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CHHIII, Cravitti, 
Gilzi,Scirpi,NC. 
PlBZl llMi Ml, 12 

. 

COLONIRLE 
■Col (empo e con Ia paglia malurano !e nc»poie...> 

{f      AbbpMMsle annuo  lOpOOO 
Jí      Ua Mwesbt     0)000 

"Y^fFlCI:  RM M de M«rço N. ti ^ 
j^JÜMMM,«Tti 1' • MU.:twteilHW  J 

São Paulo/ 2 Ottobre 1920    ~ Xj1"1:-^-! 

II 6RID0 Dl GUERRA DELLA FRANCIA CONTRO LA RÚSSIA 01 LENIN 

II   rovescie   delia . . .   bandlera. (Xumiro) 



Hnonlma per ozlonl 

Cipítilc ititutirio lit. 10.010.008 - EMHl I nniti WOH 

II pin impotlantc slabiiitncnto ilalirino per Ia 

fabbncazionc di olíi csbtnziali. essenzc alcooli- 

chc. prolumi sinlelici, aroma di frullo concenlrati, 

ácido lartarico, ácido citrico c cremore di tartaro 

raiTinato. 

Esportazione sui princi- 
pali mercati dei mondo. 

Agcnlc gencrale c depositário per  ii Br asile : 

G. PATRONE 
CaielU pottale, 1092-MO DE JANEIRO 

Navigazione Generale Haliam 
TranSOCeanica - Soe. Italiana H Navifadoac 

La  Veloce - Ravlgazione lUUaoa a Vapore 

Riidioa liüMi 
•Ileso dt! PUlt il 4 oNobre. par- 
lirâ da Rio dopo 1'indispeiiM- 
bilc aesla per MM, hwMW I f 

Indiana 
Alleso dal Plala il 23 nevembre 
partira da Santos, dooo Tindi- 
spensabile sosla, per GÊNOVA. 

PROSSIME PARTENZE PER L EUROPA 
P.SM MãfêUê, 4 ollobrc da Rio 
ffe Viltorio. t diceaibre da San- 

to* 

Indiant, 25 novembre 
Pasê.  Mêfalda,  3  diccaibrt, da 

Rio. 

PaiMKgi di 8.» eUue: per TEoropa, 3616000 aul " Prin- 
cipeu» Mafald»"; S58I000 aul "Re Vittorio"; 8âl$00O aull'"In- 
diana", piü ie impoate. Per il Plata 105)000 inclaie le impoite 
per tutti i vapori. 

ÂOENTI PER 8. PAOLO E SANTOS: 

F. IHatarazzo S C8 
S.PII0U: RMiniti.lS-linil: luXiiiiPita«liiira.lZI 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE: 

"Itilii-liirtai" Mità ii lipmi Mirittim 
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

Avv.  Dr.   MJIGI  RICCI 
irvtflunu delld  Csmtri It^IiiiMfl di Commcruo 

Assume l|quida*ienl comir.crciali c leslsmentcrie lenlo in Hrr.sÜe come in 
llali.i • Rcoige eontrttil I teslamenti - Coirpra e vende propríetã fondisrie 
e slabihmenli industrlatl - Consultório popoiare a Rs. IOSOOO - Residenza; 
Rua Voluntários da Pátria. 610 - Corri?pondema : Casclla Poslale - I23Ô 
- Teisfotio: Central »Oft - Indirizzo Ttlegrefico :   RICCI. :; 

Al  TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCf 

PrenialD Paniiicin, Pailiilcie 
— e F>bbrica d:  Bitcctti — 

Ftbbrica e Sctitloio:  Rn» Amazonas, 12 
Telefono, 2MS Cidade 

Succurtalr: Rua Duqu' de Caxlxt, 37 
Tclct. 305 - S. PAULO 

Hotel Rebecchino 
PRtZZl MODICI 

Di fronte alia 
Stazione   delia   Lucc 

S. PAULO 

Banco Popular da Cambio 
JANUÁRIO MONIEA^URRO 

Rua General  Carneiro  N.   2 
Passeggi Merittíni 

Cambio —   Rimcsse 

Fabrica le Piauí Eiialtaiai 
T • a* Matai 

OFF1CINA DE GRAVURAS 
Carimbos da Metal e Borracha 

Medalha* e Distinctivot 
Marcvcci k Coaip. 

Rua Pior. de Abreu 6- Telef. 3436 Ctr. 

fablriUiiHiiilKNHIfNiiliniii 
Fabbrlc* e olliciai: Rta* T«*r. 59 

SI riparano c ti 
rlfornaiM planolorll 
vecchl. Quaktaal pia- 
■oforle. credato In- 
iervibile, dl venta 
naovo. 91 lacilltano 
i pacaaMatl. 

Accordi 101000 
Telefono CUade 2262 

VBNOOMSI 
rlcalte per vlnl naiionati e alranicrl, con 
frrmenlazlcne e rapldl, d'u¥a naiionale. 
che poetena garenlare con vlnl atranlerl 
ulillziando le vlnacele per vlao ilno da 
rmo, con cinna t Irníta c per purirne 

dlfettl. • Birra Una, dnrevote e che noa 
laacla il solito fondo MMe boMIglIe. LI- 
quorl dl ogni qaalili. Bibite apumanti 
■enia álcool. Acelo *enia aeldo acetico. 
Cilrato dl matiwtia. Saponl e move in- 
dustrie lucroae. • Per famiflia: Vlnl bian- 
chi ed allre bibite islenlche che coslano 
poebi reta ai litro. Non oceorrono JOM- 
rcechi apeciall. Calaloge grali* - OLINTO 
BARBIERI - Rua Paralto, 2S • S. Paolo 
Telefono, IM Avenida. 

N. B. - Si rendono bnoni e durevoli I 
vlnl ttranieri c oailonall, acldi, lorbidi, 
Kolorlll, litcchl ecc, con poça tpeta e 
•enia lavoro. 

FAMUCU AUIIA 
Drothe pare • Prodottl Chimicl e Far- 

maceullcl. naiionati e Mraaleri - Oaeopa- 
Ha - Servíiio tcrapuloto - solto 1'abile dl- 

rcikwe dei ftrmaciata 
••Mlmlo I.ans*ll*«tl 

SI laaao inieiloni. Consulte nediche, gta- 
11* ai poveri, dalle ore Io alie II - Si apre 
a qnalunque ora delia m l.e • Pressl ma- 
dlcl - R. COM. Ramalho, 122 -Tel. Av. Il« 

Caiutaro da «oaio 
Se deiiderate comprare un buou 

paio di itivalini, andate alia CA- 
SA YPIRANGUINHA, perchè Ia- 
'reteottima economia. Grande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti, 
Rua Quint. Bocayuvo. 37 

[lapelvii i Fibrki li Imtt 
dl fluiottt 
Bonels de malha - Boncts para 
meninos e meninas • Concertam-te laar- 
da chnva* colocam-te capa* d* seda ou 
de qualquer outra qualidade, relormam- 
te chapent de cabeça. 

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

Novitft in garge bleu verde-scuro e marriu 
delia  Cas»  Hoase,   M6»1!   & ««"»   Ltd.   di Loudra 

Proça Antônio Prado, 8 (sobr.) - Teieiono, Central 2092 

II VOTO gnitroaOniOi luomo nato a gustare 
delia tavola, preferisce sempre i prodottl dcl 

delizie 

per di pasta, per jgiene e prczzo. 
Telefono 4665 cidade 

linezza di pasta, per igtene e 
Rui krito u Itipètiniiip, II 

Dott. OlMoppo Tosl 
dellc   R.   Cltniche   ed   Oüpedali   di   Napoli, 

deirOspedate   «Umberto I* 
Abilíldto per titoli c per esemi In 

Rio de Janeiro o Bahia 
Mtdicim f Chirurgia in {Oitefnlt 

Conaulforioi RIM IhrSo IhpttHnitigà 7 
daMr in «.li* I2,I1AII«' 3 alie-1. Tol. •»"•.■; cld&di 

Dottor Mleola Pepl 
CHIRURGO-DENT1STA 

Gabinellu moderntuitno. Massima perfexío- 
ne   Speci.ilista in pczzi •rlificmli. Eatrazioni di 
denlí senza il miiiimo dolore. mediante un pro- 
CMCO  preprio. 

CoMii Rua Alvares Pcnleedo, n. t 
(Lat-fo MI'.CIM urdia) 

ünlle or« O allr 11  r dalle  11 alie  Ift 

DoltailallooParaata 
Chirurgo-Dcnllatt delCOspcdalc Umkcrla 1 

e DcncHccnza Portoghese 
Specialisla deli* cura delia Piorrta Alvcolar 

(denti che ii muovoao) 
Rua Libero Badaró, 120 (sobrado) 

Telefono, SHO-Central 

Dali. B. lafebo 
Medico, Chirurgo e Ostelrico, abili- 
talo dalla Facolli di Bahia,  ex-Chi- 
rurgo deflli Ospcdali di Napoli. Chi- 
rurgo dcirOspedale Umberto I., 
AVENIDA RANGEL PESTANA,!24 

1 alia • e dalla I alie S - Ttl. IA7J-Br*> 

*:n; 



Bibila gradevolissima. lipo 'champagno. che fortifica il cuorc c cura Ia ncvraslenia.  Formula dcllEmincnlc scienzialo 
Dr. Luiz Pereira Barreto 

AV 

Pabbricanti; Zanotta Lorenxi e Çi«. - Ku* du., Gusmòes, N  70 — S. PAULO 

Bortolato<& Cosenza 
5ARTI 

Kua 15 tlc Novembro. 2 (sobrado) 
Telefono, iiiitf Central 

S. PAULO 

A.    TRACAIMEL.L.A 
âptdiiioniere delia dogsna di Santos — laibatrhi — rispedlzioni — .itiro cüdispaccl, 

I nice conceuloairio delia rinomata dimilleria e iabrica di liquori 
Dsvld* Csm»ari • Com», di Milano 

b. Paulo    Galeria de Cryslal, salc 10 e 18 • primo piano   Tel. 3247 Cctit. - CaselU, 103 
Santos - Rua   Srnador Peijò;  15 - Teleiono 2243 Centra! ClMlIa Poslale, 59 

Telegramnii - TRACANtLlA 

Casa Umberto Rocco ÍSJÍí 
OIOIEL-L-BRIA C 

tllflltl aSSMtiMltl Ü inllfí 11 liallllH Mm • Gioie - Melaili - Pietre prcziose e arlicoli per "mascafes.     11 fl»SSÍB!0 bOOR iirUtl 

II "PILOGEHIO" 
(RV; 

UtUisiiaoia 
qwduM|M 

8e gi& ifuasi i.on si La 
oapelli, il  "PILOGBNIO, 
(a nascer» oapelli uuovi 
e altboudunti. — So si 
iucoiuincia » ' uv po- 
chi, il "PILO MO„ im- 
jiediice cbe i capelli cuu- 
tinuiuo a eudere. — Se ti 

hanti»   niolti  caitclli,' il   'PILOUENIOB  ierve  per  l'igieue dei 
capelli stoisi. 

Per il tratamento delia barba e iuiiione di toeletta 

P logeno  sempre   R logen o 
In vendita in tntte le farmado, dro-rh^rle « profuuierie dei Brasilo 

DiBtraaslen* «ialla fovfor» 

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

Cabdla   Poslale,   6ÔI Teif íoiio ;   Centrdl,   343 

ímportaiori di generi alimentaii - Spccialita in prodotti 
ilaliani - Stock permanente dellinsupcrabilc olio di pura 
oliva BBRTOLLI e dei Vfali delia Socielã Vinícola To- 
scana, In bordolcsi c fiosclielti - listralío di Pomodoro 
"Berlolli,, - Formaggi romano e parmigiano - Importatori 

esciusivi deli Amaro c  Vinn t hlnaln OftmbarOtta. 

i i • iiMÉiir'' •   -  

% 
ANDAR/V/       ''AT 

EST. 

> 

^N.aüeCRD. 



Prodoltu ■ 
delia 

DUtUetia 
Beflíri 

CINGHIE 
MAMMUTH: 

Senza rivali 
li mfMii 
Rasistansa 
a Dupabllltà 

Sono gli síessi consumofori 
che Io dicono 

UHlcíflgMflíRtuttoilBmíb 

Holmberg. Bech S G. 
UH PIOIO - Hüfl UUIQ MOARO' N. 169 

DElMEII0-inM8.FBM0H.lQ6 

11 primo preparulo 
di jodo e arsenh 

Erricitmiio fr*»"* nelle 
taWrMlflrif ia quclle dei figli dei ■iHItttoi c dei 

nelld convalescença dellc ■•IsHit 
(pleuriii, perltonlU, ccc.) rtlMlWlW aHtertTt 

ncila convdescenza di quello aflatti nella 
Isrta craaioa ccc. ccc. 

laltiloii iidolorl - ptr boeci gniloiliflao 
Telltrato e bra accelto aecht dal binbial 

Fabbricaule 
libiratorii ttiiin FirMuntici 
V. Baldacci 

•ISA 

liatipruitintauti per tutto il liranile : 
A. OUIDI * Cia. 

Bna f. BMtOi 59, iila 8 
(segundo ander) 

Te)«f.i Cen(ra!-iõ01 • CôiiapoVftl. 15M 
•• P>AVII.O 

Ü 
■■    ■ 

: 
■ 

! i 

É ■riM 



m ürií WÊÊÊÊ 

E* arrivata Ia famosa 

CHINA 
MIGONE 

51 uende pressa I princlpali profumleri e draghlerl, ecc. 

ÍJI (. - S. Paulo MraUtnffi: 
Qacgo 5. Qenta 5-R • Telefona, Central tiBb   Caselle Pestale. 229 

-omciniECuna- 
licliili Cllm I PPIMII 

Coa MHMMO aUlitf ELETTRO-OAl- 
VANICO ~ Iinportaiioiit di Bleklctte, 
MMocIcktle e «cccsMri •• Pmostlt abi- 

ÜMiaw. Rtptnztoni iiriatttt 
RUA Otrtnu. OZORIO, 25 • Ttl. 04.1371 
ManiUt: RUA S. CAITAUO 194 • INU 

bnri» MediaiiGi e invrlÉra 
de S. PAULO = 

ünieti Rua JS de flauembro. 36 
oncineePomieri. Rua (Dane. HndrBde [Braz] 

IMPORTA qoslaiMi ipeelft dl ntterlale per coitrnzioni e per 
farrorie, Colori, Vernlei, Loeonotive, Rotaie, Carbone, Ferro e Aeoialo 
uWlngtoko, Femrecce, 01», Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
dottora d'aeqiia. 

FABBRICA macohSniimi i plfc perfezionati per catfè, riso, per 
ragricoltara e per le iodnstrie. Matcriale cerâmico e sanitário, 
Chiodi, VIU, Bollool eco. - FONDERIA Dl FERRO E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTRUTTORI ED IMPRESARI 

T*pp«ss*ria 

Joa^Ohílardi 
Run Barão de liapetíningA, 71 
TeUfona. 4491 CMsdc- S.PAULO 

■■■■■■«■■■a iMportuleiic «tirem dl 
UflIlTIM Mofi« iaclni - r.f«pre 
■UMBIMUII novit.'> •> Lavoro soil*- 

Oi (>to c perfeito 
lituii Mura fe " * """i*" «•»»» MIHII nUl T«l.: Cld. 3109 • S. Panlo 

"Araldo" 
erceilente VINO poro d^VA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) - 
vendoco IMBOTTIOLIATO (per 
dozzina}; 

totüilu. tenii I Oi 
âlm. eitvtlaadi 3-0 

Telefono. 4736 CiHà — 5, PAULO 
Ogni bottlfrlln rortnrh I Vtlchet- 
ta con In marca delia Casa. — 
Prezzl eonvenionti. Vendcsi In 
barili alfiogrosso e al minuto. 

êê 9$ 

Deposito, Fabbrics c Garage t 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasilicnse  (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO: Água Branca ■ Telef. 1015 

Md MU: i L (. 5.1 Mm - L I.. L L • Mm liin IM«'i • Mll|,i i Htiin 

Farelo" P^? "Trigo 
Date ai voitro bestlame unicamente FARELO 

PURO so volete cootervarlo snuo 
II 'FARELO DI TRIGO" onamlo * puro, c nn ottlrao alimento, 

nutritivo, tinfreseante ed anche il pifi ECONÔMICO 
II suo prozzo è PIO' BASSO dl «inalnnqne altro alimento 

Cbicdete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

■ ■I    IBUM Premiato atelier  di Bnsti — 
•S   IIUnH   "   Colletes - ultime novitá — 

Cinte e Soatlen-Gorge. Catalogo grátis a richieata 

OARPELLI PER 3IQNORA 
Esposizione permanente dei  piú recentl  modelli — 

Confezione eaprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Ilapelininga — N. 75 

Telefono, 5321 Cidade • S. PAOLO 

màà 



iiucum 
ingleii e imcricanc 

per bimbini 
Olficim MCCCMIICI per 
riparuionl di qualtítsi 
nirci e per ruote di 

intomoblli 

Ciu Liii Ulii 
RuaBar.lUpetinlncill 

Telefono, eld. 4907 
Ciiit 383 ■■ S. PAULO 

Ríppoduzíoní litogPB- 
fkke sulli pspcBlIina 

smiltata per fmnuli 
Chiederc lislino prfzzi 

iam 
NHI RRhiii. 20 -1PAIIU 

(Tlacmatarla Tauolara í'oudala ool J894 

Ha tempre in rtepo«ito raarnii  gre/.zi  bianchi P in oolorl. 
Kseguiiee i|aalunqne lavoro in manno. 

Etpoaizione permanente .li iavori fmierari. 
Deposito e Officine: 

IH ii (imiKii. N - TIWHI. CiWi. 1117 - Ctulla httili. 8(7 

UQO MARONI 
Archilcllo-coslniltorp 

Costrtuioni in gentrale - Proptti 
Preventivl - Calcoli 

Abitazioni In cemeato armato 

Rua Consolação, n. 9 (sobrado) 
Telefono, Central 710 

MIICCHIllilSSCinVERE 
ROYAL N. IO.. 

Un modello di precisione e perfezione... 

|U pli uliii. li pií pratiu. Ia ilí Nrfiíta. Ia píi nina 
Una volto acquislata Ia "Royal.non Ia camblercte piú. 

■■■   Agentí  eSCluiívi:   ~m~^mmmmmmm^^—i^—m^^~ 

CASA ODEON 
I. PAULO - lu Si* BMto N. ti - f. PAULO 

Macchinr calcolalrici -Casseforli - Carie diverse 
:—:        Nastri - Arlicoli di cancelleria.        : -: 

lEIlll 
Per nn regalo non è cosa tan- 

to faeile, come si erede. K' faei- 
lUtiraa inveee. per chi ai reca alia 

[asa liloiiano 
Murino iraiios IC. 

Rua Direito D. 44 
dove troverà i pin helli  e |va- 
riati oggetti proprl per regali: 
StotMtto di vero  bísquit di 

Vicnna (rarifà) 
ArtleoU Vtirwnf ia II- 

li|rUM - grande varietá. 
Praat SOtoiraliehe delle 

migliori marche de! mondo. 
POftltopto ir arflrnlo,  oro. 

nkhel ecc 
POfta-tlpria   per    Siynore 
PVOTMMVM finiísime eMere, 

ecc. ecc. 

Totti  articolí di   lusso, ai 
massímo bvon mercato.^ 

II 

Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
       (MARCA RE018TRATA)         —    
In vendita OTunque. trovandovi i iignori eonsomatorí belli distintiri reclame di totti i clubs »(fi- 
gliati all'Agiociazlone Paulista di Sports Atletiei. - Al collezionisti degli icvolacri offriarao premi 
di valore ad uso sportlvo, non enendovi limite di numero alcnno, in modo che facilmente si otten- 
gouo le collezioni complete. - Provate e ▼erificherete eisere qaesta marca Ia migliore esisteute ml 

mercato. Pretérita dagli sportmeus e partigiani. Rcaltd nel premi • Le vere fivorite. 
CompartHiA lt«lo-Bra«M*lra eim IndustriM* e Comm*rolo 

Rua Deocleziana.  15 — Telefoao Cidade.  1554- — Casella Posfale, 738 — S. PAULO 

•^ .? 

