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Fr*SSO: 

LPPiSÜIte 
COLONIRLE 

(JflBflRDinE 
PAkíVJLMiÜOS 
KOUIDODE) 

mm •Col (empo e con Ia paglia mal jrflno le nospole...» 

Abbnnoniínlo nnnuo    lOSOCX" 

r~ ^r= JL Un ftcnieflfr fiíOOC 
UFPICIi   Rua 25 <i.- Mar^o N.  13 
tnus Nlíis. 07 e "2 r - TiW.: (NM ntt 

Anno XÍI     || SãO Paulo. I AgOStO 1920 IT Nom. é67 

r- Çriolittí  CQntro  i   pescicani 

íl pescecane — Gh üio I Mi senlo male! Ho pjura di dovcr rigcüare quelio chc ho ingoiato... 
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ConcessionoriÃ dei prodotti dclle. 

Industria Riànttc "F. HATÀRAZZO" 
Sede cntnli: Nfl DIMITI. 15 • 8. PMLO 

Tibgraminli MATARAZZO - Catclla. M 

...FILÍAÜ: 

Uit8i.l(iileJauln.fiitniia.(iritifea.liH0ilim(lMrliliS.l,FI 
STAB1LIMENTI INDUSTRIALI: 

Molini MataraMO — S. Paulo e Autonina. 
Filatura — Tessitura — üasouiuificio —  llaglieria e Tiatoria 

'Mariaugela1*. 
Filatura — Tessitura — CJandeggio e Xtamperla d«i Belemainho 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante". 
Fabbrica di Oiio "Sol Levante*. 
Fabbrica di OlUtSaponl, Candele, Orassi eLnbrilieanti in 8. Qaetano 
Filatura di Bifo, 
Amidéria e Fecolaria 'Matarazzo'*. 
Raflineria di Zucchero. 
Harinazione di Sal*. 
Stabilimento Mctalgrafic«. 
Segheria "Matarasso". 
Fabbrica di Struttn in Ponta llrossa. 
Compaguia di Navigazions a Vapore "F. Malarazío". 

II Banco di Napoli 
(Istituto di «nissione dcl Regno dKalia) 

Autorizzato per le disposlzioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 24}'e dei Relativo Regolameoto, ad assumere il serviiio delia 
raccofta, tutela, iropiego • trasmissione nel Regno, dei ritparmi 
deglilmigrati italiani, ba nominato a partire dal l.o Giugno 1915ino 

Corrispondente Ufficiale per Io Stato di S. Paulo 

F. Matarazzo & Cia* 
Ia qqiale da detta data riceve le somme ehe: 

<) debbono essere pagate in Itália per conto dei mittente; 
1J) debbono essere depositate nell* Casse dl Risparmio dei 
.■ Banco di Napoli e nelle Casse Postal!; 
i) debbono essere iinplegate in Itália in qaalsiasi altra maniera 

Delia somme versat* si rilasciano seontrini di ricevuta che por- 
tana riadieatione delia somma In lira itallane, dei cambio e 
deiramnoatar* in riis effettivamenta pagato. 

J .  Âgenti per 5.  Paolo e Santos delia 

Navigazione. Generae Ha iana 
-—l>Secl<« Rluolte FLORIO A RUBATIIHO • ILOYD ITALIANO—— 

'Transoceanica s.«ieti naiuM « Haviratienc 

r  La Veloce N»Tií«ií««e- iwtai»» VSPK 

IflCCHINflüSCRIVEIIE 
"ROYAL N. IO.. 

*.■■   ,<• 

Un modello di precisione e perfezione... 

U pii nMi. Ia pil infla. Ia ül nrfilta. Ia iH MünM 
Una volta acquistata Ia 'Royal.non Ia camblerctc piú. 

— Ageuti esclusivi: 

CASA ODEON 
I. PAÜM - lu lio BMto N. U - f. PAUM 

Macchine ralcolalrici - Cosseforti - Carie diverse 
:—:        Nastri - Articoli dl canccllcria.        :—: 

Drologi - Maletto 
per uomini o «Ignore 

üe lultime noultá 
In oro r-aBrgento - níquel 

Grandioso assortímento presso gli importatori 

Carlos Mascai e Comp. 
Uitlra Santa Iphlfrala 1 • I 
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T«pp«ss«ria 
-« - 

JosóOhilardi 
Rua Barão de Kapelininga. 71 
Tclcfem». 4a9l Cidade- S.PAULO 

Uiiiti hllir 

liPMliligkin 
bp» Mntii 
iMÜNlflll 

FiPrinhnEiki 
EiiiHiepepe 
bMiicrtícnPíro 
Tippl B Viní 
Semi B piantB 

1 

concessm/im £scu/sm■• 

Aiislizr.iilo dal LaboralorioChimico dcllo Sitio di S. Paulo c apptovalo delia DirezionedcIServuioSanilario 

MTBCICIBTTE. 
BICICLBnE 

incltd c MwriCMie 
per bimbinl 

OHicim Mccnnici per 
ripariiioni.dl qnaliiail 
marca < per ruote dl 

■alomobili 

Cna liii Ciloi 
RaaBar.ItapcUniaRall 

Tcleiono, chi. 4907 
Calaa 383 -• S. PAUIO 

Frdncesco Barone 
SARTO 

Largo do Palácio. 3 
Tclef. Central 3148 

S  PAULO 

lia IS di Rinikn, 2! 
5. PAULO 

Tilifm: tiitriMUI 
Si rlaiHon inhihMnh fnipitll 

II WO PMlraB9BI0i luomo nato o gustarc Ic delizie 
delia lavola. preferisce sempre i prodotli dei 

F*Asnrip-icio CARUSO 
per fínezza dl pasía. per igieno e prezzo. 

III BflriO dl Itipitiningi, 31    Telefono 4ÕÕ5 cidade 

UGO MARONI 
ArchileUo-coslrultorc 

Costrozioni in geoerale - Progetti 
Preventívi - Calcoli 

Abitazloni tn cemento armato 

ionsoiação,n.9 
Telefono, Central 720 

V*mm 

.R/U   "f k ANDAR/ y   3r<  :   ^ 
EST.   /^N.odaCRD 

) 
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mensili 
 •••!   -   AL.MIAMAOOO   OK "O   ^BMSAMBMTO"   •   I 

E'a<à in «endila rAlni«ii«ccod''0 PcMinento* Conlenc. Gorm íelici e infelici dell'«iiii« - Per divenlare P.kiw. Prediiioiii mensili c 
cambiamenli dei trnip». — Magia P.atica (foriMla per oltoacrc succcsa» In liifo. — GraWoaa de Ic ragaue. atie di conoscere rapidamenie qualun- 
que peisjnv se é oicsla o no, o come si puó farc na matrimônio in plena armênia. — Vslonl nel cris^llo. — Arte di domlnsre personc, e MU 
mali feroti. II s-arelu dei domstori c il modo di «equisare domínio sugli uominl. — L"incanto delle p!elre prerlose, loro valore, per altrarre k buwe 
infuen»e. loro ul li'a cc-ne fon'c di felicita. Al commcrclo indica le e|»che dei rial/o c dei tibasso dei piú imporlanli generi dei Paese e deli EVero. 
rialtoc ribessi dei cambio ladcaimtsi iacui awicae • Oroscoao oer il 1921 ; princioali avvenimenli mondiali. nnnuntiati per Ia Astrologia. - Pretil 
I vol. 2|p00, per pos a 2ÍS0O - IO vol. I3$000. per Ia posta 13$000. - Kichiesle alia Libreria d -O Pensimesto.. Rua Rodrigo 5il»n. 40 - 5. Pau'©. 

,•■■ • mz  temi, 
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QLi 3 « tlovturtw » Ouiiavo riqncr 

MM avNtt tfa lar« ■■ rtfalt 
a faatoht ipaia ál vtitra rtlasltat? 

Per facililare Ia voslra scelta. distribuiamo. nei OlafM 
Filai delia noslra casa, una collezione magnífica di 
oggelli. che. cerlamenle, saranno di vostro intero guslo. 
Nrl noslro 'stock. in oggelli da regalo, Irovercle: 
▼•MUMM Mia Htapa» «tetaUi t vtW lapl- 

• Malalla, aialM • aiatatMa tai Mana»! ferauai 
MH>Hi paaita, parMÜaaa a itrta tatia. 

mml mnll I mm HM PNNIII Ha» M PM ORMI muml   m^m 
MMMptfaitffKlipriMMNiiiSiifMli^  BH 

Qualuaque V» Icggello d* »oi sccllo acllt «cs'r« ctM 
provera sempre una «critt i 

Che il dono t opera di un ■Histo e chi 
ii doralorc e peraona di fino guslo 

G»l*riaa Kdlaon 
Rua 15 de Novembro, 33 

yJOfl 
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Ã^ 
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I 
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Macchinari usati 
Compriamo e vendiamo 

ai migliori prezzi delia piazza 

Fratelli Grisanti 
Studlo lennico-industríale 

Roa da Quitanda, N. 2-A - 3.* andar - sala 7.» 
Telefono 5000 ccnt.lc, Cusn Postolc 1193 

Per Ia ptilitura dei RISO sistema italiano 

Ao Fogão Paulista 
'Verdadeiro Cconomico' 

ünleo nel geoere ehe non teme oompetenm, ttpi moderni da 
enere revettltl eon mattonelle di qualalui qaalità, lolidl, ele- 
ganti eon an tanzionameato perfetto., 

SI aeeetUno ordinuloni lia dallà cittá coroe dall'interno, 
eon anneui artiooll lanitarl. 

Laddra S. EphlfenU» 20 - Td. Cidade 5894 - S. PAULO 

eon grandi fonderie di ghiia, bronzoTeíaIlnminio. Officine raec- 
eaniche per Ia eoitruzíone delle brevettate maechinn "TO- 
NANNI" per Ia pautara dei riso eon pietre artiticiali di sraeriglio 

^^rKÍ^S^JT"-CáriosTonaimi&C 
R«B AMtonl* AU Ootf oy, • ■ CMalb P«Uh, itM ■ S. Paulo 
Abbiamo sempre pronto in deposito raateriale completo per Ia 
riforma delle pietre di  smerlglio, gomme, ecc, Jecc,   che ven- 

    dlamo ai migliori prezzi. 

Ricordate che golo Ia    CAlSA    ROCCO 
vende oggelli artistici, per regalo, in ORO, ARGENTO e METALLO  BIANCO. 

convenienti per prezzi e qualitá. — Siaie econômico. 
Caaa Malneat LADIIBA S. JOÃO M. t - Taiafoao, 4112 Caalral - Caialla Poilala USl 

- mmm 
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Mfte 

HnonlniB per ozlonl 
Cipitili itititirii lif. limiN • Umi i mati S.M;NI 

II piú imporiante stabilimenlo italiano per Ia 

fabbricazione di olii essenziali, essenze alcooll- 

che, profumi sinletici, aroma di frulla concenlrall. 

acitln larlarico, ácido cilrico e crcmorr di larlaro 

raffinalo. 

Esporlaslons sul princl- 
pali mspcati dal manda. 

Agcnle generale e depositário per il Brasile ; 

G. PATRONE 
CutUa roítalt, ItSl-MO M JAMBIBO 

Cercansi 
Lafinlori i Opi lÉti 

per una imporiante 
sirada Ferrafa in cosínizione 

Pagasi benc 
= 0D= 

Per iníbraiazíoni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
5. PHUDQ 

»if i 

- omum MEcnmui - 
HcMi CMm I rnMli 

Con iMcno «altlier» ELETTRO-OAL- 
VAN1CO - Importulcne di BklcleHc. 
MotocIcMte e «ccesscri -- Pcnontl* abi- 

lisslmo. Ripirnionl virantilc 
RUA OENCRAL O/omo, 2S - Tel. CM. I3T3 
üiiu fillilr RUA S. CAFTANO 194 - S.NIIM 

Aw. B«tt. imn IICCI 
Secretario delia «Camera Italiana dl 

Comercio» - Ha raparewnlanti tegali In 
Annme liquidailoai comncrciall t le- 

«tamenlarle tanto M Braiite come In Itália. 
Coowicrclo». 

Conmltorlo popolarc a »». 101000, dal- 
le S alie II. MUI i glorni m«no I feitlvi. 

Slndlo: Rua Wencnliu Brai (antlca 
Traveiea da Sé) n. 11, i.o piano. 

Corriapondema : Cawlla poitale 1236. 
Telefono, central 808. 

uffict: RUB 15 de flauembio. 36 
or6c.nCePondrri.:RuB dlone. HndrBde [BCDZ] 

IMPORTA qaalsiasi specie di materiale per eoitrozioni e per 
ferrovie, Colori, Vernioi, Locomotive, Rotsie, Carbone, Ferro eAceiaio 
airingrosBo, Ferrarecce, Olii, Cemento, Aitalto, Tubi per con- 
duttnra d* aequa. 

FABBRICA macchlniuni i piü perfegionati per eaffè, rito, per 
ragricoltura e per le industrie. Materiale cerâmico e aanitario, 
Gbiodi, Viti, BoIIoni ecc. — FONDERIA  DI FERRO £ BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C08TRDTTORI ED IMPRESARI 

Deposilo, Fabbrica e Garage: 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliensc  (Braz) 
STAB1LIMENTO CERÂMICO:  Água Branca - Telcf. 1015 

Miei mli: 1 I. C SJ •«IIIIH • 11„ 11- Votin lilM UIIII,I ■ M»fi t MMn 

roBdtria ârilagU 
1l|i i MtoWi HMnlto - W. I. EHip*.» 

"Araldo" 
eecellente VINO poro dTJVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) ■ 
vendoco IMBOTTIGLIATO (per 
dozzina): 

[maila luziii i Oi. 
âlaa. Ctartlart, 3-e 

Telefono. 4736 Cillà — 5. PAULO 

Ogni bottlglia porterà 1 'etíchet- 
ta oou Ia marca delia Caia. — 
Prezzi convenienti. Vendeil In 
barili airingroiio e ai minuto. 

MM    IRM9 Premlato atelier dl Bnati — 
a=    lliniH    "    Colletea — Ultime novlti — 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a rlcbiesta 

GAPPELLt PER SIQNORA 
Espoiizione  permanente  dei   pi»  reoenti  modelli  — 

Contezlone caprlcdoaa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga — N. 75 

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 

■Mta a^MM MMtaMaMÉflBMMMiMtfnHMaaairte ÉeetfMieMÉM 
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VOLBTE LA SAL.UTE 7 Neirintéresàc delia vosíra * 
salute esiacte  ,      ,, 

Ferro-China 
—— GENUÍNO.  

B1SLERI 
di FELiCE BISLERI & C. 

Ia cui firma é riprodotía 
suU' eficheíta e sul colla- 

nno ene avvoige    i 
Ia cápsula       ::::' 

Rifiufate ie imifazioni sempre 
dannosc e spesso  noclve. 

Oomandate sempre 

Ferro-China Bisleri 
SAL/ NATURAL/ PURGATIVI 

DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECATINI 
Non irriíanfi. Curano síomaeo, fegaío ed intesíini 

ié e Úi-otthé^ In wendita preeeo iutte Ie buone 
I '- \ *■ s j * 

•>, j* , ' 

m*<mÊmmmmmm*miÊm 

ii m ' 'Itlr'^-        ■ ^ " "■■■'■■    '■-'■'    ^;-1--1- 



■■-■■. 

CASA MIXTA ■ 
• • • 

Ernesto Pizzotti 
IMPORTADOR   9 

hl S. MO J] PM LIHU 
A   mais   barateira   da   Luz 

Participo aos meus numerosos amigos o frsguezes, 
que, para dar entrada a novas mercadorias, 
rocem-chegadas da Europa, resoivi reduzir 

IO Io e 20 0|o 
em todos os artigos que formam um vasto STOGK 
em LOUÇAS, CRYSTÂES, PORGELLANAS, PER- 
FUMARIAS, FERRAGENS, PHANTASIAS, ARTI- 
GOS PARA PRESENTES ÍE'NUMEROSAS'MIU- 
DEZAS PARA USO DOMÉSTICO   

^^RANDE sorlimenfo em Apparclhos para jantm de 
.^"^    louça,    meia  porcellann    e   porcellana       

CM U picas. ISOl - 61 peças. 250$ 165 picas 280$ 

Cenlros para mezas com pè de melai 9$J00 
•          >         >         •      •   e   bouquet    11 $. 

14$. 18$, 24$ ... . 10$OOO 
Centros para mezas com   pè e   bouquel   com 

2 pratos  5Ô$000 
Copos lapidados com pê, dúzia 10$, 12$, 14$. I6$000 
Cálices . . . . 8$, 10$. . . 12$000 
Copos lisos cum pc, cores sortidas. dúzia 3$. 

5$500  6$000 
Copos sem pé   (grossos)  dúzia  3$500 
Cálices de Iodos os  tamanhos, dúzia 4$5. 5$, 5$50O 
Pratos  necionaes           dúzia S$00O 
Chicaras     >           para chã    ....        > Q$000 

•     çafè   .    .         .       • 6$300 
Tijellas        »              •.....• 1$200 
Colheres de ferro (e garfos)  3$500 
Colherinhas para  café        . 2$000 
Sabonetes "Família,        • l$000 

E miniposos artigos, cujos pneos só podem SIP 
apreciados logo que V. 5. flser uma visita d 
[JISII MIXTil mto OMbará "Tempo a Dinheiro" 

Vasto sorlimentn em lilciisiiiospnra cozinha de louça esmalta- 
da, aluminio, ferro (undido e estanhado; nccional e estrangeiro 

O 
O 
O 
o 
o 
o 
D 

D 
O 
a 
a 
a 
a 
a 

a a a a a a o a a a o a 
Caprichoso sorlimento de garrafas 

para criado-mudo: estrangeiras e 
nacionaes  

3$200 — 3$500 — 4$ 

15$ — lô$ — 20$ e 24$ 

00000   0   0   00000 

Comprem   na   CASA   MIXTA 
...   ■ mala barateira da lus   ... 

,  ...jÉÚHMMiM^. iniaair -•-■■■    - ^^':,- ■• - ■.-■■ ^.--^ ^^^^^^Mém 
• *m 
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Com* si gluiiM ali9 lúmm úmllm pao« ool sovlaty 

LLOYO GEORGE — Visto che di lulíc le minacce se ne impipa. 1'unica è di pregarlo perchè ei voglia conccderc Ia pacc 

juuiJ'u^-n.rinnrLnjxru'j~Lnru"Ljn^^ 'W^^^»^^^^^^^A^^^^^^^^>^^^<M^MMM>*^»^^^^^^^^^^ ^<MM»^W»^*M>^^^^^^^<»^^^^^^^^^^^í^^^^^^^*'*^^*^* 

Novítá líbraríc presso Io stabilímento masícalc A. Di Franco» ma S* Beato» 50-A 

íj 

z= 
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Pv MKWí Ia MI. n im. a 
nozí lüri nnmna 

Mi Pini i Mi 
99, Boa da Ufetrdait, tt 

Telefono. 3708 Ccnlral 

IL PASQUINO COLONIALE 

ValltaM I* Itália 

U iiMt nl M 
— Ml levl ou» corioiitik, tlgoor Tonolo. 
— Dic» pare, ilgnor coniole. 
— Quando naeque ride» delia Soeietà d'Ai- 

■Utenia Ceivile qoale ia il eontofno deli» 
■tampa eoloniale ? 

