
Juila era eosl lacônico.... 

- Ma ■cherzerit... Lei vuol aapere da me ?... 
— Próprio coal. Da lei. 
— Ma cnt'6 andato a tare alia riuuioue 

lei ? a dormire ? 
— No: bo fatto di megllo. Nua vi auiio 

andato affatto... 
— Questa poi è grona 1 E percbé ? 
— Caro lei I Aozitutto ueniuno mi aveva 

iovltato elpoi ai mio paeie dicono: — Per Ia 
prima volta ia ti Ia ancbe ai próprio padre, 
ma per Ia «econda.... 

— Si apiegbi. Non capisco niente. 
— Gli.. non capUce.. Ma Io ia o non lu 

■a obe ia será In cai fu nomiuata Ia grande 
commliiione io qaaii quaii mi boscavo uno 
dei tanti   cazzotti   deztlnati a Burbagiauoi ? 

Batta, bastai Per conto mio alio riunioni 
coloniali mi cl vedranao piii poço. Non Io 
■a obe bo dovuto próprio mettermi di inezzo 
{ter tepararo quelie duc buoue lane che ai 
•ouo preze a piigui alia üaraera di Comnier- 
clo e collocare a mia penona, a guisa di 
paravento, Ira le maui di Pettinati e Ia barba 
di Mazzuldi, senza rlutciro, con cio ad im- 
pedire cbe centodieiaiette peli veuiasero 
■ttrappati 7 Le pare cbe ou couinle geuerale 
poua eiporai a qaeite tcene? Mal piú... 

— lia ragionú da vendere. Senoncbé Ella 
doveva sapere cbe alia riunione di lunedl 
•era — ia prima delia uuova CoramiisioDo — 
Ia itampa non sarebbe «tata ammeiia, quin- 
di non c'era  neuam  pericoio di pagilato... 

— Ma ia... eane seottato dail'acqna dal- 
Tacqua calda ba paura ancbe dei vino frod- 
do... D'altra parte •on certo cbe aucbe aenza 
di me avranno fatto quello cbe dovevano 
fare. 

— Se dovevano fare niente, ata bane... 
— Como sarebbe a dire ? Nuu banno fattu 

niente ? 
— Niente. Zero via zero, zero 1 £ se ai va 

avanti di questo passo, non c'è altro cbe 
pregare II Príncipe  perehè torni indietro, 

— Non ala cosi pessimista. Io non ao quello 
cbe abbiano fatto alia riunione; sono sicuru 
Serò cbe I festeggiamenti riusciranuo degni 

ei vlaltantl... effettivamente c'é uo po' d'a- 
patla, ma queata è da ricercarsl, a parer mio, 
neirinoertezza cbe ancora regoa circa Tar- 
rlvo, olrea Ia permanenza, clrca ii program- 
ma dei festeggiamenti nfficiali cbe 11 go- 
verno dtllo Stato ba intenzlouc di fare.   Ma 

DOTTOR 
Lalgl Coiart Pannain 

Chirurgo dentista 
dtirOspcdole Umberio I 

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

lasci cbe si sappia di sicuro ii glorno del- 
Parrivo e si abbiano notfoie' precise clrca Ia 
permanenza dei príncipe c dei marinai c vo- 
drà che eutusiasmo t 

— Certo non sara l'eiitusia»mo cbe mau- 
cberi. Tutfnl piã manchcranno i qnatrini.... 
c'c però clii crede che ancbe queati ultiml 
aiano indiapensabili.. apccialinente per tra- 
durre In atto il grandioao programroa. Per- 
ehè 11 prograninia rhanno fattj, solo 1 quat 
trlnl sono sempre di lá da venirc.. 

— Ma di questo non e'ú neanche da du- 
bitarrf Non ba viato cbe abbiamo meiso 
uella conimissionc tutta Ia crema delia co- 
lônia. 

— Ci pottivano matten ancbe Ia cioceolata 
Falcbi, coai vi •»rebbero •tati almeno i •or- 
bctti ai crema c cioceolata; percbé una 
freddezza eguale a quclla cbe ai nota ei deve 
ussere giusto solo dai fabbrkanti di ^elati... 

Si sono rluniti neanche nella meta dl quel- 
li nomnati; mancavano parecebi dei piú 
grosti: quelli cbe ci sono andati dopo 
molte chiacebere banno infilato le seale sen- 
za concludere nulla e nelFandarsene nno 
diceeeva allatro > — Non mi ci beccano piúI 
E Taitro diceva ali'uno: Non piíi mi ci bec- 
cano I Si figuri che Tentusiasmo... finanziario 
c atato tale che un banchiere, dopo aver co- 
minciato col dire che sottoacriveva cinqae 
conto», li riduceva dopo cinqae minuti a 
quattro, dopo aUri ciuque a tre, poi a due, 
poi a uno... c sempre con riaerva. Se non fa- 
cevano presto a aoapeudcre Ia aeduta, vo- 
leva qualebo cosa lui per Ia Banca... 

Tutti aono d'accordo nel ritenere che ci 
vogliouo i aoldí, anzi che bastano i soldi per 
assicurare ii mucesso dei festeggiamenti. In- 
tanto nesauno vuol cominciare a sottoserive- 
re e sono capaci di proporre cbe si vadano 
a chiedere i soldi a quelli deiriuterno. 

Sa chi gongoia di tutto questo ? Pedatelia I 
Egli ai ê comperato un cannoccbiale e ata 
tutto II glorno alia fineatra per vedere quello 
cbe auecede. 

S'iminagiui che po' po' di aoddiafazione aa- 
rcbbe Ia sua nel ppter dire: — Mi banno 
dato un "puutapiede, dicendo che io "atra- 
paIh»vo„ rorganiz.íazione delle feste ed in- 
tanto non concludono niente... 

Qui, signor console, non c'6 che una aolu- 
zione. Si metta lei alia... «cabazza'.. 

— Io ? E porebò V Percbò dovrei col mio 
iutervento uttenuare ii aignifieato degli entu- 
siaami delia colônia? Sembrerebbe tutto fit- 
tizio, tutto.. burocrático . No, no I Io Suno 
qui per assecoudare, uieufaltro. E' ia colônia 
cbe deve farai onore o diaonore. Ma io non 
dubito affatto. Di quattciui se ne raccoglie- 
raniio ancbe di troppi. Spero anzi che ne rc- 
stlno un pochi per Ia Socletá d'Ag»istenza 
Civile. 

— Ammiro 11 suo ottimismo, ma non Io 
condivido. La colônia non 6 ancora uacita di 
minoritá. Si figuri che ci aono ancora di 
quelli cbo aapettano a mui>verai por vedere 

DOTT. F. A. DEUAPE 
Ex-Interno, per concorso, delia Clinica Oslclric» 

delia Facoltá di Medicina 
Milillli jenili-atiniiii - Chlrortia - Parti 

Consultório: Rua S. Bento, 29-B, aobr. 
dalle 3 alie 5 pom. - Telefono, 146 • central 

Rea.: Rua das Flores 83 -Tei. 2799 Centr. 

cosa fura 11 tale ed ii tal altro. Tutti aspel- 
tano I Ci vuole chi 11 scuota e li faceta deui- 
dere. E costui non puó esaere cbe il signor 
console. La eommissioue sta bene, ma ci vuole 
anche li.. regio commissnrio. 

Non sa che dovendu nominare una autto 
commlaalone c'e atata on'aquita che per non 
acomodaral piú ba proposto che le e|pzi»iii 
ai faceasero a domicilio? Già: invecc di riu 
nirsi alia Camera per dare un mandato ape. 
eifieo a cinqae membri, tutti 1 componeuti 
banno mandato una acheda cot nomi I Ma se 
le dico... robu da matti... E con quuste... pre- 
messe Ella spera grandi cose? 

Si armi di coraggio. afferri con mano fer- 
ina te redini e diriga lei. 

Se ba paura di trovar»! nnovamente fra 
cazzottantl, stia tranquillo. 

II presidente delia Camera di Commercio 
ha provveduto : ci saranno d'ora tu avanti 
sei segrete ad ogfti riunione dove interven- 
gono i ífiornalisti, ed 11 primo cbe fa un ge- 
sto sospetto o minaccioso tinisce In gattabuía! 
! Guardi cbe ia colônia ha gli ocebi su di 
lei. Alia commisaione quaai quasi, non ci 
pensa nemmeno. 

IL TORSOLO 

AI NOSTRI ABBONATI 
li intilKiHe MUNIU hiiml 
II numero dei nostri abbonati è andato que- 

sfauno aumentando In modo atraordicario, 
auperaodo ogui noatra speraii/,a ed ogni no- 
atra aspettativa c Taumento continua senza 
>osa. Neirimpossibilità di lar venire dalflta- 
ia aitri almaiiaccbi abbiamo deciso di com- 

pilarc un elenco di pubblicazioui, fra le quali 
gli abbonati nuovi, o 1 vecebi cbe bauno at- 
teao finora a rinnovare rubbonameiito per 11 
1920 potranno aceglierc quella che piacerà 
loro di piú. 

Ecco 'elenco: 
Sotto il giogo delia yuerra, iropretlloni dei 

celebre romanziere russo Leonida Audreieff. 
,— Le avventure di Citijjettino. libro di- 
vertentissimo per ragazzi, acritto ed illustrato 
da Jambo. 

— Le fantasie delia giovane Aurora, ro- 
manzo di Gluaeppe Lipparini, novità di gran- 
de aucceaao. 

— Ln Famiglia Dei TappeU, streuna umo- 
ristica di Gandolin. 

— Andiamo a veder se le Rose.., romanzu 
di A. Mori, novità. 

— La guerra d'lialia spiegaia ai populo, 
di Gluaeppe Rigoli. 

— La ritiraía dd Friuli, di Ardeusro Sof- 
fici. 

— Jmpretsioni di Cárcere, di Arturo Trip- 
pa, (nuova riatampa). 

Prol. Doll. L. MANOINELLI 
PntnsmMlhFanltáiiMiciiiliRaiii 

Min mli Ispiiali i nl Mitliitici ii Rou 

Stomaoo, regato e Inf eatino 
Rua Anhangabahú, 22-TeIef.! Cid.6141 

dalle ore 3 alie 5 pom. 
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IL PASQUINO COLONIALE ia  « 

La   speculaslono   daf  riso 

— Come possibilc ? Quello  * sem casca' >  piú  • barato >  di qucllo pulilo ? 
— Non aver paura. Verrà il giorno che ti faranno pagare Ia  • casca sola >   assai piú dei riso pulito. 

Fumaie Stidan 

La míssíonc commcrcíalc 
in incógnito? 

Mntivalli i Spripi truntiN ii Müai 
•***<*<***** 

Circola per Ia citlá. con una ceria 
insislenza. Ia você che Ia famosa mís- 
síonc commerciale, delia quale era slala 
annunziata Ia partenza dallltalía a bordo 
delia corazzaia Roma e delia quale non 
serano piú avuie notlzie. sia realmente 
inbarcata sulla poderosa nave, ma... viag- 
gi in incógnito. 

I componenti Ia detta commíssione de- 
siderando farsi un conceito sincero, ge- 
nuíno, reale, delia situazione dei vari 
mercali e dei commerci italiani, si sono 
travestiti da marinei c solto le spoglie 
marinaresche — a quanto si assicura — 
hanno glà cominciato le loro indagini a 
Bahia. 

EITettivamcnle era stato notato che va- 
ri marinai, conperando degli oggetti chie- 
devano sempre il prezzo dei medesimi. 
rimanendo qualche volta assorti e qual- 
che allra a botca spalancala. Ma questo 
non avrebbe falto sospettare di nulla se 
un marinaio avendo sentito che una cor- 
sa in bonde costava quasi una lira, non 
si fosse, involontaríamente, lasciato scap- 
pare di bocca una di quelle cose 
piultosto brulte  che   chiameremmo  per- 

nacchie, se non temessimo di offendere 
Ia pudicizia dei nostri lettori; e se un al- 
tro marinaio a lui vicino non avesse e- 
sclamato, con qucsti versi improvvisati: 

Caro, carelto 
questo viaggetlo! 

Pu una rivelazione I Un viaggiatore di 
una casa di S. Paulo che si ricordava 
dei famosi membri delia missione com- 
merciale di Luciani disse súbito fra sé: 
— Quello delia pernacchia deve essere 
Sprigno ed il poeta Princivalle I 

Poi Io stesso viaggiAtore non si con- 
tento di dirlo aolo Ira sé: Io disse ad 
altri... Ia você si sparsc e... giunse fino 
a S. Paolo. Sara próprio cosi? 

La missione commerciale si troverá in 
incógnito a bordo? 