I »i 

mÊmm 



mvm* m . 
si 

SpecíalítàinVíníd Lasso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

narhora fiuistimo •pomante — Orignolino  —  Rraechetto 
Barolu   —   Barbareteo  —   Nebiolo  —   Moscato d! Canelli 

Freiia — Bianco Secco 
VENDITA ALL'ISGR0880  ED AL MINUTO 

I^IE-TRO ORA88O 
twkvrtmfwm 

Orande Aitortlninnto in OENERJ ALIMENTARI ITALIANI 
IH I. M ft Ivns. ti. 15-1 • TiW. QM M3 - S. NM 

«* Deposito di Generi Alíment?rí 
KST&RX B. NAZIONAL1 

♦ 
• ♦ 

Vincenzo Giordano & C. 
Itnwortateri 

SOBCiâlllâ ^an'c'.('a marrai AGÜIA - Vini fini 
■J^"»^—^ tia paslo Italiani c Argcniini - Salami 
Formaggi - Antipasli - Conserve - Marrm-lntc - Gelaline 
di frutía - Frulla secche   -   Legumi   -   AAostarde,   erc 

I. $. mm, IH • Tll, Z7« IM. • Cistlii 16S5 - J. PXDLO • fSZZfiST. 

"Companha Un ão dos Refnadorcs" 

II CaíTè e Io Zucchero 
 marca "UNiAO" 

SONO i MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Caia dl Moblll "Ooldilala 
V*    MAflOIORE   IN   S.   PAOIO 

Onntle usorlimcnto di mobili In tutti glí 
itill c quilill. l.etli di ferro sempijci 
c smaltiti. Malerasuris. - Tap- 
pcmia, itovlElic, utemili 
per cucina e altri   arli- 
coli concernenti 
quetto rimo 

O 

Prizii rasionevili 
i nitiiiiui 

Al'?iamo l'autuinobile a cthposizione 
degrinteressali ser/a comprometo di compra 

Tilifnan i. 2113 liiaii ha Jiti P111IÍ11.U 

• n iimi íMiaí íI ate 
X IL iUIIE imi 

WiUliilÜOD 
-   Dl   - 

Bíiuppi Uiriti 
TuKoil •conforf* mo- 
derno. Scrviiio di 
• RaMauranl» di 

prim'ordine. 

PriciiilaiMiti.il 
TELEF. 4» 

Dirinpello alia  Dogana 

» Fabbríca di Calzafure per Uomo « 

A.  Colamarlno 
Vera cd única crealrice delia moda 

Ultima novilá 

Srarpe con suolc di •Ncõlin» 
Eleganza - Perfezione • Economia 

AVMMI S. J«ia N. 103 
Telefono, Cidade 8664 - SAN PAOLO 

Vicente Lõtfuchellõ 
Nrtuziante-Sirto 

Rua Boa Vista, 66 8. PAULO 

"A CAMA VICTOR" 
» Fabbríca di letti ili ferro e raateraisi - 
Reti  di fil di ferro, sedie, líivabi, culle e 

altri articoli eongenerl 

Vífforio Coppola & Co. ^ 
IMPORTATORI 

lll MlTlüIS. 1121 ( Caixa 1522 - Si Paulo 
' lelefono 5181 {central 

*>  ^a   ««   Wk ^fc   IWTÍP ^&      Corde t Spaifhi dl lultl le qualilã t doíni 
ftrutitz/à <\ trovano in   grande aloch p a 

prpjt/i nioderali, soltanto  pratvo Ia 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATEL-L.I DEL- OUERRA 

IM Fiopinclo di AIIPIU.]Z7-1ZM3I -Tilif. 2832 crat.- S. Paulo 

^im 



lülii .   lii|!|!!!,lll)Jili^|:,i.!v, ; 

1 

âvwMamo Ia nostra apattablla cllan- 
tala oha abblamo rloavuto una granda 

partita dl orologi 

"ZEIMIXH" 
La   Grande Marca   Svizzera  in nichel   arçjenfo e   oro 

CONCIUIONAM 

Carlos Masetíi & Cia. 
Ladeira «Sta.  Cphigenia. ,n. 1 

e presso (ulte lc buone oroloí«fric 

* 
•W      ■ "VI llflaort, ilgBWlBe e sartlao 1 
B                ■    a 1        Lc staf lonl dei Brasile non comportano figurlni stra- 
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Ç-OLOMIPkUB 
II grande disinganno 

sul bolsccvismo ín Itália 
Viaione mondiale 

Scnze ce-oplano, >tiiza dlrigibile, xntê una 
dolcc Beeír ce che mi Iratsse negli alli cicli, Io 
«guardo isc relio sguardo. addoracnlaloini Ia acra 
n«l nio leffo mi risvegliai «I mattino suile alfe cime 
de! Monlf Eiance, a 4.aiO irelrí sul livello dol 
min, li sole S'i da Oricnlc era apparso sulloriz- 
zotit imbiancando Ia cima su cui mi trovara e le 
el're vicinc CJM mi slavano ínlorno. A Sud allrc 
clme alqaen^e basse tingcvansi in un rosa pallido, 
senümcntaie conte un gruppo di donzelle in alleaa 
di mariic-. e piú innami Ia penisola itálica luffala 
nel Mediterrâneo che ai eslendeva sino a bagnarc 
le spiagge alncane. Ad Ovesl Ia orgogliosa Prancia 
liniilala dei Pirenei c dallOcrano Atlântico e dalla 
Manica cht It d.vide dalla infida laghilferra. Al 
Nord Ia Germania, il Ballico, Ia penisola Scandi- 
mva sino elií regioní pelari: ad Esl, ai di li dtl- 
I amarissimo le Ciuco-Slavia cclle alfre serelle bal- 
cinichc c piú oltre ancora futla Ia Slavolandia sino 
agli Urali ed alli 'apiaggia aaiana". In breve i da 
quellaltara io dominavo futla TEuropa, me Ia ve- 
devo li, ei piedi ed in qucl profondo silensio degli 
spaii inlínili r.t potevo ascoltare i palpiti, scrulare 
le pulaatior:, ?enelrarne il pers'ero. 

r.ra 1 ore in cui il vecchlo mondo si risvegliava 
dal sonro nollumo e fiprendeva insieme colle abi- 
í.uli occupaiior.i il corso dei pensieri inlerroHi Ia 
s-ra precedenle, mettendosi a letto. Cd io pieno di 
cjnosité mi ciedi a scrulare altenlamente ed a ten- 
dere rorccciio per escoltara bane ciõ che dalle di- 
verse peru çoteva arrivare ai mio orecchio. 

Primo ed tpilrf gli oechi alia luce fu "Chanle- 
dtr.i che de'a una slarnazralina d'ali c lancialo 
il suo cenlo matlulino ai primi raggi dei sole na- 
scenle, si rvolse ad un suo vicinc che aveva Ia 
rrjno sul posto tclcgrafíco i 

— Dunque quali sono le novilâ ? E' stalo pro- 
clanalo il bolsccvismo ín Itália ? 5i sono gli operai 
iappadrorií  celle fabbriche ? E' intervenuto   il Co- 

GIOLITTI: — 'Calo a bocea.. ! Cosa vuoi mal rivoluzionarc ? Dimoslriamo 
piuttoslo ai mondo che in llalia si sanno risohere pacificamenle le piú gravi que- 
slioni sociali. 

La SIIMIIOM llallaaa: qatlll cht itaaao mala 

— Accidenti I Come si cammina male   ron questo governo I 

verno colla torra ? E' scoppiala Ia guerra civile ■' 
Hanno tnandilo e spesso Giolitli ? Hanno delrenis- 
zalo Vitforio ? , 

E irentre. Ia cresta drilta, le ali tese, a fendeva 
ansiosamente Ia rlsposta, 1' interrogalo, croliand3 
meslarr.ente Ia lesta, in ária di sconforto rispon- 
tliva : 

— Vana sptranza. mio caro, vana sperania. 
Quel volpone di Glolitti ei ha giocati futli, e con 
mossa abiiissima ha sbaragliali i nostri tentalivi e 
delusa Ia noslre atlesa. Al momento Opporíuno i 
intervenuto nella questione, ha convinlo gli uni e 
gli alíri. Gli operai regionevolissimi hanno capito 
che er« mrglio impadronirsi delia gallina a poço a 
poro che soflbcarla d'un colpo con danno próprio 
e allrui. I padroni un po' a malincuore, ma messi 
alie strclte dal lorrenlissimo dilemma di mangiare 
Ia minesfra o si saltare Ia finr«lra, hanno trangu- 
giata Ia zuppa e le cose si sano rimesse a posto. 
I nostri amici, é vero, ferli dei nostro appoggio, 
contlnuano a resistere. nella speranza di suscifare 
un po' di torbido c quindi pescare qualche cosa di 
buono ; ma purtroppo oramai non c'ê piú da pe- 
scare che qualche grosso granchio. 

Menlre Chantecler. allungando il collo, stava 
per lanciare il suo grido di protesta, vennc da 
Oriente una vocina (essa e stonata ad olfendermi 
i limpeni ed a richiamare Ia mia aüenzione. 

Mi voltai e vidi Ia Ciuchina appena desta e non 

■ÉMMkMHttaife. •' ■■   I    - 
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IL PASQUINO COLONIALE 

LfinffelÍG« storia d»l bolsosvico 

il bolscevico (remendo — Ia Polônia  perseguiva 
  e diceva: Ti riprendo — vigiiaccona fuggiliva. 

1' llalia che s* mefllio ài it e di me qiieüo che »i 
vuol* e dove vuole «rrivarc. 

— No. no — si <n!se a gridare ia Quckine, 
pesfando i picdi. Non mi adatfero mai a que»)B 
dlsdcila. Se mi Iradile vai allre. c* i utfavia chi 
rimanc fedele allr promesse fatíeiri da tempo. Ml 
rivolgerõ a Zio Tom sempre pronto, sempre cave- 
liere dislnteressalo ncl soccorrcre i dthol speciel- 
menle quando questi deboli ti lescier^ pelare. Z>o 
Ton, Zio Tom... 

— Pronlo, riapoic un baccalé Infí jottafo ne'l(t 
divisa dl ainmíragllo i pronlo, dlmirl ?<-c:'o ció che 
vuol pcrché io dcbbo parlire. 

— Come parlire ? Ma non li ha tnt»a qui .1 
mio amlco e prolellore Wilson per siularmi a cac- 
ciare lllalia — quella svergegnela ch« ha avnla Ia 
audácia di vincerc gli auslriaci senta il luo per- 
mcsso—dai pacsi che mi fanno eowoíio e cke io 
voglio slaviziare ? 

— Si. Ma oggi le cose sono camivefe, Wilson 
rammoILlo ha cedulo i calioni alia mo^lií. LA mc- 
glie ha seccalo mesio iftondo in modo ia giovare 
ali' oppotiziont cd assicurarne Ia < itaria nellr 
prastime clezionl presidtnsialí. A quero aggiungi 
che da tutli gli Slali arrivano rrnr.on aolizie di 
sciopcri dichiarali o minacciali, e poi a.mmi se il 
mio governo puó lasciarmí qui a sejíegno dclle lur 
bcghe. Ciao, carina, slammi benne e a.'".. nuncii 
mtis. 

— Aspclla, fernali, fermali... 
—Se n'é andalo anche lui I Ed ora cre sai rcale « 

lare V Rivolgermi ali' llalia ? Ma mi nsponderã ? 
Proviamo. — llaliella bella, di'. non aotrsmmo to- 
lenderci fra di nol dircflancnlc ? 

— Ma M. ma si. Posae anche concsderti quesla. 
Tanto oggi sono Iranquilla. I miei oparal sanno 
lar (rionfare il próprio dirillo icnn scera^ussolstr 
c disorganiizarc Ia vila socialc.   C   c.o   mi   rcndr 

ancora copcrla di quel bellello sollo il quale usa 
nascondcre le rughe delia vecchia corruiiane da- 
nubiana, canula e cisposa, inlcrrogare essa purê 
•cr ânsia: 

— £' dunque arrivalo il gran giorno? I sobil- 
ielori da me ínviali roi dcnari dei carissimi alleali 
sono riuscili ameflere los:ompiglioneirodiato paese 
t polrò io cosi fare il cômodo mio ed I miei inle- 
rcssi Iranquillamenle ? Polrõ io .impadronirmi delia 
Albânia, ingoiare Fiume, ciucellaviuare 1' Islria. 
troaliuare il Fiiuli c lAIto Venelo? 

— Diailludili, mia cara, disilludili. rispondeva un 
coso longO) biondo, impalato, provvisto di poderose 
mandibole che rosicchiano quallro volte ai giorno. 
Le noslre sperame tono definitivamente sfíimale. 
L' llalia dopo averci menati pel naso meti e «esl 
ei ha vergognosanenfe giuocati ed invece delia ri- 
voluitonc e dei bolscevismo. ha Irovalo il cammino 
delia concórdia c delia giuslitia. Gli operai si sono 
acconlenlati di enlrarc quali coin^eressali nelle íab- 
briche. ben sapendo che il cointeressato di oggi é 
ii padrone di domani. I padroni hanno cedulo sulla 
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Ma di bodo Ia Polônia 
ed il russo, par  fandonia 

eoinlercstcnta e sull' ispetione convinli che é me- 
glio avere una fabbríca ispetionala che una feb- 
brica bombardeia c lutlo ha ripreso o sla ripren- 
dendo il cammino di prima, anzi. aiollo meglio di 
prima, perché Ia pace per mollo (empo non serã 
piü lurbala. 

— E tu che cosa hai falto ? Come puoi con 
lenta faciliti adattorli a tanta delusione? 

—Come Io posso ? E' presto deito: ptr forts. 
Conte polrei fare diveriamenle 7 Come oorrei oggi 
imbarcarmi in queslioni esterne con qudla che ho 
da pelare in casa mia che é 1' Irlanda ? E quasi 
non bastasse Ia minaccia di sciopero in lulta 1' In- 
ghilterre, Ia guerra nella Mesopolamia. Ia rivohi- 
tione nell' Índia.. Via, via, mclli gludizio enche tu. 
non procacciermi ellri gralfacapi e   Isscis in   pace 

— agguerrila si vcítô — 
— il di diclro preseniõ. 

forle   e   mi    permelle   ii   trallarr  gene-famen^ 
deboli. 

Ed inizisrono familiarmente le  frallaiivc. 
II sole infanlo eiasi inrieltato suHorittonfC) dif- 

fondendo ovunquc una luce s! viva che ia noo di- 
scernevo piú neltamenít le cose a diatanza; c \» 
vila risveglialasi spendeva ovunque rumor! di g»c- 
chine, grida umaiu-, mtjico di lavoro. 31 cli e '* 
voei dei favellenü non 8'ungivane piú nelta menfe 
ai mio udito. 

Stanco dcllo slorzo compiula mi aedeiti sopra 
uno scoglione eppogfci tndo Ir spalle aila rupe, e 
col pensicro vaganle rei nulla vohi ij naso alfinsú 
e mi posi e conlcmpler.- ia gloria celeste. Ed in 
questa contempleíiore ml riaddormentai, rijveglien- 
domi di nuovo nel mio l(|lo, X. 

£* 



IL PASQUINO COLONIALE 

La rípvmmm úmlím trmHmiíwm ffra lf Itália a Ia Jugaalawla 

IL CIUCO-SLAVO:  — Ah! Cosa vogliamo piú ddüarcl D Aniiunzio mi ha rollo... Ic Iraüalive nel paniere. 

Uomo awisato.o 
Lou. Orl&udo oratusi na tjuiilu cbc devu 

(are. Barbaglaoni ti b dc^uulu di «Jurgli i 
cuceiiarl avvertlioeuti, di luodo cbo ou c^li 
nou vorrà ueguMl Ia eolpa sara tatta ma. 
Anoauciaudo il proisinio arrivo dull' iilubtrc 

. uomo polltioo nel auo "Piccolo, di lorl Giauui 
Barba scrlvcva: "Sporiamo cbe w egli dovrà 
trattare dei problenii dei lavoro o deli' tmi- 
graziooe italiana in Branile. saprà ;*"jIo con 
quella eblara eoinr* Rdoue dei dovéri di as- 
■Uteuza e dl lutelá*the noi aVbiamo sempre 
iutcgoato a tutti coleto cbe qui sono venuti 
0 cbe ilamo dlspoiti u(l losecuurc uuvbo allu 
ou. Orlando. Cosi uon faceuuo 1' opera sua 
uudrik ceitamentc perduta,,. 

Abblamo súbito compreso cbe sotto queste 
purole 1' lllostre nonebò barbato pnbbliclsta 
uuseondeva totto uu programma di auggerl- 
menti o di iiiseguaruenli da dure ali'on. Or- 
lando Cl siamo perciò reeati da lul per 
cbledergli qualcbe icblarimento In propósito. 

Senza fursi pregarc. rilluütre Barba ei cou- 
feiió cbe cosi era; cbe, uud, aveva già pre- 
parata una letlcra-uionito da inviare ali' ou. 
Orlando nl suo arrivo. 

A nostra rlcbiesta ei Tece iu^gere Ia iet- 
lera-monlto, cbe per Ia sua linporlan/a ei 
rimase icolpita urlla inciite. si cbc ora pus- 
slamo riprodurla tal (|ualc, cbiestu le duvute 
venle ai suo aulore: 

EeeellenM, 
Fatti I doruti scougiuri,  per  vostru   sal- 

veziea, vi prego ili vuler preuderv questamia 
iu quella parte cbe li murita. Vi sstlcuro, 
p''ró, ebe essa tiene da uu auinio clevato, 
da una coicleuza iuícuieruia, da uua lueute 
cbe nou ba soperiorl uell» sua cMuroveg- 
genza e caparbletà. 

Vi prevengo sublte, uullu stusso tctu|.>u, ad 
cvitarvl futuri dispiaut-ri, cbe  i;  uioglio ae- 
eettiate sena'altro tultu quello cbe vi suggc- 
risco,  perebè se  uol  faceste Ia vostra mis 
sione andrebbe a rotoli. 

Cio premesso, adunque, o tenutu couto cbe 
Io sono II piú grande giornalista deli' orbe 
lerracqneo, niettetevi beue iu testa cbe uulla 
dovrcte In'raprendere, nalla duvrete con- 
cbludere, senza avere priuia udlta Ia mia 
opinlono. 

L'imuiigraziuiie iu priuu luogo. Sono dieci 
auni ebe Io predico di volere l' Iinuilgrazloue 
italiana in questo terre e cbe faeclo tutto II 
possibile perebè nou venga. Cosi si devo 
fare; cosi dovrete fare vol purê, Eccellenza, 
se nou vurrete ineorrere uei uiiti fulmlul. 
Dito purê ebe volete liuiniigrazionc, cbe ad 
uüsa slete favurevole; ma pol comportatevi 
iu modo ebe nou venga untl. 

Lu coudizloui dei puesu ? Sono otthue, tali 
da moritare Ia beuevola couiiderazione dei 
iiostro governo per (arae uno afogo, uua 
valvola di sicurezza alia aovrapopolazloiie 
delia uostra peuisulit. Oecorru, ricordarc;, 
peró, cbo qui uon v'ú glustizia ib sicurezza 
personale, cbe I aalari aouo acursi e cbe i 
íavoratorí muolouo di fumo. cbo niauca com- 
pletumenlü, cbe nou v'è istrozioue ed I ueo- 
uatl uconascouo auulfabcti. Tolti, però, quesli 

Av LA VILLE D£ LONDRES HlílaflJM 
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piecoli ed iuaignificanti nel, ripeto, 11 paese 
c ultimo e merita cbo vi ai iudiriz^i Ia uo- 
stra emigrazlonu. 

Porrete probabliinente oceuparvi degli iu- 
teroambi commerciali. Me ne aono gli oceu- 
pato Io e Voi non dovete cbe seguire l«?uiie 
opere. 

Ho detlo c grldato le millc volte cbo dei 
Brasile si dovrebbe fare uu maguifieo sboeco 
airesportazloue italiana, e cbe, perciò si do- 
vrebbe provvedcre e creare lluee di comuni- 
vazloue Ira l'Italia ed II Brasile. 

Un gioruo, però, I brasiliaui ebbero Ia ma- 
iaugurata ideu di regalarei uua liuea dirotta 
Italla-Brasilc, senza ebledcre dapprima li mio 
cous uso. Aprit', cielo! I miei fulmini si sca- 
raventarouo coutru Ia liuea, contro i donatori, 
coutro quelli cbe 1' avevuuo nccettata... c Ia 
liuea uaufragò. 