— Qaale itampa ? Qnella aeria o qnella... 
per ridere ? 

— Qaella aeria, o per Io neno eoal detta 
■eria. 

— 8e mal non rleordo ml pare ehe il "Fan- 
fulla., I'abbla appoggiata anblto. 

— Mi premeva pinttoito dl aapere il egn- 
tegoo dei "Fleeolo.. 

— Favorerole aoebe Ini... 
— Allora è apiegato tatto... 
— Che eosa ? 
— II "eaiporiimo,, come Io ebiamano qol, 

che periegnita qaella ittitazione dal glorno 
In cni è venata ai mondo. Kritoii'altra ba 
pauato tanti guai i Neuan'altra ba mal vi- 
sto cosi diffiefíe Ia própria affermaiioue. Non 
passa glorno cbe non si attenti alia soa esl- 
stenza . Ancb'io oramai comincio a atanear> 
mi. Vado convineendomi cbe non ai verri 
a eapo dl nlente. 

— E come mal le A venata qneata eon- 
vinzione ? Rleordo perfeitamente cbe In una 
delle prime visite cbe le ho fatto, Elia ai 
mostrava entusiasta deiriniziativa e ai pro- 
poneva di faria trioofare ad ogni eoato. 

— Si ma anebe Ia pazleoza umana ba an 
limite. 

// Nord-America—Favorile avvisare i'llalia che non prrmctto che resli a Spalalo. 
Le dò... cinquantanni di tempo  per sgombrare... 

— Fone le dieblaraziooi dei mio buon a- 
mico e fregaea tenente Baggero Barbieri le 
banno dato noia ? Ma se è il piA bnono ed 
11 piü eortese aomo ebe io abbla mal cono- 
scinto. Forse Tbanno aeceata le... menate di 
«Carente, aal "Fanfaila, ? 

— Neanebe per iseberzo. Sono cose alie 
qaali Io dó no peso relativo. Queilo cbe mi 
acoraggia è di vedere ebe non ai rlescn mai 
a trovara il momento baooo per mettere In- 

Piitli ilimlirí ptr Utilii 
Avendo i) R. Governo d'ltalia — per inlercessionc di S. E. I Amba- 

bcielore in Rio de Janeiro, inseguifo ali' interessamento delia Camera Italiana 
di Commercio di S. Paulo, e per lodevole concessione delia Sovrintendenza 
Brasiliana degli Approvigionamenti — permessa lintroduzione nel Rcgno di 
Otatrl AllaiMtarl confezionati in CaiM il tlpa UlOO — ei pregiamo 
render noto ai Sigg Connazionali che Ia nostra ditla s'incarica delia spedi- 
zione da Santos alfltalia di dette casse ed anche delia loro preparazione 
confezione con generi di prima qualità. 

Ogni cassa dovrà avere le seguenti dimensioni esterne: LaagkClia 80 ia; 
larghtua n. 40; alttua ti. 15, dl Itgao aaova a falida. 

I generi che esse potranno contenere saranno unicamente: Oallè, IM- 
oharoy barra, itratto, «ama Ia latia • datei (doccolatta e maraeOata). 

I Sigg. Connazionali che desiderano mandare ai loro parenti in Itália Ia 
Cassetta di Generi Alimentari, non avranno che a rivolgersi alia Ditta 
Carrarafl k Ca. Ia Saatai diretfamente, o a mezzo dei loro rappre- 
senfanti nelle diverse cittá deli' Interno, per ottenere tutle le informazioni 
od istruzioni che alluopo potranno desiderare. 

CARRARESI & Co. 

■leme dei quattrini e multi quattrini, per as- 
sienrare auzitutto 11 funzlonamento delia Isti- 
tazione e Ia... matéria prima. Pare una fata- 
lità. Ogni volta ebe si potrebbe faro qual- 
checosa, paiufete i salta fuori qualcuuo a rom- 
pere le uova nel paniere. Prestiti, suttoscri- 
zioni, borse, monumenti (a propósito come 
mai non si è accorta cbe non si parla piíi 
nè delle borse di studio, nè dei monumento 
a Cario Gomes ?) banchetti... Adesso ebe spe* 
ravo di poter profittare di uu momento di 
quiete edellarrivo deiPriucipe Ai (me. maau- 
ehe lui I) mone per dare una beila stoceata 
alia colônia, non mi salta fuori il pruf. Ma- 
rio Maszei, eoi suoi sessanta proclami con 
Ia firma autografa dei generale Diaz, ad an- 
nnneiare alia colônia clie bisogua ebe pre- 
pari dei soldi per i matilati vd i feriti d'I- 
talia? 

— Glft : è queilo che le volevo dire an- 
cb'io. Quasi cbe anche uoi non avessimo qui 
da pensara ai nostri mutilati ed ai uostri re- 
doeil 

— Non sarabbe nlente se Ia colônia aves- 
se provednto deeorosamente ai suoi. Ma si»- 
mo ben lontani da questo Molto lontaui! 
Lo dieono per me le sottoserizloni di cinqae 
mil reis mensili che dei paoati borgheai e 
riochl capitalisti non ai sono vergognati di 
fare. La colônia non 6 capace di mantenera 
i proprl mutilati e... 

— ... e vedrà vieeversa che il prof. Mario 
Mazzel, compagno di viaggio dei Príncipe, 
riuseirá coi suoi ordini dei giorno a portar- 
ei via uua belia somuia per i mutilati resi- 
denU nel regou. 

— Sarebbe an colmo, ma non mi meravi- 
glierebbe. 

— Naturale che non dovrebbe meravigliar- 
£ sa bene il perebè senica bisogno ene io Ia 

mi spieghi. II prof.  Mazzci  dirá cbe i nomi 
dei generosi oblatori verrauno comuoieati ai 

SANTOS-Pri 

SCUOUDITAGLIO 
p'ír Sarti e Sarline 

S. Schiavo e Sianora 
Chitdere prospcitl 
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IL PASOUINO COLONIALE 
governo, ti ministro degli «atori, ai gio/n«U 
deli» ponlmolft... dirk... 

— Buta I BMU I Non roglio poi ale» ehe 
EIU ereda ehe io TOCüB tare delfoitrazioni- 
■mo ali» niMione dei prol. Masaei. Solo mi 
preparo a dover eoutatare con amarezia 
ehe anehe nelia benefieeoaa aono piü aieol- 
tatl qnelll ehe vengono dl fnorl. 

Mauef ai portará via magari cento eontoi 
per i matilati italiani e qamdiei gioroi dopo 
Ia sua partensa leggeremo nelle aeonelasio- 
nate intervlate dl Caroote ehe ao redoee in- 
valido è etato venti gioroi aenia man. 
giare perehè rAaaiatensa Civile non ha prov- 
vedoto a eibario e abe nn altro invalido b 
atato afrattato perehè non pagava il fitto dl 
caaa da qnattro o einqne anni... Bisogna 
eonvenire ehe l'Asaoeiaalone d'Astistenza Ci- 
vile 6 nata aotto una cattlva atella... 

IL TORSOLO 

Imm 1 IO mmmmmtmmmmU 
— QMI c il cjinandamcnio di Dio, a cui si de- 

ve abbidirt p ú ehe gli allri 7 
— II cemtndaawalo di Dio a cui piú si dc*e 

ubbidire é: quaado ai vede ehe i propri abili so- 
no M po* vcechi, porfarli immcdialainenle nelia 
•Tinluraría Craieiro do Sul • a rua da Liberdade 
n. Il-e' da dofe utciranno au>*i coropletamcaic, 
apendeado pochi saldi. 

••Ial«««lkl M ltm«u» 
I.o achioeco di I ngua é una minifcslazionc di 

bcaliludinc. Ma «Kimato il pranto, schieccano Ia 
lingua aollaalo coloro ehe aono aoddisfalli. che 
noa provano un nodo alia gola, ehe senlono nei 
precerdi II proceiso digestivo iniiiarc il suo svol- 
giwcnlo con nermale aUivi'â. 

Quanli, perõ. possono cosi liclamenle suggcliare 
il loro pranto? Molli visono c precisa- 
menfe coloro ehe, dopo il paslO« sirseggiano un 
biechierino di FERNANDEZ MADEIRA «eilra 
dry •. un liquere da "dessert., an "posl prandium. 
idcale, ehe aiuta, Irlifíca e aollcva Io sfomace e Io 
splrile, (ale da rcnderlo il piú gradilo a compari- 
rc su laHc le mensc. 

r 

IL PIÜ' 80IIISIT0 
Rapprcsenlanti: 

FWlLMKHlMklU 
■«a ■Mlaate Coulaat, 18 

Le Interpellanzi 
alia Gamara 
Italiana contro 
I pescicani: 

/ pescicani: 

E  inulile... Non 
cê piú religionc. 

In attesa dei Príncipe 
Vervono alia cbetiehella i grandiosi prepa- 

rativi per rioevere fra qaalehe luese 11 prín- 
cipe Almone e i roariosl delia corazzata Rama. 

II Tribunale, pardon. Ia comiuissione dei 
eiuque, nominata con carattere useentivo iu 
aeno ai grande comitato siè cosi diviso il lavo- 
ro.Il prof. cav. Guarneri, come presidente del- 
ia medesima attenderi cbe gli altri membri 
si mnovano; 11 cav. uff. Caldlrola sproneri 1 
glovani membri Ludovico Lazzati e capitano 
Serena ad agire, inentre il capitano Albertoni 
atará luirattcnti perebé nessuuo s'affatlcLl 
troppo. II presidente prof. Guarneri, nelia sua 
qnahtá di medico, si è riservato anehe di 
prestare le cure uecesiarie a quei membri cbc 
dovessero avenire per II troppo lavoro. 

Come giá si S8*anebe il governo dello Stato 
parteolperá alie feste cbe sarauno fatte ai 
nostri marinai, il cbe assicura giá cbe le ine- 
desime riusciraono grandioso. 

Per adeaao non si sa ancora nulia dei pro- 
grammi, perehè Tuno aapetta Taltro. 

La commlaaione eseentiva per una dove- 
rosa deferenaa verso 11 governo formnlerá 11 
suo programma solo dopo ehe sara reso pnb- 
blico qnello dei governo, il qnale governo 
alia soa volta, per lasiugbiera deferenza ver- 
so Ia colônia non prenderá nessun» declsione 
se non quando gli sara noto qnello ehe ia 
colônia vnol fare. 

Qnindi non è dei tutto improbabile che per 
non offrire doe banchetti, doe balli, due se. 
rate eco. ece. si finisca per far stare i mari- 
nai a bocea asolntta, senza balli e senza aerate. 

Aucbe ia questione deirallog^io non é stata 
completamente risolta. La couimissiune cac- 
cutivs, prcoecupata per il fattu cb<- potrebbe 
piovere quando il príncipe sara a S. Paolo c 
cbe non aarebbe igieuico larlo durmire sulle 
paneblue delia Luce ba chlesto a Martiudll 
ia sua palazzioa per alloggiailoc Hartiuelli, 
pur non sapendote ancora niento, a mez/.o 
dei suoi - procuratori, ba roesso súbito a di- 
sposlzlone dol príncipe noa solo Ia villa, ma 
anebe 1 mobili, il personalc, il cuoco nonchè 
11 famoso "baubeiron clie costò ai primo pro- 
prietário sip. Galliao Ia sorama dl seicento 
contos de reis (il solo "banheiro,) 

Naturalmente Ia commisaioue prima di chie 
dere a Martinelli Ia sua palazzina per ospi- 
tare Aimone, aveva previamente cbiesto il 
permesso a Óarbaglaiini che da quando ha 
perduto mezza barba nel conflitto con Petci- 
nati è divenuto piú arrendevole ed ba súbito 
concesso quello che gli chiedevano. 

Ma se il príncipe é a posto e bene per i 
marinai nessuoo ha ancora provvednto. 

611 entnslasmi dei gravudos baono súbito 
nua docoia fredda quando hauno letto nel 
"Fanfulla. Ia notlzia che a bordo dei Roma 
viaggia l'avv. Mazzei con Tincarico di dare 
una... faeada con gli ordini dei giorno di Diaz. 

Qualenno ha messo Taut-aat: . 
— Sottoserlvo per le feste e non per il 

proclama; oppure per il proclama e non per 
le feste. 

Si tratta peró di un tentativo iuutile di 
ribeilione. 

Essi daranno per le feste e per il proclama 
e per qnalche cos'altro ancora. 

Totfal piú, partito il príncipe, anmenteran- 
no il prezzo dei generi di  prima ueoewitá. 

«HUMMtll 
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Próprio coil. Hartedl «era, nentru uenuuu 
•e TaipclUva, capito nella ooitra redasione 
un useiere. 

Era tanto tempo, oramai, elie non ne v«. 
devamo, ehu li avevamo perdoti di vltta. 
Una volta non era eoil. Non pastava aetti. 
mana cbe non pioveue qualche querela ira 
capo e collo ai Pcuquino; tutto il peraonaio 
dei giornale fu  inccetaivamente   qoerelato: 

IL   PASQUINO COLONIALEI 

ii direttore, il proprietário, ii gerente... irre- 
■pomabile, i quaranta redattori. Ia barba 
delfammioiitratore. ebe in qoel tempo non 
raveva, i ragaz»i d^nffioio. f ii atrilioiii, il ti. 
pograto, Io aineografo, ii diaegnatore, ecc, 
eee. Quaai qaaii vennero querelati auebe i 
lettorí..... 

Ma viato obe tutte le qnereie non apprw 
darono a nolia, I qnerelanti Ia amiaero. 

Da tre o quttro anni II Pasquiao donaiva 
Ia pace dei giniti... L^dierna querela vieoe 
a riivegliario bratoamente. 

Quando il aoieuue uaciere venne a larci Ia 
iotimaxione, Io aoambiammo dapprima per uu 
cliente delia nostra libraria (rua 25 de Marco 
n. 15 provviioriamente. Fra breve Rua 15 
Novembro, palauo delia Banca Franceae e 
Italiana o delia Banca Italiana di Heonto) e 
ei atfrettammu a mettergli sotto il naso qnel- 
le novità ietterarie ebe ei tembrava si con- 
facessero a lut: "Il Guerriu Mesebino,, "l 
Beali di Frauda., "Antônio Oasplroni,, "II 

Pataatore., L' Inqnisiaioue di Spagua., eee- 
Ma i'useier«, vieeversa, tirando tnori un.. 
"papel, oi dichiarò ebe veniva a consegnar- 
ceio da parte dei signor Tomaseill. il quale 
signor Tomaseill è sempre ttato uu ottimo 
cliente delia nostra libreria, dove ba coape. 
rato e eompera molti iibri. Non giuriamo ebe 
li iegga, ma eerto ne eompera molti. 

Credemmo dunque ebe quel "papel, fosse 
"uma encomenda, di qualebe qnlutale di li. 
bri ed abbouando il uustro miglior sorriso 
dieemmo: 

— Ab é il siguor Tomaseill ebo ia manda? 
Prego, si accomodil Salvador, — dieemmu 
ai ragaavo — "vae buscar uma gaaosa„. 

Ibtanto spiegainmo il "papel. c... un grido 
terribile ei usei dalie labbra I 

Altro cbe "eucoumendan dl libri I 11 aiguor 
Tomaseill ei "eucoramondava, con quel "pa- 
p«lff qoattro mesi di "cadeia,,! Un meae per 
ogoi ora di quelle fatte da lui a Santos nel- 
la Guarda Moria, giusta Ia notixia data dal 
Fanquinn delia settimana scorsa! 

Inutiie dire obe quando ii ragazso porto ia 

■'• 

■»J^ 

— Che cosa cerchi Diogene ? 
— Cerco un_solo uomo che fra (utti gli spumanli italiani non preferisca ii GANCIA. raa non mi riesce di trovado 

mà, 
•í*','^'*-t—mmH*m\BwMJmmmmimmm** 
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IL PASQUÍNO CÕLÓNIALE 

U fSMTtU M«lla ttlrlu «•! Ukral« 

// 7W«oto: — Pi«tAI Pietil 
L'ammiraglio: — Noa  ti»  imil Hai 

maeitA e «levl pagul»! 
■n delltto dl leu 

Uii nbru «li ifrmt «ucci a»u 
Dl Inmloente pabblleazione.... 

gazoza, ce Ia bevemmo noi dopo aver lleen- 
alato in tono tutfaltro ebe araieberole (ebe 
colpa ne aveva pol Inl ?) roaolere. 

La detolaxlone Intanto era piombaU nella 
redasione, iiell'amnlnlstrasiouc, nella tipo- 
grafia, nella libraria (prouimo traaloeo ai 
centro) dei Panquino. 

L'intrepldo Qaattr'ocebi, memore dei "broto 
perigo. pauato Taltra volta «'era rlfugiato 
■otto Ia tavola, gli altri impiegati erano acap- 
pati in tipografia, dore ■'erano aueragliatl, 
fone temendo ebe 11 proeeuo eoaloeiatM 
■ublto e che tntto il penonale veniise arre- 
■tato in maua. 

La calma rltornA aoltanto quando il Tor- 
■olo, dopo aver rlletto rarticolo incriminato 
eiolamA: 

Ma chi è atato quella beatla ebe ha eomU 
gliato Ia querelaV Chi pau euere qael gla- 
dlce capaee dl riteoere paitlbile di condanna 
qaeita roba? 

Perehè i lettori glndlchlno apauionatamen- 
te. rlprodneiaroo rarticolo in baie ai qnale 
A atata aporta qnerela contro di noi. 

Eecolo: 

Chi non Io aa? Quando nn plroaeafo dei 
■Lloyd Sabandon entra nel porto di Santos, 
Tomaaelli ti aente nn altro: non ti plft nn 
■emplice mortale, dlrenta aatomatieanente 
no Ciar — nn Kalter — nn Dio. 

Non è pifi pouibile avTieinarlo, nè par- 
largli. Egli diventa II Padre, il Figlinolo e 
Io Spirlto Santo; tntto In una coia sola. 

In qnel momentl, guai ai viliaiimo bipede 
mortale che cai volgere Io agnardo aino a 
loi; ne rimane Ineenerito. 