Speriamo di no, perchè se i nostri 
commercianti, importatori, industrial! ecc. 
ecc. venissero colti di sorpresa... non se 
ne salverebbe nessuno. 

Ad ogni modo noi cercheremo din- 
dagare e se sara dei caso daremo lal- 
larme magari con una edizione straordi- 
naria dei *Pasquino>. 

I/affare dei riso 
«AM^M^MA^AAA^ 

Un fenômeno curioso si é verificalo 
nella noslra piazza. 

II tiso in buccia costa di piú di quel- 
lo pulito. Per farc un sacco di riso pu- 
lilo ne occorrono Ire dellaltro: que- 
slallro dovrebbe coslare Ia ierza parte, 
viceversa costa il mollo di piú. 

Spiegala con un esempio Ia situazio- 
ne ê questa : dodici uova intere costano 
due mila reis; dodici,.. chiare d'uovoco- 
stano Ire... 

Dapprima abbiamo pensato che si fos- 
se airimprovviso scoperto che le bucce 
dei riso conicnessero delloro, dei radio, 
dei platino od anche solo dei biglietti da 
mille: o che nella buccia dei riso si fos- 
sero scoperle delle proprielá piú nutriti- 
ve che nel seme stesso: od anche che 
in Europa, invece dei calfé, avessero de- 
ciso d'imporlare le bucce dei riso per 
tostarle, macinarle e... bollrle. 

Ma nulla di tutto questo, 
Ci hanno informato invece che si trai- 

Sociedade Commercial Italo-Americana 
Capilolc rulizuto Rs. 1.000:000$000 

OaM iÍ0Mip«rtl Milano - Manchester - Nuova York. 
Imporlazione ed esportazione - per conto   próprio c di terzi, 

Accelli richlcite per rinportazionc diretu dl aMlmou* trtieolo dallitalit, Inghillcrri, Stoll UolH, ecc. 
Alie mlgllorl eondliiMl dei rtopcttlvl Mtrcatt, 

Sede: S. PAULO - IM Ufetr* laiuréi 10t - CMUa 125 - W. Iiit.ttN 
Filiale i RIO DE JANEIRO - Bu «a CuUMarta, M-tmíli, IZH - M. Hirti Mi 

IndlrltM Itltcnlico •  «ITALAMÜRIC» 
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ÉSBÊBÊ ■MMHBBMB IL PASÕUINÓ COLONIALÈ 

I/AFFARID   DRL.   RISO 

IIpescalon (nel lorbido):— Guardai Guardai Quanli pesciolini hanno abboccalo alfamo! Che frillura faro domani. 

Ia di fenomeni piú che natural! dei piú 
che mlurale e legillimo commercio c 
perfellamente rispondenli alia legge delia 
domanda e deiroflerta. 

— Nella piazza é ricercala moita buc- 
cia? E Ia buccia cosia piú cara. 

— Nella piazza é offerlo mollo riso ? 
E il riso cosia piú... baralo. 

Inulile cercare di rivedere le bucce al- 
ia buccia dei riso. Chi ha cercalo di ri- 
vederla ê slalo... sbuccialo. 

Ci assicurano che il fenômeno abba- 
slanza slrano ubbidisca ad una lollache 
in Giappone e in allri paesi chiamano il 
frego-frega. Tizio vuol iregare Caio, Caio 
vuol fregare Tizio. Tizio e Caio sono i 
commercianli, ma Ia morale delia favola 
peró é che né Tizio. nè Caio reslano 
alia fine fregaíi e che lunico. il vero, il 
genuíno (regalo é quel povero diavolodi 
Sempronio, cioé di «Zé Povinho» che 
alia fine delle Tini é sempre quello che 
deve 'liquidare* le differenze. 

II riso che era offerlo a 21$000senza 
casca il sacco, giá é asceso verliginosa- 
menle e non passcranno molli giorni che 
Ia sola casca varra quel prezzo. menlre 
il riso sara vendulo a 21 $000  il  chilo. 

Le migliaia di contos di reis salleran- 
no nelle casse Corii degli speculalori. ma 
saranno succhiale. cenlesimo per centé- 
simo, dalle lasche dei disgraziali che non 
riescono a persuadersi come si   possano 
Eerseguilare i giuocalori dei * bicho » e 

isciare che impunemente funzionino allri 
piú pericolosi giuochi dazzardo.     % 

Almeno nel «bicho» ognuno rischia 
il suo. menlre negli allri giuochi lulli 
punlano sulla pelle dei povero consuma- 
lore. 

Oueslo aíTare dei riso minaccia di ave- 
re delle ripercussioni piú gravi di un al- 
Iro affare. piú o meno dei genere, che 
fu ballezzalo lalfare dei colone.conque- 
sla única diflerenza:   che  pur  essendo 
ÍlUnleressi compromessi assai maggiori e 
a spcculazione piú scandatosa ai donni 

dei popolo, I'apóstolo Barbagianni non 
ha aperto becco. 

E' non Io aprirà tanto facilmente, giac- 
ché egli è riuscilo in questi ullimi anni a 
«riunire» moita esperienza, perchè si 
•industria» di dormire quanto piú puó 
su un soflice « malerazzo», a fine di 
trascorrere in pace Ia sua esislenza. 

E noi non possiamo dargli torto. 

Un telegramma dei "Pasqulno 
ai Príncipe Almone 

M 
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PRHTEüüI  RICHRDI 

L,WL risposta dei Príncipe 
II 'Fanfulla., come ai solilo. e senza 

che questa volla il 'Piccolo„ abbia osalo 
prolestare, si è nominato auto rappresen- 
lanle genuino delia colônia italiana di S. 
Paolo ed ha telegrafato ai comandante 
dei Roma. pregandolo di ossequiare il 
Principe Aimone. 

II Paaquino che sa, viceversa, d essere 
lui il vero, único, genuino rappresenlanle 
delia colônia, senza ricorrere ai favori di 
tanli comandanti. ha Iclegrofalo direita- 
mente ai Principe in qursti lermini: 

Alíezza — bordo delia Roma 
Colônia italiana esullante voslra venula. 

sperando prossimo rialzo lira, aumento 
lifoli preslili. abolizione lasse pairimoni 
emigrali, nomina molli cavolieri. a mezzo 
suo único rappre«enlanle interprete os- 
sequiavi. 

      // Pasquino 

Sua Altezza ha cosi risposto: 
Pasquino Coloniale — S, Paolo 

Senlomi onoralo disinteressato affetto 
colônia. Faro dei mio meglio per il rial- 
zo, quanlunque lungo estenuante viaggio 
faccia lendere piullosto ai ribasso lulli 
i liloli. 

Viaggiano con me vari falegnami per 
prcparare croci. 

Aimone 
Speriamo che Ia colônia si moslri sod- 

disfalla. 
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Un concerto alia "Btncdttlo Marcello,, 
Per quesfn será li« Benedetto Marrello lia 

orgauizzato in onore dei nnovo coniole oav. 
Ugo Tedegchi nn importante eoneerto vocalo 
ed istraraentale, deguo delle belle tradizioni 
delia liorente locietft rhe coltiva con aroore 
Teducaüione mnsicale in leno alia nottra co- 
lônia. 

II nnovo console avrà con ágio di apprcz- 
wn gli slor/.i ininterrotti che Ia Socletá ha 
fatto in molti anni per l'afterniazione dell'arte 
italiana «d i buoul, gli ottiml frutti che aono 
■tati.raccolti. 

II concerto che avrà luogo nella sede 10- 
clale, a Rua Cooceiçio, comineerá alie ore 
20,30 in punto, ivolgendo il tegueute pro- 
grainma: 

Prima parte — Bellini: "Norma, (■iulonla); 
M. G. Rocchi: *Inno alia Bandiera Soclale. 
(curo e orcliestra); Beethoven: "Adagio delia 
sonata patética,,. 

Sr-comla parte — Habaz: u Ilullamzo Ba- 
latun „ (Scena delia Czorda\ violino con ac- 
compagnainento di piano — Petraceo; Bntfa: 
•Saluto ai sole» (melodia campestre per or- 
cbestra   e   coro ); 

IL PASQUINO COLONIALE 
eon le eoe ereaziooi, nelle qnali anche 1 piíi 
mluuti partlcolari, anche le parti piá aecon- 
darle ubbldiscono ad nu armooico concetto 
iipirato ai piíi sqnisito buon guslo ed ai piú 
perfeito senso d'arte. 

Sappiamo che per queila villa sono state 
(atte offerte assai cospicue, infinitamente su- 
perior! ai prrzzo delia costrnzione, anche te- 
nendo calcolo delia valorizTia/iüiit' avvemita 
In qnesti iiltini! temjii. 

Ci eomniacciaroo vivamfnta coirarchitetto 
genlale di qneiita nuova prova dei sno valore, 

Cav. Olinto Simonini 
Per un viaggio di piacere in Itália ha pre- 

so imbarco, sul •Principessa Mafalda» 11 cav, 
Olinto Simonini, uno dei piíi poderosi nego- 
alanti delia piazza. 

Lo acoompaguano i nostri angnri di felice 
travenata. 

Alia Dante niighieri 
Domani domenica, alie ore ventl (ginsto dl 

domenica soral e chi ci deve audare?) avrA 
luogo Ta^semblea ordinária dei soei alia 
qnale dovrà essere sottoposta Ia relazione 
moralo e finanziaria deli'esereizio 1919 1920. 
La etessa aasemblea dovrà prominzlursi in 
mérito ad alcune proposte di modifira degli 
Statnti Soelali. 

8. Paulo 
Ttttte le 

Depositl In conto 

Bossini;    * Mosc 
(fantasia per orclie- 
stra). 

Dopo ii concerto 
vi sara un baliu. 

Dali' Itália 
Col "Tommaso di 

Savoia„ sono ritor- 
natl dairitalia nu- 
meros! connazionaii 
Abbiamo avuto oc- 
casione di sentire 
da divers! a miei 
giuuti con qnel va- 
pore che lo condi- 
zioni general! dei 
nostro paese comia- 
clano  a migliorare 
■eusibilmente.Laso.     ^^^^^^^^^^^^^^ 

ileila "^^^^^^^^^Bi^ 
politica, col rltorno 
dl fllolitt! a! potere, ha dato a tutti un senso 
di sicurezza e di tranquilliti che contribuisce 
assai a facilitare Ia sistemazione generale. II 
2a>uro va Intensltieaudosi: 1'esportazione au- 
menta conaiderevolmente glorno per glorno, 
mentre Ia scloperomania declina sempre plfi. 

Anche il costo delia vita comlncia a dlmi- 
nnire. In coroplesso notizie buone e incorag- 
glanti per cb! s'accinge a partire, 

— Abbiumo visto eon infinito piaeere il 
bnon amieo nostro dott. Francesco D'Ago- 
stino (fornitore di saechi di caffè dei " Pa- 
squino .) ritornato col •Tommaso» dairitalia. 
Egli è venuto a dare una seappata nella sua 
fiorente fazenda di Dobrada. Si tratterrà In 
Dobrada stessa qualche mese, rltornando 
verso ottobro in Itália. 

— Dal Nord America dove s! era recato 
dopo un viaggio attraverso ritalia, Tlnghll- 
terra e Ia Francia, ha fatto rltorno fra no! 
Ting. Onetto delia (Jorapagnia Meccanica ai 
quale  rlnnovlarou il nostro cordiale saluto. 

Una splendida villa 
Abbiamo visto riprodotta nell'uItimo nu- 

mero delia Cigarra Ia fotografia delia splen- 
dida villa Boniiha che forma Taminirazione 
d! quanti passauo per Tavenida Brigadeiro 
Luiz Antônio. 

La villa è opera deirarchitetto Cav. 6iu- 
seppe Saccbetti. 

A prima vista s! scorge súbito l'impronta 
caratteristica delia genlalltá dei nostro egré- 
gio connazionale che onora realmente Tarte 
italiana e te dá prestigio fra 1 nostri  ospiti 

Banca Italiana di Sconto 
Capitale Soclale Lit. 315.000.000-Riserva 63.000.000 

Bmáím cantvalat Roma 
Corrispondente Ufficiale dei R. Tesoro Italiano pel Brasile 

Santos 
operazioni di banca 

corrento "Limitada,, Réis 4 0U 

btetupa Oantis 
Martedl, 27 corrente, alie ore otto o mez- 

za, nella sede soclale de! • Centro Italiano 
£daeaz!one e Progresso • (Avenida Martim 
Burchard. 8), 1'avvoeato Floresto Bandecchi 
terra Ia seconda conferenza dantesca, svol- 
gendo l'intercssante tema: 

Oanfc, csulc immcpitevole, 
conferenza  che   sari  divisa  in due  parti: 
"L^silio errabondo»   c   "I rifiigi  deiresule„. 