Quiudlel giorui dopu jiiaugevu Ia mau- 
cuuza «li uua liuea di navigazToue fra Tltalia 
ed li Brasile e Ia piangu tuttora, augnrau- 
ilomi cbe voi riuacistú a crearla, a patto, 
però, cbe uou funzionl. 

Credo, cou questo, «ii avervi spiegate le 
mie opluloni, cbe nou maueberete di fure vo- 
tro e ad ease di iuformare Ia vostra azioue. 

Ad ogui modo, ae qualcbe dubbi» restasse 
nella vostra meute, potete ai vostro arrivo 
dirigerv-I da me, neiia topaia posta ali» la- 
deira S. Franceacu, cbe vi faro 1' onore di 
rlcevervi e di Illnminarvi. 

In questa aspettativa, caríssimo collega in 
slalstri, vi stringo Ia destra, cioè, Ia Jolatra. 

Giamii UitrLa Tovca ai Nudo 

I 
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IL PASQUINÔ COLONIALE I 

Un libro (Toro 
L' il caitu ái Uirc: " UUHIUU, 

iuai veiul „, 
La Banca Iraucesc e Italiuua 

piT l'Aiuerica dei Sud ba final- 
mente pnbblicato le liste dei tuoi 
•ottoiurittori all'u!tiiuo prcstito. 
Ha tardatn molto a farlo, ina ia 
compenso Io ba fatto ia forma 
liou «ffiraera, dando alie Hstu Ia 
veste di nu elefante volume cbe 
cita ba cbiamato "11 libro d'oro 
degli Italiani e dctrli amici cbc 
dhuoslrarouo ali' Itália il loro 
amoro dandole fidentj il próprio 
denaro ." 

II voloiue è racebiuo da uua 
bella copertina eon un diiuguo 
■iiubolicu assai i,uj,'gestivo u por- 
ta i nomi dei sottoscritlori IC- 
guendo l'ordine deliu «utume lot- 
toscritte. A capolista figura Ia 
Compaguia Pugli»i cou veutuu 
mllioüi. 1 sottoicriltori di oltre 
cinque milioui tono cinque, di 
uu miliouc e oltro souo uua ciu- 
quantiua. II uomero totale dei 
■ottoieriltori sorpassa i quattro 
mila, figuraudovi italiani e bra- 
siliaul dl tutti gli Stati dei Bra- 
•ilo, anebe i piá loutanl. I uomi 
dei sottoscrittori bratiliaul baunu 
uno speelale riliuvo   nelle  Hile, 

II totale delle «ottoacrizioui 
fatie pretüo Ia Banca Frauceie e 
Italiana è slato dl 28tí. 170.800,00, 
sorama di poço iuicriore a quella 
raggianta dagli altri quattro isti- 
tuli di credito ebu si sono oceu- 
pati dei prettito — mossi insic 
me, — rappretentaudo qnasi Ia 
inetà dei totale lottoscritto iu 
tutto il Brasilc. 

Dopo aver gfogliato 1c pagine 
dl quoslo libro d'oro cbe sono 
uua prova uon dubbia dell'iu- 
fluenza cbe Ia Banca Franceie e 
Italiana ba iu tutto il Brasilc e 
dei suo interessamento per il prc- 
stito, ei siamo couvinti una volta 
di piii cbe fu grave errore uon 
aver pnbblicato le liste parmli 
durante le operazioui dei prc- 
stito. Limpoucuza delle cifro e 
le sfilate dl nomi cbe abbiamo 
sotfocobi, avrcbbero certaiuento 
infinito uon poço ad aunicntare 
il totale generalc. 

Almeuo questa è Ia uoslr» >J. 
piuioue. 

Dali upusuolu delia Bauca 
Iraucesc ed Italiana rileviaiuo 
per Ia prima volta Ia cifra uffi- 
ciale — foruita dalla li. Amba- 
■oiata — delle somiuc sottoscritte 
in tutto il Brasilu per Tultimo 
prestito. Questa cifra da come 
■ottoscritti jOl.sSé.GOO.W dl lire. 

In base a questa cifra sono 
risultati viricitori dei eoucorso 
baodito a suo tempo dul " Pa- 
sqaino „ il slguor Eurico ÕuoratO 
di Cajuru ed 11 slguor Laudo Ar. 
gentieri dl S, José do Bio Pardo 
cbe, eon Ia loro piuvibioue di 
600 milioui, piü si avviciuaruiio 
alia oifra ■ottosoritta. 

Fra loro dlvldianiü, iu parti 
eguaii, il prêmio stabilito. 

Ditt. Fliresto Baidenlil avvoiato 
Bu» do Carmo o. 11 — S. Paulo 

Taglicpiní in famiglia 
jLi sia concussu uua vulu lauto 

fare uu po di taglieriui iu fami- 
glia, tanto pifi cbe nou Iu tac- 
ciamo a semplkc scopo di... va- 
lia -luria, ma peí convincere i uo- 
stri auunnziauti cbe i contos do 
reis cbe speuduno ogni mese nel 
'Pa»quiuon souo... i IDU^HU spesi. 

Del numero dei XX Scltcinbro 
abbiamo vonduto nella so'a pias* 
/.i di Sau Paolo lu bellezza di 
11 700 copie, e deirulthuu uu- 
mero 14.200! I Aggiuiijfde a que- 

T» libraria In Piam Antônio 
Prado. 

La prima liqalduione eonpreo- 
dera übrl speeialmente adatti per 
ragasezi e giovinetti. Oltre a qoelli 
dl altre ease editrioi abbiamo ri- 
ccvnto ora il deposito completo 
dl tutte le ediziooi delia Chsa 
Bemporad cbc si b specializzalu, 
da nolti anni, ueila produseiuue 
per ragaul. 
11 La Mconda iiquidaziouc cuiu. 
prenderá opere di diritto, medi- 
cina, iugegneria, filosofia e di 
cultura gencrale. Questa sara Ia 
liguidasiono piii impressionante, 
giãocbè I nostrl prcz/,i sarauuu 
addlrittura sbalorditivi poicbè ia 
lira verrá calculata poço pift dei 
cambio dei giurno. A questa npc- 
cialc produzioue delia libreria 
italiana cbe magglormente puó 
noutribuire per aftermaro Ia uo- 
stra cultura iu qtiesto paese da- 
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ste cifre le 10.500 copie cbe van- 
no neiriuteruo agli abbonati e 
le J.800 cbe restano in città ai 
felicl cittadiui cbe banuo i'abbo- 
uameuto e... te uou vi si rizzauo 
i capelli iu lesta questa volta, 
nou vi si rizzerà nieute mai piü I 

La tiratura dei "Fautalla,. 6 
giã stuta battuta; (accettiamo 
scommcssa di cinque contos de 
reli) adesso ei mettiamo sulia 
via di batleru quella dcli"£stado, 
e dopo,. dopo ei penscremo ! 

▼     ▼ 
QuBtii'0 llquldazíoní libripic 

Precisamente; quattro! Una 
dopo Taltra ed nna piü tpetta- 
colosa dell'altra. £' cou quattro 
grandiosa liquldazioni cuo vo- 
ífliauo iuaugururc Ia uostra uuo. 

remo tutta ia uostra atteuzioue, 
contentandoci su quctlo ramo dei 
mínimo lucro. 

La ter/a liquidaaiooe compreu- 
derá opere di leitura amena, ro. 
munzi di autori antiebi e moderui 
c opere dl letteratura clássica. 

l.a quarta finalmente compreu- 
derà tutte opere di arte ; arebi- 
teltura, piltura, deeorazioue, arte 
applicata eco. ecc. delle qoall 
abbiamo iu viaggio uuo stock 
enorme. 

Quesfallra ucttiuiana auuuuce- 
reiuo ia data precisa delPaper- 
tura delia uostra libreria presto 
Ia quale eon euormi vantaggi e 
eon scontl eocezlonalissimi 1 no. 
siri connazionali potranno acqnl- 
ttare — uoi período dcllo iiqui. 
dazioui — (iello vere o  proprle 
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blblloteebe «onplato ep« (Mito. 
•iml laeriflil flnanalarl. 

bc conquiste dcl IIVOPO iti« 
liano nel Brasilc 
Peso do« cblli e qoalehe cosa: 

carta fioissima, copertiua sma- 
gliantc, cllcbés ultidameute stam- 
pati e... —caso abbastanza raro, 
n forse uuico ■-- auclio il coule- 
nuto interessante c buouo. 

II difetto comuue alie pubblica- 
zioni di questo genere relógio a 
uu tauto Ia pagina uon si avvertx 
quasi iu questa pubblicaziuuo cbe 
teuibra aver uvulo uuo seopo 
veramente oggctlivt ed informa- 
tivo, tal cbe uon ««no messe iu 
rilievo solo quente o quelle per- 
soualità. ma anrbc luttu Io slurzo 
complessivo dfgll ÜaHaul per 
raflermazioue delle loro uualitá 
colonizzatrici o clvilizzalrici. 

Uorla o Carlui banuo fatio 
questa volta qualebe cosa dl piü 
Jcila comnuc e piuttoslo volgarc 
"cavat;ão,. cbe infesta ia uostra 
eolonia. 

Siamo eouviuti peru ebe buooa 
parto di mérito sul suecesso ao- 
rale e matcriale delia loro Inl- 
ziativa toeea anebe a Barbaglao- 
ui ebe vi si scagliò coutro nou 
appeua seppe qualebo cosa ai 
rfgusrdo. Muito bem. 

Condoglimze 
II 24 settembre si é spento in 

Itoby il nostro antieo sbbonato 
sigoor Ângelo Bizzo, Importante 
negoziante di quella zona, ed un 
bnon Italiano. 

Alia famiglia BIzzo ed ai gê- 
nero deirestluto slg. Luiz Bocea 
preseutiamo le nostro sineere 
oondoglianze. 

T     ▼ 
Dinopah de Carvalho 

Oon decreto dei 16 settembre 
o. s. II g»reruo dl Minas ba eon- 
cesto un f-emio di ventl coutos 
1e reis nu» slgnorlna Dinorab 

s CarviWbo, pianista valorosís- 
sima, diplomata dal Conserva- 
tório Musicais e Drammatico di 
8. Paolo. 

II prêmio le 6 stato destluato 
affincbè possa perfezionsrsi In 
qualebe Conservatório enropeo, 
melteudu in msggior rilievo quel- 
le specialissiiuc attitudiui ebe ha 
dimostrato e oLe le banuo proeu- 
rato uumerosi trioutl. 

La slgnorlna Dinorab de Car- 
valho è stata aluuua dei prof. 
Cresccnzio Carlino dalla cul seuo- 
ia sono uscite già parecebie vere 
e proprie rivelazionl artistiebe. 

11 prof, Carlino cbe ò uno de- 
gli iuseguanti piü valorosl, piü 
eotclenziosl e piü modesti ebe 
vanti S. Paolo, prova oggl una 
leglttina soddlsfazioue nefveder 
premiata, attraverso Ia valorosa 
Íiisnista, anebe Ia sua seuola ad 

1 suo método dluscgnamento, 
dei cbe ei eompiaeelamo eon lul. 

Mereoiedi seorso l'esimla pia- 
nista ò partlta per Riu per pren- 
dure parte ad un eonoerlo In o- 
uure dei Be dei Beiglo ai quale 
venne presentata. 

Olio Sasso 
11 rappresentante deli'Olio 

Sano signor Biagio Bosa ei 
ha cortesemeote luvlato UM eol- 
Icziouc delle »|ilvudido cartoliae 

■k 



IL PASQUINO COLONIALE 
trtbliehe oh* Ia ditU P. 8UM • flcli dl 
OoMlto dlttribilM* pw I» propagtndik dei 
noioli. rln(NMti In tatto U noodo. 

ARTE   ITALIANA 
Sono spleadldi paeuggi air«eqnerello del- 

ia rivlcra Ligara ehe eottitaiieono dei veri 
qaadrettl artlttiel, vlrarl, allegrl, pieni di 
baon gneto c rhe debbnno eoonerare efllea- 
cemente «lia reclame d> qucl eelebri oll, dato 
e non coneeun che gli oli Sauo abhiaao an 
eora hiiopoo dl reclamo, rlennoaclnti como 
IODO por gli oll aovrani. 

Orati per II gentile dono, 

(In rcduci di buon volcrc 
Ritoraato da appena na meie dalla goerra 

11 dott. Dgo Picearolo, ba In qaeiti giorui 
areto 11 piaeere dl vedere Ia ina famlglla an- 
DMntata dl nn bel maubletto ai qnale venno 
posto II nome di Alfredo. 

A lai ed alia toa gentile ilgnor» Leda 
Paaqaa-Piccarolo 1 noitrl tlnoeri eomplimenti. 

f     V 
Liclura Dmtis 

Maftedl p. p. ad nn nnmeroto e aceito ndi- 
torio, ravvocato Floretto Bandeeehl tunne, 
nella sede dei "Centro I. Edneazlone e Pro* 
grosao. Ia qnarta  eonferenza  danteiea, leg- 
Gado e eommentando il eanto V deirinferno. 

tte le mararigllose terzlnc, Toratore, con 
parola plana e avvineente, passa sabito a 
dissertare aal tema preseelto, rlevoeando l'or- 
rlbile Mlnosse e II eotanto nffizlo e dlplogen- 
do Ia bnfera infernale ricorda gli aplrlti tra- 
voltl dairimpetnoso turbine. Passando alPe- 
Ítlsodio dei dne eognati 11 Bandeeehl, segaemlo 

I eommento di Gloranni Boeeaeeio, rleoitrni- 
see Ia 'tragédia rlminese, e eon sentita e 
vera poesia commaore l'nditorio (acendo ri- 
vivere Ia bellissima acena dei baelo. 

Termina Ia lettnra parlando dei pittori, 
seoltori, poeti e mnslelsti ebe sMsplrarono alia 
valorosa storia dl Franeesca da Riminl. La 
conterenia, dnrata oltre nn'ora, fn alia fine 
salatata da entnslastlel e prolnngatl applaosl. 
Alia Dlrezlone dei Centro e alPamloo Ban- 
deeebl "os nossos parabéns,. Almeno eosl, e, 
senza tanto rnmore. In Colônia, qnaleosa si 
sta (acendo per II VI Centenário delia morte 
dl Dante Allgblerl I 

Una mostra d'iplc 
Ed aggiangetecl pura italiana, ehe Io 

rlta, polebè è vera arte italiana qaella 
llgnra a ma S. Bento nel salonl dei  " Clnb 
Commereial n, 

Claqne sono gli jintori ebe vi espongono, 
ma 11 primo posto, e non solo In catalogo, é 
tennto dal prol. Olpriano Manneei deirAcea- 
demla dl Belle Arti dl Firenze. 

A prima viata si eomprendo sabito di tro- 
vara! dl (ronte ad nn artista (orte, personale, 
ebe dà nn^nima própria alie tele. I nameri 
2, 7 e 18 sono (orse 1 lavori piú perfettl del- 
1'esposizlone, appnnto perebè 1 plA sentiti 
qnelli In cal Tartista ba posto piá deiranima 
soa, anzi ia eui ba esterlorlzzata 1'anima sna. 
II n. 1 tradace eon (oga Imslstiblle un mo- 
tivo rieco dl sentimento e dl poesia, non nno- 
vo ia arte, ma pocbe volte riprodotto eon 
tanta fona. 

II trittleo dedleato ai "Trioafo deirUma- 
niti. (a. 48) attlnge ia aommiti dell'splea. 

Saila goerra, rappresentata nel furor delia 
lotta brutalmente umana di eorpl ansanti, 
snlla gloia sfavillante delia vittoria trionfa 
il lavoro ebe rieostltuisee e rleostrulsce l'a- 
manità riagiovaaita nel eampi. 

Ottiml para I lavori degil altri espositori, 
dl Leopoldo Oaleata ebe na aleanl magnifiei 
paesaggi, dei de(nnto Amedeo Loel ebe, per 
quanto lodevole non rlesee a eonvincerei dei 
tatto eol suo futurismo, di Vlttorio Monis 
ebe ofíre dei flori d'una vivaclt* meravi- 
gllosa e dei líazsoni Zarini In eul rivlve Ia 
poesia delia campagna toseana. 

In eomplesso, rlpetlamo, un'ottlma esposi- 
zlone alia qnale auguriamo 11 migllore dei 
snocessi, perebè veramente meritato. 

me- 
ebe 

Una   medaglia   ai   Re   Alberto 

tf': ! 
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Questa medaglia ebe sarA offerta In S. Paulo nl Ro de) Belglo è opera pregevolisiL 
ma dello aenltore P. Fosca «he Tha eseiarnita per Incarico de) governo (1"llo Stato, o ne ha 
eurato anebe Ia (nsione áei morlelli In bronze. I.o scnltoro Fosca ehe in 5. Paolo lia già 1c- 
gato II sno nome ad opere scnltoree di gran valore h ancho un Insaperabile maostro nell'artn 
delia medaglia, come Io provano Io (otogratle obe presentiunio ni aostrl lettori. 

IIPMplliiiillttyilutibiii 
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LiriiiliiiliNriltiriiiiBaOieni 
Deve (ar rltorno oggl In S. Paolo Ia comiti- 

va ebe ba aceompagnato li Príncipe Almone 
ed 11 Comandante Capon neiretenrslone com- 
Êlnta nelfestremo limite delia 8 rocabana. 

•alie poehe notlzle rhe si sono avute finora 
elrca le Impresslonl rlcevuto dagli illnitri vi- 
sitantl attraverso Ia vasta zona perco<sa. si 
pnò glá argnire ebe esse sono state profonde 
n msgnidchc. £ non poteva essere diversa- 
mente. 

II slgnor Glasoppe Giorgi. capo dcirim- 
presa dl costrozioni ebe da Ini prendo il 
nome, ba aeeolto gli osplti eon nna tignori 
lltl e eon nna magnifleenza ehe deve aver a- 
vnto dei (antastleo per ebl sapeva dl trovarei a 
centlnaia e eentlnala di cbilometri, lontano 
dalle citt& ebe offrono ogni conforto, iinmerso 
In foreste ancora ver ini, a pochl passl da 
terrltori ancora ignotl, ed aneora chiasl faori 
dal plA semplici prineipi di civiltA. Ma ai 
dlsopra delle aeeogllenze vera rente prinni- 
pesebe elargite eon qaella sempllcltà e nata- 
raleua ebe sgorgano dalla scblettezza dei 
sentimenti, qaello ebe deve aver fatto mag; lor 
impressione suiranimo dei visitanti deve et 
sere stata Ia constatazione deiropera svolta 
dal braeeio e dalla mente Italiana In qaella 
vasta e iontanissima reglone. 

Non napplamo ebl abbia avnto Tldea di 
questa escurslone: qaello ebe sappiamo è obe 
idea piú feliee non poteva ettervi per dimo- 
strare, eon un easo solo, in nna volta sola, 
il valora dei eontributo ebe gritallani hanno 
Êortato alia prosperità ed alia granflezza dei 

iraaile. 
Oll osplti sono stati aeeoltl a S. Paolo da 

PMf. Mt. L. MANMIflLLI 
MMHI Mui haM d Midu li Im 

Mki mN fcpMi i nl Midiiin fl Iw 
M»l»««l« ««lio 

SlMUMi r«f «t* • iBtMÜM 
Rua Anhangabahú. 22-Telef.: Cid.6141 

dalle ore 3 alie 6 pom. 

una colônia in (esta ed In fervore patriottleOi 
K&si sono patiatl fia «n rloevimenío airaltro» 
da una nanifeitaztone a]l'altra, potondo at- 
traverso i vari nn i cri (M programma ufíi- 
riale, farsi appena un eoneetto delh rirn- 
sperità alia qnale Ia nostra colônia è ginnta 
o dei sentimento patriottico che non viene 
mai meno In lei. 

Ma Ia colônia italiana chi- lavora, che crea, 
che feconda, cho sparge attorno a só Ia vita 
e Ia riechezza, grillustri ospiti debbono averia 
couosciufa da vicino soltanto nella loro ■ senr- 
sione sairestremo limite rk-lla Sorocabana. 