Domenica mattina, il «Tomaao di Saroia» 
era ancorato nel porto di Santos. 

E ai aa ohe le antoritA brasillane hanno 
proibito le visite a bordo di qnaislasi piro- 
soafo. 

Domenica mattina, l'ammiragllo, il Kalser, 
il Dio   Tomaselli, si   reea a ttordo dal To- 

assleme a dne o tre slgnore. 

Al piede deli' «embarcadero* si' aeioglie 
In inehini e in: "Prego si aecomodíno" come 
UM tare nm eorretto padrone di easa riee- 
vendo Ia visita dl nna rappresentante dei 
aeaao friabile, nella própria abiUsione. 

Perehè i piroaeatl dei Lloyd Sabando, sono 
suei. di Inl, deirammiragliu. 

E laaeiA il passo alie  slgnore per  salire. 
LI, ai presenta nn Implaatro. 
Una guardiã delia «Guardiã Moria», arrl- 

vata da poeo a Santos, da nn porto dei 
nord, ai fa avanti e moito calmamente dlee: 

— Piano, Lei va a bordo, perehè é agente, 
ma le slgnore non possono andara. 

L'ammiraglio, il Kalser, fulmina eon uno 
aguardo stracarleo di disprezso, quella guar- 
dietta (Ia gnardia, 6 alta nn metro e qna- 
rantacinque) e non ai degna neppure di rl- 
spondera. Si volge alie aegnore e rinnova 
linvlto. 

La guardiã Io terma e reeisamente ripete 
ohe le aignore non possono salire. 

Cosi aono gli ordlni rlcevutl e Inl li fará 
rispettare. 

L'ammiraglio.... Mio dio, come può ancora 
girara Ia Terra dopo Ia glusta ira sua? 

Si voleva Impedira a loi. a lui ehe era il 
Pddrone dei vapor* dl invitare a bordo dei 
«no piroseafo deite persone. Ma oosa era 
il Presidente delia republica ehe aveva Im- 
partito tali ordlni prolbitlvi? Cosa erano 
tutti 1 fnnsionarl dei Braaile, rispetto a lui; 
ai Kalser, ai Dio? 

S II piovve una seqüela di improperl sul 
capo delia povera guardiã, ehe per un po' 
agüentou: ma pol ai feee avanti e preso per 
um braeeio il Kalser gli disse seceo: 

— O senhor esti praao. 
Cosa? Si osava dlehlarare Ini in arresto? 

Ma era nna bnrla? 
Sembra ohe non fosse una bnrla giaechè 

rAmmlraglio, il Dio 'eec. "dovette, seguira 
quella "measa gnardia, alia «Guarda Morla». 

Erano le nove dei mattino e 1'Ammiraglio 
rimase là fino alie 18, senza poter andara a 
bordo dal "suo, piroseafo, senza poter useira 
dali» Guarda Morla. 

Sbolliti 1 furori, fatte delle acuse e date 
molte s|iiegaziooi, venne rilasciato libero. 

Egll allura domandA ai «guarda mor. co- 
me suprema aoddisfazione di cambiara quel- 
la guardiã da bordo dei "suo,,  piroseafo. 

Al ehe il Guarda   Mor  rlspose  che detta 
Íraardia aarabbe rlmasta a bordo Io servizio, 
ino a che 11 nTomasu. non avesce tolta l'an- 

cora, piaceaae o non piacesse airAraroiragliu 
eee.. Che boeeone amaro per 11 sno prestigio, 
per ia sna dignità, ptor 11 sno orgoglio, per... 
ma basta. 

Cosa c'è tll offensivo in  queito  articulo? 
La paroia ammiraglit? Mal piül lu tal 

caso Maroello Marcelliuo, Tamico insepara- 
bile dei signor Tomaselli, aasieme ai qnale 
anzi ha fatto molte operazioni — avrebbe 
dovuto queralarei cinquantaaette mila nove- 
oento veutitre volte. 

Le parole Kzar? Kalser? Diol Non ere- 
diamo. Preae isolatamente queste parole non 
eostituiseono ingiuria, ai contrario anzi. Se 
Tavesslmo aeeompagnaie da qnalcuiTaltra ed 
avessimo detto per esempio: egll si sente una 
testa di Kaiaer fone, forse, — dieiamo forse 
— qualehe maligno poteva trovarvi da ridire, 
ma noi non TabUamo detto: e non Io di- 
rammo a neasun costo. 

In qnall parole aliora ricereare fingi orla? 
Nella frase: Paãrone dei vapore ? Chlssi che 
egll non volesse essere chiamato inveee Pa- 
drone dei êuperbo IraniaÜaniicof Oppnre: 
Padrone deli'imponente nave? 0 meglio: 
Padrone deli'Oceano e di tutte le navi che 
Io eolcanof 

Ma se noa è ehe qaesto, noi Io facelamo 
anohe padrone dei... mappamondo I 

Vlal Non c'è assolntamente rombra del- 
l'lngluria t E pol perehè avremmo dovuto in- 
ginrlare nna delle piá soleuni (speçialmente 
quando portava II pizzetto) ed imponenti 
personallti delia nostra colônia ? 

Nel pubblicare Ia eorrispondenza giuutaei 
da Santos noi abbiamo appena voluto dare 
nna notizia di erooaea. Si sa gli ehe il Pa- 

Farina Favilla 
====== LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero In pfolvere "Favilla» 
1     ■   i 1NSUPERABILEI 

Imll iipilitl li IIEChlN IMCIN. MNdl I Clfltll 
 met mltrl àrtloen_  

AvrWMia I natiri numero»! niki t dicati c gli «gricollori ia gcnmli che ri- 
ceviamo quabiui qualilá di c»n*li aia in coategna ch* per conlo aoslro, aati- 
cipando denara, niua ricliiadare cairniiaaiwa p'r le merci in coaMgna. 
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«(JUííIM è il gioroale ohe dà le piü eiatte lu- 
fonnuzioni colonial!. 

II fatto poi il rivettiva dl una eccestionale 
gravita ed era piü ebe doveroio reuderlo 
pubblico per un certo desagravo deirolten 
patita. Tanto piii che noa è miea detto che 
rinnidente tia finito. 

Ci consta inlatti che il sigoor Tomaaelli 
(non diamogli nè delfammiragliol nè dei Kai- 
ser, nè dei Dio e tanto meno dei Padrone dei 
vap^re) ha telegrafato in Itália direitamente 
a Giolitti, ai Re, ai MinUtro delia Marina ed 
a quello dt-gli Eitori, per informarli dei grave 
affronto che in lui è stato fatto allltalia. 

Non fi improbabile che per lavare Tonta 
■lano prete delle miaure  piii  ebe energlehe. 

C'b chi auicara che Ia corazisata Roma 
verrà a Santot a bombardare Ia guardiã 
vmria per abbattere il luogo nel qoale Tam- 
miraglio... pardon, il aignor Tomaielli venue 
provvisoriamente rinchiuto. 

Ce chi aoitiene che il aignor Tomaselli ab- 
bia chieato ai Lloyd Sabando di soaneudere 
gli approdi delle aue navi nei porti dei Bra- 
Hile tino a che non gli ala data aoddiifazlone. 

Cô poi chi ia gii che il Prineipe Aimone 
ha giá dlehiarato di non voler abareare in 
nn porto dove ti fanno limili affronti a si- 
mili |)ertonaggi coloniali. 

Come ai vede Taftare minaceia di diventare 
grosso e di avere gravi riperenaaioni. 

Potevamo noi, per i begii occhi dei aignor 
Tomaielli, liogere d'ignorare gli avvenimenti 
e eestinaro Ia notizia dei noitro eorriapon- 
dente che b pagato appotta per tenerci ai 
corrente delle uovità? 

Con tntto quetto sarebbe doicroto che per 
vendicarsi delle quattro ore di "cadeia,, aol- 
ferte a Santot l'Ammiraglio Tomaielli fa- 
cene tare a noi qnattru meii! 

L'unico conforto noitro è ebe adeno haono 
inaugurato il Peniteuziario nnovo dove anti- 
chi colleghi ei dieono che li ita anal bene. 
Locali apazioii, ária pura lavoro nobilitante. 

E poi... tiamo vieini a Mamlaqui... 
I lettori aaranoo, in ogni caio, tennti ai 

corrente e dei proceno e delle cuudanne e... 
delle galere  

DOTT. r. A. DIUA» 
Ex-Interno, per concorw, dclli Cltalct Oitetrlci 

delia Facolti di Medicina 
Miltttii initMriurii — Qinriii - Pnti 

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

Rei.: Rua daa Florea 88 -Tel. 2799 Centr. 

di que) a che oflre allualmente Ia CASA MIXTA, 
rua S. Ceetano n. 33, se ne danno davvero poche 
in S. Paola. Per dar posto a una nuova grande 
o d nazioite di mercê d'imni>nenie arrivo. il aignor 
Ürnesio Pitzalli, il ncgozianle ' mais baratelro da 
Luz», ha ridol'o sensibilmenle i preizi dei suai 
arlicoli per casa e facniglia, quali solide batleriedi 
cucina, porccllane e vasellame in gtntrt, cristalla- 
me. oggelli per regili, profumi ecc  ecc. 

Per convincctli richiamiamo ralfenziene deg!'in- 
teres^a'! suirannunzio in proposilo che pubbl chia- 
mo in eltra parle dei giornale. 

IL PASQUlNO COLONIALfi 

II o«roviY«r« i CM cresce e chi cela... 

* ■ 

*    i. 

I grossi—E di che cosa si lamenlano? Non sono per il... colore? 

II telegramma dei Htinifico 
^AA^AMAAA^^A. 

Pasqualin Coglionelle 
Sen! Polle 

II mest arrive Techó des embarrasses 
de Ia colonie pour Ia reciplion du prín- 
cipe Aimone et des marinersde Ia cura- 
satle "Rome,. Si cest vrai, il faltarait 
les baiões necessaire pour faire les fes- 
leggiements, parer que les gravudes onl 
slringè les cordons de ses burse. mais 
je ne sais pas purcuá. 

II faul. nalurelemenl, salver le presli- 
ge de Ia colonie et je suis prompt a me 
sacrifiquer comme est mon costume. Je 
vou donner logo ordem á adminislration 
da "Panfuila. de bater a disposition du 
príncipe, logo qu'il desembarque. Ia quan- 
tie de dez mil reis, pour les cigarres  et 

les phosphores. et tombem pour les  pe- 
lits plaisirs. 

Je espere que I exemple de ma gene- 
rosité induslrá os outros grandes (mais 
menos grandes de moi, que je suis le 
plus grand) a faire lambem un sacrifice 
medogne comme le mienne, pour &sse- 
gurer a le prineipe et les mariniens bon- 
ne accogliençc. 

Cette fois cest Ia vez que me íaront 
cavalier. 

Lr MuniSque 

Posl lelegroíé — Dans cette momen- 
te je recebe notice que les gravudes onl 
commencè a slarguer les cordonnes. 

En tal cas não est mais precise mon 
example. 

Vou telegraler ao 'FonCulla. para re- 
dusir o un mil reis ma subscription. 

• 

La cura radicalc e positiva d Ha 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con Tuso 
delia 

êê Rlenolina 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

ff 
Li "8LEN0LINA" è un rimedio mtrivlglioso nelU cura delia <ganorri!f «ciila e crônica e per lulle ItmiUIlie vtntree. Elimina le nanirnlaiioni nlirn» >.il.<.» ^..^.i.-..!. 

dcllinfuione cura in pochi girrni i d.nni MUMII dali. mal.tlia. U ••BLENOLINA-   ha d.lo prove ben chi.rt   delle sue  proprlrlõ   currtHtSVmiLMfNrpKfri^n, 
MALATTIE^ÇRONICHE. infuione di mpHi anni, tur.ndole radicalmente in pochi gisnd, Le "CAPSULt ANTi-BLENORRAGICHE   N. 24 sono  d'lin  So  5orpr«,dente   neílíSlcu™ 
i gerni dellinfezione cura in pochi girrni i danni ctuuli dalla mslallia. L« "BLENOLINA"   ha dato prove ben chlare   delle sue  proprielà   curalive    SDiriii ÁAFNTVwVrr V."i rü 
MALATTIE CRONICHE. infaiione di moHi enni, eurandole radicalmente in pochi giorni. Le "CAPSULt ANTI-BLENORRAGICHE   N   2* ,„„' *•:.-   .i^.L  ..r..!...^1  VSI  Dl 

delia GONORREA, cUlile, calarro veicicale e iniiammazione delia vncica, non contenendo né Mlol, né i 
fanno tanto male all'organiima. speclalnente alio alomaco, giacché tono un accellenlc preptrato nailonale.   
slinolanle. Quesli prodolli ai trovano in vendita nclle primaria Farmacie a Drogherle e nel Oepotilo Cencrak : 
fanno lanio^male^ «ll'organi«mo. speclalnente^allo alomaco, giacché tono un^eccellenlc preparalo nailonale, acua rivali e che non produce dislurbi' digeet^i"! aniHi etlU dála1?"* ' 

FARMÁCIA e DROOBBBU CA8TI0LI0NE - Rn Santl Ephigmia. N. III - 8. PAULO 

_.-.!..jeM*W]-'i"">Ha*tniiii 
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BRASITAL" 44 

l 
CAPITAL REAUSAOO Rs. 5:000:000$000 

ACCNTCDE 
&MTB m âMWHCâWO 

CAPITAI 4.1 

CAPITAL I.«««:«M|OO« 

CAPITAI E MIOIVA LlHinHm 

SCDLJRQS 
OOMNU 

TQüOS gg nisçqg 
•Ao PAvi.e 

■u Ufetra Mêâaré, 1M1111 

OttllliDllÍÉRll(IÍlKÍÜK 
^MM^^^^WM^ 

P»r«cehi sbboiwti di 'Cravinhos. ei hanno 
mandato venti eentimetri qaadrati di earta 
■tampata eol tltolo pomposo di "O Albor, 
(rcdactoret diversos - assignstara 2|000) sol 
qaale era impresso an artieolo salle films 
cinematograffebe italiane. 

Veti eentimetri qaadrati di carta sono po- 
chi eppare nno dei... redaetures diversos ha 
trovato il modo di elevarri sopra nn monu- 
mento coiossale d^gncranza e di malignlti e 
di dire nn sacoo ed una sporta di (esserie a 
propósito delle films italiane. 

Diamo graxia ai lettori di tutte le sudette 
fesserie per riportare appena quella che In 
eomprende tutte e tutte le giustifica. 

L'aatore deifarticolo dope aver diviso gli 
spettatori dei einematograli in dne eatego- 
rle : (l.o pessoas de un certo mérito intellor- 
tnal. 3.o de povinho) soggiauge : 

As fitas italianas, como se ve, agra- 
dam mais este ultimo, por «serem 
dramas baoa«sn, de enredo corriquei- 
ro, na maioria passionaes, tal a Mlle. 
Pas chie, verdadeiro attentado a pa- 
ciência de um espectador, ao passo 
que os americanos sò poderfto ser apre- 
ciados pelas pessoas capazes de o en- 
tender, pois teem por "principio assam- 
ptos altamente seientiticos, altamente 
roorflesn. 

Quando si 6 letto questo non c'è pift biso- 
gno di sentire altro. 

Non sappiamo se per il redattore dei "Al- 
bor,, gli "assumptos altamente scientificos,, 
siano le corse di eow boy attraverso Je pra- 
«erie, le fugbe sni tettl dei grattacielí di 
New York, gli attacchi degil indi selvaggl, 
le imbosoate, gli assassinil, i furti, le plii ba- 

PetrtoWtkt  aimrt   il  frteaulMt 

// pesctcêre—Prima che il governo «rrivj a mellervi le mani. sara mcglio sollerrare... 

lorde ed Inverossimlli avventure che forma- 
EO Ia trama di tutte le films ansericsne 

Se qneste cose sono per lul altamente mo- 
ral! e seleatillche, noi non ei prenderemo cer- 
tamente ia pena di contraddllo. 

Ma quanto ai ehlaraare banale ia produ- 
■lone cinematográfica italiana a lar rifulge- 
re Ia qaale basterebbe da sola Ia filu "Cabi- 
ria. mentre ve ne sono tante, ripeteremo ap- 
pena una frase abbastansa antiea: — "Mar- 
gheritas ante porcos.... 

OptliMlrice, laarMto 
J VIC 

MU'Ual*cnltl dl PmHvMla 
<U. S. A.) - 
SpccIlIUU MT 
1'eiMW delia 
vlita con ilMe- 

co c rtlaüvo 
adattiaiMto 
dcgll occhlall 
• RUA Listão 

BADARó N. 58 • Primo plane • Elevador • S. PAULO 

Battesimo di un neo-viauiatore 
^^MM^M^^NM^M^ 

Dal nostro viaggiatore Oberto Galbnsera, 
in data 28: 

La será dei 30. nel aalone nobile dei gran- 
de Hotel dos Viajantes, a Mococa, dl pro- 
prietà dei slgnor Lnclndo Oouo. venne so- 
lennemente battesuto II neo-viaggiatore Ono- 
frio Pasqualueci, delia casa Josft Pasqualueei 
di S. Paole. 

Celebrava Ia solenne eerlmonia 11 reverendo 
don Bruno Biaiola: fnngeva da padrino 11 
slgnor Vicente Aglione, e da madrlna Ia si- 
gnora Alessandrina Pressinato. 

Mentre Ia eerlmonia et stava celebrando 
seeondo 11 rito... litnrgieo, e precisamente 
mentre 11 celebrante metteva un pugno di saie 
nella bocea dei neo-viaggiatore, questi ebbe 
un motto di sacrilega ribelilone; roa si quieto 
súbito quando don Bruno gli spiegò ehe quel 
sale voleva aignificare ehe nella soa nuova 
earrlera di vlaggiatore avrebbe dovnto in- 
ghiottire molte cose amare. 

-Cpavatte-Gamicie-Calze- 
:-: Ariicoli esclusivamente F1NI e ai massimo BUON MERCATO -.-: 
A LA VILU DE LOMDMS - AM do f. ■•■to,  M. 33-A 

RIOARDI   

Indi, tenendo sospeie In atto «olenne le dne 
mani — dopo averle lavate nel vino — ao- 
pra Ia testa dei.. batte/zandu. dou Bruno 
pronuncio le parole sacramentali: 

• Ego te baptixo, Onufrie, In nomine ("asa- 
Pasqualucni, et clataae onuratae viajantibui, 
t-t commerciantibus zonae Mugyanae .. 

lu mezzo a., ta- to latino, Ia facnia di 
Onofrio astuuau um' etpresaione Ira l' idiota 
e il celestiale. 

