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Un aspetto delia folia lungo il percorso da!'a Slazionc íil Trianon. 
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Corrlspondente Ufficlale dei Reglo Tesoro italiano pel Braslle 

; •]? "   :í 

Capltale soclale Llt. 315.000.000 Rlserva Llt. 60.000.000 
Sede ccnlralc e direzione úenerale    ROMA 

F^ I L. I  A  L. 

Abbiategrassti        Acqui Adria Albenga Alcama    -   Aiessanana 
Altamura Ancona        Armerina        Aosta        Asli Avezzano —    Avcllino 

Bassano        Bedonia Belluno   -     Bcnevenlo Bergamn Bieila 
Bologna        Bo!zano        Bozzolo        Brescia        Busto   Arsizio Caltanisetla 

Cfl^litin        Cnulú        Caidlc   Brianza        Carpi Cascrla        Calania 
Calanzaro        Cento    -   Ccrignola        Chiovari i hicri        ' oggiola        Co 
mo        ( nnfgliano        Coscnza        C otronc       (   em ir i       l uggiono       C unco 

Domodossola        Empoli        Erba Incino        Ferrara        Firenj Poggia 
poli no       Pormia        Gallarale        Gênova        Gioia  Pauro        Gorizia        .Jesi 

L srndinara Lenl n   ■      Livorno Lii IM UU 

V\assa Superiorc        Mantova        hAcào        Melcgnano Wi 
M lai  • Wonza        portara        Napoli        Nocera Infcrioi 
L   un Oderzo        Orvicto        Ortona    i   Man Pad 
D    m Peruflia Piacenza Pieli isenta P 

1 i lei in 
Pira 

Polcnza 
Ki Porl igruai ■ Prato (Tose      I        Roggio C ilab    ■ Kh 

posto        Riva su! Garda        K.  na Rossa n        K- meti 
IM-O Sampierdar na ^aiiremo Saronnn 5a ona Schio 
reg Siracusa Spezia Siderno  Marina Sulmoi i Terranova   di 
Sic    ■ Torre  Annunziata forre  dei Greco        Terni       Purina        forlona 

fradate  •     frapani        Ircnto        Irevi^" Frii ste        Udtnc -    Vallemosso 
\'ar< íi Venezia Vercelli        Vigevano        Vcrona Vicenza        CO- 

STrtNTINOPOLl -      MARS1GLIA -      MASSAUA {Filiali    autônoma)   Banra 
per PÁfrica Orienlali NEW-YORK (Filiale auto na) Italian Discount  Trusl 
Co        PARiGl        SAN PAOLO (^rasüc)       SANTOS (Brasile) — RIO DE 
JANEIRO (Brasile) •     T1FL15        BAKU; Banca Italo-Caucasica .1. Sconto 
(Rapprcsentata ir Londra dalla Bania) - Bank Lld   «li Londra) BARCELLONA 
(Spagna) 

| I 
s 
M 

I    ;■..   idega,  num   21   ZS   2$.  V 
1 bro, num. 139, 141 

effeituc.no qualsiasi operazione bancaria, accordando speclall facllitazioni per 
le transazioni inerenti alio sviluppo dellc relazioni italo-brasillane. 
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L* imponente accoglienza fatta ai Príncipe Almone ed airufflcíalltà delia "Roma" In S. Paolo 
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Un aspcllo delia folia lunjjo  il  percorso dala Slazionc ai Trianon. 



Dott.«. â. Paniardl 
dcgli Ospcdali  di  N«po'i c  Parigi 

Vic Urinarle - Sitilide c Pclle 
Rua Libero Badarô. 67 (sobr.) 

Telef. Centr. 1 lãl 
datle 9 alie 11 e dallc 14 alie 17 

MEDICO-OPERADOR 
Spccialis'fl deli: «is uriníric (rsami c cure clellnchc efrallomenfo c chi- 
rurg B dclle inolatli; dei reni - vescica - prolila c uretra : cura delia 
blcnorragia acuta e crônica co-\  i melodi piú moderm) - Chirurgo spe- 

cinlijla neirOspedale U.ubrrli  I. 
Rua S.h Ephigenia N. 3-A -ore   13 17   -   Telephone,   cidade   6S37. 

■olt. Mwt«IIIH Altto 
Medico-Chirurgo-Oslelrico 

Rua Vergueiro, 267 - S. Paulo 
Telefono: Aveniile-143 

Conv: da leSaile IO e dalle 14 alie 16 

Dott. Giuseppe Farano 
dcl R. N'i!ufo di lecnica operaloria di Napoli, gà a utodeili Malcrnilá. 

Chirurgo dcjili   Ojpedoli   Napolelani   Unili — Opcrcz;oni — Malallie delle 
signore — Pcrü. — Consultório: Rua José Eonilacio,  34 - Ccnsulte: Dalle 

ore 2 «He 4 — Telefono,  1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Operclore 

Chirurgia — Malallie delle  Signore 

Rua Aurora. 143 (angolo di Rua Arouchc) - Tel.: 5158 cidade 

Dr.Prol.C.BRüNETTI 
Direüorc deli Ospedale di 

Carilã dcl Braz 
Largo Sele de Setembro. 2 

Telefono, Central 4226 

Medicina e Chirurgia Grnerale 
Dott. V. Orailaao 

delia Facohá di M«d:cina di Rio de Janeiro. 
F-n-asnistcnle di clinicn cliirurflica delia Santa 
Casd di Rio e di quella dí S.  Paulo. Tratla- 

mento speciile delia ^illide. 
Rcsid.: Rua da Liherfade. IA -Tel. 33M cenlr. 
Cons.: Avenida S. Jo5ot 47 - Tel. 2523 cenl. 

Dalle 11 alie ri e dal c 13 alie 17 

Dott. ttaatf pe TIpaMi 
Medicina c Chirurc» iene rale 

Laamlo per Ia Pacoilá di Medicina dl 
Hahla.Con lunga pratica dl otpcdali. Tr.tta 
con ipeclalc figuardo le matattle dei baa- 
binl, delle licnure e vcnerfo-tililllichc. 

Consultório: Rua S. Mo, n. 47 
Tclelono, 4528-Ontrit- Dalle 14 alie 17— 
Res:denia: Av. Ranicl Pestana, ■}-Tclclo- 
nu, •K2Bra«-Dalte «1)2 alie U l|2. 

Dott. Artaro lafpoal 
Medko-chírurgo c oslclrico delia R. Univ. 

dí Pisa, •bililnl» per litoli dal Gov. FeJe^ale. 
Et-interno dcirOtpedalc MafJtfiorr di Milano. 
Malallie delle sigaore e dei bambini. Anali*i 
microKopiche. Cura deli* malallie venerec e 
s Blilicht con mrlodo próprio. 

Con» : Av. S.João. 127. dalle 2 1|2 nlIeSp.. 
Tel. M7I - cid. - Re*.: Av. Rangrl Pesiana. U, 
dalle 8 alie 9 t dalle 13 altc 13 - Tel. 133-Biai. 

Dott. Maroollo Bilaao 
Primário delfOspcdale Umberto I.- 

Medicina e Chirureia In gcneralc Malattlc 
dello tionaco e degll intestini c matattle 

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

Telefono, 207 Avenida 
Consultório:   Rua Boa V »ta, 2S 

Telefono, 1088 Central 

LABORATÓRIO D'ANALISI 
det dou.   JKSCflN^ IMAOIBU 

Con hing. lin.liai npllonlico Mil.  Pnsteur di 5. Puglo r nflfUllliíío Otw.tda Cru/ ili Riu 

Keazione ili Wuggermanii o autovacclni. Ksame conipltto ili urina, 
feci, »|iuto, lanKiH', iuccn   «gástrico, latt.-, |m». PCC, Pell « Kiua- 

inc, tiiinori e franimenti   atologici. 
R. Libero Badaró, 53 - Til., (nlril, HN - Ipnli tilli i |i>ni iilü I IHI II 

Pnf. Dott. Ilnuiin Donitl 
RUA CONSOLAÇÃO. 157-C 

Telefono 460. Cidade 
Da//c 8 alie 9 - dalle 17 alk 19. 

Laboratório di Analisi  (/'liniclic 

Dott. Roberto Bonn CiMis 
Specialisla per le malallie dei bambini 

Ex-assi»lenle dei dotlori Mrncorvo di Rio   de 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bftmbini 

delia Sanla Casa di Misericórdia 
Visite dalle ore   2  alie  4 pomeridiane 

Krs denzi e Consultório : 
RuaMujor Queilínho, 7 - Tel. 3403-cid. 

Clinica oculistica 
por il trittanento 

romplflo di lute te malallie degli  oechi con i 
melodi   piú   reccnli e cfricaci    — 

Prof.Dr.Anníbal8Fenoaltea 
ddlOjptdale Umbulo I 

Rua Dr.  Falcão. 12, dali' 1 alie 4 pomrridiene 
Tclrfono 2544 - C«;«a   Poslal  lOlO 

Dr. Faaato noravaatl 
Medico-cliirurgo t oslclrico delia R. Univ. 

di Pisa. Ei-interno di R. Osped Riunili di S. 
Chiara in Pisa. - Abililalo per lil. li dalla Pa- 
collà di Medicina di Rio de Janeiro. Dcll'0- 
spedüle Umberto 1- MEDICINA e CHIRUR- 
C1A — PARTI. Ma<allie delle signore e dei 
bambini. Malallie venerec e sifilitiche 
lu lwlii.231 (ii|ili r.S (Htm) Tel CM.II51 

dalle ore 7 alie a e dalle 2 a<le 5 

Prol. Dott. â. Cariai 
Pralttsm Mili Fmlli li Mitim 

Analisi microscopiche  •  chimithe.    Ricerche 
ballcrtologiche t islologiche 

86   —   Rua Aurora   —   66 
Telefono Cidade, 17G9 

Dalle • alie • t dalle 4 alie • pom. 

Inistiua e [llDlta Miilco-Ulrinin pennutnti (díüroa i lutina) 
Prof. 6UARNERI8 Dottorl RAIA 6 D. RAFFAELE PIGERNI 

Mídlciu - Chiruigii - Mililtii Itlli Sigiin - Patli ■ liggl I - Minm i (lilliolmpii 
RuaBar. dcllapclinga 10-Tel.5179cid. -Caixa, 1377-S Paulo 
Si   allende o qualunque cliiam. ta slfl di noite lhe di ^:nrno. con Ia maQgiore süllecitudine. 

Prof. DP. Cav. G. Define 
Pra!ii»n di Dirutiligii i Sitiliinfii nlli I. Uiintuli ii Ripeli 

Sfccielisla   per le  malallie   rella   Pclle, SifiiliJie e  Urinarie 
Malallie delle Sigr.ore. 

Consultório: Ladeira S. João, 14, dalle 14 alie 1G- Tel. Cidade 4i 108. 
Per le Signore   cgcltiiivamente dalle 4 alie 5 pomeridiane. 

Oottor Pasquale Slnlsgalli 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia boeca—Lavori ■!- 
stema nord-americano. 

Specialüá   in   bridge-works e denlirre  anato- 
miche. massima  estética e du-abilila. 

Avenida S. João, 25 — Telcl.: Cenlral ^28S 
Consulte ; dalle ore 8 alie  17 

Dott. Aaloalo Roadlao 
Specialisla neile malallie delle «ignore, ei- 

coadiutore delia Clinica Oslclrica delia R. U- 
nivcrsilá di Napoli. Laurcalo dali'Accadcmia 
di Medicinl di Parigi. 

Consullorio: 

32.   Praça da Republica.   32 
dalle 7 alie H c dali' 1 alie * - Telef.: Cid. 5310 

Dr. Ohuoppe Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

Specialisla per le malallie dalla hoeca e d.i denti 
tseguisce qualunque lavoro di prolesi den- 

taria, conforme le recenlissime invenzioni. 

Cont.: Rua Major Diogo, 12 
Telefono, Central 5909 

Dottor W0BM8 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 ant. alie 3 p. - Tel.: Cid. 2702 
Accella pagamcnli a rale  mensili 

Rua  Major   Scrlorio   N.   87 
S. PAULO 

|" ^aboratorio Specialilê in rcaiioni 
di Wassermann 

WasurMii Inchisi 

Esami completi di sangue, urina, feti. 
nputi, 5ucco<gasiri< o,  p-lle   peli, pus, 
ulcert. lalte.liquidi palologici, lumori, 

sÍero-reazio;>i. «cc. 
di y^nalisi 

e ricercHe cliniche 
lll QlInliaO IlUUlVI. 38 1 - aperto dalle 6 112 alie 5 p. ■ Telefono : 425 central 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Itditi • Spiciiliila ii nilisi tliiitki ItirOsfedalt li tiritidil Irai 

Rcsidenta: Rua Lavapcs, 182-Tet.: Central-2168 

Dott. Salvatore Pepe 
Elelfrolisi. Urelroacopla anleriore e posleriore, 
Cisloscopla, Calclcrisnío degli ureteri    : —: 

DF.GL! OSPEDALI Dl PARIGI 

Ule urinarle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consultório: RUA BARÃO DE 1TAPETININGA. Q (sobr.) 

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

-rKL.K|a-ONO. AMWS CIDADE m. i*J^VJ UO 

Dra Bologno Bologna 
Medicina e th rurg n In gonerole 
Malattl* a«l bambini 

Cons.:R. Boa Vi ,ta,58-lel.Ccnt. 2Ó96 
dalle ore 10 alie 12 

Res.;R.Palmtira5,93-Tel.Cid.214Ô 
Ou. : dali.; tr." 8-9 e 13-15 

Dr. Mario De Sanctli 
Dciristitulo di Palologia. e delia Po- 
liclinica dcl prof. Castellino a Napoli. 

Mcdlcini ialtini - Sililiile - Tikinilni 
Rua da Liberdade, 33 fiobr) 

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

Dott. AUrodo Pool 
Chirurgo delfOspcdale di Cariti det Braz 
- Uperaiioni di ernie, appenplcite, emor- 
roidl, Idrocele, varicocele, varice, utero ed 
annessl, ecc, con processi modernl e icn- 
za clorolormio. - Consullorio : Rua Al- 
vares Penteado, n. I - dille ore 1 alie 3 
- Teleluio Central 5(104 - Residenza: Tc- 

lelono Central 5134. 

Dott. flntonío Mussumecí 
CHIRORGO-DESTISTA 

Cousulturio : 
Largo Guanabara, 4 
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Blbitfl fradevallsslma, Vbo  'champagní»   chc fortifica il cuorc c cura Ia nevrastenla   Pormulfl dcHEminentc acienziato 
Dr, Luiz Pereira Barreto 

Fabbricanli: Zanotta LorenXl •' Cia.   — Rua dos Gusmòes, N, 70 — S. PAULO 

Bortolato ®. Cosenza 
SART1 

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, Í3Ò3 Central 

5. PAULO 

Spcdlzionicrc delli dogma di Stntus — ImbarcU — rlspcdlzloni — riliro dlUi<p«cci. 
Único conceulonirlo delia rinomata dlslllleria e fabrica di liquoti 

Davld* C»Mpavt • Com», di Milano 
S. PJUIO - Galeria de Cryilal, sale 16 e 18 ■ primo piano - Tei. 3247 Ccnl. ■ CaselU, 10) 

Saiiloi - Rua   Senador Feijü; 33 - Telefono 224S Centrai Casclla Postate, 59 
Teleframml • TRACANELLA 

Casa Umberto Rocco ÍÍJS";? 
OIOIEUL.ERIA E  OREPOOERIA 

tliplltl lUIttiMltl dí inllfi Ü q»lll|VI Mlti - Gioie - Metalli - Pielre preziose e arlicoli per "mascates. - M Mllill kltD ■Utlll Q 
o: 
a) 

XJ IL "PILDGEIIIO" 

ÈÉSL 
Dlstraslon* tf*U» lorfor» 

DUUlSÜBOiB 

«•st 
Se già quati non si La 

capelli, il "PILOGENIO, 
Ia naicere capelli nuovi 
e abbondanti. — Se si 
incomincia a ' ne po- 
ebi, il "PILO     «10,  im- 
pediice che i capelli cou- 
tlnuino a cadere. — Se ai 

PILOOENIO» serve per riglene dei haono  molti capelli,* il 
capelli steiii. 