Qucllo che hanuo visto percorrendo le co- 
struzioni deli'Impresa Giorgi pnrt essere con- 
siderato an siraholo di fiuclla coraplessa o 
sana e geniale atti it.à italiana che ha com- 
pletamente trasformato vasto regioni, traen- 
flolo dal letargo dclinbbandono alia vita ed 
alia prosperltA, eosl onma il '-apo di qa"ll» 
Impresa pní» essere considerato come il pro- 
tótipo dei lavoratore italiano che, tchivo dl 
vani onori, si fa dei lavoro una religione e 
cerca II prêmio nnlc&roentcnoilo sodd sfazio- 
ni cho esso dà. 

Noi non offendiamo qoi Ja ben nota modé- 
stia dei sig or Giorgi, perché i nosfri ap- 
prrzzamenti vanno ai di làdclla sua ptrsona: 
nol lodiamo in Ini il lavoratore italiano In- 
stancabile, pioniero di civiltà e di progresso, 
ebe con le opere tiene alto il nome dolla 
pátria; 11 lavoratore italiano che non si è 
accontentato deiropera materiale consistente 
neirabbattere le plante sccolari delle foreste 
inviolate e nell'adagiare sul terreno vergine 
le traversine destinate a soslenere I blnari fer- 
roviari;raail lavoratore geniale eprovvidoebe 
mentre tpingeva avanti a sè Ia strada maestra 
delia civiltà, ai lati andava vlv ideando vastl 
terrltori, innalzando paeii, costruendo citta- 
dino, tracolando e coltivando vastíssimo te- 
nute agricole, implantando industrie, ereando 
In um parola Ia vita civile, dove prima im- 
perava sovrana Ia natura selvaggia. Noi Io- 
diamo in lai II lavoratore italiano che di ma- 
no In mano che i tronchi ferrovlarl si ul- 
timavano non contegnava ai governo soltan- 
to dei cbllometri di lúcido binarlo, ma delle 
vastíssimo zone già colunizzate, gíà popola- 
te, già conqalstate ai ritmo dei lavoro e del- 
ia produzione civile, dove In luogo delle 
grlda delle fiere e degll uccelll dl rapina, già. 
ochegglava sonora Ia canzone dl trlonfo 
deirattività nmana. 

Se ai Comandante Capon è stata realmente 
affldata nna misilone dl stndio, rescursione 

Jim ÉÊáà l^ten 
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lalla Sorocabans devo eiiere ttata per lui 
nna fonte riccliistiroa di ouervazioni e di 
rifleuioni. 

O     O 
Sappiaroo che il aig. Oiuitppe Giorgi, do- 

liderando che rimaoene ai viiitatori nn «e- 
goo materiale delia eteursione compiota, ha 
offerto ai Princlpo ed ai Comandante Capon 
nna targa d'oro elaunno, con nna dleitnra 
cummemoratira ed a ciaicnn nfílciale nna 
inedaglia pare d'oro. 

Ecco Ia dleitnra drl cartono offrrt» ai 
Príncipe: 

A 
S. A. li. 

il Príncipe Aimonc dl Savota 
perchí- con lieto animo 

ricordi Ia viiita (atta 
alie costrazioni  ferroviário 

decretate dal Governo di S. Paolo 
c  compinte  dali' Impreia  José  Olorgi 

che *u cammino férreo 
portano lavoro c clviltá 

a 900 Km. di 8. Pnnlo 
nttravcrao a regloni fertiliiilmo 

fino a ieri  Incoltc  o   abbandonato 
Cardoso de Almeida 27-IX-920 

UtalMl lUMBl 
Abbiamo giík ricevoto il deposito dalla 

Caia Edltrioe Sanaoni, che comprende molto 
opere anal rieercate, fra le qnali: 
Sioria d'Itália di Franceseo Gaiccinr- 

dini, I. II, III e IV vol. TOlooo 
Vnmri Oícrgio: Vite eeecllenli di icol- 

tori e architetti, illnitrato da A, 
Venturi imooo 

Pttrarca ■ Edizlone critica fli Salvo 
Cozzo 14$ooo 

Maneoni • I promoigi sfiosi a oura di 
A. Bertoldi, 4 vol. 18$ooo 

Martin! F. - Prose moderno, 2 vol.    S$ooo 
Oonfrontate i nostri prezzi. Vendiamo icm- 

pre eol 80 e 40 per eento di difrerenza in 
meno dei prezzl delia piazza. 

S. A. tt Prln«l»«... 
hi vliitote «IliaaaMri* Ia ctpilile, cd i rlmtslo tor- 

prtso per It MM Mkzz*, piá sorprna però quando li* 
vlilltto li «TtaMrarla Crazfiro do Sul> dl proprletó dei 
«liaar Rourlo Stlvtlor», *lte ■ ru dt llbtididt n. 35. 
Hi elogltio II luddcllo fIgaor dktado ckt é vmmmte 
raalca «Tlalurarlt ■ S. PioM» ch« Uvora coa ptrfeiloae 
t per prczzi mltlnlal. — TebtoM Cnml «274. 

II re dei cuochi 

r. A. 
Es-lnlcrno, per roacono, dcllt Clialci Otlctrlct 

deli* Faceltf dl Mcdlclaa 
IWittlt milMrlwli — Ikiniiii - hrti 

Coniuiturio: Rua S. Bento, 29-B, aobr. 
dalle 3 sllt 5 pom. • Telefono, IM • ccalral 

Ber: Bua dai Piorei 88 -Tel. 2799 Centr. 

Sta per riUmarc. riforna. é lilornalo il re dri 
gtomaliid cuochi. s°gnor c«v. doll. Cario Cuoco, 
delia cai fama é pleno il mondo in latlc le «ue plr- 
ghc td in tolte le sue (asche. 

Riiorna vincilor. come Radamis, suo collcga ca- 
noro, dopo aver Irienfaio sul Mmici delia Pafria 
cd esacre •(•to portelo sugli acedi de lullc le gaa- 
zeHc e da lelli i gaiulfieri che nen aanno rifa- 
liano. c che quindi non potsoao comprendere (uda 
Ia profonda bclltzu di cui sono cos^arsi i ruoi 
í-TíKí. Gll ilaliant m» non ao'o non Io porlane 
•topra. ma neanche solto gli Kudi, perrhé sono lulli 
rosi dairinvidia che li divora peí (rlonfi dtl loro 
collega ampgiorc. 

Noi. peró che ei disiacchiams dagll alfri e noi 
c! lasciamo vinrere dairinvidin. ben volenfícri prtn- 
diamo parle alIVIegrla che anima fulli i connaiio- 
cali orgogllosi dei íoro grande conclfadino. 

C per ffleg'io concorrere a renderia nolo ej a 
rendrre role le aoe benemerenze, abbiamo volulo 
inlervisfnrlo, dendo dtli'lnfcrvUfa rcsaconlo «i no- 
stri Iflfori. 

Ci «'ame adunque recafi a!i' Mofei dei Merlo 
biíiR.-o dove ha preso allogglo e quando ei aiamo 
falli annunziare era ancora In mufande r camicia 
da noite. 

— Ci vor.íi perdonare, iiluslre collega, «r vr- 
niamo ad incomodaria di ros! buon matlino. 

~ Nicnte. nienic. Ssno abilualo A madrugare, 
come dlce il in'o ilalian ssime  amico  D'Annunzio, 

Dovrci c icdervl sensa se vi ricevo in queslo ce- 
•lume i ma dal momento che vi faciio Tonare dl 
ricevervi, dovefc giã essere iodditfalli e piú non 
domandare. 

— Ha perfellamenle ra^one, aijjnor Cuoco ca- 
valierc. E nel ringraziorl t di tanta onarc, vorrcmmo 
prrgarla di soddisfare alcune noslre curioaili. per- 
ché noi possiamo síddisfare alie cur.isilá dei letioii, 

E siceoaw egli Inceva, r!:crdande che chi lace 
consente, .eminclammo: 

— Vorrebbe direi come é endafo a Fiun.s ? 
— Súbito. Ci sono andn'o cammin iacendo, un 

pa«io dopo TaKro. 
— Cd il nolivo che Tha ssinto cole? 
— Bella. il dnid'rio di vedere il mio amico e 

collega Gflbritlc. Collega in canto, perché egli 
canta le • Laudi • cd i.i canto "O sole mio.. 5a- 
peio che si trovava un pi' nri faslldi cd io sono 
corso a porlargli il conforto drlia mia   solidarlcli. 

— E ne ha egli appn.fiifato ? 
— Come ne ha approfillalo! Appena arrivato 

mi ha súbito alfidafo I marm>llonc dei Itgorari cel 
tilolo di capo marmilta leglonarío. Avrsle unIi'o 
che zuppe, che mintsfre. che sprualini I Purono 
questi che iaairarono ei s^ldato poeta ed ai suoi 
Irgionari Tidea di proclamare l^ndipendeita dcl 
Ouarnnro. 

— AbbiAma senllfa d<re che il comandante Tha 
íiicaricela d una de'i:a'issitno mtislene m S Paplo. 
Si polubbe r.ipere qn-Lhe cesa a que<>!o rhpello? 

— Ecco. voi d.! "Pasquino, siefc un po' Irop^O 
in llscrcf.. Ad ofni modo po>ché io ep^arlengo alia 
scuol.i di qucllVIlro grande mio amico e poeta che 
è Vm. Ragogncüi, e cerco lulli 1 medi pn lar per* 

li' MtwilMt ptr 1* tattrM i — n Ngrêtarlt rfaMilt ■ ttrra 

II Barone—Ah infamei Hái oecupato il mio posto! Me ia paglierai., 
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Pr«ptkr»tlvl p«r i« f««t« ch« avr4 luogo » bordo dolla ••Rema,» 

. i-j» 
L» noov«... tennU... I» etratterc che asri inioisnta dal eoloohü In vlsti dei!*» proteate dl Barimgínnni rontro Tabito dl rJí»orc mato 

nei feategglnmonti. 

are di me. enche «c mi ai prende pel sedere, »o 
g!i« sodiJisfare Ia vostra curioaiié. 

Ndla tlltí di Fiuiae, come In lullo il resto dl- 
(alía. ■■ Ia senlire grandemente Ia ronescenca di 
uofa e di galiinc. Ed il pecfa sapendo clic qui íB- 
»eee v'é abbondenia di tal! prodo li, m'hB incuri- 
cato di mandargli un paio di galiinc COR alcune 
duiic d'«o*al purché il preizo s a barnünho. Mi 
sono gii messo ali opera c ap;ra ff a noa mello di 
poler rtndcre conto delia mia delicata raiasionr. 

— Cl perrcNa ora di venire ad allro. None- 
sfaaielutle le cure pol.liche D'Annunzio Ircva an- 
cora il lemp» di scrivere dei »ersi ? 

— Certo. TalH i gioroi fa dei versl. a seconda 
degli avvenimenti. Anxi, voglio onorarvi d'iina poe- 
«ia di cui tglí m'ha onorato. facendomene Ia dedica. 
Eccola. 

Ed ia cosi dire ei oorse un foglio con su i mar 
chi caratleri di Gabricle. La poesia diceva i 

Alfamieo Cario Cuoco 
il re dei euocki 

che hanno vitiMo Finme. 
Caro Cuoco cucinirro 

DtgH troi sehiimn e porltnlo, 
Mtno btrdo o bêrdo Mero, 
Che qui giungi /a buon memcnlo 
A mia lente alquanlo malla 
Sommlaíslra fa pignoíla. 
Rnmaiolo e marmiftone 
Con Io spiedo e Ia pade/la, 
Paula asciulla e potpellone 
Con sahmr e nmrhdella 
Ti daran, hei cuciniete. 
II erocion di cnvallere. 
£ con qufilo eppe»o al pello 
Te nandral pian plaa hei htVo. 
Tra Ia genle che dilello 
Prenderá dei tuo cervello 
Grande, pieno ed impelliln 
Ed alquanlo... incilrullilo. 

— Che vc nc pare, cl chies?, quando gungem- 
mo alia fine deU bflura ? 

— Splendido, meraviglioso, aublimc, sovratulío 
assai appropr ato. E !ci, signor ravaliere, nalural- 
menlc. si terra preaiesn qur«tt.> documento. 

— Oh si, di certj. Sarí il piti b:i ricerd J dei- 
la mia »ila 

Cl parve un deliffo lurbsre piú ollre qursto en> 
lusiasmo c ce ne andammo. 

J. VIONOL.I 
Optlmttrlco, laurealo nell'UalvmM di Penillvanla 

(U. S. A.) - 
Specialltla per 
fetame delia 
vista con liste- 
lema sdeaUli. 
co e relativo 
adal lamento 
dei 11 occfelall 
• RUA Liatao 

laoMtó N. N • Primo plano   Elevador ■ S. Pavio 

Verrá Temíssíone? 
■Ifp«ft« alia BMlra Imktoita 

Abbinmo volnto indagare iotorno a qoeata 
importaotisaima quoatione Toplnlor-e dol jiih 
iatloentl floanz ori delia nostra colônia, rf 
volgendo loro qaeita domanda cíclica, o cír- 
r.olare, ae meglío valete: 

Che co»a penuale deWemisshne ? V^rrA n 
non verrd? 

Rd ecco 1c rlipoite rieevate: 
LVIDíSSíODC ò sonza dnbblo an hene. perebè 

finanto piii easi enwtternnno, tanto plü Io im- 
metterrt... nel Rancn. 

Cav. Fronlini 
Se Io approvo I'omÍ8iione ? Ma BODO do- 

manda da farai? A che aervono I baochl, nn 
non ad emettere od a lavorare inlle emii- 
sionl? Ben venga adonqop leraisilone Oon le 
relativa conaegnenze. 

Cav. V. Cel! 
£' napsta ona conoorrenza bella e bnona 

che rol ai vuol fará, Finora emiitloni non ne 
facero che io, qnale rappreaentante dei Banco 
dl Napoli, come io solo ero il Conte, 

Ora, Inweo, eonti dei papa ed crniaaloni 
repnbblicane! 

Conte Matarasso 
Di che nazionaliti «arà qneata emlaaione ? 

liratiliana, italiana, belga, iraneeae ? Per ne 
poço importa. Io aono internazionale, coroe 
II mio banco. Pnrebè con Ia acua deirab- 
bondanza non ml faoolaoo aottoicrivere a 
qaalche altro {estegglamento. 

Cao. Lomhroso 
I/emiaalone oraroai ai proaenta piú incerta 

e itrambolica dei mio "Nottnrno vagabondon. 
Fm. Raglionetli 

Qactta benedetta eminlone ha oraroai Ia 
barba plü lunga che I miei maecheroni. 

Cav. üff, Secchi 
Emettere o non emettere ? Ecco Ia qneationc 

amletloa da risolvcril caso per caio. 
Df. Piccarolo 

Emettere ed immettere, amettere ed immet- 
tere. Qneata è Ia vlta, 

Pontecorboli 

Perchc tanta ftaítazlono peremetlen nn po' 
dl carta aporei? Io no emetto qnotldlans- 
mtntf, sotto formn iií poosfa, c con qaettfl 
"missionc spnro arrlvan al ravalierato. 

/'.  Pedatélh 
Hporiamo ch.; Ia enriuIoDa arreoga. Qual- 

rli" brioclola non innnfhri.1! dl ffifrarp r^^lC!l/, 
nelle nie taírLf-., 

Barlta Oiarmi 
Nol Musa tanto (aeerteaze abhiamo OIBCMO 

n. ronlsstone oi lia rc-so magoiticamente, 
Borla-Caríni 

Eraetia chi mole. Per mio eonto ba Ira- 
merso trenta dozzlno d!  pranzi, 

Caronu 
Tanta diíficoltà per ua poeo di rmigoione! 

La mia aola preienza hiwi per far emettere 
í?!i atomacL! piii fortl. 

Mmiíminri d^ Tlgnosi 
Cnarníeri li areva cbiusi nel casse-tto, io 

li lio e... measi In circol.nzlone, a sua Inaapttta 
ed a mio vantagiario. 

Bnronc dei Ffnocrhl 
Qncita è Ia volta che mi faerio rieco. Ven- 

dcrA 1 raiei milln quintaü di earta per fare 
reraiuione. 

// Tvsolo 

IL Plü' 8QUI8IT0 
== Rappresentanli: ■•■ — m      ■- 

fnitli.]itwUiVill(gini 
■M ••■Jamlm CtMtaat, 18 
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RILIEVI  SPORTIVI SEZIONE UFFICIflLE, MEZZUF- 
FICIALE E OUART'UFFICIAbE.. 

I cnmpioni palestrini durante Ia richiesla delia licenza di sei mesi i medesimi non appcnn In licenza é slala rifiulala. 

La ■encrenca acabou !> Come per ií 
delido di CraviiUios r stato passalo alia 
stampa lordine di l«ç.erc I leüori quindi 
non potranno mai snpere il nomediquel 
valoroso medico che da un momento ai 
1 allro ha guarilo iulli i tjiuocatori dei 
Palestra machucados nel celebre giuoco 
col Corinthiens, rendendo ai leam tricô 
lorc ia piena o qua^i piena sua efllcien- 
zi% c permetlendogli non solo di riman- 
giarsi, con otlimo sppctito, Ia decisione 
delia licenza irrevocabile, ma anche di 
prendere una bella ' sova > nel giorno 
di  domenica scorso alia Floresta. 

Noi — appunto perche rappresenlia- 
mo un giornale serio o quasi — 
siamo sempre stati favorevoli ai... riman 
giamenlo delia licenza irrevocabile, in con- 
trasto coi quolidiani umoristici che, alimen- 
tando incidenli creali da loro stessi con 
piramidale incoscienza. volevano fare u- 
scire ad ogni costo Ia Palestra dallAs- 
sociazione, condannandola ad un lento 
ma sicuro... suicídio 

Giacchè il pilueco è fínilo noi vorrem- 
mo che il Consiglio Direttivo delia Pa- 
lestra prendesse Ia risoluzione di pregare 
a mani giunte ed in ginoechio se oceor- 
re. i  giornaloni   italiani   di   smetterla di 
Ífonfiare tanto ogni piceolo   incidente di 
utte-palle e di voler  fere  dei   medesimi 

altrettanie questioni di nazionalismo, 
Se i giornali   tacessero che bella 

cosa!.. 

E dopo questo bello e commovenlc 
sproloquio andiamo a parlare dei giuoco 
di domenica e delia bella nonché barbi- 
na figura che il Palestra ha fatio davanti 
a S. A. il Principe Aimone. 

Veramente Ia colpa principalc c pró- 
prio di S. A. che sé decisa ad interve- 
nire un po tardi ai giuoco. dopo avere 
perfino messo in forse il suo intervento 
in seguito alia ' gaffe > sironiana circa il 
destino da darsi ai   ricavato delia festa, 

Se il Principe avesse assistito fin dal 
principio ai giuoco Ia vitloria sarebbe 
stata drl combinalo Palestra-lpiranga con 
una superioritá schiaccianle di quaranta 
o cinquanla goals almeno. 

Tutli i presenti, infatii, sono stati testi- 
moni che durante tulto il primo tempo i 
Paulistani-Sambentisti hanno potuto strin- 
gere un continuo assedio attorno ai goal 
Palestro-lpiranguisia, 'vasandolo» parec- 
chie volte : e che, anche durante il prin- 
cipio  dei   secondo tempo   Ia   situazione 

non varlò, Ma non appena furono 'uditi 
i primi squilli delia mareia reale annun- 
ziante I enlrata dei Principe Ia reazione 
paleslro-ipiranguista fu colossale. Come 
se íossero stati vivilicati dalla presenza 
di S A i noslri acquistarono un vigore 
slraordinario e si lanciarono con tanto 
impeln allassallo da fare tre goals uno 
dopo I allro in pochi minuti. Perfino El- 
lore, senia volerlo, riusci, in qualchc ra- 
ro momento, a fare qualche cosa per il 
suo leam. 

I nostri hanno volulo mostrare a S. A. 
che non sono • canjas .. Cinque minuti 
di piú di giuoco. o cinque minuti d nnti- 
cipó da parle dei Principe Aimone c Ia 
coppa porlanle il suo nome — omaggio 
gentile dei signor Pabio Prado c delia 
sua signora — non sarebbe andata ai 
combinato avverso. 