Pubbliehiamo il sommariu delia prima parte: 
Tntroduzione. — Firenze, 21 Oingno 1817. 

Lettera dl Dante Aliglilerl alfamico fioren- 
tino. 

Parte prima, — La Divina Commedia o 
Ia profezia dell'es!lio. Frofezie impersonali 
CCiacco, Vanni Fucei, Inferno, VI e XXIV). 
Profezie personali (Fariuata degli Uberti e 
Ser Brunetto Latini, Inferno X, XVJ. 

Parte secunda. — La vera profezia deire- 
silio (Caociaguida, Paradiao, XVII). L'esllio 
errabondo - 18o2 > 18o7. 

Conclusione. — Un sonetto di Michelan- 
gelo Bnonarroti e Ia chlosa dei Guasti. 

La seconda parte «1 rifugi <le)i'Eâule» sa- 
ra oggetto delia terza conferenza. 

Esortando gl'!taliani ad accorere nnmerosi 
a queste letture, c! congratuliamo co! Centro 
per si belia e patriottica iniziativa. 

L'entrata è libera. 

Banzai I T    T 

E due! ün'altra maechina ba già fatto 
Ia sua entrata trionfale nelle officlne de! 
"Pasquino. Ferve ora il lavoro per montarle 
nella prossima settlraana  sara  già  pronta. 

Probabilmente peru attenderemo anche nol 
Tarrlvo dei Príncipe Airooue per Inauguraria 
a palto perô cbe egli veuga lu veste uffi- 
ciale e uun privata, perche lu tal caso Ia,., 
reclame sarebbe minore. 

La nuova maechina — per Ia quale ab- 
biamo rifintato Ia eospicua offerta di trenta 
contos di guadagno sul rosto — 6 una del- 
le ultime creasioni delia Società Augusta di 
Torino e speeialmente destinata alie Tllnstra- 
zloni dei giornale. 

Pare che anche lo nostre liuotypes stlano 
arrivando e non ne vediamo Cora poichA, 
nonostante Taumento dei prezzo delia carta, 
fremiamo per 1'impazlenza di poter dare un 
giornale di cinqnecento o seicento pagine 
settimauall. 

▼    ▼ 

Un grande concerto in beneficio 
deli' Ospedale di CarÜi dei BPIZ 

Glovedl prossimo nel salone dei Conserva- 
tório avrà luogo un grande concerto in be- 
neficio deirOspedale di Carità dei Braz, 

A questa festa di arte e di beneticenza 
parteeiperanno valorosl artisti e non meno 
yalorosi dilettanti. 

Basta 11 sempliee elenco dei nomi di colo- 
ro che hanno promesso con entusiasmo il to- 
ro coneorso afia festa per comprendere fim- 
uortanza dei concerto. Vi parteeiperanno in- 
fatti Ia distintíssima soprano signorina Car- 
mo Sibillo, che ba ai suo attlvo non pochi 
trionti, Ia esimia pianista signorina Alayde 
Peixoto, Ia professoressa signorina Annita 
Onastini, 11 teuure brasiliano Santino Gianna- 
tasio, recentemente ritornato da Roma, dove 
si era recato per perfeziouarsi, il violinista 
Efisio Anedda, 11 barítono Armando Monde- 
go, il pianista Branllo Martins ed it violini- 
sta Oswaldo Soares. 

Accorapagneranno ai piano 11 Maestro eav. 
Francesco Mnrino ed il prof. G. Manfredini. 

Per '1'orgaoizzazione di questo concerto 
venne costitalta una commissione di proles- 
sionisti e commercianti ifatiani e brasiliani, 
delia quale commissione it sig. Joaquim C. 
de Azevedo, gerente delia Compagnia d'As- 
sicurazioni "A Indemnlzadora. 6 stato 1'anima. 

Si dovrà speeialmente ai suo interessa- 
mento se oltre cbe nn suceesso morale e ar- 
tístico, il concerto eostituiràanohe nn sueces- 
«6 flnanziario eonsiderevote. Dai biglietti di- 
stribuiu si calcula infatti cbe 11 benefieio 
per TUspedale di Carità sara dl circa sette 
od   otto contos de reis. 

II COPSO dl coltura popolare 
alia Danlc dei Braz 

Lunedi 19 corrente, ha avuto luogo alia 
avenida Martins Burchard n. 3 Ia prima deite 
lezloni cel corso dl conferenze popotari pro- 
mosse dalla Dante dei Braz. 

II prof. Ercole De Lorenzi ha parlato, a- 
scoltatissimo, delta " nascita, vita e morte 
delle stelle „. L' uditorio, che era numeroso, 
è rimasto soddlsfattissimo delia lezione del- 
Fottimo insegnanto. 

Lunedi prossimo, 20 corrente, it signor 
Lnigi Bertoldo parlerà delia " legislazione 
operaia „. 

L'argoinento sara cosi snddiviso : 
Coilegi dei probiviri — Legge sal lavoro 

delle donue e dei fanciulti — Sue modifica- 
zionl ed ampliazlonl — Legge sugli infortnni 
degli operai sul lavoro — Confrontl con Ia 
legge vigente in Brasile — Associazlonl per 
prevenire gli infortuni — Riposo settimanale 
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IL PASQUlNO COLONIALE 

Ui   Comml—iow   dei   fMtoggUniantl   ai   lavoro 

La gaita — Possibile che nessuno voglia prendersi Ia pena di pclarmi ? 

— Uffieio  eentrale dei  'avoro — Pemloni 
Tltalliie e euu nazionale dl preridenza. 

Sperlamo che anehe a qaeita aeconda le- 
zlone aeeorra an buon pabblleo. 

Cisa Gipsy 
Qaeita aera, alie ore otto, verri inaugarata 

Ia eaia di mode che porta il nome originale 
dl Olpiy. Da nna breve visita fatta negli e- 
leganti e laiinoil loeali dl qaeita casa, che 
è sita ai plaoterreno dei Palasio Guanabara, 
avenida 8. Joio, dl fianeo ai Cinema Central, 
cl slamo fatti II eoneetto obe ia Casa Oipsy 
presto terra II prlmato fra i negozl eongeneri. 

PIA che il mobilio, di nn'elegania sóbria e 
veramente signorile, plü che gli addobbi Iro- 
prontati ad nna nota di bnon gasto vera- 
mente rimarehevole, eolpisee Ia grande rie- 
ehessa dl vestiti, cappelli e di tntto elò che 
Ia moda femminile ba creato reeentlssima- 
mente. Bellisslmi gli nitlmi modelll di Parigl. 

Bappiamo ehe prossimamente Ia Casa Qipsy 
fari nna grande esposiiione di "tollettes. e 
'manteaax,, eee. propri per Ia grande pros- 
•Ima stagione lirtca. 

Cartolinc ■PiisMcht 
Presso Ia nostra libraria, Rna 25 de Março 

n. 15, si trovano In vendlta delle splendide 
collesloni di eartoline artistiehe. Si tratta di 
riprodnzioni In tricromia di celebrl qnadri di 
pittori contemporanei e dl maeatri anticbi. 

I prezai sono modieissimi. 

IL SECOLO XX 
RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA 

li Hiiro SN nii ncli üP Tiitirao 
Si vende  a numeri  separai!  presso   Ia 
Libreria dei "Pasquino" — Rua 23 de 

Março. n. 15 — S. PAULO 

Nconilo 
La cata dei slgnor prof. Domenien Torre, 

nostro abbonato qai residente, è stata ralle- 
grata dai vagitl dl un grazioso e paffato 
bambino, che sara ehiamato Costantlno. dono 
gentile delia sna distinta signora Irene. 

Felicitazlonl. 

DA SANT03 

laminiraglio Tomaselll 
In "cadela 99 

Chi non Io sa? Quando nn piroseafo dei 
•Lloyd 8abandon entra nel porto di Santos, 
Tomaselll ai sente nn altro: non A pifi nn 
sempllee mortaie, dlventa automaticamente 
no Czar — un Kalser — nn Dio. 

Non 6 pld possibile avvleinarlo, nè par- 
largli. Egli dlventa il Padre, li   Figlinolo e 
10 Splrlto Santo; tutto In una cosa sola. 

In qnei momenti, gnal ai vilissimo blpede 
mortaie ehe osl volgere Io sguardo sino a 
lui; ne rimane Ineenerito. 

Domeniea mattina, il «Tomaso dl Savoia» 
era ancorato nel porto dl Santos. 

E si sa ehe le antoritá brasiiiane hanno 
prolblto le visite a bordo dl qnalsiasl piro- 
seafo. 

Domeniea mattina, rammiraglio, il Kalser, 
11 Dio   T omaselli,  si reea a bordo dei To- 
maso.... assleme a due o tre slgnore. 

Al piede deli' «embareadero* si seioglie 
in inonini e In: "Prego si aecomodino" come 
usa fara um eorretto padrone di oasa rlee- 
vendo Ia visita dl una rappresentante dei 
sesso friabile, nella própria abitazione. 

Perchè I plroseafi dei Lloyd Sabando, sono 
suol. dl lui, deirammiragliu. 

E lasciò II passo alie  signoie per  salire. 
LI, si presenta nn Impiaatro. 
Una guardiã delia «Guardiã Moria>karri- 

vata da poço a Santos, da nn porto dei 
nord, si Ia avanti e molto ealmamente dlce: 

— Piano, Lei va a bordo, perchè <- agente, 
ma le slgnore non possono andara. 

L'ammlraglio, il Kalser, fulmina oon uno 
sguardo straoarleo di disprezzo, qnella guar- 
dietta (Ia guardiã, è alta nn metro e qna- 
rantaclnque) e non si degna neppure di ri. 
spondere. Si volge alie segnore e rinnova 
rfnvlto. 

La guardiã Io ferma e recliaroente ripeto 
che le aignore non possono salire. 

Cosi sono gli ordini ricevuti e lui li fará 
rispettare. 

L'ammiraglio.... Mio dio, come può ancora 
girara Ia Terra dopo ia giusta ira sna? 

Si voleva Impedira a lui, a lui che era il 
Padrone dei vavore dl Invitare a bordo dei 
nuo piroseafo delle persone. Ma eosa era 
II Presidente delia republica che aveva im- 
partito tali ordlnl proibitivi? Cosa ersno 
tntti I fonzlonarl dei Braslle, rispetto a lui; 
ai Kalser, ai Dio ? 

E II plovve nna seqüela di improperi sul 
eapo delia povera guardiã, che per un po* 
agüentou; ma pol si feee avanti n preso per 
um braceio 11 Kalser gli disse tecco: 

— O senhor está preso. 
Cosa ? Si osava dichiarare lui in arrasto ? 

Ma era una burla ? 
Sembra ehe non fosse una burla giaechè 

rAmmlraglio, II Dio 'ecc. "dovette, seguira 
quella "mezza guardiã, alia «Guarda Moria». 

Erano le nove dei mattlno e TAromiraglio 
rlmase lá fino alie 18, senza poter andara a 
bordo dei *suon piroseafo, senza poter uicire 
dalia Guarda Moria. 

Sbollitl i furori, fatte delle sente e date 
molte splegazlonl, venne rllasoiato libero. 

Egli ailora domando ai «guarda mor. co- 
me suprema soddlsfaalone dl cambiara quel- 
la guardiã da bordo dei  "suo,, piroseafo. 

Al ehe II Guarda  Mor   rlspote che detta 
?;uardla sarebbe rimasta a bordo in servizio, 
ino a che II «Tomaso. non aveice tolta Tan- 

eora, plaeesie o non piacesse airAmroiraglIo 
ecc... Che boocone amaro per il suo prestigio, 
per Ia sna dignità, per II suo orgoglio, per.,, 
ma basta, 

FUMATE 8UDAN EXTRA 
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MIRAGOLIIIJRA... BELLIÜ! 
Ma queslo Mirabclli f« spavenlol 
Trasporla a gran dislanza. ad ora certa, 
Oggelli chiusi a chinve. in un momento, 
Facendoci reslare a bocea aperta I 

Cosi: pistole, quadri ed orínali, 
Vanno veloci da S. Paolo a Rio 
Per iili condultori original!. 
Al comando di queslo nuovo Dio! 

Se lui tirar potesse duna Banca, 
Come ben iece con tal pistola, 
Almeno un milionário e faria franca... 