Per 11 tratamento delia barba e lozione dl toeletta 

PílOgenlO   sempre   Pllosenio 
In veodlta ia tutte le farmacie, drogberie e prolomerie dei Braiile 

= Pieri (Si Belli = 
Rua 25 de Março» N. 93 

Caselln  Postalc.   681   —  Telefono:   Centrai,   345 

Importatori di generi alimentari - Speclalità in prodolti 
italiani - Stock permanente delfinsuperabile olio di pura 
oliva BIBTOUI e dei VÜll delia Società Vinícola To- 
scana. in bordolesi e fiaschetti - Cstratto di Pomodoro 
"Bertolli. • Formaggi romano e  parmigiano - Importatori 

esclusivi deirAmaro e Vino cMnato SftnbATOttt^ 

< 

CL 

< ■ 

< in 
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CREML ' 

- Prodolto - 
delia 

Distillería 
Bellard 

^MB 

DijTILLftRlA 

BELLARD 

EJiuirnsitl. 
8. PAULO 

Macchinari usati] 
Compriamo e vendiamo 

11 ■il— ai migliori prczzi delia piaz/.a  ■■■■■■■   ' '   ""■ 

Fratelli Grisanti 
Sludio lennico-induslrialc 
Rua da Quitanda, N. 2-A - 3.° andar - sala 7.* 

Telefono 5000 cenl.le, Cassa Postale 1193 

Sigg. Agricoltopi: Dovele cs gere dai 
voslri forni.ori sempre i "Polverizzatori 
Caiarotti", rdppreaenfando quesli l'ullim» 
psrola, essendo di 
CtstrutoM solida eleiante, 
ruiiontaualo Mmpliee, 

•araaiia «MOluta. 
Si trovano ovunque: 

s: VU1IBLL0 ATTILIO li 
IMPORTATORE  (Cau lundadi cm IMS) 

Rua Camaragibe. 47 - S. PAULO 

^ 

Per Ia pulíturâ dd RISO sistema italiano 

con grandi londerie di ghiia, bronzo"e'alluininio.  OftioiDe mec-J i 
canlcbe   per Ia   costruziono  delle  brerettate   inacchine   HT0-) 
NANNI" per Ia imlitura dei riso con pietre artificiali di snierlgllo 1 

^irrC-Sr^wr1-QrlosTona^ 
Rua Antônio d* OodoyTk • CutIU P«tUI<, itst • S. V»ialoT 
Abbiamo torapre pronto in deposito materlale completo per Ia \ 
riforma delle pietre di   smerigllo, gomme, ecc, «ecc,   che ven-*) 

diamo ai mlgilori prezzi. j 

CASA ROCCO Ricordate che «olo Ia 
vende oggeflí arlislici. per regalo, in ORO. ARGENTO e  METALLO  B1ANCO, 

convenienti  per prezzi e qualitá. — Siale econômico. 
Caia Malnoei LAD1EIBA 8. JOÃO N. 2 - Taltloao, 4192 Castrai - Caiolla Poatala tltl 

mimim. ■"■■■■* ■riMnaiH mÊÊÊÊm 
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Spedalità in Vtoi di Lasso e da Pasto M 
PIEMONTE 

fiarbera fioinimo ipumauto — Grignoliuo  —  IJraitheUn 
Uarolu   —   Barbareico   —   Neblolo  —   Moscato di OftltelU 

Freiia — Bianco Secco 
VKNUITA ALLINOROSSO ED AL MINUTO 

F>IETFtO ORA3SO 
Orando Auortimeoto ia OENERI ALIMENTABI ITAUANI 

In I. Jni * Ivm. li.im - Tihf.OMi»U - S. NILI 

.: Deposito di Generí Alimenbri :♦ 
KSTKIU M, NAXIONAL1 

Vincenzo Giordano & C. 
i Iai»ovt»tevl i 

SOBClDlItâ ^"^'S0 marca ÁGUIA • Vini Tini 
mmmÊmmmmmmiÊjm da pasto Italiani e Argcniini - Salami 
Forma({gi - Antipasti - Conserve - Marmclatc - Gclaline 
di frulta - Frulla secche  - Legunti -   Mostardc,   ecc. 

1.1 EpUmii. IM • Til. 274) tU. - bnlli 11)5 - S. Hlll • ?££."£! 

"Companhia União dos Rcfínadores 
m. I»AUUO 

li Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃO"  

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

II nHovo Mi ililuii in M 
E' IL HINE MUI mm 

-   DI   - 

Binuppi liurltí 
Tulloil «conforí- mo- 
derno. Servixio cii 
• Rt;.'aurenl'  di * 

prim'ortliiic.  S 

TELEF. 419 
Duitnpcttú alia  Du^and 

o Fabbrica di Calzaf ure per Uomo « 
A.  Colannarino 

Vera cd única cicalricc delia muda 
Ultima novilá 

Scaipc con suole di 'Neõiin» 

Elvgauza - PerluzioiKi ■ Ecunuuiia 

AvenMa S. Joio N. 10* 
Telofono, Cidade Subi - SAK PAOLO 

Vicente Laítuchellõ 
NcEOzianle-Sarto 

liuu Boa Vista, 60 ò. PAULO 

"k CAMA VICTOR" 
•• Fabbrica di lettl di f«rro e luaterasiti - 
Itcti di til di ferro, sediu, lavabi, cuile u 

altri articoii cungeucri 

Viítorio Coppola & Co. 
IMPORIATORI 

IM líl|.HWM. lOM-t Caixa IS33 - 81 Paulo 
Tcleluno MU] (central 

BARBANTES Corde t Spa^ln dl (utle Ic qualifà e dogni 
grüsãezii* st Irovano in grandf tfock e ■ 
— pruzi moderâli   sollaiito pretsu U — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATEL-U DEL GUERRA 

Rui Florindo de Abnu.lZ7-]Z9-iai -Tilif. ZB32 cení.- S. Paulo 



IMKOOANIOA 
II TNM MI I Irah 
ki Ukm hM, »t (Hpli M MM) 

TeMono, 3«26 ccntr. • S. PAULO 
ConipMe •iMrfimmlo dl mlctitli per »*" 

*el|iiMiilo A qatlMqM MKCMM clcllrkt- 
SHCMM In »ntl0mti» dl Mlori cletlrki. 
diuml, •Nertialori • Irasfornialori clellrici dt 
•H» < btw* leatiom. RiptrulMl dl «un- 
huqw tpptrMdil* cMIrico — Ceiurtini « 
vcnlontiimlori.dinMl, di qu*lunqut hkbri». 

m 

Fuiuionaineiilo aaranlila 
NON 

E' ridetle, 11 non plm ultra delle 
R«nn*  StllesrafloH* 

Punia di ore - Carica aulomolica 
LASCU CADtRE UNA COCCIA 

A TITOLO Dl RECLAME    una per 13$00O - Franco di porlo 

C«Sa Moraaa - Rua Marechal Deodoro. 32 - T*,^giíiJ
Ma 

fl. Staione I irnios • ,"d'""i"i ci 
Fabbrica di sopone 

Rua   Agostinho   Gomtjr, 366 - Ypiraaga -  Telefone, Cenbucy 
Ufticio: Rua Quinlino Becayuva. 4 • Telefono - Central 5326 
Araiêtem i Eitação Ypiranga • Caiu Postal, 1301 

Imporlaiori 
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•ALVATORE MAQLIANO 
•Ani*ro 

Nuova rimewa di stolfe iaglesl 
dali» Dltla G. G. DIOKINSON Q Couip. 

IM Bta VÍBta,l3 (sobr.) - Tel.i Centr. 2318 - S. PAULO 

Ao Fogfto Paulista 
'Verdadeiro Econômico' 

Único nel genere ohe nou teme competenza, tipi moderui da 
euere revettiti con mattouelle di qualtlaii qualità, «olidi, ele- 
ganti con un funcionamento perfetto. 

Si itccettano ordinazioni aia dalla città come dalPinkrm». 
con anneiii articoli sauitari. 

Ladeira S. Ephlgenia, 20 - TeU Cidade 5894 - S. PAULO 

Casa Azul Olio. Vernici, Acqua 
di ragio e Tinte pre- 

 arate di varie marche. 

Cremonini (CL Ceccherini 
Dcpositari delia rinomatissitna tinto  < SOLIDOL * 

Liquido traaparcnle  per pareli — Bianco per prima mano N. 0 
Bianeo malle N   1 — Bianco brillanle N. 2 

Avenida I. JOiOi 117 - Telefono 2981 cid. ■ 5. Paulo 

PlnuADfisM 
noii • "Placehe-Speoolü" pi 
Chiedete preventfvi e 'croqvia* ali» 

iMtiatoiU • riproduioal N TMM<-» 
InMM« • Tftyoletu • Inavnei • !• 
■erulonl tu tetrtne • Anoonel lanai* 

per reclame • Letíere ü atnco in rtttevo 
oqvia* i" 

Rua Quintino Boeayuva, 7S  • Te- 
lefono 4028 centr. • Caixa 1244 -1 MU omaim nisso 
RestaurantRomagnoIoB Marco Finetli 
Coclna all'Malla«a a qnilunqua era - SI acetitano pcMlonlill-Vlnl t BlbHc dl 
opii qualitt - Speclallli Ia Tigllalellc mallngbc • Colaileal c pranil a domicilio 

■     i PREZZI MODICI    . i    —■ 

Rua do Seminário, 14  -  Telefono, 1906 cid. - S. Paulo 

u uuiii i inmiiti n [imn 
lo ioUoscriHa ttnao U mil cltenltU clic lio 

Iruhrílo !■ srdt drili mi« FABBRICA Dl 
FORME per il numno 13 deli* tteu* Rn 
Florcncio d* Abrtu, dovt «vcvi gti stdt prt- 
ctdtnlmentt • pochl p*ui d«lli ud* nuova. 

Ncl mio alabilimenla aMcndcrã sempre con 
rutata pintaaUM, Ic ordinailoni delia mia 
dieiriela. 

CIOVANNI FERRO. 

■aalfte Mala  -) 
■^■«Mí    Avvocalo    ^^^~^m^^ 

Ulliclo : Raa Olrclll, N. 14  - 3.o   andar. 
Reaideua 1 Ru Dr.  Mtrle de Soma, 90 
TVff. Ccnlrale, 5419 - Tetcf. Avenida.   775. 

AHende airuflkio luHi i giornl utili, dalle N 
alie II c dalle 13 alie 17   ore. IroHa   di   in- 
venlari, fallintnli e qwkiasi altra causa civilt 

commerciaU   e crimlnali. 
tndereto pOsUI 1 Caiu 961 -  9. PAULO 

AoLeSodeOoro* 

««»•. 

SARTORIA - 

Importailo- 
nc direita. 
Speclallli 
Insblll M 

mirara 
Ttlef. 2126 

Central 
S. PAULO 

Ta» - Sobr. 

CALZ0LAI 
Prhna 

dl tire 
acqal- 
«II di 
lorme 

per SCARPE vliMate Ia fabbrica B. 
OKIMALDl • RUA PLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove trometc na va- 
de •••tock" dl modem moderai perjqaal- 
tlaa/ oídlnatione dl FORME.      :-:      j; 

bnii Fittriu 11 
MHitMii mnicau 
Macchine da cucire c 
da ricamo Singcr, Ma- 
nichini • Vendifa a rale 
mensili - Si vende olio, 
aghi, Peiti di ricambio 
per maechinae si fanno 
riparaaioni garanlile. 

MMÉkinrt 
R. Quint. Boeayuva 64 

Telef. 479 cenlr. 
5. PAULO 

ií Farelo,, puro 
- «1 _ "Trigo" 

Date ai voitro beitiame unicamente FARELO 
PURO te volete conaervarlo lano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è puro,  è un ottlmo alimento, 
nutritivo, rinfreicante ed anehe il piü ECONÔMICO 

11 íUO prezzo è FIO' BASSO di qoalonqac altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE AN0NYMA 

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

Calzolaí I 
CIROTINA - E il miglior lúci- 
do per scarpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo d« Memória, N. 9 
; TELEFONO. CENTRAL 33í>9 : SAN PAOLO (Brasile) 

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

mufa. .^aaMMU&^^tfÜUâyi ■Mi 



Miminit   J- ^IWPP? u <m.<mi\.4iii.nmtn,rní,i^f«n- 

FERNET-BRANCA 
DEI  PMTCLLI  BR^INC^I MILANC 

TJVO-DICÊSTivo -TÔNICO 

*% ''*$ 
CARLO P HOPER x    L'-     RlMin/A 

LICOR ^EM 
APERI 1 IVO  - OlbLb I iV 

I I 
Lança perfume    IxOCiO     Confetti e Serpentinas 

Qarcia da 5llua & Cia Repam a 

L.oJa do Japão - S. Paulo 
Filiais:   Santos,   Rio   ám   Janeiro   a   Porto   Alegre 

■ 

i 

EWimHi -Srti ftwi" HICOUI  
V»riato tMortimento di Cappelli flnl. BerretÜ, C»ppelli di p»gH» 
nuionall e stranieri Bi larano eappelli di paglia Panamá, 
Chile e CipA eon proceito «(leeiale 81 rimoderaa qaaltlaai 

cappe Io di feltro Prezii Mediei. 
BDA RIACHÜELO N. ' — Telefono n. 8068 Central 

SI PRESTA DENARO 
Su abiti usati. o lunga scadenza,   e   senza interessi 

Galeria de Cryttal K. 15 - Telefono, 2440 Central 
N. 102 Avenida Range! Pettaoa N. 102  — Telefono. Braz - 810 

Avenida 8. João. 157 - Telefono, cidade 6851 

1 

Officma Elcttfo-Meccaníca 
>. SEVERIIMO A O. 

MnMn lib litHü. Q ■ Tririm. trta\M1 -1NM 
UlallMiooi c riparaiioni di maechine 
eicOriehc e mcccaniche ia gcneralc. 

MahralecMhUo - Moleri - Gent- 
ratori - Dinami - Tresformalon 

Telefoni e centraIni Icltfonici 
Vlí atree c ascensori -   ParaCulmini 

di alia e hassa lensiore - Chiavi 
Ganci fer itolalori, ecc. 

Fibbfichiimo ■vvolgimenti 

Üiirappo di Soto flgntiM 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Sanlo Agoatino. in Gênova 
Btparathr* pw MMllMiial 

Usatela M T»leU fartillcarc il vostra sufM c curarlo 
da ofal vUlotità (Marca brcvcUala) 

Concenionarl per tntto 11 Braille, 
Argentina, Drugaay e Cile: 

M. CRISTINI (& C. 
Ru» AWates fcateada, ii - S. FMJLO 

- CHIEDETELO a TUTTI i FARMACI8TI- 

TípografÍB dei "Pasquino,, 
In queslo stabilimenio tipograiico si cseguisce 

qualunque lavoro concernente Tarle, con sollecitu- 
dine e modicità nei prezzi. 

SM 29 d« Marçè, 18 - T«l.: C«ntr«l, 2741 

. . 



Contro II freddo 
— Io non porto pelliccia 

ma il pel non mi ti arriccia, 
perché, di huon mattino, 
mi bevo un huon btcchier di Mtm > 

(1) Vido chc asnüere li buon umort, sollcv* 7o spirilc c rjsceide il corpo. 
h v-njiía prffio lulte le buone case. 

Agenli     V. Meatini * C. Rua Boa Viala, 15. 

L'alIeiFia dei ragazzl 

E' il nottro ultimo e iDCompatabilc arrivo 'dl [un com- 
pleto sortimento di veicoli di totte le qoalità. Bloiolette, Au- 
tomobili-volapti, Trieieli, Carretti, Colle, (carretti-colle) sedie 
•rooDtabili. - Pattini di qaattro •■ doe roote. - Saude» e al- 
tri articoli di tport. - Ogni padre cbe ■'intoreHa per Talle- 
gria e ia lalotc dei inoi figli, dere condarli a fare una viaita 
alia nostra caia. Un piano intiero per ia aezione di 
giDocattoli. Nei cinque piani •'incontrano espotiziooi di og- 
gettl d'aTte o fantasia, e tono pieni -ielle ultime noviti. 

GALERIAS  EDISON 
La maggiore cata eiistente nei Erasile, ia articoli da regalo. 

Gustavo Figner 
■«a IS U NoYmkro, K. 95  - S. PAULO 

ií 

z. Giovanni Russo 
SARTO 

Rua de Moóco, 9 5 PAULO 

Slgaort, ■IgaorlBO a Mcttaa I 
Lt stigion) ocl Brtiilr noa compoiUno tlgurini tlra- 

■krl, c per II bem deli» te'.n«e « delCcIeKtnxs (cmml- 
nlle, eelgono llgnrlnl speciill , il rnlgliore dei genere è: 
BRAZIL-MüDA. il qoale soatitaitee cou van- 

taggio qnaiaíaii figmino parigino o d'altra 
prueedenza, tanto ue) campo delia  moda 
come nei genere 'lei ricami. 

Un numero 3SOO0 • Per pcsit, reccamindato 3|30O 
In vendiU prnio 1»  M.mmrmmm LtU* M. 

tmt. - Rna Libero Bidaro, 101 c tOl-A. — Rkbleile 
• aeixodei tclcl. ceaitil.3130 u ai voelra riveaditoie. 

Awvisiamo Ia nostra spsttabila clisn- 
tala chs abblamo riosvuto una granda 

partita di orologl 

"ZEIMITH" 
La   Grande Marca   Svizzera in nichei, ergenlo  e   oro 

'-= CORCBnWMaW: =—-—=———. 

Carlos Maseüi & Cia. 
Ladeira Sta.  £phigeniat,   n. 1 

e presso tulte le buone orologenc l 

*•'■■■        f  r M^MM ^má 
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LA OOLONIA IN BRODO Dl QIUQQIOLE 

W. 

; 

tf f 

I COLONIALI (sulloria delia Mascoífe): - "Un prence egli è..." 

Queixas e reclamações 
En da imniBginarielo I 
Abblano U Uvolo addirittnra iovaio da 

letUre eontenenti proteste eontro it com! tato 
dei feategglamenti, eontro i eotto comltatl ed 
i rlee   faeenti tanilone dl lotto eomitatl. 

Ogol tre ora ei telefonano dalla potta che 
Ia noatra eaiella 6 plena... 

Naturalmente non poialamo pubblicarle tat- 
te. Soefllano a eaao fra no mlglialo e Taltro 
dl lettere, linche 11 proto non oi dlrà: bastai 

y   ▼ 
Torsolo immareetcibile I 

perohè, dligrazlato, etcl ioltanto U tabato? 
Non potreitl In via eccezionale uclre nna 
volta dl giovedl ? Fone nicendo eon nn paio 
dl glornl d'antlolpo rlmclreatl ancora a net- 
tere le cose a poeto. 

Senti qnello ene ml 6 tneeeuo, Faeoio parte 

dei 328.0 sottoeomitato per 1 feitegglamontl 
ed In qnalitk dl membro attivo dei medeilmo 
sono andato a rleerere 11 Príncipe alia ata. 
ilone, aono andato ai Manlolpale, ai Trlanon, 
ai banehetto eee. eee. ma fino a qnesto mo- 
mento non bo rleevnto rinvlto per II bailo. 

Oredendo ad nna Involontarla dimentieanaa 
ml aono recato álla segreteria dei eomitato 
e qnei Barone.... eon qnel che legne, ml ba 
detto ebe 1 blglietti erano glà atatl dlitribnlti 
e eke per me non c'era niente. 

Inntue ebe ripeta a te tutte le inaolenze 

I   - 

MMMÉMMMiHi 



Echl úmUm campagna dal "Plocala,, oontra I feataagiamantl 

Come Barbegianni avrebbe volulo chc fossrro ricevuti il Príncipe e   Icquipaygio delia  • Roma 

riu; ho deito a lui, incaricandolo di dividerle 
rnn gli altri nerobri. 