V     V 
Quanto ai giuocalori i critici ineso- 

rabili vogliono fucilalo Ettore alia   schie- 

Sociedade Commercial Italo-Americana 
Capilalc rcalUufo R». 1.000:000$000 

OaM  ilMmptrtl Milano - Manchester - Nuova York. 
Importazione ed esportazione - per conto   próprio e  di terzi, 

Accetl* riehltiU per rimporluionc dlrçlti dl quilunquc «rllcolo dtlCllill*. Inchlltcrri, SUli Unlll. cce 
Ali* mlgllorl eondlzlonl dti rlipetllvl Mreitl. ' 

Sede: S. PAULO - IM Ufetro UâãH, 10t - Cinlli 12S - Til. bit. 42M 
Filiale: RIO DE JANEIRO - IM ia Outofoia, M^IHIU, 12M - Til. IhrtiMN 

Indlrluo Mcgnrico-   «ITALAMCRIC» 
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mTA iroimrA AU* ANTAMTMUI 

Le squadrc çhc prescro parle alia gera 

Fcrneí Bríoschi 

na. Cacldiio   ai   pctlo    cd   Imparato   di 
Banco. 

II primo é stalo addiritiura dcmolilu 
sollo cinquanlaselle sgraminaticaturt- di 
Ragognelli che. convinto chc Ellore tru- 
disce il club Iricolorc. vuole (mio giuo 
care per amore o per Corza enche do- 
meniea. riservandogli Ia radíazione dal 
quadro paleslrino se it Palestra perderá! 
Come si vede a Juquery vc ne sono di 
assai piú savi, 

Certo il caso di Elluic — Iradlinenlu 
a parte —va risoito e va lisollo oncht 
quello d Imparalo e di Caetano 

Tutti e tre da molto tempo dtíeduiiu 
di riposarc e Ia direzione sportiva si o- 
stina. invece a laili giuocare. 

E' opinione generale che bisogna con- 
cedera il riposo richiesio, ma é giusto 
riconoscere che Ia direzione non ha torto 
a pensaria diversamente. Etlorc, special- 
mente. é quello che piú tiene ai coperlo 
i dircltori dalle critiche. Quando il Pa- 
lestra perde... Ia colpa é di Etlorc . 

Avete capito il latino? 

Per il giuoco di domaui Palestra-Ipi- 
ranga i torcedores palestiini   stenno gin 

recitando il deprofundis . Con Ia squadru 
zoppicante, coi giuocatoii chc yiuocano 
eontro volontã ; con Bianco assente. . Ia 
< sova >  dovrá essere tremenda 

E vero che il íoutbull ê sempre il 
sjiuoco dcllc sorpresc e chc si polrcbbc 
betiissimo vedere anche il semipalestra 
darle alllpiranga "reforfado.! 

Quanto alio scontro Paulistuno-San 
Bento, per quanto mollc candele siano 
state accese m questi giorni In onorc dcl 
secondo, tutti sono convinti che il Pau- 
listano non commctlerá Ia seconda edi 
isione delia sova precedente. 

Si dice chc il copitano. riferendoai al- 
io scontro abbia tsclama'o i 

•—Per lu primo volta Ia si Ia anche «i 
próprio padre,  ma per Ia   seconda 

Lc leste ali Esperia, In oiioic dei Prín- 
cipe Aimone riuscironu animatisbinu cd 
Inleressanlissime. 

Ci duole che Io spa/io non ei consenta 
occuparccne. 

Kttiloil &rtfftt«li0 

Ablllitmo in urrívo le utiguenti pubbiica<sioiji 
liartc, ptr lu quali aiTCttianio liu tfora i>ri'- 
liutaíiüiii: 

RuceoUt dl /aceiuív iu tUU mod'. 
Milauo 180 tavolti - ..' rolomi 
QenovM tíO tavoltj 
J oriuo GO tavolo 

l.e Ville Modtme d'ilutta i 
Boina 
II Lidu a Veiii-ia 
Ji Jago di Cutou 
Torino 

lormenii - La pratica üel labbriouro 
Tesli - L'arle dei fabliricar*- 
GU»í;//íí - Manuaie i.l'.irarcLitetti', 1 vol 
ihnis . >ítti(li ed iam di decora/ioui 

ntoderne 
Uusao e COPíJCIí - Piiíticolari di co 

struzioui - Manuaü e fmiuien! 
di fabbricati. I, II e III parte 

í Cio oi,1 

SSÍooo 
oSíoou 

•">i>ÍOUO 
■'iSSooo 
Ofilooo 
S5{ooo 
1008OO0 

TOíSOüU 

, 6O80OO 

•'ijíuuo 

I 
lüOloou 

PntiiitfitiNti-totiiltwliN-Piitaalliiin 
- MARCA M 

Prelerite 1I1I buonfutUI • Prciioltiltl I pi incipali ntsot 

Francisco Cusciamu •Ã!í,SS,afS.ft11S 

Qregliitttno euloro ele avesserj iiteu/iuLc 
di fare acquittu di ijueutu upuru cLe vcudiama 
con uuo icouto dei treuta « quaranta per 
cento sai pre/zi praticati lu píazza, dl pre- 
uotaril súbito, perclié, per quauto dobblauio 
riceveroe discreli qaaotitatiTl, »i csauriranno 
presto data Ia straordinariu mitcíza dui uo- 
Itrl pre/<sí. 
Librorla dei Ptuquinu, rua ,'j de Alar^u, 15, 

L' allegria dei raaazzl 
E' il uostro último c iuconiparabile arrívu dl mi com- 

pleto sortimeitto dl veicoli di tutto Io (jualitá. líicielettiv Au- 
toinobili-volauti, Triciuli, Carrotti, Culle, (carretti cullt) sedie 
smoutabili. - Pattiui di quattro c doe ruote. Saitdüfs e ai 
tri arlicoli di «port. - 'Jgui padre cbo •'loteressa per falle- 

griaela nalute dei suoi figli, dure coudurli a faie uua visita alia uostra casa Ua piauu lutloro per Ia neaioue di 
cattoli, Nul uíuquc piaui pui «'iucoutrauo seziouidi oggetti d'arte o fautasia, e «uuo pieui delie ultime uuutá. 

GALERIAS EDISON 
La magglore casa eilsteote nel Braiile, lu artlcoli da regalo. 

Guatavo Fígnar 
Sua IS dt NttvmBfero, N. 55 - S. PAULO 
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Lf«soursl0ii« dl Sua Altesxa sulla Sorooabana 

•>. 

corpo dcjjü .. aiutanli di rampo. Anche nelle forcsíc vcrglni le CòHOIOS? 

o0o o Piccola Posta *< 
AMA\!RACLiO - lio amniirolo il rifrílío dcl 

Ceppone. 
Olüiiio. Giú Ptíríili í Minprc Pcírilli. Almeiio il 

lomanior.k ai portcrS via Ia prova che enche i» 
colo- il — con buona pace di ba^bagiar.iii — olfrc 
ai büoni bodcgdi út slanno iutlo il giorno in ma- 
nica Ji camiciti. vi . jno anche Jcgli tltmenli in- 
(ellelluali c dcgli arluü Ji valore. Saio non com- 
prcndiuino perchí lu clie liai mtMO fuori i aoldi 
offra il íiliallo a nome dtUa colônia clie ai ri- 
tuaixlo — per dimcnficeiiza probabJmenfe — non 
li ha dala próprio ntsbun incarleo. t" per sover- 
cliia nioJesMa o piullobtu per Ia .sicura CCSCíCIIíJ 
che liai chi da saio puoi bu^ure o rappres;nlarlti> 

LEVY-BARZINI — 5(o facenJs per conto mio 
ti na íncliiesta che li risjuarJa. Mi luinne afòicurufo 
LIIC Ia fameca gila in unoplano da S. Puolo a 
í-atilos e vlcemUi pc (jucl clie li riguarda é i(a(o 
scmpliceinente un blculíl Robba li avrcbbc alleso 
invano quella mailina i dovclle volare da solo cda 
rolo lanciare il mazio tJ il proclama dei dircHore 
àtVê colônia. Ml hanno essicuiAio che fu quella 
mailina appena usciio di CCíü ul aclo peMiero 
dcl volo, li licva^l), senru saperlo, eoi calzoni 
pieni... Piiaia peró Ji «fí^rmare una cosa simile... 
aüumerõ piú dcllagliale infoniiszioni. 

INGÊNUO - Dawcro cl-c Io ii<ie.* Non n- 
%c(c real Otwrvalo come lanno i corvi quando lian- 
do hanno liulato Ia carogna ili qualdc animale nfl 
n-uüo, Panno prima tn lie girl, mlllc evoluzioni per 
ária a graniii alltzzc; poi vengeoo... perdendo 
quota a poço a poço, lin ciic d' colpo si prctipl- 
lano per cominciere il' macabro leslino. 

II 'lanfulla.. alluaíniciile sla ancora facendo dei 
«jiri Ior;i,'.ii clie si vanno sempre piú concentrando... 
Ira peco Ia vedicte calar gú di colpo, sulla ca- 
rogna dil Jeliílo di Cravinhos ed ntifimtl al 
banchelio aüiemc ai molíi rllrlcolrglii dilla sían;- 
pa iudipendenle. 

Pecca'o clie i B.rbagianni non possono volare 
alio : 3: no e qu(ãt'ora vtd cinmo enche Cianni 
Barba compicre delle... linlomalich* tvoluzioni. 

ING. BRUNO — "Nís lia coma um dii depois do 
oulre,,. — Uni visto che il "lunfulla,, si é licrcduto? 

Meglio tjrdi cK  mai. 
MAKINAIÜ — Ouello c vero' II iiovtiiila pti 

cento rhannp be>ulo i teduclr in oineggio, pci6 
i\]a fratiiiiilã delle armi, 

Capírcle che di coraziafe KalitlM ncl Bracile 
ne arriva una ad ogii morte di papa e forse inene. 

VlTTORIOSO — Come va Ia.., "cavaçSo,. ? 
"Covação,. per modo di dire perché un uomo co- 
me le non puó Tare di que&te rose. 

.Ml honro dtlto ilicilluo Ibro s'inlifolerti «Mw- 

zogne e vei ilâ» e sare diviso in duc parli: Ia pri- 
ma per quclli che... abboccherannu ellaaio C pa- 
ghcranne: Ia acconJa per qntlli che noa eblioc- 
chcrenno. Addosso • queali. mi raccomandol Csai 
sono indrgai perfino d»l nome di ilaheni t Non dure 
lariiiuiizio... aslroni mico a Dienisio (Ab) Baia I 
Ma é robô dehellro mondo F... 

SOTTOSCRITTORE - Noa ai spaveili. II gç- 
verno non tli per fere una nuove emissione V 5; 
non besleno i srldi luccelli òi procedera ed une.,, 
lí-.isione delle lasse c sara epplicalo un ainrcnio 
proporzionale al dciicil dcl comilalo. 

PAPA SiSTO V — Üueita pai í grMM... 
Ad ogni medo h fine dellenno £ vicine c se 

quello che d le ha una base vedremo. Per il me- 
mento non lio próprio neísuna voylia di foi ntacerc 
.quell'eiicrcnca. 

IPSlLONNt — A noi non consta che quelFisli- 
luzionc slia sofírcnJo une crisi inferna inlinia 

Non conipicndiorno a quale siluizior.t delitüla 
inlendialc riferirvl. 

CÜRRISPONDENTt - Me auel coloco se 
l è ancora cavale n buon mercaio t Dileto de Bsr- 
bog enni ha ptesoaclo sei annil Clie voleva di ineno ? 

CILINDRO 5ULLE VENTITRE - Quanto a 
quello Barbaganni h» regione.  Non t'é che duc. 

Il      /-* método^ 
♦♦d/* 

dei Prof. ClV. R. flloí di TWÍnO,i»U- 
Io riconcuciulo dai (ompclen'i 'I piú perfeito 
e moderna La dlmoslrazioiie dei lreccie'i, 
ragienala e chiara, con le Iir.ee csillc e 
semplici danno un laglio veremenle elegan- 
le per lulle le forme di vestiário consa- 
crate delia moda. Per Mio vi é Ia tua p« 
Sina, per iuilo vi é Ia aja esserveeione ; 

airabilo borgheac ellc ilesieslíco cdeifec' 
ilesiesüco ei mililere, oltre 1' imparlentissi- 
mo  parle  per Ia correzonc dei difelli. 

Per Ia sue stmplleiló e pralicili. il íic- 
temo di laglio nioí- é Tideole dcl sírio mo- 
derno. II volume di 256 pagine c 164 inci- 
siuni. é vendibilc al pretzo di 31$00O pres- 
ao Ia SuccUPsale direita dal pifo. FPBfl- 
CCSCO Bopptlli, Rua 5. J.õo n. 63 Ct- 
sella poífile. 1113 S. PlOlO. 

Prcspelli con diacan! geomelriu e il rege- 
lamenio delle ScilOll, si spediscona grátis 
a chi ne   fará richicsla. 

Di "cartola».,  nuove e di   "CMWaSa   nuove se n 
sono falle una quenlilâ   in oceasione   delia   viiil 
dcl Pri cipe. Solo che cgli ei dimtntice delle car 
lola c delle ceaaca che si é folio Tare in   me ov 
eejiune non mollo diversa e quando —per il tolo 
fallo che cgli poleva sfoggiarc... "! elta lenula,,. Ia 
colônia non era ridicolu 111 queiia loilcllc. 

E po1, crcdcle e nci. 5e iavesaero awsso ertdie 
selo nella commisslonc incaricola di sorvegliare se 
il pilale dei Príncipe ere a posV o se il Príncipe 
aveate risposlo al suo lelegramnia — l< prolesle 
piú o me na vivaci non avrebbrro ovuto luogo. 

Non avele »lí'o che per Snnlcs e per Rio iutlo 
i andalo benissimo c Ic • cai talai- • amiché sulle 
vrntilrc crotto suüo vciitio.uatiro e sul'e venticinqu^ ? 

Quello che pelcva esseividi buono nelle pro- 
testa ínizicle I tia y itts'a'0 lui slesío con lu... rrb- 
bia mel compressa' 

LUILRO — hpaure noi sismo convinll di non 
í^sire mai ^ali COJí a : oslo come... ncl noalro ti- 
limo t ume-o. Una piesa in giro maggiore di quella 
volcvete? t' cosi conoju. phálú, acreno, beaio, 
tranquilli, pacifico e doiiabbondiamo lascioivi pi<i- 
iare d lio corrente lenta e... vo'jltuosa. 

PLRFIDO — Lidea non sarebbe calíive. fmc 
un numero único inliiolaio: «A lumi spenli>. Ma 
quunie etniin. i: di pagine sarcbbco neceisaric per 
■ accogliere iutlc Ic proteste, le inalignilá, le diecrie 
e le geHes... sopralulio le golfes ? É poi chi ei sei- 
vertbbe Ia schiena delle nuinerosisiiuie I gnolc 7 

REPOR IER — Al nioir.enlo non é sloto ancora 
diremolo nestua comunicafo ufficialc. Sccondo !'"U- 
niied Presüc» Rulellini. dopo ever ben bene sbor- 
niolo Poci col vino deli. Coitelli saiebbc riuaciio 
a fargli iirmait Ia ceasionc delia sua parle per 02) 
contos de reis. che copilalisli ilelani, dcsiJeiosi 
per sfujgire al!c grinli: dei fisco gli avrebbero of- 
ferto in pre> iio. 

Secundo r« Agenzio Havas • (viueila che lia -~ 
Uflica al ir.o^do — le loriuna dVssere pagala dal 
"Piccola,,) lellare non jarebbe ancora conchiMe 
e dovrcbbe conchiuiersi ncl proawna dicembre in 
S. Paolo dove i due sod i\ dovrebbero Irovare. 
Secando I^Agenzia Americana* poi, che lia lebi- 
lití di dar sempre Ic versiani al rovescio degli ev- 
venimenli, Po.i sircbb* rius.ilo e lar desistere 
dolla sua parle Rotellini ollrcndog'! di coalrulrc 
lui a sie spere queirOspedule che il primo vuole 
innolzirc in memória dei lijjho codulo in guerra. 

Ad ogni^ modo fio poço Poci seri qui aasieme 
al Cav, Goela c sapicmo iutlo, 

COLONIALE — 5u propoita dei Darone Fi- 
noechi si coili'ulré un oltro comilalo per le ecco- 
g^ienze allon. Orlando. Nolurolmente (seri emcMa 
una nuova lassa a Pinocchi sa'ô il leioriere-aegrelario. 

PETTEGOLO — Vi  possamo asslcursre che 
iAn<a Ju- c1 Ufr' C»1Jiro|n <>uan,« «1 non mano 
Cov. Ult. Secchi, i! prof. Guartlerl e gh allri non 
ei pcnsjvono nrniiBcno loutaiiunaenlc ed   accompa- 
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gnarc il Príncipe a caccia, -.ia prrché oramai d 
uccelli non te nc inlendono piú, *ia perché trono 
conviali daver linifa Ia loro •cervéc». Ma chc vo- 
lele? il Comandanlc Capon inaisté lanlo I E poi il 
Príncipe, alanciandosi ai loro ginecchi disse i — Se 
non mi accoaipagnale, non vado nemmeno Io I 

PiuHeslo che mandtre a monle lescursione an- 
cora uns volla si sacrificarono.... sullallare dtlle 
palria. / 

PETTEGOLA — Sielc próprio sicure d: quelia 
frase colla ai volo ai Trianon ? E te le votlre gen- 
tili, nonché perfide orecchie vi avetsero iradito ? 

CONTADOR — Naluralacnle che pubbliche- 
ranno lullc le socse dcllagliale. comprcte le serafc 
airApollo cd in qualchc altro silo. Si calcola che 
se non ei fosse stala Ia guerra curopea. con con- 
seguenli reduci, o che te lulli i riservitli parlili da 
S, Paolo avetsero faHo completo il loro dovere... 
reatando sul campo dcllonorr, ei sarebbe s'»fo un 
pó di economia. 

CICATO — Francamente non ritsco a capire 
perché quel medico... abbia reatiluito lulto I Mi pare 
una tpecie di... «eicusalio non pedida...» con que) chc 
segue. Se era in buona fede e se aveva giá fatio 
ailanuMlalo una buana parle delia cura, pfrcné 
rrstituire queirimperlo ? 

Mialeri... impenelrabili! 
FICO DINDIA - Cl delia gente che pur di 

vedere Irionfare il próprio puntiglio.. implererebbc 
qualche calamitã... Eppurr nt Ia grandiosa e ben 
riuteila feala da bailo non avrsse avulo altro mé- 
rito, ha avulo quello di dimoslrare ai nostri ospiti 
chc... anche gli "engranates., sanno fare le cose 
per benino. La nota delia «Pialea» ha Ia stessa 
origine delle note dei «Piccolo». E1 un relroscena 
che il •Panfulla-   ha promessa di svelare. 

AZIONISTA — E' stalo un vero peccalo che 
il Príncipe non abbia veluto andare ad inaugurare 
•11 Libro Italiano». 

A quesfors gli orginiaittori delia Costituenda 
avrebbero poluto bsltere piú gran casta per ftcili- 
lare reolrala dei «olloseriltori i Ce ne dispiace per 
.1 Cav. Gius;ppe il quale aveva preparale um ma- 
gnífico discarão per dimoslrare che Ia vera propa- 
ganda delia cultura italiana consiste nel far ptgare 
ia lira un mil reis.. 

Ad ogni modo c e andato il csppone con il con- 
sole. II Príncipe ae tcutalo dicendo che uns volla 
coslituilo il precedenta non avrebbe potuto aottrarsi 
allcvcntuale invilo di qualche caltolaio, sarlo, ta- 
baccaie, salamaio ecc. ecc. che — pur avendo 
eptrlo botlega da parecchi mesi — avesst volulo 
etlendere il suo arrivo per... Tinauguraiione ufficlale. 

MAESTRO DEL MULINO — Sei grande ! Ma 
piú grande di le é queUs bestia dei cronista dei 
■Fanfulla* che ha pubblicalo il discorso che.. ... 
avesti •improvvisslo» se il Príncipe fosse venuto ai 
Mulino: "Dove abblamo giunio» I direbbe Ferra- 
villa o chi per lui I Pubbllcare anche 1 discorsi 
che si sarebbero pronunclati, qnasi non bastassero 
quelll che sono slati pronunclati sul serio I Tien- 
1'anni di galera !... e tono pochi! 