Alie otto preeiae, i convltati, in numero 
di 69, sedettero intorno aile tavole, artiati- 
camente disposto in forma dl uu trenó che 
entra nel 'desvio, e adorne di tiori dl ba- 
nana. 

Alio "champagne,, si alzò a parlare don 
Brnno, li qnaie termino 11 suo diseorso con 
queste testuali parole: ' Ed ora, figlio rolo. 
non mi resta ehe raccomandarti, come ogni 
buon vlaggiatore che si risoetta, di fare 
moita propaganda ai Paaifuino Colmiale, 
organo nfficiale dei dne milioni di italiani 
residenti in qneste tanto ospituli quanto pol- 
verote plaghe, di non incazzarti coi clienti 
insopportabili, di curvare rasiegnataroente Ia 
testa quando Ia casa ti scriverà delle lette- 
rine agro dolci, e sopratutto di non lasciarti 
rubare le valigie.. 

Un'ottlma orchestra, dirett» dal maestro 
Domenico Greca, suonA seelti pezzi di mu- 
masiea. 

II slgnor Vittorio Pini, ex-afficiale reduce 
dal fronte, e 11 maestro Domenico Greca, 
allletarano Ia beila festa cantando diverso 
eanaonette. In nltimo, II slgnor Lucindo Ooz- 
zo, che non aveva aperto bocoa durante Ia 
serata, e rivelando una dote che nessuno gli 
eonosceva, canto con ária appassionata Ia 
flebile eanzone "La gaveva le calze rosae,,, 
musica e parole dl Américo De Lnca. 

Prima che i convltati si alzasaero, il vo- 
stro vlaggiatore, telegraficamente chlamato 
11 glorno prima da Aragnary, fece un paio 
di dozzine di abbonati ai Fasqnino, riseno- 
tendo, con gentile pensiero, i dieci mureis 
anticipati. 

— 11 proprietário deli' hotel tegnendo Ia 
nsanza, regalo ai neo-viaggiatore una ma- 
gnífica valigia di cooio. 

!«• ImgovdUgl» 
che anima sempre pú Ia CSOM Ccmpagnia dei 

Gai nel rincatarc ognora pú il prrzmdel g-z per 
uso doméstico, e il continuo rincaro dei carbone 
TCgetole, fanno consigliore o lie Fsmiglie 1' ecquislo 
e fuso dei cosdelh  'fogões econtmiers •. 

Nel qual grnrre é specielizzata Ia Dilta • AO 
FOGÃO PAULISTA» dei sigg. Re» e La Regina 
— Lad. S. Cphigenia, 23 — Ia quole fabbnca 1 
veri tipi economici. moderni, deganti, 33I di e a 
funzionamenfo perfeito. 

mmmmmmmmmm* 
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IL PAbQUINO COIONIALE 

l.*aff«r*%d«l riso - L'Inatteso rUultato delia pmmct 

.o 

«     * 

IL PESCATOREi - Oh DioI Oueslo poi non me laspeltavo. 

vmm DEL RISO 
E' il caio di dire »i doe giornali itsüani: 
— E darna eom eite baralho! 
Con totto qnel po* po* dl chiauo ehe ha 

■ateitato Ia queatione e con le riperenuloni 
che ha avuto nelle «fere oommerciall ed agri- 
eole e eon qnelle ehe avrà nelle itere gindi- 
ilarie, ei vnole dei bel coragglo a far finta 
df non vedere e dl non tapere I.. 

La conflagraaione enropea qnaii quaii dl- 
venta oleote di fronte alia eonflagrailone 
dei riio, con Ia qnale ha tnttavia moltl pnnti 
di eoutatto. 

Anche qni pottlamo ttabilire che Ia con- 
flagraiione ha avuto origine per Ia volonti 
di UD kalaer, il qnale da Inngo tempo medi- 
tava d' impadronirai dl totto il commereio, 
diitruggendo gli avvertari per poter dettar 
legge a sno píacere. 

Anche qni abbiamo avuto I' ollenilva ini- 
ziale contro i deboli, poi 1'allargamento dei 
conllitto a tatte le maggiori potente delia 
piazza 

lu breve tempo, próprio come è lueceiio 
alia Oermania, Ia ditta che ha laneiato Ia 
oflemlva •'è trovata contro tntta... TEnropa. 

I combattimenti tono itati Inogbi e aan- 
gainoii; a colpi di «acchi dl riio e ipecial- 
mente dl "catca. di rito moltl uno rimasti 
feriti. Pareccbi correttori tono cadntl in iita- 
to oatalettico e si caleola rbe il loro aonno 
dnrerà trenta ed anche trent'otto glorni. 

La aorte delia battaglia durava incerta da 
pareccbio tempo. Sembrava che Ia prepo- 
tenza, Ia forza. 1'iniidta doveuero trionfare, 
quando avveone il colpo di acena, tale e 
qnale come avvenne nelía guerra enropea, 
quando entro oel  conflitto il Nord America. 

Nnlla con! agrazione dei rlio intervenne 
all'uItimo momento, all'improvviio, la<'BoIia 
das Mercadorias, ed ilsuo. intervento decite 
definitivamente le sorti delia battaglia. 

Oggi il kaiser commerciale, come il kaUer 
tedeico, battnto su tntta Ia linea, medita con 
triatezza ani tnoi sogni di egemonla ictranti, 
vede con amarezza gli avversari intonare 
inni dl vittoria e circondare di lauri Ia tta- 
tna delia liberta, delia giuitizin, deirindipen- 
denza, ecc. eee. 

Non üappiamo te adesão, pfir gnastare Ia 
vittoria — come gli alleati — i vineitori 
delia conflagnizione dei riso si riuniranno in 
nna conferenza delia pace. 

Speriamo di no; ma sperinmo anche ehe 
le perdite non ricadano ini 'povinho, eon 
balzelli sotto forma di   aumento dei prezzo 

CoMtgMist deirallart it 1 rlio -# 

rV* 

♦ N 

- Eccole uu eccellentu píattu üi riso.. 
— Ah no 1 non ne vogliol Ne bo ancora inolto HUIIO stomaco.. 

ii«*,i«t*f rTMtwwMumMiKiiiiHnitpMi 
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IL PASQUINÒ COLONIALE 

VtÊUf êêl rlM 

"Cm tiro qne «ahiu pela culatra,,. 

dei rito, o delia farina ma rieada inreen tal 
reiponnblli diretti ed ai popolo li dia 11 
rito... de gra^a. 

V     V 
Come ia guerra enropea diede origine a 

roolte Invenzloni ntilistitne, anche Ia nonfla- 
grazione dei rito diede 1' impnlto a grandi 
teoperte. 

La ditta Matarazzo, per dlrne una dl gran- 
de valore, invento In 24 ore una macchlna 
ehe poteva pnlire quattromila aaeehi dl rito 
ai gioruo I Cota mai vitta In tntto 1' uni- 
verto I 

Cota inconeeplbiie I Eppnre ia tcoperta ei 
fa e dopo qaetta invenzione ti aon potute 
tpiegare le enormi eompere di rito In bneclá 
fatte da qnella dltU. 

La Compagnia Pngliti, vieevertt, ha In- 
ventato nna macchlna ehe faceva próprio 11 
tervlzlo oppotto. Vitto ehe ii rito "con ca- 
tcan cottava piA di quelio "tem catca. bandi 
un coocorto per ia eottrnslone di nna mac- 
chlna ehe... rinibueciatte 11 rito, dopo aver 
eomprato tulla plazza tntto ii 'farello de ar- 
ras, dltpouiblle. 

Ci fu tubito nn ingegnere ehe cottrul 
qnella macchlna cou Ia capacita quotidiana 
dl 5.000 taechi rimbueciati. Coti ia Compt- 
gnia Pugliti pote contegnare tntti i... 600.000 
taechi ehe aveva vendnto. 

Sulla "momentota. questione abbiamo in- 
detto un referendam ehe ci ha dato ii se- 
gnente «itnltato: 

11 rito, ai contrario di elò ehe tuceede n 
noi, Io pagano meglio vettito ehe nndo. 

Quelle signore 

II rito è qnella cota che qualche voltu fa 
anche plangere. 

L* r.Ulime 

Io me ne fregol ho tanto rito in 'catca. 
di empire 1 depotiti e tanto talaroe da lm- 
magazzlnargllene un... chilometro 

Puglisi 
Se Taffare non ha avnto bnon etito, Ia 

colpa è mia:i'non ne ho mal detto male. Spero 
nella benevolenza delia parte contraria. 

Barba ridotta 

loveee di ritotto ron i tartufi terviremo 
rito in bneeia. La nobilU odierna Io prefe- 
ritee e> Io paga meglio. 

Trinnfm-Rothíierie 
Be Ia macchlna che doveva pnlirne 41)00 

taechi ai glorno non fotte ttata una favoia, 
a qaetfora "outro gallo eantaria. 

Riso amaro 
Vedrete: per rlfarti delle migliaia di con- 

tot che perdono coi rito, aumenterauno anco- 
ra II prezzo delia farinai 

Zé Povo 
Quetta volta gli è próprio tnecetio come 

ai pifferi di montagna 1 
Romeo 

Tutte le eiambelle nón rieteono eol bueo 
nè^tntto II rito è tenza bueeia. 

ippolilo Costa 
Eppnre ta Tingegnere Bailoni non inven- 

tava Ia macchlna per rivettlre li rito palito, 
qualche grotta ditta reatava molto pre^indi- 
cata. 

Vote jntbblica 
Lo dicevo io che avrebbe preso una forte 

Indlgettione di rito I R adetto rienrra a AL 
roldi per 11 Pagliano. 

Comparalo 
O regulamento da Caixa não admite par- 

cialidadet. Ot nobres, detde que acceitaram 
a nona lei, tão Ignaet aot outrot. 

Dr. Assumprão 
E poi dicono che ii "Inpo* è nn animale 

feroee; ma In corti eati 6 meglio trovartl 
nel boteo con nn ■lupo» anzlchè nel próprio 
letto tu un toffiee materazzo. 

Pantalone 

CARTA VELINA 
(Papel de Seda) 

llne II m fiili m 12 nlni «iirtlli 
0|tf rima 12$000 

Per grotse partite prezzi a convenlrti 
Libmla ItoHana D ^ Jisi ft C. 

' RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 
CtlM Pottil R > Telefono 2113 Cenlr»|. S. PAULO 

La Borsa: - 
Para abi t Não pode 
subir mais... 
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IL PASOUINO COLONIALE 

■•pt flU ■Mtaü gliMhl etl carloeu Itp* to MMIM Carloca-PalMlra 
i ■iiliilIlMIlll 

Lo "icratcli. pauliita. // Toraolo: — Voçò ò mesmo  bobo.  Podia ter   levatlo  ao   Rio nm 
honroso empate e quiaeste levar ama sova  

Cê un provérbio che dice: • Chi si 
contenta, gode>, ma ce n'é un altroche 
ammonisce * Chi Iroppo vuole nulla slrin- 
ge >, mcnlre un lerzo insrgna che" Tanto 
va Ia gaita ai lardo fín che,vi lascia lo 
zampino.. Un quarto poi soggiunge : 
"Non dir quallro se non Ihai nelsacco.. 
cd un quinto * II diavolo insegna a fare 
Ia pignatfa e non il coperchio >. 

Potremmo andare avanti a cilarne una 
altra ventina di proverbi tutti... d' oceo- 
sione. poiché lutli sono applicabili alie 
croneca sportiva delia setlimana. 

I cariocas non si sono   contenlati   dei 
Sareggio ottenuto conlro i paulistas cd..; 

anno portato a Rio Ia sova palestrina ; 
volevano, batlendo ii Palestra dopo aver 
impattato col combinalo. aggiungrre nuova 
gloria ai loro leam. ed hanno visto vice- 
versa disfarsi anche quella che, con lo 
aiuto dei giudice, avevano conquistato il 
giorno prima; potevano andarsene glo- 
riosi e soddisfatti, ma hanno voluto la- 
sciare uno zampino di piú nel lardo pau- 
lista. 

Gli altri duc dei proverbi citati' si ri- 
feriscono agli * estrondosi» fcsteggiamenli 
che Rio aveva preparato ai suoi giuoca- 
tori e che sono stali fatli rientrore dopo 
il malch col Palestra; ed ai giudici ca- 
riocas che hanno potuto fare Ia pignatta 
per mettervi dentro il parcggio. ma si 
sono dimenticati di fare il coperchio re- 
lativo, per cui il pareggio è scappato 
fuori e si è trasformato in una clamorosa 
sconfilla. 

Noi, peró, saremo generosi e non di- 
remo nienle. 

Protesteremo invece, e non per caval- 
leria soltanto, conlro Ia cagnara che si c 
fatia conlro il giudice nel giuoco di do- 
menica. 

E Ia nostra protesta Ia baseremo su 
una statistica, dal momento che é asso- 
dato che le cifre non mentono mai. 

I paulistas hanno falto oito giuochi rol 
cariocas, coi seguenti risullati; 

I cariocas ne hanno perduti cinque. nc 
hanno impattato due. ne hanno vinto uno. 
uno soltanto. 

Tirata Ia somma e falta Ia media, e 
moltiplicata Ia divisione, estraendo Ia ra- 
dice cúbica si vede che i cariocas han- 
no avuto appena il 10 per cento a loro 
favore sul complesso dei giuochi ed il 
20 se si tien conto delle vittorie. 

Che dinvolo I diciamn noi. 
Sono cosi incontentabili e cosi intran- 

sigenti i paulistani da arrabbiarsi tanto 
perchè un giudice voleva accresccre un 
po' piü Ia percentuale delle vittorie ca- 
rioche ? 

A noi pare che si poteva essere un po' 
piú generosi e fare addirittura vincere gli 
avversari. 

Comprendiamo che i paulistani aveva- 
no ormai labitudine di veder sempre vin- 
cere il loro combinalo. ma ogni regola 
ha Ia sua eccezione. 

W     ▼ 
Dftlo questo, ricorderemo i valorí reali 

dei giuoco, che si possono riassumere 
cosi: 

1 cariocas hanno svolto uno splendido 
giuoco. che appariva anche piú bello per 
il contrasto col giuoco dei nostri, che 
hanno fatio semplicemente schifo. In com- 
penso peró il giudice ha falto piú schifo 
dei nostri. 

Quanto ai giuoco col Palestra è one- 
slo dire che per i primi diciannove mi- 
nuti e ventisette secondi i cariocas   han- 

GIOCATTOLI GRÁTIS 
Si possono ollcnrre prrscnlando «lia CASA 

GKECHI Ia colletione complHa dei «iüocalor! 
di fonf-ball stinnpati sull'involiicro deli; cara- 
 aelh   -SPORTSMANS..     «— 

Oractat Jb Coaip. 
Rua do Gasomctpo, 35 • S. Paulo 

Rua Sen. Dantas, 103 • Rio de Janeiro 

no opposlo Ia piú accanila resistenzama 
che ai vcnlotlesimo secondo si convinse- 
ro che un conto ê giuocare col combi- 
nalo ed un conto é giuocare col Pa- 
lestra. 

Intanto in conseguenza dei risultato di 
questi due sensazionali giuochi va facen- 
dosi strada Tidea di incaricare dora in 
avanti il Palestra di rappresentare da so- 
lo il combinalo Paulista, a fine di assi- 
curarsi il definitivo sopravvento su chi 
chessia. 

▼     ▼ 

Naturalmente quesla nuova viltoria pa- 
leslrina é venula a corroborare lopinio- 
ne che il club Iricolore anche questanno 
reslerá seiua il campionalo. 

Piú gli aliori aumenlano e piú i giuo- 
cnlori... vanno in pândega. 

Verso Ia fine dei campionalo non po- 
Iranno piú neanche reggersi in piedi e... 
baslerá un qualunque "Palmeiras, per 
giuocare ai Palestra qualche brulta sor- 
presa. 

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

Cue   dlOOmpere: Mileno - Manchesler - Nuova York. 
Importazione ed esportazione - per coqto   próprio e   di terzi, 

Accetta richletle per rinporlizjone dlrctta dl qualunque  trticolo dalfltilln, Inebiltcrn. Stali  Unitl   ecc Alie mlgllorl condlzlonl dei rispellivi mercati. ' 
Sede. S. PAULO - Mm Libero Badaró, 109 - (itilla 125 - Til bit 4219 
Filiale: RIO DE JANEIRO - lua ia Caadelaria, 69-bsilla, 1ZU - Tii.HirtisW 

Indirino t^legralleo -  «ITALAMERIC» 
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IL PASQUINO COLÚNIALC 

La Domenica 9» dei "torcedor 
Variazioni di Mazzucchi 
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Francisco Cncfania •^.^f.&S 

IL t>ASQUINÕ CÒLÒNIALE 

F«(e uaa sUttolica c vcdrclc clw imm piú Ic 
lacchc chc hamio ftllo rAmcrica, dei proftHiwii- 
•li di reate coapcIeMa e geaialilà. 

ooo Píccola Posta ooo 

GRANDÍSSIMO BIS. KF.RO - Sei arrivale a 
lompo. Adeuo coainciava a  •fallarmi»  Ia auferia 
PriBM. Poei ae ne é aadale. Gaelaaino  ac ne va; 

allro a«ico é aeompano... 
Noa aaptvo pi da che parle «ollanai. Menoma- 

te che mi «feri ia torcerão to. 
Graaie anlicipalc delta   preaioaa coltaboratloae. 

BARDAGIANNt — Slavolla aoa hal a«alo pró- 
prio IM briciolo di ipirilo. Olhe Ia lomba... coa 
qwt chc aegae. 

E ai che depo toHo a <e volc«a beae. O fori* 
kai avvto rimorso? 

I aNtiici hanao coa^ltlato chc Ia malallia to- 
miatió aeMe anni fa. Sirena eoincidenzal Sellean- 
ni Ia hi Io coaoaccali per Ia prima vollo... 

SCULTORF. — L< veafra gelosia i ingiaalifica- 
la. Oovrcak aver appreio j-u chc rAawrica t 
falia cosi. *Faz Tudo. ac ac ialeade e noa laKia 
«faggire netaant oceasionc. Tntti i "grandes, tono 
divealali m breviatimo leapo suoi 'compari... in 
•arlira*o morlis». E coa na lelcgramaa. una lelle- 
rina... bitfurala o addirifnra uaa coroaa. ti fa tot- 
lo in allesa degli evenli. PiuMcslo chc crilictre. 
devrcalc appnndcre. 

CURiOSO — Se dotetscro farti tirada tola- 
mente coloro che hanno un valore, che co- 
ta {.devrebbere farc gli aliri? E' veríssimo che 
qui avviene precissmcnle il cenlrariei UM oceorre 
leaer preaenle chc quetlo é precisamealc... 1'ttlro 
monde e, per coatagucata, deve avfcnire lullo il 
conh-ario di dó che suecede neirdfro, Non »i tem- 
bra 7 

Cerlo 
Ciolilli 

ASPIRANTE — Abbiale patienu. Anchc vei 
arrivercle, te   meilercle  da   parle  eflai scrapole. 