Maicalsconi, impadenti, farabotti ecc. eco. 
Allora noi icrviamo tolo per le parate, quan- 
do oeeorre Rente, entuiiaimo, aeclamazioni ? 

Ma ho Imparato per un'altra volta. Laicia 
ehc arrivi il Re e che mi roandino a chiamarel 
Se non  mi  danno  prima in  una volta tola 
tutti gfinviti, non mi bcecano piíi. Tno 
Vfeê solfo membro di nu vire notto amUalo, 

Caro Pairiuino, 
ho biiogno di ifogarmi con to t Sai coia 

mi hanno fatto quei hei capi dei eomitato ? 
Mi hanno fatto pagare cento bruieoli por 11 
banchetto in onore di S. A. e dei comandante 
Capon. 

E allora, perchè io avevo aottoieritto cin- 
quantamila rela per i fetteggiameuti ? 

Ml ■baglierò, ma mi pare che mi ahbiano 
pantato un bel conto do vigário. 

Non pare anche a te? 
Un totloscritlore Jarollotn 
▼   y 

Caro Pasquino, 
ti inonginro d'intervenire a mio favore 

preuo 11 Juiz de Pai di Santa Ephigenia ai 
qnale ho chieato il mio certifieato dínaicita 
per dimoatrare che avendo giovedi acorio 
coropioto il 16.o anno di eti no il dirltto di 
intervenire ai bailo in onore dei Príncipe. 

II Juiz de Paz vnoie otto glorni di tempo! 
Intanto se io non ho 11 certifieato di na- 

seita non pono andara a ballare, perchè rol 
hanno aüfeurato che Serpieri si mette alia 
porta e non lascia entrare chi non è mnnito 
di docnmeuti comprovanti Teta saperiore ai 
sriliei anni. 

Una vi.ipa Teresa 

Caro ed idolatrai» Tor$ólo, 
ho una  moglie  bollina, glovane  e... tanto 

gelosa. lio dne ragazze ai disopra dei sedlci 
anni e con  una vogiia matta di maritarsi. 

Prol. Dolt. L. MANSmiLU 
ftibstM Nlb FanltHi Midii«Im 

Mifln inN Mi» i Ml MicHiin ii Im 

f tomaeti r«g>tt • IBIMUB* 
Rua Anhangabahú, 22.Telef.i Cid.6141 

dalla ore 2 alie 5 pom. 

Ho ricevnto Taltro giorno Tinvito per 11 bailo 
e generosamente ho comperato una toilette 
a tutte e Ire per condurvele. 

Mi sorprende ora nn avviso dei "Fantulla. 
aecondo il qnale non posso portare pli'i dl 
dae dame. 

Chi debbo laseiare a casa? La moglie od 
una figlia ? La moglie, gelosa com è, aolo se 
glle Io dico mi mangia vivo. E Ia figlia? 
Quale delle doe? Qnella che resta a casa mi 
ai suicida fra le braeeia. E le speranze di 
trovarle da marltare tutfe due se ne yanno. 

Non hai per easo nn amico che mi facnia 
il favore di portare mia moglie ai bailo od 
una mia figlia? Se Thai, seapolo, eon dei 
soldi e con Ia vogiia di sposarsi, mandamelo: 
forae si potrebbero prendere due pieelonl con 
una fava sola ed. allora... tutto (1 male non 
sarebhe vennto per nuocere. 

ün marilo-padre diuperato 
▼     V 

Caro Patquino, 
io ti dico una eosa sola: qni suecede una 

tragédia, una carneficina I Questa non Ia man- 
do gifi, specialmente dopo le spese che ho 
fatto. Sono vennto apposta da Sorocaba con 

■ 
VMti* M |tonMllttt MlMltU 

Ia marsina in dosso per nssistere ai bailo cd 
adesso ml dicono che non lio Tiuvito o non 
vl nosso entrare. 

Ma e i 200$000 che ho pagato come con- 
tributo alie (este non danno dirltto a niente V 

Io ei vado Io stesso: non mi cavo Ia mar- 
sina nem a pau cd ai primo che viene per 
impedirmi d'entrare, pamf 1 p;iuif! pamt I con 
tre colpi di rivoltellu gli squamo il ventre. 

Uno dl Sorocabn 
7      7 

forsoluech) mio, 
aftido a te, prima di Biiicitlarnii, Tinearicn 

di confortare i raiei genilori. K' per colpa 
loro che ml uceido, ma assicnrali che nuu 
porto loro neasun raueore. Certo potevano 
deciders! duo o tre giorni prima a confeido- 
narmi, invece di perdere il tempo iu Inutili 
chiacchiere, ma oltre Ia morte... con qnel che 
segue. 

Mi uccido perchè mi mancano due o tre 
giorni per compiere 1 sedlci anni necessari 
per avere dirltto di andarc alia festa da bailo 
in onore dei Príncipe. 

Prima di saicidarmi ho cercato di ottenere 
che ai passasse sopra alia piceola differenza, 
ms 11 eomitato £ stato inesorablle: o il íf(/iVí 
o niente I 

Priva come sono di sedlci non mi resta 
che sparire dal regno dei vivi, perchè tanto 
non potrei sopravvivere alia rabbia di vedere 
che molte amiche mie, solo perchè hanno qnal- 
che giorno   piú di me  possono ballare  con 

Una melindrosti iiffttita 
7     7 

PaBquino, 
HíH bene staliilire a sedici anui il limite 

niluinio d'et.'t per i balierini e per le ballerine. 
Ma, domando iu; perchè non staliilire   un 

ehe un limite massimo per i signori e le si- 
gnore ? II Muto 

Dopo il Muvfi-o. Nasontlli paile prr Ia pátria 

CàMÜÍÜ -SFORTSMANSw 
Marca Registrala per tutlo il BPBSüC 

Qwile caramcllt tono le unlche che ponoao aor- 
larc Impresso ncIPInvulucro il rltratto dal nlfllorl 
loot-ballcrs di S. Paolo. - Sempre novltà In lagall ai 
tolleiionlill desfinvolucri. • Sono indlsculibilmenle Ia 
mlgllorl e le prelcrltc dagli amanll dello Sport. - Re- 
Hulare l< Imilazioni sempre pregludiiiall ai slgnori 
commcrcianti a consumatori. 

ORKCMI & COMI» 
MU N UZINOM, 35-3? - TEIEFMO. 7S6 IIU 

CASELLA POSTALE, J927 SAN  PAOLO 

mmmm wtm 
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L'aecu^lien- 
,/,* latlacidal 
MarchcieAc- 
coretli, ai 

(quale ei era- 
vamo rivoltt 
|ier   otteuere 

'. ^^•lUrulr^^ "u  colloquiu 
| ^ZZ ^>      conS. A.non 

i        I   IrS^^il       coraggíantl. 
•       I ' I —   Uaiuio 

ttampatotau- 
tn sciocchczzu i gioruali turi a iiropoiito «li 
»ii|i|)08tc iutcrviitc cou 8. A. ... 

— ... ragiuue di piá per cuucederuc una 
a uoi. 

— Nu, uo I Ne abbiaiuo avutu abbaitauza 
delle iutcrviitc di Battendieri e di Caron- 
te... e di tuttc Ic altre belle cose atampate 
dai giornali. E pui S. A. iu qneato momen- 
to c aiiai oecupata. Sta ricevendo i uiem- 
bri delia Cunnnmiutie dei feittegglameuti. 
Non tente V 

Sentivamo, iulatti, S. A. conversare cou pa- 
reccüia gente nella «ala uttlgua. Molte tube 
erauo up)>«ie ali' attaccapanni: totte uua 
piit BOICUUC doll'altra. A uu certo moiucuto 
ei giuuse nitida una esclaraazioue di stupore 
dei cav. ufF. Seccbi, cbe riconoaccnnuo alia 
você: — Altezza I Cota dice mai V Come 
vuole cbe io... Una risata generaie di moi- 
ta gcute ris <oio... 

I lettori coiopreuderanuo facilmente cbe 
uoi ei trovavamo uu po' gulle ipine... Avrcin- 
mo pagato chistà ebe cota per entrare là 
dentro. Lo aguardo freddo, dif(idente, Impa- 
ciente dei Marchese Accorettl, ei toglieva pe- 
ru ogni iperanza. — Quand'è cbe vi decldete 
ad andarvene ? lembrava ei dicene. 

In quèlla entrú ii Console Generaie Seor- 
gere iui fu come intravedere Ia lalvezza. II 
naufrago uou ii precipita lulla tavola di 
■alvezz» con uu' amia maggiore di quella 
cou cni :ioi ei laueiaionio afie falde dei pro- 
iciutti dei Coniole, mettendolo ai corrente 
dei noatro deiiderio d'interviitarc il Príncipe 
e dei diniego anuluto oppoitoci dal... teroce 
cerbero. 

— (iarantiico per Iui, lignor Marcbeie 1 
Pu6 iasciarlo ontrare... Se vuole potreuo 
perquisirlo... Sono certo però cbe non avrà 
bumbe, ué arrai di nesiuna ipeeie. 

Fumiuo perquiiiti dal Marcbeie, ma, airin- 
fuuri di ciuque o aei avvisidi ícadenze cam- 
biurie c delia copia di una intlmazionc di là 
da vonire per una querela deirAmniiraglio, 
neiaun'altra arma eaploiiva fu trovata uelle 
uoitre taiobe. 

—Veuga.ci diisojil Console, voglio avere io 
ii piaeere di preientarc il Tonolo ai Príncipe. 

Nobile icbiatta! Üeroocratici leutimenti! 
Aniabilità iquisita. Quasi quasi iprofonda- 
vaiuu dalla comraozioue, quando seutim- 
mu Ia nostra mano itretta dalla ma e ve- 
demmo un cortei» sorriso illuiniuargii il volto. 

J. VIC 
OpUncIrico, Uvtcato  mlCUniveriiU dl Pcniilvanla 

tV. S. A.) - 
Spccialltls per 
rcMim dclli 
vliti con •htt- 
teni iclcntlil- 
eo c relativo 
adallamcnlo 
degli occbíali 
• RUA LIBERO 

BAOAhó N. J8 ■ l-iimo plano    Elevador - S. PAULO 

Preii dalla coufideuza iu cui ei 
aveva mbito precipitati 1'aceo- 
Í;lieuza affablle, iudagamnio del- 
a lua ialute « di quella dei tuoi 

fratelli ii Coute di Torino ed il 
Doca degli Abruzzl. 

— lio appreio   dal   " 1'auful- * 
la„  cbe tono miei fratelli; ma, 
ad ogni modo, per quanto Ia pareutela lia 
di veria, itauno bene egualmente. Grazie per 
loro... 

Uu pú mortificati per quella prima noitra 
ijafje, Ia cui eolpa, però, rliaie a quellc beitic 
dei redattori dei "Fanfulla. ehe uou conoicono 
nemmeuo Ia... geografia Italiana, reitammoa 
bocea aperta lenza parlare. dieci buoui le- 
coudi. 

8. A. ei tolse dairimbarazzo conduccndoci 
iu mczzo agli altri viiitanti. 

— Sentiamo ii mo parere. Htavo qui fa- 
cendo una propoita ai aironatico cav. uff. 
Seccbi. Gli proponevo, eioé, di metteni per uu 
giorno solo uei miei panni.. 

fl protoeollo non lo avrebbe permeuo, ma 
come faro a trattencre le riia? Ve lo figu- 
rate voi, lettori, ii cav. Secebi nei panni dei 
Príncipe Aimone? Ma ido nei ealzoni ce ne 
itanuo sei o lette... 

II Príncipe cbe era rimaito un pòscoucer- 
tato per Ia noitra antiiirotocollare riiata, ri- 
preie mbito: — Intendiamoci, io parlo... me- 
taforicameute. futendevo dire cbe vorrei cbe 
il cav. uff. Seccbi — cbe io enere itato uno 
di queili ebe con maggiore entuiiaimo li è 
adoperato per Ia preparazioue dei feiteggia- 
menti in noitro onore — provasse per un gior 
uo iclo a fare ii príncipe... Sono ileuro ebe ri- 
tornando a far parte di un Comitato di Fe- 
steggiamenti per qualche altro augusto oapi 
te... avrebbe pietá di Iui... 

8. A. icberzava e, icrridendo bonariameute, 
ripeteva: — Un giorno I Un giorno aolo t Tre 
o iiuattro diiconi, eiuqnanta o lenanta brin- 
diii 1 Tremila atrette dl mano per altrettantc 
preientazioni I Sedioi ore airiropiedi I Quaran- 
tauuattro viiite uffieiali: colazfone, te a cena. 
commemorazione aolenne, concerto, ipettacolo 
e da ultimo, come condimento, uu balletto 
iuprovvisato... 

— Ah! qaeito non io permetto, laltó iu ii 
cav. nff. Seccbi. Non vorri mica dire, Altezza, 
cbe il balletto improvviiato ai Citrolo Italiano 
e quello Improvvisato ai 2Vianon dopo il bau- 
cbetto, abbiano rappreientato nu lacriíiziu. 
Ce ii'è voluta per faria imettere, auebe qnau- 
do le u'erano andati via quasi tutti. 

— E' vero I Nulla di meglio, uulla di piü 
gradito di queite feste improvviiate dove ii 
può mandare a farai beuedire il protoeollo e 
cbl Tba inveutato. Ma mi faccia Ia corteiia, 
cavaliere, ei ii metta un giorno nei miei panni. 
Un giorno aolo. Provi a faro 11 Príncipe «... 
pol rol dirá. 

I viiitant! ae ne andavano lorridendo per 
Ia trovata dei Príncipe, 11 quale, quando ri- 
maneuraio aoli ool cav. Tedescbi, completo 
meglio il mo pemiero: 

— Uo gradito immeniamente le feite fatte 
a me ed ail'ufíic1alltà delia Roma. Sono atato 
veramente commosso deiraccoglienza, ma uou 
vorrei cbe, finiti i festeggiamenti uffieiali. Ia 
corváe continuaaie. Ho tanto bisoguo di un 
pó di ripoio I Venfanni IOUO pocbl, lo io, 
ma anc&e a venfanni ei ai itaneal Poter reipi- 
rare un pó di liberta I Poter ipaziare lo aguar- 
do liberamento, aenza cbe una «eiva di tube 
Intercetti Ia vista I 

Potersi assidere u tavola. tra counamuali, 

•pV«,I...Uri.IJ     _ , ,, ,,,,„, ■   ■■-■ 

■enza pericoio di leutini iciorinare fracupo 
e collo tutta Ia itoria delia grandeza» di 
Roma, da Bomolo o Ittmo alia Breccia di Por- 
ta Pia I Poter fare quattru lalti aenza leutirsi 
continuamente alie orecchie le note delia 
mareia realet 

— 81 dlrebbe, Altezza, ehe si lente alquan- 
to... amolado... Capiiee il portogbeic nou b 
vero ? azzardammo. 

— Almeno questa parola me 1'bauno fatta 
imparare súbito appena ibarcato in Braiik. 
No. Non mi lento aflatto amolado. Al cou 
trario mi sento lusingato e eommono per le 
mauifeataaioni c le aceoglienze avute, ma, 
per riipondere con un'altra parola Iu porto 
gheie, direi ebe adeuo... cktija. 

Nou c dei mio parere auebe lei. niguor 
Coniole, logglume, rivoltu ai cav. iedesebi. 
ebe auunie Paria di cbl, Ira ii ai ed il uo, R 
di parere contrario. 

— Ma.. non laprei, Altezza, rispose nou 
seuza tltubanza. E' vero ehe il aoperehio rom- 
pe il coperebio, ma nei caio noitro coper- 
chlo plíi, coperebio meoo... Non iouo i co- 
perebi cbe eontano. Vi lono dei lacrifizi cbe 
danno dei frutti eoii eopioii e benefiei, clic 
non nuo, ma molti eoperehi ai potrebberu 
laiciar rompera per loro. 

Dopo lo ipettacolo iuiponeute, ai ijuale ali- 
biaroo auiitito iu queit! giorni, eou Ia mu- 
nifeitaziune grandiosa d'italianità e di pa- 
triottiimo igorgata dairanirao delia culouia. 
con una ipontaneità pari airimpoueuza. iu 
peuio ebe, auebe ae ictliggeiiero a V. A. altri 
cento diicorsi, altri cento concerti... 

— Per iamor di Dio I 
— ... altri cento bancbetti, altri ceutu ríci- 

vimeuti cec. ecc.; anebe se tuttociúportaisc 
per cuuieguenza una ualattia dei louuu... 

— Poiltivo I 
— ... o una indigestiuue od nu iudebuli- 

mento deli* gambe per ii troppu bailara, o 
qualche altro piceolo guaio dei geuere, il 
■acrifizio sarebbe sempre compeusato ad 
usura. 

Io vainto oggi il patriuttistno delia culouia 
italiana mllle vulte di piú di quello cbe non 
lo valutassi prima delia visita delia lioma 
— e posso assicurare a V. A. cbe auebe pri- 
ma non io valutavo poço. 

Nella grandiositá delia dimoitraziune po- 
polare «voltaii aii'arrivo di V. A. e drgli 
altri uffieiali ai comando dei valuroiu Capuu, 
e ripetutaii alfarrivo dei mariuai. c'è atata 
Ia rivelazione di una forza pouente, gigau- 
tesca, impreiiionante. 

Ed imieme Ia rilevazione di quello cbe 
poua ancora dare alia grandezza deiFItalia 
ed ai ano preatigio nei mondo, una eolletti- 
viti eome queita. capace di   aecendersi   aí- 

IL PIU9 8QUISIT0 
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4   Si IL PASQUINO COLONIALE 

L'INOUBO   DEL    PRINOIPE 

S. A.  (sognondo) — Gesú Maria I Chi avrcbbe mai sospellafo che in colônia ei   fossrro fanli oralori.. 

rimprorriio di suro entniiMuo, iponUnea» 
mente, ai di là di ogni ••pettatlTa, aensa 
•rtlfloioM preptrazioui, solo cbe approdl ai 
porto vieino. col trieolore ai vento, una nave 
(Tltalia; e ehe eaplode e freoe in nn amor 
pátrio ebo non ba limiti, solo ebe le ai» dato 
aeeogUere qualeuno cbe per lei rappreeenti 
■imbolleamente Ia grandezxa delia naaione. 