Quindi metlerlo dei mio leito accanto. 
Per mezzo delia mágica parola... 
Io súbito direi; quesfuortio è santo 1 

Vicente Pecorelía 

U telegramma dd Maníííco 
Três cher' Põsqualin 

Sen! Pollc 
Jacabe de receber dallagliatles infor- 

mations sur le banchetton que Serpieria 
impurrè a Ia colonie en honneur de 
Monsiú Gaetanin. 

Je ne sais pas comme exprimer ma 
profonde indignalion pour Ia menomation 
quon m'a inflige. Vous comprendé qua- 
tre bien que mon banchetton passe en 
seconde ligne. Colonie italienne depuis 
de avoir fet son devoir avec moi pour 
un annè per Io men, ne devait faire ne- 
nhum banchette aqui quesoil.,. II y a-t-il 
dans Ia colonie un homme plus grand, 
plus gros et avec des piedons plus pie- 
dons que les miens? Non. Et maintenant 
ont fet le banchette a Gaetanin. 

Et comme si raffiront non chegasse 
pour lui mesme, ont pour lui fait Ia cose 
plus grosse. Ses convitats efaient en nu- 
mero plus gros; on lui a donnè fra Ia 
cabezze et ie col une pergaméne firme 
de tous les presents; lambasciadeur qui 
ne s'è pas scomodê pour moi a telegra- 
fié et beaucoup dautres ont fet Ia mes- 
me cosei Mais je me Ia suislighée a le 
dite et a Ia seconde oceasion je me ven- 
diquerail... 

La cose que m'ha plus secché porem. 
c'est Ia publicotion du retrat du Gaeta- 
nin dans Ia "Panfulla.,. Ils ne lonl pas 
publique pour moi que suis le padron 
du vapeur, nest pas une porcarie pu- 
bliquer aquelle du Gaetanin? Sol si il a 

, pague bienl 

J VIONOL.I 
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En louts cas Ia chose ne me vail pas 
giú de Ia gargante. 

Lunique mienne satisfaction c est de 
avoir savu que le repreaenlan du * Pas- 
quin > n'est pas inlervenu a le banchette, 
au conlralre du mien, oú il nSo sol est 
inlervenu, mais também il a come et be- 
vu beaucoup pour se refaire dos cin- 
qüenta maruscos gastes. 

La mancatte adesion du *Pasquin> a 
un grand significai, pois lous sabem qu^ 
le * Pasquin > cest lunique journal se- 
rieux de Ia colonie. # 

Quand je viendrait en Sent Polle je 
levarè une caixe de fosfore italiens au 
Torsolo qui en parle a salve mon preslige. 

Et a Serpieri je larrangerai pour les 
festes, non ostante qu'il n'e pas avu le 
curage de failer. 

Poci Três encazzê 

IA mmjVL SOMO! 
Una nolizia ehe mi fa piacere 
Ho leito ieri in un giornal di Rio: 
Fra malaítie di  lulle le maniere, 
Una nesisle che drHulII mio 

E di quel daltri padri di famiglie 
Che nella crisi atlual dcbbon sgobbare 
Per mantenere lanti figli e figlie 
Con queste cose enormemenle care I 

Dicon che Taminatalo dorme un anno... 
Io che di figli slo taimente pieno, 
Paccio per viver come gli altri fauno. 

Sempre lollando con Ia sorle ria... 
Se polesser dormir sei mesi aímeno. 
Allro che guadagnar Ia lotieria I 

Vicente Pecorelía 

Ml XX.e Mceto gH Kloptrl Ia Earopi MM ■11'eidlM 
ét\ glomo o Mtgllo dl Meda, MM *■ riccrctla iwl dl- 
Mgie ic—QMlw, MI btMi Ia M .ferio e prtoecapeate 
■Mlconlcelo dellê CINMI operele* che WM flAimo a anal 
■aato rhrolteni per averc aa abite «dito dl rtolli fw*- 
tlaw e dl tagüo pnfetlo. 

Se acl veccklo soado ctMeeee Ia NEWVORK ALPA- 
lATCIIIA dl Wnnuo Pyim, coaw cilile qa), Ia Rua 

«Llketa Badarò, 45. le CIIMI opcrale tarcbbcro Mld e 
aoa awebbere laate prtoceapatlonl per vntlre a wro 
gatto e aoa il aNrettnebbcro iaalo d,aadirc alfallre 
nraado. per Irovarc qaeato aiago dd laglle. 

PIKIIí ilíiHtiri w lliilii 
Avendo il R. Governo d'italla — per intercessione di S. E. TAmba- 

sciatore in Rio de Janeiro, inseguito oll' interessamento delia Camera Italiana 
di Commercio di S. Paulo, e per iodevole concessione delia Sovrintendenza 
Brasiliana degli Approvigionamenti — permessa lintroduzione nel Regnodi 
flfMri AllMtBtirl confezionali in eaiM dl tipo WllO* — ei pregiamo 
render noto ai Sigg. Connazionali che Ia nostra dítta sincarica delia spedi- 
zione da Santos airifaiia di dette casse ed anche delia loro preparazione 
confezione con generi di prima qualità. 

Ogní cassa dovrà avere le seguenti dimensioni esterne:&UglMBU N Oll 
larghtiMOi. 4f| alltua n, tiv il i«gu ■■•?• • MlMa. 

I generi che esse potranno contenere saranno unicamente: Oattèi SM- 
ektro, barro, itrattOgOanit ia laMt • datei (cloccobtta e nunndlaU). 

I Sigg. Connazionali che desiderano mandare ai loro parenti in Itália Ia 
Cassetta di Generi Alimentari. non avranno che a rivolgersi alia Ditta 
Oarrartli A OOi Ia SaalOI dírettamenie, o a mezzo dei loro rappre- 
sentanti nelle diverse cittá deli' Interno, per ottenere tutte le informazioni 
od istruzioni che alluopo potranno desiderare. 

CARRARESI & Co. 
&S.PAnO-laa »ll**«akroln • SAIITOS-Prata ■epakllM.M 

Farina Favilla ^^f&xssü**1™* 
.- LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero In polvere "Favilla,, 
i ■  - ■ INSUPERABlLEl 

Avviiiimo i noalri mimcroti •miei « ditnli • gli «grkolleri ia general* CIM ri- 
etviano qutUati quuliM di cwtêli (ia In conagna ch» per conto nmlro, «nü- 
cipando denaro. senu richiedere camminiane per le merci in comegna. 

ffl 

♦        * 

fniIntanIIIL in GIIHII CiminJI-bitt pntiülZ 
hiNili: •fcnlilwMi' - Im -1 Mt 
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j 
La... colônia che gliel'ba ofterto. fíaetanlno, dopo il gonfiamento dei Fanfulla parte per Tltalia 

per via aérea. 

' La Jettatura 

f 

E' una cosa lanlo dura 
Ia Jcllalura I 
S affralclla con Ia Morte. 
Ia Disgrazia I arcompagna, 
ha Ia faccia brulla e slorla. 
come un gufo di campagna. 
Porta un sacco di malanni 
Berbagianni 

Zoppicando. 
barcoilando. 
si Irascina per Ia via. 
Niuno sa comesso sia 
quel maléfico potere, 
che dagli occhi si sprigiona 
c lincorona 
Re tra i Re dei Jettalori. 

Quando ptssa, per ia via 
lunga scia. 

^ 

,%\niranf 

II prtfcrllo dicli ililltni dl buon guitu, percbè 
II Silgllorcdl Rio d« Janeiro ■ Rua Carioca, 56 

lascia dielro a sè di gual. 
pianti e lai, 

Un bambino ruzzolare. 
una vecchia incespicare. 
non è nulla ai paragone 
degli affanni. 
dei malanni, 
che solleva ai suo passare, 
quel visaccio a can barbone, 

Vê Ia morte. Ia sciagura, 
Ia miséria. Ia iattura. 
Ia disgrazia, il terremoto. 
v e ia fame   il maremoto; 
il cólera. 
Ia bufera, 
Io sterminio e Ia tempesta i 
uragani e temporal!; 
da Ia stura, quando passa 
Barbagianni. a tutti mali. 

Ha un foglietto dove vomita, 
ogni giorno. Ia sua bile, 
dove spaccia per indomita, 
lanimaccia vesco... vile. 

Se ti attacca, sei salvato, 
se ti esalta. rovinato, 

Barbagianni. ognun Io sa, 
é una gran calamitá. 

Se tu a poker vuoi giocare, 
prima ancora di guardare 
íe lue carte. 
bada bene se il giornele 
suo non hai in qualche parte, 

Quando il vedi, da lontano. 
con Ia mano, 
tocca, tocca senza posa. 
quella cosa. 
Altrimenti 
gli accidenti. 
che li vengono, son tanti. 
che, tra i santi. 
non ne (rovi manco uno 
che li possa liberare. 

Se non locchi, sciaguralo, 
sei jetlato 

Ei ti guarda di soltecchí. 
zilto. zilto. 
Se sonnecchi 
tu sei frillo. 
Non cê scampo. 
non c'c verso, 
come il lampo. 
che percorre luniverso, 
ei li avvolge 
li sconvolgr, 
li travolge, 
scuole e abbaglia. 
e nel vórtice ti sraglia 

Barbagianni. ognun Io sa. 
é une gran calamitõ. 

Lurin 

44 ff BRASITAL 
HOBIR Mtmn mi i nmmnm 

inmMi i amou n «um 
CAPITAL REAUSAOO Rs. 5:000:000t000 

AGENTE DE 
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TODOS os niscas 
■ÂO VAVLO 

■M Llb«ro Baiarò, lOf • Ul 
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SCÜOLADITAGLIO 
per Sarti e Sarline 

S. Schiavo e Siflnora 
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RILIEV1  SPORT1V1 SEZIONE UFFICIAbE. MEZZlIF. 
FKIAbE E OUARTUFFICIAbE.... 

Prtilfl tfl ■■ HIIHIMUI il n lim imitiinlt 

II eampione dei Palestra durante rultimo giooeo. V Incubo palettrino: 11 rleordo iello icono anno. 

Unalira leggenda è Iramontata: quel- 
la delia falalitã che voleva che il Pale- 
stra pigliasse Ia Iradlzionale "sova. dal 
Palmeiras. Ouesta volta il Palmeiras non 
oslante tulti gli sforzi fatti e le... iniezio- 
ni di vigore praticale nel suo leam, ha 
dovulc rassegnarsi, con grave dispiace- 
re dei torcedores palmeirisli che erano 
accorsi a frotle neíla speranza di poler 
salutare il risorgere dei loro club con 
una viltoria sul Palestra. 

Nei pritni momenli dei giuoco, a dire 
Ia verità. Ia speranza non apparve infon- 
data: il club delia Floresta, facendo 
sforzi da leone, ha messo per varie vol- 
te in serio pericolo il goal palestrino. 

Sembrava che il Palmeiras fosse per- 
suaso che vincendo il Palestra avreobe 
scancellato tutte le «derrote* di questo 
anno. A questo scopo aveva chiamato 
in soecorso tutti i campioni che da tem- 
po erano a riposo per rinforzare le sue 
file. ma... assim mesmo apanhou. 

Dopo i primi momenli dl 'entusiasmo 
i giuocatori "aíTrouxarono. di fronte alia 
resistenza palestrina che fini per smontarli 
dei tutto e far passare ai torcedores Ia 
speranza di qualsiasi possibile, sia purê 
lontana "revanche,. 

Noi non possiamo che lodare gli sfor- 
zi fatti dal Palmeiras per assicurarsi una 
... onorevole sconíitta:   notiamo appena 

Bc oac aoc 
FÉRNBT 

BRIOSGHI 
Qc O        ICJOC 

GIOCATTOU GRÁTIS 
/ Sí poitono oHencre presentando »1U CASA 

GRECHI !• colleiionc «mplcla dei glüoc«fc>r! 
di foof-bsll •lampali sulfinvolucro dcllc cara- 
==    Rdle  "SPORTSMANS..    == 

Sr«ohl * tWÊÊf, 
Rua do Gasomstpo, 35 • S. Pulo 

Rua Sen. Dantas, 103 • Rio de Jinciro 

che esso potrebbe assai bene rinforzare 
le sue linee anchr quando giuoca con 
gli altri ciubs, non solo quando giuoca 
col Palestra. Cosi si risparmiereobe di 
fare di quelk figure che risultano dagli 
scores di dodici a zrro. 

E" vero che quella di rinforzare i teams 
solo quando giuocano col Palestra è una 
innocua mania di tutti i clubs cittadini i 
quali poço si preoecupano delia colloca- 
zione dei campionato. ma unicamente di 
vincere il Palestra. Ma siceome finisco- 
no sempre per prendere delle batoste. il 
fatto ridonda tutto in onore dei club ita- 
liano. 