Vale quem lem. Quanle velle »c Io dobbiame 
ripelerr ? Quando avrele falio i aoldi nessune vi 
domanderá coaw li tvefe falll. 

OSSF.RVATORF. — Ha torpreso aon poço en- 
che noi Ia aolitia delia nemlna di una Ceaunitiio- 
ne per Ia rnecolia dei feedi per un monunwnlo ai 
compianlo dr. Carvalho, m<nlrc un nolo tcultorr ti 
era eflcrlo di regalara il HMaumenlo atesto. 

SPICCHIO DAGLIO - Non Mpreamo dir«i. 
crio qualchc ripcrcutsloae Ia lolla iagaggitla da 
iolilli centre i peteietni delfindatlria, dcl cem- 

roercio c dclfalla biaca, favrá anchc qui 
speciatmente per qucl che rigaarda Ia parte ban- 
caiia. Impeatibile peró cl snrebbc poler calcelare 
il grado dcllc riperenssieni. 

In Mni caso lopinlone pubblica í favorevetitsi- 
ma a Ciolilli. Se ce ac foste uno anchc qui 1... 

CULTIVADOR DE ARROZ - No. aon < «w 
baila. La mtcehint per rimelterc Ia buecía ai rito 
eVsle realmente e 1'abbiamo visto fanaiontre anchc 
noi. E' una specie di quelli maechina che fa le 
sttsiccie ei i salami e che li... ditfà. Sicuro. Si 
prende un perco vivo c si rinchiude nella mtechi- 
na. Depo awnera escono g'à pronli i salami, le 
stlsiccic, i presciulli, i colcrhini. ecc. ccc. Se per 
combinatiene aon vengono ben confesionali si ri- 
mcllono dentro, ai gira una manovelta e di li a 
peco esce faori il porco vivo un'allra volla. 

Cosi é Ia maechina per rimeKcre le buece ai 
riso. Visto che il riso  ia  "casca.  ces'ava piu di 

M. Mt i. MâMDtaU 
NMMIllIlhllIttiiiMilM MkmiNfefiMliiiiMiiMailM 

MstoMIm ãmUm 
iltMM, rtialt • talMllM 

Rua Anhangabahú. 22-Tcler.: Cid 6141 
dalle ore 2 alio !» pom.   

quetlo pulile hanao invcnlale Ia maechina in que- 
slionc per livctlire il rito delia sua bnecit. 

AMMIRAGLIO - Sei foHulol Ho vitlo Tal- 
Ira tera Barbagiaani tlringerii Ia mano calorcsa- 
mente c rallegrani con le. La mia paura era chc 
egh rimaacsie   neutro   o  mi   desse  il   tuo   ap- 

Ora tono Iranquillo i non mi tuecederá aeatun 
guato. Tu piultotto tlt in gambá. 

PICO DELLA MIRANDOLA - Quctla volta 
Ia memória vi ha Irtdilo. In quei lemoi Tuorno a- 
tevamenoqualtrinimeliVcwaborla. Albrapercoa- 
selidare i bilanci doveva fir figurara atlallive le 
cambial! acccttalevli per favore dal compare. 11 
bello si é chc una volla il russo glie Ir retpiaae 
cd rgll ti Irovò in un... brulo apuro. 

CORRISPONDENIF. - No. caro I Se ag- 
giungrvoqueiparlicchri femmniti slave fretce I t 
pel a recttmare sul filio peco edificanle di portsre 
di qu«t'e signore a borde vi ha giá peatalo un 
comandante. 

S^RPIERI — Latira maliina al "Ponlr Peque- 
na., ti ssno vlsti nissare molli... galtrggitnli. Co- 
m'é chr il luo corritpondenlr rienatr non ha deito 
nutla 7 Non aarebbc il cito di ticemiarto ? 

NASOFICCA — II no»lro uomo é abbislanza 
preoecupato per te nolitie che vengono diirilatia 
circa Ia lolla di Ciolilli centro i pescicani di lulle 
le speci. 

Peró ha anchc delle atire preoecupatieni. Le ha 
renfídate a me in stgrelo r non pesso perciódirle. 

Lollimo fra i purganil. cfficace depu- 
rativo dei sangue, disinfetlando pcrfella- 
menle lintestino, guarisce Ia slilichezza. 
di pronta azionr. 

— La sua fama, chc dura da ollre 60 
anni, garanlisce Ia sua bonlá. 

— Guardarsi dalle imitazioni e dalle 
contraffazioni. 

M prol. Nralimo Fagliano = 
dl rirtut 

Etclativo eoDceitionario e depositário 
per tutto il Bratile: 

IMILIO AJBOLDI 
Rua Quintino Bocayuva, 4 - S. PAULO 
RuaGonçalveaDias, 30-RIO JANEIRO 

il'-adll lilamum nMMIgll 'i       M Úd 
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btclupi Oantis 

Martedi wr», 37 luglio, uelU Mde tueUle 
dei 'Ceutru 1. Educuioue e Progmao». da- 
vauti » un folto e teelto uditorio, rsvvoeutu 
Floreato Bandecebi. tênue 1» eecooda lettura 
daoteica, avolgendo Ia prima parte dei teiua 
Dante, etule immeritevok. 

Letta ia uagniliea introduziuue, talulata 
alia fine da entuaiaatiei applaual, Turatore 
eun parola ehiara e avviueente paua aubito 
ai eouneuto dei eantí VI, X. XV e :XXIV 
deli'Inferoo dieendo delle prediaioui delleti- 
lio di Daote. II canto XII dei Paradiao otfre 
ai eonferenaiere oeeaafooe di parlara a longo 
delia itoria di Firense dal 1800 ai 1807, rle- 
voeando ii Baudeenhi le lotte Ira Blauelii e 
Neri. Ia ligara moral* di Bonilaaio VIII, ia 
venuta dei paeiaro Cario di Valoii, le doe 
prime eondanne di Daute (37 genuaio, 10 
mano 1802), 1'immoriUto eailio. le gaerre 
mageliaue e {'ultima rannata degli eaali iu 
Areazo. 

Terminando Ia dotta couferenaa rawocato 
BandeceU deelama un tonetto di Micheiau. 
gelo Buouarroti e 
legge. poi. ü com- 
meuto di Ceaare 

II PASQUINO COLONIALl: 
Cm Fclronim 

Queafoggi. alie ore b pom., in rua Libero 
Badarò n. 69, avrà Inogu i'iuaaguraiione di 
uua nuova Sartoria, cbe i suoi propriutarii, 
Lúcio Occiiialini e Figlio, bauuo avato Ia te- 
lice idea di batteuara col some dei celebre 
poeta aatirico romano, aatore dei Satiricon, 
■opraonominato apputo * Petrouiua arbiter 
elegantlae]. di Nerone, cioè uiiuiatru o con- 
•igliere deii'eleganaa dei fanioio e terribib 
iuperatore romano. Come ii Pttrmiut dull» 
•toria, i aignori Occbiaiioi sono i euuaiglieri 
doireiegauxa in S. Paolu. 

L* inaugurazione odlerna dul luru uuovo 
Htabilimeuto aarit perciú laMeata delIVIegauxa 
in lattu di ben veatire. Grati per i'iuvitu. 

Visite gradile 
Mercoledl u. a. ei ba onorato d'uua aua vi- 

aita iu redaaioue il noutro egrégio amiou t 
abbonato, aignor Luigi Douzellini, laooltoao 
iuduatriale reaidente in Jabotieabal, dove poi- 
aiede Ia grande tabbriea di aapone "Julieta. 
e un ben lornito depoeito di profumi, aapo- 
uette e artieoli per barbieri. 

II aignor Donaeilini è veuuto in San Paolo 
per ragioni d'ai!aíi e un po' anebe per di- 
porto ed 6 gii ripartito per ia aua reaideuza 
abituaie. 

Grati per Ia duíureuza. 

Guaati. 
La oonlerenaa, 

durata oltre un'ora 
e interrotta ripetu- 
tamente dagli ap- 
plaual eutuaiaatici 
deiruditorio, Iu alia 
fine aalutata da uua 
lunga ovazione. 

Congratuiandoei 
con ia Direaione dei 
Centro por ai bella 
iuiziativa e eon Pav- 
voeato Bandeccbi 
per queato nuovo 
auceeaio oratório, 
uon poaaiamo Luon 
eaortare glMtaliani 
ad aocorrere nume- 
roai a queate letture.     "^^^^^^^^^^^ 

L'iniaiativa nwri- 
tail'appoggio lucouduionato di tulti, c que- 
afappoggTo, iperiamo, uon maueberi. 

Banca Italiana di Sconto 
Capiule Soeiale Lit. 31S.000.000 ■ Kiserva 63.000.000 

Corriapondente Ulfieialedel B.Tesoro Italiano pel Braaile 

8. Paulo Santos 
Ttttte le opcrazíoni di banca 

Dipositi In conto corrente "Llmitade,, Réis 4 % 

dclli Cisa 
eon atarão 

"fiipsv„ 
di luei, tiori e 

fa- 

Insugupizionc 
Sabato  acurao 

cuu riuterveulo dl uoitiaaime e diatinte 
miglie, furono inangurati qneati nuovi uia- 
gazaini di moda femminile. 

L'ammobigliamento, eaegnito dali» fabbriea 
di mobiii dei Frateili Fioravanti. le moatre 
luminoae e le "toilettei,, eapoate nelie vetrine 
furono da tutti i eouvenuti moitu ammirati. 

La Caaa Gipay ó indiacutibilmente Tideale 
delle aignore eleganti. giaeebè in eaaa ai 
trova tufto oiò obe cooquide e toooa ia va- 
nità dello «eterno femmfuino»: canpelli, abiti 
da *auirèe. e da paaaeggiu, "aortlè de bal„ 
profuiuerie, onibrellini, veutagti, boraette ed 
un mondo di altre eoae impreacludibili alia 
dama ucbicn. E ciò ebe piíi importa è obe ii 
gentil aeaau oltre a trovare l'orlgiuaie delia 
elegauzu parigiua, vi trova anebe uua modi- 
oità dl prezai, obe per i tempi cbe corrnuu è 
coaa ultra-oontortaute. 

Ai proprietari, cbe uou tanto buon gueto e 
critério artiaticu bauuu aaputo iuatallare iu 
San Paolo una delle migliori caae di mude, 
auguriamo uua pioggia di olieuti ud uua 
graudine dl palaucbe. 

Per 1'Itália 
Prenderá imbarco aal "Tomaio di Savoia. 

ii proiaimo giorno i, 11 aignor Gioieppe Ran- 
zoni, commeroiante molto noto in queata piaz- 
za, 11 quaie, beato lui, ai reca in Itália in 
viaggio dl plaoere. Augori di tolice travertat». 

Cav. Luigi Schiffni 
Con i'aninio elevato ai diaopra delle paa- 

aioni, o inebiniamo revereuti diuanil alia tom- 
ba dei eav. Luigi Sebiftini. 

GII tnmmo tenaci avveraari per ntolti anui, 
piü per ritoriione e per legittima difeaa cbe 
per deaiderio di iotte o per aentimento d'odlo, 
ma gli eravamo anebe atati, per lungbiaaimo 
tempo, amiel ainoeri e devoti e neiramicizia 
come neirinimiciaia avevamo potuto apprez- 
zare, forae megiio di ogui altro, una qualità 
cbe in lui uiü era da ammirare: il carattere. 

Amico dell'amleo fino ai aacritizio di aé 
ateaao; nemloo dei nomico fino alie piü aapre 
conieguenze. I teiori deiramieizia aparai a 
largbe maui eou signoriliU rara: le lotte 
contro gli avveraari tenacemente aoatenute, 
a viao aperto, aeuza tenteunamenti. 

E' eoai ebe ai è uomiui di iotta e di ca- 
rattere 1 £' coal cbe ai c uumini uel senão 
piü forte e piü beilo delia parola. £ uomini 
tali aono cosi rari ai giorno d'oggi — apecie 
nel noatro ambiente ove imperano l'ipocrÍ4Ía 
e Ia iotta alia aebiena — cbe non riesce 
agradevole il ricordo deiriuimieizia apeeial- 
mente quando uou ai b caneeliato dalla mente 
quello delia buona amiclzia. 

Intimamente addolorati per Ia aua penoaa 
acomparaa, aeuza 1'ombra dei raucore depo- 
niamo aulla aua tomba il flore dei noatro 
■incero rimpianto.   

fmMm tomM 

Giulio Vcrac 
Preaao Ia iibreria dei Pau/uino Coloniale, 

rua 35 de Março n. 15, (fra breve nei ioeali 
delia Braaserie o giü di 11) aouo atrivate 
tutte le ofiere di Giulio Verue, tradotte iu 
italiano. 

Da tempo immeiuorabile uou »t trovavano 
piü in veudita preaao le iibreric di S. Paolo. 

in S. Paolo 
Si »; tratteuutu alcuui giorui in b. Paulo 11 

atguur Enrico Maroue, iiglio dei couu. Al- 
berto Harone, proprietário delia ditta 1'rau- 
ceico Clnzano di Toriuo. 

Espansiont dcl Gancia 
ntl noslro mcpcalo 
Continua con un ereaoendo meraviglíoao 

Teapanaione dei prodotti Oancia nel noatro 
mercato. 

Dopo Ia plazza di San Paolo rapidamente 
couquiatata, è ora Ia volta delle città delfin- 
terno dei noatro e degli altri Stati. Albiamo 
potuto vedere i dati relativi a recenti impor- 
tazioni per ordine di negoziauti dell'interno 
e aiamo rimaeti aorpreai dei luugo e profícuo 
cammiuo compluto dai prodotti Gancia iu 
breviaaimo tempo. 

Oramai II celebre Vermoutb Gancia, il Cbi- 
nato Gancia, gli Spumanti Gaucia ai trovauo 
presto tutte le principali case delFinterno ron 
grande aoddisfazlone di cbi dalla capitale ú 
cottretto a recarai per i suoi aflari neiriu- 
terno e non incorre piü nella sgradevole eor- 
presa di dover rinunziare ai próprio ver- 
moutb o apumaute pretérito. 

PKP un ppogctlo 
Acoenuando in uuo degli suorti uuiueri al- 

Topera avolta uel campo edilizio iu queati 
ultimi tempi dal oav. ing. Eduardo Loacbi 
cbe partirá il i corrente per Tltalia, dicemmo 
cbe era auo anebe 11 progettu per lu nuova 
grandiosa costruzione cbe Ia Banca Italiana 
di Scouto intende iunaizare iu Blo de Janeiro. 

Lu ateaao iog. Eduardo Loschi ei ba in- 
via to nu corteae biglietto per rettitieare in 
parte queila noatra afferuiazioue, dicendoci 
cbe iu quel progetto ebbe u eooperatore l'ar- 
cbitetto Alberto Sironi cbe ha auebe dite- 
guato il progetto coinpieto. 

llallegraiuouti, quiudi, auebe ai buou amico 
Sironi. 

Una pubblicazíonc musicalc 
II prol. Alfredo Corazza ba pubblicato re- 

centemente un*opera ebe é atata accolta eon 
vivíssimo planto ed intereaaamento nel mondo 
musicale. L'opera intitolata < Metbodo de A- 
perfeiçoamento ao estudo da divisão rytb- 
mica „ ha lu acopo di guidare gli alunni ver- 
so Ia couoscenza esatta delia divísione e dei 
cuntrasti ritmici, metteudoli iu condizioui di 
poter compiere uno studio coscienzioso ed 
utilisaimo di aolfeggio. 

II volume cbe contieue anebe uua parte 
pratica d'esercizi. oltre cbe Ia parte teórica 
ii atato lodato da una Commlssioue técnica 
iiuminata dal Conservatório Musicale e dai 
piü illustri maeatri. Si trova in venditu prea- 
ao tutte le cate di musica delia città. 

Ing. Ângelo Balloni 
Deve partire in quetti giorui per TLuropa 

riug. Ângelo Bailoni, rappreaeutaute delia 
poderosa Compaguia Nord-Americana ' The 
Caloric „. 

Lo aeoompagnauo i uottri auguri di felice 
traveraata. 

▼    ▼ 
il concerto alia "Benedelto Mapcello» 

L'annunziato concerto vocale ed ittrumen. 
tale tennto sabato alia Benedetto Marcello, 
tu una nuova prova deli>amore e delia aerietà 
con cni quel benemérito todalizio cura l'edu- 
cazlone musicale nella noatra colônia. 

Sappiamo cbe il contole cav. ügo Tedetcbi, 
cbe per Ia prima volta aatittev» ad un eos- 

•»■?' rimaMMita mmm 
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corto delia Benedetto Marcellu ed In ouore 
dei uuale veune orgauizzat» lu fetttt, rimtie 
HMSI favorevolmeute iinpreitiousto e nou 
lesiuò 1 tuoi elotfl, ai presidente delia Kuoietà 
cav. Orazio lloiueo, ai prol. Lievore vice- 
preiidente, ed ai uaeitro Itucobi. 

L'avv. Pellegriui, tegretario delia Societã, 
prouuuoió uu lirillautu dltoono salutando il 
comole. 

Dopo 11 coucerto coiniuciarono le daoae 
che u protratiero fino alie ore piceole. 

Monumento dos bandeiras 
Da qualebe giorno una folia compatta, ria- 

oovanteti coutinoainente, si assiepa nel gran 
salune delia casa Baygton, a rua 15 Novem- 
bro, attorno ai vigoroso e maestoto bouetto 
dei giovane scaitore Breeheret, cal qaaie egii 
ba voiuto simbolizzare l'£popea dei * Ban- 
deirantes .. 

11 bozzetto dovri servire per un monu- 
mento che per iniziatlva dl nn apposito co- 
initato dei quale fanno parte Monteiro .Lo- 
bato e Menotti Del Piechia dovrá inaugurar- 
si in 8. Paolo in oceasione dei centenário. 

Nou è possibile dire in uno spazio limitato 
tutti 1 pregi delTopera che souo moiteplici. 
La coucezfoue ardita e vigorosa è queila che 
colpisce anzitutto. 

Lo seultore nou ba voiuto ritrarre questo 
o quell'episüdio deirepopea. ma eteroare Te- 
popea stessa uel suo piú grande e oomples- 
sivo signifioato, con tutti i frutti che ba pur- 
tato alia prosperità ed alia grandezza dei 
paese. II gruppo monumentale simbolizza ma- 
gnificamente le coorti dei bandeirantes cbe si 
avventnravano oeile foreste vergiui a por- 
tarvi ia fiamma delia civiltà, mentre 1 gruppi 
seeoudari esprimono deirepopea le difficoltá, 
le peripezie, le insidie, i sacrifizii. 