Le parole dei conwie, prononeiate eon vi- 
tibile commozione, ebe ne tradueeva Tintima 
kiuceriti, trateinarono anebe 8. A. ed il pc<- 
▼ero Tonolo inlia via dei patético. 

S. A. ai atfrettó a dire: 
— Io bo volnto aemplieemente aobenare 

eol buon oav. Seccbi, tanto per aollevarmi 
un pò dal peão delia lolennfti dei rioevi- 
menti uffiofali. Ma bo compreao ancb'io trop- 
po bene il •iguificato e ia portata delia ma- 
Sailioa eaploilone d'italianiti, alia quale ba 

ato Inogo il paaiaggio dei miei eompagni e 
mio da 8. Paolo, par potermi rammaricare 
delia parte dl aaonflci minimi toocatlmi. Io 
nou aaprò mal ridire Ia commoaione ebe bo 
provato durante Ia graadioaa manifeataaio- 
ne popolare cbe ei ba aeeolto alia ataaloue 
e ei ba accompagaato attravarao Tintera eitti. 

Non aapró mai eaprimere nemmeno Ia mil- 
leiima parte dei aentimenti ebe mi ai agitavano 
in petto, mentre ia noatra autoraoblle pro- 
cedeva a atento in meaio a qual maredipo- 
polo, in CJí aembrava doveaae aommergerei, e 
ira le aoclamaaioni delia folia airitaila ripe- 
tenteai come una eco coloaaale, Intermioabile, 
rinuovanteai aenza posa da una atrada ai» 
Taltra, per un tragitto ebe mi parva intenni- 
nabile. Attravarao quella folia, fra le bau- 
diere cbe a'agitavano ai balooni, fra 1 petali 
delle roae cbe eadavano come piuggia au noi, 
mi aembrava dl vedere ia pátria noatra iu- 
Srandirai, ingigantirai, rinnovaral nell'amore 

ei figli lontani ed andara ad oecupare un 
nuovo poato nel mondo, eapandendo ideal- 
mente i auoi eonfini ai di li degli oceani. 

Ci aono dai taaori di patrlottiamo a di ita- 
lianiU, cbe noi dei Beguo conoaeiamo troppo 
anperfiolalmeote. Baata venlrne a eontatto 

Mwmm-Mifltmiiii-WiiiíiNn 
-MARCA - 

Prefcrtlc d«l bMociMtal* PrcMotaMIi prtodpillncgoz 
Francisco Ciisclaiiiu.TX»i5S!".Ki.te 

per eomprenderne Ia favoloaa ricebezza. Beati 
noi cbe abbiamo potnto abbeverarci a que- 
afonda parlaaima di patrlottiamo... 

... Oramai Tinterviata (a tre) ora caduta 
nel eommoveute. Volemmo auebe uoi dire Ia 
noatra: 

—Onda puriaaima, Altezza, e iu aoinuo gra- 
do feconda. V. A. ae ue audri, recaudo in cuo- 
re Ia balia vieioue deaeritta: mi re-teremu 
qui a lavorare per tradurre ia viaione iu 
realti. 

Queata oudata di entnaiaamo, di delirio, di 
patrlottiamo non è atata effimera: come ron- 
da dei Nilo ebe, ritirandoal dopo lu pieua, la- 
aoia dietro di ai Ia fecondità eauberante cbe 
aiaicura Ia rlocbezza dei racoolti dei campi 
egiai, anebe Tondata d^ntnaiaami cbe ba aol- 
lavato Ia víaita di V. A. e deli' equ:pagKÍo 
delia "Roma. iaaeieri nella colônia beo«tici 
effetti. 0'é qualobe eoaa ueli'animo umauo 
ebe reaiate gagliardamente a tutti i travol- 
gim^nti aooiali e p >litici cbe aono eonaeguen- 
za delia guerra: 11 coueetto delia pa'ria Gli 
ateaai bolaeevicbi cbe banno roveaelato regi- 
mi, diatrutto ordinamenti aoeiali antiebi, vi- 
gliano In arrei per Ia integritA delia pátria. 

£' queato coneetto delia pátria — ebe va 
oltre a elò cbi è pura e aemplice «aprenio- 
ue geográfica, per e^mprendere Ia coaoienza 
e rorgoglio dei a nazionaliti — cbe Ia vinita 
delia corazzata Roma è venuta a riuaaldare 
nella noatra mente, feoondando il noatro euo- 
re d1 nuovl ent«iiaami. Per uueata visita noi 
ci leutlaino piii italiani di prima e piú orgo- 
gliosi di eaaerlo. 

Dl queata ondata di entuaiaimi molti be- 
nefiei reateranno: II rioouoio<mento da parte 
degli oapltf deli'o era compiuta dai trate li 
lontani, tara Incentivo ai a maggiore iniiia- 
tiva; Ia ce teaza cbe Ia madre segue oon a- 
more le vicende dei figli emigrat' nel IUO ido. 
reitera come impuiao pero'iè le conquiste dei 
braeeio e deli'inteIletto italiano ai afferinino 
maguriormente ed il nome d'Italia sia sempre 
piú prande. 

In mille modi, iu millo forme ouove si m- 
nifeateranno 1 benefici delia prova soleuui 
cbe Ia vialta ba dato deirinalterabile ed iu. 
eatinguibile affetto cbe lega Ia colônia alia 
pátria iont^ua. Anebe iu forme materiali. 
Non eaagero, Altezza, dicendo cbe 1 nostri 
ateaai commerel e le noatre esportazioni ne 
avranno vantaggio. Domani, piú di ieri, sen-. 
tiremo cbe 6 nn atto di fede  nella  pátria, 

DOTTOR 
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cbe é noa prova di patrlottiamo dare ia pre- 
ferenza alia produaione dei noatro paaaa. Gli 
stessi aentimenti di aolidarieti fra 1 eouna- 
zionali si renderanno piü forti, e piü atretti 
si faraono i laeci delia fratellanza... 

— E' vero, é vero, e'interruppe 11 Conaole 
Iregaudoii allegrameute le mani; ue pro- 
fitter<V aubito per vedere di riuianguare Ia 
alqnanto derelltta Aisiiteoaa  üiviie... 

— Queito é < u altro paio di mauicbet ata- 
vam© r er dire, ma 11 Marcbeie Accoretti uoi 
ce ue diede il tempo. 

Introduceudo Ia teata daila porta e rivol- 
to ai Priui-ipe diue: 

— Aitezza I oi aono di là due poveri bei 
siguori cbe sudano aotto il poao di uu enor- 
me libroue, cbe Intendouo offrire a V. A. per 
moatrare le cciquiite dei lavoro italiano 
oel BraiiK II libro peieri aimeno ciuquanta 
cbiii. Nou ue poisouo pifi. Se li fauciamo at- 
tende e aucora puó >aderloro dimano a ri- 
ichio cbe si roviuiuo uu piede. 

8. A. ci chieae mille acuie: glieie conce- 
demmo tutte senza " abatimeuto . e oi riti- 
raromo. 

Borla e C :riui cbe «rocoiolavauo di audore 
neiratrio, 'otto il peão dei loro libroue, ei 
detero uno aguardo dl traverso come per dire: 

— Ci volevu tauto ? 

Fuori il sole... ecc. ecc,  come  direbba un 
iuterviitatore di quaicbe gioroaie serio... 

IL TOR80LO 

' 



La visita degli uffícíali e dei marínai íella ROMA: imponente manifestaz;one d*italíanítá 
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.   i ide   menle nel nome delia pati  i e d   ri 

docu :■   mi 
nd MU n base u       .nu. omun    di     per! 

,''    ,1 

nza  d 

11. i ■ m' ■!'   t/i ','<    iliir.ione   Icjiulo sgombro ilnlla pohzi 
pm ii in: iniic/nlu delia (.UJI.HI.íI. i! Príncipe Aimone, il Ci v/i ndanle ( 



w*mmmm!—*m* 

<S!^ e Bg5<BgBBBgiiMBaB85<VIIIMBJB!ieadteJI&JKj IL PASQUlNO COLONIALE ^EESSEESESE^BaSSS^SS»' 

.1 .•.,-. o ■' ., arrívo dei 

radunsi ■ i 0H0 il vcs- 
tippi na squilli sonoro un 

:!    ' 

cssi sappi :  
silio dcllci nazioni 

■un ricliuiinu. 
La manifestazione che documcntiama VB BI 

di ló dcl scmplicc falto di cronaca c^sa ri sla 
moiiilo solcnne per chi lorse non sospetlava 
iicmmcno lontanamrnte clic gl ilalitini em 
fossero capaci di esplosioni sunili di patriolti 
smo, c presagio felice ptr chi, come noi c 
con\into che da quesío patriottismo tnollo cin- 
cura c dulo atlendere per Ic alfcrma^ioni civili 
dei gran  nume  d lialui mi  mundo 

Pariiranno ira breve 5. A . il Comandante 
C apon. gli ufficiali ed i marinai delia Auma 
ni a poro a poço, tome i falaic. si dileauc- 
rá. assieme ai luro ncordo pcrsonale. anciie 
il ricordu di lutlo qutllo chf lu festeggiamento 
di pranimalird, mo. tome un soico luminuso 
cd indeiebile, Ia cora^zala Roniü lascierá dictro 
di se il ricordo dl quclla imponente maniftita- 
zione di popolu In cui il patriottismo delia co- 
lônia si riveló con una grandiosa ed impressio- 
nanic sinceriiá, 

E quisto ncordo ijra ptr luiti noi fiuo\o spro- 
nc a nuovc opere, (rala tnaggior< concórdia, 
per   Ia   grandezía delia  Pátria' 

fuuie modestissiiiii! omaggio dol "Pusiiuiuu. ai ma 
riiiai delia cora/.zata ' Kunia ,   i (juali ei hauuo rc 
cato il oomisovente saiutu   delia pátria e cüiue ri. 
cordo delle uri' dl entusiasmo cbe cssi   hanno   fatto 
?lvere   alta   colouia, abblamo iavlato a lionlu  un 
numero suíficleute di copie dei presente numero cbe 
sara   alstribuito   a   tutti   i  componeuti   dull" equi 
pagglo. 

V*t Mvijaaamw» 

'■£■*?: 

tV" 

Ln nspeílo delia lolln m rua florencio de*Abreu 
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í/; a/Ziro ospello delia massa /'■ ■nt<,<)/(' c (7/c nc/ preasí Jt-Z/a Stazione assiste alia sfílafa del^coríci 

II corleo .// Largo S   Francisco     li PríncipeAimone   il Comandcinl^ Capon cd ilConsoleCav  Tedeschi, ndl(uilomohile 
uffíciale messo e disposizione dal governo dello Sfalo   rispondono alie acdamarJoni delia folia 
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Lc  Imponenti   manifestazloni agli scaglionl 
di M.uin.ii ed ai  Príncipe 

/ , folio duronk fufla il percorso   -  Gu.po di marinoi dei primo sceg/.one 
valoro?,  Itobba e Berfone eccompagnando ,1 corleo 

*     * 

' " eoplftno dei 
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La festa sportiva ali'Antarctica in onore   depíl ef{ii   ospit) 

II Príncipe,  il Comandante Capon ed il Console,  assisíono olle gare sporfive 

— Isfanlàntf delia ío/là - - 

Una sigm ri/i>i punlandu sulpeffo di un marinaio Ia medaglia ricordó offèrfa dalle signore 
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Cnipi 'iiu sca i/íot)   S( - 

LSI II 1111 ti      fiollsi      F n I fl M 1 T      rnfi (li camlnia, ri^ori df etichotta ed Junliini     do ira 
li il í til U      UCIIU      W U i U li I Ci      '" pfunmiHtica, IUU   lutto, frmicainente, tulti      In Ifi imu u 

Pei   marinai   d'iialia 
InipallKitto   liina/iüi   ai   lantü   etitusiasn 

eiraniina dei |iii[iulu  chi* si ^ niainfcstata 
itla  Ia mia   n lil ti i •■ »itiri i . pi| .   - 
''■li'*- ai nostfi luarluarftti, rí<     d l1 

'ria juntaua, 
■i tutti i        .Htamattiua nello icei leru   lu    i   uustfH  I 
nai delia      Rouca, inentre agiu ttavatno i     '■     I 

I ■  '•   i [íaioiiia 'i -iiiiore, djc 
iii" giantinal vista, isi rlvnlst* 

Ai • i.-   \ Istu 'í   I. rj   i   inurinai 
 passati lutli 'li ijui \i. "Iiuiide,, 

leffri, colla i"r'i   banda    Coitie   eranu ln-lli 
a   '   ri! cii.- lim li lienedica. 

I.     lulla buotia vucchietta   Io   ^uelle 
i parole erasi inaal/ata, uraNIiveutata 

ron :■:.■ ni ■•• atu i   \ alure eplcct.   Era 

' •■ ■■ i    ■   aaiunc Ia ooionia 
ia d        l*ai»l    i,'! si'«ra presi utata tiellu 

ua '   tiiiipatii i   netoidicitá, mai como 
:. 



Ofti «rui rhrahU ai noitro coore l'uiin» 

L'affleift]inno arera tentato d'lneoloiitiarIa, 
dlatritalrla, mammifiearla, dandola laoui, vo- 
ei, ervlra, movimenti «tereotipati, eonveuzio- 
oali, eonanl a tutte le dimottrazioni, a tutti 
i riMvtanentl. 81 era preteto pertino di mili- 
tariuarla e portaria In proeeulooe, como ei 
potrebbe fare con una eonlraternlta di fia. 
nllantl abitaati alie rinuucle delia matéria e 
dello aplrlto. 

Ma Ia noatra colônia ba aentlto ribollire 
nelle proprle veue tutto 11 vigore e Tirrequie- 
teua delia aua anima latina. Ha rotte le file 
ed ba fraternluato col frateill • beuedetti . 
ebe venlvauo In nome delia Pátria. 

Hanno preteao metterle In mano dei flori 
addomeatieati alie tleplde aure di aerra por- 
chè eon gaato elegante e oompauato li geU 
taaae ai dlfenaori delle noatre prode. 

L'anima indlpeudente e aentimentaliueutu 
anarobiea dei noatrl eonnaziouali ba adegualo 
Sll Inelgnlfloanti flori dl aerra, ed ba coperto 

I flori, é vero, 1 mariual delia Pátria, ma di 
flori notl, aelvaggi; i flori ebe aboeeiavano 
alneerl e apontanei dal ano enore, come 1 canti 
aeendono aeorrevoii e 'plii obe mel dolci.. dal 
•uo labbro. 

Ma tatto elò non è ancora baatato pei uo- 
atrl popolani, tatto clò è aembrato loro an- 
cora troppo freddo, troppo uffielale. I auoi 
marlnal Ia noatra eolonia ae li è godatl dopo 
il rioevlmento, dopo rotte le file, qaando li 
ba vlatl llberamente pereorrere le vie, come 
era aolita vederli una volta per le vle delle 
eltti italiane. 

Era Ia loro fanfara ebe faceva aqulilare 
per le vie delia eittá gli ottoni nelle 
■arco mllitarl plene di vigore e dl brio ? E 
Ia folia Ia elreondava, 1' aecompagnava nei 
paaao rilmleo delia moaiea alia qaale univa 
» própria você ed II próprio "viva.. 

£ come si inoatrava orgogüosa dei proprl 
marlnal per le vle, aalle ptawe di queata belia 
uauüeea. Quando arrivati ad una plazia e 
fermatlal, ai davauo a guardare lotorno il po- 
polo ebe 11 elreondava, avevano uello aguardo 
un aenao dl aoddltfavlone e dl orgoglío che 
pareva dloeaae agll aitantl: — Vedete, queati 
aouo 1 noatrl fratelii, 1 noatrl marlnal, i no- 
atrl erol, obe veugono qui a trovarei, a farei 
vialta, a portarei fi aaluto delia Pátria noitra. 
ogfi> P«r opera loro, grande e vlttorloaa. 

Nè faeevano dlfferenze, nè eercavanb quale 
fra dl loro foaae piu degno dl diatlnaiool e 
di ouori. Pei noatri eonnazionali erano tutti u- 
guali, tutU degni dl affetto, tutti figli dl 'roam- 
mata., eome eon você tremante di affetto ei 
dleeva Ia veoebletta aaleutlna. 

Cbl fra dl loro era 11 mareeciallo Gori, l'c- 
- roe dl Premuda? Troppo modeito egli per 

uetterai lu vlata. Ia grau maggioranza dei 
uoatro popolo non Io oonoaoeva, non ne la- 
peva 11 nome. non aveva aeutito parlare, uou 
aveva letto dei auoi atti ueraonall dl valore. 
Per eiaa tutti erano Gorl, tutti erano eroi, 
perebé tutti flgll delia aacra terra adorata, 
delia pátria ebe aeutlvano vlbrare, ebe vede- 
vano riapeochlata nelle divise dei marluaretti 
vlapi, aliegrl, rumoroil. 

Ob aacro eutuaiaamo, coroe tutto traifor- 
mavl obe ti avviciuava, eome aapevl iu tutto 
traafonderti, tutto anlmare, vlvlficare! 

Percbè non rleordiamo il nome di tioel 
bravo braaillano, gentlle aplrlto latino, obe 
vluto dalFonda entualaatlea ebe tutto awol- 
geva, si inipoiteasó di una mezza dozzina dei 
noatrl marlnaretti, ae li porto iu casa, 11 fece 
sedere alia própria nieuaa, offerse loro ciò 

dl mee\\ 
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II UUure (trepidante) — Pnrcbè oggi uou capiti qualebe gualo a 

Quanta bellvzza, quanta grandezza, sovra- 
tutto, quanta bonti iu questa sincera espio- 
sione dl dolcl affetti ene riconciliano colla 
natura umanal 

S. A.., 

11 banchettone 

obe aveva di meglio nella sua credeuza e 11 
eolmò dl ogui cortesia ? 