E che gli altri 'agüentem.. 

Non meno interessante dei giuoco Pal- 
meiras-Palestra fu quello dei S. Bento 
contro il Mackenzie. o per meglio dire 
Mackenzie contro il S. Bento, perché 
fu il primo che piú si accanf nello sfor- 
zo di battere il secondo. E c' era quasi 
riuscito e ei sarebbe riuscilo se il sole 
avesse tardato a coricarsi una diecina 
di minuti. 

Con sforzi titanici il Mackenzie riusci 
a mantenere il pareggio fino quasi alia 
fine, ma quando il sole tramontó í suoi 
giuocatori, che avevano giuocato con 
straordinario calere, cominciarono a raf- 
freddarsi ed in pochi minuti, una dopo 
Taltra, si lasciarono infilare tre palie, con 
sorpresa degli stessi avversari... 

Degno di nota il fatto che il Macken- 

zie giuoco una meta dei primo quadro e 
meta dei secondo. 

Se giuocava con tutti dei primo... atè 
logo S. Bento. 

Nessun interesse, viceversa. ha deslato 
il giuoco dei Santos con Tlpiranga. 

1 santisti. mogi mogi. quieti quieti. si 
si sono lasciati infilare sette palie senza 
emettere un solo grido. senze formulare 
una sola protesta, senza lanciare una so- 
la sassata contro il giudice. o un insulto 
agli spettatori. 

E' vero che si sentivano un po* soli 
perchè neanche un cagnolino li aveva ac- 
compagnati da Santos. 

E cosi che finalmente un giuoco col 
Santos passo liscio. senza encrencas. 

Per Ia cronaca dobbiamo dire che Tl- 
piranga, fatti sette punti, decise di smet- 
lere, per paura che il trenó di Santos 
non potesse trasportare un carico piú 
grave... 

Domani avremo la° grande giornata 
campale fra Cariocas e Paulistas per Ia 
disputa delia 'chupetta. interstataie. 

Domani sapremo definitivamente quali 
sono "as crianças, dei foot-ball. 

La scommesse sono già favolose. 
A Rio stanno facendo solenni   prepa- 

CARTA VÊMÍâ 
(Papel de Seda) 

n» a Ml fHD m 11 nlirl «M 
Ofil rlMU 11$M0 

Per groiie partite preui a eonveniral 

Libtcria ItaUm D A. TÍSÍ & C 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Ctlm PMM R • TtMOM 31» Ccatrtl ■ S. PAULO 
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iFWred^IRMENTI 

S. M. íl Dollaro — Oii'i I Gifi I In alto ei dero itare solo Io.    PedaMla—lngnU eolonla I Se non ml vuol è perehè non ml meriti. 

rativi per feslcggiore Ia  villoria   rilenula 
sicura. 

I giuocolori cariocas sono stali avvi- 
sali che se perdono non polranno piú 
lornare a Rio, a meno che nonvogliano 
usere linciaii. 

UM ltU«ra A truuMphtM 
Cato Posquino, 

Ti scrivo Ia presente dali' Ospedale. 
dove sono slato ricoveralo durgenza. in 
seguilo ad un iravaso di bile, avvenulo 
nel mio organismo quando ho saputo le 
recenli decisioni deli Associazione in rap- 
porlo ad alcuni giuocatori dei Palestra 
dei Paulistano e di altri clubs. 

Io non mi sono meraviglialo, né ar- 
rabbialo e per conseguenza... Iravasato 
di bile perché un giuocatore dei Paulis- 
tano che ha abbandonato il campo ed 
aggredito uno spettatore, sia stato punito 
assai piú leggermente di un giuocatore 
dei Palestra che ha cazzottato un altro 
giuocatore. Ouesto già si se che ali'As- 
sociazione. come regola generale, si fa 
sempre tutto quello che i signori dei Pau- 
listano vogliono e si cerca di non dare 
nessuna noia a qurl club, o il minimo dis- 
piacere. 

Io mi sono... travasato constatando che 

nessuno ha avulo il roraggio di protista- 
re e dinsorgere contra Ia patente e ri- 
voltante ingiustizia, nemmeno quellanima- 
loide di Ragognetti che perde viceversa il 
suo tempo a dire un "cofano. di fesseric 
per mettere degli intrighi fra i consiglieri 
dei Palestra. 

Possibile che tutti vogliano sorbirsi le 
decisioni delIAssociazione, anche le piú 
assurde e le piú ingiuste. senza Tombra 
d'una protesta? 

In tal caso mi dimetto dalla mia carica 
di • GRAMMOPHONE. 

k. Flmiti lutocfel. nnciti 
RM do Carmo N. 11   —   9. Panlo 

In Ribeirão Preto 

MiNlIltiHtl-MtfllMliN-tatadl^ll 
-MARCA - 

Prcltritt dal bMagaital • PNMO latti I prhKipall ntcetl 

Francisco Cosctoiutt -T^glSSÍ'.!^? 

— LEGNAME  — 
PRESSO   lAmministrazione  dei  *Pa- 

squino»*—rua 25 de Março, \5 — 
si vende il legname   che   ha  servito per 
limballaggio   di   dlverse   maechine teste 
giunte, e molti cassoni. 

II legname é ottimo. 

OtBMfM a pranto Ira valtriaarl 
L'lmpreia Soch Mel, proprietária dei circo 

americano che lavora actnalmente in Ribei- 
rão Preto invita tatti I reterlnari e gll tta- 
dlo<l di geologia a voleni reeare in qnella 
clttà per itabillre a ehe razza appartlene ana 
beetla ehe fino ad ora neuano ha pototo 
elauifleare. Per facilita dei concorrentl eeeo 
qualebe earatteriitica: 

Testa da atino, roce di eane, coda dl 
macaeeo, ed il tronco dei corpo nmano. 

E' ambiiioaa nel reitlre eu ha Ia mania 
di fare il giornallita. 

VA soggetto ad attaechl epllettlcl quando 
Ia contraddlseono. 

Prêmio a chi saprA dire se è nn animale 
antidilavlano o contemporâneo, nn biglletto 
permanente per gll ipettaeoli dei eireo dove 
lavora Ia beitia fenômeno. 

Al "Diário da Manhã" di Ribeirão Preto 
gritallani dl qaeita eitti, ognano per conto 
próprio, danno Ia legaente rlipoita > E. I. 8. 
C. M. I. C. V. Se il diário ne ignora il signl- 
fleato itndi 11 latino. 

Ribeirão Preto, 2o-7-2o 

SC1ROPPO PAGUANO 
Lotllmo fra i purganti, eflicace depu- 

rativo dei sangue, disinfettando perfeita- 
mente linlestino. guarisce Ia stitichezza, 
di pronta azione. 

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

— Guardarsi dalle imitazioni e dalle 
contraiFazioni. 

= M prof. Birolamo Fagliano 
il llrMsa 

Eicloiivo coneetiionario e depositário 
per tutto il Braille: 

IMIIIO AJIOLDI 
Roa Quintino Bocaynva, 4 - S. PAULO 
Roa Gonçalves Dias, 80-RIO JANEIRO 

•«IBP^B«>,(Mí'«|»:-.«WJllVBT-í fS-éf&Wm**' 
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MUiirhirifl ia mi n linn i MMnll N NU, M ■Hlil. i 
pnoí M manua 

füiHiiibi. 
99, lu «a Uitriatffv 91 

Telefono, 3708 Central 

<<> Fíccola Posta ♦ 
PETRONIUS — Ne. Noa pubblichiamo. I cat- 

tolli sono «ffari... priwli. Delira parle, a dirvi Ia 
verilá, non .saprcmmo... prcndere pestaionc ia que- 
sl» faccenda. Perché da uaa parle noa si puó non 
ricenescere che fineidnle é sfalo disjusloso per 
il luogo dov* avvcnne e per le persooc che Io pre- 
semiavano, fra le qmli il console. E non si puó 
purê non fico«es:ere che a d«rle a Barbagianai 
non ei vuole saverchio croismo, come molle velfe 
é slalo dmoslrato. 

Dalíra parle peró bisogna convenirc che aptsso 
e.volealieri cgli si f« forle dflli sua dcbolena, 
ntlia sperama che nrsstino Io picehi per noa sen- 
lirsl dare dcl vigliicco, e che lacendosi forte cosi 
provoca lulli. 

Ccrlo non... proeedono le allegaiioni di Barba- 
gianai sul giorntlismo gladiaiorio, perché parecchi 
anni fa, fu prccisamsnle lui ad inauguraria aggrc- 
dcado il diredore dtl 'Secolo. ia Piaua Anlonio 
Prado. E' «ero che anehe ia qurll'occas°one ne 
»scí alquanlo... aeugliambêh, ma l'inlentione resta... 

Ia ogni «s» noi deploriamo sinctramenle che i 
giernalsli ilaliani diaao di quesli conlinui speHacrli 
indcrenli. E se una buona volta Ia si faccs.se Gaita 
sarebbe un gran bene per Ia colônia. 

Se é vero quello che si dice, un alto personag- 
gio ambbe presa rinirialiva di far venire i gior- 
naPsIi ilaliani ad un accordo, per il qutle, conser- 
vando ognuno Ia própria liberto daiione e Ia pró- 
pria linea di condolla, lulli dovrcbbero impegnarsi 
di smellerla con le polemiehe e con gli atlacehi 
personali. Tanlo Ia colônia Io sa già ene i giorrn- 
liali sono una manica di... mascaltoni!,.. 

Per conte nosfro, síacerameate coavinli di 
essere msno... mascaltoni degll al'ri. siamo pronli 
a Pirmare... il palio di  arursliiio, di  paee, di ac- 
cordo, ecc. ecc. 

Crediams che Ia cosa converrebbe anche a Bar- 
bagiannl. Almeno sarebbe slcuro di poter conlinuare 
a porlarc in giro Ia sua maestoa barba, che lallra 
sfra gli venne slrappala ia parte e fu poi portela 
Irionfalmenle in gira per rua 15 Noeembrc ed alls 
fine appiccicala sulla plaeea di ma cempagala di 
navigatione... 

PAPA SISTO - Rio — Queir argomealo noa 
Io locchiamo. In dodici anni di vila noa 1'abblamo 
mai faflo I 

Dateci piutlosto grinleresssnli ragguagli che ei 
aeele premesse circa le pralkhc relalivc alrcmi- 
graiione ed alie... forlunale eompere falte coi fa- 
mosi nevanlanovemila contes dei prestilo I 

Se lulle le operaiioni sane dei generc di qaelle 
degli oiloeentomila saechi di ceffí, il 'goverae lla- 
liane sla bene arraagialo I 

CURIOSO 1 .o — Pare che il campo sculloreo 
sia di naovo in elTrrvcsccnta. «Fa* lado* noa vuole 
lascitrsi scappare neanche una brieiola. Vuolí vin- 
cere il eoacorse di Santos, qaelle di Rio; vuole 
s:minare il Brasil: di sue opere e ooa vaole che 
una sola ptelra sia livorala da allri. Noa siam» 
ben sicuri, mi crtdiame abb:a viato anche gli ap- 
pelti dei eakémtaío di parecchic slrade, fra le quali 
1'avenida Veluateries da Pátria.» 

CURIOSO 2.o — Lo luecone í lei I Come si 
fa a noa nndersi ragioae dei fenômeno per cai ano 
scullare che rsiede da moll'ss:mi aani in S. Paolo 
e che da S. Paolo noa s! è mai allonlaaalo, ha 
polulo presenlare un progcllo proveniente da Mi- 
lano per il concorso ai Monumento degli Andra- 
de» ia Santos? 

Eppure Ia cosi é evidente. Noa si ricorda piu 
di quel Caproni che il "Panfulla. rilraltó come de- 
stinslo ai viaggi fra Pllalia ed il Braaile? 

Quello scullore di giorno faceva i suei aflari in 
S. Paolo e di stra prendeva il Caproni e si re- 
cava a Milsno dove, seaia che nessuno ne sipesse 
nulls ha polulo fare il suo progcllo. 

Cosi.almeno ei hanno assicuraio, 
PICCAROLO — Non li pare un po Iroppe 

grossa quella di voler fare risalire a Pepe il mé- 
rito delia iniiiativa delPIstiiuto Médio 7 

Per fortuna che il comm, Crespi é ia Itália, al- 
Ifimenti era Ia volia che ti piechiavá. I.. 