Degna delia grandiotitã delia concezioue ú 
Tesecuzioue: le figure souo di una vigoria 
straordluaria e di uua espressione ia aitu 
grado snggestiva. 

Quauti baouo visitato 11 bozaetto ue faauuo 
riportato Ia migiiore impressione. 

Ci rallegriamo cul giovane seultore italia- 
uo che da pooo é veuuto ad unirsi ad una 
sebiera già numerosa d'artisti cbe ouorauo 
realmente Tarte italiaua fra uoi. 

La " Oantc Alighicpl „ ai Braz 
Ha avuto luogo loutdi 26 corr., ali' ave- 

nida Hartim Burcbard, Si, ia secouda lezione 
dei eorso di coitura popolare. 

Uinanzi ad un uditoriu uoraeruso, il signor 
Luigi Bertoldo ha parlato delia "Legislazio- 
ue operaia., iliustraudo le leggi cbe regolauu 
il lavoro in Itália, Frauciu, Belgio e Ger- 
iu ania. 

Il ooucetto fondamentale deliu IUZíüUU, gu- 
stenuto dali'oratore, si íu che, da saggie 
riforme legislative, Toperaio dftve atteoden; 
il suo iniglioranientu econômico e moraie e 
uon da incousulti inovimeuti, cbe rendonu, 
per effetto dei fenomeni ecuuumici che pro- 
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daeono, di soarsissimo valore suobe le even- 
toali migliorie. 

La lezione è piaciata ed il eonferenziere 
fu ascoitatissimo. 

— 11 corso dl coitura popolare ai alter- 
nerA tra due lezioui ed-üua conferenza. La 
prima di queste sara queila cbe lonedl proi- 
simo, 3 corr., terra 1' egrégio aroieo nostro, 
avv. Floresto Baudeccm, trattando di: Ales- 
saudro Manzoni. 

Nel mentre eonstatiamo, con piaoere, cbe 
il coneorso alie lezioni e couferenze, pro- 
tuosse dalla Dante ai Braz, si va sempre piü 
raffonando, forrouliamo 1' augurio ebe I' av- 
voeato Bandeechi, il valente oultore delia 
ietteratnra italiana. II profondo stndioso dei 
maggiori nostri artisti, 11 dantista esimio, ot- 
tenga nella dizioue di questo suo apleudido 
lavoro il trionfo che si merita. 

▼    ▼ 
Cospicuo fidanzamento 

La será dei 26 corrente, nella villa Mata- 
razzo, è stata eelebrata, in forma intima, ia 
cerimonia dei fidanzamento delia Contessina 
Olga Matarazzo, figiia dei .Conte Franeeseo, 
coi Príncipe Glovauni Luigi Alllata dl Mon- 
tereale e Villa Franca, consigliere deli'am- 
basciaU italiana di Rio. 

I nostri auguri e le nostre felicítazioni. 

II to** «s» wmgmtm 

• persona. da cui s'é riccvuto un fsvorc, o che si 
slima per iegaai di aaiiciiia e di ptrcnlcla, é di- 
vcaulo oggidi un problcaw. Chi lullo cosia ua oc- 
chie delia Ictla cd i negozianti tono sempre piú 
avidi di Tcrgognosi gusdsgni. Svcnluralamcnle per 
loro. ma forlunatamente per il pubblico. TindegM 
speculazionc é finila. graiie airiniiiaUva dcl nolo, 
oncslo c moderao negoilaale. sig. Gusltvo Figncr. 
il qualr. con Ia Iratformaiionr dcl «ao anlico sla- 
bilimenlo — ora Oaleritu Editou — di ágio ai 
pubblico di acquislarc i piú disparali arlicoli per 
reguli. per casi e famiglia, per iludio e ulfieio. 
per ciCü e campigna. per loilelfe ecc. a prexsi di 
vera concorrenu, cerne ognune polrà conslatare 
dairanauniio che pubbiichiamo ailrove, nel noslro 
numero odierno. 

II preierUo diieli itallanl dl buon guitu. perchè 
il miEliorc di Rio de Jineiro - Rãt Carijcs, 56 

Pnf. Diít. fllnuidro Douti 
RUA CONSOLAÇÃO. ur-C 

Telefono 46S. Cidade 
Dâlle S «lie 9 - dalle 12 712 ô/k 14. 
Laboratório di Analisi Cliniche 

Dr. ANDRÉA PBOOIOII 
MEDICO-OPERADOR 

Un aitpo fidanzamtnto 
II giorno 24 corrente ai souo scarobiata 

promessa Ui matrimônio il rag. Lul« Aorlo- 
ehio, capo contabilo delia Casa Holmberg, 
Beeh o Co. e Ia distinta slgnorina Anua Kleíne. 

II matrimouio  sara celebrato fra qualebe 
uiese. 

Préseiitiamo ai fidanzati i nostri  rallegra- 
menti ed i nostri auguri. 

Uttm aptrta «1 llptgrtlt 
«ha lavarè aal laaaMa: 

MIRACOU Dl MIRA...BEILI 
Caro Amico, 

Con qnesta mia ti fú sauore cbe «to bene 
di salute, eiò cbe nou ti aesidero in uuesti 
tempi calamltosi, per t quali ú preferibile ia 
morte I 

Io ti dovrei aparare, ma uuu lo faccio, 
perchè mi sono detto: chi sa, lui ci ba figli 
da crearel Questi.flgli alie volte ci fanuo 
fuggire tutti i capelli dalla testa, ma spesso 
ci salvano da qualebe mazziatal 

Tu mi hai rovinato con il verso i 
Almeno un milionário e faria J rança 

quando doveva dire: 
Almeno un iniliondno e Jarla Jranca 

Ma, dioo io, va beue che il revisore — il 
quale vnoie paglia per cento cavalli. si mau- 
gia il pane a tradimento, che si gode Ia vi- 
ta spendendo alia gordazza centiuaia di mi- 
Ia reis ai giorno e che, per mozzo di riffa e 
raffa consuma datari a pieue tuani, seuza 
curarsi deirAmministrazioue cbe gli paga 
uno stipendlo superiore a quello di uu Am- 
basciatore — passa gioroi e giurui uel dol- 
ce far niente; ma tu, tu cbe sei vaccinato. 
che ci hai una diecina di figli e cbe se per- 
di ootesto itupiego restecai a piedi e disuiaiu- 
mato, fai passare soarpeiloni di questo ta- 
magno, perdonami cbe ti dico; tu sei uu 
mammifero degno di uua sova doppia I Ti 
acrivo Ia presente di nascosto dei Direttore 
dei Pasquíno per evitare ti possa suecedere 
qualebe brutto quarto di ora. Non oi cade- 
re piü, perchè se ci cadi staf bene arrumato. 

Nou ho altro a dirti, solo ti consiglio a 
non pagare i'affitto di casa e comprarti una 
dozzma di ocebiali per scergare meglio cou 
Ia quale mi ti laucio adosso cuu un abbrac- 
cio niedoguo cosiddlceudomi tuo Amico ge- 
uuiuo ' 

Vin. Pecorel/a 
POSTO-BCRITTO : Soriveudo il mio nume 

di battesimo abbrevlato bo creduto imitare 
i grandi Scrittori e ci trovo il mio torua- 
couto, perchè sparambio tempo, carta, iu- 
chiostro, penne, ocebi, maui, salute ecc. 

Specialista delie vie urinai ie (esami e cure elellnche e Irallamenlo e chi- 
rurgo delle malalli: dei reni - vescica - proslala e uretra : cura delia 
blenorragia acuia e crônica con   i melodi piú moderni) - Chirurgo spe- 

ciálijla neirOspedalc Umberlo I. 
RUò S.lõ Ephigenia N, 3-A - ore   13 17   -   Ttlephone,   cidade   6831. 

Dotl. Martallltl Alllo 
Medico-Chirurgo-Oslelrico 

Rua Vergueiro. 267 - S. Paulo 
Telefono: Avenida-143 

Cens.: dalle a alie 10 e dalle 14 alie 16 

1 
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UA uomo di buon senso N*t SéOM 

Chi nen conoscr, orimi, quesfc duc psrolc CM- 
lichc, COM* Ia dcneniin«*ioitt Jel r>ú bcn monltlo 
■nagauino dei centro di   S. Ptule ? 

Esif sono íl sinônimo deli elegonia Mascbile c 
nc puó far Itde Ia icclla c nuncrosa clicatcla dcl 
aignor ScraHno Chiodi. rinlelligedie proprietário 
delia capptllerie Hat Stom, (Piaiza Aatoaio 
Prado, n. 12). dove oi Irovano i migl.ori articoll 
per uomo, in falto di cravalle, calzalure, brelcllc c 
-jpralulfo cappclli di feltro «di paglia. quesfuHimi 
marca Extra Ltveg, Mit fabbrlca liruneüu 
Viuni e Irmão. 

CII ultiail... 
giornl ilella cuccigna «lltrla dnlla CASA GA- 
liLIANO. con Ia «ua grande L>quidnione Senit- 
;,lr«le. atanno per liiire. 

Delriminera» slotk di mune mm» In venJita il 
me se scorso. rcatano ancora mo'li arliccli, che M- 
ranno venduli a prciii ancora piu ridolti, tanto ptr 
dar posto a nuovl lin-ninenli arrivi di meicc. 

Chi non Tabbia ancora f»llo. approrilfi di que- 
i'a cccezionale occaiioac, prlm/t che Ia Casa Ga- 
gliano dchiari fermma*a iallu ie liguidationc c ri- 
pristini i piezci normal-. 

/ nuovi viechi di sumrhia pazti, 
comprim pur f/u gloriei paüazrA 

A me (nula il mudeutu mio villino 
ron Ia cantina <:olma di RUFFINO! 

(I) Vino che mantiene il buon umore, aollcva Io spirito e rUealda íl corpo. 
In veadiU pressa lulh Ie buone cose. — Agenli.   V. Moiizini A C Fua Bco Visl«, IA 

0 
II 

BJÜÔSCiil 
RESTAURANT 
Tca-Koom-Cafc 

MODERNITA1 - LUSSO 
COMPORT 

Avenida Paulista 

âUrtioPtUaoriBiaC. 
CONFETTERIA FASOO - RuaDireita,5 

Tal. central - 279 — RapprewnUntl delia 
Oltta Facccnda Antonlno di Canale-Pie- 
■onle. - Vlnl flnl a do pasto delle ie- 
gaanti marche: Barbara, Orignolino, Ne- 
blolo, Brachalto, Prelta e Moicato. Prenl 
■odiei. Si aceetlano ordlnazloni per ri- 

direllc. 

DAS fAMIUA5 COM A 

DAS BARATAS 
CM TODAS A8 DR 'QARIft _ 

«mamai iNvontnmu nino MMIUHIII H MMTIII Sçí**" 
■'J* i»nitacüao.9-ii-,«*io MiiLo-ü-íc-jfí..!. QuaaocA^MO ai 

EMÍLIO BASILE 
Rua 8. Caetano, 124 - 8. Paulo 

TELhPHONO CIDADE. 3912 
— IMPORTAIOKE    ——  

Giocaüoli - Bigiotterie   Turaccioli -   Bolliglie e   bicuhier 
Droghe - Essenzc - Minutezze in generale 

Specialitá in Armoniehe - Organattl per bambüü e 

BAMBOLB   TEDKSCHEr 
     Soonti   ai   rivartdltori   —  
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Qreggiu $igor'Direlorre ^ 
Dala baüiêtica tdigrajka mi 

parue chê Ia circonterenza di 
SPA tabia dUtrtde moUe 8PE, 
iabia latàate parechie SPI. nu- 
nabia fato niiun 8P0 e vhe ti 
mereua molti 8PU. Cuesta ion- 
no Ia mia intobordinaita pigno- 
ne chMa tigor Diretorrt ei fa- 
rá cuduMO ehe ei cunviene piá 
inMo. 

La Fanfula, c/te será meta 
ala cerca dei artiêti, td perto, 
ml piu belo, Ia lanterna máge- 
ca e telogo gnoeehi; for»i, cheu 
sabe, se sara Ia ragione vhe 
acui iartisti un portano Ia sáz- 
zara pera conoserli di primma 
balia; maci som.no Ia suva rag- 
giona porebé, nun paiese tropi- 
catto, a portarrs i capeli con- 
pridi é mais facile ehe eisi Ja- 
cino dei levamenti inselticidi 
ehe poterébetv distorbare Ia pa- 
da e Ia iranmilitá dele idéie 

cbe nikchtno mesmu ntía~cervi- 
cia. 

Per eontecuenaia lasiamula ali, 
come dise cuelo eaveva aritrova- 
ta Ia sua cagna morta ehe lera 
diventalta il Jiero pasto dei ru- 
bu, e passiamo 'alordine,, dei 
giorno e a{ progreso dei mede- 
simo. 

II rapaziolo, ehe sontw tre 
uni ehe mifd (a Uraa alimenta- 
ve nel grupo dela Ptranga, on- 
te miti diee: Papai o itiparalta 
i cinetie nensi; indove chio cia- 
ri sposi, ecl disi; boda menino 
ehe ei deve esere un erro por. 
ché i sensi, perh menno, deve 
no essere sei ehe, se miei meti 
il senso comuns, tuti ialtri nan 
trentuno, e se ti falta cuelo ehe- 
li poli andarre a leio ai burro. 
Ma ü pargolo inveci di lessermi 
rieco nosente deite strttzioni ehe 
cidó tifd leo reehie da mereanto 
come i ntmtri cari aleatichi ehe, 
cola rieco nosenaa, si sonno Ja- 

IL PASQUINO COLONIALt egBSBSÊSSgSBB 
ti dei soprofachl nels botine. Che 
speraasa; chi pole indirettare 
cueste quistioni? 

Tuti trabdliauo imrla Jabika 
dela petitlo e un óliano se il su- 
trabalio sipia projkuvo perla 
manità. In magtm, sigor Dire- 
tor re, che ei sonno in òanpavo- 
Io umia fabrica, nalamenno, cite 
di sporchizzis artefidalU; com- 
mo se un bastasero mele nato- 
ralli che non taltauo. Di mane- 
ia ehe to ei Minando euale po- 
le lessere il lutiU moralle e ma- 
lerialle a vendere cuei sterchilt- 
nei scrementieci che ti arivolta- 
no ü stomego artificiaUf epur 
si move, commo diceva cuüo, 
ma io et dieco ehe sarebe meUo 
che fava dele bale di ovo, e un- 
sú se ei rendo li deia. Perla eut 
euale mi paresse ehe, putta ca- 
so, se il Jabricanto di cuei pro- 
ietili stercai, ei riva a rangiare, 
cualco cintinalio di conti, ti po- 
le rivarre perto menno a presi- 
sento dela soeietá dei condmi 
cimici per taduho dele rappe, 
üaltandoci bellamente di palio 
in Jrasca o vieeversa, gabiamo 
finalmente rangiato il oomitatío 

~ ""rUMATE 
Gudan Grosso 

E 
Sudan Extra 

ANILIITE 
Sc nc irova in vendila in 

S. Paulo, rua Coimbra. 124. 
Dietro i icliiesto se ne inviano 
campioni.  

dei gravufi peril reeiveviento dei 
princifio Idmone che lera sabi- 
do candava cabarre acosi por- 
ché ciai volta tu, masé un sabe 
che vale sú cheutem, ehera dizer 
cheU un novizzio Man biento, 
Agora, vai o rassa, e vamos a 
vere se ciaresta cualco testone 
anco pert povareti ehe ei stano 
botando il magro mobilio nela 
ruva eht parese in possilabe 
che, cuntante in dustrie unei si- 
pia cuela perla eostrozione dele 
case operalie prril prole taliato, 
ehe cia iazulegi nele slale dei 
burri, e lui ti more nele tanne 
che manco te talpe. 

Le verdade che Ia DanU ta 
messo bastante a barato te suve 
eireontreaze, ehe tene dd venti 
per ãieci testoni, che manco i 
mandovini torradi, ma io asso 
che se nel programo unei meti 
caaka picola pugna fottibalisti- 
ca, un poeco di Giavôn Mi- 
gnocea perle crianze o cualea 
fita dela Luva vermeglia, umi 
rangia molti freguesi, perché 
ogingiorm il povo ti role pane 
conpanatico e eirceim e mama- 
da cola cuide mele dieco il suva 
solito 

VICIO PROLETALIO 

Brande Llquldazíone MtíMí 
Offsrts Spacisli 

dslla Sszione Calzature 

SCARPINI Dl COPflLE 
Dil 18 ■) Jli 

6$200 ai puio GREGO \ 
TACCHI -LUIGI XV        ! 

In pelle Lúcida 24,3» 
» CiiBurça blanc» 20,50» 

SANOAÜI 'RITfl' 
dal )8 ai 26 1 5oo 
.   27 a 32 8.»oo 

casa BaBLiano 
MATR1CE 

Ri» í Mm, M 
PIL1ALE 

mi J. [aetm. 13 O»»' ,«»<;•' 
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Dlbreda dei ^Pasqulno,, Calanlale 
Rua 25 de Março, 15 - S. Paulo 

Abbiamo in vendita gll ultimi numeri dii 

La Bíanchería Elegante 
La Novítà 

La Moda dei Bambini 
Gascun numero 700 rs» - Per r interno 800 rs. - Raccomandato I$100 

L' lllustrazione Italiana num. i$5oo 

"La Domenica "La Tribuna "II Corrlara 
dal Corrlara» llluatrata» dal Piceoli,, 

A   IOO   RS.  I-A   OOf»iA 

La Moda llluatrata   -   II Rlcamo   --   II Rlcamo Modarno 

II Mondo   -   Variataa 
400 rtls Ia Mpta 

La Lattura   -   II Saoolo XX 
MO Mto Ia MpU 

La Scianza par Tuttl ooo nit   .   Comcodla YOO ms . Novolla 700 r«it 

Ri vista d'Itália » La Medicina Italiana 
2.000 ra. 1.000 ra. 