MAGISTRATO — Nel psete non c'i il giudice 
islrottore. II Comilato pro-fesfeggiamenti, però Tha 
nominato. Ci sono varie cose che hanno bisogno 
dessere... istruile. Fra quesle un pranzo dalo a 
trenta marinai che... non sono inlervenuti, cemprese 
selte od otto bottiglie di champagne che si saran- 
no bevute... in onere dei marinai che dovevano in- 
lervenire. 

BARONE — Lammiraglio ce I'ha con le. Co^n 
gli kei falto? 

H Mi MU mm M iam 
Vicente Pecorella defunto 

Da... an paetê dell'interno rieeviamo Ia te. 
íçnente itruiante partecipa/Joue: 

(Jarlttinio Uirettore 
dei "Pairjnioo folooialc,, 

Col cuore (ai cani dizendo) diroecato e de- 
molito da uno di quei colpi cntdeli, [nintema 
420) vi comunico che ieri, alie ore JJ, piú o 
menu, il vnntro gcoccíaiUiaMimo e perverm 
collaboratore Vicente Pecorella, che pur (Io 
diceva lui) era tanto amico dei Paiupino, 
cesso di jar parle di questo mondo bneeont 
e scombuaolalo da ventaníe holcheuirhe, la- 
selando Ia colônia deli' interno e dtlV estero 
nel piá squalüdo dolore e con ia handiera a 
melo pau. 

Prima di esalwe il penúltimo etntinutfo 
di respiro c Vultima bestemmia, lui mi chia- 
mo (eravamo compagni di ntansa) e mi disse: 
con una você meszo sdegnata che semhravn 
Ia cavadna dei Nahuco i 

— Me ne vado insalutati oupiU; st salvi 
chi puo: muoio contento percM »ô che II 
Patquiuo ha Jatto V America, oramai si è 
tanto arradicato che ni a cannanate non Io 
smoveranno pin t.' Quando io atrrò steso le 
nampe, tn piglierai Ia penna e scrioerai ai 
Paiquino, misturando, naturalmente, qualche 
lagrima nell' inchiostro, dicendo che dato il 
mortal sospiro, mi fui siceome immobile » 
che prima di schiattare, i miei migliori voti 
jurono per quei scapestrati arcimilionari!. 
che stanno attualmente cd fimone dei Pa- 
Kjuino che, forse che si e forse che no, ô 
1' único çiornale italiano semi-criterioso « 
uitnte serio esistente sullataccia delia terra„. 

Cosi dicendo mi sferró Vulfimo cálcio sulla 
fjoeca dello stomaco e... deu o prego!! 

Ed eccoml erede unlversale di colui che 
non potendo faria qui é andato a Jarla cola, 
■:an Ia quale mi vi dico vostro nuovo corri- 
spondente PASQUALINO 

Un'opportuna círcolare 
Pubblichiamo di buon grado lã circo- 

lare che il Commiisario Tenente Gene- 
rale dei 'Mostro Italiano» ha Inviato a 
lulli i lorlunali concilladíni che hanno 
preso parte a quello colossale da lui or- 
ganiz/alo ai Palazzo delle Industre 

Kgregio Signore, 
Nel compiere il ^radito dovere di rillgra- 

/.iarla per nver preto parte ai gigantesco 
Mostro Italiano da me organiztato kl Pala/- 
/.o delle ladnstrie, e mediante il qoa!^ ho po- 
tuto patriotticamente rintangaare un poço le 
mie finan/.e uracubacate, mi prend(> ia liber- 
ta di rivolgerle QD altro invito e di cáieder- 
le Ia sua adesione per un' altra inrra,r<resa, 
per me non meno utile e vaotag^iosti. 

Sollecitato da aroici ed aromiracori delia 
raia abilità, fra i i;uali Ia stessa Catcera di 
('ommercio, come si apprendedal no ultimo 
Mollp.ttino, ho dcclto di fare una r.ibblica- 
/,ioun uella quale siauo raccolti totti i dati 
riguardanti le case che hanno preso ;.arte ai 
mio Mostro. Non sono molte, é vero: roa in 
compenso sono state ben peiate. {Eeoo Ia ra- 
gione perchè ritengo utile strappur loro que- 
sruitimn ponna, invitandoie a farai lllaitrtre 
uella mia prossima nubbliea/.iooe. í! prezzo 
H limitatissimo: qualche cento mil reli anti- 
<;i))ati per pagina e non ci si pensa piú. 

A scanso di retpuntabilità debbo subitu 
diebiarare clie non so se e quando uscirà 
questa pubblicazione cbe potrebbe ancLe uoo 
uteire. Oid, peru, poço importa. L'euenziale 
é cbe voi paghiate e che io intaschi: i! resto 
è cosa da ridere. II mondo continaeri bene 
a camminare anche senza Ia pubblica^lone, 
come continuo auebe se il Mostre arrivò 
molto tardi ed arrivó solo 'parainfles ver,. 

Coraggio, adinque, egrégio tígnore couto 
sul vostro buon volere. Pentate cbe DO paio 
di esposlzioni cosi ancora (ed tio m: trove» 
rò in pari, e non avrò piú pensieri. e ijue- 
«to pensiero vi sara di conforto nel compi- 
mento di un'opera bnona. 

Del che vi ringrazio dichiaraiidonii 
Vostro Dev.mo 

II turainiinsim dmrilittiM tóríspnjuiMiuin» 

SCIROPPOPAGLIANO 
Lollimo ira i   purgaol.. eff.cocc d^pu ^^ ^^      "'   PW'«   OlWHÍiO   FlOHiH == 

ralivo dei sangu». diainfeltando   perfeita-     ^B ^T    ''^1 ^ dl Flf^BXf 
mente   I intestino,  guarisce Ia stitichecza, 
dl pronta aaio^. 

— La sua fama, che dura da oilrc 80 
anni, garanlísce Ia sua bontá. 

— Quardarsi daile   imilaziom   t daile 
contrafTazioni. 

Esclusivu  concessiouario e depositário 
per tutto il Bracile : 

EMÍLIO AJBOLBI 
Roa Quintino Bocaynva. i • S.  PAULO 
RuaOonvalvetDiat, ãO-KJO JANEIRO 

MísL mm 
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qUBTWHI BMMMTiam 
I DOltri giornali seri si combattono coila 

{rraramatica alia mano e «i ilanno. cou grande 
■oddisfazione dei pnbblico, dello tprainmati- 
cato e dei lomaro a vieeuda. 

Chi in qoeita battaglia d'invettivc tiene Ia 
palma è il foglio di (Üanni Barba, cbe uon 
laicia panara occaiione, cioé uon lascia pas- 
•are no liumero senza farei lapere che i re- 
dattori dei 'Fanfulla.. tono degli aiiui. 

Ed ha in parte ragione. Fra t redattori dei 
«ecordo cioroalc dei Brasíle «e ri é qualcuno 
che ttarebbe meglio In una "cocheira. rhe in 
una reOizione. 

Retta peró a vedergi se quelli dei Piccolo 
«ono Dieno quadrupedi di quelli dei "í'anfn!- 
la,., o. DiA che quadrupedi. aono quintupedi. 
■Mtapeai, decupedi. centipedi. millipedi, mi- 
riapedi... 

Per oiò íarc ei «iam dati Ia pena di e*a- 
ininarv uo aolo numero dei Piccolo, quelln 
dei 35 tetterabre, giorno in cui speelalmente 
faeeva sfoggio delia sua aapienza e delTasi- 

•nità aitrai, segnando a lápis rosso luttl gli 
•propositi contennti nclla seeonda e terza pa- 

ii,.Vjii.iM.iii.a;BP|...i<i i 

IL PAíJQUINO COLONIALE 

gina (Ia prima era tatta copiata dai giornali 
^Itália). 

Uu vero eimitero, taute erano le crotíi se- 
gnate t 

Bileviamo i pifi interessanti e gustosi mac- 
cheroni harbnginnnesehi. 

Fra i telegrammi: 
II re "regressa..... Chi «a direi a cbe lingua 

appartiene il verbo regretsare? AH'italiana 
no, di certo. 

" La sitnazioue  econômica   europea <* g»- 
HceHihile di trascinare tatto il  mondo  alia 
rovina,.. Maio duro  di  telegramtnista,  con 
un'audacia simile non sarai giaromai suscet 
tibile di arroiiire. 

In eronaca: 
"ün povero ragazzo eace da un restaurant 

e ta per prendere il tram. Cadê ed è travolto 
dalle ruote dei carro. S.tpete ehe cosa «crive 
rimplnme cronista ? Niente di meno che qne- 
sto: "il povero ragazzo è eadato ed é rim.i- 
sto travolto totto le rotalem. 

Figlio d'un cane, a quanti metri sotto le 
rotaie mi fai sprofondare qnel diigraziato 
ragazzo ? 

Annnnzia Ia visita dei Príncipe Aimone alia 
Camera di Coromercio e dice: * 1'ora delia 
visita è fissata per le ore 3 pom. Magnífica 
quelfora fissata per le orei 

E Ia solennità dl   que!   rinvio a giudizio ? 
* II gindizio delia seeonda sezione penale, 

dott. Paolo Passalacqua  
Dunquc il dott Paolo Passalacqua é uo 

gindizio... Lo crediamo. Forse in compenso 
dei gindizio che manca a te. 

Ma chi è meglio trattato di tntti è lo sport. 
Qui Ia cosa si fa stupefacente. Non c'é piíi 
da seegllcre; bisognerebbe fnstigare tntto. 
dalla prima all'altlma parola. Sentite le piú 
belle: 

"A Rio Re Alberto dei Betgio è ospite  il- 

r.AKAWEiLE - SFORTSRAHS N 

Marca Rcgistrata ptp tutto il Brasilc 
Quesle cirumelle lono le anichcchc pouonoBor- 

Itre impresso nelIMnvolncro il ritrstta dei ■Igfleri 
foot-bailers di S. Paolo. • Sempre novitt in regall si 
eollezioniiti dechnvolucrt. ■ Sono indiscatiblUMatc le 
■liliorl c le prelerile dsgli anunti dello Sport - Re- 
fiutsre le initaiioni sempre pregiudisiaü si signori 
eommerciantl e consumalori. 

I 4 
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CASELLA POSTALE, 1927 
TIUNN. MIM 
-   SAN PAOLO 

lustre e cosplcuo delia stupefacente baia , 
Ma  bravi i Iluminensi,   Ilanno  ospitato   Be 
Alberto nclla baia, insleme coi pesei. 

La rivista sportiva "conseguirá, un esito 
magnífico, pcrohè Ia nostra "enliiàn (ammax- 
zaloi cou jresta che deve "impressionare dol- 
cemente, (dolce come lo /.ucehero)... La festa 
è data in nnore dei Príncipe Aimone e dei 
moi vfjiciali delia corazzata "Roma.. La si 
decida", gli ufficiali sono dei Príncipe Aimone 
o delia corazzata V 

Ma lasciamo tntto il resto da parte, sorvo- 
liamo sii quclla tazza posata sopra un plede. 
stallo di 'mármore, sui. "brasiliani che gino- 
cberanno uno scontro,., sul quadro che non 
t; tanto aterribilea e veuianio alia chinsa che 
c una vera profe/ia. 

"Se i brasiliani avranno Ia fortuna di riu- 
«cire vincitori, e se gli urnguayani perde- 
ranno, i brasiliani saranno i trionfatori..... 

Ma cbe Marchese Colombil ma che La Pa- 
lisse, ma che Conselheiro Acaclo!.. Tnttl "en. 
fonces, dal cronista sportivo dei Piccolo. 

II quale Piccolo continueià agridare eotu 
tro Tasinità dei redattori dei "Fanfulla.. 

Gelosia di mestiere! 

DAS FAM1ÜAS COM A 

DAS BARATAS - 
EM TODAS AS DROQARIAâ"" 

rMncan|« NOVOntWHHCfl IFBÜJ 8RKIUIM r MftTTIf 

=z    AI.I.E;L.UI A!  = 
Dopo -^ei anni, ó arrívaia Ia insuperabile 

MORTADELLA   BELLENTANI 
di ModOBa presso Bologna, in latte da ^ram- 
mi 116 - latte da grammi 250 - Iiatte da 
grammi 460 eMorUdeUa intera in WÍ9 di Kg. 4 
Hiiti iaptrtlton ín IrMlIl i COCITO IRMflO - Rua  Paula Souza, 56 
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so - Hlcganza - Mode - Confezioni 

Cappelli - Profumeria. 
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Si pscgui^ce qualunquc   lavoro   <;u 

gli ullimi figurini 

|  Vcsttti p<f lutto to 24 orf" 
TELRFONO. Cidade «361 

La Nave "Roma •i 
lagglo  di orltloa blloatrlu 

11 poeta ba parlato; il poeta coloniale per 
eecollenza, eolnl che tuttí gli altri poeti co- 
loniali oscura. il poeta ha tatto scntire Ia 
■as voee, ha portato il mo contributo ai fe- 
stRggiirifnti in onore dei marinai d'Italia con 
un* ode od no carme od una eolaseionata, 
che si voglia. alia Nave "Koma. dedieata 
-agrinvincibili„: e noi sentismo il dovere di 
uccuparci di qnetto nuovo feto poetizo dei 
poeta, non solo per Topera dartc, ma aochc 
perchA è di diitribaziooe gratuita, il cbe ei 
offre oceatione di fare ena critica disinte- 
retsata d tina poeiia cbe non rale neanche 
uri nichelino. 

Per ben compremlere l'!otio)o valore Uel- 
Tode alia Nave "Roma, blsogna ricordare gli 
avvenimentl che banno contribnito a crearla. 

Oltre ebe opera poelie*, rode « opera di 
noblle vendetta, e eome tale deve euere eom- 
preta. I aignori dei Comitato di rlcevlmento 
non vollero nelle loro fila il poeta per Ia tua 
mania peripatica ed egli ti vendlca toara- 
ventando ia di loro Ia ia* ode. 

Si lalvi ebt pnò, quando il poeta imper 
veria I 

Ma veaiamo ali'eiame dei capolavoro. 
"9on ferro, sono acciaio,, eielamò Ia Nave 

cio*, ne ho per totti l gniti. Per i tempera 
menti plü calmi, plfi dolci, piíi pacitici sono 
ferro, magari ferro dolce come le freceie di 
S. Scbaitiano; per i temperamenti fieri e ide- 
gnoii aono acéfalo. La mi» bandiera — dice 
lempre Ia Nave — è aaitero legno, invitto 
raggiaote di bnltà. 

A neuano ifaggir* Ia bellezza di qoella 
bandiera auitera, eon tanto dl barba bianen, 
che raggla beltà. N<« Ia prolonditü dl due 
veni ebe leguono: 

CIM prolcQge ed anima IR mia gaglierdi schiera 
a cai tovcalc affi.'la Ia própria liberta. 
Danqne, Ia bandiera protegge Ia ichiera, 

e Ia aebiera difende Ia liberta delia bandiera ? 
• Aiinni asinum fricat >, dicevano i nostri 

padri, con nn latino comprensiliile anclie ai 
noitro poeta. 

Laiciamo atnre Ia bella e uuova imagine 
dell'angelo "di porpora vesiito, meuo a lare 
da ipaventa paiierl sn Ia prora, col clipeo 
ne Ia manca, cbe nel di delia vitloria 

"Gloria, v'incisc e, ai secoli, queiraogelo 
eterno. 

Ci aarebbe tolo da osservare che il poeta 
avrebbc fatto assai henc a splcgarci ae é lan- 
gelo che eterna Ia gloria, oppare Ia gloria 
eterna Tangelo, o magari ai eternano Tuno 
e Taltro. Fone Ia nostra K troppo pretesa, 
perchò probabilmente il poeta non Io tapeva 
neppnre lui. "Eternii^ in fine gli faceva co- 
mando per Ia rima; dei reato chi ae ne f....? 

Non ci permette Ia itrcttezza dei tempo di 
mettere in evidenza tutte le gemme di cai ô 
coiparsa Ia odiaiima dei noitro. 

Peschiarao qua e li: 
"Seorrc Tazzurro liquido aotto ia blgia clii- 

CARTA VELINA 
(Papel de Seda) 

ütie II4N tiili m 12 nliri mirttll 
(Hpü rlMu ll$Nf 

Per grone partite prezzi a eooTenini 
Librcria ItaBana o A. Tisí & Ç 
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Caiu PMUI R • Telefono 3113 Central • S. PAULO 

FÉRNET 

BRÍOSGHI 

glia,,ad esempio, *-. un eoncetto rivcrslbile o 
rovoiciabile se volete, perebè tanto Taizarro 
liquido paò icorrere lotto Ia bigia chiglia, 
come Ia blgia chiglia puó icorrere aopra raz- 
zurro liquido. £' lemplice queitlone di lopra 
o di lotto, ed 11 poeta preferiice 11 totto. 

La Nave aerba In coro (dove si troverá il 
cuore delia nave ?) Ia forza di üeiare. e Ia 
corteiía dei Scipioni. Ob profonditl itorieal 
Gli Scipioni cortesi, che ai profondooo in in- 
cbini, in aalamelecchi, fone per avere una 
croce di cavalier;. Oh profondità itorica che 
offre una zuppa alia pavese a Scipione IA 
fricaoo ad imapata di Momien e di Ferrero. 

Ma dove laseio gli "alcioni che predano,,, 
dove "le magnifiche convallí dei maré tran- 
trillo, le ondioe clie tnffano ed emergono., e 
mille altre preziosità dei genereV 

Purê sen full? btlle queale scene incònialr, 
n me •<orride il cielu, 'orridoro le folf- 
F.cco, se ci fosse permeiso dare nn comi- 

glio ai poeta, Io coniiglieremmo di rivolgeni 
ai lignor Maggi e raccomandani per avere 
una bella corda, forte e resistente, per legare 
itretti itretti qaesti dae veni che fanno fra 
di loro a cazzotti e che il poeta obbliga ad 
andare uniti. 

A ben altri miracoli, però, è abituata Ia 
musa dei nostro. Ad esempio, quando li eialta 
dienanzi alia virtii deireiule che eccelle, ec- 
eelle ai sole, aggiunge ebe qnesta virtü "li 
eleva In alto.. 0 che forse il noitro poeta 
ha qnalche coia che il eleva.. in bano ? 

Saremmo curiosi di conoieere qneita ele- 
vazione a roveiclo, cioè, cbe non eccelle piii 
nè ai sole nè airombra. 

In questa attesa inviamo i noitri compii. 
menti ai poeta a diatribuzlone gratuita. 

La cura radicaic e poaifiva dilb 

Qonorrea 
RI MÉDIO SOVRANOI 

con Fuso 
delia 

€ê Rlenolinajt 
== e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 I 

lê "BLENOUNA" r un rímedio mmvigliow nlb cvra deu* •jonerrra» «cuti p rronic» c per fulle leiutoHie vt—m. Elimiat le lunihihiiooi Kltrae. riHan* compIcUncnlr 
i Mrni dell'k<r«>i«n( cura in peckl «iurai i danai caiuali dalla nabllia. Ia "BLENOUNA" ha dato prove ken chiare delle IM praprMJ curaK.e. SPECIUMENTE NEI C*si OI 
MALATTie CRONICHt, úirazioiie di molli anai. eurandole radicalmente ia pochi giarai. Li "CAPSULE ANTI-BLENORRACICHE N. 1* wao dun eíeHo sarprcadnt* nella cara 
dcHa CONQRREA, cisKlc, calairs vescicalf * iafiamiaaziane drlla vruica, noa conleaenda ei ulel, né urotro#iaa, nc auarro ai mililene. ukebc, «andolo e nè alia di copeiba, eha 
fanaa iaala aula all'af|aai«i»», toeeialiaeale alie atomaca. giacché sana un accellente prepiraia aaiioaale. «eua rívali a clie nen produca dMurbi dígetlivi, tnü li tvila data lana «liaaa 
•flaialaata. Ouatli praMti si Iravana in vcadiU nella priiaarie Faraia«lc a Drogbcria t nel Deposita Cenerale i 

rAIMâCIA t DIOaUBIA CâSTIOLIONE - ||| bitl Ephilllil. N. 110 - S. PAULO 

Officina Elettro-Meccaníca 
>. SCVEROIMO A O. 
ImMi IrinWn Uii IIíHíI, I) - TiMm. bitnl-li? - S. MUI 

Islallationi e riparazloni dl inaccliine 
elcllriehe e mcccaniche in generale. 