11 RESTAURAM! 
Tea-Room-Ccfé 

MOOERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

AlfradoPtUMriBltC. 
CONPETTERIA FASOCI- RuaOlretta.5 

Tal. centrai - 279 — RippretenUntl delia 
Oitti Faccenda Antonlao dl Cinalc-PIc- 
OMnt*. — Vlol tini e diJMIIO deite te- 
■aenlt marche: Birberi, urlgnollao, Ne- 
•tolo, Brachelto, Frcisa c Moeeato. Prcui 

" 1. Si tcccltano ordlnuloal per ri- 
dlrelle. 

/A PAZ 
DAS fAMIUAS COM 

DAS BARATAS 
CM TODAS AS DROGARIAS- 

haricmir wvoiituMta) nino stnnuiM et MHTTUI S CF 
M» w nitsoi)io.«-n- «Ao moia • unenurio «HA M CMM.SI 

dei Prof. ClV. R. flloi di TOPinO, r ttelo rl- 
coaosciato dai compelrnli il piú perfeito e moderao, 
La dimotlratíone dei Iracdati. ragientte t chiara, 
con le liaee esalle e icmplici daano un laglio ve- 
raoMate elegan'e per lulle le forme di vcalterio 
ceoaoerate dalla nioda. Per lalto vi é Ia tua pa- 
gina, per falto vi é Ia soa oaservaatone i dallablto 
borgheae alleecleaiaalice e dalIVeclesiasHco ai MI- 
lilerc, olfrc 1'iaiportoaHaalina parle per Ia corre- 
lione dei difeHi. • 

Per Ia aua aempliciM e pralicilí, il «MCOM di 
laglio Alei. i lideale dei ssrto moderao. II volnaw 
di 296 paglae e 164 iacisioni. é vendibile ai preao 
di 31 |0Ò0 presao Ia SuccUPSlIff direito dal prof, 
FPinctSCO BePftlli, Roa S. Joio n. «3, Ce- 
eella potlfle Mia, S. Piolo. 

ProapeHi coa disegni geometrici e il regolamento 
delia Scuoll, ai apediscona grafia a chi oc fará 
richieato. 

STUPEPATTO — Per dirvela sinceramente, ia 
un orecchio. il Torsolo noa c era ai baacbetto, ma 
dal momeato che ve rhaaao falto figurare. lasciate 
correrei Purché noa vengano poi a'riscuotere i 
cinquanla miteoni I... Del reste noa é slalo solo il 
Torsilo a fijurare mealre aoa v'é aadeto. A pa- 
recchic ailre persaae é suecessa Ia slesss cosa. 

Ia eomplesso, peró, il banchelfo í riuscilo aMk 
bene. Sembravano lulli animati dal piú sinto enlu^ 
sissme per fer dispelto a Barbagianai e per far 
pessare in secooda linea il banchelie di Poci. 

Lunica sorpresa delia aerala é stete Ia firma 
delia pergameaa. 

Ma come fare a non lirmare 7 Oleiro alia schieaa 
di coloro che enlravaao ecrano due milraglialiici I 
Se qualcuno minacciava di lornare indietro... pas- 
sava "um bruto perigo t.... Naturalmente haano fir- 
malo lulli, 

LICCHE MENE — Sementa ei ha «ssicurato 
che per lulle il corrente mese non ei saraano piú 

•    I 

Brioschi 
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*m~m,~. coloalali, D IMK che **** •■■»»« 
«•drl parccchi, uno pid imporinic deli aUre. 

Cl •MIO circo cloquMlo COOMIíOMII che im- 
ÍMKMO per rilalie. Sannno per Io mene allrcl- 
lantt baachefH. a meno che noa si adoMi II sistema 
pralko dei ca*. Fronllnl delia uaka fava per molli 
pkcloni. 

GRAVUDO DELLINTERNO - Travlamofutr 
dl posto Ia voalra protesta. Oh bella I Perché poi 
nen dovrebbero i gratudos dcirinterao parleclpare 
alie spese dei fesleMlameaU ? Por se che essi non 
avnwno Ia... soddislatione dl leggcre poi le notitie 
sul 'Panfulia.. E poi cl hanno asslcurato che tulll 
coloro che sottoscrlvcranno almcae 300Í000 »i- 
ranno InvIM ai grande banchello delia colônia... 
prc*io pagamento delis loro quota. 

Noo «I pare che valja Ia pena per poler poi 
direi Ho mingiato col Príncipe? 

SPEZIALE — Vingannate. Qucila scra Serpieri 
era rouco. Unicomeatc per ques'o — non per pau< 
ra di Barbagiannl — nan ha pailitol 

Se egli si fosse ricordalo di conpcrare il Bio- 
Um* dei dotl. De Mattla si ssrcbbe ilmcsso sú- 
bito Ia gota a posto ed avrcbbe falto tacere i ma- 
ligni. 

SPADACCINO - Ma che duellol De»e esseie 
una frotiola messa in giro da qualche msllacchionc. 
Rusticus é coerente. Ha gli rilulato di battersi 
molte volle. Egli si contenta di bisi battere. 

E poi giuslo nclle vanee di SanfAnna, dove ei 
sono tanli  soldsti. 

Ia tulti i ctsi domallina saremo da quelie psrli 
e se é vero Io scontro barba-Speltinali, vi ass- 
steremo senia il falia. 

MOSCAROINO — Siamo eonlcnti per Zucchi. 
Non hanno votulo offiirla ai Príncipe, ma a!meno 
ha trovato Gaelanino che ha accolta Ia pergamena 
coa vero enlusissmo. 

Chi Tlia vis(a ei css:cura che í uno splend-do 
lavore e che era degaa di Aimone. 

INVITATO — Abblamo appeaa senlito aceca- 
nare vagamente alie fuW principcschc no»e. A- 
desss non ssppiamo se r«ggetliva principcschc si rl- 
krisca ai qutttrini od ai sangue bleu, per Ia sem- 
pllce raglone che non ssppiamo di chi si tratli. 

Cinformcremo e riferiremo. 

SIRONI — Perché poi vuoi farc tutto «//a apic- 
thhlif Si sotlrarrebbe fimponenia ai fesleggia- 
neali. Talfal plú alia spicclolsta si polranno por- 
tare... dove glà nTiniendi. 

fúria e cen 
"VavItM.. 

— 014, amico, dove vai con tanta 
qwgli obili ia braccio? 

— Non vedi quanta gente ai dirige per Ia Rua 
Liberdade ? Vado onch* Io per vedere te ê vero 
cio che Mí hanno detto, cioi che in qucila rua, ai 
MMwro ll-Ci c'é Ia 'Tlatwaria Cruieiro do Sul* 
■dia quale si tingono abili usali con Ia 
perteiione. ed Io ml aHrello a portar vi il 
poler figurara sempre da 'almofadinha,. 

— Allora vado anch'Í9 a porlarvi I miei. Craiie] 
dcU'ovvlso. 

mio  per 

**• 

9l(l.iillillli.ii»illlil.. 
— che il prof. Pedalclla, dopo Ia no- 

mina delia nuova commissione per i fe- 
sleggiamenti in onore dei marinai, sia 
scomparso dalla circolazione; 

— che alcuni assicurlno che abbia ri- 
nunzialo prendere i bagni a Santos, 
dopo Ia doecia fredda somminislralagli 
daí console Ia será delle elezioni; 

— che il medesimo vedendo che a S, 
Paolo non cera niente da farc, abbia c- 
rolcamenle deciso di recarsi a Pirapora 
c quivi altendere II Príncipe Aimone con 
tulti i marinai per fare loro particolari 
accoglienze; 

— che sulla stessa base dcllalTare dei 
riso si stia compiendo un allro aifare 
dolce dolce; 

— che il medesimo peró riuscirã ben 
•amaro» ai pubblico, che dovrá pagarc 
il 'dolce» a prezzi ancora piú fantaslic 
degli altuali; ; 

— che queste speculazioni provino che 
il bolchevismo è in America, una illu- 
sione e che i bolchevisti sono lonlani 
ancora le millc miglia; 

— che Barbagianni avesse preparato 
un lungo articolo conlro il banchetlo di 
Pepe ma non abbia avuto il coraggio di 
pubblicarlo avendo visto che fra gli ade- 
renii cerano moltissimi amici suoi e mol- 
(issimi suoi purenfi e che Io slesto am- 
basciatore aveva aderito: 

— che Ia notizia delia probabile per- 
manenza dei Principe Aimone in S, Pao- 
lo, per un mese di seguilo, abbia fatto 
venire i brividi a moita gente ed abbia 
fatto rinunziare  a piú dun gravudo alia 

81111011 Grano 
idea di un breve viaggetto a Rio  o nel- 
linterno; 

— che Ia será dei bancheHo a Pepe 
sia stato trovato ai Trianon per terra un 
biglietlo da cinquanta mil reis e che es- 
sendosi sparsa Ia você che il medesimo 
era stato consegnato ai console, il giorno 
dopo si siano presentati ei consolalo a 
rivendicarne Ia proprielà sessantotto per- 
sone; 

— che Ia   venuta   dei Principe   c dei 

La cura radicale c potifiva delis 

Oonorrea 
RI MÉDIO SOVRANOI 

con Vmo 
delia 

êê Rlenolina 
e delle Capsule Antiblenorratfiche N. 24 
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La "BLENOUNA è un rimadio iMravl|lioao aalh cura dctta •gonorna» acula c crônica a partuH* lanulaUia vcaaraa. Elimina Ia aMnifaaUiieai aitarna, aaflniua complclaroanle 
I garmi d«ll'ii<r«j>Me cur« in pocki glernl i danni cauuli dalla ntblti». La "BLENOIINA" ha d*lo srov« b<n chiarc d.lle >u< proprku cur.li.e. 5PECULMENTE NEI CAsi Dl 
MALATTie CRONICHE. infuion. di IMHI «nni. «urandole r«dic«tfflcM« in pochi giornl. Le 'CAPSULE ANTI-BLENORRACICHE N. 24 «mo d un «Vello «rpríndínle ntll. ^ur. 
Mia CONORREA, ciaflla, calam vcKicala a inBammaiiona dalla voclca, non conlencnde n< aalol, ní i^rofropina, nè auurro di mililanc, ukaba, audolo a nè olio di copaiba, cha 
lane laalo mala airorganismo, (pacialmanla alio alomaco. giacchi som un accellenle praparato nuionalc, «ama rival! a che non produca dislurbi difaalivi, «nzi li evita dala Ia zua ailona 
aliaiolaata. Quaili prodolli ai Irovano In vandila «alia primaria Farmácia a Orogheric a nal Deposito Cenerale : 

FâMIâCIA • DSOeUMU CASTMUOin - RU SMtl Iplliinil. N. 110 - 8. PAULO 
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marinai tnollo probabilmcnle, o quati cer- 
tamenle. o meglio malemalicamente farè 
scoppiare qualche nuova conflagrazionis- 
sima colonialissima: 

— che Ia grande commissionc nomi- 
nala per i fcsteggiamenli, abbia deciso di 
nominarc uno solto commissionc Ia qualc 
nomincrá una vice sollo commissionc, che 
nomineri alia sua volta una facente fun- 
zionc di vice solto commissionc par i pre- 
parativi necessari. 

— che Ia colônia lucchcsc sia in sub- 
buglio per notizie venute da Lucca. circa 
un falto edificante awcnutu a Campanclla: 

— che il parroco di quel paesetto. 
mentre cercava d 'inculcare ad una signo- 
rina Ia sua fede mistica, sia slato sor- 
preso dal fralcllo delia medesima; 

—« che coslui. morlificato d'avcrc in- 
volonlariamente dislurbalo Ia mistica fun- 
zionc si sia ritirato dopo aver falto Ic 
proprie scusc i 

— che i lucchcbi di S, Paolo abbiano 
Iclegrafalo Ic loro congratulazioni alia fa- 
miglia dei Topi per ravvcnimento: 

— che si assicuri che il parroco in 
parola ed un suo fralcllo, purê pretc fac- 
ciano a gara a chi rictec ad inculcare Ia 
fede mistica a piú signorine avendo il 
fralcllo polulo baltere il record con cin- 
que signorine... mislicate in quallro mesi. 

minislerisk in iltlia è a'a(a r«pid«m«nlc e lelicc- 
iritníe risolla, in mczzo il plsuso gcner«le, Non sa- 
ra, però, allrelianlo rápido t facile ritolverc il pre- 
bkm dei «eilire con ckganu e coaiplefarc que- 
«1'ulliaM, te non dirigendosi alia aiglior casa di 
aríicoli per uomo, dir vogliamo alia cappelle.-ia 
Hat Store, dei s<gnor Serafino Chiodi (Praça 
Antônio Prado 12) dove il piú ciigealc e raffinalo 
•viveur» Irovcrà lempre calialure, cravaHc, calzel- 
le, guanli, «caclc-nei», delia piú alia moda, noa- 
che cappclli esleri e nasionsli, fra cui i famosi ex- 
Ira-levet di pagla dtllacciedilala marca lirunetio. 