RIVISTA Dl  BIOLOGIA (^0A,^Sj 

MMMMaaa m 
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Bortolato <& Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de  Novembro, 2 (sobrado) 
Tehimin, 4868 Central 

S. PAULO 

m 
v   mm ■     " ^ •' «  -^^^ "—— -   — '  

SpcdUlMlm delia dogun 41 Sntet - Imbtrchl - rhpcditkNil - rHIro dldiimccl. 
tt Único tonccukmarlo dclli rhwiuU dlelillethi t Itbrka dl Ihjuorl 

Davldl* CBM»»*! • Cai*», dl MlUno 
S. Pauto - Galeria de Cryalal, ule 16 e 18 • primo plano - Tel. 3247 Ce«l. - Cawlla, 101 

Santoi - Rua   Senador Feljó; 35 - Telefono M« Central CaMÜa Postal». S» 
Tclecraami • TRACANCLLA 

V 

Casa Umberto Rocco Rua 6en. Carneiro, 85 
M:üitr.3lll IIíM. 1111 

OBOI IRIA OREP-QOERIA 
liWtiMlIl Í\ Nllqi A |llllHII Min • Gioie • Melalli - Pietre preziosf e arlicpli per 'mascates. ■ II Misill IM 

ÍL "P1106EH10  
Sn gl* quasi IIOII ai ha 

ca|ielli. il 'PIL0OENIO„ 
fu naacHro ra|i«lli nnovi 
a íililtoiiJanli. — S« li 
iiicoinincia ad averne po- 
clii, il 'PILOGENIO. im- 
pediace che i capelli con- 
tinuino a railtw. — Se ai 

banno  molti  ésiwllV il   'PILUGENIU,  at-rve  per  ri^ieim dei 
rapelli ateaai. 

Per il tratamento delia harba e losiione di toeletta 

RilOgAnlO   sempre    RilOSOnio 
In vendita ia tutte le farmacíe, drogberie e profumerie dei Braaile 

Dlatvasioaa* elall» tortorm 

= Pieri <a^elli = 
Rua 25 de Março, N. 93 

Casella   Poslalr.   681 Telefono:   Central,    M3 

Importatori di generi alimcntari - Spccialità in prodotii 
italiani - Slock permanente deUinsuperabile olio dl pura 
oliva BUTOUI e dei Vlsl delia Società Vinícola To- 
scana. in bordolesi e fiaschetli - Estralto di Pomodoro 
"Bertoili. - Pormaggi romano e parmigiano - Importatori 

esclusivi deli Amaro e Vino chinato Sf fclf tt>« 

Flgarlnl por II aoitro oitauí 
Le slaglonl dei Braaile noa comportano llgnrlal alra- 

nlerl, c per II bene drlta satnte e deli'clennu Icmml- 
nile,esieona ligurinl speciall ;i mlgüorldelgenero tono: 
«Brazil Mods>, per famlülie e iarle . 3.ooo 
•La Biétilienne Chie, ed. dl vestili o cappelli 3.ooo 
«Álbum das Famílias», 500 modelli vii-iati. 2 Soo 

> Trajes Infsntis», arlisiicaocnte colorilo . 5.000 
•O Bordado Moderno», mensile?; abbon. annuo    7.ooo 

Elegantissime edizioni dtlla Kan*. LlUta Kd. 
last. - Kua Libero BadarA, 101 c I01A. - Richiette 
a nezzodet telei. central-3130 o ai vostro rivenditore. 

/ 

Giovanni Russo 
SARTO 

Rua da Moôca. 0 S  PAULO 

íTlarmaczsrla Taualara >^^L>!«LM 

Ha sempre in deposito marmi  grezzi  bianchi e In colori. 
F.spgiiisre qnaliinqne lavoro in marmo. 

F.sposixioiie permanente di lavuri fnnerari. 

Deposito e Olfieine; 

tal ia \mAm. « ~ Tilifiio, tIMi. 1167 - [isilli Putilt. K7 

MHI üni Largo io Aroaoho 
(Esquine Vieira de Carvalho) | 

Regina Deposito delle seguenli acque; Montecalin 
Margherita - Tetiuccio e 

Sall dl Montecatini in vatri 
Tutto importato direitamente da ■■|ll«lai« BtBVMOtt 

TELEFONO. Cidade 6686 

Visilate rtaporio  MOHTICATlinil 

CilipelMa "Santa mresa" HICOLl MSIIE 
Variato assortimento dl Cappelli fini, Berretti, Cappelli dl paglia 
nazionali e atranierl Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó con processo speciale SI rimoderna qoalsiaai 

cappello di feltro — — Prezai Modici. 
RUA RIAGHUELO N. 7 — Telefono D. 8068 Central 

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

"TIIM-TORIA 
Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

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

Stafana Mazzana A Ca 
Deposito permanente di legname segato, per travalure, pa- 
vimenli. ecc. - Unici depositari e rappresentanti delia   fab- 

brica delle rinomate Tf|0l« tipo IraMMt di TMUIPKLIESE. 

Deposito i Boa S. Caolaao, 100 - 8. Paalo 
Telefono. 5052 Cidade 

Casella Postale   1530 — S. PAULO 
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Ki-K I 
di ThNiu Inlli I Irnio 
IH Ukm Maré. 211 («rçoli M Bwifnis) 

Telefono, 3620 cemr. - S. PAULO 
Cumplclo assortlmeiitn di maleiiitli ucr t^m 

volgimenlo di quilunque muechina etrlirica* 
SpeciaÜsli in avvotgimtnli di motori «Mlricli 
dinamt. altemnlori e trasformalori cleHríci di 
■lia r basaa Icnstotir. Riparazioni di qua- 
lutique apparecitiiu tlfHricn — Compransí r 
vrndoiiaiiauturi.dinaaii, Ji qualunqua Fitbbrita. 

CONKLIN^    E' l'i'l,,a,c'il non p,n8 ultra ,MU' 
Puntlonaawnle {farantlln - Punia di oro - Cxrica aulomaticn 

NON LASCIA CADERF UNA COCCIA 

4^-^Í^XJ^, ^,l^^U*^^vV^.V<C<vV^!i> 

A TITOLO Dl RECLAME    una per I3$000 ■ Pranco di porlo 

OftM ItaraaO - Ruo Marechal Deodoro. 32 - T'1''f'm• !«;,6-2 

VIMOBMXO MlVfMAMO - «. MAI 

0 Scaione 8 irmios - !"J"*'h \m.M 
Piibbrica di saponc Mftftyla 

Rua   Agoalinlio   Gomfy, 'Mtti  - Vpirantja       I rl-fono. Canibuiy   -    10+ 
Ulficio: Km Ou iilino Piocayuva, 4 - Telefono - Central 33?6 
Armazém- Estação'Yplranga - Cni»a PoMnl,  1301 

8ALVAT0RE MAGLIANO 
Niiovarlmeisa di ttoffe in^lesi 

•lalla Dltta 0. C. DIOKINSOK e Oomp. 

■«a Boa Vtata^S (sobr.) - Tel.i Cenlr. 2318 - S. PAULO 

con SOO metri 
In tnlte te ene 

che hinno viaggiitorl 
Unlco dcpotltarlo: 

atlf. Mio  .     ,, .^    ^ 
- s. PAD.,0 - vm^ciREeBP^ 

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

       arafe di varie marche. 
Cremonini (St CeccHerini 

Dcpositari delia rinomaiissima tinta   «SOL1DOL * 
Liquido trasparenlc   per oareti — Bianco per prima mano N. 0 

Bianco matle N   1  — Rlanco brillanle N. 2 
AVMida f. Jai«, tl7 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

Placas de Crystal berlsionl B ríprodurionJ »u v^tro — 
Insi-^nf» - Tftvoletta - Anuunoi - I- 
goriziool SII v>'tri!i< - AnnunH lurul- 

IIORI - "Plaoche-Spefich!" ji^r reclame - ÍMtere di ninco i»- rufava 
(Jbiedeto preveollvi o Borof|üÍBu :tlia 
liua Quintino Booayuva, 18 ■ Te- 
lefono 1028 centr. - Caixa 1214 - $, PIULI 0FFICIII9 RUSSO 

RestaurantRomagnolo*3 Marco Finetti 
Cucina airiKiliana :\ qttatunquc 'ira — Si leesttann n^ní.i<>íi(';ti   ■ Víni e Hjhiie di 
(i/Mí qunliU - SpeeliílÜ in TaglUtetli casaíin^.t»* >CoÍffMonl ipnnal u duniicilio 

-isrr- -  PKEZZI MODIC1   

Rua ilo Seminário,  14 -  TctefonOi 1966 c!ç. - S. Paulo 

li Uiiiiü t IlEgoziantí di tniani 
Io lolloflefitla awlsola mia clealetfl chi ha 

lraif«IÍ10 Ia seáe   dcllrt   mia    PABÕRtCA  DI 
PORMC PT il mtmata 13 delia s!e*M Rua 
Flnipntto àp  Abre".  dr>vp aveVa g)é '■ífic [>rc- 
eedmlcmenla « p"* bi \>o^\ ànUa ■ :--\e nuavai 

Nel mio Rtatrinnenlii  aHtndtrâ senprc con 
futala  punhialiiái  !•   ordlf^axloal   dtUa   mii 
cli«i(U-lti. 

Q10VANN1 PERRO. 

Aw. Beaianim Mota 
Cun-ullr : daMe B altf II e d Re 1 T< allfl 17 
Kua Direita. 14 - Sala « - Tel.J C««t. MIÔ 

Ha rapfMreMnlnntl Irytiii n Rio dt- Janairo, 
Buenos Aire^, Parifll c Lt*bonai Asiimií li- 
qui Uzioni   toinmeríiíiti e Itt(amanl4fl<   (üiilo. 
in Br.»sílr comi* nall^ntanflna, ntl Porfogatla 
ed in Prancta< TfaHs cpialalatl quatliona di 
dirilto tivile, conraafdala e críminala. Conaul* 
laüioni-   201.000.   Reiidcn?:;    lei. Avt-.ida 77'S 

AoLeSodeOaro-^í^o- 

Rua 

CALZOLAI 
Primi 

di fsre 
ucqul- 
sti di 
forme 

prr SCAI!i'E v''As:t U fabhnr» K. 
OR.lMAi.DI - !<UA lliJKfUCMt 
OC ABRCUi ! M - ov! ttovetne v.n vn- 
Mo "ilõelí*1 tíi BMdeHI nndprní i)pr qual- 
títtí ottliniwiürt-.: di FORMF< 

Oraile falibriia li 
Manlcblai iüneriuia 
Mocehlnc da tucire e 
tln ricunio Singer, Ma" 
niclúni - Vendita a rote 
mensili - 5i vende olio, 
B'.<hi. pczzi di ricambio 
per marchina e si fanno 
ripúrnnoni garantile. 

K. Ouirt.Bocayuva 04 
lelef.   47Q rentr. 

3.  PAUIO 

êê Farelo" ^r? "Trigo" 
Date ai vostru liestiarao anloamente FARELO 

PURO te volete conservarlo sano 
Il "FARELO DI TRTG0-' quando è  poro, 6  on ottimo  alimento, 

nutritivo, rinfrescantfi ed anulie il plil ECONÔMICO 
II auo prezzo i: PIU' BASSí» di qnalnnqoe altro alimfciito 

Chiedete a: SOCIEDADE ANOHYMA 

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

Calzolaí I 
E' il tniglior lúci- 

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

OTTO 80HUETZE 
Largo da Mamorla, N. 9 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotina 
E' da preferirsi a qualunque al- 
tra crema, perchè, oilre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vanlaggio per i calzolai nel lu- 
slrare tacchi e suole, istanta- 
neamente e con poça fatica.   : 

■■ ^ 
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New-YorK Alfaiataria «S"8?10 
tip^oaUuln-Rarto 

«•«• iailtsi - Tsflto irNprtulMto 
C«Bl«B!oa« iMwate - Prtisi OMatlMimi IB Utol Mal 14Miâ) TM. UMnlSItl • 1 NU 

C Sõmmaríino 
Ncgozianlc sarlo 

Rua Alvarts Penteado. 32 -  Telefono:  Central. 1146- Caixa. QS5 

ROOOO IVIOS 
-   SARTO   - 

Novitá in aar^e bleu rerile-wuro e marrAo 
delia  i'a«a   Mousi-,   Mead  &  Sons   Ltd.  di  Londr» 

Praça Anlonio Prado. 8 (sobr.) - Telefono, Central 20Q2 

Sciroppo di Santo ^jostino 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Dtfvrathro per MMUMMI 

Usatcle te volctc fartlflcare il vottro sufae r curarlo 
da tfti vltiesllà (Marca brtvcllala) 

Concuttionari per tutto il Braiile, 
Argentina, Urognay e Oito: 

M. CRISTINI (SL C. 
Rua Alvares fenttado, 36 — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FABMACISTI — 

6mdi FIUPíEI li liilliHII 
Casa Blois 

PultiEe dl Icfno orlvlteglitt col n. 43SI 
Telil di qualunqnc litlura * ulenilll per le 

labbrkh* dl lettail. 

QiUMa i Falrita U mito 
di faiMltt Arltt«iMi« 
Bonclt de malha • Bonrii para hoawnt, 
meniiiuü e nicnin» • Concertam-» laar- 
da chuvas colocam-se capaa de seda ou 
de qualquer oulra qualidade, reiormam- 
se cuapeui de cabeça. 

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

Hotel Rcbccchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fabíu ii Mus Enaltato 
    • «• M*«»l   ——— 

OFFIC1NA DE GRAVURAS 
Carimboa da  Melai e Borracha 

Medalhaa a Dlstlnctivos    . 
FaleU, Marraeoi * C. 

RM Pior. de Abreu 6- Telef. 3436 Clr. 

füMKiHmfirti-liniililinai 
Fabbríca a oltlcina: Ifcwa Ttavjr» 59 

SI rlpirano e ai 
rilormano planolorll 
vecchi. Qualiiaal pia- 
noiorle, crédulo lu- 
•crvlbile, divcnla 
nuovo. Si lacllllano 
I pagamenU 

Accordi lOlMO 
Teleiooo Cidade 2262 

rlccltc per vlnl nazlonali a stranlerl, con 
(rrawntazione c rapMi, dtova nazioaale 
che ponono (aref (Iara coa vlnl slranicri 
ntiliiiando le vlnaccle per viao duo da 
paato, coa cannl e frnlta e per gnarlrnc 
i dHcIti • Birra fina, durevola acha mm 
laada II aollto londo acllt botUglIc LI- 
quorl dl ognl qualllá. Blblle tpumanli 
aenza akool. Acato aania ácido acetico. 
Cltrato dl magnesia. Saponi a mova In- 
dutlrir lucroae. • Par •amialla: Vlnl Man- 
chi ed allrc blblle IzicnlcBa cha cnslano 
pochl rela ai litro. Noa oceotroao .■ooa- 
recchi ncciall. Catalogo gratli - OLINTO 
BARBIU» - Rua Paralzo. 2S - S. Paolo 
Telefono, 158 Avenida. 

N. B. • SI rendono buonl e duravoll I 
vlnl ilranlerl a nailonali, acldi, lorbidi, 
acolorlll, fiacchl ecc, con poça apaaa a 
•cnia lavoro. 

Cia. IncL e Merc. m n 
Sede: Rua Piratininga H. 9Z - S. nuiO 
rafebricaxlone  dl  seopa, spauola, 
cesta ecc. - Commarelo dl prodolti 

aailOBall a d1 Imparlaiiona 
ügenzía e fabbríca ín Ribeirão Freto 

Filial! in Rio de Janeiro - Rua    S.    Peciro.    124 
con  fabbricazione di cappelli   di   paglia ■ e  com- 

mercio di prodotii nazioneli e dimporlazione. 
Filiali in Porto Alegre - Rua Voluntários da Pá- 
tria,  593 - e Agenzie in Caxias, Carlos Barbosa 

e Garibaldi. 

rabbrloa Ia Cazlai dl cggattl 
dl matallo par iialmaatl 

Stabilimenli vinicoli  in Caxias.  Carlos ISarbosa e 
Garibaldi. 

rabbrioaiione   di cappelli di paglia, 
oerda, aeepe,  spauele eco. in Garibaldi 

e   Carlos   Barboza. 

— LEGNAME — 
PRESSO   lAmininisIrazione   dei  * Pa- 

squino >—rua 25 de Março,  15 — 
si vende il legname   che   ha   servito per 
I imballaggio   di   diverse   maechine teste 
gíunle, e molli cassoni. 

II legname é ottimo. 

Piani 'Hamilton' - SSÜfí 
clima dei Braiile - Prezzi  convenienti 

di tutte le edizioni  il   maggior   "«tock" 
delia piazza. Saccessl interiia/.ioouli, 

V> ^^1^^^       per autopiani delle roigliori falibriclic.   De- 
»X**a** 2» m. poiito delia collezione "Pianauto" 
&*~mm~mm~. ^».—■ Al       corde, acoegsori,   paglielte,   iso- 
»J*r*»IIlCaaW - latorl, - Chitarre anperiori. 
Non fate i vostri acquisti, senza prima visilare o scrivere ai 

Grande Stabiiimento Musícaje "Sotero de Souza" 
OAM^ASBkl    *   OAMIN 

Succursale delia C E. M. B. 
Baa Ubere ■adarò, 135 - Caseila. Iôó   - s. Paulo 

Tipografia dei "Pasquino,, 
In questo stabiiimento tipográfico si eseguisce 

quolunque lavoro concernente larte, con sollecitu- 
dine e modicilà nei prezzi. 

Baa 25 da Marca, 15 - Tel.: Cealral, 2741 1 

Xj*m mwm 
tmÊÊÊÊÊ 



W '■' ' • pi-^«^P^w-^fP i^^mami^m 

Dl 

laportattoM direito «I 
•taÜHt iaglnl — Smpn 
MVM — Lavoro Mil* 

clie t ptrfcllo 

Tcl.: CM. 3M0 - S. Pinto 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prrariaie PinHkto, PttUlicto 
- c ribbrica dl Htcolll - 

Fabbrka t Scriltoto: RM AMUOMI, 12 
retofono, 21-» Cidade 

S«cmrtato: Raa D«iqa* itc Caiui, 37 
Tatel. MS • 8. PAULO 

JANUÁRIO MONTCMURRO 

Rua General Carneiro  N.   2 
PaMaggi Marillimi 

Cambio —   Rimesse 

Droiehc pare ■ Prodolti Chimid e Fir- 
aicrultcl, nazlonelt c uranleri - Omeopa- 
lia - Servliio Krnpakisa - Mllo 1'ibiie di- 

rciiaae dei inimcitti 
••ttlailo Laaas«l>4»Ml 

SI lanna taietiani. Camulle mediche, (ia- 
lia ai pmerl, daile ore to alie II - SI aprr 
a qualanqne ar* delia nntte • Prexxl ato- 
dici • R. Com. R^malhu, I >i Tei. Av. IIM 

CalMtwt da ■•■o 
Se deiirlernte comprare mi tiiinn 

uaio d! ■tivalinl, nndate »lla CA' 
8A YPIRANGUINIIA, perchè fa- 
refeottiniiieconomia.(íranfle v«u- 
dita « prezüi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva. 37 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanJCa - Soe. Italiana dl Ravlgazione 

La  VeiOCe - Ravlgazione Italiana a Vaporc 

Indiana 
«llco dal Plala il 7 sellembrcpar- 
lirii da Santos dopo lindi^pen*»- 
bile aosla per M», ImiNHI 11 

Re Vitorio 
Aiit.w Jnl  Piai» u 13 Mltembn 
pnrlirã    He   Síinlos. Aonn    Itndi- 
sperwibiic   rosia, per GÊNOVA. 