Cbe tu ala benedettol Ob quanto beue ku 
fatto ai noatrl ouori Tatto tuo spoutanco e 
gentlle; quanto profoudo è sceso nei nostri 
wttl, come ei ba eouvintl, e molto piü di 
uttl 1 dlsoorsf, di tutte le propagando ufli- 

oiall, ebe 1 nostri popoll sono frateill, cbe 
banno sentimeuti, asplrazlonl eomuni, cbe so- 
no nati per inteudersl, per oombattere e viu- 
cere nniti I 

Cbe tu aia benedetto, oseuro cittadino (M 
Braslle, eome roscara folia ebe In questi 
glorni ba olrcondato, festegglato, iuooronato 
di semplici e scbiette froade 1 uostri uarluai. 

La noatra colouia si va raffioando cuiuc 
Io zuceberu. 

Pairultimo bauebeito ufficiale, offerto a 
8. E. Tambatciatore liosdari. ai banchettu di 
martedl, In omaggio ai príncipe Aimone, 6 
stato notato nu grande progresso. Progresnt 
ed anebe eon ordiue — próprio cou'é scrittu 
uelia bandiera brasiliana, — 1 uostri buoui 
coloniall procedouo a grandi salti, di sfarzo 
in starzo. Se non si fernierauno nei saltlni 
verso U regno dei lusso, delTeleganza e dello 
sperpero, avremo presto degli avvenimenti 
mondanl cbe faranno oscurare qnelli dei Re 
Sole, Certo in tutta questa asceosione ai monte 
dei Grand Smait, banuo un grande mérito ie 
uostre signore. 

— Se sapesse, ei diceva una buooa signora, 
quanto ore bo perso per iuseguare a mio ma- 
rito a farsi, eon un eerto garbo, 11 uodo delia 
eravattal Poveretto, ne ba avuto delia pa- 
zienza, quando i'obbligavo a stare delle mezze 
ore col capo rivolto ai eielo.., dei soffitto, 
per abituarlo a comportarei in modo da por- 
tare 11 aolioo alto, lul cbe di soiiui ne ba por- 
tati poebiui... 

Hau glovato aucfae i libri. Nei giurni scorsi 
i librai banno vonduto tutte 1c copie cbe a- 
vevano dei "Come devo eomportarmi iu so- 
cietà, di Mantea, ie copie de u L'urte dei 
Bon Too. dei roarebese Zanolottl dei suoi 
Storolinl, e 1 poebi volumi "Le sottili elegan- 
ze, dei nostro mal tanto lamentato assente 
nostro eollega Pasqnale De Blasl. 

Sappiamo cbe uno dei nostri piíi preteoziosi 
elegantoni, volendo chiarire un dubbio sul- 
i'opportunità di portare ie decora/ioni nelle 
/este, ba telegrafato all'urbitro di tutte lu ele- 
tfauze rooenti, Pe de Anjo Pocl, cbe si trova 
attualmeutc iu Itália, ed ba avulu questa ri. 
aposta: 

— Muts   oui,  toutes  les  decuratious! Et 
>ui«que vuus avez  beaucoup  de Targenton, 
1 faut mettre quelque sterline ou tostão  eu 

uuelque partle dn paletot ou  du pantalon. 
Attentions seuleraent au lugar et au voisin I 

Ton "P« i]n Anjo.,. 
Certo si é cbe o di rif o di raf, como  di- 

ceva quel tale obe ba fatto fortuna presto, i 
uostri omeuoul sono diveutati cosi elegsuti 

e cosi raftinati cbe molti di essl erano. a 
tutta prima, irriconosciblli. Ma se pareecbi 
cbe conosciamo un pocbiuo erano impazientl 
di aprir Ia bocea... addio incauti dei pensler! 

In previsione di tutte queste raffinatissime 
eletranze, 1 proprietari dei Trianou decoraro- 
uo il vastíssimo salone d'ouore eon tanto 
buon gusto ebe pareva di atare, cosi almeuo 
cí ba detto un araico dei maestro Menesini, 
ai seeondo atto dei "Parslfal.. 

Ma se ai bancbetto Telegauza fu grande, 
rappetito è stato stragraude o coiossale ad- 
dlrittura ia sete. 

Se fossiuio aniauti delle stalisticbe, come 
uua delle uostre autoriti, diremmo cbe ven- 
uero consumati 48 qaiutail e ã\i e 11|12 di 
quarto di sostanze commestiblli e 12 ettolitri 
e 8(16 di vlul fra comunl e flui e fiuissliui, 
di iiquori, acque mineral! ecc. eec. 

Piaeata ia fame, estinta Ia sete, vennero i 
discorsi. Per fortuna furono poebi e brevi: 
se no, addlo dlgestionel 

E mentre si spareeoblava per preparare i 1 
salone per le danze, iucoininció ia danza dei- 
la maldiceuza nella quale se le code di rou- 
diue sono dei maestri elementari, i *decolle- 
tèes, sono addirittura dei professorl dl uoi- 
versit*. 

E poicbè ia maldiceuza è come i'appetito, 
cbe vlene... maugiaudo, se ne dissero tante, 
forse troppe I 

8i dauzava ancora verso le tre dei matti- 
uo: ei nostri lluguacciuti si esercitavanu 
tuttura uelie piü sottili sebermaglie, dando 
dei puutl ai sarti cbe. come sa anebe 11 gior- 
ualista obe vola, vivouo tagllando 1 pauni 
addosso ai prossimo. 

Ab! se Io spazio ei permettesse di ripro- 
durre, anebe sotto 11 velame de li versi stra- 
ui, le gbiottooerie udite! 

Per Ia crouaea dobbiamo dire cbe le dau- 
ze vennero aperte dal Príncipe (3 metri e 
((ualcbe cent.) e dal cav. Secebi (1 tnetriuo e 
poebi cent.), cbe 11 Príncipe baila benissimo, 
obe ballò molto (quasi con tutte le signore 
o siguorine preseuti), cbe gli altri uffiuiali 
uou furono da nieno di iui e cbe ia festa 
riusul molto beue percbè fiarbagiauoi uou si 
fece vederc. 

La colônia era rappresentata iu tutti i suoi 
ceti e in tutte ie sue gradazloui: Cariai rap- 
presentava Ia venustà, Carletto Ia bellezza 
vocale, Finoccbi Ia dedizione ali' enoteoniea 
francese. Ser (ebe raangia Ver) 11 prlmato 
delia reslstenza dello dentatnro italiane, Bor- 
la li piü feiicc conuubio dei solidi o dei II- 
qnidi e Magnonl Ia teoria cbe Ia piü bella 
spada 6 uu coltello da tavola. 

[     i    ''i rrÉiiSf' 
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Una supepba fim sui fesfog» 
giamentí 
Ahbiarau avuto occasiuue dí 

vcdcrc aluuue parti di uua intc- 
reitantidinia filin rinematogra- 
(ica vbe riiuprcsa Pontua e Ma- 
tanó ba fattu di tutte le fasi 
dei grandi festeggiaiueuti clie Ia 
colouia lia triliutato ai Priucipe 
Aiinone ed ai iiiariuai delia co 
razzats Roma. 

SpecUlmeuto riuicita b Ia ci- 
neniatografla deirimpoucute ri- 
covimeuto di domenica coori» 
nirufficlalità, II corteo è itato 
coito dalla macluna fotográfica 
iu tutto 11 suo perono ed in 
tutte Io «ue faii iu modo clie 
uuche quclli cbe uon Tbanuo vi- 
sto u cbe ne hauuo visto appr- 
ua uua fpartc, potrauno, attra- 
versu Ia tela dei ciuematografo 
aver una idea esatta di qnello 
cbe fu Ia iudiiueuticabile diiuo- 
straziouc di patriottlsrao, 

Sappiamo cbe questa film ver- 
rá prospcttata alia pr senza d"! 
Priucipe ai "Campos Eliseus* 
per Ia prima volta forse duma- 
ni stcsso e clie gari prospettata 
ia tutte le città dell'íuteruo do- 
VP S, A. si rccberà ín escursioue. 

Voli di salule 
E' giú eutrata iu íraui-a cuu- 

valesceuza lasiguora Alda Ma- 
gri'l direttrice delia Hcuula Ita- 
liaua Regina Margburita, cbe ha 
dovuto sublre una operazioue 
abbastauza difficile. 

Ai raolti voti di salute cbe su- 
uo giuuti da ogni parte a que 
sta benemérita insegua te cbe 
ba contrlbulto cuormeiucute alia 
diffusíuue delia nostra língua, 
impartendo Tistruzione a migliaia 
e migliaia di figli d'ltaliaui di 
diverie gcueraz oni, aggiungia- 
mu i uoHtri cordialissimi. 

Nelfagonía dí un regno 
Abbiamo sul tavol • uu urigi- 

uale e robusto libro dei prol. 
Aruangelo Pisani, di apuli, lu- 
titolato "X Ifagonia di uu reguu> 
Ci mpreude tre lavori, un i'níu- 
mu, uu poometto ed uua uovella, 
cbe si coucatenauo fra di loro, 
costitueudo uua trilogia, inte- 
sa ad esalture i'euopea attra 
verso Ia quale fu rovescia- 
tu il reguo dei Borboni. Parlc- 
rtniu con maggiüf ágio di que- 
stn uttimu volume cbe sara me ■ 
so iu vendita auebe fra noi. 

▼     V 
Oairiíalía 

A bordo dei Tomaso di tSa- 
voia sono attosi domaui il Slg, 
Vittorio Fasauo delia Urasierie 

Paulista o dei siguor  Tommaso 
dei IVate   ambedue   purtiti mesi 
or sono da 8. Paolo per Tltalia. 

lienveouti. 

Adolfo Pclpocchl 
La iramatura morte dei siguor 

Adolfo Petroccbi, il proprietário 
dei 1'ar Uarun, ipentusi Ia scorsa 
settiinana dopo essere stato sot- 
toposto ad una   urgente   opern- 
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aoa folia enorme di amici e di 
ronoscenti, furono uua uuova 
prova delia stíma delta quale 
era circoudato. 

Preseutlamo le uostro \>iU sin- 
ecre condoglianze ulla faroiglia 
in lutto. 

A     A 
Per {'esporfazionc 

üaío-BcasiliHna 
Iu rua do Carmo n.o II si t 

aperto Tuflicio di un nuovo Siu- 
dacato per rEsportazione e rim- 
portazione italo-brasiltaua. diret- 
to dal signor Luigi Melai. 

Vcdiarao cuu piacere mollipli- 
carsi queste improse cbe cercuno 
di darc uno sviluppo sempre 
nmggiore ali' intercâmbio fra i 
due paesi. 

1 
n n 

Cipitili Sitiale llt. 315.000.000 - linni 63.ooo.ooo 
■•<• e*ntrat«i Hom* 

[irriipiNnli Iflíciili M I. Tisin llaliiu pil Insilt 

S. Paulo      Santos 
Ria de Ganeira 

• • ■• k 
M n nulo ireite "üiiliila 

Réis 4 0|o 

iioae chirurgica, ba produtto uua 
peuosa impressione, «i può dire 
iu totta S. Paolo, poicbé il po- 
v-ero Petraccbi era universalmeu- 
te conoscluto e stiraato per il 
suo carattere franco e giovale, 
ef per Toneità delia sua vits tutta 
dedita ai lavoro. Dal lavoro egli 
aveva ricavato soddisfazioui ed 
agiatezza. La morte Io ba coito 
quando ancora aveva diritto a 
godersi i frulti delia sua opero- 
sita ed iulraprendeuza. 

I funerali, ai   quali   concorse 

Leclura Danlis 
Mariedi prossimo, 2õ corr. alie 

ore S,30, nclla sede sociale dei «Cen- 
Iro I. Educazione c Progresso» (Av. 
Marfim Burcbnrd, S) ravvocalo Flo- 
reslo Bandecchi lerrí Ia qvar'a con- 
ferenta danttsca, disserlendo sul canto 
di Pranceaca da Rimiol, uno dii p ú 
nofi canil  delia   Divina   Cumirudin. 

Loralorc »volgerá il scgurnle som- 
mario : 

"Inlioduzionc». Inlcriio, tanlo V, 
LcHura. — "Parle prima.. Dal pri- 

mo cerchie infcrnale giü nel sceondo. 
Lcsccutore delia Somma Giustizla. 
Mlnacclc di Minosse. Risposte di 
Virgílio (vv. 1 24) — 'Parle secon- 
da.. La bufera infernalc che mai noa 
resla. I pcccalori caraali. Le ombre 
porlate dalla briga (vv. 23-51) — 
«Parle teria». Le donne anliche c i 
cavai cri clie morivono per cagione 
damore. Senlimenlo pietoso di Danle 
(vv. 53-79) — "Parle quarta.. I due 
che insícmc vanno. Prancc«ca da Ri 
mini e Paolo Malalcsla. II tríplice 
grido Amore. Un pó dí sloria c un 
pò di leggenda. (vv. 73-113) — 
«Parle qunfa*. La acena dcl bacio. 
Morte dcgli amanlí. II planto dl Pao- 
lo. II Poeta cadê (vv. 116-142). 

'Conclusione*. Laric c 1'episodlo 
di Franccaca da Rimini. 

I.Vnlrala c libera. 
A     A 

Saluli dal!'llalia 
Con Tultima posta abbiamo ri- 

cevnto graditi saluti dali'amieu 
sig. Uonaveutura Tedcscbi, e dal 
comm Ângelo Poci e da Nino 
Augusto Goeta nominato cava- 
liere delia coroua ditaüa in se- 
guito ai buoni ufficl interposti 
dal Munlfico che vuolu che tutti 
i suoi segretari siauo doía iu 
avauti decorati. 

Nozze 
Saranno celebrate iu lautos, 

il sei dei prossimo nitse, le ooz- 
/.e delia distinta signorina Ange- 
lina Pacini, sorclla delIVx pro- 
prietária delia Pensão Balucaria 
di Santos, siguora Ulvira Pacini. 
Saraceni, col siguor Giuacppe 
Ugoliui, ritornato da pocbe set- 
timane dairitaliu, dove si era 
recato riipondendo alia cbiamata 
delle armi. 
I Anticipiamo agli sposl i uostri 
rallegramcnti ed i uostri uuguri. 

A     A 
flnche Marcclio Marcellino 

c'iuvia saiuti cordiali dairitalin 
pregaudoci di non dimenticarlo. 
Non c'ò pericolo. E, con noi. cre- 
diamo almeno, molti altri uon Io 
dimeuticberanno iu   8. Paulo ! I! 

▼ ▼ 
r*» lm tanta 

llquidiiionl, per moda di dire, amiuali, 
pKparatc con te) mesi d'Mlecedenza e 
con «rllcoll eonlezkmtli a bcIU poda, 
da alcnnc caie tpMialiile in queulo ge 
ncre dl commcrclo reciamltiico, qucUa 
inaugurais dalla casa «A LA VILLE DE 
LONDRES • dcl F.III Rlcardi puó dlrsi 
Punica • verdadeira c rtal > — come d' 
cone qui — perche olfre elielllvamcnte 
dei vliibill vanlaggl alia sui clientela, 
vendendo arlicoli non propri per liqoi 
üa/ione, ma facenti parle inlrgralc dcl 
grande atuck delia Oilta, e piü spccial- 
mente dei reparto camicerla e vcstillni 
per bambini. 

▼ ▼ 
II rttrovo 

dalfariatocrstsla 
é indiacullbllminte  quel modeilu di ma- 
Sazzino cbe é Ia caiiúlleria MAI SI ORE 

i Seraüno Chiodl (Praça Anl. Prado. 12) 
un perfeito conoacllore degli artlcoll dl 
suo commercio e un mdovino inialiiblle 
dei tutti delia sua clientela. 

Una clientela scella c arislocratxa, Ia 
quale, benchè di difficile conlrnUlura, 
rimane peró sempre aoddisfalla ala per 
1'ottlma quallli degli arlicoli (cappclll, 
cravalle. cal/jliire ecc.) sia per ia conve- 
nfen/a dei prezzi, che non sono csagerall. 

Man c'« »IA criai 
Dopo oenl guerra auecede quasi sempre Ia crisí llntn. 

zlsrla. Molll sono quelli che si vedono nell' impossibilita 
dl farsl un'abilo, c rimanere, dunqu; con I'unico che 
banno. Oacehé però si é scoprrto che a S. Paulo ri é 
Ia «Tinluraria Cruzeiro do Sul..li proprieti dol slg. Rosá- 
rio Salvatorr, e slla in rua da I.tindarte n. 2'> Ia crlll i 
scomparsa polchi in delia •TINTURARIA» i>i vendono 
abltl nsatl per prezai mitlasimi, come purê ai tingono, 

j ri.-üin   «le   nuovl. Telel. Osntral • 22rípr 

Klatfaassa a buon saareata 
Con I templ che corrono, aembra un conlrosenso, 

eppurc é Ia vcrltá vera. 
Con 60$000 appeiia vol, oggidl, potete dlventare Ia 

persona pifi elegante di S. Paolo, ordlnando un ablto 
alia CASA OACI.IANO - aezionr aarluria ( rua S. Cae- 
tano, 14 e l'i). 

Con 60$U00 o jilú oltre alia atotfa di priiniaalma qua 
lilá. Ia CASA OAGLIANO garantisce una manlfatlura 
accurala c uu taglio perfeito. 

Molti «arannp coloro che, In occaslone vi- 
site dl ulficlali e inarinai delia corazzala < Roma > a S. 
Paulo, vorranno suggePare le nuove umlcizie con qualche 
ricordo, con qnalrhe regalo. 

N-I qual caso, ai ricordi ognuno che — se vuol tare 
alPamico uu regalo veiamenle gradilo - deve tecarsl 
»lla .CASA AUTOPIANO» in rua Direita. 41, dovetro 
verl tutto clõ che faiã ai casu auo. e per Ia varielâ degll 
arlicoli propri per regale e per Ia loro non comuna ele- 
ganza e lailne per Ia modicítá dei prczzi. 