IL PASQUINO COLONIALE 

B ^Pasgaino», nci rioni 
Deiideroai di eatendere il noitro aervizio 

d'ln(onnulonl e di ottenere che ad ognl oon- 
nulonale, anche te rlileda nei qoartleri piü 
eocentrlol e niü lontaoi, tia faoile poral Ia 
eootatto col Ptuquino, solo, onieo e vero or- 
gano deli* oulonla, abblamo deelio dl nomi- 
uare noa gU, come ha fatto il 'Fanfulla,, uu 
oorrlaponaente iu ognl rioue, na addlrlttura 
un oorriipondente In ojrai itrada, avenida, 
plaaia, ponte, vlottolo, flnme, tealinata ece. 
eoe. e dove le strade slano lunghe, tre, qual- 
tro, clnque e uagarl piü currlipuudeuti ela- 
•ouna. 

Dareioo presto il uomo dei corritiioudeutl 
che abblamo uom^uato e che nomlneremo, 
avverteudoli che te non ei terrauno beue Iu- 
lormatl dl tuttu II deititalremo sul tre piedlt 

latauto comlueiamo súbito a pubblloare le 
prime notisle rleevute: 

Rua Direita — E' atato osservato iu que- 
■ti giorui ebe moita gente avendo molto rito 
da llauldare, andava a piangere dentro uua 
casa Italiana. 

Avenida Paulieta N..... — II maggiordomo 
d'una vllla ha rleevuto ordlne di tenertl 
pronto per ospltare nu Príncipe di casa reale. 

Kella steisa Avenida quando si 6 saputa 
Ia cosa moltl hanno cleeato. 

Uua Ipiranga — Si stanno rlmettendo a 
nuovo molte stanse e rlpnlendo tntte le a- 
berture, porte, flnestre. eee. eec. In attesa di 
una sqnadra dl marinai. 

Ladeira do Piquee — Un uomo con una 
barba strappata passa tutta Ia sua glornata 
a darsl delia Chinlna Mlgone nella speranza 
dl vedersela ereseere bella e... peltinata. 

Rua 25 d» Março — Un tnreo è atato aor- 
Êreso mentre si pullva II nano eon le dita. 

n greco ebe passava Tba chlamato porco. 
I due si sono presl a cazzottl. E' prouabüe 
1'intervento degll allcatl. 

Rua Liberdade — lerl è patsato uu oaue 
■enza muaeruola. 611 aecalapplaoanl, chia- 
roatl telefonleamente, Tbanno arrestato. Do- 
mani sari glustlaiato. 

Rua 13 de Maio — Uu oavallo, passando 
per Ia strada. ha iatto uua portfberla. Le au- 
toritk saultarie come ai solito nou se ne lu- 
comodano. E' gravei 

Rua Libero Baãaró Tutte   le  notli 
■ono osservatl dei misteriosi assembrameuti 
nella sedaslone di un glomale Italiano. Si 
teme; da un momento alPaltro, che sia au- 
ounciato un.,. altro banchotto. 

PiaMta Antônio Prado — In un bar plut- 

tosto basslno, un awoeato plottosto roton- 
do, eon an randello In mano, plottosto gros- 
so. Ia Ia posta ad nn poeta plottosto bische- 
ro, che da qualche gloroo è seomparso dalla 
eireolaslone, per paura degli nseierl ehe de- 
vono intimargll una querela. 

Rua Libero Badarò — Nella sede dl una 
soeleti Italiana quasi quasi snecedeva *am 
bruto frege, per Ia uumfua dei delegato ai- 
l'Aasoeiaslone, 

Ponte Pequena — Uua vedova é stata de- 
florata. L'assatslno 6 latitaute, ma II farma- 
elata che ha fornito II veleuo è atato tratto 
iu arresto. 

I lettorl abbiano paziouza  se per  questo 
8rimo numero ia crouaca dei rioul b scarsa. 

Ia vedranuo ebe, aoUhuana per settlmaua, 
s'lngrosseri loru Ira le mani, faoendo eon- 
oorreuaa a quelia dei "Fanfulla,,. 

CircoH e SocUtá 
C. O. Moral 

COBK annuntiammo nel numero scorse, a«r4 
lujgo oggi aüe ore 9 ia pun!o nel luuuis> »al> 
ne dei "Coflser»aloii >" um soircé d-ammjtica 
daizmlc, pr«n.}s»i d«l s:mpali:o C. R. D, <Ro- 
yal*. Sirü rappreaentalo il commwenle dramma in 
3 alli "As provas d> Crim:* e Ia fine commedia 
in I atfo «Èfleilos de Ipnoüsmi*. Senta du'ibi» 
siré nn snecess) clamjrosj. Insomma sara un 
suecessi da "baler record*. 
0«nova>Cl«k 

II simpalico e fijrenfe •Gtnava-CuS', rcalUta 
d>inmi. d<lle 20 alie 24, uValfra bellssmi sllrcé 
dinzanfe hel!a sede sociale ■ rua José ^Paulino.. 

Siamo sicuri che sari. una dellc lanlc fe8'e, 
che capricciosimenfe il •G-nova-OuV si prepa- 
rare. 

AllUnça ratttlnln» 
•Flor d»S«rt&o. 

ProiiObsi dalla diretione delia sstionc Pemmi- 
nina de! C. R. D. «Fljr di Sertão» s'i reallztala 
bibalo scorso, nelfcleganle silone " •Cluscpp: 
Verdi» um grandiosa silrcê dinzanlt, clie si é ri- 
vcaüta di vero brillanlísmo. 

Durante il bsll» c'c s1a'o un rieco leilão con 3 
bclliss:mi premi e un Icüio. Le danie sempre ani. 
mitissims. s! prolongarono sno ali'alba dei di se» 
gucnle. Una comm'ss:one di geniili jgnorine ««u'i 
verde» fecero gli onori di casi. 

DoILMartellitlAlIto 
Medico-Chirurgo-Otlelrico 

Rua Vergueiro. 267 • S. Paulo 
Telefono: Avenidt-143 

Com.:daileSalle 10 c dalle 14alle 16 

New-York Alfaiataria «?5!!? 

C Sammaríino 
| Negozianlc aaifo 

/Tua Alvares Peníeedo, 32 - Telefono: Centrei, 1146 - Caixa,985 

Bnidi PibMci di Biillipdi 
Casa Blois 

Pulem di lagne 
Telal di qutlunqna 

col n. 4351 
.     Altura ~e ulemlli per Ic 

tabfirlclw dl tcuutl. 
hi ta iMta.«• TMM 13» CM. - S. NU 

lA^BMTI 
E' già in vendila TAImanacco d'«O Pensamento* Coniene . Giorní felici e infelici deiranno — Per divenlare Fekiro, Prediiionil mensili e 

cambiamenli dei tempo, — Magia Pratica (formola per ottenere suecesso in tutlo. — Grafologia delle ragatie, arte di conos-ere rapidamente quilun- 
que persana. se é onesla o no, o come si puó fare un matrimônio in piena armonia. — V.sioni nel cris^allo. — Arte di dominare persone, e ani- 
mal! feroci. II segreto dei domitori e il modo di acquis'are dominlo sugli uanvni. — L'incanlo delle pielre preiisse, loro valore, per atfrarre le busne 
infuenze. loro ulilifa come fonte di felicitii. Al commercio indica le epoche dei rialio e dei ribesso dei piú importanli generi dei Paese e dellTs^ro. 
rialzo e ribsssi dei cambio lnd'caimesi incui avviene. - Oroszopo per il 1921 ; principal! avvenimenfi mondiali, nnnunziati per Ia As'rologiaa - Prezzi 
1 vol. 2$000. per pos<a 2|300 ■ 10 vol. 12|000, per ia posta 13$000. - Richiesle alia Librerla d'«O Pens>mento», Rua Rodrigo Silva, 40 -S.Paulo. I '.r 
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Bortolato (BL Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
nUftuo, 4963 Omírol 

S. PAULO 

«M - MkM<M . rhniUIori — rHln dldfcptcd. 
<!■ rkMMU dlMHItrl» • hbrlcadlllqnorl 

0*vl«* CMBvavt • C*m». dl MltaM 
S. Maio • Ctkrla «t OftW. Mta Mi!•• priaoplwo-T«l.3247 CMí.• Cutüa, 103 

Snio* ■ RH   StMdor Mü; 3$ - TcWqae nM Cnlnl Ctttlta PMM*, » 
TtMgrMMl • TRACANELLA 

Casa Umberto Rocco ÍSít;.!5 
OIOIKL.L.KRIA  K ORKiniOa 

M Mll|i i pdHP MU • Gioie • Melalli - Pietre prezíose c arlicoirpcr "masrale^. - II 

IL "mOBBIIO" 
^jg^ 

8e glk qaMi nòn si ha 
eapelU. U -PILOOENIO, 
Ia nateera eapelli aaovi 
c abbondantl. — Se si 
laeoalneia ad averae po- 
ehl, 11 «PILOOENIO. In- 
pedisse ehe 1 eapelli eoa- 
tinalao a eadere. — Se si 

haano  moltl eapelli,* 11 'PILOOENIO. serve per riftaiedel 
eapelli stessi. 

Per 11 tratamento delia barba e loslone dl toeletta 

Rllosenlo  sempre   Rilosonio 
Ia vendita Ia tutte le farmaole, drogberle e profamerle dei Braslle 

Dli ■!• 

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

Casclla   Posiale.  661   —  Telefono:  Central.   343 

Imporlalori di generi alimenlari - Spccialiiá in prodotti 
ilaliani - Stock permanente deirinsuperabile olio di pura 
oliva HITOUI e dei VW delia Socielo Vinícola To- 
scana, in borddlesi e fiaschetti - Estraito di Pomodoro 
'Bertolli. - Formaggi romano e parmigiano - Imporlalori 

esclusivi deli'Amaro e Vino chinato 

nfwlal ptr U atftrt oltaa 
Lf stogloal M Brull* noa couperíano llgarlal ttrr 

■icri, i ptr II bcM dtllt Mtal* • dcll'cltguua Icaml* 
■Hf, wlgoM llgarlal •ptctall: 
tBrull-Mada», pw Uailtllt • ttrlc . 3.ooo 
•Li Brdtlltaaat Chlc>. A. dl vntUI t ttppcIU    3 ooo 
«Alhaai du FuaillM*, MO awdclll vuM.     .    2.Soe 

• TnjM iafaalto*, KltaUNcaaNatt colorito S.aoo 
<0 Bordado Modtraei,aNa(ilt;tMoa.iaauo    7.oeo 

EhtaallMtaM «dlileal dtlla ftaa». VtUm Kdl. 
Imt. - RM Llbtro Itdnd, Ml t MIA.-raM k ri- 
chlMlt a aMiio dtl UM. ctalnl-3130 o ai rhrtadHert. 

Giovanni Russo 
SARTO 

Rua da Moóca. 9 S PAULO 

ÍTlarmararla Tauolaro ^^E^M 

Ha sempre lu deposito marmi grezzl blanohi e in colori. 
Esegoisee qnalunqae lavoru iu marmo, 

Espoiizioue permanente dl lavori luuerari. 
Deposito e Officine: 

mniiii íIHI 

Tutto importato direitamente da 
TELEFONO. Cidade 6SB6 

Visitate   1' 

Largt êê ArmMfet 
(Eqüina Vidra de Carvalho) f 

Deposito dellc segucnli acque: Montecatini - Regina 
Marghcrita • Tettuccio e 

•ali dl Montaoatlni in vetri 

II 

IippelMi "toti Ttom" HICOLl UBLE 
"   "■ -    --     BUí {foi, Berretti,Cappellldlpa(lla Variato assortbaento dl €ap 
nasionall e stranierl — «- 
Chile e eipô eon proeesso speclale -'8i rimo 

eappello dl feltro Pressi Modiol. 
BÜA BIACHÜELO N. 7        — Telefono n. 8068 Central 

lavano eappelli di paglia PanamA, 
Sirocesso speclale — — 81 rimoderna qaalsiasl 

Io di feltro — 

SI PRESTA DENARO 
Su obiti usati, a lunga scadenza,  e  senza inleressi 

TIN-TOMIA 
|f>. Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102 — Telefono, Braz.810 
Avenida S. João, 157 . Telefono, cidade 6851 

MADEIRA 
Staf ano Mazzana A Ca 

Deposito permanente di legname segato. per travalure, pa- 
vimenti. ecc. - Unici depositar! e rapprcsentanti delia  fab- 

brica delle rinomate T«g*to tipo IrMMM di TMUI NtllESE. 