PROSSIME PARTENZU PER L EUROPA 
Pisa MofaU/i. 4 ellohre da Kio 
Re Villorio. 15 atllembre da San- 

tos 

Indiana. 2i novembir 
Pi.sa.   Mafakla, ó   ducnih t, da 

Kio. 

Pana^i di 3.a claaac: per TEuropa, dollari 84 sul "Priu- 
cipesia Mafald»*; dollari »L» anl "Re Viftorio": doli.74•aU'"Iu< 
diana", piu le impoate. Per il Plata tlifiSINKi inclusc le Impoitfl 
per tutti i vapori. 

AOENTI PER H. PÃOLO B SANTOS: 

F. IHatarazzo l C.la 
S.PAUL0: RuaDípeíta.lS-SfiNTOS: Rua Xavier daSlIwira.IZO 

AíiESTI GENEKAU PEU IL BBASILEi 

"Itaila-flBKPica" Società di Imprese Marittin» 
Hio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

FUI 
rakkrloa Appar«ceUJU- 
•oalinMBlo Klettrico 

di Milano 
Ferri da Sliro - 5   dimensio- 

ni,  Sluíc.  Ire lipi   ciiHcrenli 
boilituri,  Pornelli,  Casscruuic 

Taiti a   taaiionaaieato 
•Itttrioo 

30o|()  di economia di   con- 
sumo su appjic" lii di quül- 
sinsi allrci  marrii    r fniimcnli 

di IUíSO 

ArticoU Italiaai 
Prexzi Modici 

lirin Ins a L 
CASA AUTOPIANO 

Rua Qleelta. n. 44 
Unici Ksppresenlanli 

.r 

lodosalina 
(Cristalli iodati italiani> 

R   F»ISAIMI   - IMAI»OL.I 

Cura il reumatiamo articolara cronicoi Ia gaita, il diabata, 
raaaaiuriay Tabaaitá, Ia litiaai biliara, ruricemia, acc. 

Consíglíata dalle maggíopí celebritá mediche - Un lungo período dí suecessi terapeutící 
SI trova ia veadlta presso tatte le baoae larmaela 

ia^praiaalaatl 
•aolaalvl r Pasquale Barberis & C. mm 
Largo S. Bento» 5-A - Telefono» Central 486 - Caseíla Postale» 229 
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Spedalità in Vini di Lasso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Biirltcr» fiuissítnu apuniante — Grignolino  —   Urncclieltu 
Bumli'   —   Barborcuo   —   Nebiolo   —   Mosciiti» di Canelli 

Fruisa — Blttnoo Beeco 
VKNPUA AI.LINGROSSO  ED AL MINUTO 

JRIETRO 0RAS30 
Impo r t Mor* 

(irande  ÂHortimeoto in (ÍENEKI AUMENTABI ITALIAM 
lu D. Jos) U Sorris, 15.15» - Ttlst.IMt 5N3 - S. Nlll 

* 
«♦ Deposito di Generí Alimcnbrí u 

KSTKRI K NAZIONALl 

Vincenzo Giordano & C. 
- Imvortotovl —      —' 

SaeclBlIlá   ^an'c'fi0 marco   ÁGUIA • Vini fini 
JW da pista ilaliani e Argenlini - Salnmi 
Pormaggi - Anlipasli - Conserve ■ Marmclalc - Gelalinc 
di frutla - Frulla secche  -  Lcgumi -   Moslardc.   ecc. 

I.J.Eplilllli.lM-Tll.Z/tSW.-llllllllW-S.Mni-."^:.^! 

44 Companhia União dos Refínadorcs f» 

II Cafíè e Io Zucchero 
 marca   UNIÃO" 

SONO I MIGLiOKI DELLA P1AZZA 

Caia dl MoblII "Oolditaia" 
LA MAüOIORK IN S. PAOLO 

CitanAt aísorlimento di mobili in nitll gli 
f.\ili e quiHU. Lcili di fetro nmpiicl 
c smaluti. Mítenmcria. • T»p 
ptueii; ttovielic, nlcnsili 
per cucina c altri  «rti- 
coli conccrnentl a 
>]iitito ramo 

O 
o2 là£ 

\& 

Uai vtKM 

&\ 
Abb limo faulomobilc a dlspotteioac 

dcglMnlcrcuali (enza comprometso di compra 

Tilifiim i. 2113 «Mi lu Jisi Paliu. M 

II rítrovo 
degíi itaíiani 

in SANTOS 
E- II. GRANDU      i ■ 

- Dl - 
Oiuseppe Lanriti 

Tiittu il 'oonfori" moderno 
Servi/iu   di   "Kestaiifant" 

ili |iriui'ordiuu 
Prata da lepvkiinSMilif. 419 

OirimpeUo alia Dogsrn 

o Fabbríca di Calzahire per Uomo « 
A.  Colamarino 

Vera cd única creatrice delia moda 
Ultima novitá 

Scarpe con üuole di ■Neülin> 

Elegauza - Porfezioue - Econoniia 

Avenida S. João N. 103 
Telefouo, Cidade 36&4 — SAN PAOLO 

/ 
/ 

Viccníe Lâfhichel/â 
Ncgoziaritt-Saito 

Ilua Boa   Vint/t, 60 S, PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
~ Fabbrica di Intti di terru o iiiatera«sí - 
Ucti di fil di ferro, svdie, lavalii, culle e 

altri articoli ooogeueri 

Vittorio Coppola 6» Co. 
IMPORTATORI 

IH MlTolí». 102-1-1 - Síf,«i,8jíiftlS 

WÊ  ^L   W%   WÊ  Jfc   IWT^Í^ ^L      Ccrde c Spa^hi dl lutfe le qualilã t d'o^ni 
groE-trzza si trovano in grande eioclt e * 

preizi moderali, solidtilo  presso l« — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATELL.! DEL. GUERRA 

^Sjífi. 

Ru Floronclo di abreu, 127-129-131 -Telef. 2832 cmt.- 8. Paulo 

w1"" iimaiiiaiBmii 
—aa^^^wt-fm  ;.    ......i.i.M ■»fi—««<"iwwit.m»>i»f- ■■mmm*f"*>MHimé»- - 
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••M.t.â.Pauaril 
Vk Urkwrk ■ SWIMt t Ptlk 

Rua Libero Badarò, 67 (sobr.) 
TeIet.Centr. 1151 

dftlle 9 alie Jl e dalle 14 alie 17 

CHIRURCO-OCNTISTA 
CahiMNo ModamlMiiM. Mawim p«rfeile- 

M. 5ftti«li»l« in ptul •rti(ki«li. Eilraiioni ii 
dtiiH MU« U niaimo dolort. mcdiMtc un pra- 

CMS.í Rua Alvam PmÊÊlit, «• I 
(Luto MiMricarto) 

4»»* ort 9 alie II t Mh li «llc 18 

■•H.Matt««Pauala 
Ckirarga-Dcnluto d<ll'Otp«<1alt Umbert» I 

c BciHflcania Porlogline 
Specinlista delia cura Hflla Plorrea Atveolar 

(dcnli che ii muovoao) 
Rua Libero Bndflró. 120 (sobrado) 

Telefono, 5140-Ccnlral 

Bott. B. ■■»»• 
Medico, Chirurgo e 0»lelrico. abili- 
lato dalla Facollé di Bahia.  «i-Chi- 
rurgo drgll Oipedali di Napoli. Chi- 
rurgo deirOspedale Umb;rlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalk T«II* • c Wk I ali* 1 - Tel. I673-Bra< 

Dott. Qlusspps Fprano 
dei R. UliMe di kcnica operaferia di Napoli, g'A aiufo delia Mafcrnllá. 

Chirurgo degli   Ospcdali   Napolclani   Unili — Opcrailoni — Malallie drlle 
(ignore — Parli. — Contallorio: Rua Joti BoniUcio, 34 - Ccnaulle: Dellc 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1636 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Operelore 

Chirurgia — Malaltic dcile  Signore 

Rua Aurora. 143 (angolo di Kua Arouche) - Tel.! 5150 cidade 

BraPrtt €. raninrm 
Dircltore dell'Ospedalr di 

Caritã dei Braz 
Largo Sete de Setembro. 2 

Telefone, Central 4226 

Medicina c Chirurgia Ccnerale 
Batt* ¥a Crailaat 

Mb FacaHã dl Mtd<dM di Rio dt Janeiro. 
Ei-auiilenle di clinica cMrurnka delia Sanla 
Cata di Rio a di quella di 5. Paulo. Tralla- 

■ntnlo aptciala dalla SilUda. 
Retid.; Raa da Lihardadc. 18 -Tal.3384 caalr. 
Cou.: AvenMa t. Joio, 47 • Tal. 3»ic<nl. 

Dalla II alk It a dalla 13 alia 17 

D«tt. «w^H Tlptlü 
Mcdkhia a Chirurgia ganenk 
reato par k PacolU A Msdldna  dl 

•ahU.Con tanga pratica dl oapedaH. Tratia 
' '    '       •   •     ■lalllc dal baa. con tpaclale nguardo k aalai 

Mal, ddk slfaorc c vanarto-allillticlw. 
Coaioltorlo: Rua S. Joio. n. 47 

Takloao, 45»Canlral- Dalk 14 alie 17— 
Rcaidchia: Av. Rancei Pnlaaa. BS-TcMo- 
ao, 223-Brai-Dalk 91|2 alk II l|2. 

D«tt. ârtara lapptal 
M«dico-Lhirurgü « ostetrico riella R. Univ. 

di Pis», abilíltlo per liloli dal Gov. Fcdciale. 
tx-inlerno deirOs^fd«Ie Ma^gioif Hi Milano. 
Malallie deli» M^aore e dei banthim. AIMIISÍ 
tnÍcr«§copÍclie. Cura li-IV malaUir vencrec c 
nfilifkha con método prnpno. 

COM. : Av. 9, João. I ti. dalle 3 l U alie 6 p.. 
Tel. >47i - cid. - Ke». Av. Kangel Ptilana, 4^. 
dalk « allt 9 t dalle 13 alie 15 • Tel. 153-Brai, 

B«tt. MarsaUt Bllua 
Prtawriodall-Oipidali Unfecrto I.- 

Madlcka a CMrawfa li geaerak MakMk 
dela atoaaco a dagH laiaallnl a makMk 

ia: Rw S. Carloa da PMal, T 
Tcktono, 307 Avenida 
altorlo: Raa loa VMa, » 
Taklena, MM Cwkal 

Mintiril 
dd dou. JMíN Mil 

Ia UfeM« Badiw^M 
Tel.: Ccutral 5489 

Con longa pratica neirautico "lati- 
•tuto PaatBur,, (II 8. Paulo e neiriati- 

tuto Oawaldo Crus di Rio. 
Reazione di Waiseriaam c auiovacclni. Eu- 

me completo di urina, lecl, «pato. wneue, 
aueco gailrko, l«itc, pai, ccc. reli c IUU*- 
me. lumnrl e IramnMnll aloioglci. 

Aperto tütti i giorni dalle 8 alie 18. 

DoH. e Toil 
delle   R.   Cllniciie   ed   Ospedali   à\   fCipaii, 

deirOspedalc   •Linberlo I* 
Abililalo per Moli e per c^aim in 

Rio de Janeira c 6shÍ4 
Medicina c Chirurgia in gencrale 

Consultório: Ru* Bnrão hõpcfiningú 7 
dalle 10 allt 13, dalle 2 alie 4. Tel. 4033 cidadã 

Mt. IMi Ims blta 
Spaaialiata par I* malaMia dai bambini 

E« aaaliUMt dei dollori Mmcono di Rio da 
Janeiro c Capo delia Clinica dei bambiai 

delia Sanla Cau di Misericórdia 
Viiile dalle ore a alie 4 paMridiaae 

Res'denxa c Coasuliorio: 
Boa Major Quediubo, 7. Tel. Mo>cid. 

CLINICA OCCUUtTICA ■ per il IraHa.enlo 
completo di laMe le malallie oe|li oechi con i 
■etodi  piú  rccenli e eHkaci   —   DireHori i 

Prol. DoH. Alberto BciudcW 
dcirOapcdalle delia Ben. Porlogkeee 

Prof. DoH. Annibalc Penoallea 
dellOapcdale Umbeilo I 

Rua Dr. Falcão. 13. dali' I alie 4 pmneridiane 
Tcletoao 3M4 - Caiaa Paalal lOlO 

■r. rawla naravutl 
Medico-cliirurgo e oslelrico delia R. Univ. 

di Pisa. C>-inlcrno di K. Osped. Kiuniti di S. 
Chiara in Pisa. - Abililalo per IHoli dalla Fa- 
collé di Medicina di Rio de Janeiro. DeirO- 
ipedale Umberlo I. - MEDICINA e CHIKUR- 
CIA — PARTI. Malallie delle signore e dei 
bambini. AUl.tlie vencree e siBlilichc 
lnMli.n-l(ii|riir.$ MMlTiiWilSI 

dalle ore 7 alie « e dalla 3 alie 3 

Prole Dott. A. Cortai 
MMSMI NHI talM t\ Mídia 

Analisi microacopiche  e chimkiie.    Ricciche 
batlcríolofichc e istologiche 

86   —   Rua Aurora   —   flõ 
Telefono Cidade. 17C9 

Dalla a alie t e dalle 4 alie . poa. 

Inbfmi i ama MtKllnriki miNiti (liini i wlina) 
Prol. 6UARNERI8 Dottori RAIA 6 O.RAFFAELE PIGERNI 

Mkm - (kinfiii • Wiltii Mlt «um - Mi • Imi X • IWH I EMMHIM 
RuaBar.deltapetinga,IO-Tel.3l79cid.-Caixa. 1377-S Paulo 
Si   aHcndc a quetuuque chiaaiala lia di noHc che di giorao. con k magliore sollecitudine. 

Prof. Dr. Cav. G. Dafine 
Pnlmin ii kintilHii i SHiliirafii ulli I. Iiimillí ii Nipili 
Sfeelaliala   per lc  malallie  delia   Pelle — Sifi'ili:hc c  Urinatic 

Malallie delle Sígr.orc. 
Conaulturiu : Ladeira S. Juãu, 14, dalle 14 alie lii ■ Tel. Cidade 4008. 

Per le Signorn   esciutivaiueute dalle 4 alie 5 pomeridiaue. 

kttir PWIMIí Miimiii 
CHIRURGODENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori §!• 
itoma Durd-americano. 

SpecialiM  ia  brid|e-worka e denliere anato- 
niiche, laaiiinia esleKca e durabiUM. 

Aeenida S. Joio, 33 — Telef.: Central 3388 
CoaaaMi : dalk ora 8 alk 17 

BottaJUIoaloloodtao 
Speflallela aelle awlatlic delle «ignore. e>- 

coadhrfore delia Clinica OsMrka delia R. U- 
niveraili di Napoli. Laurealo dali' Aceademia 
dl Medicina di Parigi. 

Consullorio: 
32,  Praça da Republica,   32 
dalb7alk8e daü'1 alk3- TaM.:Cid. 3319 

Dr. Muoppo Borftoro 
Chirurgo-Oenlisla 

Spedalúto per le malallie delia bocea edri denli 
F.sc^uisre qualunque lavoro di prolcbi den- 

taria, conforme lc rccenlissime iavemioni. 
Com.: Rua Major Diogo, 12 

Telelouo, Central 5909 

Dottor W0BMS 
DENTISTA 

Centulli dalle 8 anl. alie 3 p. - Tel.: Cid. 
Accella paiiamenli e rale mensili 

Rua Major  Sertoriu   N. 
s. PAULO 

Ô7 

r>boratorio SpecialiM in reaiionl 
di Wasacrmann 

Esami compleli di sangue, urina, feci. 
sputi, succo-gaslriro, pelle, peli, pus. 
ulcere. lallc, liquidi palologkl, lumori. 

siero-rcazioai. ecc. 
di y^nalisi 

e ricerche cliniche 
llN haim, XI ■ aperto dalle 5 1|2 alie ip,. Telefono i 422 central 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Min • SfKMItli ii naliii diiidi Mrkniili ii Ciritt Minz 

Realdcnia: Rua Lavap^tU-Tel.: Central-ZItS 

Doít Salvaíore Pepe 
DEGLI OSPEDALI DI PARIGI 

fV|_    • min Mal a    Elettroliai. Urclruscopia anleriore e posteriore, 
WlB    UFIÍiaftiB    CisloacopiB, Calcleriame dcgli ureleri     .-: 

Residenzo: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consultório; RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 9 (sobr.) 

dirimpetto ai Teatro Municipaie 
dalle  9   alie   II   c   dalle   14 alie   16 

CIDADE P>AUUO 

Br. Bologao Bolopoo 
Medicina e chirurgia in generale 
MalaMI* a*l bamblakl 

Cons.; R. BoaViita.3a-Tel.Cent. 2696 
dalle ora 10 alk 12 

Re... R.Palmeiras.93- Tel.Cid.2146 

Br. Morlo Bo Sooolli 
Deiristituto di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Castellino o Napoli. 

Miciii MttH - SillIMi • TilmilHi 
Rna da Liberdade, 83 (aobr.) 

dalle 8 aüe 11 aut. - Tel.: Ctr. 4045 

Doll. Ailredo Poel 
Chirurgo deirOspedale dICarIU dal Brai 
- Operaiioni dl ernie, appenpicite, emor- 
roidi, Idroccle, varicocelc, varlce, utero ed 
annelsi, ecc., con processl moderni e sen- 
» doroformio. - Consullorio : Rua Al- 
vares Penteado, u. I - dalle ote 1 alie 3 
- Tcldcno Central 50U4 - Residcnia : Te- 

lelono Central 5134. 

Dott. Rntonío Mussumecí 
CHIRDBGO-DENTISTA 

Consultório: 
Larga Onanabara, I 

^bm MMaflBMMMMta 
-As ■■ 
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ILPASOUIMOCOIjOMUU~C«lM-a.T.-S.HMb 

" ■■    ■ ■      "ll '   '       ' rava Lír. João Mendes 

\r">i«rVo dnJU^tta^ 

JTfpt    niDdBFn3   SslOfllé Çnon c^'eí'e — come Ia sua  omonima delia leggenda — Ia testa dcl Ballista. 
'-roa a dliziosa Çloccolata FalcHi. 

sis^y^i^gisssisissjís 
II PASQUINO i tompoÊÍo c iteMpale nelle slabiliaienfo próprio ia Rw 33 de Março ti. \5 - Tdcfaw. Central .2741 
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