.X 
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LA   flSTA   AU* ANTAICTICA 
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MAHINAIO — Avele ruxioni:. I' errore pcrA è giu- 
•tlticabllltslmo, II noatro diMKitatore fn prtio An 
tanto cnluliaimo patrlotllco che agclunu un fumaluolo 
per conto suo. Non é Ia prima volta che Tamor dl 
pátria c In cominazlonc anncbblano Ia vi«la e íanno 
víder dopplo. Caronte, p»r cMmplo, é stato uno dí 
((uclll che hn avitlo Ia vlita annebblata plú dl lulil, 
vome Io provano le cronache Invlatt dn Santos ml (c- 
«tfKflaincnlI. 

CURIOIISSIMO — Ne volete sapere Iroppo. Al tele- 
(rafo cl dlswro bensi cbe Barbaglannl aveva Invlal» 
un telcgramma ai príncipe lmaonendot|ll-can Ia forza 
che i{ll derivava dalla ma Indiiculiblle autorilà morale 
— dl rlnitnclare ai feiteggiamentl, anzi dl rllornarc 
Indlctro addirittura. Per* ai telcKrafo non ei hanno 
volato moilrare 11 leito dei telegramnia e tanto meno 
qaello delia rlipoita. Per quesfultima hanno trovato 
Ia tema che S. A. non ha ancora avulo tempo dl ri- 
tpondere. Intanlo chi cl va dl mezio é 1' ImpleMIo dei 
"Plccoio,, rltenuio da Barbaglannl responiabile delia 
divulfazionc dei... icgretl d'urricio, perché, visto II bel 
luccciio ottenuto, Barba non voleva che neisuno ne 
lapenc nlente. 

INCRÉDULO - VI «areie convlnto adeuo ? Ha sem- 
pre falto un bciiliiimo tempo. Ma dal Klorno In cui II 
''Plccoio,, ha pubblicato qnei grande ritralto, senza 
Intulti c itonlllcati ní monarchlcl, nè anllmonarchlci, 
nè repHbbilcanl, ni anarchlci, né radleaii, ri cattolici, 
n* maiainiallili, ha comineiato a piovere e non ha plú 
smesso . Dl cerlo i'ha pubblicato apposla |ier guast rc 
I retleggiamcnll. 

RICA DRITTO — Per ii momento non ti puó an- 
cora dlre nuiia. C in corto una regolare inchicita, 
aflidata ad an regolare delegato delle regolari eatture 
ed indaglnl. Le voei che corrono ai riguardo sono di- 
verte. C'è chi tostlene addirittura che quaicuno abhia 
venduto per cento suo I Wgliclti dei Munlcipalc; c' i 
chi sostlene che dei ladrl, dl notte tempo, abbiano in- 
vasa Ia Camera di Commercio ed abbiano scassinato il 
lavoio iiei qualc erano rlnchiuti i bigilctti. Ma c'è an- 
che chi attlcura che ii secretario Barone abbia voluto 
sempiicemente prendere delle m-.nn di precanzlone, 
distrlbuendo con Ia matsima cautela i blglielti, per im- 
pedlre che i medesimi cadessero nelle mani di anarchl- 
ci ctaitatl, a rltchlo e pericoio che qualcnno lancias- 
»t qualche bomba nel palco o neiia plalea. In vista ili 
qnetta raglone dovete convineervl ene se molte tplc- 
cate pertonaliti delia colônia furono latclate senza 
blglielti, se a molte Importantl dltte llallane che pare 
nvevano contrlbuito nelle toltoscrlzloni non han man- 
dato neanche un gallinhcire, questo si deve unicamen-- 
te ai (alto dl estere sospclte di anarehismo. Ancbe 
a qnel commendalore dl cul ei parlale non avranno 
mandato né un palco, nè nna frita, ni una poltrona, 
per paura che egll ti porlaste dietro delle bombe alia 
ifmMw, 

La controarova di quetto ti ha nclla generotltii 
con ia quale furono mandali biglletli a cerle altredll- 
le. Dl una tola tapplamo che ne ha ricevulo una cln- 
quantlna tra frite, poitrone, paitbl ece. ecc. Ma ti 
iratla dl una dllta quatl impareniata col Re ed il cui 
lealltmo dinattico non poteva attolulamcnle etscre 
mctto In dubblo. 

Ad ognl modo non appcna IMnchicsta sara complula 
ed I... delínquenli saranno Iratti In arresto, non man- 
iheremo dl darvi ulleriori informazlonl ai riguardo. 

ASPETTARe C NON VENIRE... E' una cota da mori- 
re, dice II deito popolare. Ma non erediate che tia 
stato solo Barbaglaanl a provara le torture deli'atleta. 

Ali'Avenlda c'í ttato un ailro che quasi quasl mo- 
riva a fúria dl aspeltare. Aveva falto preparara un bel 
pranio: aveva Invltalo qualche aaileo perché parlecl- 
laste delPonere; aveva contratlato an cuoco tuperla- 
ivo ecc. ecc... ma il comandante non comparve. 

Su e glú! Utú e tu ! Ouanle ore II pover uomo 
non pano davanll ai cancello dei tuo viilino, geslico- 
iando nervosamente... 

NOBILE DEI TICNOSI - Ma perehè fai di quelle 
cote ? Vuoi allaccare ia rogna anche a inl ? Ed io che 
II cradevo dl tentlmentl monarchlcl!... 

ADDIO FICHI! — Non aapplamo se tia stato in con- 
seguenza dei mestagglo invlalo a bordo delia "Roma,, 
a mezzo deirareoplano, od In conteguenza dei auc- 
cetao straordinarlo ottenuto col fcllcc salulo alia ma- 
rina Italiana pronunzlato ai Munlcipalc. Quello che r 
ccrlo é che fra poço polremo salulare Umbcrlo Ser- 
plcrl commciiilalore delia Corona d'italla. 

Barbaglannl ttrcpllerá tolo perchi non gll é ttato 
postlbiie oltenere altrettanto. 

EILODRAMMATICO - Ma tlcuro ! Beila Idea .' Cl sein- 
brava bene impottibile che non spimlasse qualche 
nuovo clrcolo danzanle o... reellante ad afflbbiarsi II 
nome prlnclpetco. La colônia non tarebbe slala plú 
colônia. 

RAVANELLO - Non ho capito bene quella ttoria det 
mollutco. Chi é che vuol cambiare scoglio ? MMnteressa 
Ia faecenda. Olá Io i'ho sempre pensato che sarebbc 
andala a llnlre coti. 

PAULINO — Ce i'hanno con le. E' vero che per fe- 
atcgglare II XX Seltembre hal fatio tgobbare I luol 
operai plú dei tollto? 

«COLÔNIA ITALIANA Dl SANTOS,, - L'eplttola non é 
priva d'liitcresie, ma non é opportuna in quetto mo- 
mento. E pol tara próprio colpa di quel due o Ire che 
fanno tutto e rapprctentano tutto o non piiittotlo de- 
gll ali ri che latclano fare tutto 7 

PIÈFEROCE — Non tel furbo, no. Per far Vedere che 
non eri lu, dovevl conllnuare a tcrlvere, non li pare ? 

X. X. X. Rio, - Chi ha ia retponiablIlM dl un glor- 
naie non pui compromellerne Ia llnea dl condofa b«- 
tandotl tu delle Informazlonl dl amlel che vogliono, 
■ache per nol, retlare Ignotl. 

Da quando é venulo non tlamo mal stall entutiasti 
dl qnel diplomático e non gll abbiamo rltparmlalo le 

«M. 
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llgiuoeatan Mia Ban Sroiilo—hov'*, andato a fíceani il team delia Banca Fr. e Italiana' 

noslre crltiche. Un conto peró é fare delle censure 
snastiona^ ed un conto i prettarsl alia soddlsfazione 
di risent menti alirui. 

Peró quello che è «'ato combinato, anzi congiurato 
a bordo dei "Re Vltiorlo,, polevate ben farceio sapere'.... 

Adesto cl locchert spendere un occhlo delia lesla per 
inettere in mo!o I nosiri Informatori... 

PIRIPICCHIO - La cosa é tplegabillssima. li di- 
scorto ai banchetto fu falto dailo stesso oratore dei 
Miinicipaic anzilutlo per far vedere che si fare anche 
dei dlscortl brevi, quando vuoie, e tecondariamenle per 
iinpedlre nua lotta... fratriclda fra i membri dei grande 
cemltato d'onore, In seno ai quale ce n'erano parec- 
chi che avevano preparato un bel diteorto e i'avevano 
imparato a memória. Se fottc ttato detlgnato un altro 
oratore tuccedtva un... batllfondo. 

RAPPRESENTANTE-Non i vero che ii Comilato ab- 
bia riflulato le quindlci catte dl tpumante che gll ave- 
vate offerlo per aon farvi Ia reclame. Le quindlci casse 
furono ririulate tempileement* perchi S. A. e tulti gll 
ulflciaii, te|uendo i'esempio dei Re, prefcrlscono gll 
spnmanti "fiancla,, a qualtlasl altro. 

MEMBRO - li dolt. Spcra ti é rlconciliato col Co- 
milato dei fetlegglamentl quando ha visto cbe si i 
deilneata ali'orlzzonle Ia possibilito di poter fare un 
dlscorso davanll ai príncipe. Allora ii terremoto, per 
11 quale aveva falto tanto chiatto In seno ali' ultimo 
contigilo deli'Otpedale, è tialo dlmentlcato. 

Stavolta non ia tcappa. Una croce capita fra capo 
e colio anche a lul. 

BARBAOIANNI - Sei próprio tfortunato. Non ba- 
stava che le vlttlme e 1 dannl dei terremoto fossero 
rlsultatl iimitatittlmi. Doveva anche accomodarsi cosi 
bene Ia faecenda dei metoilnrglel per rompertl le nova 
nel paalere ed aggravare dl magglor rldlcolo Ia tua 
oppositione ai (estegglamenll I A me peró nettuno 
cava dalla ietla che le vlllime fosserOastal dl plú in 
firlnclplo e cbe tiano retutcltate In gran parte quando 
II volevl per forza che fottero declne dl mlglialn. 

Anche Ia fcllcc toluzione deli' agitazione metollnrglca 
é mérito tuo. E' battato che protpettatsi che un cata- 
clisma sociale mlnacclava ritalia perchi ii ciclo si ri- 
tchiaratte tubito ed II sole brlllatte allegramente di 
nuovo. 

SORPRESO — Ma, abblate pazienza, cota volete 
che ti faccla di plú ? Se con II primo invlo fatto da 
San Paolo tone gli toecate mllle llre ad ognl pertona 
morta per 11 terremoto! Se le altre colonle faeetsero 
quelle che ha falto Ia nottra, le vlttlme diverrebbero 
.in breve mllionarie. 

ALMOFADINHA — Cl meravigliammo anche noi leg- 
gendo sul "Fanfulla,, nelia cronaca dei banchetto of- 
ferlo ai "Parque Balneário,, che S. A. appcna glunta 
si ritiró quaiene minuto nel "tuoi appartamentr', en- 
trando qulndl nel talene. Che dlavole, pentammo, oe- 
cerre preparare degil appartamentl tpeclall ovunque 
II Príncipe va a pranzare? 

Fraccaroli cl ha pol infornmto che quella fu tolo 
una delle tante... Imraensltá scrlltc dali' invlato dei 
"Fanfulla,,. 

Sua Altezza, appcua glunto ai "Parque,,, per una 
di quelle clrcottanze alie auali non pottono tottrarsl 
ncppnre I prlnclpi, ti ritiro un memento... avete gli 
capito deve. Ed II "Fanfulla,, chlama quelll gll... ap- 
partamentl ritervali I Ammazzalo quelIMnviato! L'atsa- 
luziene i garantita. 

SANTISTA — Oa quello che abbiamo potuto sapere 
da uno delia comitiva, S. A. rlmate attal bene Impret- 
tlonato dal crlterl moderalitiml al quall s'insplrano le 
tcuole llallane di Santot. Le bati principal! dl quettl 
modernt   crlterl  tono che  ti deve Integnare peco a 

ieggere nel primi tempi, nlente a scrivere e batnre Ia 
istruzlonc e Tcducazlone sul divertimento. Blsogna (ar 
fílocare 1 ragazzi In modo che Imparlno cd Insegnar 
oro gluocando, bandendo In moda assoluto ognl iíortu 

delia mente. 
CAIPIRA SI vede próprio che vtvele nel .mano. r 

non conoicelc nlente delle abtludini tristocratlchc. 
Sc al banchetto ti Triinon il Príncipe ht bevuto vlnn 

semplke ed II Barone Finocchi soltmrnle champignr, t\'> 
dipende dalle Icndenze ultra democraliche, qutsi bolcljr 
viste deirEuropt. Chi vive qul, non lu ptnri dei boi 
chevismo e puú ntnlenere Intslte le Irsdlzioni dei san 
gue bleu. 

I; pol Finoechl tvevt speso mollo per parlecipsrr ti 
bancnctlo ed aveva dlrilto di bere champagne dalPauli- 
ptsto al gelalo. 

ALFAIATE      Non svete un rlroorso sulla coscienza ? 
II povero De Luct Iremeva da un mese per I' impa 

zlenza di parleclptre ai banchetto e per causa vnilr* ha 
ilovuto sttrsenc a cata. Tulta Ia noite non ha latto che 
tognare pltttt, champagne, gambe che danzavtno, prln 
cipl, comtndanti ecc. 

Csrina pol quella di mtndargll alfuillmo momento tolu 
11 giiet. Dovcvi andara al banchetto In manlca di ctmi- 
cia ed in muttnde ? 

CICCIO - li falto ando cosi: alie 7 e mezzo rasquate 
ti pretento con Ia tua elegante automobile a casa dl De 
l.uca • io trovo in mulanoe, crmlcla Incldlulma, cravai- 
la bianchlsslma, e tcarpe scollate ; nlente altro. Patquale 
Io invitó a lar presto, ma il povero De Luca Io esort* 
ad aver pazienza ancora un poço. Inlaato lui fremeva 
dl ognl minulo rlcorreva al telefono, ma il telefono, cc 
me sempre, sordo. Alie setle e cbiquanta minuli prccisl, 
una «campontllata al telefono, Io solleva aiqutnto ; In- 
fatti II sarlo Io avvisa che il lattorino é in viaggio. 

Grande glubiio di De Luca; Incomlnda ad «ensaiare* 
I paiti dei vaizer, a ttudlare le (rate alia Pelronlo, ecc. 
ecc. Alie tette e cinqutnlanove si presentt il lattorino, 
col solo giiet. «Tablean». 

AZIONISTA DELIA COSTITUENDA - SI, i sempre 
da . coslllulrs. non estante che II negozio tia giá aperto 
al pubbllco. 

Evidentemente aspellano a fare ii primo bllancio. Sc 
üari i isuliato mannderanno a quel paese gli azionisti e si 
terranno 1'azlcnda per ioro i se non «Isrà risultato allora 
llreranno Inori II patriotlismo. Ia dilluslone delia cultura 
italiana ecc. ecc. per (ar pagarc ai mlnchioni aztonisti 
le eventuali perdile. 

Almeno cosi é lógico dedurre dai nesiunissimo cato che 
lanno dei sottoscrlllori, ai quall non i stala data sorfdi 
sfazlonc dl neisuna specie. 

Credlamo peró che le cose andranno bene dal lato li 
nanziarlo Forse dal lato delia propapanda delia cultura 
ia cosa tara diversa, perchi mentre hanno adottato dei 
buoni prrzzi per le onere dl letleratura corrente, per 
quelle di teienta. dlrilto, arte ecc, ece. — cloi per quelle 
cbe meglio si prestano alia propaganda delia cultura lia 
liana, hanno adottato dei prezzi aodiriitura bsibari. Li 
lira venduta in moltl catl td un mil reis! 

SCOCCIANTE — Ntturale! Quelll che non hanno Ia 
■ntrtina ed il collarino con Ia cravam blanca debbonu 
stire luorl. Neanche dal •gallinhclro» poiranno asilsiere 
al bailo. 

SCÜOLADITAGLIO 
per Sartl e Sartlae 

S. Schiavo e Signora 
Chledere prospetti 
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IL PASQUINO COLONIALE 

DA SANTOS 

L'JMUfurazíOM Mia nvova sida dalla Banca Italiana dl Sconto 

SANTOS. 22, 
. Gii, c veiallri credcvaie sul i*rio cht gli âvve- 

" menli "eMrondoüos. non fossero come le cilirge? 
"ovaclUI 

La ttHIawM scona. ell.e «11' arrivo delia co- 
rauala "Roma. con S. A. il Piincipe Aimane «d 
un aumtro raggaardcTolc di bci giovanl vealifi da 
■aarinai (che Unno torriderc di compitccnlc dts!- 
dcrio («Me le ragatte dai 14 ai 52 anni, che in- 
coalraao per via), ollre alie feslr, ai banehclli cd 
alie visite ulfirial!, spiai-ufflciali. soflo ulficiali. faHe 
dai Beslri oapili alie varie islifuiioni. corporatioai. 
vi 1 atolo ua allro avvenimenlo grandioso, che ha 
shípcfaUo qaella parle di uaMaili che ha Ia non 
piccola fortuna di vivere in quesle laliludini. 

La Succursale di Saalos delia Banca Italiana di 
Sconto si é inslallate. ma che inslallaia d cgitlo i 
ai é "inrcggiala,' perché í una nuova reggie, que- 
Ma, nella nuova sede. 

Pochi ma "sealili. personaggi ebbero it piacere 
di presemiare ai falto che reslerá come una pira- 
midale pielra miliare sulla via dei progresso loca!». 
F. farono pochi i personaggi solamenfe perché Ia 
Banca di Sconto r.on i amante dei rumore. Ma 
molli vi presero gsrle con Io spirito e con Ia . . . 
spcrania che Ia Banca sleasa sia " benigna . con 
loro. 

Da S. Paolo, in rapprescnlania dei Cav. Prof. 
Vilo Ccli. é venulo il vice  direltore  s!g. Vaccari. 