Malcriale elelliiio - Mofori - Gene 
rstori - Oinaml - Trasformetori 

Telefonl c cenlralini (eleíonici 
Vic aerce c ascensori -  Parafulmini 

di alia e bassa Icnsione • Chlavi 
Ganci per isolalori, ccc. 

Fibbpichiamo ivvoigimcnti 

Sclroppo di Santo ügostino 
Preparato nel Laboratório Chimico deiia 

Chicsa di Santo Agostino. in Gênova 
Dapwativo per MMlIwual 

Usatelo x Tclet» fertlflcarc U vistre sanfa« * tararia 
da ojal vUloiilà (Marca bre»«llala) 

Conoenionari per totto il Braaile, 
Argentina, Uruguajr e Cile: 

Mo CRISTINI (St C. 
Rua Alvares rcatcafe, U — S. FAULO 

- CHIEDETELO a TÜTTI i FABHAGI8TI — 



li PnHi di ginoli 
E gre^gio Siffor Dirctorre, 

Ci ju una volta (non ei conto 
)in fala) un cappo a meno, che 
nun ntommto ai fregne, ei sgna- 
<•(• euutdrdova sintenzia: lim- 
prensfi sonno II pane de lanima, 
ili mini era che io ad*so ei di- 
,11 ando: e il companatieo indové ? 

Oommo dinfati, sprzie in cue- 
ttl tenpi holietutiehi, ehif: ehe 
■pole fieare xodl-sfafo dun ptda- 
no di pane che cadadi mitl adi- 
vmta senpre piú micro e scopi- 
co in ragiona direta dei ríncarro 
ilrl nhighello d! cana I 

/l sproposift), lami saperefte 
ditre cunvdiiehemípole salotar- 
re ciiehi famata lega dei aquilinl 
che 'leva il. pii'/ mel.io anmedio 
contra i padrrmi dl case peru 
luvinenli) dei pesecagnesen alu- 
g liei Io f 

A ia mi pariãt, che cialda 
rayghma iln vendere, cuel aja- 
mato ptorehio indone ehe diece 
che co» água e chiaehere vnui 
javn fritele : mu conil prer.o ato- 
ralc dela farinna. mele ronpli- 
menia Iti It fritelf, perla mi 
ci/ale injine, se iinci fone. un poc- 
eo di salute tirafa coni iJenti, c.i 
xare.lte. da vederla, pió preta. Ia 
sitovar.ziovn. 

RippHagando iniân, gabtavio 
il rolgarre ponc deldnima   rila- 

HvamsHte òaratigno, che ti tu- 
êttnta na tega, cuelo dei ntòmego 
cheti costa unòcchio, conluti iál- 
trí gèniri di primma e nnco 
dnUhna nichita. 

^Ln onda, mi parene, ehe ei 
sípia da Marre poeco leari, e 
siandío contenti, cuando ene ti 
olia, commo malmente, Ia nottra 
inprenna ti trata ü crime dei 
Pao alto e di cuelo haeso delin- 
crença dei fot.ti baile, dei han- 
cheti fati e di cneli ehe dèuono 
farre, dei picchi-nicchi e di altrí 
pícoli inseti para ingleit ver, e 
che tarihono commo chi dieene 
Ia pólvora neioechi dei coitado 
povo, cheml parete commo mel 
Imrro, che ei meteveno iochiali 
verdi cuando checí. daveno da 
mangiarre Ia palia, indove che 
hn eiarestava commo un jeiso. 

fl raggio namento mi parese 
che ti calei, commo un pdlio di 
botine velie, e che sipia rivnta 
lora da pensarei in cima e che 
Ia dimora s)pia un dilitto. 

Un fac.ío per vantarmi ma 
sieomo ogi, te na giurnata un 
poeco caliginosa, ttnci posto fa- 
lare di cote legre commo, putta- 
caso, delle miliaia, e poianco 
miliaia, di conti che initi guá- 
slano perla rivo dei re dela 
Belgia ehe ti tiene a vedere com- 
mo che si sta in republica, che 
unci sarehero unna grande nici- 
sitn, unci dico nata dele centi- 
nalia di conti, ehe miti guastano 
nele altre jmmate,  mentrintanto 

cite il dovente   li   va   lamengo. 
ostregheta ! 

11 povo parete che cialda fato 
lotto ale catástrofe e sonno adi- 
ventatto un poço ctmico: le gre- 
vi, le rivolozioni, il rincaro dela 
pipoca coi mandovini torati. Ia 
tomata di posse dele fabriche 
metaliiriche, le patate asate u 
curn, e tantaltri ; equinozi che 
Jonverta porei un anmedio, unci 
densa gnanco peril eaeio e acosi 
Ia vitta ta diventa senpre. mais 
precàlia conil solatso dei pesi- 
cani e dele rilative pesecagne, 
che sonno unna beltza a oliarle, 
e un sabendo ache pensarre ri 
sonno venuita Ia monomentoma- 
lía e giii sgúngheri a tuto spiano 
chelé na cosa nunca vista mais 
gorda. Perla medesima cui cuale 
lei minsegna che Ia corda a pus- 
sarla dimait ti rebenta, e adio 
gnoechi, a peril mi sudetfo, un- 
si pole saperre a onde si vadi 
a parare con cuesta pândega 
checu!, che sonno feste a tuto 
spiano; che dopo i diversi e sva- 
riatti Sanviti ti riva Ia Madona 
di Cocalòca poi mela dela fi- 
ghera e acos/jogheti dimd, Imn- 
be dild, e seu pia ti ehe scopieró^ 
anche mi, di miniera cunsi rira' 
a saperre. se. stamo bcnne, o vi- 
eeserva, e cola medesima cuale. 
mié gratto a bassosignàrmi il 
snvo consove.U) e ziàndilio 

Vicio 
Prole/alio 
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BRIOSCHI 
Allr«doPtlltgrtBl«C. 

CONFETTERIA FASOLI • RaiDirelta.5 
Tel. ccnirai - 279 — Rippresratanti delia 
Oilta I accenda Anlonino di Canale-Pic- 
monlf. — Vini fini r.  da pasto deite se- 
guenti marche: Barbera, Qrlgnollno, Ne- 

iolo, Brachetto. Frejaa e Moicato. Prezzi 
modlci. Si accettano ordinazlonl per ri- 
messe diretle. 

1 KESTAUKANT 
Tea-Room-Caíé 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

^sl 
^^taura^ 

II pretérito dacl'lMllul di buon guito. ptrcbè 
il mlgliore di Rio de Janeiro, Rua Carioca, M. 

Romani, Si ini, Toschi e Cia. 

lllltllIlttlliHlHilllUtl 
linliní.iílitíHiltii|Hi. 
Oititi ii H'   htcU in vi mpnK 
!! /in CUantl tki vi mil iii? 
SiiHliliM». «íilntiiliiti. 
IHIIM iiia. mi Hititi viii 
MlillttilMUUtf.iiai«Btal 
T«MU I tii.. vm Hrtiiti I 

Imporlatori - Esportatori 

Rua ZS de Março, 107 
[asella. I44i - W. Ccitral. 1811 

S. Paulo 

Indirizzo Ide^ralico ; ROSITO 

Specialitá 
Vino Chianli in casse ed in boiti, 

Vino   bionrn    secco    exlra fino    in 
l|2 bordolesi 

Eslraífo di Pomodoro 
Piselli ai nalurale, ilaliani. 

0'io di puro oliva 
(mana  delia   Dilla) 

Marsalj  Plorio, 
Vfrmoulh Cinzano ele. 



IL PASQUINO COLONIALE 

II noslro corrispondenlc dalfllalia, ai qualc man- 
diano punfualirentc cento lirc ei giorno perrhé ei 
comunlchi gli avvenimenli p 0 imporlanti che inle- 
rcMano Ia noslra coioni i, ri leirgrafa i 

ROMA, 21—Appcnn ho ccncscinlo r*encr«nca. 
di Pomodoro Forliceili, ho preso il primo direito 
in parlema per Milano e sono andafo ad inlervi- 
siarc il console generale dei Brasile. Nellj di lui 
assenza, sono slalo ricevuto dal c ncelliere : eccovi, 
in riastunlo. Ia noslra conversazion; : 

L — Oesidercrei di sapere per quale nolivo il 
' console dei Brasile ha rifiutalo di apporre Ia sua 

firma al passaporte di Pomodoro  
— Pomodoro ? II depulalo di Si Paulo a! Par- 

lamentino Coleniale ? 
— Si, próprio lui. 
— F.' nnn COííI nemplicisHÍma e glie Ia narro in 

poche parele. Lei deve sapere che cifre   a Psmo- 
k doro «enn." in Itália un altra depulalo colonialr 

Disse di chiamarai Brodo e di e^cre anche car 
lanfe a soasfo per le vte di S. Paolo. Appena ar- 
ri»ó in l'o'ia. arnli lodore dei tempi nuovi, trovo 
il Parlaminino rhiu--a, e. dopo un mesello. venn? 
dal console c g'i di»sp i 

— La senla. i í.nor console I Io stavo dl morto 
bene in S. Paolo dove lavoravo è vero, ma man- 
giavo pane bianco e bevevo pinga piú bianca dei 
pane. Q-i. vialo che non posso iore il deputato. r 
mi dicono clir "cM non lavora, non mangia,,, no» 
mi conviene dl starci. Lnvorare per invorare, i irc- 
glio lavorar.* a 5. Paolo, dove almeno il pam- é 
buono. ia pmy/j otliina e gli a.Tinl li oflrono sem- 
pre da bere. 

Mi firmi il pasaaporlo, A S. Paolo ei    i nln bc 
ne e ei vogllo fornarc, 

E il console dli.ie i 
— Queslo  ê  lu  foriiik-n ' 
E firmo il passaporfo. 
Quando vennr Pomodoro il console era giá   In- 

formafo di tullo. I: appena lorlicelli   gli   domando 
'* Ia lirtnn al passnriorlo, íl console gli domando i 

— Lei é qncl (nl Pomodoro che nelle canline '!i 
Roma e nelle osterir Hei Caslelli ha preso piü volte 
Ia parola ? 

— Per lappunto i ton io quel... dessa I 
— Lei é quel ta' Pomodoro che ha sempre detlo 

che in Brasile si sla male ? 
— Ma sa, non bbogna frainlendere i D:o ha dalo 

r^Fí» 

ppreceBtante 
dl nua casa vinícola 

— Non mi rompa i corb^lli col li .tino 
dei vini dillú sua   pedabrl Oilla I 
Ella il l io Halo ed il tempo gitta, 
giacché altro vln non amo che il RUFriNO ' fl) 

(1) Vino «.lie nunlicnt il buon umore, «ulleva Io jpinfo e rUcaMa i! corpo, 

In itndila prrsso fulle Je huont casr. 
- Agenli-   b.Mominiá C, Kuã Boa Visla. 15. 

Ia   parola alluorno per nssrondere il pe.isiero.   12 
poi, sa, bevendo  

— Lei é quel tal   Pomodoro   che si c fatio  in 
lervislare dalla "Gatiellan di Perelols ed ha detlo 
che in Brasile i lavoratori sono traltali   male, che 
muoiono di f me, che sono sfrutMI. che sono ba- 
slon?ti. che sono depodali.... 

- Pcró, sa. . ..  io non volevo.,.. 
— Non cerrhi scuse. Anche lei o un livoralore: 

un lavorafore delia sega, cosi almeno mi hanno 
detlo Orbene. bisogna CtMre logicl. Lei é le cicala, 
che ha canlato lulto l'es'atc: a modo suo, dkendo 
quillo che voleva I Ora é 1'aulunno. Tiriamo le 
somme, veníamo ai profilll. Sia conseguenie al'e 
irl-e da lei esp.esse. Si é vero, come dice lei, che 

i lavoratori stanno mele In lírasile, perehé lei. che 
é un Uvoratore — o, per Io meno. Io era — vnol 
ritornarvi ? Io in questo   momento non   lacrio cht 
ripetere le -iue perole in brasile si »fa m'.!?. : w 
conviene andarvi. .. 

E poiclié non conviene andarvi, farelo UM COíS 
loçíira e semplke i  le nego Ia lirma ai pusçporlo. 

3la bene ? v 
— Telegraferú a Barbag.anni ! 
— Telegrali enche ao bispo ! tinon glorro. 
E Io congedó. 
Mi consta che Pomodoro sli facendo IíI enecía 

a un rieco Induslriale ilab-peuli-,1^ con Ia iperania 
di commuoverlo perch»; interceda, per lui. i! rilonio 
coatá. L'awÍ ? Vi lerró informall ! 

Farina Favilla 
- LA REGINA DELLE FARINE Dl GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla»» 
■■' « ■' ^      ■ -■   ■■   ■■■.   -!■■—. INSUPERABILEi 

GriRdi dipHiío dl IIBCIIIPO iucivo. Ridondo i Crystal 
•d nltrl airtleoli 

Avvlsiamo i nostri numero»! «miei e clientt e flli agricolturi in 0ener«le che ri- 
ceví««o qualiiasi quanlilá di cfrelll ais in ron^egna che per conto noutro, anli- 
cipando denaro, senla richicdtre contmiuione per le merci in conae^na. 

Favilla Irnibardi IC iNimniCiririra.fi-üiaputiüiz 
IQllllU lUliniUI 0 L («Htill: .|B»i«lMtaiíf    Ir»   J. P.uli 

I I 
Lança perfume     I\OC10     Confeíií e Serpentinas 

p*Qmrnm Batcla da Sllua S Cia. 
Loja do Japão - S* Raulo 

Filíaes:   Santos,   Rio   de   Janeiro   e   Porto   Alegre 

■ 
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Calzolaí I 
CEBOTINA-E' il miglior lúci- 
do per scarpe nerc e di colore, 
assoluíamente innocuo oi cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Moaioria, M. f 
: TELEFONO. CENTRAL 55W : SAN PAOLO (Brasile) 

Cerotina 
E da prcferirsi a qualunque al- 
Ira crema, perchè, ollre a dare 
alie colzatnre un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
veniaggio per i calzcloi nel lu- 
strare Icicchi e suole, islanla- 
neamenfe e con poça falica.  : 

dl TbMU biili I Imii 
Ria Ukn htai 211 (mUa M MfeW 

Talefono, 303» centr. • S. PAULO 
Completo «MortMfila di Mlcrialí «r av' 

vol^imenlo di quêhmqiw maechina çlíllrirn- 
Spcdalbti in owalgimtnlí di motori tlrllricí* 
dinaml, •Hfrnalori e Ira^formatori flfMrici #ii 
«Ha « baísa let^iont. Rlparaxicmi di rua* 
liimjuf «pparcechio eMtrico — Comprimi e 
vmdonsiHiotorí.dínuii, di qualunqtit fakbrka. 

CONKLINS E' Tidealf), il non plm ultra delle 
R*nn«   StiloBrafleH* 

rionamento ^aranlilo - Punia di oro - Carlca aulomalica 
NON I.A5C1A CADCRE UN* COCCIA 

-i^CJx  
-. . M;^^»^\<WV«.VVSV^V«V\VSV 

A TITOLO DI RECLAME    una per 13$O0O - Franco di porlo 

C«M MnranO - Rua Marechal Deodoro. 32 - Ta^t^s
m 

VINOBNBC 

Jnduslrinl i e 0. Scavons I irnaos • 
Fabbrica di saponc 

Rua   Agcsfinlio   Gomey, 266 ■ Vpiranga ■   Telefono, Cembucy 
UISdo: Ru<i Qu;ntino Boceyuva, 4 - Telefono - Central 3326 
Armaztm   Esiaçâa Ypiranga - Caixa Postal. 1301 

Imporiaiori 

104 

SALVATORE MAGLIANO 
Naova rimrr-sü di stofle ingleii 

dali» Ditta G. C. DICKINSON e Comp. 

Rua Boa Vista,» (sobr.) - Tel.i Cenlr. 2318 - S. PAULO 

Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro Cconomico" 

Uaico nel penere che non teme competenza, tipi moderni da 
csRere rerestiti con mattonelle dl qualiiasi qnalitft, solldi, elo- 
ganti con ua {anzionamento perfetto. 

Si accettano ordinnzloni tia dalla ciíti come dairinterno, 
con anoessi articoll sanitari. 

RBA  &   L.A   RKOINA 
Ladeira S. Ephlgenia, 20 - Tel. Cidade 5894 - S. PAULO 

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

 arate di varie marche. 

Cremonini (St Ceccherini 
Deposiíari delia rinomatissima tinta  «SOLIDOL > 

Liquido trasparente   per pareli — Hianco per prima meno N. 0 
Bianco matfe N   1 — Bianco brillante N. 2 

AviOida f. JOiO, 117 - Telefono 2961 cid. - S. Paulo 

FlnvftCryitil Iserizioni e riprodnzionl ia votro — 
lategne • Tarolctte • Annnnci - I- 
■rrizíoni an retrine - Annunci InraN 

noa! - "Placchc-Spccchi" per reclame • Ltitere di zinco in rilievo 
Ohiedf te prnvcntiri e "croquia" alia 
Run Quintino Borayuvn, tS - Te- 
lefono 102S centr. - cãiia 1 i'44 - S. MM OFFIUIM «USSO 

RestaorantRomagnoIo as Marco Fmetti 
Cneira alfilillani a qualnnqu: ora — Si KCcttaao peniionistl —Vlni t Bllilte d! 
ojni qaalitâ • SpecialilA Ia Tügliatcilc caialinfhe -Cotaiioni cpran^i a rtuni.cdío 

a ■ 1   PRFZ/I MODICI    una « 
Rua do Seminário, 14, -   Telefono, 19fi6 cid. - 5. Paulo 

li (aiiilal i lisaziuli II [yoiaai 
Io KoMoscritto avvíso Io mia cS>nIrlj* < lir lio 

trasfrnto Ia t*do drlia mia TAtiBRlCA Dl 
FOKME per il numero 13 delta s.isjna Run 
florencio de Abreu, dove avevo >.% sede pre- 
cedrntemenle a pochl pavti daüo sede nucva, 

Nel mio ilabüimcnt-» altenderó iftnpre con 
Tuiala putitualiti, Ic cruiria-ioni dcll.i mia 
clientela. 

QIOVANNI FERRO. 

r  l—JMtfm Mtta 
Ufficio : Riu Direita, N. 14 - 2 9 andar. 
Rwidraio : Rua Or. Ai ir Io de Sousa, 50 
Ttief Ctnlnle. 5419 - Ttiíf. Avenida, 775. 

Allende airufCcio Mli i íbrr.i ullli, dal>a ?• 
ali; 1) t dallc 13 alie 17 ore. IraHa di in- 
Vírtlari, falliiaenti c qual»iasi alira causn rivile 

ccmmcrciali   < criminal!. 
Endereço p03'al i Caiu «il —  5. PAULO 

Ao Leio de Ouro 

m«» 

SARTORIA - 
I»9oMto 

ImporUzio- 
tu diretta. 
Srfíiniiiá 

in ablti  ia 
ini?ufa 

Tríet. 7126 
Centra! 