Deposito :  lu f. CatlUO, IN - f. PMIO 
Telefono, 5022 Cidade 

Casclla Postale  1530 — S. PAULO 



Hipi ii ..in mmmíwi i  ..m■ ■■f■■. mmmm*w&*- li-^"W -'"'J1 

li TNHH nOi I InM 
TtMoM, SU» CMtoTTs. PAULO 

  •»» •*• 
rol||hiMiito a qHkmqiM IWCCIIIM ckttrk*. 

SpccMMI ia «»»«l|liinirti dl iMtori cMIrki. 
diuMi, «NirHlori t tmlgrautori tldlrici di 
•Ha • kMH iHilnr.   RlpanaiMl di  qua- 
mmm mmimm «MMco — Cbawrami • 
»ndoaaiiaoleri.dliiaal.« qiialnaqaa bbkrica. 

FuniionamcBle garanülo 
NON LA5CIA CAOCRE UNA COCC1A 

E' 1'ldeale, U non plu ultra delle 
tllesraflelt* 
Carica •■loiaaUca 

nnt 
Puata di ore 

A TITOLO Dl RECLAME    una per 13$000 ■ Franco di porlo 

OlM MwaM - Rua Marechal Dcodoro. 32 • T,1,^^,M:2 

fl Staionc I irmios • Industriali e 
Imporlalori 

Pabbrica di saponc MtlNpClt 
Rua   Agoslinho   Gomtjr, 2üó  • Ypirangi -   Tclcfoao, Cambucy  -   104 
U/fício: Rua Quintino Bocayuva, 4 - Telefono - Central 3336 
Araiêteai: Eslacio Ypiranga - Caixa Poilíl, 1301 

SALVâTORE MAQUANO 
Nuova rimesiu di atoffe ioglesi 

(lalla Ditta 6. 0. UIÜKIN80N fl Comp. 

IM ■•« ViMtãtU (sobr.) ■ Tcl.: Cenlr. 2318 - S. PAULO 

moni 
■itrl 

Ia tatte le cue 
che hanao viagglalori 

Uako dapotHario: 

Ml Mil 
Catea Postei,  657 
— 8. PAULO - 

I 4 fW**® , 

Casa Azul Olio, Vernici, Acqua 
di ragia e Tinte pre- 

  arate di varie marche. 
Cremoninl (Cl Ceccherini 

Depositar! delia rinomaiissima tinta  «SOL1DOL» 
Liquido Iraaparenlc   per pareli — Bianco per prima mano N. O 

Bianco malle N. 1 — Bianco brillanle N. 2 
AVMld» S. JOta, 117 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

PlniiCiiiíil 
noil • "Plaflflbe-SpeecU11 per reelame 
Chiedete preventívl e 'oroqula'' alia 
Rua Quintino Bocayuva, 79 • Te- 
lefono 4028 ceotr. • Caixa 1344 - L NM 

Iterbionl e riprodoaioni n ▼atro— 
InMffoe • Taroletta • Aanuei • !• 
•erliionl to retrine • Annonel Ivml- 

LMvrt ü uinco in ritttto 

OFFICIIM RUSSO 

Restaorant Romagnolo » Marco Finetti 
jwilnnlall — VM • I Caclna alIMtelIaaa a «ulaatm ora - Si 

ognl qnalIU • SpadalM ETaglIalcllc 
======1 PREZZI MODICI ===== 

Rua do Seminário. 14 -  Telefono. 1066 cid. • S. Paulo 

N UnM i Waitt IMnl 
Io tolIiwcrlUa anbo Ia mia cIwaMa chi ha 

Iraihrile Ia aada ddla «ia FABBRICA Dl 
FORME per 11 miiatro 13 delia tlaHa Rua 
FlortiKio da Abrn. deve anata gid aade prt- 
ccdfnlcmcala a pochi pau! daUa uda aaava. 

Ncl MíO alabiHaMalo aHndard acmpr* <•« 
rmala paalualiM, le ardiaailoRi daUa inia 
clieaMa. 

CIOVANNI FERRO. 

Aww, IflMÉÉi Mtte 
CiMiMille: da<le » alie II e daUa 13 alie 17 
Raa Direita. 14 - Ma • • Tel.i Canl. Ml» 

Ha rapnreieidaali legali a Rio da Janeiro, 
Baeaoa Aire». Parigi a Liabona. Aaaane K- 
quidaiioai comoerclali a letUineiilarie laalo. 
in Braaila tome ncll'ArfcnliRa, iwl PorlogaRo 
ed ia Fraacia. Tralla qua!tiati qumlioar di 
diritlo civile, coanaerciale e «iiainalc. Coiuul- 
laiioiii: 20*000. Rcudeaia: Tal. Avenida 773 

AoLelodeOaro-^iSSl*..- 
laqiortatio- 

CAUOLAI 

y*^ 
■«• 0. Banto M. 

SpeclaHK 
laabltl M 
■toara 

Telel. «36 
Central 

S. PAULO 
?•• • Sobr. 

Macchine da cucire c 
da rlcamo Singer, Ma' 
nlchini - Vendíla a rale 
mensili - Si vende olio, 
aghi, perii di ricaaibio 
per maechinae ai fanno 
riparaiioni garanlile. 

R. Quinl. Bocayuva 64 
Telef.   479 ceotr, 

S. PAU) O 

"Farelo 99 puro 
- «1 - "Trigo" 

Date ai voitru beitiame unicamente FARELO 
PUBO ae volete oomervarlu tano 

II "FARELO DI TRIGO" quando 6 puro, è uu ottimo  alimento, 
nutritivo, rinfreieante ed anebe II piü ECONÔMICO 

II mo preaso è PIÜ' BASSO di qnalnnque altro alimento   ■ 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Câlzolai I 
CEROTINA-E' il miglior lúci- 
do per scarpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Muaorla, Na 9 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 i SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque al- 
tra crema, perchè, oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole. é di grande 
vantaggio per i câlzolai nel lu- 
strare tacchi e suole, istanta- 
neamente e con poça fatica. 
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Rnonlmo pai azlanl 
bpltili itiMirii lit. 1I.IN.IN - IMSII i imiti 5.III;IN 

II piú importante stabilimenlo italiano per Ia 

fabbricazione dí olii essenzioli, essenze alcooli- 

che, profumi sintetici, aroma di frutta concenlrali, 

ácido lartarico, ácido citrico r cremorr di lartaro 

ralfinato. 

EspopfasioM sul pplnol- 
pall mspoatl d«l mondo. 

Agente gcnerole e depositário per il Brasile i 

G. PATRONE 
«■Mlte fMtato, MU-MO M «âMOM 

Cercansi 
livonliri E Oieni Mdi 

per una ímporíanfe 
sfrada Ferrafa in cosfruzione 

Pagasi bene 

Per iaformazioni rhrolgerai alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
S. PRUDQ 

k uimirpitmi 
ICM MMMO ••«•«•t. ELrmtO-OAL- 
r VANICO - laportukMW di BIcleMI*. 
f MoUddiWi c MCMiori - PmoMk ibl- 

Hnlae. RIpiratMi girMiHt 
RVA Onmui. Ozouo, 2S ■ T*l. CM. 1373 
MiraUt: RUA S. CMTMW IM • INNI 

[inailia IlediÉi e IwMn 
^^ de S. PAULO ^^ 

uneti Rua is de naufinbra. 36 
|o(iciMeF«flde,i.:Rua dlans. RndrBde [Braz] 

IMPORTA qnftliiaii ipeele di materlale per eoitrnzloni e per 
lirrovle. Colori, Verniei, Locomotive, RoUie, Carbone, Ferroe Aeoiaio 
•irinfroMO, Ferrareeee, Olii. Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
dattnra d'aeqna. 

FÁBBBIOA maechinlsmi i pib perfesionati per oatfè, riso, per 
1'agricoltora e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Ohlodi, Viti, Bolloni eec. - FONDEBIA DI FEBBO £ BROKZO. 

kGrande Sjegheria a Vapore 
L GOSTRUTTORI ED IMPBESABI 

DepMilo. Fabbrica e Garagc : 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense (Braz) 
5TABILIMENTO CERÂMICO:  Água Branco ■ Telef. 1015 

Mid Hitl: i I. C. S.i itfiiiM ■ i i, i L - Widin HiM IMVI-MVI i UM» 

Aw. B^t LVMI BlOa 
Stgrttarle Mte •CMMM IUüMM dl 

Comatfcio* • Hi tupwwmssM hcall Ia 
AIMBM liqaMiiioaí coraerdairtlf 

«iimMtirlc Maio m Braillc COM ta IlaUa. 
Coaiaurclo ». 

CoaMHorlo popolara a n. I0«000,dal- 
Ic S allt 11. MUI I gtonl aNM I MM. 

SMdio: Rw WtSctataa Brai Mntka 
TravtMa da Si) a. 11. 2.o pMao. 

Corrhpoodtau : CaNila pettala 1336. 
Tckloao, ctatnl 80S. 

rraitria AritafU 
IHi i atoM HfVdhi • W. L IfUpii, 11 

"Araldo" 
eoeellente VINO puro d'ÜVA di 
CAXIAS (Bio Grande do Sal) ■ 
vendoco IMBOTTIGLIATO (per 
dossina): 

(RiBila Uoiii I ül 
ÜMfc WtTtlMii 3-« 

Tílefono. 47X CUU - S. PAULO 
Ogni bottiglis porteri 1 'eticbet- 
ta eon Ia marca delia Casa. — 
Pressi convenienti. Vendesi in 
barill airingrosso  « ai minuto. 

i 
mmi 

•'•'^*it 

Hfll    IRMÃ Premiato atelier di Basti — 
•=    IlInlH    "    Colletes - Ultime novitá - 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a ricblesta 

OAPPELLI PER aiQNORA 
Etposizlone permanente  dei  piú  recenti  modeili — 

Confesione eapriedosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barfio de Itapetininga — N. 75 

Telefono. 5521 Cidade - S. PAOLO 

im 



.«jp.n   .(PflP 

Spccíalità in Vini dí Ltisso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barbeira fiuisumo •pumautu — Grigooliuo  —  Uracctuitto 
Bftrolo  —  Barbareseo  —  Kebiolo  —  Motcato ili Canelli 

Frelia — Blanco Secco 
VENDITA ALL'INOnOS80  EU AI, MINUK» 

Oraude Auortimento iu OENEKI ALIMENTA»! ITAUANI 
IN I. M É INIM. IJ.IH - Tihl.CiWiNU - J. Nlll 

.: Deposito di Generí Alimenbri u 
K.STB.1I1 M. «AXIONALl 

Víncenzo Giordano & C. 
■ IiM»*»t»tavt i—■ 

SOHClllllM Manteiga marca ÁGUIA • Vini fini 
SagaBUBg da pasto Italiani t Argrntini • Salami 
Ponnaggi - Antipasli - Conserve - Marmelate - Gclatine 
di Irutla - Prutta secchr  ■  Legumi  -   Mostarde,   «cc. 

l.$.lHi|nil.l^^-Tll.27«W.•ülllllllM-$.HIIl|.^^.l!;,! 

á 
"Companhia União dos Refinadores" 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃO" 

dcgli italiani 
in SANTOS 

E' IL GRANDE 

- Dl - 
•tautppt LinriU 

Tutto 11 "confort" moderno 
Bervlzio  dl  "Rcitaarant* 

di prim'ordine 
Pli(iiiMlíaH-Tilif.4tl 

Olrtapcno ilU Dogma 

o Fabbríca di Calzaíure per Uomo « 
A.  Oolamarino 

Vera ed única crealrice delia moda 
Ultima novilá 

Scarpe con suole di *Neõlin> 
Elegaoza •Perlozlone-Economia 

AvMlte S. «tio N. 103 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PAOLO 

Vicente Lâífuchel/â 
Ncgoziinte-Sarlo 

Rua Boa Vista, 66 8. PAULO 

"A CAMA YICTOR" 
•• Fabbriea di letti di ferro e materatti • 

• Reti di fil di ferro, sedle, lavabi, cnile e 
altri articoli congeneri 

Vitíorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

ha ULTilin. lIM-t • SX^WA 
1 
T 

« A w» wm jk Mf Vp&   Cor'1* * SP*)|M ^'"l1*!■ WMHU**'t* 
grosiwu li IrovMO ia gr«ad« tlodi t ■ 
— preui modcrall, toltanla prtua li — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATEL.LJ DEL OUERRA 

Rui Flomclo di nbno.lZ7-12Hai -Tilif. ZUZ ml- 8. Pulo, 

fe 
t. 