II personalc di qui era ai completo con I' eatu- 
siasaM in grande uniforme e con lulte le dceora- 
jioni delia piú viva compiacenia. 

li direltore lecale. doll. Giuacppc Schiui. d ve- 
dava anche senza oechiali (gli lui vede sempre 
lonlaao c poria gli oechiali "sò para inglês ver.) 
e. driHo come un nuovo paio da telégrafo, riceve- 
va i eemplimenli da Mli gli aslanfi, conquella sua 
consucla arla di bonié affabiimtnte furbesca che Io 
rende simpalico a lulío lalto commercio deliacilli. 
che gli Wbula sempre abbondantemente qacl meri- 
iato omaggio di alima che egli ha sapulo guada- 
gnarsi con Ia soa aagace ed inlelligenle aüivili. 

II vice  direltore tig.   Rubens de  Carvalho era 

piú "rubens. dei salllo ed aiulava aOabilawnte a 
riccvtre dallasslslenis. ed a IrasmeHere ai piani 
superior! delia grrarchia bancaris, Ir felicilasioni 
che giungevano a írolle da ogai lato. 

II aig. Oavino, nonché d'Andrea. per loccasio- 
ne, i quasl incanulilo compleiaawnle a causa delle 
cmoiioni vivisssime per le quali í passalo. 

II sig. Lydío de Almeida era (ullo"enlusiasmado.. 
E non dico niente di lulli g!i allri. 
Oieiamo invecc súbito c senta resirizioni: Ave- 

vano perfeHamenle ragione e Torgoglio cheiraspa- 
riva in lulli per Ia matslosa nuova sede occupala, 
era uliragiuslifleato e legiüimo. 

II popolo, il commercio c lalto Tingranaggio vi- 

la'» delia piaua s:nlis<a comparfedparono a q«el- 
fcnluaissmo e btn a ragione. 

La aede ddla Banca di Sconto c. aeapliccaMMte 
magnífica. 

Io non ve Ia desrrivo, perché solo ana penna 
come quclla di Carente polrcbbe farto. 

La drseriziene di rose gran.Üoae e msgnifiche 
imporia sempre uu lavore improbo ed to, In fatte 
Ji lavoro. faceto il meao che poNO e... me ne vanto. 

Solo dirò che, cslernamente. Ia aede í imponen- 
te c bcliissima cd intrrnamentei oltre alia bellena, 
conwdiM, ausfrrili ecc. c anchr rldcnte e... calH- 
vanle. 

Io per eiempio se avejsi dei capilali li schiaffir- 
rri súbito in deposito prr»jo Ia Banca italiana dl 
Scaato. 

Chi mi du qualche migliaio di contos da awHcrr 
alia Banca di Sconto? 

Pandda. 

p. r. A. 
Fn-tnMtno, per caacono, dela Clinica OaMrica 

delU racaM dl Madlctoa 
m PM 

Connltorlo: Ru 8. Bento, 29-B, lobr. 
dalla 3 alie Swom. - TeMam, IM -caairal 

Re*.: RU» das Fiorea 88 -Tel. 2799 Gentr. 

M slstaml dl cancorranza nadlea 
•w^^^^^v^^^^^^^ws^^s* 

Cbi ha aentenziato "nihli aub aoie norln 
ha detto una grande beatialitV 

Fino ad ora i mediei ai facevano Ia con- 
correnxa parlando maie dei eoilegbi o (acen- 
do a gara a chi dará Ia nlglior eommiaaione 
agli aibergatori ed agii 'agenciadorei,. Ma 
c'è atato ehi ha inrentato di meglio. VIato 
che parlar maie degli altri giova fino ad nn 
certo pnnto. ba roiato addirittara eliminare 
dai numero dei VíTí i eoncorrenti. 

li prof. comm. Pigoatari è atato... lopprea- 
ao per aiaienrare ad nn altro ocnliata nna 
larga elientela 11 

La toppreaaione 6 avrenota aoltanto.. pro- 
forma e tensa apargimento di sangue ed 11 
prof. Pigoatari, non appena ha sapato dei tiro 
blrbone ginoeatogli si è affrettato a resnsei. 
tare non (oss'aItro p>r tntelare grinteresti 
dei próprio consultório, 

Siamo enriosl dl vedere come andri a fl- 
nire ia faccenda. 

Cl assienrano ebe sara instanrato nn pro- 
cesso per», maneato omicidlo. 

Sociedade Commercial Italo-Americana 
Capilale realiuato Rs. 1 .OOOOOOfOOO 

CtM ÜMHptrtl Milono - Manchester - Nuova York. 
Importazione ed esporfazione • per conto   próprio e di lerti, 

Accrtts rithleate per rimporUzionc dlrclts di qaslaaqaa artkelo dalPKaHa, lagUHcm, Slati Unltl, ccc. 
Alie mlgUarl ce^litad dei rlapcHIvi Mreail. 

Sede: S. PAULO - lu lifeM* WêéêH, IM - tMlIl I2S - TiL M.4ZII 
Filiale: RIO DE JANEIRO • Mm» U OaMMtfla, N-Mil. t2$4 - W. I 

ladlriiso Wcralico-  «ITALAMÚIIC» 

AV LA VILLB DE LONDRES   fcllftiUJM 
Grande Liquidaxione Annuale 

Occasione piú única che rara. in questi tempi  di rincaro   generale.   - 
•KXIONK  OAIVIIOKPtIA   K   VKSTITINI 
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BRIOSCHI 
Allr«<oP«UegrtaitC. 

CONFETTERIA FASOLI ■ RiuDireiU.i 
7*1. wntral - 779 — RippresraUnll delia 
Oitti FKcenda Antonino dl Canale-Pic 
monte. — Vhil linl c da patto dallt sc- 
gatatl marebe: Barbara, Ortcnollno, Nc- 
hiolo, BrachcMo, Frelu t Moacalo. Preni 
modici. St acccltano ordlnaikMl per ri- 
meiat dlrctlc. 

IL PASQUINO COLONIALE 

Romani, Simonini, Toschi e Cia. 
I«p*rtat«ri - laportatmri 

Rua ZS de Itarço. 107 
Caitíla. 1448 • Ml. CnM. 1811 

S. Paulo 

JM MilÉ li lUIU 
Indirizzo letecralico: B08ITO 

a ni tk litti liini vi liguti 
li uiiiii. li liti li illri mi. 
Mini n H'   PmU MI ri tnpnti 
II viu Chlwrtl tbi ri niifrgal? 

Si mliii no. MIUí > nrtnti. 
Iiriiit nriti, «iii inlni riií 
Delia Bitt! Romani, Umoaial 
Toschi I (ir. vin portnte! 

Specialiti 
Vino Chianii .in (asse <.'d in boMi, 

Vino   bianco    seceo    extra-fino    in 
112 bordolesí, 

Eslrfttlo di Pomodoro, 
Piselli ai nalurale.  italiani. 

Oho f;i pura oliva 
(merc a   delia   Diltfi). 

Marsala rlorio, 
Vfirioiilh Cinzano etc. 

í il liiliiri M mii. liHliifi ii tmli, iras» e utiiiti pn Mim i iiiittrii 
Favilla, Lombardi â Comp. 

•oatri aliaiaatari airinfroaaa 
Rn Bniral Ciraiiro, H. SI - 8. PflDLO • CMIIIII 3IZ 

Deposito próprio. "Desvio Lombardi" BRAZ 

1 

f 

A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM 

DAS BARATAS 
EM TODAS AS DROGARIAS- 

fatMcanlarHOVOmUNICn l!S10 eHKIltlM fí MRITif) «Cí 
ao* Mtncsouao.t-n-aÀo ptoio - i«n.«ier,c UM to canno.ii 

Perchè sfriiiavi lanlo poço fa ? 
Perché voievo Ia   •GlOCCOlata FalcU-   che  mi piace tanto» 

■■•*'■■ -..■>- 
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Ref. 'ioo II. —   Stivali  ele- 
gantistirai, eroma co- 
lor di vino ft&ioo 

Offerte  Speciali 
delia sezione 

Calzature 

Rcf. 123 
Di "pel/ica'- vpruiciata 39|lOOO 
Di i amoicio bianoo 30MOO 
Dl cromo coí. dl rloo xiítfjoo 

Ref. 123 
Di "pel'ica* vernictata L'4S5OO 
, cromo rlno 24f JOO 
, di camoscio Iriaoco 211500 

Con tacco ali» "Lotei XV. 
pifi 4$ooo 

Ref. 828 V. 
Scarpetíe di veroic*? 

nera Uiííooo 

REF. m v 

Di vernice, con gambalotto 
color di vino í'í»ÍSoo 

REF. 096 V 
Di vernice con Oainljaletto 

di "pellica" nera     íiíSíloo 

Sandali  Paulistas 
Da l» a 86 4í,io.. 
Da 27 a 88 r)§Hoo 

Sandali 
Da lí< a 86 
Da 27 a ;!2 

"Riía" 
(6500 
8Í800 

Ref. 914 P. 
Scarpedi .pellica-neraI.^Sooo 

Ref. 801 
Cromo color di vino :9$8oo 

Ref. 207 
< romo nero 25$8oo 

Fodereli di cuoio,   REF. 106 P. 
Di caoguríi nero U.Sooo 

Ref. 109 H. 
' Tonv-Red. col.vino 46*ooo 

Ref. 107. 
. cromo (riallo U|OOü 

REF. H P 
Scarpe dl cromo tuperiore 

forma ele^antiisima 27$5oo 
REF. SO H 

Scarpe moderniasime 
color di vino 27s>.'>oo 

RCF. 203 H 
Scarpe di legittiiuo Tonv- 

Red color di viço. fali- 
brieazione ipeciale H4$Sooo 

REF. M3 P. 
Stivali com elaitico   "Metiz" 

nero t7$6oo 
REF. Ml P. 

Di "pellica" nera con 
elaitico 22s2oo 

REF. 267 P 
Di "pellica" nera iutera 

con elástico 22S2oo 

REF. M4 1/2 P. 

Scarpettine di   pellieii 
nera 5$8oo 

REF. 106 1/2 v 

Scarpettine  di vernice 

Ref. 520 P.  - Cabatora  di 
"Pellica" nera 17$ooo 

Ref. 9.  —   Idem  di  erõmo 
Olallo com íl suole 27$8oo 

Ref. 121 
Di "pellica" verniciata 2l$ooo 
Di cromo col. di vino 21$õoo 
Di camoacio hianco   '24$5oo 

Di 
Ref. «11 P. 

'pellica nera l&Sítoo 
REF. 311. V. 

Di "pellica" v rniciata 
líiSBoo 

REF. os a. 
Di "pellica" verniciata 

SMAto 
Oi caraoscio   biauco   32$oo0 

6?i2oo 

REF. 63 P 

Di "pellica" nera        22$8oo 
REF. 441 

Di cromo nero ?8$5oo 

CÀSÀ CTÀní IÀNO -R,,a s'(:aetano' mi e l6 
K^r\^Jr\  \J/,WJJLilrÍLl^lVy « Telefoni:   4858 e 2035.  Cidade : 

2 

f 

•■ J 

/l 

M 



^. Cenâmo Júnior 
•arlo 

Ruê Alvns Pcukêdo. 33 Tekíono: Central. 1146 

VITTORIO TESO 
■s Itfat«ria tf UM, Mrlraaifi t itralwa = 
Rll9 dOS BlISiniSS, N-l - TeWonojcidVdiTsoee 
La plú accreditata dl 8. Paulo 
Eseguiscc qualunquc lavoro   dcl  ramo   con    sollcciludinc 

csailezza c a prczzi modicí. 

'Hamilton' - Sz.íft/u 
clima dei Brasile - Pre/./J conveiiienti 

IWf ••««MCk m ''i >utte ,e ediziuni il   maggior   "«tock4 

*^* *»«•***•*       deli» pluMo. Bucceisi iuteruaziouali. 
D^^I^^A       Pcr autopianj delle migliori fabbriclic.  De- 
M^AJM\J9 m posito delia colleziouo -piananto" 
.C#«*«i«n«kV%4l . corde' acceisorl,  pagllette,  iso- OirVimCalll • latorí. - Chitarre n^rlori, 
Non fole i voslri acquisti, senza prima visilare o scriverc ai 

Grande Stabilímento Musicais "Sotsro de Souza" 
Succursalc delia C. t   M. B. 

Ubaro Baiaré, 138 - Casella. IõO 5. Paulo' 

CASA FERRARI 
SARTORIA 

Ablti da iociet.i. da  paueggio  u  da sport por 

UOMINI   e   SIGNORB 
——   UKimi modelli pariyini di        

Gran moda a aobrla aiaganza 
Slalft aatara ia ealori a üaagai H alta aaviti 

Rua de 5. Bento. 78    Tdifm (Htril^7N 

EMÍLIO BASILE 
Rua 8. Caatanoy 124 - 8. Paula 

TELEFONO CIDADE, 3^12 
— IMPOKTATORU     

Giocaüoli - Bigiotierie - Turaccioli -   Boliíglic e biechieri 
Droghc - Essenze - Minulezze in generalc 

Specialiiã in Araiaaloha - Oriaatlti par baaikiai e 

BAMBOLE   TEDESCHE 
 _^     Soontl   ai   rlvsnditorl  

Bnnili Fibbrica dl llgllinll 
Casa Blois 

Pulnrge dl legno privilegiile cot n. 4331 
Telil dl quilanque Ittlur» e aleniili ptr te 

libbrlcb* dl leuntl. 
RM in Gisafti, 49 • Tililm 1331 tM. -!. NHll 

Concessionária (Jci prodolli dclle 

Industrie Ríunítc "F. MATARAIZO" 
Sdl CMtnli: RUfl OIREITA, IS - S. PAULO 

Tclegranimi;  MATARAZZO - ( OSPIIB, 60 

PILIALI i 
UitK.lioiiJa»iriJilioiia.tiritlla.liiioslirKilnario li J." n 

STAB1LIMCNTI INDUiTRIAU i 
MUüKí Matarazzu — S. Paulu o Autouiua. 
Filatura — Tessitura  —  Cascaraificio —   Magli'.TÍa «  linloria 

'Atariangela". 
Filatura — Tci»ilura — Candcg^iu » :-?U'i)peria dei B(l< uuiuho 
Fabbrica di Sapone "•Sul Levaulo". 
Fabbrlea di Olio "Sol Levante". 
Fabbrica diOiii,Saponi,Caudele, Gratii eLubrifieautiiuS. SMtMO 
Filatura di Uiso. 
Amideria c Fecnlaria "Matara/.zo^. 
Baflineria di Zuccbero. 
Haciuaziooe di Salt. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segburia "Matarauo". 
Fabbrica di Strutto iu Ponta Oroiia. 
Compaguia di Navigazions a Yapore "P, Matarazzo". 

II Banco di Napolí 
(ls(iiu(o di emissione dei Kcgno d'l(alia) 

Autürüzatu per It dispotizioui delia Lejrge l.o tVbbraio 1901, 
N. 94, e dei Relativo Regolameato, ad auumere il «rrrizio delia 
raccolta, tutela, impiego • trairaisiioue nel Begno, dei riipanui 
dcgliemigrHtiiUliaul,liaD(>oiÍDatoapartiredal l.oGiugoo 19lõsuo 

Corrispondente Ufficinlc per Io Slato di S. Paul* 

¥. Matarazzo & Cia* 
Ia qnale da detta data riceve le »oiunie che: 

a) dcbboao essert pagate in Itália per couto dcl tuitteuto: 
b) debbono eisere depoiitato nelle Casse di Fiisparmio dei 

Banoo di Napoli e nelle Casse Postali; 
e)  debbono essere implegatu iu Itália in qualtiati altra inaniera 

Delle lomme versate ti rilateiauo tcoiitriui di rictvuta che por- 
tauo riadicazionc delia somma in lire italiane, dei cambio e 
deiraramoutarc in réis eifeltivameote pagato. 

Agenli per 5. Paolo c Sanlos delia 

Navigazione Generale Italiana 
' Sucietà Riunitt FLORIO 4 BUBATTINO f LLOYD ITALIANO —— 

à. 
Transoceanica stiutà itaiiaa* di RiYirutMc 

La   VeloCC   NaTlftxioac líalltat a v,(orc 

i^M.jaV"- —    ■ 



Rnonlmo per ozlanl 
Upitili stiíMíiriv lií. 1I.III.NI ■ Eimo i nniti MM 

II piú impurlanlc slabilimeiib italiano per Ia 

fabbricazione dl olii essenziali, essenze alcooli- 

dic, profumi silltelici. aiotna di frulla concenlrali, 

acidu larlai ico, ucido cilrico c cremorr di iarlaro 

raflinalo. 

Esportazione sui prinei- 
pali iMPcati dal mando. 

Agente generalc e depositário per il Br asile : 

G. PATRONE 
Caiolla pofltlt, 1092-MO DE JAMinO 

Avv. Dr. LUIGI RIÇCI 
mmmm Scgrefdriü delta Cftmcra IlatUm di Cemnicrcio —— 

Assumt liquldazioni comirercleli c Icsfairenlarie fanlo in Brasile come in 
Ilulia - Kcdigc confralü c (eslamenli • Compra e vende propriefú fondiarie 
e stabilimenli induslra'! - Conaulforio popolarc a Rs. 10$O00 • Residenia: 
Rua Voluntários da Pclris, 610 - Carrif pondenta: Casclla Poslale - 123!) 
-Telefono: Cenlral ttOS .- Indiriizo Ttlrgralico:  RICCI.    ::    n ti 

At TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Premlato Panilido. Putlllclo 
- c Pabbrica di BlMotU - 

rabbrit* e Scrllloio: Rua Aauonai, 12 
Ttltloiio, 21-IS CMadc 

Succuraalc: RM Duque de Caiiai, 37 
TeM. 305 • 5. PAULO 

■•■oe Popnlar do CuaMo 
JANUÁRIO MON1EMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Passaygi Marillimi 

Cambio — Rimcsse 

Hotel Rcbccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Lucc 

5. PAULO 

Fatríta fe Hacat Eiialtalas 
   • Am M«t»l   

OmCINA DE GRAVURAS 
Carimbos dt Melai c Borracha 

Mcdalbw c DUlInctlvoa 
Maroaooi * Comp. 