S. PAULO 
M> T«* • Sobr. 

CALZ0LAI 
MM 

dl lar* 
• eqal- 
ill di 

ner SCARPE vltilaíe Ia fabbrica R. 
ORIMALOI - RIJA FtORENCIO 
DC ABREU, IK - a\t trorarete nn va- 
sto "ittoclc" dl modelll Rinderni nrr Iqnal- 
>la*/ otdlnarlone dl fORMP.       ;•:       V 

firiflli faUrln d 
MailtliiBl riinlau 
Mncchine da cuciic e 
da ricamn Singer. Ma- 
nlcbinl - Vendi?» a rafe 
mensiií - Si vende olio, 
í;hi, pe«i di ricambio 
prr mnrchinn e si fanno 
riparezioni garanflfc. 

iuilMikftieiiri 
P. Quint Boeayuva 64 

Tr-Ief. 479 cenfr. 
S. PAULO 

A Mascotte 
DI 

DEL. COCO & BETTI 
■M Direita, 43- Taleloao Ceatral-MM • LPaoIo 

SPECIALITÂ in ARTICOLI per BAMBINI 

CoofuloDi i MiruFli • Articoll dl I.1 qulitá - Pn»l iMid 



t—wnrtitlwM" RICOU BflSIlE 
Vviftto uiortbnento dl Cftppelli fiai, Berretti, Ctppelli dl psgll» 
nuloiisli e •tnnierl — — Si litvaoo enppelli dl paglla Panamá, 
Chile e Glpô eon proceiso «pedale 81 rlmoderua qoalsiaai 

cappello dl feltro Prtual Hodlci. 
EDA XUACnUELO N. 7 — Telclono u. 3068 Ceutrai 

s 
Macchinari usati 
Compriamo e vendiamo 

ai migliori piczzi delia piazza 

Grisanti 
Sludio tennico-indusirialc 

Km da Quitanda» N. 2 A     3.° andar - sala 7.* 
Telefono 3000 tenl.lc, Cassa Postele 1193 

Sigg. ngricollori: Dovtk e»!«it ^«i 
voslri forniiori sempre i "Polvsrivi/.al.ori 
CanuroUl*, rapprcseMtando quisli {'ultima 
pirata. «Mcndo di 
OMtnuitM êêlUã «Itianto, 

•arauin SMMÍIIí. 
Si trovauo ovunque: 

II VIAMIUO ATTILIO li  " 
IMPORTATORE   (Ctis< ímUda cm 1380) 

Rua Cainaragibc. 47 - S. PAL'LO 

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

TINT-OMIA   IMIARTI 
Galeria de Cryntal N. 15 — Tolefouo, 2440 Cuntral 

N. lOü Aveulda Kange! Pettaua N. 102 —  Telefono, Braz-SlO 
Avenida 8, Joáo, 157 - Telefono, cidade 6851 

Per Ia ptditura dei RISO sistema italiano 

cou gruidí fuudcrie di ^hh-i, brouzo c nUnioinlo. Olfiolue mer- 
canicbe par Ia cottruzíoue deütj brerettate IUHCKWUM -TO- 
NAMN'1" per Ia pulitura dei riso con pietre artificial; di imerlgllo 
^^^S1:,^::*";-Carlos Tonanni&C 
Rua Anlonl* tf* Godoy. » ■ CMCII* Posult. us» . ■$. Paulo 
Abbiaiuo sempre pronto in deposito materiale Oompletu per Ia 
riforraa delle pietre di   «merigüo, gomiue, «cc, {«oo.j   obe ven- 

diamo ai migliori prezíi. 

Mil 
Chicdetc tjmpioni c pre/zi aali unÍLi d^enli e depositari 

pei  il Braailc i 

P.  Barberís e Co. 
Rua Qibasa Bsdatõ. 134 - Tilif. lraz-1133 

Caixa ptftal 102 - 8. MU&O 

c ercansi 
Iri e Owai •   a* 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 
= 00: 

Per informazíoni rivolgersi alia 

Av.Rangej Pestana, 162 
==5. PHUüa 
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R. Cenâmo Júnior 
aarlo 

Rua Akdirs Pcnleatlo, 32 Telefono ■■ Central. I NO 

VITTORIO TESO 
= legatoria dl libri, oartvaani • dpratara = 
Rua dos Businiíes, 9M - Tmio^tidiurme 
La piú accredltata di 8. Paulo 
Eseguisce qualunque lavoio  dcl ramo  con   sullccitudint1 

rsattc^za c a  prcz/i modici. 

Piani 'Hamilton9 - K^i 
clima dei Braiile - Prezzi  couveuienti 

l^fr««mÍ«*S& mt '" t!:Ue 'e vdhwoi il  maggior   "Btotk" 
X^E\*5I1C«»      delia piazzk. Succeni iuteraazionalí. 
y» J~L1 Ji».       t'er :iutol''ili'i delle migliori fahbrirhc.  De- 
AV>^9Jl^99 ** posito delia cullc/iuue "Piunauto" 
OA<aBa-WH_^w%4£        corde, acceMori,  pagliette,   i»u- 
Uir^JIIIldllI • latori, - Chitarre nupcriori. 

Non late i vostri acquisli, situo prima visitarc o scrivere dl 

Grande Stabiiimento Musicais "Sotero de Souza" 
Succursale delia C. E. M. B. 

Rua Libero Badard, 138 • Caseila, lao   - S. Paulo 

CASA FERRARI 
SARTORIA 

Abiti tia sucielá. da   paaiegglo   e   da  (port per 

UOMiNI   e   SIONORE 
[Uilimi modelli parigini          

Nuovi arrivi di stoffe inglcsi autentíche 
DISEONI E COLORI Dl OMAN MODA 

Rua de S. Benta, 78 - Telefoio íeitral 3?8I 

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

TELEFONO CIDADE. 3912 

— IMPORTATORE    
CJÍOCüÜOIí - bigiollerie - Turaccioli -    BcHiglic c biechicri 

Droghe - Essenzc - Minute^zc in generale 

Spccialilà in Armoniohe - Organelti per bambini e 

BAMBOLB   TEDESCHB 
Sconti   ai   rivanditorl 

Graidi Fibbpici di Bigllinil 
Casa Blois 

Pulcifge di lesno ptivilc^iat« col n. 4331 
Telai di qualunuue fatliuj c uiensiti per le 

libbricbe di teisiiU. 
Rua iu imia. 49 - Tililno UX M. - S. MUIO 

Concessionária dei prodotti dellc 

Industrie Riunítc -F- MAIARAZZO0 

Sidi cntnle: RUfl OIHEITA. 15 - S. PÓDIO 
Telegrammi; MÀTARAZZO - Cesdia. «O 

PILIAL1 : 
Sutis. Riide Jaiiín. Sfllenlia. [yritíta. lum lime lisaríi ie S.1* Fi 

STAhILIMEN í I INDUSTKIALI: 
Mnlini Matiirazxo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura — Tesíitur»  —  Cascamificio  —   Maslitria e Tinttris 

"Mafiangela". 
Filatura — Testitura — Candcgfio e Stamperia dei Belerníiiibo 
Fabbrioa dl Sapoiip "Sol LeTante". 
Fabbrica di Olio 'Sol Levante*. 
FabbricadiOlii.Saponi, Candeio, Grani eLubrüieantl iaS.fiaetano 
Pilatura di Riso. 
Amiduria e Fecolariíi *Uatara2Z0u, 
Raffineria di Zocobero. 
Maeinazioue di Sal«. 
Stabilimeuto Hetalgrafioo, 
Seghcria "Matarazzo-1. 
Fabbrica di Strulto in Pouta SroAKii. 
Compagnia di Niivig-a»íonp a Tapara UF. Uatarazze* 

 —ig===- 

II Banco di Napoli 
(!s(i(u(o di emissione dcl Regno d'lialia) 

Autorisaato iier le diapoilalonl dplla Legge l.o Febbralo IWH, 
N. 24. e dei Relativo Begolamanto, ad assumere il srrvizío delia 
raccolta, tutela, impiego 9 trasraissione nel Begoo, dei riNparmi 
dejrlieuiigratiüaliíini.banominato a|iartife dal l.oOlugno IfllSsuo 

Corrispondente Ufficiale per Io Síalo di S. Paulo 

F. Matarazzo & Cia. 
Ia quala da detta data ricevs le lorane che : 

a)   ilebbuuo esserfl pagate Ia Itália per oonto 'iel mitteule; 
li)   debbuuo ess»'re depoaltate nelle Casse di  RUparinto dei 

Banco di Napuli e ucllo í!asse Fottall: 
c)   debbonoegoere inpiogatein Itália In qualllaol allraniauiera 

Üelle soininc versate si rilasciaoo »cr>ntriui di ricevuta (.he por- 
tano riedica/June delia somroa in lira italianr, Jel cambio e 
dtirainmontare in réig effettivameato pagato. 

Agenfi per 5. Paolo c Sanlos tíellfl 

Navigazione Generale Italiana 
Socittá RittBtd FLOPIO k HÜBATfWÜ « LLÜYD ITALIAWO        ■ ■ 

kn 
fransoceanica s«<ieti itaiuat a RaTifuiMi 

VCIOCe   NATijatlone lUliaai J "ijjort m 
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S. A. Paaiaril 
dcgli O^edali 4i Napoli • Parigi 

VI* Urlmrle - Sllilldc c Pclk 

Rua Libero Badarô. 67 (sobr.) 
Telef. Ccntr. 1151 

dalie 9 alie 11 e dallc 14 alie 17 

Dr. 
MCDICO-OPERADOR 

Spccialisla dclle »ie urlnarie (rsami c cureeleHríche elraliemcnlo c chi- 
rurgia dclle malallie dei rtni - vescica - proslala e uretra ; cura delia 
blenorragia acuta e crônica con  i melodí piú moderni) - Chirurgo spc- 

cíaliifa neirOspedale Umberlo  I. 
Rua S.la Ephigenia N. i-A • ore   13-17   -   Telephonc,   cidade   65 57. 

Pott. Marfim Alllp 
Mrdico-Chirurgo-Oslelrico 

Rua Vergueiro, 267 - S Paulo 
Telefono: Avcnidí-lt í 

CoiM.;dallc8iillc 10 f dalie l + ollc ify 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. Islifulo di técnica operatoria di Napoli, g>à aiule delia Malernitá. 

Ckirurgo dcgli   Ospedali   Napolelafli   Unili '— Operszloni — Malallie dclle 

«ignore — Parti. — Consultório: Rua José Boni/acio, H - Consulte i Dallc 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Opcrelorc 

Chirurgia — Malallie dclle Signorc 

Rua Aurora. 145 (angolo di Rua Arouchc) - TcL 51 V> adade 

Br.Prol.C.raüVBTTI 
Direllore deli Ospcdale di 

Carilá de! Braz 

Largo Sele de Setembro, 2 
Telefono. Central 42% 

Medicina e Chirurgia Gencrale 

Dott. Y. Grulaao 
d»IU FacoIM di MnMcin» di Rio dt Janeiro. 
Ei-assisltnle di clinica chirurtftca delia Santa 
Casa di Rio c di qticlla di S. Paulo. TralU- 

mtnlo speciele delia Sillide. 
Resid.: Rua da Liberdade. 18 -Tel. 2384 cenlr. 
Cen.i ATtnida 8. Joio, 47 • Tel. 332) ceai. 

Dalie II alie 12 c dalie 13 alie 17 

Dott. ftaMfp« TipaUU 
Medicina e Chirurfia gencrale 

Liuieato per Ia PacolU dl Medicina  dl 
tfihia.Con Imga pratica dl otptdall. Tralta 
con ipeciale Mguardo I* ■alattlc dei baia- 
íiini, deli* ilgaore e v*ner*o-iliilltiche. 

Consultório: Ku« S. Joio, n. 47 
Telclaao, 4S2I-Ccntral- Dalie 14 alie 17- 
Rnidcnti: Av. Rangel Peslina, 85—Telefo- 
no, 222-Br»-Dallc 9I|3 alie 111|2. 

Dttt. Artvro lappoai 
M«fiico-r'iirurjo e oslelrico deliA R. Unt*. 

di Pi;-.«. abílildlo per liloli Ja! Gov. f*éc*%\t. 
F.s-tntíTmi dcirOspedale Matffliore di M^mu. 
MaiflUip delle sigaore « dei bambini. Aaalísi 
micro^copiche. Cura delle fnalaHie vereree e 
iJlidi-ht con mcfodo próprio. 

Con» : Av, 5. João, 127, daíle 2 IP afie õ p . 
Tel. M71 - jid. - Rei.: Av, Rangel Peitara 18, 
dalie S atie 9 e daüc 15 alie O - Tal. MJ-Kra/. 

Doll. Marotllo Bllano 
Prinirio dell'Ospedile Umberlo I,' 

Medicina e Chiruivla In genenle Malallie 
dcllo •ton.-.cu e dsgli inteitini e maUttie 

dei bambinl 
"etidenze: Rua S. Cirlot do Pinhal, 7 

Telefono, 207 Avenida 
Conv.tltono:   V.wt llot Viata, 28 

Telefonei, lOKS Ctnti li 

LABORATÓRIO D'ANALISI 
dei dott.   JKS4JIIMO Ml^bOlKI. 

Con linig» pralird ndlanltCO lllH.  Pasletir di í>.  Paul» e neirislilulo 0»w«Mo Crua di Ria 
Ucaziunerlj Wasserinsnn e autovaceini. Ilsarae eompleti) dl urina, 
fuci, sjHJtu, taogafl, socoo  paatrico, latte. pus, eec. PoU e s^ua1 

me, tumori e fraramerti   atoíogici. 
R. Libero Badaró, 53 - lii.: Ciitril. S4M- Ipiril lilll í jiiniíalic 8 alie II 

Frof. Dott. íliBSsandPo Donati 
KUÀ CONSOLAÇÃO. 157.C 

Fcleíono 'K*, Cidade 
Dtlh fl o/lfe fl ■ dalk 17 «//« to. 

Laboratório dl AnalÍRi  Cliniahp 

Dott. Roberto Cones Caldas 
Spacialitta per le KiaÍAtlie t'ei bambini 

Ea-aasistcate dd dolturi Montur-udl Kia   de 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bambini 

delia Sanla Casfl di Misericórdia 
Visite deMe ore   '2   alie  ^  pomendiane 

Krs.dcnza c Consultório : 
BiaMajorQaedíubo, 7-T«I. 94o>ciii. 

Clinica oculistica 
pfr il trattamcnlu 

completo di lute le mattHic dcgli ocrhi coa  i 
meloUt   piu   recenti e efHtaci    — 

Prof.DrinnlbaleFenoaltãa 
dellOspedale I mlierlo I 

Rua Dr. Falcão. 12, dali   I alie 4 pomendiane 
leleCuno 33(4 ■ Caia Poilal lOlO 

Dr. raoata Fiaravanti 
Medico-chirurga e ostelrico delia R. Uidv. 

dí Piaa. Ex-interna di K. C.píd. Riunili di 5. 
Chiara ia Pisa. - Abilifofo per litolí dalía Fa- 
callã di Medicina di Rio de Janeiro. DeJt'0- 
sptdale UmberloI.- MEDICINA < CHIRUR- 
GIA - PAKTI. Malatlir delle figaore e dr 
bambini. Malallie venerea e vBlil:< he 
In tadii.UKiaiii f.s (Mim) Tii tiieisi 

dallc ore 7 alie « e dalít 2 alie  3 

Prol. Doti. A. Cariai 
Prflfeuwí neli] f2C<Jiiá i\ %:Èmu 

Analísi   microscopiciie   e   chitnidia,    R eercW 
ballenoIojticiiL- r ÍatologtflB4 

At)   —   Rua   Aurora   -       fio 
Telefono Uidade, 17M 

Ualie a alie  • r IUIU 4 alh  » pom, 

luíilnza e (lliilta Medlu-Iliiririiia pcriaaníi (dima i lactcma) 
Prof. GUARNERI6 Dottorl RAIA e D.RAFFAELE PIGERNI 

Mclu - tkirnwi - Milillie dtlle SlgiNii - Pirli • lijgi I - MKIH I Qillroltri|li 
Rua Bar. de Itapeíináa, 10 - Tel. 5170 cid. - Caixa. 1377 - S. Paulo 
Si   afleade a qualunque itiiainala sia di notle che di ^iorao. con Ia ma]|giore soltccitudine. 

Prof. Dr. Cav. G. DefSne 
Pnliuin ii linutiligli i Sííllegniíi ncila R. Ihiivirsita di Hapcli 

5fecielis'a   per le   rofilotlir   i cila   Pellí. SiAlittchc c   Urinnne 
Molilli.-.  delle Siijr.oic. 

CoAioltorio: Ladeira 8, João, 14, dali^ 14 alio Ifj   Tel. Ciéad< #008, 
Per le Hignure   esninsivameute dalie 1 alie ;"> pomeridisa*. 

Oittor Fasquali Sinisgaili. 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori ai- 
■teraa nord-americauo. 

SaaaiaWá   ia   bpid^e-worfcj e deutiere  anato- 
■Iche. MAv.itna  estética e du^abilila. 

AeMMU 5. Joio. 23  -   IVlef.:  Cenlra! '.'2VI 
Conville : dali; ore .1 alie 17 

Dolta Aatonlo Boadiao 
Spflcialiila nelle malattie dtlla «ignore, ei- 

coadijforc delia Clinica Osletrica delia K. U- 
aivertifá di Napoli. Lavrealo dali'Accademia 
dí Medicini di Parigi. 

Cotuullorio: 

32.   Praça da Republica,   32 
dallc 7 alie a e dali' 1 alie 3 - Tclef.: CMJ   3319 

Dr. Oluopp* Bárbaro 
Chirurgo-Dcnlisla 

SpeciaÜíla per le malallie delia bocea l dei deali 
Eseguiace qualunquff lavoro dí prufesi deu 

laria. conforme le recenliaaimc invenzioui. 

dona.) Uua Major Diogo, 13 
Telefono, Central 5909 

Dottor W0RM8 
DENTISTA 

Consulti iiai> H anl, al!e 9 p. -Tel.: L;^ 
Acr.fdo   pr^arreti':   a   PalC   rre^í^i 

Rua   Majur   Srrtorio   N, 
s. HAULO 

67 

|"^aboratorio Spcctalità ia reaiioai 
di Wasseraann 

WWIIMBI isiubi» 

di y^nalisi Csaai aaaplcli d' cangue, ariai, feci, 
spaf. »iKaó^atlriro. peQc. pelt. pus, 
uiaarc. lalle, liquidi palologici, tamori. 

iiara-rea/iom, eec. 

e ricerche cliniche 
kt IlíHill I.1UJIW. %% - aperto dallc 8 1|2 alie 3 p, - Telefono i 423 ceniral 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Min • Spiciiliita íi inliií ttíiícke iiirOspiiali i\ (iritá M Inz 

Realdema: Rua Laeapci, 182-Tel.: Ccnlral-2IH 

Doít. Salvaíore Pepe 
DEGI.I OSPEDALI Dl PAKIGI 

fll^    tialnsialB    Elelfroliíl, üraCroscopia aolerlor* t po*Wriare, 
WIC    UtiriCJtlC    Clateacopia, Caltferianio d^gh urelcrl     -: 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consultório; RUA BARÃO DtflTAPKTININGA, 6 (sabr,) 

dirimpeUo «I Teatro Mumcipalc 
dalie  9   alie    II   c  dalie   14 alie   10 

-rec^acia-OMO. «•»•• CIDADE a. r>AUiL.c» 

Dr. Bologao Balogaa 
Medicina e thirurga In gencrale 
Malatti* dal bambini 

Cons.:R. BoaVijla.JÔ-lel.Cenl. 2606 
dallc ore 1« alie 12 

Res.: K. Palmeiras. Qi-Tel. Cid. 214Ô 
Com : dalie ore 8 9 t 11 15 

Dr. Maria. Da Saaclls 
Oeillslilulo di Patologia, e delia Po 
liclinica dei prof. Casiellino a Napoli. 

Mrtúíni inttni - SíflIMi - Tiliruiní 
Roa da Liberdade, 38 (tobr) 

dalie ã alio 11 ant.- Tel.: Ctr. 4043 

Datl. Allrada Pacl 
Chlrurgo delrOtpcdale di CarIM dei Braz 
- Optraiionl dl ernie, appenpidte, enor- 
roidi, Idrocrle, varlcocele, varice, utero ed 
anncul, eec, con proceui moderni e fen- 
za cloroformlo. - Ceniultorio : Rua Al- 
varei Penteado, n. I - dallc ore 1 alie 3 
• Teleleno Central 5004 ■ Rciidcma : Te 

lefono Central 5134. 

Dott. üníonio Mussumecí 
CHIBÜRG0-DENT18TA 

Cuugultoriu : 
largo Guanabara, 4 

4 
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Y\\\>\^\-tâ0'^ i 
VOLETE LA 8ALUTE ? Neirinferesse delia vostra 

saluf e esigete 

FerroChina 
GENUÍNO 

B1SLERI 
di FELICE B1SLER1 & C. 

di MILANO 

Ia cui firma é riprodotia 
su T etíchefía e sul colla- 

rino che avvolge 
Ia cápsula      :::: 

Kifiiifftie le imiteztoai seaipre 
dftnnote e spcsso nocive. 

Oomandat» Minpra 

Ferro-CKina Bisleri 
l Conctenonaria, Ia Ditla Paganini, Viiiani & C. - Mila 

Agenli    V. MONZINI & C     S. Pado e Rio. 

SAL/ NATURAL/ RURQATM 
DELLE R. R. TERME Di 

MONTECÀTINI 
Non irrítanti. Curano stomaco, fegaio ed intestini 

Ia wandlta praaaa tatta Ia buana Farmácia a DraghaHa 

-♦■> 
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