Rut Mor. de Abreu 6- Telef. MJfl Clr. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanica - Soe. Italiana Hllaviradoae 

La Veloce • Navlgazíonc Italiana a Vapore 

Indiana        MKJKW MiMi 
Allcso dal Plala II 23 nevembre 
partirá da Santos, dooe Tindi- 
«pensabile sosl*. per GÊNOVA. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 

allcso dal Plala II 4 ottobre. par- 
tirá da Rio dopo 1'IndlapenM- 
bllews(aperNw,|imillMir 

P.isa Mafalda, 4 olfobre da Rio 
Re Vitlorio, I dicembre da San- 

tos 

Indiana, 21 novembre 
Psaa. Mafalda,   5   dicembre, da 

Rio. 

Pamirgi tli 8.» ejsue 
cifieiia Mafalda' 

per TEnrops, i)61fOUU   sul  "Prin- 
J5aS00O tal "Be Vlttorlo"; mm*) aulV^w 

diaua", piii le Impoite. Per 11 PUts 1O5IU0U iueluse le liupoite 
per lutti i vapori. 

ÂGENTI PER S. PAOLO E SANTOS: 

F. IHatarazzo S C.18 
IPABU: liiDlnlti.U-Mm: luXniiriiniMin.lZI 

AOENTI OENEBALI PER IL BBABILE: 

"Itim-lmrir Miti rii lopmi MtítM 
Bio de Janeiro — Av. Bio Branco, 2-i-ii 

ROOCO IVIOSOA 
-  SARTO   - 

Nuvità in garge ^leu verde-scuro e marrão 
delia (Jata Huuie, Mead & &01>t Ltd. di Londra 

Pra^a Antônio Prado. 8 (sobr.) - Telefono. Central 2002 

Dolt. Toil OlMtppt 
dclle  R.   Cliniihe  «d  Ospedali  di   Ncpeli, 

dellOiped.li.  .Umbcilo l> 
Abilifato per liloli t per tsêmi in 

Rio de Janeira • Bahia 
Medicina e CKiruruia in generale 

Consultório: Rua Barão Ifapefíninga 7 
dalle 10 allt ia, dalle a alte 4, Tel. 40.55 cidadã 

fiHritKinaiifirtilitMiMinni 
Fabbrlcaeoilkina: Rw» T«»rt 5» 

SI rlparano e ai 
'"ormane planofortl 
veechl. Qualiteil pia- 
"oforlc, crédulo In- 
urvlbiíe, divenla 
nuovo. Si iacllllano 
I pagoacnli. 

Accordl lOMOO 
TclefoBO CUade 2262 

rlctlte per vlal MaloMÜ e ilranierl, con 
lerMüluloM t rapMI, d^iva naiionalc. 
cbe poMono garenlare COB vlni tlraaicrl 
•tlllmado ia vlnaccle per viao flao da 
patlo, con eaima c Iralla a per tuarlrna 
I dMclll. • Birra lína, darevok e cbe non 
laida ilsolHo foado Müt bolllglie. LI- 
quorl di ogal qaaUU. Blblle spamaali 
WAM álcool. Acato leata aeldo acelico. 
Cllralo dl OMgMfla. Sapoal e move In- 
dutlrie lacreae. • Pet famlilla: Vlni blan- 
chl ad allre blblle if lenicM cbe coatano 
pecbl rela ai iüre. Non oceorrono JOM- 
recebi neclail. CaUtofo «ratls • OLINTO 
BARMERI • Rua Paralzo, 25 - S. Paoto 
Telefono, 158 Avenida. 

N. B. • SI rendono buonl e durevoli 1 
vlni slranlerl e nailonall, acidl. lorbldl, 
acolorlll, fiacchl ecc„ con poça apeu e 

lavoro. 

Drotbe purê • Prodolll Chimicl a Far- 
maceutlcl, nailonall e siranieri - Omeopa- 
Ha - Scrviile scramiloao - aotte 1'ablle dl- 

reiloae dei farauclsla 
■•Ulamlo l.ak»B*ll«HI 

Si (anno Inlctienl. Conaulle ONdlcbe. gta- 
lia ai poveri, dalle ore Io alie II - Si apre 
a qualttogne ora delia noite • Preul mo- 
dicl- R. Cona.Ramaihot 122-Tei. Av. IIM 

Calsatart ia ■•«§ 
8e deiiderate comprar» no buoo 

paio dl itivalini, audate alia CA- 
.8A YPIBANGOINHA,perchèfa. 
reteottimaecunomia.braude ven- 
dita e prez/i alia portata dl tuttl. 
Rua Quini. Bocoyuva, 37 

QiNivIa I FlMCI II iNItl 
a OaasoHi ArlaltiOMO 
Boneli de malha • Bonela para bomcni, 
menlnoa e menhiai • Concerlam-N «uar- 
da chuvas colocam-ic capaa de acoa ou 
de qualquer outra qualidade, reformanh 
■e enapeoi de cabeça. 

Rua da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
Teleleno, ceolr. 3330 

II VOra gaatraaOBIOi luomo nato a gusfare le delizie 
delia tavola, preferisce sempre i prodotli dei 

paAs-rip-ioio OARUSO 
per finezza di pasta, per igiene e prezzo. 

Rll BlrfS H ItiptlllRR. 31    Telefono 4665 cidade 

Doltar Nloala Papl 
CHIKURGO-DENTISTA 

Cabinello moderniMimo. Massima perreiio- 
oe  Specialiila in peul ariillciali. Eslruioni dl 
denli santa il miaimo dolore, mcdianle uu pro- 
ceuo praprio, 

Cona,: Rua Atvarea Penleadu, n. I 
(Largo Mitsrlcordia) 

dalle ore 9 alie 11 e dalle IS alie 18 

Datt.MattaaPaualB 
Chlrurgo-Denliala deirOspedale Umherle I 

e BeacBcema Porloghese 
Specialiila delia cura delia Piorraa Alveolar 

(denli che ai muovoao) 
Rua Libero Badaró, 120 (sobrado) 

Telefone, 3140-Cen(ral 

Palt. B. ■■»»• 
Medico. Chirurgo e Oslelrico, abili- 
tato daila Facollã di Bahia. ex-Chi- 
rurgo degli Ospedali dl Napoli. Chi- 
rurgo delTOapedalc Umberlo 1.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalle 7 alia • c dalle I alie 1 - Tel. lA7>Bm 



=  AL.L.EL.UIAI = 
Dopo sei anni, é arrivala Ia insuperabile 

Mortadella Bellentanl 
di ModMa presso Bologna,   in latia   da   ^ram- 
mi 116   -  Latia   da   grammi   250 •   Latta   da 
grammi   460   e  Martádalla   inlera  in latta di 

Kç(. 4 circa — Unici importalori in Brnsile : 

Coclto Irmão 
SG.  Rua Paula Souza.  56 

A Mascotte 
DI 

DEI- COCO & BETTI 
■aa Mrtila, 41- Talelaaa Ctatral-lNl - S.Paala 

SPEOALITÃ in ARTICOLI per BAMBmi 
Sutalni i Mmirii - flptícili di 1/ «Mlltá • Pmil lodlci 

Cia. Ind. e Mero. m mmm 
MB: lua Piratininga If. 92 - S. PflDU) 
FaMrlaaiiaaa dl  iaapav spasiale, 
aaata aaa. - Coamarcla dl pradatti 

■aslaaall a d'lapartailaaa 
Igrazia B fabbrica ia Híbeírio Freio 

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

mercio di prodolli nazionali e dimporlazione. 
Filiali in Porto Alegre • Rua Voluntários da Pá- 
tria, 393 - e Agenzie. in Caxias, Carlos Barbosa 

e Garibaldi. 

rakbrlaa Ia Caxlaa dl aggattl 
dl aatalla par Halaaatl 

Slabilimenli vinicoli in Caxias, Carlos Marbosa c 
Garibaldi. 

rakbrieaiiaa»  di oappelU dl paglia, 
oardai ícapt, apasiala MO. in Garibaldi 

e Corlos  Barboza. 

Mfll 
Chiedele campioni e pre/zi a^li ntiifi agenli s depasílarl 

per il Bra^ile ; 

P.  Barberís e Co. 
Rua Dlbero Badorõ, i3ii ■ Tilif. lrai-1133 

Caixa poilal lOt -1. PAULO 

Milii irticili ílffiwitl cütiitMiiti in diposito 
II Miiiir miptimiti. Pmii di iipouibiii coicoppenii. 

EFFICUCISSIMO ******»>**•*' 
m—-—- -. BamiBaBcmasa   loai, nelle anemia pra- 
tabaraalari, in quellr dei figü dei aililllloi c dei tabar- 
aaiatiaii nella convalcaccnza delic naUltia delia aia- 
raaa (pleuriti, p;ri(oniU, etc) ranmallano artieolara 
araaiaa, nella convalescenza di quello aOtttOi nella na* 
laria araaiaa ecc. ecc. 

lalailaal ladalarl - par baooa gaitailulaa 
Tallarata a baa aoeatta aaaha dal bamblal 

Fabbricante: 

likinfiríi tkíiíu Fimtntln 
V. Baldacoi 

MSA 

Bappresentaotí per tatto il Braiile: 
A. OUIDI ft Cia. 

Bna 1. Beata, 89, aaia 6 
(segundo andar) j 

Tel»f.: Ceníral-3601 ■ Caiia poslal. 1334 

,;.   _4i'_l ,.',.■:'_■'■■ j*hJj:-:*.r-i&^.iM* ■■    , 



...JJ «lumuiini^. i i.,jiii..i.njpiiwip!^^ 

JimiM 

Contro i *W* f\   CJ   CJ W^ 
CATARRI e Ia      J|   KJ O O MI* 

sã Influenza - Raucedlnl - Oatlnglte - Bconchltl - Palmanlll ES 

Sono insuperabili ed nnivírsalinente conosciule Ic pillole di 

CATRAM1NA 
BERTELLI 

ANTISETTICHE - nSPETTORANTI - CALMANTI   ~ BAL5AMICHE - VOLATILIZZANTI 

âgfttgfrii: Pasquale Barberis & Comp.8- güüü 
Urgo S. lento, i-A - Ttltlf M/ltontral 486 - Catella postale, 229 

- OFf ICIM MDINK8- 
Mlcliili Chlm I Fratillo 

Con «imeiio «atelier» ELETTRO-OAL- 
VANICO - Importizione dl Biciclelte, 
Muloclclttle e «ccíssori •- Pfiionale abi- 

lltaimo. Rlparulool garanlit' 
RI<A OENERAL O/omo, 25 • Tel. Cid. 1373 
üninfilijle: RUA S. CAETANO 194 • S.MUIO 

—  de S. PAULO ^^™ 
uiiict! Rua )5 de novembro, 36 

o«c!aí«i\ ndcri» Roa mona. Hndrade (Groz] 

IMPORTA qaaliinsí gpuclc di materiale per costnizioni o per 
íerrovie, Colori, Vornici, Locomotive, Rotaie, (Carbono, Ferro eAccialo 
airingrosso, Ferrarecce, Olil, Üeincnto, Asfalto, Tubi per con- 
dattura d'acqua. 

FAUBRICA macchiniunii i pifi perfczionati per caffè, riao, per 
ragricoltura e per le induitric. Materiale cerâmico e lanitario, 
Chiodi, Viti, Bolloni eco. - F0NDER1A DI FERRO E BRONZO, 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRÜTTORI ED 1MPRESARI 

Tappezxeria 
- dl - 

José Ghiiardi 
RuaBnrão de llapelininga, 71 

Telefono. 4891 Cidade- S.PAULO 

■a■<■■■•■■»■   Imporlazionc direita dl 
llrllITIlll  >*»"« 'iK1"! - Sempre 

Dl eito r pcitetto 

WilNIV mlMI TCI.: C:il. 3509 - S. Taiilo 

"Araldo" 
eccellente VINO poro d'ÜVA dl 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) ■ 
vendoeo 1MB0TTIOLIAT0 (per 
dozzina): 

bünibi. lozmi i Oi. 
Alam. Clavalaad, 3-e 

Telefono, 4736 Cillò — S. PAULO 
Ogni bottiglia portorà 1 Vtícfaet- 
ta con ia marca delia Caia. — 
Prezzi couvenicuti. Vende»! in 
barili aiPingroaso  e  ai minuto. 

LUCIBELLO 
Casa Fundada em 189H 

Tcltplionc, Ccnlral, 264y   -    Tcleçíraminiis LUCIBELLO 

A casn cie placas da Rua General   Carneiro N.   6  mu- 
dou-se para  a Fabrica  Avenida   Brigadeiro  Luiz   Anlo- 

nio. SO (Casa própria) perlo do Largo S, Francisco. 

Deposito, Fabbrica e Garage i 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brosilicnse   (Braz) 

STABILIMENTO CERÂMICO:  Água Branca ■ Telef. 1015 
MKi usiti; I I. (, S.i Hiiiui .11, kl- Wiiluo Uliii UiMt - M\fi t Htiin 

M^IIUlil Premiato atolier  di Basti — 
Coiletea — Ultime novitá — 

Cinte e Soutlen-Gorgc. Catalogo gratia a richleita 

CAPPELLi PER S/QNORA 
Esposizione permanente  dei  piú  reeenti   modelli — 

Confezione caprlocioia ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de liapeiinlnga — N. 73 

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 



1% 
B 

iOTOCICLETTE. 
IICICLEm 

inglêsi t imrricine 
per hatnbini 

Olfícína Meccanici per 
riparazionl di qualsusi 
marca  e  per mote di 

automobiii 

Cisa Luiz Ciloi 
HiiaBar. Itapelinlngali 

rclclnno, cid. 4907 
Caiia 383 -■ S. l'Atio 

fTlarmararla Taualara ç»^»*» «si m 

lia spiii|irc in deposito innnni greüxi bianebi e in r.olori. 
Ksc}fuis<<' qiialun(|uc lavoro in niunno. 

Kiposlxiotic permauento <li lavorl funorarl, 
iJcjicisilo a Officine : 

Roa da [insolicit. H - Tilifino. Cidaili. 1167 — [asilla Pnlale, at7 

Riproduzíoní fofogra- 
fíche sulla porcellana 

smaltata per tumulí 
Cliictlcrc lislino prczzi 

Ruaanhili.Z0-S.PflULO 

UGO MARONI 
Arcliikllo-coslrullorc 

Costruzicni in gcnerale - Progctti 
Prcventivi - Calcoli 

Abitazioni in cemcnto armato 

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

MCHIHiinSCinVERE 
ROYAL /V, IO.. 

Un modello di precisione e perfezione... 

|La pio loHda, Ia pií pratica, Ia pii perlitta. Ia piü noliroa 
Una volla acquistala Ia "Koyal.non Ia camblcrclc piú. 

^—   AgeUÜ   escluilvi:   ^mm—^—~~—mm^m^mmmm—mm 

CASA ODEON 
8. PAULO - Bna lio ítalo II. 11 - I. PAULO 

Maccliinc cnlcolalrici - Casscforli - Cnrlc divcrsc 

:—: Naslri - Arlicoli di canccllcrio. :—: 

l[(lll 
Per nn regato non 6 cosa tan- 

to facile, nome si crede. K' faci- 
liiiima inveoo, per r\>\ si reoa alia 

[asa lulopiano 
Muríno Irmãos 2 C. 

Rua Direito D. 44 
dove trovcrft i |iiíi li.lli   e   SVü- 
riati oggettl proprl per regalii 
StatBOltO di  vero  bisquit di 

Vicmia (rarilã). 
Articoli d'ar|ento ia li- 

lifVaaa - grande varietá 
Peaae Slilofraliolie ddic 

migliori marchr dei mondo. 
POflalapiS in arijrnio.  oro, 

nichcl ccc. 
Porta^cipria per  Signore 
PfOlaaiOrie finissime eslerc. 

ecc. ccc. 

Tulti  articoli di  lusso, ai 
massimo buon mercatu. 

F»AR-riOiANi 
Caramelle " 11 

(MAKCA  REOIsTKA'1'A) 
premiate 

In vendila ovunqne, frovamlovi i sifíiiori eonsumatori helli distintivi reclame di totti i clulis affl- 
^'liati ull'A8«oeia/.iuiie Paulista di Bportl Atletici. - Ai collcziuuisti degli íevolucri offriamo premi 
di valore ad uso sportivo, non essendovi limite di numero alcuno, in modo clie facilmente si otten- 
gouo le collexioni complete. - Provate e verificherete esserc questa marca Ia miffliore esistente sul 

mercato. Pretérita dagli sportmens c partigiani. Realtã nel premi • Le vere favorite. 
Companhia Italo-Braeilelra eJ» Industrias a Connrnerclo 

Rua Dcoclcziana,   15 — Telefono Cidade.   1554 — Casella Poslale, 736 — S. PAULO 



^T   ..TV"1 
'■'■Í-V ■    - ;>.c - *•'**•* ■ vwí» -»*M>m^BM 

n BIBLIOTHECA do Est 
Praça Dr. João Mendf 
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per TAmerica dei Sud 
-j Societá   Anônima |- 

Capüai< .... 
Fondo di Riscrva 
Dep.     .     cde Bra 

Fr, SO.ono.ooo 
Fr 31.ooo.ooo 
Rs. 300.737:696  060 

Sede [entrale: FURIGI - 1Z, Rue Halevy 
Paolo - Rio de Janeiro 

(oifiimiDÉle iràle dei Reoio leio Hino e dei leio me 
Amo d®I   í 

louáou Joiat City Se MieUan Bank Ltd. - LONDRA 
Banca Commarcialu Italiana - MILAIIO 
Soclété  Oénérala ponr lavorlitr ate. - PARIOI 
Banqno   da   Paris   at  dai   Pays-Bat - PARIOI 

Conti correnli disponibili e vincolali, in Monela Na/.ionale cd Eslera ■ Buoni Frulliíeri 
- Sconli ed Incassi di Titoli - Tralle sull Estero - Rímesse Tclegrafiche - Lcllere di Credilo 
sull E.slcro - Amminislrazione, compra e vendila di  Tiloli. 

SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
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